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      Sull’ampliamento della cava di via Povoledo le segreterie politiche della maggioranza si riuniranno la
prossima settimana per potersi esprimere con una voce sola. 
      Giovanni Ghiani, consigliere e segretario del Pd di Cordenons, ha convocato le rappresentanze delle
varie componenti della coalizione. «Ci incontreremo per valutare i pro e i contro della richiesta che vuole
l’allargamento della cava Boccato – ha affermato Ghiani – Non ci siamo mai confrontati sull’argomento
che, prima delle elezioni del 2006, non era ancora noto. Intendiamo arrivare a un’ipotesi condivisa». Gli
elementi da considerare sono molteplici, non ultimo l’aspetto economico che, per lo stato di
indebitamento in cui versa il Comune, conta il suo peso. Attualmente il Comune incassa 0,51 euro per
metro cubo di ghiaia estratta. Da valutare anche la contropartita che le ditte sono disposte a offrire. 
      «Ormai i sassi sono considerati pepite d’oro e nel sottosuolo cordenonese si cerca il tesoro – ha
commentato Renato Furlan, dell’associazione naturalistica cordenonese – a quale prezzo? Diventare
groviera. Siamo sicuri che non si tratti di riparare poi a oneri maggiori? Non solo siamo servitù per
un’economia che serve il trevigiano, ma dovremo poi riparare le strade che dissesta il traffico pesante, il
fastidio per i cittadini, gli incroci già messi a dura prova dal trasporto di ghiaia per e da le cave di Santa
Fosca e Boccato».
      La posizione dell’ambientalista cordenonese è quella che predilige il prelievo dagli alvei dei fiumi,
ritenuto metodo per garantire sicurezza in più contro le esondazioni e per evitare la deturpazione del
territorio.
      Lunedì la richiesta di ampliamento, corredata dal parere della Regione, verrà discussa in
commissione edilizia. Sembra che non ci siano impedimenti burocratici all’avanzamento della pratica.
Resta da vagliare l’impatto di un’operazione che vede oggi nella giunta i politici che si sono battuti contro
la cava di Villa d’Arco quando erano nei banchi dell’opposizione. «Non è possibile il parallelismo – ha
dichiarato l’assessore Mario Rodini – si tratta di siti diversi. Santa Fosca era una zona meravigliosa. Oggi
trattiamo l’ampliamento in una zona dove, non solo, la cava esiste già ma è anche più degradata». 
      Simona Basile 
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