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Gavorrano: c'è il comitato 'No all'antenna' Cittadini mobilitati contro il maxi traliccio. Sabato
manifestazione davanti al cantiere INIZIATIVE Il sodalizio si è costituito ieri I coordinatori preparano anche
una battaglia legale A GAVORRANO cresce la tensione sulla vicenda della mega antenna per telefonia
mobile al parco della Finoria. Tanto che sta ufficialmente nascendo un Comitato 'No all'antenna' con decine
i cittadini in arrivo anche dalle frazioni che hanno dato la propria adesione. Cittadini veramente arrabbiati
per le scelte del Comune che ha deciso di non opporsi al cantiere alla Finoria ed il tema ricorrente,
praticamente la parola d'ordine, in tutte le riunioni, come ieri mattina in quella che ha sancito la nascita
del `Comitato per il No' è sempre lo stesso: «Questa antenna non s'ha da fare!». Un gruppo dei
componenti il `Comitato per il No' si è ritrovato infatti per illustrare, attraverso la voce dei tre coordinatori,
Gina Redi, Asco Da Giau e Giuseppe Losurdo, i motivi di questo pesante niet, mettendo al primo posto ed
in bella evidenza che questo organismo è apartitico e chiama a raccolta sia cittadini del capoluogo sia
quelli delle frazioni per combattere le decisioni scaturite da piazza Buozzi. «Siamo tutte persone che hanno
a cuore il territorio — ha detto Gina Redi — Che combattono per la salvaguardia dell'ambiente e della
salute pubblica. Noi puntiamo alla ritrattazione del piano antenne comunale; un piano che prevede
addirittura altri 8 o 10 tralicci da far nascere nei borghi meravigliosi delle nostre frazioni. Non siamo contro
la tecnologia — ha insistito — ma vogliamo che questa tenga conto della salvaguardia di ambiente e
salute.» Poi il discorso è caduto su quella che in questo momento è l'antenna della discordia. «Il nostro
obiettivo — hanno detto sia la Redi che Da Giau — è quello di fermare i lavori dello scempio ed abbiamo in
programma, e stiamo lavorando per l'organizzazione, di un'altra imponente manifestazione che si terrà
davanti ai cantieri della Finoria nel pomeriggio di sabato 23. Ma non sarà solo questo aspetto a delineare
la nostra disapprovazione, perché vogliamo arrivare anche ad una azione legale, ed abbiamo già esperti
dalla nostra parte, per dire no a queste localizzazioni arrivate senza aver prima consultato la popolazione».
Poi un passaggio in concomitanza con la manifestazione mondiale in difesa dell'ambiente, svoltasi ieri.
«Non a caso abbiamo voluto far ricadere la nascita del Comitato per ilNo' all'antenna, proprio in occasione
di questo evento di portata mondiale con i ragazzi che a difesa del loro futuro, sono scesi in piazza in tutto
il mondo. E noi aderiamo a questa iniziativa lanciando un appello ai giovani perché ci diano una mano ad
evitare questo scempio». Da parte dei coordinatori è arrivato anche un messaggio diretto a tutte le
associazioni operanti sul territorio perché si affianchino in questa azione di protesta al Comitato cittadino.
«Vogliamo sensibilizzare — hanno concluso Redi e Da Giau — l'amministrazione Comunale ad avere una
visione lungimirante e migliorativa per il futuro di queste meravigliose terre. Siamo decisi a raggiungere il
nostro scopo ed in caso di non attenzione degli organi preposti andremo fino in fondo con eventuali azioni
legali per il blocco proponendo un piano alternativo eventuale discusso con i cittadini».


