
Greve in Chianti L'assessore Forzoni festeggia: "E' laprima volta. Record a lugli o contl46,877o". kr un aruro +3%

Rifiuti, obiettivo raggiunto
Superato il tetto del45%o di differenziata: sfuma il pericolo ecotassa

rlafa Bian€lani

CRXVE - Auone notizie sul
ùomè dei dfiuri s€mbra
inlatti che, stÀndo alle ulri-
me percenRra.li suìla (Mfe-
reÍzìata, creve sia riùsrita

'Per la prime voltÀ aff€r-
mÀ ì'assessore alÌ'ambien-
te, Simona forzoni - la so-
glia media della Éccolta
differenzia-

uÀ, pef mÀntènere questo
dato positivo fino alla line
deU'Ànno, occone impesno
€ continuità, € runi i cina,
dini devono sentirsi chia-
mati in cÀusa nel cotìseÉùi-
meDro del miglior risù.ìtaro
possibil€'. rnsomma À detra
delì'assessore le "disrrazìo-
ni" do\,ranno esser€ tabùt,
'U Bend positivo inúÀprèso
- dice Àncon forroni- rilev?

cosiante d-
spetto aìIo

no; per que-
sro è ipotiz-
zabile che
Crcve possa

sione del s€rvizio soltÀttut-
to nelle zone colìinari'.
se 8u-ardiamo Àìla tipolosia
dei ffiuti, è soprÀrtutto il
quantitatiyo ali cartÀ e l'or-
8rÀnico reccolti, ad averfaRo
eletàre Ìapertenturle di dif-
ferenziaÈ.
"cli olganici - luntuÀlizza
Iorzoni - sono tufti quei ri-
fiuti clie possono essere trÀ-
sfomati in compost (conci-
me p€r I'agriroltura) come
gli scarti vegetali e ÀnimÀli
di cucine, I€ bucG di ftune,
i gìrsci delle uo!?, i residui
della mÀnùtenzioné dei

gierdini, (erba e piccoli ra-
mi). chi, Àd esempio, abbia
À disposizione ufl giardiro
plró provÀre a Drodun€ del
compost in proprio: mnsi-
derarc che ogni !ersonì !ro-
ouce ú medìa, ognr anno,
15o Kg di rifiuti organici, si
oftien€ la qùantirà giusrÀ
per concimale un orto di
medie dimensioni'.
"Pèr ott€nere la composrie,
rÀ, - conclùde - il cui ùtilizzo
Fevede una ridùzione delle
TiÀ, è sufficìenre relefonale
Àl numero vèrde della SaIì:
8oo.!9.1oo".

tÀ, superÀ il
4s%. NeIme-
se di luglio
c'è stato ad-
didttura ùn
pi cco deì
46,87?., con

I "Ora impegno
diruni

per continuare'

&g|F! rúlri h continua crpscita la raccolÈ diflerenzìata a
Grcve, chea luglio ha registrato i].3% rispetto allannoscorso

menro di quÀsi tre pùn.i
percenonli, dspetto allo
stésso mese del2oo9",
Bjcordiamo che lÀ fÀraÍge-
rÀtÀ soglia del 45%, costirui-
sce il ìimite minimo di dif'
ferenziata da nggìungere,
previsro dal D.lgs 152/06,
per evitÀre di incorrere
nell'applicazione del'eco-
tassa con conseguènte au-
menro della radffa.
"Il Ea8uardo guada8nÀto -
prosegue LÀssessore- fa ò€rl
spprare per iÌ futuro, tutrÀ"

questo 2oìo con un risulrab
soddisfacente. Itn aiuto
condeto in rÀl senso , Àg-
giulge - lo hÀtno sicura-
mente fomiro alarni cam-
biamenti introdorri
dÀI'amministnzion€ .o-
mìmale: il serviio di lac-
coltÀ pona a portÀ pd a bi-
doncini dÍ prossimità, adot-
talo nel cendo storico del
capoluogo e nei borghi di
MontefiorÀlle e Pallzano; lè
continue richieste del Co.
mun€ al gestorc peî l'esren-

Bencistà, ieri alla presentazione del libro di Vichi, è tomato a parlare del progetto moschea

Integraùone, la sfida passa da Greve
FIRENZE - ln mareria di inregrazio-
ne, ieri il pdmo citÉdino di Crcve
in ChianÈi, Albeno Bencisrà, hf,
preso parte atl ufla importante prc-
sentazione, awenutÀ nelìa sede
del Consiglio regionale.
Si truta del volume "Pellegrinag-
Elo rÀ glfta: uno scnttore Ècconta
il suo viaggio nell anima di Firen-
ze" di MaÌco Vichi. quest'uÌtimo
toma a Palazzo Bastogi, stÀvoltÀ
non per ricevere ún riconoscimen-
to (nel 2oo3 frr premiato per iì
giallo italiano deìl'Ànno con "Una
brutla faccenda") ma pea presen-
tale la sua nuova opera.
L'hcontro, promosso e coordinato
dèl consigliere Enzo Brogi, ha v!
sto la partecipezione ali importanti
Éppfesenènd delle comunirà re-
ligiose: Renzo Bandinelli (comu-
nità Ebraicà di Fìrenze), izzedin
Elzir (Imam di Eirenze), don cio-
vanni MomigÌi, Dirertore dell Uf-
ncio DastolaÌè sociale Diocesi di

Fir€nze.
"questo libro - alfelma il consi
gliere Enzo Bro8i - rappresenta
ùna guida che può essere ripropo-
stÀ in ogni luogo alella Toscana" .
Alla presentazione hanno parteci-
pato anche Severino Saccaldi, di-
rettore di TestimoniarEe, la Rivi-
sta di Emesto Balducci e Alberto
Bencistà, sindÀco di 6reve, quale
interìocutoreimp€gnato neldibat-
tito sutle rcligioni e sull'integra-
zione delle comunità straniere.
Nel suo ultimo lavoro Viclti si im-
merge ií ulr mondo variegÀto e
quasi ùnderground con ìa cudosi-
tà dello scrittore che r'ì.lole cono-
scere la vita per poi raccontarla,
Perserrimane è enùato in puntÀ dì
piedi nei luoghi di Dio, si è seduto
negli ultimi banchi, ha ascoltaro,
domàndèto, presonota. Ne è venu-
to firori un viÀggio Ea pievi di
campagna e chiese, tra cànri gre
eodani e eosoel ùer caDire il cam-

mino di comunità diverse ma s!
mili nella ricerca di Dio.
Nel alibÀnito che ha accompagnab
Ia pr€senrazione del libro, è inter-
venuro, fta gli alùi, iÌ sinaLàco
Bencistà, il qìraÌe, negli ulrimi
tempi, è starc al ceritro det rema
dell'irtegrazione, a segìriro di
quela che è balzata alla ribalta
alelle cronÀche, come la questione

Dopo aver ringrdziato Enzo Brogi
peraver promosso ì'inconÌro, Ben,
cistà ha fatto un resocofto sulla
sinraz ione di Creve, ri€ordando co,
me si è ar.ivali a parlate di "mo-

HÀ inhne concluso lanciàndo un
appello "affinché la batreglia per
I'integfazione venga Éccolta an-
che da aìEi sindaci, a ìivelÌo tosca-
no" ed hÀ inolne eviderìziato I'im-
ponanza "di dare Ìrna visibilità a
chi professa una religione divena
da ouelìa cartolicÀ". ltl.BìÀ.1
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Sigilli al cantiere ú3zappartamenti

I "No commenf'
Dall'azienda

nessu na

dichìarazione

Nessùna dichiatÀzione
neppue da.lla ciudici Co-
struzioni: I'azienda, che
ha sede a Fùenze, si tlince-
ra dietro il "no com-

LaForestale ha eseguito ieri il sequestro preventivo disposto dallaProcura
Elgènio B:ni

GREW lN CHIANII - La se-
zione giudiziaria del Corpo
Eorestale dello srato, coa-
diulata dal comÀndo sta-
zione dei CarÀbinieri di
Strada ir chianti, ha mes-
so sotto sequesuo preven-
tivo un cantierc vicino a.l
certro abiiato di Strad.a. I
sequestro è stÀto disposto
dalla ftocurÀ di Fircnze.
Nel cantiele in via Cugliel-
mo ren€ro, detla Giudici
Costruzioni, vengono at-
tualmente rcalizzati 32 ap-
partementi, con tipologie
bilocali, tdlocali e telfa-
te$o, tutti con ingresso in-
dipendente e giardino.
I sigilli sono srari apposri
ied pomeriggio, e la voce si
è subito sparsè in paese
con trarde scalpore, con-
sideEto anche la zona di
pr€gio dove vengono rea-
lizzati gli appanamenti,
"proprio neì cùore del
Chiarti" come recita lo slo-
gan dell'impresa.
Alle cÍnque e mezzo, circa,
si sono chiuse ìe operazio-
ni del sequesúo. sul taso
gÌi inqrirentÍ îengono il

Stnda in Chianti Il complesso è della Giudici Costruzioni di Firenze. Massimo riserbo daparte degli inquirenti
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. STMDA CINQUE LE STRUTTURE CHE OSPITANO I PIU' PICCOLI

Nidi, nessun bimbo rn lista di attesa
di ANDREA SETTEFONTI

CON lL NUOVO asito di Strada in Chianti, inaugurato domenica, Grevei porta a cinque i[ numero di strutture destinate ai
più piccoti. lt nido I Girasoti di Strada nasce .per soddisfare [e necessità delle numerose famigtie che da tempo net paese ne
chiedeyano t'attivaiens-, spiega ['assessore att'lstrEione Letizia Burgassi. La struttura, che per il prirno anrp accogtierà
bambini dai 18 ai 36 mesi, sarà gestita da Laura Biagi, Jessica De[ Sere e Paota Pieraccioni, coordinatrici dett'associaione I

Girasoti, che hanno dato vita a[ progetto nel quate l'amministrazione è intervenuto economicamente e doye ta parrocchia
di Strada ha messo a disposiíone [o spaio verde. À a questa non è l'unica novità. Presto saranrìo aperti, net capoluogo,
anche it nido privato Riobo, e lL Riccio, primo asito nido aziendate det Chianti. .Comptessivamente, dunque, sono cinque i
servizi per ta prima infarìzia attivi net Comune, per ottre 100 posti e nessun bambino in tista di attesa.. continua Burgassi.
Più in generate ta scuota, a Greve, è iniziata net migtiore dei modi.
.A tutte te famigtie che ne avevano fatto richiesta sono state garantite [e 40 ore di scuota settimanali" spiega t'assessore,
e *net ptesso di San Polo da questo anno tutti potranno frequentare per 3ó ore settimanati grazie a[ lavoro svotto nello
scorso anno scolastico dat consiglio di istituto e at sostegno del Comune che coprirà parte dei costi per l'affidamento atta
cooperativa La Stadera det servizio di mensa e post-mensa-.

ln tema di tariffe .sono state differenziate 5 fasce sulla base det reddito lsee. Ciò vuol, dire che tre fasce vedranno una

sensibite riduzione dette tariffe.. lnottre [a scuota primaria del capotuogo avrà presto due tocati destinati atla
sporzionatura dei pasti e at tavaggio del.le stovigtie. Tra i progetti dett'ófferta formativa, a Panzano visto l'atto numero di
bambini stranieri, *si è ritenuto necessario proporre un percorso mirato at['integrazione e atfabetizazione attraverso [a
musica e I'animazione-.

htp://inedicola.quotidiano.nelsfogliatore_articolomain.php?giorno...

http://inedicola.quotidiano.neî/sfogliatore_articolomain.php?giorno...

http : //inedicola.quotidiano.neVsfogliatore-aficolomain.php?giomo...

A STMDA in Chianti (Fi) sarà un fine settimana a tutta birra. Da venerdì a domenica sarà possibil.e assaggiare un'ampia
selezione di birre provenienti da tutta Europa.

LA NAZI$NH

O GREVE CRISI DEL COTTO

n Cassao alla Vivaterra Firmato l'accordo
FIMATO in Provincia t'accordo per [a Cassa integrazione straordinaria per t'azienda Vivaterra di Greve fortemente colpita
dalta crisi economica che ha investito anche i[ comparto del cotto. " Siamo soddisfatti perché it tentativo di coordinamento
potitico-istittfzionate detla Proviîcia ha dato i suoi primi risuttati" afferma l'assessore provinciate a[ lavoro Etisa Simoni.
Dopo [a firma detl'accordo, inizierà ta fase delta messa in atto dette politiche attive per la riquatificazione e ta
ricollocazione dei lavoratori. "La Provincia farà ta sua parte per quanto riguarda questi aspetti, in particotar modo con ta
formaione. l[ primo tavoto tecnico con [e parti per individuare [e reati esigeme dei (avatori e de(l,,azienda è già stato
fissato per giovedì prossimo" sostiene Simord che prosegue; "Con i sindaci detta zona stiamò pensando ad un evento
pubbtico da tenersi entro ta fine dettlanno con t'obiettivo di rilanciare t,intero comparto det cotto",
E proprio i sindaci dett'lmpruneta, lda Beneforti, e di Greye in Chianti, Atberto Bencistà, si uniscono atla soddisfazjone
dett'assessore Simoni.
It sindaco di Greve Atberto Bencistà dichiara in proposito: "ln un Ílomento particotarmente difficite in generate ed in
particolare nel settore del cotto è stato raggiunto un accordo che rappresenta un atto concreto di fiducia e di speranza
nella ripresa det settore, Ora l'impegno dette lstittzioni deve riguardare anche i[ migliorarnento dei servizi atl.e imprese,
formaione e promozione, ed interventi concreti sulte infrastrutture in particotare nellà tocatità det Ferrone,"
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