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Invitati l l concorrenti alle Regionali.- com 'è1 andata

ERANO stati invitati in 63 (tra
cui tutti i candidati del Collegio Fi-
renze 2), ma di persona sono pre-
sentati in 7 e altri 10 hanno invia-
to memorie scritte. E' questo il ri-
sultato dell'incontro con i candida-
ti alle regionali lanciato dall'ammi-
nistrazione comunale di Vaglia.
Con un solo tema all'ordine del
giorno: prendere una posizione
chiara sul futuro dell'ex cava di Pa-
terno e l'infausta previsione di rea-
lizzarvi una discarica per rifiuti
contenenti amianto. Così, alla pre-
senza del sindaco Borchi e dell'as-

un intervento della Regione. E per-
fino Donatella Golini (Toscana a
Sinistra, che faceva parte della
Giunta da cui provenne la propo-
sta di realizzare la discarica di
Amianto) chiede oggi una bonifi-
ca integrale, dichiarando di voler
addirittura (come altri, per la veri-
tà) allargare alla cava l'area Sic (si-
to interesse comunitario) di Mon-
temorello e di realizzarvi, perché
no, un parco di rcheologia indu-
striale. Dieci degli assenti (tra cui
alcuni candidati governatore), han-

no invece inviato memorie scritte.
Tra questi Claudio Borghi (Lega
Nord), Antonio Gamebetta Vian-
na (Mat), Paolo Chiarivi (Movi-
mento Cinque Stelle), Giacomo
Bagni (Popolo Toscano), Tomma-
so Fattori (Toscana a Sinistra),
Giovanni Rizzo (Toscana a Sini-
stra), Giacomo Giannarelli (Cin-
que Stelle), Fiammetta Capirossi
(Pd), Serena Spinelli (Pd), Enrico
Rossi (Pd). E per tutti gli impegni
non si discostano di molto.

Nicola Di Renzone

Sette erano presenti,
dieci hanno inviato
solo memorie scritte

sensore all'Ambiente Impallome-
ni, di cittadini e rappresentanti
del Comitato Ambientale, è inizia-
ta una singolare passerella. Loren-
zo Verdi (Toscana a sinistra) ha ri-
cordato che la sua battaglia in que-
sto campo arriva dal 2013 (anno in
cui presentò una mozione come
Consigliere Provinciale). Poi Giu-
liano Coco (Fratelli d'Italia) si è
detto pronto a sostenere il Comu-
ne nelle sua rivendicazioni. Così
come Michele Barbarossa (Fratel-
li d'Italia) si è espresso in favore
della bonifica immediata. Ha fatto
di più Roberta Telesco (Fratelli
d'Italia) che ha invocato un mani-
toraggio toscano e nazionale. An-
che per Claudio Scuriatti (Forza
Italia, attuale Consigliere Comuna-
le a Vaglia) la discartica `non s'ha
da fare' (testuali parole) ed ha chie-
sto anche di approfondire le posi-
zioni di Consiag, Cna e Quadrifo-
glio (soci della Produrre Pulito).
Maurizio Gori, dei Cinque Stelle
(che ha più volte interloquito con
gli amministratori) si è speso per

Una delle
manifestazioni di
protesta contro il
progetto di
discarica nella
cava di Paterno
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