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L´ultima manifestazione anti-gassificatore
davanti agli uffici della Provincia: il 30
maggio la decisione
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AMBIENTE. Fissata per il 30 maggio negli uffici della Provincia, a Brescia, la Conferenza decisiva sul
progetto

Gassificatore di Bedizzole:
c´è la data del verdetto finale
Nicola Alberti

Grande attesa per la decisione dal vasto fronte del no che ha aggregato sette Comuni e ben 10mila
cittadini

Il verdetto finale non si conosce, ma almeno c´è la data della
«sentenza»: il 30 maggio alle 14,30 sarà il momento decisivo per il
progetto del gassificatore di Bedizzole, con la Conferenza dei
servizi convocata a Brescia negli uffici della Provincia, in via Milano.
È un impianto che vorrebbe ricavare energia e calore dalle deiezioni
avicole, ma che i bedizzolesi hanno dimostrato di non volere con un
vasto e compatto fronte del «no».
DIECIMILA FIRME, tanti incontri e manifestazioni, Facebook, un
sito internet, striscioni sui cavalcavia, un comitato attivo e
combattivo guidato da Gianpietro Fogliazza. E ancora: un Consiglio
comunale compatto con il sindaco Roberto Caccaro in testa, ma anche la solidarietà dei Comuni limitrofi
(Calvagese, Padenghe, Lonato, Prevalle, Calcinato, Muscoline) che hanno costituito una sorta di anello
di sicurezza intorno al luogo (località Riali) dove potrebbe essere realizzato l´impianto.
Il comitato ha saputo coinvolgere tante persone, le stesse che si sono presentate ai presidi pacifici per
manifestare ogni volta che in Provincia veniva indetta una conferenza.
«Siamo di nuovo pronti - annuncia Daniela Armanini. vicepresidente del comitato Salute e Ambiente - a
organizzare una nuova manifestazione in Provincia: sul sito internet del comitato troverete i dettagli con
gli orari e le modalità di partecipazione».
MA LA DOMANDA che tutti si fanno a Bedizzole è che cosa si deciderà il 30 maggio. «Non abbiamo
indiscrezioni - risponde Armanini - su come sia orientata la Provincia. Ma l´aver fissato una data certa
dell´incontro è già una notizia positiva. Noi speriamo, anche alla luce di dichiarazioni su altri impianti, che
emerga un forte e netto no al gassificatore di Bedizzole. Noi ci saremo, spero in tanti come sempre».
La folla di coloro che hanno detto no al gassificatore si è sempre dimostrata vivace, ma rispettosa. All
´incontro del 30 maggio i bedizzolesi saranno come sempre numerosi.
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