
Prc -?gue fi , al 17 aprile, a Fa Lazzo Due ,'.e, la mostra di
videoarte «Enjoy Forgetting» a cura di Av iana Rispoli
(ingresso liberol.Uno sguardo originale sull' attualità da
parte di 7 artisti. Orario: da giovedì a domenica, ore 16.30-19.

Lorenzetti scrive alla Regione
«Cava Fornace rispetta le norme?»
Montignoso: anche il si .:  .: co é preoccupato dopo gli ultii nì risultati cli A .:  at

CAVA FORNACE, ora anch : il
Comune di Man rignoso vuole ri-
sposte e le chiede alla Regione
Toscana, dal primo gennaio com-
petente in materia di ambiente e
rifluii. Insomma, bisogna passa-
re da Firenze ormai per risolvere
anale: i problemi che riguardano
le d r s' , ri ca per inerti e rifiuti spe-
ciali non pericolosi situata poco
distante dall'area protetta del La-
go di Porta. I risultati del teport
di Àrpar, effettuato sulle alti' iià
del 201 h in merito all'_,? ulorizza-
zione integrata ambientale, ha
creato apprensione pure ilei corri-
doi di palazzo civico, aïon solo fra
i comitati dei cittadini e i consi-
glieri di opposizione.

-. Subito dopo le analisi condotte
da Arpat, il sindaco Lorenzetti
ha inoltrato una lettera alla dire-
zione ärnl,ieate della Rs __ioi,c To-
scana, ovvero l'unico l'ente che si
occupa delle autorizzazioni sul si-
to, e alla società Programma Am -
biente Apuane . Nessun immobi-
lismo. La differenza tra chi vuole
ritagliarsi un po' di visibilità e
chi in _c:: affronta cancretamen-
tele . ritieii r senza troppepubbli-
cità è chiara. Continuiamo a dir-
lo da mesi, per affrontare i proble-
mi di una comunità è necessario
il dialogo e il confronta ;.. Poi c'è,
chiurla, chi ripete o distorce noti-

zie per il proprio tornaconto».

PROPRIO sul controllo delle ac-
que, nella lettera l'amministrazio

-ne chiede Ji < ariipliare la rete di
monitoraggio rr, illuda da esten-
dere le anali<i su pozzi esterni al-
la discarica, il tetra per avere un
quadro più esaustivo sulle acque,
sulla falda e stil c,riiarnir.artti
nell'area della discarica nei terri-
tori comunali di MMMontignoso e
Pietrasanta». Il prossimo passo è
capire .iauali saranno le azioni del-
la Reg in3:e T, scarse nei confronti
della società che gestisce il sito.

Francesco Scolarox

IL SINDACO Gianni Lorenzei-
ti, quindi, il 10 marzo b ,,i preso
carta e penna e ha scritto alla Re-
gione chiedendo «risposte ttr g.n-
ti' . Nei merli o, gli. aspetti. elle pre-
occupano f'amnurii trazione co-
munale sono le percentuali nel
conferimento dei rifiuti (ossia il
mancato rispetto, su base annua-
le, del rapporto 70 a 30 tra inerti
e rifiuti :l (.iali non pericolosi),
il n anit4;Yaggia delt' nii.aitr_o, in
pan isolare le fibre ikpcrse
nell'aria, e la sorveglianze delle
acque sotterranee e dei piezome-
tri, che hanno evidenziato la pre-
senza di valori elevati di tricloro-
metano, inquinante pericoloso
per la salute umana.

«IL LIVELLO di attenzione sa
cava Fornace è altissiriio e coriti-
nu0 l an7'ínYnYS(raZiJnc^_ >CtllLiri r
le noti si è mai ferma t ia spiega il
capogruppo Pd, Marino Petracci



DISCARICA Us'irnmagine
Ml'ex Cava Fornace e il sindaco
Gianni Lorenzetti
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P- ' eentuaLe Jei rifiuti,
cantroLti suLUamianto
e sulle acque sotterranee
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