
«L'inceneritore non deve bruciare rifiuti importai
Togliamo l'amianto dai tetti dell'ex fornace»

di MARCO BR I

«TEMIANO il ripetersi di quello
che è accaduto all'inizio di ago-
sto: l'arrivo all'inceneritore di
Poggibonsi di 46 tonnellate al
giorno di rifiuti provenienti dalla
Calabria e dalla Liguria. Faremo
presenti le nostre preoccupazioni
al Ministero dell'ambiente, così
come abbiamo fatto per l'altra im-
portante questione ambientale
che riguarda Poggibonsi: la pre-
senza da anni di grossi quantitati-
vi di eternit, e quindi di amianto,
nella ex fornace delle Piaggiole».
Nelle parole della parlamentare

t
La protesta è stata
or anizzata dai 5 Stelle
nel piazzale del forno

dei 5 Stelle Chiara Gagnarli, il sen-
so di «Rifiutiamoci», il sit-in di
protesta promosso dai grillini ieri
all'inceneritore dei Fosci. Alle 16
il piazzale era già pieno di gente -
militanti ma anche poggibonsesi
non necessariamente simpatizzan-
ti per i 5 Stelle - «Chiediamo tra-
sparenza e informazione, soprat-
tutto dall'amministrazione comu-
nale. La pubblica opinione deve
essere costantemente aggiornata
sulle caratteristiche dei rifiuti
smaltiti in questo impianto, ha il
diritto di sapere cosa respiriamo.

SIT-IN La manifestazione di protesta davanti all'inceneritore

In Calabria il ciclo dei rifiuti è in
mano alle mafie, chi stiamo favo-
rendo?» Stefano Cucini, consiglie-
re comunale, chiama in causa il
Comune, invitandolo a una mag-
giore informazione, fermo restan-
do, ovviamente, che nel mirino
delle critiche c'è anche e soprattut-
to l'articolo 35 del decreto «Sbloc-
ca Italia», che - lamentano i grilli-
ni - fa sì che in alcune località, tra

cui Poggibonsi, possano confluire
anche i rifiuti di altre parte d'Ita-
lia. Il consigliere regionale An-
drea Quartini e gli altri esponenti
locali dei 5 Stelle, tra cui Andrea
Cucini, durante il presidio «Rifiu-
tiamoci» hanno rilanciato un al-
tro problema molto sentito in cit-
tà: quei metri e metri di eternit
sui tetti dell'ex fornace delle Piag-
giole. La fornace abbandonata è
vicina alle case. Ed è soprattutto
questo a preoccupare. Fino a qual-
che anno fa, quando era in attivi-
tà, a stimolare ansia e proteste era-
no i nuvoloni scuri che uscivano
dalle ciminiere, ora è la presenza
di eternit. Una convivenza, quella
con l'amianto, sfociata in una rac-
colta di firme. Un caso, quello del-
le Piaggiole, su cui la stessa ha pre-
sentato una interrogazione al Mi-
nistro dell'ambiente Galletti.
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