
MONTIGNOSO Un sopralluogo alla discarica di Cava Fornace
sempre al centro dei dibattito politico e delle proteste della gente

5 STELLE SOTTO ACCUSA ISTITUZIONI E POLITICI

L'attacco di Mencarelli:
«Cava Fornace, problema
sottovalutato da Massa»
«LA DISCARICA di Cava For-
nace è un problema sottovaluta-
to». A dirlo è la consigliera del
Movimento 5 Stelle, Luana
Mencarelli, che interviene così
nella polemica sulla gestione
dell'impianto di Montignoso da
parte di Programma Ambiente
Apuane. «Il consigliere del
MSS, Paolo Lenzetti, è stato ed
è fatto passare per incompetente
e visionario, perché non si è mai
stancato di portare dentro le isti-
tuzioni la voce di tutti quei citta-
dini che chiedono chiarezza e tu-
tela - continua Mencarelli -. In-
tanto i sindaci di Forte dei Mar-
mi e Seravezza si sono espressi,
così come il sindaco di Pietra-
santa si è unito al coro schieran-
dosi per la chiusura di questa di-
scarica che, dai controlli Arpat,
risulta non rispettare le prescri-
zioni per la conduzione di quel
tipo di impianto. Sono state rin-
venute fibre di amianto nell'aria
e `triclorometano', ossia clorofor-

mio, nella falda acquifera in con-
centrazioni superiori fino al
295% dei valori consentiti». A
fronte di questi dati, però, dalla
vicina Massa non è arrivato nes-
sun segnale. «Come mai l'Asl si
è preoccupata tanto di monitora-
re il ritrovamento del clorofor-
mio nelle acque di Romagnano
e per la discarica non si allarma?
Come mai la Regione continua
a elargire deroghe al conferimen-
to di rifiuti e ha autorizzato lo
sversamento del percolato nelle
fognature che arrivano al depu-
ratore massese?». Una situazio-
ne da tenere sotto controllo per
Mencarelli che affonda l'attac-
co: «Ai politici del Comune di
Massa sono bastate le parole de-
gli assessori montignosini. Ep-
pure in linea d'aria Massa dista
appena 4,7 chilometri, contro i 9
di Pietrasanta, ed è questo che
potenzialmente la espone al peri-
colo e al dovere di interessarsi
del rispetto della legalità e dei
parametri di sicurezza».
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