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San (asciano L'esponente dei Verdi aveva parlato di 'f ischio fucilate" per chi passa dal Chianti

S^N CASCIANO MàL
ranzà di nngtlÌali? tu'
schio di fucilate p€r cÌri
si trova tr pàssare dàlìe
campagno dì creve a
Sàn Casciàno? L€ dì'
chiarezioni deÌ consi-
glicre regionàLe dei ver
di, Maùro RomaneìÌi,
hànno làtto sobbalz:Ìr€
iÌ sìndaco dì sàn cascia-
no, MàssimiLiano Pe
s.ìni, che conLraccà.
"Le diclìiarÀzioni di Ro
manelÌi ÌeplicÀPescini
sono disinformarive e

voÌuram.nre rcrro.isli-
ch€ . l,escini tiene à
precisar€ che neu rtto
cùi iÌ consigliere fa rife
dmento, Ìà deÌiberà per
IrLLunzione dcl Piano
lauDistrco, non sr pàr-
la di eradicàzione dàÌ
nostro terriaorio delle
due specie àuloclone
del .rnghiale e del .a
prjoÌo.he devono inve
ae essere conlenutè ùa-
mite caccia o èbbàtri
mcnlo di seÌczione. Pcr
eseùrtj. la po|ol;r7i.ne
d.; caprioÌi dcva csscrr
ÌimitÀtÀ €nlro un mès-
simo di 8 capl ogni c€n
ro ettari. o-ùesro a dilfe
renzJ d€ì .lairi e dei
ce i, àtrualmente pre-
scnLi, i qùaìi invece,

non essendo specie au
ro.tone. sono p:lssibili

"L àbbattimenro s€let
tivo spiega Pescini - hà
Lo scopo di ricondurr€ le
popoÌàzioni di LLnguiati
presenri suÌ Dostro ter-
rirorio entro limi.i
.ompnribili con Ì'e.osi-
stcna e quìndi con i€
artìvùà produrdve e la
sicurezza suile strade.
DalÌe dichiarazionì ap-
pr€s€ arlraverso la
stampà si evìnce dun
que che iÌ consisÌiere

re8ionaìe non ha miDi
mèm€nt€ coÌnpreso iÌ
contcnlrro deiÌà delibe-
ra di cui ìuì stesso par
la. Le àffermazioni del
consigÌiere sono gravì è
ridicole soprÀttutto
quando sosricne chc i
€irrÀdini ch€ pass€ggiÀ
no neÌÌà nostra càmpa-
gna corrono il p€ricolo
di prendeni úna fuci-
lÀra". Non si rrÀtta né
di far wesr né di sparo
ljbero ma di opportuni
tà.: owero di possibiÌfà
di abbatlìmento previa

àutorizzazion€ riÌascia
ta daÌlà Provincjà àglí
agricortorioàùnloro
delegato munùi dì re
golÀre abiÌitàzion€, ac-
quisiLa al tennine di
uno specifico.orso.
Inoiùe il Piano fauni
sLico stabilisce pr€cise
nlodàlità relarive à que
sta ripologiÀ di ÀbbÀrri

ll sindàco di san Cascla
ro arlÀcca Jncora: Ie
uniche dichiàràzioni
.he fànno maÌc aÌ no
suo rerrirorio, cosi bel
lo e frequentÀto, sono
queÌle deÌ consigÌi€re
MaLrro Romanelli, che
dftiostra non solo di
non conosccrc iÌ conr€-
nuro d.l docunenro € il
cont,ésto àLtuàlivo ma
anch€ di strum€ntrliz
zàre Ì informÀzione À
proprìo vantàggio. A lui
rivolgo un invito a fàre
una pÀsseggiàr.L ÌLÌngo
il pe.corso pedo.icìnbile
della Pesa per apprez
zarne ÌàbelÌezza, perce
pjr€ la ùanqrÌiÌÌiià c la
sicurczza dej luoghi e
verificar€ che sono cen
tinaia Ìe persone che
lungo questo úatro tra-
scorrono or€ piacevoli a
contatto con Ìa nalluà.

V€nga à pàsscggiarc, ll
consigliere, e a pÀrlnre
con le persone che vivo-
no nella campagnÀ.'rutla questà srÌà dÉin-
formazio ne da dove pro
viene? Forse è staro màl
consigliàto da quaÌcùno
che, pur abitando ì1no
stro territolio, non lo
conoscc abbastànza?
o-ùeÌio d€lla presenzà
d€sli ungulàLÌ è un p.o-
ìrÌemà che !à affrorraro
in rìanier:Ì s€rià. Trovo
inopporruno incuLcrc
timori nelÌà genre .

''Per ì anùrinistrazione
comunale di Sarl Ca-
scirno - con.hrd€ Pes.i
ni- è lbndrnìenlàk ri-
servare massima àtteìr-
zione al nosrrohabiaaLe
a qu!Ììo che può sosre
nere la popolaziorì€ lo
càÌe. r'equilibrio rra
càccià e agd.oltura è
fond:lmenràle, le du€
carego.le devono convi
vere rrmoniosànonre c
svoìgfl e urì ru0L.r :ÌLLivo
e runzionaì€ al beÌìess€
le e Àlla sàlvaguardia
deÌ rcrriLorio. sono con
viì1to.hc,.or la sua
intcÌligenza, il .onsi.
gliere comprend€rà ì€
re:ìli intenzioni di que

''Ungulati, abbanimenti nece s s ari"
Il sindaco replica al consigliere regionale Romanelli: "Dichiarazioni tenoristiche"

Marcialla Arte
Un successo
t uAFtÈRrNo
Crànde succrsso di
à.listi e di pubblico
hè riscasso iL rg'.on-
corso nazionàLc di
pìnu.r esFnporÀ
neà M;ìrciallà Afte '

,oro organizzato dàÌ
Ìa sociera' sporliva
AmelindoMori , dat

Comuni dÌ Cerúlilo,
Bàrberino e patrocì
rrr;r dcltApr dilircn
z.ecomesemfre|cn
direru dtrl pirio.e
Adriano Yagnolì uno
dÈgli idcatorj e lro
n.torirli q!csr. ifir
po.lante manjfesta
zione. Hà vinro lgna-
zio Elizàri di Tàvar-
nrÌÌeVaÌdi!esacon il
Ìà\,oro Bar Slolt
chr ha p.rvaÌio di
stretra misùra suÌÌP
olere dìTim Mccuro
di fjrenze { LÀ mÀc-
chinÀ sulla sùada )e
di fulvìo Persià di
lrìpoÌi ('hcsasgio a
Marcialla').

lmpruncta Prestrgioso I.iconoscimento alla lll C deÌla scuola al Play Ener.gy Enel 2010

La Primo Levi inventa il forno solare
IMPRUNETA Lr ctasse lll C deìla all ltàlià: cr.cia, Prnà.ra. Russjà, di tnprùncra, gùidarì daì do.enre
scuolà FrimoLevi dihprunetaèlÀ srad Uniri, Bulgèria, Cile, costà Ri Caetrno MÀtand r ir ro, si sono cÌassili
vicecampion€ssà rcgionalo pc. la ca. ca, Cuaremàla. Romani:L e siovèc- càri secondi grazì€ at progetto , forno
regoria Creadva Gcuole s€condrrìe di .hià. CompÌessivamente,8.ooo SoÌàrc ', ch0 ha prolosto un ideÀ ori.
primó grado) delÌa s€ttrma €dizione s.ùole e 5oo ooo studenri Dtri quar gìnale peì ùrilizznre un fbrno ad
di "!ìàyEnergy, iÌconcorsochelneÌ rieri Àlim€nrad lnterà-
o€drc- rl monoo de,-r nuo-a -n lrrÌ-- m-nLc J . on c r:nno\a

lJlp U'eolo'!\'". p.'' I l1 progetto
imprunelino

approda
alla fina e

Num€ri imlon€ùti che non hànno sono trovati di lronrc i
fàrro mancàr€ il Ìavoro per la C iuria , giùrati ch e hànno po tLLro
com!ostà da p€rs.naLità del mondo testàre La fantasià ed anc he la fàùìJr.
deLla scuoÌa, d€l giornàlismo € deLL€ Ìità dolle idee archirerràre dàgÌi sru
lsrjtuzioni, che si è rìunìtàperdecre- denri e presenrare con!las.ici, ricer-
tar€ i vinci tori di " PlÀy lnergy ,olo " , chr, cd, foro e conr posizjoni arrisii-
dà quest anno intemazional€ con jl che.

l5o 1e scuole € to.ooo gli studenri cono energìà gràzie al
coinvolri perùn totÀle dì5oó prog€tti movim€nro degLi Àded,
nelL'elaborazione dei quùìi i ragàzzi dè impianti iorovollaici
hanno dato fondo alle migÌiort €ncr artisÌici a tecniche di ri
gie lerlrcsenrare "eco ideeint€nu .iclÀggio innovative,

qucsto e molto àltro si

I vini del Chianti incontrano gli Usa
CREVE Una origìnale serata di cucinà
anlericana Ànnàlfiarà drivini deÌ Chiàn
ti. Un cvento cainvolgonre, durant. iÌ
qualc gli ospiti, radùùàri sotlo Ì arcàLa e
nel meravigìioso giardjno delìa villà ri
nascimenrÀle della renula Rufiino di
Poggio Casciano, aÌla porte dì Fironzc,
hànno degustàto dell ottino vino Ruffi
no e assaggìÀto la cucina di laurel
Evans, giovane Uogger àmericana, fa'
mosà per il suo bÌog, 'Buon app€rito
Americà', daì quaie è stato recentemen-
!e pubblicato Ànche un libro.
I piÀrti americani, .eàlizzatì da laureÌ
con spiglia.€zza e rigore , so no stàti abli
nÀr1 ai llni toscànì di Rufiino in un
incontro cuÌluralmente srimoÌanre e di

grànde !iàcevoÌ€zza gustativà.
lleì resro come ha sortoÌineaú Ìà stessà
Laúrel, dà quàsi un secolo i vini RuiTino
sono lrcsrrti in Amedcà, e moh. gcnc
razioni di aìnedcrni sono state abituÀte
ad Àlrbinare ai loro cibi i vini deuà càsa
vinicoÌa liorentinà, daÌ iiasco degli anni
'lo lìno aìla bottigÌia lioreutinà del
chianti Ruffino. rLle bordoÌesi attuàli
dcllà RiservàDucàÌe, inun percorso sto
rico e Àffettivo che hè attraversàLo mo
menti di grànde tlevànza come il Proibi-
zionismo, là crand€ cdsi, Ìa Cuerra
Mondiale.
Alcuni piàrti sono slati màlìzzati sul
morlleDtoin un djvertente cooldng show
tenuto da Laurel stessa; gli hàmburser

unpezzo di cèrne àpparenter,l1cnLe fa.jie
da cucinare mÀ che richiodc noÌta abili
ri e ingredienti di primù scelra - e i
celebcrrimi brownies aÌ .ioccoÌato. Pre
senri loi ìn sala torte salàte e jìrsalare
àmericane quale la Cresar Salad e, per
fÍnire, un sontuoso càrrello di dolci,
dorninàro da vàde ripoÌogi€ di cheese

frà j v Ìi Ruffino, padcolènìlenre àp-
prezzàb iràiì lubblico Torgaio, un vjno
giovane che ben ha slosàro La cortura
brevedelÌ h:Lmburger. Perchisiècimen
tato con hamburger condid con salsepiìì
sÍurturÀte e saporì te , il Chianri Classico
Sàntedàme e la Riservà Ducàle hanno
eeresiàmenre sosr0ùùro il DiÀrro.

ftirrti.Ur. trij'.: Eràn5 jilopÉ a nrl; te.rta

energ'a soltrre jr grrd!
di cuocere pizze edàLtre
spcciàÌiLì lrÌ pfumio

zion€ s!e.iÀÌe .on rrr
ga. A vincere iL primo
pr€mio nella sressa ca
t€goria è rara là scuole
''Mlcali" di Livorrlo.
Le dùe.làsi a..ed.n.
:ìÌÌa finaì€ nazìonale

chrr si svolgerà À Romà nei prossimi
nesi mettendo in lalio ricdrilremj
in.àm!o energetico. ler qùnto ri
guèrda lÀ premiazlone legionaÌe, in,
vc!c, ìa corimonia si svolgerà aìlÀ
riàpertura delÌ rnno s.oÌasri.o.
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. sAN CASCIANO IL PIANO ENTRA NEL VIVO

Cantiere per la costruzione della centrale elettrica a Testi
ENTRA NEL VIVO it pjano per costruire a Testi [a centrate etettrica da 50 Mw, gestita datta
società "Votta". Ciò perché è jn essere it cantiere per la derivazione del metano, che aLimenterà
la centrate, dat metanodotto di interesse nazjonale che 'corre' 5ul crinate di Vatjgondoti.
La derivazjone si staccherà daL metanodotto in prossjmità delta 5p 118 Mercatate-Panzano aI

Poggio deLMandorto, e andrà giùr verso iI fondovalle Greve dove si trova il polo jndustriaLe di
Testj (nella foto), col cementifjcjo e quello che dovrà essere (assjeme aLforno 'Saccj') jl
termovatorizzatore dei rifiuti,
Con ta centrate etettrjca, questo "polo" dovrà essere autosuffjcjente sotto it profjLo energetjco.
Che, dopo [a tunga fase dej progetti, qualcosa si sia mosso ha avuto evidenza in consigtio

comunale a san Casciano, dove è stata discussa L'interrogazione detta capogruppo di

"Laboratorio" ed Rc, Lucia Cartesi.
lnterrogazione atla giunta Pescini "su cantiere del metanodotto in fase di costruzione, caLLegamento tra area jndustriate dj
Testi e Sp 118 a[ Mandorto".
Progetto dj centrate e poLo industriate sono ormaj da anni at centro dj dibattjti tatora aspri per ta questione ambientale. 5i

è net cuore det Chianti.
Andrea Ciappi
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. GREVE INTERVENTO -..\.

-Economia disastrata Serve ridare fiducia alla gente che lavora.
"GREVE jn Chiantj vive una situazjone economica gravissima". A sostenerLo è iI consigtiere del gruppo dj opposizione,
Popotari per ta Libertà, Giuliano Sottani.
"Da quasi due mesi ho trasferito i miei uffici a Greve evidenzia Sottani - e questo facitita i miej contatti con [a gente, con
gh operatori economjci, del turismo, del vino ".
Quanto raccotto da Sottarìi mette in luce una realtà fatta di "azjende agricote che non riescono a vendere il toro vino e
sono costrette a svenderto. ALtre, peggio ancora, hanno dovuto [icenziare jI personale e sono sull'orto delta bancarotta. Le
strutture agrjturjstiche sono a[ dj sotto deL 50% del.fe presenze deLLo scorso anno che fu negativo". Ma non c'è soLtanto ìt
settore agricoto. "La Saccj ha messo jn mobitità gtj operai e gti jmpiegatj e ha invitato ad andare in pensione antjcjpata
perche il cemento resta invenduto per [a concorrenza mondiale".
Oltre a questo, si somma "ta drammatica situazione economica che sta determinando t'ammjnistrazione Comunale di
Greve che da settjmane ha smesso anche di tagliare ['erba nei cimiteri e nei giardini". lnoltre, "c'è iI devastante ed
incredibjte comportamento det sindaco e det capo dett'ufficio tecnico che hanno bloccato ta Lottizzazione deL Ferrone, che
avrebbe prodotto oltre 50 posti di tavoro, e jl btocco di attri 14 cantjeri edjti che di fatto ha btoccate quasi tutte [e
costruzioni nel Comune di Greve in Chianti". lnfjne, "sono già state chiuse diverse botteghe altre chjuderanno jn ottobre".
Andrea Settefonti
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l. GREVE LE ACCUSE LANCIATE DAL SINDACO BENCISTA'

I *pasticci'' dell' urbanistica
-Procedure scorrette- durante [a passata amminístrazÍone

dJ ANDREA SETTEFONTI

"LAVORO immediato per rìmediare ai pasticci del passato, awiare una fase nuova con i[
monitoraggio detl'esistente e quindj affjdare t'incarico per il nuovo regolamento urbanjstico e
pjano strutturale e, infine, contatto costante con professjonjsti e azjende per iI rispetto dette
regole". Sono questj, secondo il sjndaco Atberto Bencistà, j tre punti detta nuova impostazjone
urbanjstica dj Greve jn Chiantj emersi durante iI convegno che si è tenuto netta sata del consjg{io comunale e at quale

erano presentj t'assessore regionate Anna Marson e quelto provjnciale Marco Gamannossi.
It ragionamento di Bencistà parte da una considerazjone, che Greve avrebbe dovuto avere l3mita abìtanti e jnvece supera i
14mita. "Non abbiamo jL censimento degLj appartamenti costruiti negti ultimj cinque anni. lt piano strutturate scaduto nel
2008, prevedeva [a reaLjzzazione dj circa 450 appartamenti. lo, invece, vatuto che si sia reatjzzato cjrca 800-'1000

appartamentj. E' un dato presunto, ovvjamente e per questo iI primo passo sarà proprjo quetto di fare una vatutazione
sugti effettj prodottj daLvecchr'o prima di fare il nuovo regotamento urbanistico e jI nuovo piano strutturate".
"PoLjticamente ad Hagge criti€o di non aver fatto aLcun atto rjcognjtivo, di aver appLicato una metodologla superficiale
att'urbanistjca". E delL'attjvjtà deLla passata amministrazione, Bencistà parta di "pasticci". "Non sono state esegujte
procedure corrette quando si sono fjrmate convenzioni dj piani di recupero e attuativi dopo il 2008, sono pasticci te
previsionj su aree con vjncoti sovra comunaLj come aL Ferrone". îra gij obiettivj detta giunta, ta votontà di snettjre le
procedure. "sono favorevole aLta semptificazione purché questo non significhi infrangere le regote. Le regote vanno
rispettate anche con meno burocrazia. Nel prossimo consigtjo porterò ta proposta di soppressione detta commjssione
edjtizja interna per snellire j tempj. lnoltre i[ 24 mattina convocherò professjonjstj e imprese per jndjviduare procedure pii]
snetle e correggere qLj errori dei nostrj uffici",
Atle opposjzjonj che dicono che a Greve tutto è bloccato, Bencjsta ha repticato che "jn questo momento sono pronti a
partjre cjrca 200 appartamentì" e per jt futuro parta dj nuovo regotamento e nuovo strutturate da realizzare jn tempi
rapjdj.

ldir
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Honr€ Risurtati di ricercà comitati festi, le.eneri smaltite finis.ono in un esposto

Ricerca

comitati Testi, le ceneri smaltite finiscono in un
esposto
di Marìa vittoria Giannotti

Il caso delÌe cenerl del gassificaiore diTesti, smaltite insierne agli enormi silos che le
contenevano, finisce in Procura, Nei gÌorni scorsi, il coordinamento delle associazioni
ambienta iste del Chianti fiorentino e Ìl Comitalo <Chiantl senza incenerilore> hanno
presentato un esposlo èl carabinieri del Noe dl Firenze/ specia izzati neÌ reati ambiental , e
negli ufiici di via Sirozzi, Nel documento, sono esposte <le preoccupazloni in merilo a la sa ute
pubbiica, circa a vaqhezza e la contraddittorietà della procedura di demolizione dÌ silos
contenenti mÌgiaiadÌ metri cubi di ceneri de gassìficatore diTesti eil loro smaltìmento,
altuato nel cornune di Greve in Chianti da parte delLa ditta Sacci>. L'esposto è stato Ìl uslrato
ieri mattina in Consigllo regiona e dal rappresentènte dei comitati Giuseppe Pandolfì, alla
presenza di Lucia Carlesi, consigliera nel comune chiantÌgiano e dei consiglieri regionali de la
Federazione della sinistra-Verdi f4onÌca Sqherri e luTauro Romane li, (ln altre occasioni - ha
spiegaio Pandolfi - abbÌarno fatto ricorso alTar ma per la prima volia abbiamo vo[]to
rivolgerci alla Procura, per fare uce su una questione su cui noi non riusciamo a iar
chiarezza). Nel luglio del 2009 la Provincia ha aulorizzato la costr!zlone dl un lmpianto a
lurbogas all'interno de l'area de cementificio Sacci, adÌciante all'impianto di gassifìcazione,
ora non funzionante. Impianto qià finito nel mirino dei comiiaii, che hanno fatlo ricorso al Tar,
collocaio a l'interno dell'area del cemeniiflcio. Ad agosto è stata effettuata la demolÌzione, che
avrebbe comportato anche l'abbattimento di silos pieni dl cenere provenienii dal gassificatore
in disuso. Nel corso dÌ incontri congli enti ocal elaProvinciadl Firenze soîo erìlersi aspetti
contraddi!orÌ sulla vicendè e, anche in vista della nascita - contestata di unpolodei .ifìuti a
Testi, i rappresentanti dei cittadini vogliono ora accerta.e <quante erano le ceneri del
gassilcatore e cosa contenevano, dove sono staie smaltÌte e come è stata attuaia la bonifÌca
dei silos, oltra a capire quanli erano e dove sono f nÌti qli inertl derivanti>. FIRENZE
fircro@Lrnita.it
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