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Rosignano, caso Do

- RO5IGNANO -

CASO della Donati Laterizi. C'è
un l'intervento di Luca Giacomel-
li, consigliere comunale di Rosi-
gnano Democratica e Socialista.
«I rappresentanti del comitato
contro la nuova cava della Forna-
ce Donati sono stati ricevuti da
tre commissioni consiliari con-
giunte - e a tal proposito da
Franca Belloni, presidente di una
di queste commissioni, ci è stato
chiesto per la prima volta di quali-
ficarci - esponendo motivazioni
e preoccupazioni in merito e che
in parte possono essere anche con-
divise. Però credo che sia necessa-
rio ascoltare anche la voce dei rap-
presentantidei lavoratori edella
Donati Laterizi. Per questo ho
chiesto ufficialmente la convoca-
zione urgente di una nuova com-
missione congiunta». Sottolinea
ancora Giacomelli: «E' necessario
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li Latetizi.- «Ognuno ha le sue ragioni»

farlo in fretta, per una corretta va-
lutazione, ma soprattutto perché
il diritto al lavoro è sacrosanto per
tutti. Nella commissione il comi-
tato ha letto una relazione con
aspetti tecnici. E' corretto ascolta-
re la controparte. E' altresì neces-

LA
« o chiesto un 'audizione
anche con dipendenti
e titolari della fabbrica»

sario fare conoscere il piano indu-
striale della Donati (già presenta-
to all'amministrazione comuna-
le) e farci spiegare quante e quali
opere di compensazione farebbe-
ro in caso di apertura della nuova
cava. Opere che dovranno essere
di maggiore beneficio alle proprie-
tà vicine ed ai paesi già fin troppo

penalizzati dalla discarica».

E CONCLUDE Giacomelli: «E'
vero che la crisi della Donati deri-
va dalla crisi del settore edilizio e
non solo dalla mancanza di argil-
la. Ma secondo quanto sostiene la
Donati, nel sito del Gozzone c'è
argilla di qualità per produrre late-
rizi di alta tecnologia, innovativa
per il risparmio energetico, per i
quali la Donati ( si legge dal piano
industriale) ha investito nel 2010
circa 5 milioni di euro». Per Gia-
comelli occorre «Una soluzione
che condivida interessi industria-
li e turistico-ambientali, nel ri-
spetto dei reciproci interessi e del
lavoro. Il nostro territorio, il be-
nessere della collettività ha biso-
gno di tutto, turismo, agricoltura
e industria, senza la quale proba-
bilmente neanche le prime due vi-
vrebbero, come ha affermato an-
che "Fare ambiente"».

ATIELAT Luca Giacomelli

_Atjana anche i I,i
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