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NCHE i musicisti toscani scen-
dono in piazza, o meglio sal-
gono sul palco, per dire "No
agli inceneritori". Lo faran-

no questa sera alle Piagge, nel parco
pubblico di via Campania a partire
dalle 18.30, con un concerto gratuito
che vedrà esibirsi artisti come Bobo
Rondelli, Bandabardò, Casa del Ven-
to, i Gatti Mezzi, Riccardo Mori, King
of the Opera, David Riondino e molti
altri. L'evento, organizzato da "Mam-
me No Inceneritore" con l'Associazio-
ne "Il Muretto" e i "Promotori 11 apri-
le" sarà una grande festa a base di
musica e riflessioni, per "ribadire la
pericolosità degli inceneritori e con-
tro tutti i tipi di nocività". Una manife-
stazione musicale a cui i tanti artisti
hanno voluto prendere parte a titolo
gratuito e senza alcun rimborso. La
lotta del comitato spontaneo delle
Mamme No inceneritore contro la co-
struzione del termovalorizzatore di
Case Passerini (tra Sesto Fiorentino,
Campi Bisenzio e Firenze) è una bat-
taglia che le vede mobilitate da diver-
so tempo. Con assemblee pubbliche e
anche un flash-mob in piazza della Re-
pubblica lo scorso marzo. Schierate
al loro fianco anche l'associazione "Il
muretto", che dal 1995 anima la vita
dei bambini e degli adolescenti del
quartiere delle Piagge, e i "Promotori
11 aprile" - data in cui si è svolta una
manifestazione di protesta alla quale
hanno partecipato centinaia di perso-
ne. "Con questo concerto, che si svol-
gerà sul terreno dove erano seppelliti
i rifiuti del vecchio inceneritore di
San Donato - dice Isabella Quagliot-
ti, una mamma del comitato - speria-
mo di sensibilizzare un grande baci-
no di pubblico a questo tema. Sarà
una serata giocosa ma intramezzata
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da interventi di rilievo da parte di tan-
ti soggetti che si occupano di energie
alternative. Speriamo che le vibrazio-
ni della musica si espandano tanto da
raggiungere le orecchie di chi prende
le decisioni".Tra gli altri sul palco sali-
rà anche il professor Rossano Ercoli-
ni, vincitore del Goldman prize 2013,

definito "Il Nobel dell'ecologia", per
aver, attraverso la sua associazione
Rifiuti Zero, portato 117 comuni ita-
liani a chiudere i propri inceneritori e
a convertirsi al riciclaggio dei rifiuti.

La questione inceneritore a breve ar-
riverà anche nella sala del Consiglio
Comunale di Firenze grazie alla mo-
zione presentata dai consiglieri e le
consigliere Tommaso Grassi, Giaco-
mo Trombi, Miriam Amato e Donella
Verdi. Una mozione "che vuole dire
no all'inceneritore di Case Passerini e
che indica nella diffusione della rac-
colta differenziata la strada per risol-
vere la gestione dei rifiuti creando po-
sti di lavoro, incentivando la green
economy con tecnologie non inqui-
nanti e più remunerative per i sogget-
ti gestori".

BORO E GLI ALTRI
Bobo Rondelli, la
Bandabardò (in alto)
etutti gli altri artisti
dai Gatti Mezzi alla
Casa del Vento a
King of the Opera
si esibiranno
gratuitamente nel
parco di via
Campania per
l'associazione
"Mamme No
Inceneritore"
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