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«Ora la lotta continua a oltranza» 

Protesta anti centrale 
Il Comitato di Tricarico 
ringraziai partecipanti 
TRICARICO - La manife
stazione organizzata dal 
Comitato "Uno si distrae al 
bivio" per ribadire il pro
prio no alla centrale a bio
masse in progetto a "Piani 
Sottani", aveval'ambizione 
di far conoscere alla popo
lazione cosa ha fatto il co
mitato dal mese di ottobre 
2009, fino ad oggi sulla ba
se del percorso ammini
strativo attivato dall'Am
ministrazione comunale di 
Tricarico e il relativo iter 
concernente l'autorizza
zione per la costruzione 
della centrale, nonché la 
proroga di 6 mesi concessa 
conDGRn. 1426/2010dal-
la Regione Basilicata. 

«Secondo i dati riportati 
da organi istituzionali -
spiegano dal comitato- alla 
manifestazione hannopar-
tecipato circa mille perso
ne e, con l'occasione, il Co
mitato esprime viva soddi
sfazione per la sensibilità 
ai problemi ambientali e 
per il richiamo a politiche 
finalizzate alla valorizza
zione del territorio espres
sa dalle popolazioni del 
comprensorio». 

Il Comitato intende rin
graziare tutti gli studenti, 
«che hanno voluto espri
mere con la loro presenza 
un forte no alla realizzazio
ne del manufatto in que
stione, sottolineando, con 
il loro intervento, di esten
dere l'invito alle Ammini
strazioni pubbliche ad in
vestire in un futuro diverso 
e più rispettoso delle speci
ficità del territorio. 

Molti ringraziamenti 
vanno ai commercianti di 
Tricarico -proseguono dal 
Comitato- che hanno rispo
sto all'invito di fare, per 
due ore, la serrata delle atti
vità commerciali, per dire 
un forte No alla centrale. 
Un sentito ringraziamento 
va alle associazioni e comi-
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tati che, con la loro parteci
pazione ed interventi, han
no voluto evidenziare e 
condannare un sistema di 
alto rischio generale che 
sta accomunando l'intera 
regione nelle problemati
che delle centrali e delle me-
ga discariche già autoriz
zate. 

Particolari ringrazia
menti vanno alle popola
zioni di Tricarico e Glassa
no, che più assiduamente 
seguono la dinamica dei 
fatti che, giorno dopo gior
no, sperano che questo pe
ricolo venga definitiva
mente scongiurato ». 

La risposta del Comitato 
intercomunale "Uno si di
strae al Bivio" a tanti inter
rogativi posti e a tante 
preoccupazioni che vengo
no trasmesse dalla popola
zione è quella di «continua
re uniti nella lotta intrapre
sa un anno fa, di garantire 
sempre una maggiore par
tecipazione agli inviti del 
Comitato e di pensare che 
un futuro diverso e miglio
re è possibile se si riuscirà a 
costruire, tuttiinsieme, un 
nuovo sistema locale in cui 
le nuove regole del buon 
governo devono poter ri
scoprire i sani principi mo
rali ed etici che qualcuno ci 
vuol fare dimenticare ». 
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