
30/09/11 13:27Bresciaoggi.it - Provincia

Pagina 1 di 2file:///Users/pat/Desktop/292701__gassificatore_proteste_e_proposte_per_fermarlo.htm

venerdì 30.09.2011  ore 13.13

Provincia CERCA

Teatro gremito in occasione dell'assemblea sul
pirogassificatore in progetto a Bedizzole

Gassificatore, proteste e proposte per
fermarlo
BEDIZZOLE/1. Torna la preoccupazione in vista della Conferenza dei servizi sul progetto 
Le alternative all'impianto di smaltimento di pollina illustrate nel corso di un'affollata assemblea pubblica
E il 18 ottobre spazio all'ennesimo sit-in del comitato

Un bagno di folla per cercare di spegnere per sempre il

pirogassificatore di pollina in progetto a Bedizzole. 

L'altra sera almeno 250 persone hanno gremito il teatro

«Don Gorini» cornice dell'assemblea pubblica dedicata

all'impianto di termo-smaltimento delle lettiere degli

allevamenti avicoli e di biomasse vegetali che una

cordata di società vorrebbe «accendere» in località

Riali. 

Come annunciato, dal dibattito si è levato l'ennesimo

coro di «no» all'operazione che sarà al centro della

Conferenza dei servizi convocata nella sede bresciana della Regione il 18 ottobre alle 9,30.

Stavolta però, oltre alla protesta, c'è stato spazio anche per la proposta. Emblematico a questo

proposito il titolo dell'incontro organizzato dal Comitato salute e ambiente guidato dal

presidente Gianpietro Fogliazza e dalla vice Daniela Armanini: «Gassificatore quali

alternative?». All'interrogativo ha cercato di rispondere il professor Federico Valerio. Il

Forza e Costanza: 125
volte auguri
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alternative?». All'interrogativo ha cercato di rispondere il professor Federico Valerio. Il

direttore del dipartimento chimica ambientale dell'istituto tumori di Genova ha illustrato la

possibilità di concrete alternative più ecologiche al pirogassificatore, quali il digestore

anaerobico, l'essicazione, il compostaggio. 

PROPRIO SU QUEST'ULTIMA tecnologia sembra concentrarsi l'interesse degli allevatori e

degli enti locali, in quanto consentirebbe di riutilizzare sul terreno un residuo opportunamente

liberato dalle sostanze nocive e contemporaneamente di produrre biogas. 

Dall'accademico allo storico ambientalista, Marino Ruzzenenti, partendo dalle emissioni

atmosferiche dell'impianto in progetto a Bedizzole, ha affrescato un quadro preoccupante sulla

qualità dell'aria della Lombardia e in particolare della nostra provincia. 

«Nel Bresciano - ha affermato fra l'altro Ruzzenenti -, la concentrazione di polveri sottili spesso

supera contemporaneamente il livello di guardia in più Comuni». 

Aggiungere altri fonti di potenziale inquinamento insomma rischia di compromettere la

situazione. A conferma che il pirogassificatore sia ormai un problema intercomunale, in sala

erano presenti oltre al sindaco e al vicesindaco di Bedizzole anche gli amministratori di

Calvagese, Prevalle, Padenghe, Muscoline, Lonato e Calcinato. 

Giampietro Fogliazza ha infine chiamato a raccolta i cittadini contrari all'impianto in vista della

Conferenza dei servizi. In occasione della seduta, il comitato organizzerà un presidio davanti il

Pirellino di via Milano. 

I dettagli del sit-in - ancora in fase di definizione - possono essere consultati sul sito

http://comitatocivicobedizzole.it.

Nicola Alberti 

 

Annunci PPN

Laurea a Tutte le
Età
Hai più di 30 Anni
e non sei ancora
Laureato? Chiedi
Info!
www.cepu.it

Sono mamma di
due bambini
Uno è qui accanto
a me, l'altro l'ho
adottato a distanza.
www.sositalia.it

Copyright © 2011 Edizioni Brescia S.p.A. – Tutti i diritti riservati – P.IVA 03098310174

InviaMi piace A una persona piace questo elemento. Di' che piace
anche a te, prima di tutti i tuoi amici.

file:///publisher/Contatti/section/
http://www.publiadige.it/stories/Sede%20e%20filiali/183663_brescia/
http://www.larena.it/
http://www.ilgiornaledivicenza.it/
http://www.bresciaoggi.it/
http://www.radioverona.it/
http://www.publiadige.it/stories/Sede%20e%20filiali/183663_brescia/
http://www.neripozza.it/
http://www.gruppoathesis.it/
http://www.telearena.it/
http://www.bresciapuntotv.it/
http://www.telemantova.it/
http://www.4wmarketplace.com/landing_page.php?pchcode=1
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=CVdtd%2b7tDFfBhiIxwQ9ca8uwbu6m2bp5zK3YAG0r%2bSSYqBvtdUBPPtCiLzY5djlRPjPsFL4mtu1w%2bDjHRwl3pTG9h93REfMJIiLkyiqOKfprveywthFAZMl5WSlxhm31s4oqMD0KPk4oQaZwZAzDMQfUSNi5cEROPaUQBYnEaIepKtk%2fZxksC46%2bwWIEEiPh2uitWhcHRcutOwnPDeNxfA%3d%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=CVdtd%2b7tDFfBhiIxwQ9ca5eQQd0W3Ntvq19ae09kcU585jcYrtv0DA1krn31r0e4RgIC%2fiOdKNMKTbE7AZLIGOEt%2b4%2buKUVf%2bqg7VPDf%2bXjlx8yIYJOXf9mN5rqWItAPlYxz8%2bOC%2bTsIW8vgVLxXTI48Gt2pcp1YgVcLyiMVhgKDkF5CwZ%2ffj%2fGlTRnW%2bWHAyicjpHvhZ3ewrkCmEK3ywA%3d%3d
http://www.4wmarketplace.com/landing_page.php?pchcode=2
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=CVdtd%2b7tDFfBhiIxwQ9ca8uwbu6m2bp5zK3YAG0r%2bSSYqBvtdUBPPtCiLzY5djlRPjPsFL4mtu1w%2bDjHRwl3pTkSPoZttJmM8YYyaA11NlyRwEZ4H7gPHv4WqB8N6G2AUiuhThHIOgmhVKWAnpsKAEUZvXnC%2fwTjdRAZOCqWXSfFJCaa3RZfcyzpWm10zlRdY1yFNjuUNF74LlErTLJeekXjkO74taOd6eLfv7SRg%2bs%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=CVdtd%2b7tDFfBhiIxwQ9ca5eQQd0W3Ntvq19ae09kcU585jcYrtv0DA1krn31r0e4RgIC%2fiOdKNMKTbE7AZLIGOEt%2b4%2buKUVf%2bqg7VPDf%2bXgp%2bQNUt2ZM8HV%2f59TOT3M76zR9KEaQ9QpYD72hPjk9gDEtCtjyy7IQ2ArraLIJQC5RWrT%2b8JQv1SftQRk84vS6qGKiKOTVPf9kmwdOnXQhp6x2fZE4E%2bBmNAzLUzvSP2o%3d

