
LE MAMME no-inceneritore
`invadono' la chiesa del Vingone.
La chiesa era gremita l'altra sera
per la riunione del comitato che
sta girando per i comuni dell'area
metropolitana per sensibilizzare
la popolazione sui rischi legati al-
la realizzazione del termovaloriz-
zatore. Tante persone, oltre 150,
sono arrivate in via Masaccio, tan-
to che i locali parrocchiali non so-
no bastati a contenerli tutti ed è
stato necessario spostarsi in chie-
sa. A fare gli onori di casa, don
Alessandro Rugi, che ha salutato i
presenti prima di entrare nel vivo
della discussione. Gli interventi
del dottor Marco Paganini di Me-
dicina democratica e Rossano Er-
colini presidente di Zero Waste
Italy, hanno illustrato lo stato
dell'arte nel progetto di realizza-
zione del nuovo inceneritore di
Firenze a Case Passerini, con par-
ticolare riguardo ai rischi derivan-
ti dalle emissioni.
Non è mancato neanche un accen-
no di contestazione, quando ha
preso la parola il segretario scan-
diccese del Pd, Fausto Merlotti:
la platea non ha molto apprezzato
molto il fatto che l'esponente poli-
tico non si sia presentato dichia-
rando la carica che riveste prima
di esprimere la sua posizione. Po-
lemiche a parte, il comitato di
mamme punta a diffondere al
massimo tutte le informazioni re-
lative ai rischi derivanti dai fumi
degli inceneritori. «Siamo un
gruppo di mamme - ha detto
Deanna Biagiotti - preoccupate
per la possibile realizzazione del
nuovo inceneritore di Firenze.
Negli ultimi mesi ci siamo infor-
mate e documentate promuoven-
do incontri di informazione e stu-
dio sul questo tema. Abbiamo in-
contrato esponenti di aziende di
gestione dei rifiuti, medici e onco-
logi, specialisti e consulenti sulle
alternative e sul progetto `rifiuti
zero'. Ci siamo informati sul lavo-
ro di assessori e sindaci che han-
no promosso progetti per diventa-
re virtuosi nella gestione dei rifiu-
ti e hanno ottenuto ottimi risulta-
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ti ambientali ed economici».
La campagna proseguirà: «In po-
co tempo - dicono ancora le mam-
me - siamo riuscite, con il soste-
gno degli `storici' Comitati della
Piana, a coinvolgere e sensibilizza-
re numerose famiglie di Firenze,
Campi Bisenzio e Sesto Fiorenti-
no. Abbiamo appreso con ampia
soddisfazione che il progetto di
ampliamento dell'inceneritore di
Selvapiana è stato abbandonato
da amministrazioni locali e regio-
nali in ragione delle alternative
`nell'ottica di green econolny e ri-
ciclo'; ci attendiamo che si proce-
da in coerenza con questa scelta
anche nel circostante territorio re-
gionale. Ma nonostante l'esisten-
za di strategie alternative attual-
mente utilizzate anche in molti
Comuni della Toscana ed in Ita-
lia con risultati eccellenti e nono-
stante le molte problematiche ad
essa connesse per quanto concer-
ne la salute dei cittadini e la conta-
minazione del territorio a breve e
lungo raggio, molti sindaci e am-
ministratori toscani perseverano
nell'idea di voler far partire a bre-
ve i lavori per realizzare il nuovo
inceneritore». La battaglia riparte
da li: provare a far invertire la rot-
ta agli amministratori.

Fabrizio Morviducci

IL COMITATO

Le mamme: «R progetto
di ampliamento

dell'inceneritore di
Selvapiana è stato

abbandonato da
amministrazioni locali e

regionali in ragione delle
alternative nell'ottica di

green economy e riciclo;
ci attendiamo che si
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Criticato il segretario Pd Merlottì
«Doveva qualificarsi prima di fare
il suo intervento invece d i parlare e basta»



La chiesa di
Vingone gremita
per la riunione
Sotto il parroco
don Alessandro
Rugi e in basso
il flash mob
delle Mamme
no inceneritore
in Sant 'Ambrogic
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