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Botta e risposta con gli organizzatori
«RIFIUTI ZERO» è un obietti-
vo raggiungibile, grazie alla tarif-
fazione puntuale e alla raccolta in-
tegrale porta a porta: ne sono sicu-
ri i numerosi partecipanti all'in-
contro di qualche sera fa alla Casa
del Popolo di Impruneta organiz-
zato all'interno del biomercatino
Mangiasano. «L'incontro ha di-
mostrato che l'impegno virtuoso
e la visione per un futuro pulito e
rispettoso possono preservare le
risorse esistenti e crearne nuove
per i nostri figli» dicono gli orga-
nizzatori. Lanciano l'idea di co-
struire «un osservatorio indipen-
dente coi cittadini dei Comuni
del Chianti fiorentino per monito-
rare la raccolta differenziata e cen-
sire l'efficienza, i costi e i rispar-
mi». Ma, lamentano, all'incontro
mancavano i sindaci: «Invitati
per tempo, avrebbero potuto far
tesoro delle informazioni portate
dagli esperti venuti da più parti
dell'Italia e dal loro collega di
Montespertoli».
Replica il sindaco di Impruneta
Alessio Calamandrei: aveva an-
nunciato la sua impossibilità di es-

Cala andrei aveva
annunciato di non poter
partecipare , ma aveva
inviato una lettera. La
replica degli
organizzatori : «abbiamo
ritenuto il suo intervento
autocelebraivo»

sere presente all'incontro e aveva
chiesto di leggere a suo nome una
comunicazione . Ma non è stato
fatto. Nel comunicato il primo cit-
tadino ricordava la differenziata a
quota 75,65% a Impruneta. An-
nunciava che entro giugno passe-
ranno al porta a porta tutta l'Im-
prunetana con Bagnolo in testa,
Montecchio nella provinciale fi-
no a Nizzano e strade vicine, Pian
di Pancole fino alla Martellina e
varie strade di Tavarnuzze . Saran-



no anche chiusi i cassonetti inter-
rati in piazza Buondelmonti. Cala-
mandrei promette la tariffa pun-
tuale «dopo l'aggiudicazione defi-
nitiva della gara» e «il regolamen-
to sull'osservatorio rifiuti».
A Calamandrei risponde «a titolo
personale» Carmelo Meli, mode-
ratore del dibattito su Rifiuti Ze-
ro. Al convegno è stato organizza-
to per mettere a confronto realtà
aziendali pubbliche, amministra-
tori del Chianti e cittadini - ricor-

da - Benchè abbia ricevuto l'invi-
to tre mesi fa, poche ore prima ha
avvisato con procedure non istitu-
zionali di non poter essere presen-
te consegnandoci un suo interven-
to che abbiamo ritenuto autocele-
brativo, che niente aveva a che fa-
re con lo spirito dell'iniziativa. Ri-
tengo al quanto singolare che ora
chieda spiegazioni della mancata
lettura della sua lettera. A noi inte-
ressava che ascoltasse».

Manuela Plastina
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