
Che fine faranno i gessi rossi?
Deciderà . il «Dibattito pubblico»

ugurato a Gavorrano il nuovo strumento i eci .zio e
di ROBERTO PIERALLI

IL SALONE delle conferenze de-
gli ex Bagnetti ha registrato il tut-
to esaurito ieri mattina in occasio-
ne del dibattito pubblico sull'uti-
lizzo dei gessi e ripristino delle at-
tività estrattive nell'area di Gavor-
rano. Fra i tantissimi presenti, ol-
tre agli addetti ai lavori anche i
rappresentanti dei Comuni limi-
trofi e tanti curiosi che speravano
di sentire, almeno sussurrare, una
linea guida su quella che sarà la
destinazione ultima dei materiali
scaturiti dalla lavorazione nella
piana del Casone. Invece top se-
cret con qualche delusione in me-
rito ma, come ha detto il sindaco
Elisabetta Iacomelli aprendo la
giornata, e dopo aver espresso il
proprio apprezzamento per la lar-
ga partecipazione «..oggi si parle-
rà di cosa è un dibattito pubblico
e come si svolge».

«Con questo dispositivo
tutti possono concorrere
alla decisione finale»

quindi all'ingresso sul territorio
dei gessi sino a un possibile al «no
grazie» .Fra i protagonisti che sa-
ranno coinvolti al tavolo di moni-
toraggio oltre ai Comuni del com-

E SU QUESTA linea di condot-
ta, ferrea, si sono allineati tutti i
relatori e anche gli interventi dal
pubblico, microfoni aperti fra i
presenti, erano tutti mirati, da
più angolazioni diverse, ad avere
chiarimenti su questo nuovo di-
spositivo che è appunto il «dibatti-
to pubblico» e che è aperto al con-
tributo di tutti ma, come è stato
specificato, non in forma anoni-
ma. Debitamente sottoscritto e ac-
cettato, pure se accompagnato da
relazioni tecniche, sarà preso nel-
la dovuta considerazione. In aper-
tura di interventi Francesco Paci-
ni, amministratore delegato della
Huntsman, riferendosi a quello

prensorio e la Regione, anche l'Ar-

di cui si stava discutendo, come
un dibattito pubblico sia il benve-
nuto e ha evidenziato come la sua
azienda riesca a confrontarsi con
il territorio facendo vedere cosa
sta facendo. Poi la parola ai futiri
coordinatori del Dibattito Pubbli-
co a partire da Giovanni Allegret-
ti per passare a Andrea Pilon e
per finire con la responsabile del

dibattito, Chiara Pignaris. Chiari-
menti su questo nuovo strumen-
to, applicato per la seconda volta
dopo il caso del porto di Livorno,
che vuole essere il luogo ideale
per il dialogo sociale, dove traspa-
renza e tracciabilità delle procedu-
re saranno evidenti e pubbliche.

ALLA FINE degli incontri, si an-
drà avanti fino all'inizio dell'esta-
te, dovranno trascorrere 90 giorni
dopo i quali toccherà all'ente, nel
caso specifico il Comune di Ga-
vorrano, trarre le conseguenze da-
vanti a un ventaglio di ipotesi che
spazieranno dall'ok al progetto e

pat, l'Asl e il settore bonifiche e ri-
fiuti della Regione. E' toccato a
Leonardo Marras, consigliere re-
gionale, chiudere i lavori di que-
sta prima mattinata di Dibattito
Pubblico e ha affermato fra l'altro
che «lo strumento che ci è stato
spiegato consente a tutti, ognuno
anche con i propri convincimen-
ti, di giungere nelle migliori con-
dizioni alla decisione finale».
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1 C TRO I relatori che ieri ai «Bagnetti » di Gavorrano hanno illustrato lo strumento «Dibattito pubblico»
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