
IL PRO: `ETTO PRESENTATO ALLA REGIONE RIGUARDA
LE INFr,. ù RLJTTUREDASOTTOPORRE ALPROGETTO
VIA, ED AUTORIZZATE C DN AIA, E CIOE L'AMBITO DELLA
DISCARICA E IL BIGDIGESTOREANAEROBICO

u Scapigl-10 iato critiche inesatte
Un danno anche all'azienda»
Alessandro Giail amministratore unico di «Rea Impianti»

- ROSIGNANO -

BOTTA e risposta tra Rea Im-
pianti e Coldiretti che, nel defini-
re «inscn,ato il p: ïg>:no da cin-
quanta milioni «Fabbi ida del Fu-
turo», ha aectisato la society che
quello presentato in Regione è un
progetto di anipliamcnte molto
diffbrrue d:_: quello proposto nelle
assenihl.._e pubbliche degli ultimi
mesi. N on ci sta Alessandro Gia-
ri, aniniinrsuratore unico Rea Im-
raiaw i, che interviere core una lei-
i,. ra aperta rivolta a Coldiretti.
Specificando che il c.:ç;ncr,.nuio del-
la gua risposta non varia anche ri-
-p-tto alla presa di posizione eon-

N

stato rappresentato
come uno dei tanti Parolai
un danno alla mia persona»

travia espressa da Santa Luce
Dem. Dice Giaci: «Su Scapigliato
avete preso p usizione ed epresso
un giudizio foiemente critico lu-
lato su informazioni errate che
purtroppo rischiano, insieme alle
altre prese dì posizione strumenta-
li e pregiudiziali che in questi
giorni si sone, sprecate sulla stam-
pa, di p.: d rive; danni alla nostra
azienda, e danni di iïri ii ..gin_e al
sottoscritto , rappresentata come
uno dei tanti «parolai» senza affi-
dabilità». Giari precisa: «Il proget-
to non di una virgola rispet-
to a quello presentato eJocumen-
tato da oltre un anno in decine di
incontri pubblici. Il progetto pre-
sentato alla Regione 1 accana ri-
guarda le infrastrutture clie devo-

no essere sottoposte al progetto
Via, ed approvate ed autorizzate
con Aia, e cioè l'ambi.to della di-
scarica e il biodigestore anaerobi-
co».

GIARI sottolinea che: «Non so-
no soggette a pi ocf:clime nto, né
ad autori /_u?iorre, e quindi non
son 4, nel progetto tecnico r,r.sen-
taco > 1-.. realizzazione del Centro
To(-ai o per l'economia circolare,
Fa,...l' r;;izione del patrimonio im-
mnl)iliäre per garantire la fascia
rl i i lspett=,,. la realizzazione del l'in-
cub iï ,,re nY cen, lo sviluppo di ini-
ziative per I:;t+, orir{- l=, Cj[' ll iiC.3 i4°
ne agi'o econorrair a. ctc.ll'ai ca della
Val cli Fine, la prndi_3Aone del

compost t'eSCEe à ' :lalCi e potarti-

re, il dï; t•i bri tore ::ii hu. nrretano.
,

Nonché la deiir. zi.:ine p, c,ri,eti tiá-
le 1<. r•eali   ,azioz c- dell<i l3 i zttafor-
nia e di nuovi irnjnanti pei il recu-
pero del materiali e la produzione
di maïerie prrme se:condarie. Tut-
to ciò, evIdei i?ia Gin-1, iiranca. nel-
la do.urnentazrone te, ii:ica del
progetto presc°n.tato Di   L í ion.e,
«ma non ic anca nel prc -;f.:.tto ap-
pio <<a.[o, e già in parte finanziato,
da Rea Impiantc dal (;oriaune di
R.or,J.gnano lŸlarittl.nìo, e ,:incito e
rihadito anche nei pc otocolíci d'in-
te.a che i sei l,ïoratlni dell'area
adiacente a Scapigliato hanno di-
scusso, e: crediamo fumeranno
nei prossimi giorni».
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INCCâNTRC4 Un r„c,'nte in,:ontro con i citt::idini sul future %.II Scapigliato
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