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Epifania, tutte le feste porta via...... e così torniamo alla vita reale e ad occuparci di 

nuovo del problema “Cava del Gozzone”.  
 

Riassumiamo brevemente l’attuale stato delle cose: 

 

Il 23 Dicembre si è concluso il lavoro di valutazione del PAERP (piano cave) da parte della terza 

commissione ambiente della Provincia, con una votazione che mette in discussione la scelta del 

sito al Gozzone e che rende conto dell’intensa opera di sensibilizzazione e di informazione finora 

svolta dal Comitato. Una descrizione dettagliata di questa seduta decisiva è disponibile sul nostro 

sito alla pagina “articoli” (http://cssto.altervista.org/news/44-il-no-della-3-commissione-provinciale). 

L’opinione della terza commissione comunque non è vincolante per il Consiglio che tra breve 

dovrà decidere se adottare o meno il Piano Cave così com’è stato concepito, oppure se togliere da 

esso la cava del Gozzone.  

Se il Consiglio Provinciale dovesse decidere in questo senso, noi faremo una grandissima festa e 

poi ci dedicheremo ad attività di sviluppo e promozione del territorio con tutt’un altro spirito, 

senza quella spada di Damocle sopra la testa. 

Se invece il Piano Cave venisse adottato con la cava del Gozzone, prima dell’approvazione 

definitiva ci sono 60 giorni di tempo in cui la popolazione e gli Enti possono presentare alla 

Provincia tutte le osservazioni in merito; osservazioni che la Provincia è obbligata a prendere in 

considerazione, alle quali deve rispondere e che saranno determinanti per le eventuali modifiche 

del Piano Cave. 

Questa fase procedurale è di estrema importanza, noi presenteremo numerose osservazioni 

dettagliate e ben motivate, avvalendoci anche di competenti legali. Avremo bisogno del massimo 

sostegno di tutti quanti, in termini di solidarietà espressa pubblicamente, di aiuto concreto per le 

nostre manifestazioni, di collaborazione per l’elaborazione delle osservazioni, ed anche di 

contributi economici per poter affrontare le spese delle nostre azioni. 

 

Il risultato ottenuto con la votazione della commissione ambiente della Provincia è per noi una 

grossa vittoria, considerando che fino a pochi mesi fa l’approvazione della cava del Gozzone 

sembrava una cosa già fatta, un percorso deciso dietro le quinte, in assenza di valutazioni 

oggettive sulla reale necessità di prevedere una nuova cava di argilla al Gozzone e senza via 

d’uscita per i diretti interessati che risiedono e lavorano sul territorio.  

Il gioco comunque è sempre aperto, e noi del Comitato siamo pronti a giocarlo fino in fondo, senza 

compromessi e con la massima determinazione, forti e certi delle nostre convinzioni. 
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