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Rifiuti al Cassero, processo a Napoli
Il giudice dichiara l’incompetenza territoriale del tribunale pistoiese

PISTOIA. Sarà il tribunale di Napoli a ce-
lebrare il processo a carico del direttore
tecnico della discarica del Cassero e di
due imprenditori rinviati a giudizio dalla
procura pistoiese per la vicenda relativa
a un carico di rifiuti tossici.

Nell’ottobre 2008, il carico
fu scoperto dai carabinieri del
Noe all’interno dell’impianto
di smaltimento, nel comune di
Serravalle.

Mercoledì pomeriggio, il giu-
dice monocratico di Pistoia Ro-
sa Selvarolo, in apertura del
processo, si è dichiarata in-
competente dal punto di vista
territoriale per quanto riguar-
da i reati contestati e, con un-
’ordinanza, ha disposto l’invio
degli atti ai giudici napoletani.
In pratica, ha
ritenuto che
il reato più
grave tra
quelli conte-
stati sia stato
commesso
nel territorio
di competen-
za del tribunale di Napoli.
Sarà adesso la procura parte-
nopea a dover citare nuova-
mente in giudizio i tre.

Insieme a Stefano Somigli,
65 anni, di Carmignano, procu-
ratore speciale di Pistoiam-
biente srl, erano imputati an-
che Giuseppe Capece, 47 anni,
di Caserta, l’amministratore
unico dell’azienda produttrice
dei rifiuti, e Luisella Sigismon-
di, 40 anni, di San Giovanni
Teatino (Chieti), presidente
del consiglio di amministrazio-

ne della ditta che si era occu-
pata del trasporto.

Furono i carabinieri del Nu-
cleo operativo ecologico, il 17
ottobre di due anni fa, a bloc-
care, all’interno della discari-
ca del Cassero, un autoartico-
lato con un carico di rifiuti
prelevato alla ditta Progest
spa di Caserta, specializzata
nel trattamento dei rifiuti.

Nei documenti di accompa-
gnamento forniti al conducen-
te del camion (di proprietà del-
la Gea consulting srl), i rifiuti

trasportati venivano indicati
come non pericolosi, e perciò
smaltibili nell’impianto del
Cassero. Le successive analisi
effettuate dai tecnici dell’Ar-
pat sui campioni prelevati ave-
vano però accertato tutt’altra
cosa: rifiuti pericolosi conte-
nenti sostanze tossiche, per l’e-
sattezza piombo e cadmio in
quantità tre volte superiori a
quelle consentite. L’autoarti-
colato e il suo carico furono
posti sotto sequestro.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Camion
scarica
rifiuti
nella
discarica
di fosso
del Cassero
gestita da
Pistoiambiente

 
Furono i carabinieri
a scoprire il carico
nell’ottobre del 2008

 

Domani i nuovi dati
sull’inceneritore

AGLIANA. Domani dalle 9 alle 13 al cine-
ma Moderno di Agliana incontro pubblico
con Arpat, Asl, medici, Provincia e Comu-
ni sull’inceneritore di Montale.

Saranno resi pubblici i primi dati sul
monitoraggio ambientale e sanitario del-
l’impianto Cis.

 

Negozianti mobilitati per la 1ª edizione

Vignole in festa
Pizza, musica

e giochi per tutti
QUARRATA. Domani appuntamento

con la prima edizione di “Vignole in fe-
sta” e “Spizzata in piazza”, manifesta-
zione organizzata da Carpe Diem e da
Latte e Caffè. Inizio alle 15 nel parcheg-
gio delle scuole medie. Ci saranno tanti
divertimenti a cura del comitato locale

di Telefono
Azzurro e,
per i più picci-
ni, sarà porta-
to nella piaz-
zetta anche
un gonfiabile.
Per i golosi in-
vece ci saran-

no i bomboloni. All’associzione in dife-
sa dei bimbi andranno i ricavati dalla
vendita dei dolci che, simbolicamente,
costeranno un euro. Dalle 20, poi, ini-
zierà la serata con pizza e birra, anima-
ta dalla musica dei Cabiria.

Con questa iniziativa i commercianti
di zona vogliono rendere anche le fra-
zioni luoghi di attività e movimento.
L’evento, patrocinato dal Comune, è
stato sostenuto dalla Banca di Vignole,
dal Telefono Azzurro e del Centro com-
merciale naturale oltre che da Pro loco
Quarrata e da Confcommercio.

B.F.

 
Domani dalle 15
nel parcheggio
delle scuole medie

 

IN BREVE

BOTTEGA DELLE MASCHERE
Teatro e solidarietà all’Hellana

AGLIANA. Stasera alle 21 al Poli-
spazio Hellana di via Mazzini a San
Piero sarà presentato dalla Compa-
gnia teatrale La Bottega delle Ma-
schere lo spettacolo “Sibilla e lo spiri-
to del teatro”, testo e regia di Maura
Salvi. Il Lions Club Quarrata Aglia-
na Pianura pistoiese invita i cittadi-
ni, precisando che le offerte serviran-
no a costruire una scuola nello stato
africano del Burkina Faso.

ITALIA DEI VALORI
Referendum, firme al mercato

QUARRATA. L’Italia dei valori di
Quarrata domani sarà presente al-
l’interno del mercato settimanale
per raccogliere le firme per i tre que-
siti referendari proposti dal movi-
mento. Si tratta dei quesiti per dire
“no” al nucleare, alla legge sul legitti-
mo impedimento, alla privatizzazio-
ne della gestione dell’acqua.

 

PROGETTO INTERNAZIONALE

Alcuni dei partecipanti
all’incontro di Quarrata per
progettare Intelligent Furniture

QUARRATA. Valorizzazione
di nuovi materiali, realizzazio-
ne di mobili ecologici, nuovi
contenuti di design per le picco-
le e medie imprese, progettazio-
ne orientata ai bisogni e agli sti-
li di vita dei clienti e ai merca-
ti, valorizzazione del patrimo-
nio culturale: da qui ripartirà
il settore del mobile.

Queste, almeno, sono le esi-
genze di innovazione e forma-
zione emerse dalla tre giorni di
incontri tra i partners interna-
zionali del progetto “Intelli-
gent furniture” che si è tenuta
in questi giorni a Pistoia e si è
conclusa ieri pomeriggio a Vil-
la La Magia con la presentazio-
ne dei dettagli del progetto. In-
telligent Furniture, promosso
dalla Provincia e inserito nel

programma Leonardo della
Ue, consiste nella realizzazio-
ne di corsi per la formazione di
nuove figure professionali nel
design e nel marketing che ri-
spondano alle esigenze attuali
ed effettive del settore, sia a li-
vello locale che europeo.

I corsi saranno completa-
mente gratuiti e si rivolgeran-
no sia a imprenditori, dirigenti
e dipendenti delle ditte del set-
tore, per una formazione inter-
na, sia a laureati nel design, a
disoccupati o figure esterne al-
le aziende, che potranno for-
marsi come consulenti esterni.
Punto di forza del programma
è il confronto tra le realtà loca-
li come Pmi scarl e Confcom-
mercio, e i partner europei del
progetto, cioè l’Accademia di

design di Kuopio in Finlandia,
l’Accademia di design di Muen-
ster in Germania, la spagnola
Aidima di Valencia e il consor-
zio Promotto di Lahti in Finlan-
dia. Entro la fine del 2010 sarà
realizzata una piattaforma in-
ternet con forum dedicati agli
imprenditori, focus group, ban-
che dati, opportunità di scam-
bio di iniziative ed esperienze.
Durante il 2010 saranno anche
sviluppati i moduli formativi
in tutti i paesi partner su cui
nei primi mesi del 2011 saran-
no preparati nel dettaglio i cor-
si di formazione.

Nella primavera e nell’au-
tunno del prossimo anno si
svolgeranno i corsi di formazio-
ne e la sperimentazione del
portale per le imprese. Alla fi-
ne del 2011 saranno elaborate
le versioni definitive dei modu-
li formativi e del portale che sa-
ranno poi presentati a marzo
2012 a Bruxelles con i risultati
dei progetti.

Marta Quilici

 

Mobile sì, ma intelligente
Attenzione all’ambiente, al design e al marketing

Così potranno formarsi i tecnici del futuro

 

Foto in gara, domani i vincitori
Alla Civetta la premiazione del concorso “Immagini”

QUARRATA. Domani si
svolgerà la cerimonia di pre-
miazione del quarto concor-
so fotografico internazionale
“Immagini”, organizzato dal-
l’associazione Orizzonte Cul-
tura. L’appuntamento è al
centro La Civetta a partire
dalle 16.

Terminati i lavori di va-
lutazione delle fotografie,
la giuria composta da Ric-
cardo Boccardi (artista fo-
tografico), Andrea Bonfi-
glio (direttore artistico del-
l’associazione “Orizzonte
Cultura”), Katia Magni
(esperta di fotografia), Gui-
do Piacentini (fotografo del-
lo Studio fotografico Gra-
ziano di Quarrata) e Ga-

briele Scarpellini (fotogra-
fo dello Studio Foto Olym-
pia, sempre di Quarrata)
ha decretato quindici vinci-
tori, la cui posizione in gra-
duatoria sarà svelata solo
in occasione della cerimo-
nia di premiazione di doma-
ni.

Nell’occasione verrà an-
che consegnata al vincitore
del premio speciale “Tizia-
no Terzani” la medaglia
del Presidente della Repub-
blica, riconoscimento con-
cesso all’organizzazione
per l’alto valore della mani-
festazione.

Ecco i premiati in ordine
alfabetico: con la foto “Traf-
fico” Simone Amaduzzi,

con “Disegnati dalla natu-
ra” Ermanno Campalani,
con “My Ireland” Paolo Di
Falco, con la foto “Train”
Antonio Faccilongo, con
“L’acqua è di tutti” Brunel-
la Fratini, con “Leggera
presenza” Michele Marti-
nelli, con “Libertà in-gra-
ta” Andrea Martinez”. Ci
sono poi “Le porte della co-
noscenza” di Susi Menchic-
chi, “Luce” e “Berlino” di
Alfonso Negrini, “In par-
tenza” di Sergio Peani,
“Pezzo di pane” di Sandro
Rizzato, “Red Girl” di Da-
niela Silvestri, “Nel suo
mondo” di Simone Sonetti,
e infine “L38” di Massimi-
liano Tempesta. M.Q.
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