E.A.V.
Comitato intercomunale Energia Ambiente e Vita
E-mail: energiaambientevita@tiscali.it

Apprendiamo dagli organi di informazione che nel comune di Casarano è stato già autorizzato il progetto
per la realizzazione di un impianto di essiccazione di sansa in località “Caselle”.
Si legge però di una potenza di 15,8 MW (mega watt) ciò farebbe supporre ai lettori che si tratterebbe
dell’ennesimo impianto per la produzione di energia elettrica da biomassa (sansa esausta?) stavolta
mascherato da sansificio, tesi avvalorata tanto più dalla misteriosa sordina alla quale è stato sottoposto
l’iter autorizzativo tanto incomprensibile da provocare reazione di disappunto del metodo fin’anche
all’interno della parte politica di maggioranza evidentemente tenuta all’oscuro del progetto.
La domanda è spontanea: qualora queste supposizioni dovessero dimostrarsi veritiere sarebbe
estremamente grave oltreché vergognoso dover constatare che nonostante il consiglio comunale nel mese
di gennaio c.a. si sia espresso a favore dell’ indizione del referendum consultivo per la sospensione di ogni
attività deliberativa su attività di trasformazione di biomassa, l’amministrazione comunale l’abbia
manifestamente disattesa.
Il comitato EAV si impegna da subito, come sempre, nell’ azione di informazione tutela e garanzia del
territorio dai potenziali rischi, violenze e speculazioni dell’ambiente ed avendo carattere intercomunale si
attiverà in sinergia con le popolazioni dei comuni limitrofi che potrebbero essere interessate da eventuali
ricadute di natura ambientale affinché non si trascuri la sicurezza, rivolgendosi qual’ora dovessero
ricorrerne i presupposti alle autorità competenti.
Ben consapevoli del valore dell’ interazione, intesa come azione coordinata e contemporanea di più forze,
allo scopo di raggiungere una maggiore efficienza e risultati più vantaggiosi, il comitato EAV apre ad ogni
associazione o comitato ONESTO , RETTO ed orientato al bene dei nostri territori e della vita con i quali
condividere il proprio impegno.
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