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Cittadini all'assemblea per`-c:apgqtiato

GLI AM`-' Ir!ISTRATORI PUNTANO
ALLA TRASFORMAZIONE DI QUESTA ZONA
CON ELEVATO IMPATTO AMBIENTALE

Scapigliato, polo dei rifiuti
Ma esplode la contestazione
alla presentazione del piano
I cittadini danno battaglia agli ami ti itZistratori
- ROSIGNANO -

CONTESTAZIONI acc.. .,e ieri
seri: all'auditorlcuria di piaz,,a del
Mercarn dove era di scena l.a present lzron = del progetta; < St.apigliato, nasce la fabhiica del futu
con un ím --tímento di-ro»che,
ct nqu-. z-,fta m i licni nei p o,sinai
cinque anni, di cui tren.t> luattro
per il nuovo hiodigcsti_ ics: alf=,c fobico , intende rivoluzionare _i1 polo di 5capigliato. Dopo l'introduzione ciel sindaco Alessandro
Franchi, l'illu trazione di tutto il
progcrtc_; di `,1 :,;anuro Giari, dal
_015 anariainistratore unico dì Rit
e Rea lrra pianti, e l'intr . enî&
deil architetto Mario Cucinella,
l'attacco fila sferrato `R arcello
i=oli Yl., presidente del Comitato
di 1 a, cla Colline Pìsano Livoine
si. Parigi ha puntato il dito sia sulla causa milionaria intentata da reiclen ri all'allora Rea (:amministratori' w enti e Ghelat d ani) che si so
no list nconoscele: i danni dalla
Corte d'Appello di I'iienz,e, ma
anche sulle recenti indagini clip
vedono indagata Lilia Benina, ex
amministratore unico di Idea Impianti.

«CAPISCO che Giara sia un sognatore. Ma ci hanno preso tutti
per i fondelli per venti anni. A
fronte d un totale di 8milioni e
mezzo di richiesta danni per 23 residenti, l._ï conrrop c>posra tortile è
stata di 80linila curo». E sulle indagini che riguardano la Penini
in relazi on e alla gestione del rifiu-

to cosiddetto pulper di cartiera
conferito a Sc ap> igliato le affermazioni socio gradi « ho un foglio della Procura d ella Repubblica su in
tercettazi on i di di tien (lenti che dimosi ano che ne .:I ano a cono

cenNon ci sta G iari «c'è un
pro.),.essu in corso che riguarda il
mio pied ec.c score che, ricordo, è
state prose>olro dalla misura inter
dittiva ali) >,volgimento delle attivitti di in"lrr `a. Per quanto riauarda la qu -srione cause me 1:- sono
prese in rapo io anche si.,- né io ne
Franchiabbiam» responsabililore
nei prossimi giorni incontrerò il
vostro avvocato per la tratti riva».
Attacco anche per Franchi reo
per u r risi rie te di aver autorizza

Giara: ,<,cìiamo sempre
stati Leali, ci abbiamo
messo la faccia»
to, da presidente della Provincia,
la discarica per un milione e mezzo di metri cubi. Ferma la replica
del sindaco «lei dice il falso. Mi
porti l'atto o vengo io a casa sua
per vederlo».
TERZO, e ultimo, intervento di
contestazione, di un altro rc fidente «che diritto avete li poter dan
ner,gi are tutta l'are.i comprensoriale ',, . Ha mediato invece Luca
Sanpaoles (tra coloro che hanno
venduto la casa a Rea Impianti, ci
informa Bongi) «la discarica c'è,

cerchiamo d i r r nvi esc=i, la str;:td:"a
in cui Si fini Wc (siari è tra le inigiiori possibili,. Giari ha replicati, .,siamo sempre stati leali, ci ab-,iarnc sempre messo la faccia.
(erte ci sono mattine in cui l'impatto odonireno è forte, ma la situazione è molto migliorata. Se si
pensa che siamo disonesti n ciarlatani la discussione è finita qui.
Con molla gente qui rie>ente ho
gia tirato fuori saldi e fatti compro]?lessi per 15 Base, 7-8 capannoni, 50 ettari di terreno».

cinzia gorla

investi atto
UN investimento di 50
milioni nei prossimi cinque
anni, di cui 34 per il nuovo
biodigestore anaerobico,
intende rivoluzionare
Scapigliato

R dL agiú
«CERTO, ci sono mattine
in cui l'impatto odorigeno
e forte, ma la situazione è
molto migliorata, su
questo si può lavorare»

La causa rnîLîonarîa
MARCELLO Bongi,
presidente del Comitato di
Tutela Colline Livornesi,
ha puntato il dito sulla causa
milionaria intentata da
residenti alla Rea

PUBBLICO
Tanta gente
ha
partecipato
ieri
pomeriggio
alal
presentazio
ne dei
progetto
«Scapigliato» che
rivoluzionerà l'area
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Processo in corso
GIRI: «C'è un processo in
corso che riguarda il mio
predecessore che, ricordo, è
stato prosciolto dalla misura
interdittiva allo svolgimento
delle attività di impi esa»

A Franchi
ATTACCO anche per
Franchi reo per un
residente di aver
autorizzatola discarica
per un milione e mezzo di
metri cubi. Ferma la
replica del sindaco «Lei
dice il falso . Mi porti l'atto
o vengo da lei a vederlo»

