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;(li=iu i i'; VITO L'AMICO SCOMPARSO
:r .iAZZA'aOCA: NON SONO NÉ DI
DINISTRA NÉ DI DESTRA»

L'iMPIAk i ú ELllyilNERÀ I +_:ATTIVI
ODORI CHE FI, ;NO CREATO FORTI
DISAGI ALLA POPOLAZIONE»

Impianto organico, la prima pietra
<Un investimento anche culturale»
.o
Geol

ceri

:

nia con ll ministra « acc. h1 :

di NICOLA PASQUINUCCI
DUE MATTONI e una targa
commemorativa. E' il risultato
della posa a set mani (ministro e i
sinclzici di Pontedera e Pisa) della
prima pietra dell'impianto di
coti(pc).,ta„ gi('. della T-eofor. Una
cerini ()i C.ii attesa alno: no 15 anni,
anche se il vero pei c )i sa burocratico è iniziato nel -100 8. Prenderà
il posto di quello obsoleto e tanto
criticato (già chiuso e smantellato). Ma quello di ieri, a Gela, era
il giorno da dedicare al presente e
soprattutto al futuro.
«SARÀ un impianto strategico
per tl írrcma economico circolare - esoi-di.,:ar Daniele Fortini.
presidente di Geofor - Si tratta di
un investimento non solo economico, íiia anche sociale e cultur
le. Il nuovo impianto produrra
ç+)Inpost di qualina t ? nel°gia eiettrico. Queste fa inirneJiataniente
capire che quel piccolo gesto del
cittadino, che fa la raccolta diffe
renziata, diventa davvero una risors_a e un bene comune». Il neo
pr es identc fa i complimenti 'Irche alle gestioni precedenti
deliasieneia ora tutta ptal +>lica:
<hanno lasciato in
eredito
un'azienda sana con un fatturato
di 70 milioni e 2 di utili».
Fa i compi ni n.ti ai prcccd 'sc -i
di Fortini, anche il sindaco Simone Miil,zzi che cita proprio l'e
presidente Paolo Marc oncini che
si è dimesso a fine anno dopo il
"cast) t.ell`ati o blu": «Ha tenuto
duro in un momento in cui
lui ïzd;.a p cova anche naufragire». Poi il primo cittadino ha parlato della nuova sfida di Geofor:

«Quella di voler ricoprire un ruo-

lo importante» nella futura azienda di ambito che riunita sotto
un ' unica b;11'ílltiïa le l')r'.lvfncí.e di

strategico»

Previste anche ricadute positive
nelle bollette: sarà azzerato il costo del trasporto dell'organico ora

Pisa, L i'orno,. Lucca e Massa Cirrara.

L'IMPIAN-'TCa iirla volta in fun71í',Iia ,.:ila 1r1 S ra(io di ` "di geri re "

; :o rac c olto ilei ?0 t,0niul r:n

ni serviti da G:x}íor e trasiormato
principalmente in biogas e terriccio da vendere. Per farlo il grande
"in testilio me ccanií;o" non uttiizzera ossigen o ... pronrette di non
diflotidt.rc. <-cattivi odori che hanno creato: urti disagi Ala popolazione», ricorda
ozzi.

S.Tanno ridotte le spese
per il trattamento

del compostaggio
portano nel nord Italia. «E'un salto dì qualità della cultura di governo», fa eco il sindaco di Pisa, Marco Filíppeschi.
Chiude la cerimonia il ministro
dell'ambiente Gianluca Galletti
che non ha nascosto i suoi apprezzamenti per il buon esempio di
Pochedora e p> >vincia dove e nato
u in vet> e l rop1.iz molo dei rifiuti:
«I r'ifluii' Per iispondere cito il
vaio caro amlc) ,x) mparso Guazzaloca: non sono rie tii sinistra ne
di des ira. -- f > conta i? ministro Guai lo..._i lo disse per le buche..
Io per l un 7i rt, í.:iie in futuro di
veriiera tale fii) tor : di ,.;rnpetit ivita dei t; nitori attrars trAllo capitali, 1110 ailelic occup i Licsrie e il cf °
sioni di ;viluppo per il terrirorio.
E tui ti citano la chiusura del cerchio del ciclo dei rifiuti. E per farlo. i.:ri, è si ata posata la prima pietra di giiesto anello mancante.
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CEMENTO E C3àT-1U0

Da arc's= s a, Filií ;iav rhi Millo-zi e S<ille:Eeà. W13.i foto di sinistra, Foréáaii

Durata e .. costi

Come funziona

Serviranno 20 mesi da ieri
per las realizzazione
dell'impianto che costerà 20
milioni. Buona parte
provengono dalla Geofor,
Regione e fondi europei

L'impianto sarà una specie
di grande intestino
meccanico che separerà
(durante i 20 giorni per la
"digestione") il biogas dal
fango

Van ta gg i
Sarà un impianto adattabile
ai vari tipi di umido" e
promette bassi costi
operativi. Sarà realizzato
dalla Biotec di Genova e
dalla ditta socia tedesca

