
 

 

Ringraziamo i cittadini che hanno appoggiato la nostre iniziative per chiedere i fontanelli 
erogatori di Acqua di Alta Qualità e per le Isole Ecologiche Itineranti nei quartieri di Sesto. 
Sono state raccolte rispettivamente 635 e 316 firme; le due petizioni sono state consegnate al 

Comune di Sesto il 9 marzo scorso. Attendiamo una risposta dal Sindaco. 
 

Alcune cose che abbiamo fatto in questo periodo: 
 
Uno dei primi atti “politici” che abbiamo fatto in Consiglio Comunale è stato Sul tema della TRASPARENZA verso i 
cittadini: abbiamo portato una Mozione per chiedere la Registrazione audio-video delle sedute del Consiglio 
Comunale e la successiva pubblicazione sul sito del Comune, in modo che i cittadini, su ogni argomento in 
discussione, possano sapere, anche comodamente da casa, come si sono espressi e come hanno votato i loro 
rappresentanti. Esito: APPROVATA, il servizio sarà messo in funzione nella nuova saletta consiliare attualmente in 
costruzione. 
Siamo stati attivi sul tema dell’ACQUA PUBBLICA e abbiamo cercato, in linea con le indicazioni del Forum Nazionale 
dell’Acqua, di far scrivere sullo Statuto del Comune di Sesto Fiorentino che l’acqua è da considerarsi “un bene privo 
di rilevanza economica”, in modo da impedire formalmente la vendita di questo bene primario a potentati o 
multinazionali.  Esito: tutte le varie Mozioni presentate, sono state RESPINTE dalla Maggioranza. Essendo tra i 
promotori del Comitato Provinciale per i Referendum contro la Privatizzazione dell’Acqua, durante la 
primavera scorsa abbiamo contribuito alla campagna referendaria allestendo banchini per 7 sabati e raccogliendo più 
di 900 firme di cittadini. Contestualmente, come ricordavamo sopra, abbiamo iniziato la raccolte di firme per chiedere i 
FONTANELLI erogatori di Acqua di Alta qualità.  
Abbiamo presentato una Mozione in Consiglio Comunale per chiedere che Quadrifoglio attivi il servizio delle 
Isole Ecologiche Itineranti nei quartieri, ma, con la velata minaccia della Maggioranza di votare contro, ci è stato 
proposto di ritirarla per parlarne in commissione ambiente… dove ci è stato “candidamente” ripetuto che la 
Quadrifoglio le ha già in funzione da tempo e che le aveva già attivate nelle scuole (le “ecotappe”).  Fermo restando la 
validità del progetto educativo nelle scuole, non ci sembra proprio che “un semplice armadietto di 1 metro per 2 ”, 
presente alla “Radice” e alla “Pescetti”, dove nessuno ha mai consegnato un neon, dell’olio fritto o una batteria,  possa 
essere equiparato ad una isola ecologica… abbiamo quindi avviato presso i banchini la raccolta di firme e adesioni alla 
petizione per richiedere Isole Ecologiche Itineranti nei vari quartieri, in modo che, con un calendario fisso, i 
cittadini possano conferire ad esempio oli fritti, batterie, neon o altri rifiuti che altrimenti incrementano 
l’indifferenziata.  
Curiosamente, mentre era in piena attività la raccolta firme per chiedere la distribuzione gratuita di Acqua di Alta 
Qualità liscia o gasata, l’Amministrazione Comunale ha detto che “ci aveva già pensato prima lei” e ha annunciato un 
progetto di un fontanello con pannellino solare sopra, dal costo faraonico di 98.000 euro che sarebbe stato posizionato 
entro la fine del 2010 in via Giusti, ma di cui ad oggi, non si vede che un cantiere avviato (è da osservare che con la 
stessa cifra, di versioni “più sobrie” di Fontanelli se ne potrebbero installare almeno 4 o 5 coprendo così tutte le aree 
più popolate, moltiplicando i risparmi per i cittadini , la riduzione di plastiche post-consumo e riducendo quindi i costi 
di raccolta e smaltimento). In questi giorni sui quotidiani locali è apparsa la notizia che i comuni della piana, ad 
eccezioni di Sesto, hanno aderito a un progetto finanziato dalla provincia, finalizzato alla prevenzione della produzione 
dei rifiuti, nell’ambito del quale una delle azioni previste è l’installazione di fontanelli. 
In novembre abbiamo presentato una Mozione per la VENDITA DEL LATTE ALLA SPINA (iniziativa che mira ad 
aiutare gli allevatori di qualità a sopravvivere e a rimanere sul territorio e contribuisce ad abbattere i rifiuti come PET o 
Tetrapack), ma, anche per questa, avvisati di ricevere voto contrario (perché quanto da noi proposto “fa parte di un 
progetto più ampio a cui l’Amministrazione sta già lavorando”), abbiamo momentaneamente scelto di ritirarla per 

discuterla in commissione. Anche in questo caso abbiamo assistito a molte promesse, molti impegni, ma per ora 
osserviamo pochi fatti concreti. Ci riserviamo la possibilità di ripresentarla, perché siamo interessati a sostenere le 
richieste di chi vuole cibi puliti e a filiera corta ed insieme serie politiche per la riduzione dei rifiuti prodotti.  
A gennaio 2011 abbiamo presentato una Mozione per facilitare la RACCOLTA differenziata degli OLI DI CUCINA 
esausti (gli OLI FRITTI). Abbiamo proposto che il riutilizzo di questa tipologia di rifiuto, da cui si ricavano “gratis” 
biodiesel e glicerine potesse essere (almeno su scala fiorentina), un traino per nuove possibilità occupazionali ed 
insieme candidasse Sesto ad essere uno stimolo e magari una eccellenza nello sviluppo di attività tipiche della Green 
Economy. Abbiamo spiegato che gli oli finiti nella rete fognaria costituiscono quota parte dei cosiddetti “fanghi di 
depurazione” che nelle attuali prospettive, in quantità di 20.000 tonn./anno, verrebbero destinati (!?) ad essere 
bruciati nel futuro inceneritore a Case Passerini. Anche questa volta sono ricominciati i mezzi discorsi, i consigli a 
ritirare la proposta, al parlarne in Commissione ecc. Abbiamo allora richiesto con forza alla maggioranza (che 
continuava a dire che sono argomenti validi, importanti, di cui si deve “parlare”), che “si assuma la responsabilità di 
votare contro a quello che pur a parole dice di condividere”. Così è andata e la Maggioranza ha respinto quelle 
proposte ragionevoli, fattibili e già attive in altri comuni limitrofi… 
 
Il nostro Blog (www.unaltrasesto.org) si è fatto più bello, comincia ad essere visitato, ci sono interventi  e 
abbiamo l’ambizione di farlo crescere. Si parla soprattutto di Ambiente e di difesa del  Territorio, ma vogliamo che 
diventi il blog dei cittadini e che informi su cinema, cultura, spettacolo, e eventi “della città ad ovest di Firenze”, 
dove trovare rapidamente orari dei treni, dei bus, delle farmacie e qualsiasi altra informazione di pubblica utilità, 
magari con l’aiuto e le segnalazioni di tutti voi. 
 

Aspettiamo quindi i vostri commenti, le vostre critiche e le vostre segnalazioni. 

Grazie. 
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