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AN 'ELLI APEPTI A OLTRE +50 PER79NE, TRA LE
AU1uRITA' PRESENTI GHINELLI, DE KOBERTi ,
MENCHETTI, SERENI . IL PIANO SOTTOPOSTO ORA
ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Chïmet si allarga, altre assunzioni
Sfogo Squarciaiupï sul blitz dei 2
«Sceneggiata come fossiyno mascalzoni». Discarica, stop sequestro
di MASSIMO PUCCI

bil ità dell'azienda: «Si lavorerà anche su quel materiale», ha dichiarato il coordinatore del progetto
di ampliamento Leonardo Tognotti che ha guidato gli oltre 450
partecipanti al tour interno. Qui è

«LA GENTE si deve rendere
conto di cosa si parla e non fidar i
delle chiacchiere da bar» così
gio Squarcialupi, patron della L.i
met, nella gicrrnna di apertura
pubblico dell'azienda di h i.1ü,

come sta
iunzi ari ,.rido la Gliimt t e quali sarami' ,li intervenri pi -ïsti dal
pru) [7', (ìr2. Otr .-,pO;t-:? Ala Valu-

Pino . Ma le ,-.trote più picc _mrrtï il
capitano di industria le ha per la
lunga indagine e il proces so, c i a
concluso
mn la prescrizione in

TrentaFinque milioni
per l'espansione. Anche
ricadute sull'indotto
,a >sazi one: «Mi chiamarono alle
4 ciel mattino, c'erano Arai di
blocco e l'elicottero che volt ggi,va sopra l'azienda come <. li i
mo mascalzoni - ricorda Squarcia
lupi - ci furono perquisizioni e
prelievi di materiale, tutta Badia
al Pino si chiedeva cosa potesse essere successo alla Chimet. Nulla,
non era successo nulla, era una
sceneggiata . Il problema del] a giu-

ß4i$$aitIBBlATC
5,jiarcia1upi . il
sfogato sul blitz -.A i:; ipi lenti della giustizy
stizia ir Italia è questo conclude
'quar c ialupi - prima del verdetto
anni e intanto magari le
cotte chiudono».

NON CHIUDE la Chimet, anzi
la società si vuole ingrandire, con
aumento degli stoccaggi fino a
mille tonnellate e un incremento
della quantità dei rifiuti da, 2.500
a 17.000 tonnellate, con un tetto

c::'.i;met

massimo, mo ir- Irnstosi da Chimetnella istar :za di v,ia>, di sole
8.000tonnell',i 1 eanim eirersettore
Il crini e
della terriio ;iati
del progetto di amphamcnto è
quello relativo al recuper o dei metalli preziosi , uno dei principali
core h usino .s. Degli ultimi giorni
il dissequestro della discarica, vicenda legata al procedimento coneluso, che ora torna nelle disponi-

raJ nc uI imp ttt: amhient de della Re uae La Clmir.ei puma
Il'e s nr ,'r rie e l' r,r -e>;ti.nento
previ 1 e, e di circa ¿-5 milioni, si
stimati o circa 20 nuove assunzioni e altre ricadute sull'indotto.
Oltre a dipendenti e familiari,
molti cittadini di Civtella e di
Arezzo hanno partecipato alle visite guidate dai tecni ci che hanno
spiega n il percorso .. li i i.fiuti e
scorri indr_rsrriali fin . gal l'entrata
nelle s.. bilinmenr+,, r s arido dal
p_ïrtale peo il rih ainentu- c'tetla radi, a ti.ira 1
ic:,7F3 :}rìl t riti lacoi di r i vitell m c Ai c.z
' le
nchetti e r,ihi.nelli il psrlaznar.t..rre Doi_lentr del concinati, la vi. r
gl oregional el+e1?ooetrm<.eiipresidente della ('om ro di commercio Ser eni, accolti da Sergio
Squarcialupi e dalla figlia Maria
Cristina.

