
i Stage esperenziale: aperte iscrizioni
Sono ancora apertele iscrizioni allo stage con Giorgio Rossi.
Un percorso esperenziale pratico con approfondimenti teorici.

1 Al teatro alla Misericordia. Per info 334.5441166
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di CLAUDIO ROSELLI

UNA LETTERA ufficiale all'Ar-
pat, l'agenzia per la protezione
ambientale della Toscana e - per
conoscenza - ai dirigenti
dell'azienda sanitaria locale al fi-
ne di avere gli ultimi dati relativi
alle misurazioni a campione sui
terreni della zona. A inviarla è sta-
ta Daniela Frullani, sindaco di
Sansepolcro, dopo le oramai note
dichiarazioni dell'imprenditore
Valentino Mercati rilasciate nel
convegno di sabato scorso a Città
di Castello, minacciando di ab-
bandonare la Valtiberina a causa
dell'uso eccessivo che si farebbe
in agricoltura di sostanze inqui-
nanti per la sua attività. E a mente
fredda, la Frullani decide ovvia-
mente di commentare le parole
del presidente di Aboca Spa:
«QUANTO DETTO da Valenti-
no Mercati mi preoccupa e non
poco, perché si tratterebbe di una
eventualità comunque da scongiu-

tale>,. caso deiie sostanze inquinanti
rare nell'ambito della nostra valla-
ta; sappiamo infatti quanto sia im-
portante la presenza di questa
azienda per l'occupazione che ga-
rantisce e per la qualità della vita
dell'intera zona. D'accordo, i set-
tori della trasformazione e ammi-
nistrativo rimarrebbero qui e ad
abbandonare la zona sarebbero le
coltivazioni - così almeno mi ri-
sulta - ma è fondamentale che an-

SINDACO Daniela Frullani

che queste ultime proseguano in
Valtiberina. Ê allora una questio-
ne che va approfondita sentendo
tutti i vari pareri, per la salute tan-
to dell'azienda quanto di chi vive
qui, per cui sono sicura che Asl,
Arpat e Regioni Toscana e Um-
bria si attiveranno per le necessa-
rie verifiche». Gli agricoltori non
sono però rimasti in silenzio e,
nel bollare come errato il termine

«pesticidi», rivendicano la loro
correttezza nell'uso dei prodotti
da dare alla terra.
«E' VERO che i pesticidi sono sta-
ti messi al bando - ricorda la Frul-
lani - e che quindi si deve parlare
di presidi sanitari, ma rimangono
pur sempre fitofarmaci, che han-
no un loro impatto. Sono convin-
ta anch'io del fatto che nella stra-
grande maggioranza dei casi vi
sia correttezza da parte dei coltiva-
tori di tabacco, ma non è da esclu-
dere che via sia qualcuno che aggi-
ra le regole e allora dobbiamo fare
attenzione, sia per l'immagine
dell'azienda e per la sua valenza
economica e sociale, sia per la sa-
lute dei cittadini. Ripeto: non sot-
tovaluto le affermazioni del cava-
lier Mercati; un ragionamento in
tal senso è già stato avviato e ab-
biamo avuto i primi confronti su
queste problematiche: uno di essi
risale a qualche giorno fa assieme
al Prefetto e quindi la situazione è
sotto monitoraggio», conclude la
Frullani.
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