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\ lafned€l'eeperieD-
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Marco gagge i suoi ex as-
sessod si siano litilati alalla
politica attiva?

A guardarbenelaloro si-
tuazione attuale si potreb-
be dire di sì per la maggior
partediloro, conqualche di-
stiDguo.

PaltiaEo datl'e! sinda-
co, llagge appurtoì è toma-
to a fale quello che ha co-
rnlmque contirùato a fa.re
arche quardo era sinalaco,
fl giornalistainRai E anúe

settiEane la sua è stata uDa
presenza assidua-

Fra cololo che sono un
po' più lontan! alneno in
superEcie, alallapoliticaatti-
r,? posslaEo annmrerare
l'ex vice sindaco di Hag8e
Ma.rLsa PallanÉ maesb_a a
Strada nx ChiaDti. Poi Cè
f architetto Massimo Ma-
dottilxi che svolge Ia libera
professione. Fabio Bddi
dimessosialalsuo assessora-

to nel2006, oggi è presider-
te -della Coop 'Italia Nuo-

Dopo il iiatriirionid con
Caúilla Sanquerin si è in-
vece ùasfedto a Sesto Fio-
rentino Ardrea Saladori:
lavola nell'aÈbito dei Coa-
sorzi di Bonifica Toscani e
segue piùdavicinolapoliti-
ca sestese che quella grevi- :
giana. La DoSlie iÈJatti è
unadetre due candidale alla
se$eteda del Pd sestese.

Ci soro poiAngela Cap-

Nell'era di
int€rnetcapfra
anchequesto:

re0qisenocolore
rosa,nuovo,tg
4/S,nuovo.Causa
inutilizor.
Seque numero
dicellulare--.

o

p€Ietd, chelaYoncomeiE-
'piegata ainminisEativa
presso urìà :holdùirgi di ca-
se di crúae MataoLaieil-
ni, che la!.ora úell ambiîo
della cooperatiÉArca..Ac-
canto a Marco Hagge, du-
ra-úe l:orDai 'faúoso' di-
battitodel3 setteEbreotAa-
nizz ato alalle opposiziori in
piazza Matteotti c'era all-
chel i

Ealecco infine idue eias-
sessoririmastipiùvichi al-
la politica attiÌ,'à. EÉI3mbi
illathito conf attuaìe siaala-
co Albeto Bendsta, soro
panitiperò dapositoni op-
poste.

GiuselrpePieririsocia-
- lista, alleandosipdma delle

rm:mini<Ìrative clel 2009,
tanto da vedere in ciuta il
Eguo !ttrl4)o. -Hor cumesso-
si af neluglio,perdiveryen-
ze divedute conil sindaco.

All'opposizione conlali-
sta cjvica Democratici per
Greve TIrC"aro Allodoli
che daolteun anno attacca
con costaDza l'operèto del-
L,mmìnì<fpzionecomuna-
le giridatadaA]berto Bedci-
sta.

mrlt6o.lLrci@mtro!olìwob.it

,sesson

i MARCO HAGGE ll 3 s€ttembrc scoiso, in piaza a Gr€ve

flfi"i""f"irJffiij#; Pratesi: (Serve co c0n it
D uBta la prcpria atteDzione
I sugli ospedali Marco Prate-

si resDoDsabile Der Greve iD
Chiarti diApi (AIdarza per t'Ira-
lia), la fomazione suidata ala
trlancesco RuteIIi. (Volevo do-
úantlare al sindaco di Gfeve iD
Chiaiti Alberto BencistÀ - dice
Pratesi - se fosse Dossibile colte-
eare la frazioDd di Strada in
Chianti e il capoluogo con il presi-
alìo ospedaliero dj fieline Val



.Apfproveremo
un documento,

.- avriiàiido
un uùzlalwa

:;gÉveeinusuale,
, ma giirsdficata.

Le opposizio
irarÍro Puccr I I

IliHffiT":i"tr': chiedono udie
scemare. A.Dzi. I gruppicotr-

k!1ffiH.iif*#i al prefetto Pad
nista)hanDodecisodichie- L
alefe ucheEza a.l Preletto clr -$+"H,mij".sfl#lcprossimasettimanapartnà.laichièst

ffi ffi9f" ;ffi"T polilca e amministr atw a o gni giomo più
nopiùpesaÌle.Consapevo- 
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gioranza della pqpolaziope
Fe\rici:uia (il 58%deslielèt-
tor:isi èinfatti espÉsso coll-

. Eo il shdaco AlbeÌto BeF
crstà) crvediaÈd costretti a
lhiedere udieEza al prefet-
to Der raDDresetrtarPli tutta
la preoccupazion€ ?er una
situazione che si fa opi
giomo più tesa e iùgarblr-
shata,.

Annunciaro u.aa riùnio:
De (che sitera all'iDizio del-
la prcssima settillala,,
Nell'occasioÍe.approverc-
mo un doomento comune

prefetto, av-
viardo così
un'iriziativa
senz'alto gla-
ve e iÈusuale.
ma pieDàmeÀ.
te giustiffcata
alallacoDplessitàdel'attua-
ìe coùtesto glevigiano'-Vie-
úe segÈalato cun problema
di equrlibdo e di legalità.
Nonc'è più certezz adialint-
to, infatl qualsiasi atto può
venireimpuglato eannulla-
to,.

"SeDza entare nelúeri-
to aleah accedaÉeÍti di
competeDza delle autorità
preposte - spiega Tiziano
Allodoli, Detucratici per
Grcve - tron è possibde che' ogÈi cantiere sul territorio
$evigiatro siaoggetto di se-
questi:i e blocco di coÀces-
sionireaola@erterilascia-
te. n Coúùde dr Greve ha
rma stona esemplare coÀ-
dottanelrispetto dellerego-
le, nella tutela della le8alità
e della trasparenza,.

' (E' siEgolare - prcse8ìre
' - cbe coÈl'aíivo diBenci-

stà il Comlme di Grevè sia
hvece 6dto al centlo di
unarequisitoda atuttocaE-
po promossa tlallo stesso

' sùdaco (prean mdata in
consiglio comDnale). con-

. dotta attrave$o furÌziona-ri
seúplepiìl ptmt8Losr e im-
preparati, ala lettere anoni-

' me , denuce ah ex e qùan-

"Unasituazio[e - ripren-
donoa.ìl'unisono -neùaqua-
le ali ufflq tecnio sono allo
sbando, con dipeùdenti che

"A Greve in Chianti non Cè più certeza
di diritùo, infaúi qualsiasi atb
può venire impugnato e armullato.



Bandi pubblici: due aste

ll comune di Greve in Chianti ci ripro-
va, e ripubblìca due bandidigara per la
vendita di un terreno comunale a Stra-
da in chianti in via Jacopo da Strada, e

per la cessìone di una pozióne di edifi-
cioad uso magazzino e ufficio ielcapo-
luogo.;

f astà pubblica siterrà perentrambì
il25òttobre prossimo: alle 15 per ilter-
reno di Strada, alle 16.30 per l'edificio
nel capoluogo (in sala consiliare, piaz-
za MatteottiS).

ll criterio di assegnazione è quello
del prezzo più alto rispetto a quello po-
sto a base d'asta.

per un terreno e un edificio

Per ilterreno (fa b b ricativo di forma
inegolare, per uria superficie catastaie
complessiva di2.560 meîri quadri, de-
stinazione urbanistica residenziale per - .,.
2.500 metri cubi)465.300 euro; per la
porzione diedificio (983 metricubi, su-

irerficie catastale lzz metri quadri),
39.500 euro.

COIMUNE Asta
il 25 ottobre

ncora,aperl



Giudici costruzioni: cantiere

p imangono i sigilli al cantiere dil\ Strada in Chianti della Giudici co-
strirzioni lpiano di recupero ex AJma),
messilunedì 22 settembre dal Corpo Fo-
restale dello Stato su mandato dèl pm
Giuseppina Mione.

Ben 32 gli appartamenti (perunvalo-
re shmato attorno ai 10-ll milioni di eu-
ro) bloccati nella fase finale della cantie-
rizzazione; quando mancano ormai solo
le rifiniture.

Fra Ie ipotesi di indagine che hanno
portato a questo drastico sequesúo, an-
che quelle che porterebbero à individua-
re parte della zona in cuisi è costruito co-
me sottoposta a vincolo idrogeologico.

Ipotesi che dal quartier geieralé de]]a
ciudÍci costruzioni (che si è affidata al-
I'avvocato Pier Matteo Lucibello), in
vÍa Faentina a Firenze, hanno subit'o ri-
spedito almittente, effettuando conpro-
pri tecnici alcune verifiche.

(Peradesso - spiega Alleera Giudici -
non abbiamo novità in nessuisenso. ve-
dremo nei prossimi giorni>.

Intanto il sindaco di Greve Alberto
Bencistà. che sulla questione urbanisti-
ca ha posto gli occhi fin dalt'inizio del pro-
priomandato, sta allafinestra: "Siamo inattesa degli eventi - ci dice - Anche noi

nllnostro giomalehafatto ilpropno dovqe, owen quello di dare airyoryiletto nuavi elementi

di conoscinza e dí apfuoJondimenn suunl quesf,one che.ha $lpito moltol'opinione pubblica"

O ono rimasto esterefatto lessendo l'ar-
D ticolo alla pagina 15 del voéÉo gioma-

le di venerdl 24 settembre, ove, ri8uardo al
.nuovo prcblema ex Alma, si dà voce ad una
sola palte.. Prudenza avrebbe consigliato
che ateste ascoltato in primo luogo il sinda-
co ed anche me, che sono l'artefice di quasi
tutte le denunce fatte in questi ultimi anni,
compreso questa.

Pérquesto, pu.rtroppo, sono stato allonta-
nato dalla politica attiva, perché gliinteressi
erano milionari e plud-partisan ed io mette-
vo costanteEentei"bastonifraleruote", co-
sa che inverità seguito a fare, forse meglio di
prima.- 

Questa problematica em da me stata evi-
denziata. sotto fotma di letter4 iIolÍata per
A.R. atrche alla Procura deua Repubbuca di
tr'ireDze e come taÌe era stata pubblicata im-
mediatamente sulmio sito intemet. Non ave -
yo irx quel momento più fiducia neUe Istitu-
zioni ei invece fui clamorosamente smenti-
to

Aman o 201"0 fui infatti sentito dalla PoIi-
zia Giudiziada presso la Procura ed avevo
invitato a contoUare certe probleEatiche,
coperte dal segeto istruttorio.

La situazione è comunque di una glavità
assoluta e si sta cercando di evitare quello
che accadde anni fa atl'Impruneta, dove a ri-
metterci svadati miliardi di allota, fu la col-
lettività.

CASE DI
GRANDE
PREGIO

Qui a lato il
"rendering"
del
progetto.
Sotto .

ilsindaco
Alberto
Bencistà

cerchiamo di capire l'evolversi deila si-
tuazione: Quando sarà definitiva allora
faremo la nostra parte, partendo dalla i

comprensione di quel che può essere ac-
caduto. Se abbiamo latto ierifiche? No.
noi siamo fermi: fra l'altro ouello era un
cantiere che non era sottola;tostra atten- i

zione come invece lo sono stati altri". 1l

Pu.Ma..j

Roberto Migno: "Sul cantiere ex Alma avete
sentÍto una*sola vocer)" Risponde iI direttore

Fatto che potrebbe dpetérsi anche a Sha-
dainChianti. se nonvengono postiinessere
i rÍmedi necessad, ma molto costosi. Al mo-
mentononpossodirvidipiù maneUe prossi-
me ore potrò essere più precisodalmomen-
to che ho incadcato untecnico di albaRegio-
ne. per valutare la situazione in maniera
completa e soprattutto, disinteressata. C or-
didi Saluti.. nohsío Migno

Rob erto Mig no mi p er doner à ma U e do pro -.
prío che conl'articolo pubblicato a pagina 15
dello scorso numero, iI nostro giomale abbia
fatto né più né meno íI proprío dovere, owero
quello di dare ai propri lettori nuovi elementt .

Ai conosceraa e di approfondimento su una
euestíone che.ha owiamente colpito molto
I'opinione pubblica. Abbíamo ritenuto infafti
chè dop o I a notizí a ampí ame nle d ífÍu s a da tut-
ta Ia stampa del sequestro del cantiere, fosse
q íusto a s co ltare Ia camp ana de i dir e tti inte r e s -
sati. Cosl abbiamo fatto. rimanendo ovvía-
mente ap erti ad ulteriori ap pr ofondimenti s ul'
la vicenda. Se poi, ogni volta che trattíamo un
aroomento leaato all'urbanística a Greve, íI
" síochin o" è qúello di leg g ere I' artic olo in chia-
vb " pto " o " contt o" B encistà, allor a buon div et -
timento: di sicuro a\a rtîe scoprirete che il
giornale sta dauna parte sola, quella di un'in-
formazione coft etta e responsab ile.- 

Fabridollucci. dirsttor0 diMsll0t0li


