
IL BENESSERE dei bambini protagonista oggi alle 21 a
Villa Pecori Giraldi, coni dottori Giulia Fortini, specialista
in odontoiatria infantile, Damiano Biancalani, specialista
in scienze motorie, e Lisa Segui, dietista.
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1-1occ cucite degli ex amministratori o o il nuovo sequestro
di NICOLA DI RENZONE

NON VUOLE rilasciare dichiara-
zioni Fabio Pieri (sindaco di Va-
glia dal 2004 al 2014) e ora indaga-
to insieme al dirigente comunale
Stefano Olmi per la vicenda della
cava di Paterno. Ieri mattina, rin-
tracciato tramite un ex assessore
della sua giunta, ha fatto sapere di
non ritenere opportuno parlare in
questa fase. In molti, tra quelli
che sono vicini e anche tra quelli
che gli sono stati avversari, rileva-
no però che la questione Paterno
sarebbe iniziata ben prima del
suo mandato. E che lui sarebbe
stato colui che in questa situazio-
ne è rimasto, come si dice usando
una metafora, `con il cerino in ma-
no'. Anche Paolo Gini, che duran-
te il mandato di Pieri fu uno degli
assessori (anche se con altre dele-
ghe), afferma di non voler rilascia-
re dichiarazioni; considerando or-
mai chiusa la sua esperienza di
amministratore.

MA L'OCCASIONE per parlare
apertamente della vicenda arrive-
rà tra non molto. Il Comitato Am-
bientale Vaglia (che ha sempre se-
guito la questione) annuncia che
nelle prossime settimane terrà
un'assemblea pubblica (a Vaglia o
a Paterno) per confrontarsi e in-
formare i cittadini. Proprio le vi-
cende di Paterno, infatti, portaro-
no alla nascita del Comitato; che
sorse per opporsi a uno scenario
evocato da Pieri prima della sco-
perata dei rifiuti pericolosi (ossia
quello di realizzare in loco una di-
scarica per rifiuti contenenti
amianto). Il presidente del Corni-

Ne i cong lomerati finivano
rifiuti anche pericolosi
da tutta la Toscana

tato David Kessler (raggiunto te-
lefonicamente in ospedale dopo
un piccolo intervento) si dice
«contento che, finalmente, qualco-
sa di concreto si sia mosso in meri-
to alla cava». Parla anche il legale
del Comitato Neri Cappugi. Spie-
ga come, a suo avviso, l'iscrizione
degli indagati fosse un atto dovu-
to «che servirà - afferma - a fare
chiarezza anche sull'operato
dell'amministrazione». E confida
anche un dubbio `tecnico': ossia
il fatto che la fattispecie di reato
contestata - omissione d'atti d'uf-
ficio e abuso d'ufficio - sia relati-
va a un articolo di recente introdu-
zione (pur risalendo fino al 2005).
Sembra un cavillo, ci spiega, ma
potrebbe avere conseguenze
sull'inchiesta.
Dalla Forestale chi da tempo se-
gue la vicenda fa rivelare una par-
ticolarità (anche inquietante, se
vogliamo) di questa vicenda. Os-
sia il fatto che tutto il ciclo illecito
dei rifiuti si sia svolto (secondo le
accuse) nei confini della regione.

Sia che si considerino gli scarti
provenienti da Rosignano, i rifiu-
ti di conceria o il temibile `polveri-
no', stiamo parlando di una vicen-
da che si apre e si chiude nella no-
stra regione. Una piccola `terra
dei fuochi' made in Tuscany. Il tut-
to considerato che dal 1998 (anno
di passaggio di proprietà della ca-
va) i forni per la produzione di cal-
ce non sarebbero mai stati riacce-
si e che sono stati invece stati pro-
dotti conglomerati in cui (più o
meno lecitamente) sarebbero fini-
ti ogni sorta di rifiuti (tanto che
alcuni prodotti sarebbero stati ri-
mandati indietro a causa del catti-
vo odore che emanavano).
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L'assessore all'ambiente Riccardo Impallomeni con gli uomini della Forestale che appongono i sigilli
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