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VALDISIEVE OGGI alle 17 presso Bibliocoop, saletta della sezione soci,
in via Verdi 24, la presentazione del libro “Fiore di
Cappero” della popolare autrice di testi teatrali in
dialetto fiorentino Antonella Zucchini.

di LEONARDO BARTOLETTI

SONO QUATTRO — tre in Val-
disieve, uno in Valdarno — i comu-
ni che per il 2014 non dovranno pa-
gare la maggiorazione del venti per
cento relativa all’ecotassa regionale
per il servizio di raccolta e smalti-
mento rifiuti.
Si tratta di territori che si trovano
sotto la gestione di Aer, Ambiente
Energia Risorse, azienda che si oc-
cupa della gestione del ciclo dei ri-
fiuti in Valdisieve e nel Valdarno
fiorentino.
Aer ha confermato il dato fornito
all’Agenzia regionale recupero ri-
sorse, pubblicato anche sul sito
www.aerweb.it, secondo cui i comu-
ni di, Pontassieve, Rufina, Londa e
Incisa hanno ottenuto la certifica-
zione dell’efficienza della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani rela-
tiva all’anno 2012 finalizzata al pa-

gamento del tributo in discarica,
raggiungendo la soglia del 65% nel-
la raccolta differenziata dei rifiuti.

AL MOMENTO sono in corso ac-
certamenti con gli enti di compe-
tenza per verificare quanto riscon-
trato nella pubblicazione del Bollet-

tino ufficiale delle Regione Tosca-
na del 9 ottobre scorso. Poi seguirà
il decreto di rettifica regionale.
Rufina ha chiuso il 2012 al 65,54%
di differenziata (nel 2013 ha supera-
to il 71%), Pontassieve con il
65,62% (adesso è al 69%), Londa al
65,7% (media del 2013 al 71%) ed
Incisa all’83,12 (ora è già oltre

l‘84%).
“A questo punto — dice il presiden-
te di Aer, Silvano Longini — è im-
portante consolidare i risultati nei
comuni che hanno superato la so-
glia del 65% nelle percentuali di
raccolta».

«MA DOBBIAMO anche lavora-
re — continua Longini — per in-
crementare le raccolte negli altri co-
muni serviti dalla nostra azienda.
Sono necessarie attenzione, campa-
gne informative, azioni quotidiane
grandi e piccole, sia da parte nostra
sia da ogni singolo cittadino. Noi
dobbiamo dare il buon esempio, vi-
sto che abbiamo il compito di gui-
dare 93mila abitanti verso una cor-
retta raccolta differenziata».
«E questo risultato — conclude il
presidente di Ambiente Energia Ri-
sorse — riusciremo a conseguirlo
soltanto con l’aiuto di ogni cittadi-
no».

PONTASSIEVE: LIBRO DI ANTONELLA ZUCCHINI

Rifiuti, differenziata virtuosa
Niente ecotassa per i cittadini
VALDISIEVE Tre comuni hanno superato la soglia del 65%

MENO IMPOSTE
Pontassieve, Londa e Rufina
non pagano la maggiorazione
del venti percento

«DOPO nove anni ancora nei
prefabbricati». E’ questo il tito-
lo dei manifesti che il gruppo di
opposizione Innova Londa ha
affisso per rimarcare i problemi
che attanagliano la comunità.
La battaglia sulla scuola è ripar-
tita con la recente approvazione
del bilancio comunale. Con la
chiusura della scuola dal 2004,
a causa delle problematiche an-
tisismiche, è cominciata una
lunga e perigliosa ricerca di fon-
di da parte del Comune, compli-
cata anche dal Patto di stabilità.
«La maggioranza solo adesso av-
verte fretta: tra pochi mesi si ter-
ranno le elezioni amministrati-
ve. Sindaco e giunta stanno ten-
tando di accelerare i tempi di
consegna magari sorvolando
sulla costruzione di qualche pez-
zo di edificio» tuona il capo-
gruppo Maria Cristina Paoli. Il
consigliere Corsinovi si chiede
«chi risponderà dei risultati di
una scuola costruita a “spizzi-
chi e bocconi” da ditte e proget-
tisti cambiati in continuazio-
ne? Chi darà un senso alla spesa
di 4,5 milioni per un’opera che

realisticamente sarebbe dovuta
costare meno della metà?» Il ri-
sultato è, commentano Pierpao-
lo Gori e Piera Foconi, che do-
po nove anni ci sono «una scuo-
la da finire e le casse comunali
prosciugate».

SULLA SCUOLA, in sede di
approvazione di bilancio, il Co-
mune aveva dichiarato che la
priorità era quella di terminare
l’edificio scolastico. «La speran-
za è che arrivi al più presto un
finanziamento da 300.000 euro
da parte dello stato, che consen-
tirebbe di terminare la scuola
nonostante il Patto di Stabilità.
Tuttavia, se fosse eliminato il
Patto di stabilità il Comune po-
trebbe utilizzare il mutuo già
preso e prenderne un altro per
realizzare altre due opere: la pa-
lestra e la mini-idro. L’elimina-
zione consentirebbe anche di
utilizzare l’avanzo di ammini-
strazione di circa 60.000 euro
che porterebbe alla ripresa della
realizzazione delle opere pubbli-
che e della manutenzione».

Riccardo Benvenuti

LONDA DOPO L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Nove anni senza scuola
Servono 300mila euro


