
Concordi i sindaci Frullani e il collega Bacchetta di Città di Castello

"Aboca, deve continuare a produrre
e a trasformare nel nostro territorio"

SANSEPOLCRO
"Siamo intenzionati a far sì
che la realtà più importante
della Valtiberina continui a
produrre e trasformare nel
nostro territorio, senzaincon-
trare difficoltà e nel rispetto
di quanto dettato dai rispetti-
vi disciplinari di produzione.
Ci adopereremo in tal senso
presso le sedi competenti, re-
gionali e ministeriali". E' un
coro a due voci che fa eco in
tutta la Valtiberina: il sinda-
co di Sansepolcro Daniela
Frullani e il collega di Città di
Castello, Luciano Bacchetta
sottolineano ancora una vol-
ta l'importanza dell'azienda
Aboca per questo territorio.
Una settimana esatta da
quando la "bomba" è scop-
piata: era la mattina di saba-
to 28 novembre, in occasione
di un convegno, quando il Ca-
valier Valentino Mercati -
fondatore e presidente di
Aboca - "minaccia" di trasfe-
rirsi. Un allarme che almeno
in parte è comunque rientra-
to, poiché faceva riferimento
soltanto a una parte del lato
produttivo della stessa azien-
da poiché in Valtiberina era
stato calcolato un eccessivo
uso di fitofarmaci. "Si tratta
di un tema il cui dibattito è
stato in questi ultimi mesi,
ma in particolare in questi
giorni, al centro dell'attenzio-
ne e che necessita di chiari-
menti - sottolineano la Frulla-
ni e Bacchetta - intendiamo
comunque raccogliere la sfi-

da proposta dal Cavalier
Mercati, nella convinzione
che la presenza, di Aboca in
Valtiberina ci qualifichi per la
specificità delle produzioni,
ed anche per la rappresenta-
zione culturale". La Frullani
e Bacchetta si dicono pronti
a farsi "sentire" nelle sedi
competenti di Regioni e Mini-
steri, per riuscire a, trovare un
accordo che vada verso il mi-
glioramento dei rapporti e
delle condizioni ambientali.
"Tuttavia - ribadiscono i due
sindaci - è necessario tenere
comportamenti non divisivi e
soprattutto distinguere ciò
che attiene ad aspetti civilisti-
ci e conseguentemente al rap-
porto tra privati, da quello
che riguarda la salute pubbli-
ca, scongiurando eventuali
problematiche ambientali,
con particolare attenzione al-
la verifica dello stato chimico
delle acque superficiali e di
falda." E intanto anche il
gruppo di persone che si fir-
ma come "Amici della Terra
Valtiberina" interviene sulla
questione. "Attraverso Abo-
ca sappiamo oramai definiti-
vamente che la nostra terra è
inquinata. Sono anni che noi
chiediamo dagli enti respon-
sabili ricerche e risposte all'in-
cidenza alta di tumori e altre
malattie del sistema nervoso
nella nostra realtà. Chiedia-
mo ai sindaci, di rendersi atti-
vi perla tutela della salute dei
loro cittadini".

Davide Gambacci

Tutti schierati per Aboca Sia il sindaco di Sansepolcro che quello di Città
di Castello concordano sull'importanza della presenza di Aboca nel territorio
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