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Veleni nei campi, Palaia
incontra Slow Food
E Peccïoli farà. analisi
FANGHI in Val d' Era: convegno
a Palaia sulla utilizzazione dei fanghi in agricoltura, mentre Peccioli
dà incarico ad un gruppo di esperti
di verificare il livello di inquinamento del territorio . Il Comune di
Palaia con il suo sindaco Marco
Gherardini, in collaborazione con
la fiduciaria Slowfood Valdera Anna Morabito e con il contributo del
presidente della Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri, ha indetto per venerdì 7, alle ore 17 nella sala consiliare di Palaia, un incontro per dare maggiore supporto
informativo
alla
popolazione
sull'uso dei fanghi di depurazione
in agricoltura.
«Ben volentieri - dice il sindaco
Gherardini - facciamo questa riunione per dare voce ai produttori
agricoli del nostro territorio in un
momento che li colpisce pesantemente. Cercheremo tutti insieme
di capire meglio perché i fanghi
vengono utilizzati in agricoltura come fertilizzanti e parleremo anche
come è possibile difenderci dalle
frodi e dai fenomeni degenerativi
del sistema agroalimentare. Tutto
questo con l'obiettivo di tutelare
maggiormente il nostro territorio e

di conseguenza la salute di tutti i
cittadini che è il nostro impegno
primario».
Se Palaia apre un discorso con la
gente e con i produttori agricoli
dall'altra il vicino comune di Peccioli, preoccupato per gli allarmismi crescenti nella popolazione ha
deliberato di attivarsi in modo autonomo per quanto riguarda gli accertamenti ambientali . La Giunta

Macelloni creerà una squadra
di tecnici per verificare
possibili inquinamenti
con il sindaco Renzo Macelloni
hanno dato mandato per creare un
gruppo di esperti in materia ambientale per stabilire l'eventuale livello di inquinamento del suo territorio. I risultati che scaturiranno
saranno a disposizione di tutta la
cittadinanza. Non solo, sarà promossa una campagna di informazione per «restituire al territorio
pecciolese l'immagine di grande
qualità che lo contraddistingue».
Pietro Mattonai

