
TUTTO PRONTO PER IL PRIMO INCONTRO CON IL SINDACO ELISABETTA IACOMELLI AGLI EX BAGNETTI

-
CVSi aprere

®
Progetto 1., t1V .Gessi rossi protagonisti:

L'APPUNTAMENTO è la prima pun-
tata - che il Comune di Cavorrano dà ai
suoi residenti ma anche agli stranierì ed
apolidi con regolare duri; a. abituale sul
terriìcoin interessato da questo processo
n irtecipati, o. eonie densa la legge regiona-
le, ,'cd cl centro diede a í teozioni il materia-
leda adoperare per il ripi i ;tino delle ati ivi-
tá estrattive da impiccare. nel ca in alcu-
ne cave presenti nel (eilltoi'ï(i di Ga,. orra-
no. E lunedì, nella pi.'i na niart ii ara nei sa-
loni degli ex. Baíaie(tii..altre ai residenti po

-tranno parteci) ire al dibattito,il secondo
in Toscana dopo il t,:aso del Porto di Livor-
no, anche le persone che lavorano, stn_iclia-
no o soggiornano in zona . Insomnm c'è il
coinvolgimento attivo della popolazione
in una serie di incontri pubblici che si svol-
geranno tra arrii maggio sia nel capoluo-
go che in tutte k 1' azioni e si pai lena solo c
soltanto della q uestione dell'wili.''io dei
gessi , quelli intesi quale risultato della pro-

duzione industriale della Huntsinan
nell'area del Casone.

SIPAR.!.,ERA di ques(i ss colite ina;,

r, ale da a c,l ,1'arc per il . ipi îstino delle i , i  -

i i tâ estrattiye da rispiegare, nel caso di ri-

rpoçi_e 1)o i(i\e, n ai.re1 rettoti nel ten-itc-

rio di l , 1 orran. , e or o ili q'i er a d- dil.aatti-

töconi tutte le L''E'lcrni(: li c!i 1' poa ai

si porti. a -1gpress t .I ndo per scan(a(o. e  e'

tondo i più semi r'a proprio cos`r che siano
o la vecchia cav a Bartoliria con la sua ìm-
merisa voragine, ci i gradoni della Vallina
ad ì ospitare il materiale . C'è già un forte,
dibattito e vivaci scontri su questa vicen-
da a cui, all'ultimo tuffi qualcuno, che r.
stica di questa m ateria. ha aggiunto la cavi
che domina Roselle e che, 'ista dal cal o-
luego di provincia, non regala un bel colç.a
d' occhio. Dopo le esperienze nel 31ive che
st porti appresso il trasporto delle pii _t

via gomma dalle miniere di Nicciol ta al
Casone ecco che si pone, in moto prepoten-
te , il tema trasferimento dei matt;ii. li al
luogo di stoccaggio. Se la Vallina pci la bre-
ve distanza dalla Piana del Casan': sembra
la predcs ( ì nata ad ospitare il materiale, che
viag, crebbe ia bordo di Tta°; can il trittico
costretto t subire le cons °.guenze, per la
Bartolina -i profila l'ipotF i del ni eno. Ma
la '.'e'rta di Bar'tolina, e noni i,o all'incon-
tro di lunedi sarà presente íl tlldaco di
Roccastrada Francesco l rinatoLa, ha già
scatenato le reazioni della noi it i i della cit-
tà del gesso che, trista 1, 'i icinan sa .son la
frazione di Ribolla ;r riceiá il naso e chiede
sicurezze per Pccolo,gi i e l'ambiente; ni a c'e
anche un niet secco. Per oi ; tutto da defi-
nire ma cei (..unente nei prossimi mesi il
Progetto pari,-c3 patü o chiari ti; tutte i dub-
bi che il gesso chimico pura; , al termine
del ciclo completo di lavorazione, sì porta
dietro.

l'istalli

Agli in atri potranno
partecipare anche coloro
che pur non essendo
residenti vivono
stabilmente sul territorio

CAVA BARTOL1NA
Uno dei due siti su cui verterti
il dibattito per la destinazione

finale dei gessi rossi: un
Progetto partecipativo che

coinvolgerà anche
i residenti dellearee che

confinano con le due cave
ll prïrno incontro si terrà

negli ex bagnetti
di Gavorrano

e saranno presenti i sindaci
Elisabetta lacomelli

e Francesco Limatola
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