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I comitati
lombardi
puntano
a far squadra
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n sono in funzione. Itquarto è in coda per il caso Cosidra
troppe e troppo vicine. Divisi anche sindaco e vice
no autorizzate dalla Regione, o
nel nostro caso dalla Provincia,
vanno automaticamente in variante allo strumento urbanistico e noi non possiamo più farci
niente. In conferema dei servizi
ci è stato detto testualmente che
queste centrali erano "utili, indif. feribili ed urgenti"».
«Personalmente - ha aggiunto - sono a favore di tutti quegli
impianti che funzionano ad
energia rinnovabile; e per questo
qualche disagio lo si può anche
sopportare. Condivido i problemi che sollevate, ma crèdo occorra valutare anche i lati positivi».
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Con lui attorno al tavolo si sono seduti i rappresentanti dei comitati di
Boffalora Sopra Ticino (nel ~lane
se), Mantova, Milano (che raduna a
sua volta tre gruppi) e i referenti dei
_ gruppi di Ghisalba, zanica, Casnigo,
anch'essi impegnati contro la realizzazione di biocentrali sul loro territorio.
«f.d oggi, il coordinamento "no-biomasse" è presente in altre regioni,
ma non in Lombardia- ha affermato CarcÌio -. L'idea è semplice: riuni-·
re le forze per fornire supporto tec·co e legale ai nascenti comitati,
per avere un peso maggiore a tutti
i livelli istituzionali e proporre iniziative comuni. Ne avremo bisogno,
perché in Lombardia dovrebbero
sorgere nei prossimi anni circa soo
biocentrali. Un bluff: sono definite
"assimilal;lili", cioè parificate alle
fonti rinnovabili (sole, acqua, vento), ma ammettono invece anche
scarti agricoli e rifiuti trattati».
«Ma il progetto è di puntare in alto
-ha aggiunto il vicepresidente di Effenove, Enzo Galluzzo -. Vogliamo
partecipare alle scelte nei tavoli tecnici, a Roma, pertanto pensiamo di
costituire pure un coordinamento
nazionale». T. P.

separati in casa
Ma sulla questione la maggioranza stessa è parsa spaccata Se, infatti, il sindaco Claudio Sesani ha La centrale a oliò ·vegetale grezzo della ditta Soninvest, in via Liguria
detto di non essere d'accordo sulla dichiarazione di incompatibilità del territorio con l'e centrali,
il vicesindaco Roberto Legramanti ha condiviso in pieno le
perplessità della minoranza.
«Si sta sprecando territorio
inutilmente e il nostro non è così vasto -ha spiegato -e nel caso
del biogas sono state autorizzate
centrali in luoghi dove non ci sono allevamenti: questo vuol·dire
che la materia prima la faranno
arrivare da fuori». Ha inoltre ag- ·
giunto che in sede di variante al
Pgt si cercherà di introdurre
nuove regole per limitare futuri
insediamenti, mentre la capogruppo di minoranza Chiara
Drago ha bollato come «comportamento incoerente» la bocciatura della mozione. •
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Di impianti a biomassa si è parlato
ieri mattina a Cavernago: nel paese
della pianura si sono infatti radunati per la prima volta diversi comitati civici della Lombardia, che da anni lottano sontro la costruzione di
centrali e impianti a biomassa in varie località.
Obiettivo, fare squadra, dando vita
al «Coordinamento regionale lombardo dei Comitati civi~i "no biomasse"».A fare gli onori di casa c'era Adriano Carola, presidente del
comitato Effenove, che da un anno
si batte contro l'autorizzazione all'apertura della centrale di via Volta, a cavernago, per la produzione
di energia elettrica da olio vegeta-

La centrale a biogas non ancora entrata in funzione, alla cascina Maglio
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AZIENDA distribuzione be1,1ande e
affini cerca collaboratore addetto
alle vendite per zona Valle Seriana,

AZIENDA in Bolgare ricerca responsa- .
bile a[\lministrazione e contabilità.
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