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Apprendiamo con soddisfazione che anche sul nostro territorio, così come a livello 
nazionale, le istituzioni si sono svegliate dal lungo letargo che le ha tenute silenziose 
sul tema della discarica e dei rifiuti urbani. 
Infatti, non appena abbiamo consegnato al protocollo del Comune di Monsummano 
(30 aprile u.s.) la richiesta per l’utilizzo venerdì 24 maggio p.v. dell’aula consiliare ed 
inviato alle redazioni dei giornali il comunicato stampa (ad oggi mai pubblicato da La 
Nazione e Il Tirreno, ma uscito solo sul sito web Valdinievole Oggi), 
l’Amministrazione Comunale di Monsummano ha diramato la notizia di 
un’assemblea pubblica al Cintolese sul tema, che si terrà il 30 maggio p.v. con alcuni 
rappresentanti istituzionali come l’Assessore regionale Bramerini, l’Assessore 
provinciale Fragai e il Presidente dell’Ato Toscana Centro Perra. 
Il nostro incontro pubblico con la cittadinanza verterà non solo sulla discarica, ma 
anche sulla raccolta dei rifiuti, sulle tariffe elevate ed aumentate del servizio e sui 
costi, non solo economici ma anche di impatto ambientale, della discarica. 
Non pensiamo che il Comune abbia voluto giocare d’anticipo rispetto alla nostra 
iniziativa, visto quanto comunicato dalla Presidente della Provincia Fratoni, che per 
mail in data 07 marzo u.s. ci rassicurò sulla calendarizzazione di un appuntamento  
organizzato dall'Amministrazione Comunale, riservandosi di aggiornarci  sugli 
sviluppi prossimi venturi. 
In realtà noi non abbiamo ricevuto alcun invito per l’incontro di Cintolese del 30 
maggio. 
Ed è curioso lo scambio di ruoli sulla vicenda: l’Amministrazione, che avrebbe 
dovuto rispondere nella sede naturale, l’aula consiliare, come da noi richiesto in 
apertura del Consiglio del 29 novembre 2012 e con riferimento all’odg in quella 
stessa data presentato, ha preferito spostare il confronto nel circolo ricreativo di 
Cintolese, quartiere dove si dà per imminente l’apertura del centro di raccolta 
Publiambiente. 
La nostra Associazione invece ha preferito fissare l’incontro in aula consiliare, dove 
peraltro nelle sedute in cui il problema è stato affrontato (vedi anche la questione 
dell’impianto di biogas) si sono date risposte che forse volevano essere rassicuranti, 
come la presenza delle cicogne nell’area di discarica del Fossetto, ma sono risultate 
alquanto approssimative (come si evince a verbale). 
Purtroppo dobbiamo constatare che sul percorso partecipativo, sia pur tardivo, su 
questo tema, le istituzioni preferiscono scegliersi non solo i luoghi, ma anche gli 
interlocutori, con un discrimine che non comprendiamo. 
Evidentemente l’Associazione che noi rappresentiamo non è interlocutore 
privilegiato, perché nulla vietava al Comune – non appena recepita a protocollo la 
nostra richiesta - di proporre un incontro congiunto. 
Quando intervenimmo in Consiglio volevamo semplicemente dimostrare un interesse 
concreto, con l’impegno e la volontà di affrontare un tema controverso che a nostro 
sommesso avviso non solo non è stato adeguatamente affrontato, ma soprattutto è 



stato portato avanti con progetti e programmi discutibili, che la maggior parte della 
popolazione non conosce. 
Ci sono persone che nemmeno sanno dell’esistenza di una discarica confinante con 
l’area protetta del Padule ed altre che stupidamente cavalcano la guerra dei rifiuti tra  
paesi confinanti, vedi il caso di Pieve a Nievole, mentre il fardello delle 
responsabilità attiene alle Amministrazioni ed ai gestori che non sanno muoversi in 
maniera sinergica. 
Abbiamo chiesto a molti di darci una mano per capire la complessa questione dei 
rifiuti: dalle istituzioni, iniziando dall’Assessore regionale Bramerini ma anche da 
molti tecnici in libera professione, abbiamo ottenuto riscontri sconfortanti. 
Il nostro incontro pubblico non ospiterà pertanto esperti istituzionali, ma 
semplicemente persone che ci aiuteranno ad illustrare alla cittadinanza un tema 
complesso ed una problematica difficile da risolvere. 
Sarà anche un modo per tastare il polso del reale interesse della popolazione sul tema, 
per verificare se la mancata partecipazione alle scelte sia solo una questione di 
ignoranza oppure di rassegnata indifferenza alle politiche amministrative fin qui 
attuate. 
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