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Muscoline in piazza
contro il depuratore
A.GAT.

Sono attesi in tanti domenica pomeriggio a Muscoline per la manifestazione di protesta contro il progetto del nuovo depuratore del Garda, che potrebbe essere localizzato
proprio a Muscoline (in un pianoro agricolo in località Longavina) oppure a Gavardo, a poche centinaia di metri di distanza, supportato da un altro depuratore nella zona di
Montichiari. Sarà una vera e propria camminata tra i sentieri del paese, simbolicamente intitolata «Sentieri da dissentire», liberamente ispirata alla passeggiata originale, che si
svolge ogni anno, e che si chiama invece «Sentieri da sentire». Il ritrovo è fissato per le 13 in piazza, partenza prevista alle 13.30, poi il percorso (di circa un chilometro e
mezzo) fino a raggiungere la location presunta del depuratore e la centralina elettrica affacciata proprio sul Chiese, ristrutturata da poco e tra l'altro candidata proprio in questi
giorni a far parte dei «Luoghi del cuore» del Fai. «Ci aspettiamo davvero tante persone - spiega il sindaco Davide Comaglio - tra cui le associazioni e i gruppi di Muscoline, i
comitati ambientalisti, i sindaci del fronte del Chiese che sono stati tutti invitati. Lungo il percorso ci saranno anche alcuni gruppi musicali che canteranno canzoni a tema scritte
per l'occasione. Sarà occasione per incontrarsi, e raccontare a tutti quello che sta succedendo: il fatto che nessuno ci abbia più dato notizie certe, oppure che perfino al nostro
Comune sia stato negato l'accesso agli atti per vedere il progetto. Voglio comunque specificare - conclude ancora Comaglio - che la manifestazione sarà pacifica e serena,
una passeggiata in cui faremo vedere a tutti le bellezze del nostro territorio, ma dove comunque ribadiremo con fermezza la nostra contrarietà al progetto».

Muscoline non vuole
depuratore per il Garda
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