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IL CASO/ SINDACI E CITTADINI INSIEME NELLE PROTESTE: "VOGLIAMO DIFENDERE L'AMBIENTE"

Depuratore, gasdotto Tap e discarica : esplode la rivolta dei territori
I primi cittadini di Manduria Erchie e Avetrana in catene contro l'impianto Le sigle ambientaliste contro lo
smaltimento dei rifiuti nel sito di Conversano
(p.r.)
DA MANDURIA a Lecce il fronte dei sindaci si schiera a difesa del territorio senza occuparsi troppo delle
appartenenze politiche.
Così è facile fermarsi a Manduria, in provincia di Taranto, e vedere primi cittadini con la fascia tricolore
incatenarsi contro il depuratore. C'erano anche loro nel sit-in di protesta con decine di cittadini in località
Urmo Belsito, a Manduria, in prossimità del cantiere allestito per la realizzazione del nuovo depuratore
consortile.
Il no è alla localizzazione dell'impianto a ridosso di una riserva naturale che ospita annualmente fenicotteri
rosa e altre specie protette e all'ipotesi di scarico a mare dei liquami dei Comuni di Sava e Manduria. A
incatenarsi sono stati i sindaci Roberto Massafra di Manduria, Antonio Minò di Avetrana (Taranto) e
Giuseppe Margheriti di Erchie (Brindisi). I sindaci di Manduria e Avetrana hanno sottoscritto un documento
da inviare al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, al direttore generale di Aqp e al prefetto di
Taranto Donato Cafagna per chiedere "l'immediata sospensione la sospensione dei lavori per un tempo
almeno sufficiente a convocare un tavolo tecnico-politico congiunto tra soggetti interessati per individuare
una soluzione tecnicamente e giuridicamente accettabile ed ampiamente condivisa".
Dalla provincia di Taranto a quella di Lecce dove agguerrita è anche la squadra di sindaci che si
oppongono alla realizzazione del gasdotto Tap. Anche qui primi cittadini in prima linea anche per sostenere
la protesta dell'oncologo di Casarano Giuseppe Serravezza che ha avviato dodici giorni fa uno sciopero
della fame e della sete sospeso ieri. "Sospendo per tre giorni lo sciopero della fame e della sete - afferma
Serravezza - in vista della manifestazione dei sindaci del Salento in programma per giovedì prossimo a
Roma, dinanzi a Palazzo Chigi e Parlamento, alla quale intendo partecipare". Oggi pomeriggio, intanto,
l'assessore all'ambiente della Regione Puglia, Domenico Santorsola riceverà in delegazione le associazioni
ambientaliste che spingono per la chiusura della discarica Martucci a Conversano, in provincia Bari.
Le sigle di Mola, Polignano e Conversano protestano contro "l'inerzia dei lavori della commissione tecnica
della Regione Puglia incaricata di valutare lo stato ambientale del sito e l'eventuale stralcio dal piano
regionale dei rifiuti".
Foto: IN PIAZZA I sindaci di alcuni Comuni del Salento contrari al gasdotto Tap: giovedì saranno a Roma
davanti a Palazzo Chigi: con loro l'oncologo che per l'occasione ha sospeso lo sciopero della fame e della
sete
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