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Una delle manifestazioni contro il
gassificatore di Bedizzole: il ricorso dei
privati riapre la «partita»
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BEDIZZOLE. Le reazioni dopo il ricorso al Tar da parte dei privati sul progetto del contestatissimo
impianto energetico 

L´ombra del gassificatore
torna a mobilitare i cittadini
Nicola Alberti

Il vicesindaco: «Decideranno i giudici, ma restano saldi i pareri contrari della Provincia e di ben sette
Comuni» Il comitato: «Ce lo aspettavamo, non abbiamo paura»

«Rimaniamo sulle nostre posizioni: no al gassificatore». È il coro
unanime di istituzioni e cittadini di Bedizzole, dopo la notizia del
ricorso al Tar presentato dai privati, che punta a «resuscitare» il
progetto del contestato impianto dopo il no della Provincia, del
Comune di Bedizzole e di tutti i Comuni vicini.
«Ho appreso in Giunta - dice il vicesindaco Isidoro Bottarelli - che la
società 3A ha fatto ricorso contro il provvedimento della Provincia,
che negava l´autorizzazione all´impianto, citando per danni sia la
Provincia stessa sia il Comune di Bedizzole. Non entro nel merito
del ricorso, i cui contenuti sono al vaglio dei giudici. Noi
continueremo la nostra lotta a fianco della Provincia perché il gassificatore non venga fatto: ce lo
chiedono i cittadini».
E i cittadini, anche attraverso il Comitato salute e ambiente, hanno più e più volte espresso il loro no all
´impianto, senza se e senza ma. Oltre 10mila firme, il sito internet, il gruppo Facebook, gli striscioni sul
cavalcavia, le manifestazioni davanti alla Provincia, una memorabile fiaccolata in cui c´era davvero tutto
il paese e non solo, la delibera consiliare anti-impianto approvata senza voti contrari, il sostegno dei
Comuni vicini. 
UN SOSTEGNO partito da Calvagese della Riviera, il cui sindaco Ivana Palestri ha combattuto fianco a
fianco con il sindaco Roberto Caccaro di Bedizzole, e che poi si è alimentato con la solidarietà dei
Comuni di Padenghe, Lonato, Calcinato, Prevalle e Muscoline.
«Siamo stati informati del ricorso - ha detto Gianpietro Fogliazza, presidente del Comitato salute e
ambiente-: ce lo aspettavamo, in quanto quasi fisiologico in tali procedimenti. Informeremo i cittadini di
quanto accade, mantenendo la consueta correttezza e trasparenza. Ovviamente nulla cambia nella
nostra posizione: siamo contrari all´impianto. Non diamo giudizi nel merito del ricorso, anche se mi
sembra che il dispositivo della Provincia fosse stato piuttosto approfondito. Mantengo la consueta fiducia
nelle istituzioni e auspico, ovviamente, che il ricorso venga respinto». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 


