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INAUGURATA LA POSTAZ I ONE INTERRATA DI RACCOLTA IN PIAZZA SAURO. NARDELLA ANNUNCIA: «COSI' CITTA' PIU' BELLA»

one piazze disegno on*pnaledecoro :

COMPLETARE in tre anni la so-
stituzione di tutti i vecchi cassonet-
ti. «Se potrò proseguire la mia av-
ventura amministrativa, questo sa-
rà uno dei miei obiettivi», assicura
Dario Nardella, che ieri mattina ha
inaugurato l'isola interrata di piaz-
za Nazario Sauro, in Oltrarno.
«Con questa, siamo alla trentottesi-
ma in centro - ha detto -. Un ulte-
riore tassello, insomma, del vasto
progetto di riqualificazione delle
isole ecologiche che stiamo portan-
do avanti nell'ottica di una Firenze
sempre più bella e decorosa».

DI QUI la promessa di sostituire
«entro tre anni» tutti i cassonetti:

dal centro alle periferie. «Dove sarà
possibile li interreremo, sennò in-

stalleremo i nuovi contenitori che,
già presenti a San Jacopino, da oggi
(ieri, ndr.) stanno comparendo a
Campo di Marte», le parole del vice-
sindaco reggente. Con lui, anche
l'assessore Caterina Biti e, per Qua-

GIRO
er chi lascia la nettezza

fuori dai contenitori
multe da 160 euro

drifoglio, il presidente Giorgio Mo-
retti e l'amministratore delegato Li-
vio Giannotti. I nuovi cassonetti
hanno il pregio di spingere i fioren-
tini a meglio differenziare i propri
rifiuti. Sono i numeri a dirlo: a San

Jacopino , dove la rivoluzione è par-
tita un anno fa, la raccolta differen-
ziata è balzata al 70%. In città la per-
centuale si attesta intorno al 50 per
cento . «Nei primi tre mesi di
quest'anno abbiamo sfiorato il 52%
- fa sapere Giannotti -. Siamo il
capoluogo di regione che su questo
versante ottiene i risultati miglio-
ri».

PECCATO che l'inciviltà sia dura
da estirpare. Lo sanno bene i com-
mercianti che, anche in piazza Sau-

ro, hanno già visto alcuni cittadini

gettare i propri rifiuti fuori dai con-

tenitori. «Atteggiamenti intollera-
bili», accusa Nardella, tirando in
ballo quel "senso civico" che pur-
troppo agli italiani manca. E i fio-

LA NOVITA'
II vicesindaco in piazza Sauro

rentini non fanno certo eccezione.
«Non ci sono scuse: i contenitori ci
sono e sono semplici da usare», pro-
segue il vicesindaco, annunciando
un "giro di vite" contro i `furbetti
della spazzatura'. Più controlli,
dunque, ma allo studio di Quadrifo-
glio c'è pure un "sistema di teleca-
mere" da piazzare in prossimità del-
le isole pedonali.

«NON DIMENTICHIAMOCI
poi che la `spazzatura' parla di noi",
afferma Moretti. Insomma, anche
adesso trovare i colpevoli non è co-
sì difficile. Sono già 150 i cittadini
che a San Jacopino hanno ricevuto
una bella multa da 160 euro per
aver lasciato i rifiuti fuori.

Elettra Gullè
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Cresce protesta per orario e calendario e servizio

PETIZIONI, lettere, riunioni in-
fuocate: la polemica sulla raccolta
differenziata infuria. All'indomani
dell'estensione del "porta a porta"
ai dintorni del capoluogo, la prote-
sta si riaccende con l'abbandono di
rifiuti sotto le logge del palazzo co-
munale. Nel mirino gli orari e il ca-
lendario del servizio stabilito fra
San Domenico e Fiesole che, a det-
ta degli interessati, li costringereb-
be a tenere la spazzatura in casa per
giorni. Così ieri mattina una resi-
dente di via Mantellini, carrozzina
della bimba neonata da una parte e
tre sacchetti dall'altra, intorno alle
11 si è presentata in Municipio e,
dopo aver parlato con alcuni dipen-
denti, non ottenendo risposte alla

richiesta di chiarimenti, ha lasciato
i rifiuti sotto la loggia. Non prima
però di averli diligentemente rac-
colti in sacchetti appositamente eti-
chettati.

«SONO una sostenitrice della rac-
colta differenziata. A casa ho da 6
anni la compostiera -ha sottoline-
ato la signora Ioana -, ma non mi
piace questo sistema del Comune
di Fiesole, che non ha minimamen-
te coinvolto i cittadini e che, anche
davanti a evidenti problemi, va
avanti in maniera arrogante». Ades-
so però, con il suo gesto, la donna
rischia una sanzione.«Ci manca so-
lo questo - prosegue -. Tutto è
avvenuto alla luce del sole e la mia

La protesta davanti al Comune

protesta era stata preannunciata pu-
re da una mail inviata all'Urp. An-
cora una volta però il Comune ha
fatto finta di non vedere, preferen-
do mandare un vigili e prendermi
le generalità».

SOLIDARIETÀ alla donna è sta-
ta espressa da alcuni residenti e ne-
gozianti del centro di Fiesole. Vici-
ni alla protesta anche i consiglieri
comunali uscenti Anna Ravoni dei
`Cittadini per Fiesole' e Alessando
Monnetti di Fratelli d'Italia-An,
che chiedono al Comune di fermar-
si e ridiscutere le modalità del servi-
Zio, così come successo a Caldine e
Pian del Mugnone.

Daniela Giovannetti
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PRIMO VERTICE ISTITUZIONALE PER RISOLVERE IL PROBLEMA DELLO SMALTIMENTO DEGLI SCARTI

Tioxide emergenza gessi: un'alternativa a Montioni
POCHI MESI di autonomia. E
poi la cava di Montioni non potrà
più accogliere i «gessi rossi», gli
scarti di produzione dello stabili-
mento chimico Huntsman-Tioxi-
de di Scarlino. Ce n'è abbastanza
per far scattare un'emergenza am-
bientale. E pure industriale, visto
che (in mancanza di una soluzio-
ne convincente in tempi rapidi)
l'azienda produttrice di biossido
di titanio rischia il blocco. Per
questo l'argomento è stato al cen-
tro di un incontro convocato ieri
a Firenze tra l'assessore regionale
all'Ambiente, Annarita Brameri-
ni, e le organizzazioni sindacali.

«UN INCONTRO interlocuto-
rio», lo definisce chi vi ha parteci-
pato. Ma in ogni caso utile a porta-
re in una sede istituzionale una
questione da risolvere in fretta,
perché cominciano a emergere le
possibili soluzioni. Ad esempio,
quella di impiegare i «gessi rossi»
Tioxide nelle bonifiche e nelle
operazioni di ripristino ambienta-
le. E qui tocca alle istituzioni dire
l'ultima parola. Perché l'azienda,
i suoi impegni, li ha mantenuti:
primo fra tutti quello di costruire
un mega impianto da quaranta
milioni di curo all'interno della
sede del Casone di Scarlino per il
trattamento dei reflui, così da di-
minuire la quantità degli scarti di
lavorazione e renderli produttivi.

L'impianto c'è, dovrebbe essere
inaugurato a luglio, ma certo non
azzera la produzione dei gessi ros-
si: si limita a ridurne la quantità
del 15%. Tonnellate di materiale
che devono comunque essere
smaltite. Era nata anche l'idea di
impiegare quei gessi per «coprire»
i rifiuti messi a discarica, un pia-
no sperimentato dall'azienda con
un test (chiamato «capping») nel-
le vicinanze dello stabilimento
del Casone, che poi il Comune di
Grosseto avrebbe proposto di ap-
plicare anche alla discarica delle
Strillaie . Le alternative, dunque,
non mancano. Ora però tocca de-
cidere. E possibilmente occorre
farlo prima che la cava di Montio-

ì5,ZI E A
Nonostante
'impegno
della Tioxide
i gessi rossi
perla piana dei
Casone sono
sempre
un'emergenza

ni esaurisca definitivamente la
propria capacità di accogliere que-
gli scarti di lavorazione.

ALTRIMENTI rischia di con-
cretizzarsi l'allarme lanciato tem-
po fa dal sindaco di Scarlino, Mau-
rizio Bizzarri: «L'inesorabile di-
minuzione degli spazi per i gessi
nella cava - aveva detto Bizzarri
dopo un incontro con i sindacati
- comporterebbe la fermata della
produzione entro pochi mesi. E
lo stop Tioxide coinvolgerebbe
centinaia di addetti che lavorano,
direttamente o indirettamente,
nella piana. Ora servono soluzio-
ni durature».

g.d.
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pulíre cinquanta
e e

díyuasi un ora per strada :♦ che strano •••

'Ci s' zo appostati per vedere cosa fan i dipendenti di Sistema

ORE 6,05. La città dorme ancora.
Tra i pochi che sono già al lavoro
ci sono gli operatori di Sistema
Ambiente, che montano in turno
proprio alle 6 per iniziare la ripuli-
tura della città. A partire dal cen-
tro storico dove c'è la raccolta dif-
ferenziata con il «porta a porta»,
che da più parti si contesta per
l'immagine spesso degradata che
lascia, fatta di sacchetti abbando-
nati a tutte le ore. Un degrado che
secondo alcuni cittadini che ci
scrivono dipenderebbe anche da
lacune nel servizio e dall'atteggia-
mento di alcuni operatori
dell'azienda che si occupa dello
smaltimento dei rifiuti.

C'È CHI GIURA, anche dichia-
randolo in redazione, di aver vi-
sto alcuni di loro lasciare i mezzi
incustoditi per recarsi, per soste
più o meno lunghe, nei bar. An-
che a gruppetti. E anche più volte
durante il turno. Per una raccolta
«porta a porta» a intermittenza.
Soprattutto nella zona di porta
Santa Maria, un vero e proprio
snodo di accesso al centro storico,
che dalle 6 di mattina vede sfrec-

GI.I ORARI

L'I I I dell'orario i
lavoro deg li operatori d i

Sistema Ambiente: molti
sono coloro che partono

per a ndare a lavorare,
c'è anche chi si lascia

a ndare a colazioni più o
meno lung he nei bar

IN UN CASO c'è chi ha
lasciato per almeno

mezzora il cam ioncino
fermo parchegg iato in via

San Paolino: l'autista,
però , non c'è. Se ne torna

tranquillamente a
riprenderlo appunto

dopo circa 30 m inuti...

ciare tantissimi mezzi di Sistema
Ambiente. Già, sfrecciare verso
dove? Abbiamo provato a dare
una risposta alle numerose solleci-
tazioni dei lettori, che si chiedono
anche se il nuovo concorso per au-
tisti abbia senso o se, vista la situa-
zione, sarebbe meglio innalzare
lo standard di produttività di alcu-

Tante le segnalazioni,
sono molti anche quelli

che lavorano senza fermarsi

ni autisti. E sottolineiamo alcuni,
visto che l'azienda stessa pare ab-
bia proceduto con alcune conte-
stazioni senza per questo mettere
l'intero personale nel calderone.

ANZI. A Sistema Ambiente è pie-
no di dipendenti che fanno il loro
dovere. Bene dirlo, evitando facili
demagogie. Ma per due mattine
siamo andati a verificare cosa suc-
cede. A partire proprio dalle sei.
Il via vai in piazza Santa Maria è
impressionante. I mezzi che entra-
no in città, quasi tutti, si fermano
nei pochi bar aperti della zona per
consumare una colazione rapida.
E poi via, alla ricerca chi di sac-
chetti, chi a spazzare gli angoli del-
la strada. Ma c'è chi lascia il pro-
prio mezzo per una mezzora ab-
bondante in via Santa Gemma
Galgani. Tra un caffè un po' trop-
po lungo e un'assenza almeno a
prima vista inspiegabile. O chi, a
poca distanza, impiega quasi 50
minuti per pulire circa 50 metri
di via Rosi chiusa al traffico, pro-
prio nei pressi della porta medie-
vale dei Borghi.

UN P' TROPPO anche per un
profano. Un ritmo sicuramente
non da stress da lavoro: il tempo a
disposizione consentirebbe anche
di passare la cera sulla pavimenta-
zione. Per aver un termine di raf-
fronto, un altro dipendente puli-
sce tutta piazza Santa Maria e ap-
pendici in meno di due ore. I bar
della zona, nel frattempo, ricevo-
no la visita di altri operatori, qual-
che volta in coppia. Soste, tutto
sommato rapide, un caffé, due
chiacchiere e via di nuovo sui

scopertoente: ecco cosa b

mezzi. Sono le 7,30. L'arrivo dei
veicoli impiegati per ripulire le
isole ecologiche, spesso strapiene,
è l'occasione per qualche capan-
nello degli autisti che a bordo del-
le loro Ape car scendono, si ferma-
no, chiacchierano e poi ripartono.

E I SACCHETTI? In realtà in
questa prima parte della mattina-
ta non abbondano. Sostanzial-
mente alle porte delle case ci sono
solo quelli lasciati in strada la se-
ra, trasgredendo gli orari previsti.
E alla faccia di chi rispetta le fasce
che vanno dalle 6 alle 9,30. Il gros-
so dei sacchetti finisce in strada
però tra le 7,30 e le 9. Dopo sono
in pochi a depositarli. E in effetti
il moto perpetuo dei mezzi inizia
a diminuire. Alcuni spariscono,
per quanto l'orario di lavoro ter-
mini alle 12. Altri, come uno nei
pressi di via San Paolino, vengo-
no abbandonati. L'autista non
c'è. La scopa è sul mezzo. Dove
sia non è dato sapersi. Se ne ritor-
na al mezzo, bello tranquillo, una
mezzora dopo. Siamo vicini alle
11: una nuova colazione?

Fabrizio Vincenti
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PAUSA CAFFE' Ore 7 ,20: due operatori ecologici lasciano i mezzi
in piazza Santa Maria per poi andare a fare colazione al bar
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ION I
fermo e
operatore a[
I,avoro. Unico
neo iI fatto che
per pulire la
stradina nei
pressi di Porta
dei Borghi (50
metri) abbia
impiegato circa
50 minuti. Una
sorta di record

AMI0 I I ferm i in
via Santa Gemma Ga[gani.
In un caso un o peratore è
andato al bar per la
coI.azione, poi si è
aRontanato tornan do al
mezzo soltanto dopo
mezzora

QUI SOPRA un ca m ioncino
di Sistema Ambiente
[asciato da un operatore
ecol,ogico per oltre
mezzora in via San
Paol,ino. Il d i pendente lo
ha iasciato li tornando poi
a riprenderlo
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L'ASSOCIAZIONE «DI NUOVO LIBERI E FORTI» PROPONE DIBATTITO CON IL SINDACO

«Smaltire a Pioppogatto costerà 80
ISOLE a scomparsa nel centro storico, revi-
sione del conferimento dei rifiuti a Pioppo-
gatto e in Versilia e impegno per limitare
gli aumenti del costo del servizio. E' quan-
to chiede l'associazione politica «di nuovo
Liberi e Forti», che si è recentemente costi-
tuita per iniziativa delle persone che alle ul-
time elezioni amministrative avevano for-
mato la lista «Insieme per Favilla sindaco».
L'associazione si è riunita nella sede del
Movimento Cristiano Lavoratori, inizian-
do una serie di incontri tematici sulla vita
della città, sulla conduzione del Comune,
sulle iniziative per ridare slancio e vigore
alla politica cittadina. Il primo incontro è

stato dedicato proprio all'ambiente. «E' ne-
cessario procedere alla realizzazione di mol-
teplici isole a scomparsa, nelle zone più in-
terne di dimensioni e capacità ridotte - af-
fermano -, per consentire ai cittadini una
maggiore libertà di conferimento, tenuto
conto del successo delle attuali isole già in
funzione».

INOLTRE l'associazione chiede il motivo
per cui Pisa, Livorno e Firenze sono auto-
rizzate a conferire i rifiuti con costi inferio-
ri nelle discariche private esistenti, mentre
Lucca «dovrebbe conferire i suoi rifiuti a
Pioppogatto, incontrando un costo superio-

• •

re. Lo sa il sindaco che ciò comporterà ogni
anno un maggior costo di oltre 800mila giu-
ro?». Da qui la richiesta di sapere quano au-
menterà la tariffa rifiuti. Al tempo stesso il
movimento ritiene sbagliato estendere a
tutte le frazioni del comune il «porta a por-
ta» «che non garantisce affatto un miglior
servizio all'ambiente - dicono -, ma che
viceversa comporta un forte aumento dei
costi della gestione». Se proprio devono es-
sere inseriti i bidoncini, lo si faccia - dice
l'associazione - solo nelle frazioni al confi-
ne comunale. «Auspichiamo infine che il
sindaco - concludono - voglia partecipa-
re ad un pubblico dibattito che ci proponia-
mo di organizzare».
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STASERA A S. A IA A COLLE

Assemblea sul progetto
del

-11 -11
nuovo elettrodotto

nell'Oltreserchio
L'ARIA nell'Oltreserchio è...
elettrica. Stasera alle 21, alla
scuola media Custer De Nobili
di Santa Maria a Colle, si tiene
infatti l'assemblea promossa
dall'amministrazione comuna-
le per illustrare ai cittadini inte-
ressati il progetto di «Terna Re-
te Italia» relativo al riassetto
delle rete a 380 e 132 kV, che lo
scorso 20 marzo è entrato nella
fase di concertazione con la ri-
chiesta di Terna dell'attivazio-
ne della Via (Valutazione di Im-
patto Ambientale), che dovrà
essere rilasciata dal Ministero
per l'Ambiente. A questo pro-
posito l'amministrazione comu-
nale nei giorni scorsi ha inviato
al Ministero una lettera a firma
del sindaco Alessandro Tam-
bellini, con la quale si richiede
l'attivazione della procedura di
inchiesta pubblica e contraddit-
torio, prevista dalla Legge re-
gionale n. 10 del 2010.

L'INCHIESTA, che deve esse-
re attivata dal Ministero al qua-
le l'amministrazione comunale
ha assicurato la più ampia colla-
borazione in questo senso, pre-
vederebbe l'attivazione di un
percorso di esame dei parei del-
le amministrazioni e dei cittadi-
ni, con apposite audizioni aper-
te al pubblico e si concludereb-
be con una relazione sui lavori
svolti e un giudizio da acquisi-
re ai fini della pronuncia da par-
te del Ministero per l'Ambien-
te sulla compatibilità ambienta-
le dell'opera. Anche di questo
si parlerà stasera all'incontro
con la cittadinanza, al quale
prenderanno parte per l'ammi-
nistrazione comunale il sinda-
co Tambellini, l'assessore

all'ambiente Francesca Pierot-
ti e alcuni tecnici dell'ufficio
ambiente del comune e di Ter-
na Rete Italia. Il programma
della serata prevede, dopo
l'apertura dei lavori da parte
dell'amministrazione comuna-
le, l'intervento dei tecnici di
Terna che illustreranno il pro-
getto nel dettaglio, anche con
l'ausilio di immagini e slide. Al
termine della disamina, si apri-
rà il dibattito pubblico.

L'incontro è stato promosso
l Comune : parteci pano

anche i tecnici i «Terna»

INTANTO sempre oggi, nel
primo pomeriggio, la commis-
sione lavori pubblici e ambien-
te effettuerà un sopralluogo sul
nuovo tracciato - come da pro-
posta di Terna Rete Italia-
dell'elettrodotto La Spezia-Ac-
ciaiolo, per verificare sul cam-
po l'impatto dell'intervento
proposto. Sullo stesso argomen-
to infine lunedì 14 aprile alle
ore 20.30 all'impianto sportivo
polivalente di Nozzano, è con-
vocato un consiglio comunale
aperto, al quale sono invitati a
partecipare rappresentanti del-
la As12, dell'Arpat, di Terna. I
comitati, le associazioni e i cit-
tadini interessati a prendere la
parola nel corso della seduta de-
vono inviare le loro richieste
entro le ore 12 di giovedì 10
aprile, tramite mail, all'indiriz-
zo di posta elettronica:
ufficiopresidenzaconsiglio@comu
ne.lucca.it oppure consegnando-
le direttamente all'ufficio Pro-
tocollo del Comune di Lucca.

NnIJ i iïl:li:l
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TRALICC I Stasera alle 21 sindaco , assessore e tecnici di «Terna»
illustreranno il piano di riassetto delle linee elettriche
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Rave pan  ad lto scio: tutta colpa i c le .
di MASSIMO STEF INI

UNA FESTA di compleanno di
un trentenne di Catania. Questa la
motivazione del raduno di circa
400 giovani , arrivati da Roma, Ge-
nova, Torino e molte altre zone
d'Italia (ma anche dalla Spagna e
dalla Repubblica Ceca per seguire
un di famoso da quelle parti ), nella
zona industriale , all'ex ceramica
Mancioli (in proprietari faranno
formale denuncia) di Altopascio
nella notte tra sabato e domenica.
Identificati dai carabinieri pure gli
otto organizzatori , oltre a tutti i par-
tecipanti . L'impegno nell'attività
investigativa delle forze dell'ordi-
ne è stato coronato da successo, vi-
sto che molto spesso chi allestisce
queste manifestazioni rimane igno-
to. «The day after» nella cittadina
del Tau è abbastanza tranquillo an-
che se qualcuno si è ritrovato qual-

r .`a pensava i essereUn
a Torino e ha accusato i
cara b inieri d i un furto

che sorpresa sgradevole : come i ti-
tolari di una officina in via del pa-
lazzaccio che al momento dell'aper-
tura dell'attività produttiva hanno
potuto ammirare l'estro artistico
dei partecipanti al `rane' i quali sul-
la strada del ritorno, verso l'auto-
strada, si sono divertiti a spruzzare
con bombolette spray su portoni e
saracinesche.

P IL RESTO sporcizia di fron-
te al capannone utilizzato come lo-
cation per la notte danzante con la
musica tekno a tutto volume. Cesti-
ni dei rifiuti rovesciati e scambiati

Sale preoccupazione
per orinatoi invece alla stazione do-
ve sabato pomeriggio erano arriva-
ti a frotte gli aderenti alla kermes-
se. Un ragazzo, con un coltellino,
ha anche rapinato quatrro coeta-
nei: in realtà alcuni testimoni riferi-
scono che l'aggressore quasi non si
reggeva in piedi e con la minaccia
dell'arma ha ottenuto pochi spiccio-
li, un tizio gli ha gettato a terra 5
euro.

I CITTADINI comunque sono in-
dignati per l'accaduto e temono
che questi ritrovi si ripetano con
troppa frequenza, dopo quello esat-
tamente di tre mesi fa, il 5 di genna-
io, nel solito posto. Emergono inol-
tre aneddoti curiosi: un giovane si
è recato dai carabinieri con una
spranga accusandoli di avergli sot-
tratto scarpe e zaino e credendo di
essere a Torino. «Ridatemi tutto -
ha urlato ai carabinieri -. Ormai
qui a Torino non ci possiamo nep-
pure fidare delle forze dell'ordine».
Un ragazzo di Pontedera maggio-
renne, con la fidanzata minorenne,
è andato invece praticamente a
'sbattere' a piedi contro un militare
nella zona della stazione . Il carabi-
niere si è accorto che il ragazzo si è
messo le mani in tasca per nascon-
dere qualcosa . Addosso aveva una
`palla' di marijuana. Accompagna-
to in caserma alla domanda se aves-
se avuto dei precedenti ha risposto:
«Solo quello di oggi». Si è così sco-
perto che solo qualche minuto pri-
ma era stato fermato dai carabinie-
ri di Pontedera con sostanze stupe-
facenti in tasca . Quindi, una volta
uscito dalla caserma della città del-
la Piaggio, aveva ricomprato la dro-
ga ed era partito per il rave di Alto-
pascio.
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Seimila famiglie `sentinelle' dell'ambiente
Raccolti l3mïla chili dï olio da riciclare

Il progetto « lly» fa boom. L'iniziativa sarà estesa a tutta la pr~ovi ia
di LAURA VALDESI ni zeppi di olio usato in cucina e

fra i fornelli, negli appositi ricove-
ri. Prendendo in cambio un conte-
nitore vuoto e pronto per l'utiliz-
zo. «Tredicimila chili raccolti in
un anno - aggiunge Fabbri -
equivalgono a quasi 13mila euro.
A tanto ammonta il risparmio per
il gestore della rete idrica se si con-
sidera che ogni chilo intercettato
e trasformato in risorsa - non
sversato nella rete fognaria -
equivale a circa 90 centesimi di eu-
ro». «Questo in futuro potrebbe
trasformarsi in un alleggerimento
della bolletta - aggiunge l'asses-
sore provinciale all'ambiente Ga-
briele Berni -, oltre a rappresen-
tare già un importante strumento
di tutela e un esempio di sinergia
pubblico-privato che non rappre-
senta un costo per il cittadino». In-
somma, una buona pratica da
estendere dopo che a lanciare
l'idea erano stati i soci della sezio-
ne Coop centro Italia di Siena. «I
nostri volontari hanno fatto una
campagna di informazione, deci-
ne le persone coinvolte dopo aver

deposito in modo da consentire
una tracciabilità, oggi i bambini
delle scuola di Presciano sensibi-
lizzeranno i cittadini sull'impor-
tanza del recupero del prodotto.
«Ci siamo impegnati in tre istituti
- sottolinea Carmen Sessa, vice
presidente di Legambiente Siena
-, oltre a Presciano anche nella
scuola San Bernardino del capo-
luogo e nel plesso dell'Istituto
comprensivo `Lorenzetti' che si
trova a Rosia. Con circa 200 di lo-
ro sono stati attivati laboratori di-
dattici, per esempio sul sapone,
rendendo partecipi dei risultati
sia la popolazione che le famiglie.
Vuoi con l'iniziativa odierna a Ta-
verne, vuoi con quella del 10 mag-
gio a Sovicille». Occorre adesso
solleticare maggiormente l'atten-
zione e, soprattutto, la partecipa-
zione della ristorazione e delle
strutture ricettive che potrebbero
dare ulteriore spinta al progetto.

PRENDI l'olio del tonno in scato-
la. Oppure delle patatine fritte. In-
somma, della cucina. Compresa
quella di ristoranti e alberghi. Im-
magina, come per incanto, che ap-
positamente trattato in un im-
pianto volto alla produzione di
combustibile ecologico, si trasfor-
mi in nuova energia. Utile e puli-
ta. Con l'olio riciclato di una scato-
letta di pesce da 80 grammi un
computer resta acceso 40 minuti.
Miracolo? No, «Olly». E' il proget-
to pilota salva-ambiente (e in futu-
ro anche le tasche dei cittadini)
che, partito nel febbraio 2013, in
un solo anno ha fatto boom. Tra-
sformando le seimila famiglie se-
nesi a cui era rivolto in sentinelle
dell'ambiente. E in esempi di ci-
viltà. «Un successo tale che pun-
tiamo ad estenderlo anche alla
provincia, partendo magari dalla
Val d'Arbia», spiega Furio Fab-
bri, presidente di Eco.energia che
ha raccolto l'olio esausto di prove-
nienza domestica nei quattro pun-

VOL( r -
Sono stati i soci della sezione
Coop centro Italia a lanciare
l'idea e a darle g ambe

ti di raccolta allestiti. Ossia nei
pressi di altrettanti supermercati
di Coop Centro-Italia. Vale a dire
in piazza Togliatti e in via di Ri-
bucciano a Siena, a Taverne in
strada delle Ropole, a San Rocco a
Pilli e a Rosia, nel comune di Sovi-
cille. Le cifre parlano di 13mila
chili di olio raccolti nei mini-bi-
doni gialli che si depositano, pie-

J

Organizzati laboratori in tre
scuole : oggi a Taverne i bi mbi
diventano 'ciceroni'

atteso a lungo, ben cinque anni,
che qualcuno comprendesse l'im-
portanza di frenare i danni che
l'olio esausto causa all'ambiente,
mettendo a sistema il progetto Ol-
ly'», spiega Gabriele Carli. E men-
tre la ditta che raccoglie l'olio
esausto delle famiglie senesi sta
già preparando una card per acce-
dere all'interno delle `casine' di
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Discarica a cielo aperto vice o alle case
«Qui hanno gettato anche l'etemït»

rabbia deï resi enti nella zona di, San Giorgio per ïl degrado e l'ï ïvïltà
di MARCO BROGI

C'È DI TUTTO: mobili e spec-
chi rotti, elettrodomestici fuori
uso, calcinacci e, quel che più pre-
occupa, anche tubi di eternit con
annesso rischio amianto. Una di-
scarica a cielo aperto vicina alla ca-
se e alle fabbriche, al bivio per
San Giorgio e Monsanto, all'im-
mediata periferia della città.
Accanto ai cassonetti, una monta-
gna di rifiuti foriera di degrado e
polemiche. Ieri siamo andati a ve-

A I
Passerà a pulire il cam ion
di Siena biente ma poi
tutto tornerà co me pri ma

dere coi nostri occhi l'oggetto del-
le polemiche. E a sentire con no-
stri orecchi il malumore della gen-
te. «Lo scriva per favore che l'inci-
viltà è dilagante - lamenta Ma-
rio Lazzeri {foto in alto a de-
stra}-. Questo spazio è stato
scambiato per una pattumiera. Ol-
tre al fatto che questo non è certo
un bello spettacolo, ci sono anche
problemi igienico-sanitari non in-
differenti. Il camion della nettez-
za urbana passa regolarmente, ma
contro la maleducazione non c'è
partita. Dopo qualche ora ci sono
altri rifiuti di tutti i tipi». Sulla
stessa lunghezza d'onda Anna De
Magistris: «La situazione è inso-

stenibile. Qui ci buttano veramen-
te di tutto, persino l'eternit, che
contenendo amianto è nocivo alla
salute». In effetti il degrado è evi-
dente.
Questa discarica lungo la strada,
vicina tra l'altro alla fermata
dell'autobus, provoca polemiche
a non finire. «Qui lasciano un po'
di tutto - rotestano Francesca
Dinetti e Irene Pierini -. Possibi-
le che queste persone non si ren-
dano conto che l'ambiente è di
tutti?»
Nelle prossime ore passerà il ca-
mion di Sienambiente, l'area sarà
pulita, ma dopo un po' la discari-
ca `rinascerà. E le polemiche pu-
re, perché la gente è stufa di convi-
vere con la sporcizia. «Dobbiamo
tutti collaborare per sensibilizza-
re le persone che non rispettano il
bene comune o il decoro cittadi-

no e stigmatizzare questi compor-
tamenti che vanno contro il bene
di tutti - afferma l'assessore ad
Ambiente e territorio Giampiero
Signorini -. Abbiamo orari e
giorni specifici per la raccolta dei
rifiuti, divisi per tipologia ed av-
viati al riciclo in alcuni casi. Ab-
bandonare i rifiuti fuori dai casso-
netti o peggio ancora fuori dai ce-
stini per la raccolta della sporcizia
è un atto privo di senso. Tutti do-
vrebbero avere interesse nel man-
tenere il decoro degli spazi comu-
ni. Come come amministrazione
- aggiunge Signorini - ci impe-
gniamo sia nella manutenzione
del territorio che nella vigilanza
contro episodi di inciviltà come
questo». Purtroppo la sensazione
è che non sarà facile, anzi sarà
piuttosto complicato, abbattere
brutte abitudini come quella di la-
sciare i rifiuti fuori dai cassonetti
e ridurre l'ambiente a una pattu-
miera.
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Stop ai furbetti del cassonetto interrato
saranno spiati da una telecamera

ERNESTO FERRARA chiavetta finora installati a San
Jacopino e da ieri in arrivo a Cam-
po di Marte: «Facciamo anche le
multe contro i cafoni: 150 solo a
San Jacopino. Solo che abbiamo
in tutto 8 ispettori ambientali
per tutta la città e loro si occupa-
no anche di fare informazione,
non possiamo far fronte a tutto»,

Troppi abbandonano
il sacchetto perterra
accanto all'apertura

LECAMERE anti-cafoni a
guardia dei cassonetti in-
terrati. Una specie di "gran-

de fratello" della monnezza, oc-
chi elettronici che vigileranno 24
ore su 24 sulle postazioni per la
raccolta dei rifiuti di cui in questi
anni si è popolato il centro stori-
co, in modo da filmare in tempo
reale i "furbetti", quelli che non si
prendono la briga di aprire il cas-
sonetto e abbandonano i sac-
chetti per terra: «Non sono pochi
gli incivili, ma con questo mecca-
nismo li fermeremo», promette
il presidente di Quadrifoglio
Giorgio Moretti, ieri accanto al
vicesindaco Dario Nardella per
inaugurare la 38esima postazio-
ne del centro, in piazza Nazario
Sauro.

Non è solo una pazza idea, ma
un progetto ben avviato quello a
cui ormai lavora la spa dei rifiuti.
C'è già una bozza di piano econo-
mico: il costo stimato è di 1.500-
2.000 euro a postazione. In tutto,
considerando che nel centro sto-
rico da qui ai prossimi 2-3 anni le
isole per i rifiuti interrati arrive-
ranno a 50-52 (costano 35 mila
euro l'una), serviranno intorno a
80 mila euro. Come funzionerà?
Una telecamera e un totem ali-
mentati con pannelli solari svol-
geranno due funzioni: il pannello
elettronico quella di informare
sull'uso corretto dei cassonetti
(cene sono 4 a "isola'), la teleca-
mera quella di segnalare in tem-
po reale alla centrale operativa
del Quadrifoglio i cafoni, in modo
da inviare immediatamente sul
posto gli operatori ecologici a ri-
muovere i sacchetti. Non solo co-
me da "alert" serviranno però le
telecamere: «Avranno anche
una funzione deterrente», spera-
no da Quadrifoglio. Dove le stan-
no provando tutte contro gli inci-
vili. Quelli dei cassonetti interra-
ti e quelli delle calotte volumetri-
che, cioè dei cassonetti con la

C'è già il piano economico
Inaugurata la postazione in
piazza NazarioSauro

allarga le braccia Moretti. I vigili
urbanidannounamano?Aquan-
to pare Quadrifoglio ha chiesto
che 3 agenti fossero destinati a
quella funzione ma nulla: da Por-
ta al Prato la risposta è stata "pic-
che'. Nardellaèbenconsapevole
del problema. Ieri i commercian-
ti lo hanno atteso per una ra-
manzina: «Caro Dario, occhio a
non farci ritrovare coi sacchetti
in strada», è stato l'avvertimen-
to. E lui: «Cassonetti nuovi in tut-
ta la città. Ma intensificheremo i
controlli anti-cafoni».

Contro la movida molesta in-
tanto arrivano i "mille occhi' dei
vigilantes privati: ieri accordo in
Prefettura tra Comune, Questu-
ra e i 10 maggiori istituti di vigi-
lanza privata per far sì che i vigi-
lantes. Un accordo di collabora-
zione: la Questura farà la forma-
zione ai 6-700vigilantes che ogni
giorno solcano la città; loro si im-
pegnano a dare una mano nella
gestione delle notti primaverili e
estive segnalando situazioni a ri-
schio, possibili reati, abusi di al-
col, tafferugli o auto sospette.
«Immaginate cosa significa ave-
re 26-28 pattuglie in più ogni se-
ra in giro», osserva Nardella.
Quanto alla tensione dei giorni
scorsi in Sant'Ambrogio con le
scritte anarchiche, il questore
Micillo e il prefetto Varratta get-
tano acqua sul fuoco: «Nessun co-
prifuoco, il clima deve tornare se-
reno». E il patto della notte coi lo-
cali, per obbligarli a chiudere al-
le 2 nel weekend? «E' pronto. Per
noi la chiusura deve essere alle 2
nelweekend. Se poi le cose vanno
bene, possiamo spingerci alle 3:
ma per ora resta così», dice Var-
ratta.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Movida: accordo
prefettura e vigilanti per
segnalare alle forze
dell'ordine cosa non va
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Analisi di Arpat nei c
intorno alla discarica
L'agenzia ambientale ha fatto un sopralluogo con i tecnici di Comune e Rea
Campionamenti in 4 punti, Donati: «Solo coltivazioni di cereali, nessun pericolo»

1 ROSIGNANO

Campionamenti nell'area cir-
costante la discarica di Scapi-
gliato, dove nella notte tra gio-
vedì e venerdì scorsi un incen-
dio ha distrutto 600 metri qua-
drati di rifiuti (lo strato superfi-
ciale di circa 50 cm).

Sabato l'Arpat aveva inviato
al Comune di Rosignano, pro-
prietario della discarica, uno
studio fatto dai propri tecnici
per effettuare un'ipotesi sulle
possibili aree di ricaduta degli
inquinanti che potrebbero es-
sersi sprigionati dalla combu-
stione. Sulla base di tali rilievi,
effettuati fino al pomeriggio di
venerdì (giorno dell'incendio)
Arpat aveva suggerito al Comu-
ne, che intanto attraverso le pa-
role dell'assessore Daniele Do-
nati aveva rassicurato i cittadi-
ni invitandoli semplicemente a
scopo precauzionale a lavare

kk

frutta e verdura coltivate nel
raggio di un chilometri da Sca-
pigliato, alcune zone dove fare i
prelievi. «Tenuto conto
dell'ampia superficie su cui si
sviluppa la discarica - aveva
scritto Arpat al Comune - e del
fatto che durante parte
dell'evento si sono verificate
modeste precipitazioni, si ri tie-
ne opportuno che gli eventuali
punti di prelievo di campioni
ambientali (vegetazione, ortag-
gi a foglia larga) siano scelti nel
settore compreso tra 190 "N e
260 °N (Wsw-Sw-Ssw), ad una
distanza compresa 500 m e
1000 m dal lotto 6».

Ieri mattina, dopo un sopral-
luogo congiunto dei tecnici di
Arpat, Comune e Rea impianti,
a Scapigliato e nell'area circo-
stante, gli addetti dell'agenzia
ambientale hanno effettuati 4
campionamenti, nelle zone in-
dicate appunto daArpat sabato
scorso. I risultati delle analisi

sui campioni, come fanno sa-
pere Arpat e Comune, non arri-
veranno prima di una settima-
na o dieci giorni, ma l'assessore
Donati spiega che «ad ora non
ci sono elementi da poter consi-
derare preoccupanti, anche
perché è emerso che nell'area
circostante la discarica indivi-
duata da Arpat peri campiona-
menti non ci sono colture di or-
taggi e frutta ma soltanto di ce-
reali». Ciò significa, come fa sa-
pere anche Arpat, che «non do-
vrebbero esserci problemi, per-
ché l'eventuale presenza di
agenti inquinanti è negativa su
ortaggi e verdure che vengono
mangiati crudi e senza essere
lavati. Non è chiaramente il ca-
so dei cereali». Comunque Do-
nati spiega che, per precauzio-
ne, resta vali da l'indicazione di
lavare bene ortaggi e frutta
eventualmente raccolti intor-
noalladiscarica. (a.c.)

ll punto in cui venerdì all'alba un incendio ha distrutto alcuni rifiuti a Scapigliato (foto Pierluigi)
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Una iniziativa MSs e nel riquadro Serena Mancini

LE REAZIONI

M5s chiede fficontro
sul rogo dei materialí
® ROSIGNANO

Il Movimento 5 stelle tuona
contro la discarica di Scapi-
gliato , soprattutto a seguito
dell'incendio che si è verifica-
to nella notte tra giovedì e ve-
nerdì scorsi.

«Il gravissimo rogo di rifiuti
- scrive la portavoce del movi-
mento Serena Mancini - è so-
lo il campanello di allarme,
l'ultimo, di quello che la di-
scarica rappresenta per il no-
stro territorio . Scapigliato è la
massima espressione della
superficialità e dell'incompe-
tenza con la quale un tema
fondamentale per il bene e la
salute pubblica siano stati ge-
stiti dall ' assessore all'am-

biente Daniele Donati con
l'avallo del sindaco Alessan-
dro Franchi». Poi i grillini si
chiedono «perché si minimiz-
za invece di affrontare la si-
tuazione? Perché non vengo-
no date chiare informazioni
ai cittadini? Perché non ven-
gono fomite precise direttive
sui comportanenti da tenere
a chi sta nella zona?». Il movi-
mento dice che «mancano le
competenze perché non esi-
ste un "progetto Scapigliato"
ma solo la "gestione di Scapi-
gliato».

Così M5s Rosignano «chie-
de all'assessore Donati spie-
gazioni immediate da dare in
una conferenza stampa pub-
blica».
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Elettrodotto, stasera assemblea col sindaco
Appuntamento alle 21 alla Custer De Nobili. Nel pomeriggio sopralluogo della commissione

LUCCA

Stasera alle 21, alla scuola me-
dia Custer De Nobili di Santa
Maria a Colle, si terrà l'attesaas-
semblea promossa dall'ammini-
strazione comunale per illustra-
re ai cittadini interessati il pro-
getto di Tema per il riassetto
della rete elettrica, a partire
dall'elettrodotto La Spezia-Ac-
ciaiolo. Un appuntamento al
quale parteciperanno molti cit-
tadini da Balbano, nozzano, Ca-
stiglioncello, Chiatri.

A questo proposito l'ammini-
strazione comunale nei giorni
scorsi ha inviato al Ministero

una lettera a firma del sindaco
Alessandro Tambellini, con la
quale si richiede l'attivazione
della procedura di inchiesta
pubblica e contraddittorio, pre-
vista dalla Legge regionale 10
del 2010. L'inchiesta, che deve
essere attivata dal Ministero al
quale l'amministrazione comu-
nale ha assicurato la più ampia
collaborazione in questo senso,
prevederebbe l'attivazione di
un percorso di esame dei pareri
delle amministrazioni e dei cit-
tadini, con apposite audizioni
aperte al pubblico e si conclude-
rebbe con una relazione sui la-
vori svolti e un giudizio da ac-

L'assemblea della scorsa settimana a Nozzano (Foto Vip)

quisire ai fini della pronuncia
da parte del Ministero per l'Am-
biente sulla compatibilità am-
bientale dell'opera. Anche di
questo si parlerà domani sera
all'incontro con la cittadinanza,
ala quale prenderanno parte
per l'amministrazione comuna-
le il sindaco, l'assessore all'am-
biente Francesca Pierotti e alcu-
ni tecnici dell'ufficio ambiente
del comune e di Terna Rete Ita-
lia.

Il programma della serata
prevede, dopo l'apertura dei la-
vori da parte dell'amministra-
zione comunale, Tema Rete Ita-
lia illustrerà il progetto nel detta-

glio, anche con l'ausilio di im-
magini e slide. Al termine della
disamina, si aprirà il dibattito
pubblico.

Intanto sempre domani, nel
primo pomeriggio, la commis-
sione lavori pubblici e ambien-
te effettuerà un sopralluogo sul
nuovo tracciato -come da pro-
posta di Terna Rete Italia- dell'
elettrodotto La Spezia-Acciaio-
lo, per verificare sul campo l'im-
patto dell'intervento proposto.
Sullo stesso argomento infine
lunedì 14 aprile alle 20.30 all'im-
pianto sportivo polivalente di
Nozzano, è convocato un consi-
glio comunale aperto, al quale
sono invitati a partecipare rap-
presentanti della Asl2, dell'Ar-
pat, di Tema. I comitati, le asso-
ciazioni e i cittadini interessati a
intervenire nel corso della sedu-
ta devono inviare le loro richie-
ste entro le 12 di dopodomani.

7`a.aì, wmeidono ie ip-
à i h:i fiifniuni di h.=si i
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San Giuliano ai vertici
della raccolta differenziata
Dati in crescita e il Comune riceverà gli incentivi massimi dall'Agenzia regionale
Soddisfatto l'assessore: «Questo valorizzale nostre scelte sul porta a porta»

1 SAN GIULIANO

Dati in crescita nei primi due
mesi del 2014 per ciò che ri-
guarda la raccolta differenzia-
ta nel territorio comunale di
San Giuliano Terme. A genna-
io e febbraio si registra infatti
un aumento che si avvicina al
2% rispetto ai primi mesi del
2013; in questo modo la diffe-
renziata si assesta al 77,55%,
raggiungendo una cifra record
rispetto agli anni precedenti
relativi al mese di febbraio. Ed
ancora una volta il comune
sangiulianese si conferma ai
vertici rispetto agli altri più vir-
tuosi nelle zone limitrofe: Cal-
cinaia fa registrare il 76,16%,
Ponsacco il 75,67%, Castelfran-
co il 74,29% e il Cascina
74,10%.

Aumentato anche il numero
complessivo di rifiuti differen-
ziati raccolti: si è passati dai
198.073,31 kg del 2013 ai
2.123.998,92 kg del 2014. Inol-
tre va ricordato che il Comune
di San Giuliano Terme riceve
anche gli incentivi massimi ri-
conosciuti dall'Agenzia regio-
nale recupero risorse: il 3% per
i biocotnposter e l'1% per gli

Il centro raccolta di via Pindemonte dove vengono portati i rifiuti

inerti che portano il dato defi-
nitivo della raccolta differen-
ziataall' 81,55%.

Non nasconde la propria
soddisfazione l'assessore alle
politiche per l'ambiente Fran-
cesco Verdianelli: «A San Giu-
liano Terme, grazie all'impe-
gno dei cittadini, prosegue il
trend positivo che ci ha visto
primeggiare in questi anni sia
in Toscana che nel centro Ita-
lia. Veder incrementare i dati
in questi primi mesi del 2014 è
senza dubbio un aspetto im-

portante che valorizza ulterior-
mente la scelta del "porta a
porta». Sicuramente questi da-
ti avranno ricadute positive
sul costo del servizio». Ricor-
diamo che San Giuliano ha in-
trodotto il sistema di raccolta
porta a porta dei rifiuti all'inte-
ro territorio dal I' giugno
2011. In quell'anno la differen-
ziata si attestava al 50% e quin-
di l'incremento in meno di tre
anni è stato davvero notevole.

Daniele Benvenuti
0 1 RIPRODlJZION E R ISERVATA
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D' elis capo dell'unità di missione per il rischio idrogeologico
Pino Di Btasio

FIRENZE

DOBBIAMO aver paura della piog-
gia? Stando ai dati del nuovo rap-
porto Ance-Cresme sul rischio fra-
ne e alluvioni in Toscana, bisogne-
rebbe averne terrore. Non solo per
«la scia ininterrotta di disastri, di
vittime e di costi altissimi», come re-
cita il sottotitolo. Ma soprattutto
perché il peggio potrebbe venire, ba-
sta leggere quei numeri e recepire
gli allarmi.
Il rapporto sul pericolo dissesto in
Toscana sarà la base per il confron-
to dal titolo «Salviamo il territorio»,
organizzato dall'Ance (i costruttori
edili della Toscana), Legambiente,
l'Ordine degli architetti e quello dei
geologi. La più grande inchiesta
multimediale sul dissesto idrogeolo-

gico sarà commentata dall'assessore
regionale all'ambiente Anna Rita
Bramerini, da Gaia Checcucci, se-
gretario dell'autorità di bacino
dell'Arno, da Vincenzo Di Nardo,
vicepresidente Ance, più i presiden-
ti di Legambiente e dei due ordini
professionali.

SONO 280 i Comuni toscani a ri-
schio idrogeologico, 2.500 chilome-
tri quadrati di superficie, 234mi1a
abitazioni con mezzo milione di abi-
tanti in zone con pericolo di frane e
alluvioni. Lucca e Massa Carrara i
territori più coinvolti, con il rappor-
to Ance-Cresme che radiografa an-
che imprese e uffici pubblici. Circa
45mila le unità locali potenzialmen-
te a rischio: 5.500 attività manifattu-
riere, 528 scuole con migliaia di stu-
denti e di personale, 59 ospedali do-
ve lavorano 6mila addetti. Negli ul-

ABITAZIONI A RISCHIO

Il pericolo idrogeologico in
Toscana riguarda 280
Comuni e più di 2.500 km
quadrati di superficie

PERSONE COINVOLTE
Quasi mezzo milione di
persone vive nelle aree a
rischio di frane e alluvioni.
Lucca e Massa in allarme

IMPRESE E UFFICI
Anche le aziende, i negozi
e le scuole sono a rischio:
ben 528 istituti
con migliaia di studenti

timi cinque anni ci sono stati 275
eventi di dissesto in Toscana, con
128 Comuni coinvolti, ben 2.852
sfollati e, purtroppo, 17 vittime.
«Servirebbe una cabina di regia na-
zionale - chiede Vincenzo Di Nar-
do per l'Ance - per evitare la parcel-
lizzazione dei troppi enti e per spen-
dere le risorse disponibili. Degli ol-
tre 2 miliardi pronti da più di 4 an-
ni, solo 500 milioni sono stati utiliz-
zati. Se non si investe sulla manu-
tenzione del territorio, si dovrà
spendere molto di più per riparare i
danni». La cabina di regia statale
chiesta dall'Ance è pronta: sarà Era-
smo D'Angelis, già sottosegretario
alle infrastrutture, a guidare
l'unità di missione per il ri-
schio idrogeologico del Go-
verno, chiamata a investire
quel miliardo e mezzo.
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IL

D IS CAR ICA D
i CHI HA INQUINATO

ADESSO DEVE PAGARE
«Chi ha inquinato deve pagare.
Non si può dire che è colpa dei
bussesi, noi siamo le vittime, ai
media chiedo di non
abbandonarci e di ristabilire una
verità ». A sostenerlo è il sindaco,
Salvatore La Gatta, parlando della
vicenda della discarica dei veleni
chimici davanti a esponenti
politici locali e nazionali,
compreso il presidente della
Regione Abruzzo, Gianni Chiodi.
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