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il comitato

«No alla cava incompatibile con le strutture ricett ive»
ROSIGNANO. Un elenco di agriturismi e aziende biologiche, tutti contrari alla realizzazione di
una nuova cava tra Gabbro e Castelnuovo. Questo il primo documento che il comitato
"Salvaguardia...
ROSIGNANO. Un elenco di agriturismi e aziende biologiche, tutti contrari alla realizzazione di una nuova cava tra
Gabbro e Castelnuovo. Questo il primo documento che il comitato "Salvaguardia sviluppo del territorio e occupazione" ha
presentato all’amministrazione durante l’incontro che i cittadini, soprattutto titolari di agriturismi delle colline, hanno
chiesto al Comune per spiegare la loro contrarietà all’avvio di una nuova zona di escavo. «Abbiamo rappresentato - dice
Beatrice Pizzi, portavoce del comitato - le ragioni e le preoccupazioni per l'ipotesi di una nuova opera sul territorio,
considerate le criticità già presenti, non ultima l'esistente discarica di Scapigliato».«È stata fatta un'ampia panoramica
sulle attività produttive attualmente esistenti nella zona e a tal proposito è stata consegnata al sindaco una prima
mappatura delle strutture ricettive - affittacamere, agriturismi, aziende biologiche e agricole - che operano nell'area».

Insomma, il comitato ha ribadito la propria contrarietà all’avvio di una nuova cava, richiesta dalla fornace Donati, che da
mesi ha i dipendenti in cassa integrazione e dice di aver urgente necessità di materiale argilloso per la produzione.
«Abbiamo richiesto al sindaco di farsi carico dei problemi del territorio con un approccio complessivo - fa sapere il
comitato -, coniugando occupazione e tutela ambientale». Nessun muro contro muro tra comitato e istituzioni: «il sindaco
e gli assessori hanno ribadito la disponibilità ad altri "incontri mirati". L'assessore Donati ha proposto una visita con il
comitato alla discarica di Scapigliato, mentre l'assessore Pia ha proposto un tavolo permanente di lavoro. Il sindaco si è
dichiarato disponibile a partecipare all'incontro richiesto dal comitato alla Provincia, per la prossima settimana».
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