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MELDOLA
Baftolini: <<tJn impianto di bitume
in arÍvo a S.Colombalrc>r
Un impianb per la produzlone di biúrme a
S.Colonùno di Meldolal L'ipoÉesi è conGmÉa in
una ilrerr.ogazione di lrrca Bartlini, consigliere
regiomle di An. Par€ dre I'industria sarà trasfurita
dall'area dell'aercporco Rldolfi alla zorn
artiglanale di S.Colonùano, <<dove creerebbe
gÍìave pregiudizio ai cicadiní e all'ambiefite iotúo il
profi lo igienicoamblentalen

Estratto da pagina:
6

AMBIENTE



Data:
Sabato l7l02l2W7 LA VOCE DI FORLI'-CESENA Estratto da pagina:

l 7

Affollata assemblea per i timori su fumi e rumore.Intenognione di Bartolini (An)i

silosfanno paura ai cittadinii

bam. H dahla
i pffifrili furni inquinaúi e.íl

ad awr spiú più di cem
r E"nai*., àOoUarcta

Sil Colonbmo. Proprio pa disut-
tere dei probhmi si è tenrúa I'av
sembha'puhùlitz &ll'altra sera
q,rcllo óe è hpropfo disorgere è
rul inpiano per la proùziom dibt
tum per asfrlb e cndnrzioni, in vi'
sa dei hruri óe Súno pr partire
nrlh Birledina M aramre il pruchc $i è t€nda ndla er

Sú/t, M è in pogem un ùwpinnto M fffiv efalti
MH,DOtll - Un inpbú per h
wduzbnc dibittae e aúlo vici-
iod nudo residcnzide diSanCù

apaúoffie ilFúl€nÀA g@ è * 4itb di Arezo, na il
Cfomnao U ancma yivo il irdenaèchilkmprucelnpa
lenailelhcandiCa'Baccagli queúinpiriú, ba h Y ryT q'
i cifradini c,hs trtrsmo per il danúedelPhrtigiamè mopvici-
ore il hdEco paauee iÉricù m dh glse 9 d ahihfri dificabt

I maimeai e[a grade. i& da lí per abibzint 'I cithdini hanno
'altra partc del pae si accende pouPper_leenisdonieilnrmotee

úa un prOtena ancra più sedib. iredfln ù l'imphm da temprt
'Iaronaaabimdaunctuinaiodi neo dived defioitiw', rilem mco

dieelaMcègeocqrpdada ra Canapi A quilb pilq tPP

í€rnina di doni da quiúd $qF I. rasicurazimi dd..sindaco
diffrre q,t d vooe', riÉn AUo Lais\tdurliúenrcnrfrall'a8$m-
rrqagri,fueretidcllafrazbrcdi tlea per iúormde i ruiledí, si

patirà oon rma racolu di frme pa
tma p€tizúmc pqdare 'Il sindam
si è r$o dirymibile d asodtue i
citbdini - rile\a Camapi' e tn ryie
Fb ft rn" 6c ua qell'iryian'

b mn si h, perché il pmgem m e
deguab. lr{a il Comune è ancora in
aesa di ewúuali nodifth e iúe
Wdrmd|. Insonma bisogna aspd'
he e speran
L quesfom èfoihancbe alceúo
di uninhnopionc in Regim di
I,rrca Búùúhi msidiere di Al'
lemz Nzbnah. Aorle paché la

vboda si è ri'rlu h prmecuim
di un cm dà soúetú nÉl m48io
sorrlo, qumdo b sesso inllinú di
hbbricaionc del bitume venne
úiu$ percbÉ operava sem arfu
fui nel p€rimefo &lfaelu

poro di fcfi, dopo arer aúlhb la
pi$ di d€collo. 'Qu€s inpiaú
dov!úbebnile ad essere op€rdl

ro nd Conrm di Meldola, renar-
na frrtmtr urbanizda di San
Cdmbmo. Un prcblena di alla-
me smide e di inquinmeú am
bieffile pu trfti di abihúi &lla
znnaf, rilora nell'intenogzbne
Biltolint Ueryoneotc di An nm le.
sina l€ úBccids 'Dafaúi ad una si
tuazbne di dsúb anbienhh ci

úiodlrm dove sooo finiti i ccil-
ffi anbiúlisi di \edi e Wwf
& solo pochi chílomcti a noú
fucrim scenri ryocdiri:i pa
nna pisa da sci, menbe hcciom da
vatidlacognrzione di impiadi ad
alb inpatb ambisnhle in ù ceúo
ab'itfu'.
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