
oposta: «Fare come CrespïnaLorenzana»
LA LISTA CIVICA pecciolese
di opposizione «Un Comune per
Tutti» interviene sulla questione
fanghi criticando l'atteggiamento
della maggioranza e del sindaco
di Peccioli, Renzo Macelloni. Il ti-
more della lista è che, una volta fi-
nita l'emergenza e scemata l'atten-
zione mediatica sullo spandimen-
to dei fanghi in agricoltura, tutto
torni come prima. La lista, cioè,
teme che a Peccioli non si faccia
nulla per impedire che lo spandi-
mento dei fanghi (una pratica le-
gale e ammessa, quando i fanghi
rispettano certi parametri n.d.r)
continui sul territorio comunale.
La lista "Un Comune per Tutti",
invece, si oppone a tale pratica e
vorrebbe che il territorio diventas-
se Fanghi-free. La lista civica por-
ta a esempio il caso di Crespina-

Lorenzana, un altro comune inte-
ressato dalla inchiesta della DDA
di Firenze, dove il consiglio co-
munale ha approvato alla unani-
mità una mozione, presentata dal-
la opposizione di "Orizzonte Co-
mune" con la quale si propone di
mettere al bando lo spandimento
dei fanghi.

LA LISTA CIVICA di Peccioli
sostiene di aver presentato una
mozione molto simile a quella di
Crespina ma, lamenta "Un Comu-
ne per Tutti", a Peccioli la rispo-
sta è stata diametralmente oppo-
sta: «La maggioranza di Peccioli
respinge le nostre due mozioni,
inscenando un teatrino dell'assur-
do, in cui il nostro Sindaco si erge
a paladino degli agricoltori locali,
«infangati» dalle notizie di stam-

pa e dalla campagna diffamatoria
dell'opposizione. Sindaco che in
un sol colpo decide di indossare i
panni dell'autorità sanitaria e
quelli del giudice-inquisitore, che
pretende di tramutare il Consi-
glio in un'aula di tribunale e gli

«Come difendere le nostre
eccellenze? Mettendo una
pietra sopra a questa pratica»

scranni dell'opposizione nel ban-
co degli imputati. Così - continua
la nota - anziché approvare le mo-
zioni di minoranza che chiedono
un cambio di rotta sulla politica
dei fanghi, a Peccioli la maggio-
ranza si prende gioco dei cittadini



e trasforma le nostre mozioni in
un elogio dell'iniziativa della
Giunta, di istituire una «commis-
sione di esperti» con l'obiettivo di-
chiarato di dimostrare che il no-
stro comune non è inquinato».
«Con i "risultati ineccepibili e do-
cumentabili", sventolati sui gior-
nali prima ancora che la sua perso-
nale "indagine" sia conclusa».
«Ha ragione da vendere, signor
sindaco - conclude ironicamente
la lista civica - Il miglior modo di
difendere l'eccellenza del nostro
settore agro-alimentare e turisti-
co-ricettivo è quello di mettere
una bella pietra sopra tutta questa
vicenda e aspettare che la bufera
si plachi. Dopodiché, che gli span-
dimenti riprendano come prima,
e che nessuno si azzardi più a par-
lare di fanghi!».

Andrea Marchetti
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