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La battaglia contro le antenne in Parlamento
Sul caso interrogazione dell’onorevole Edoardo Fanucci: «Vogliamo risposte certe»

La nuova normativa,
approvata nel 2012,
riduce di fatto le tutele
dei cittadini nei
confronti del problema

Sulla questione
telefonia il Comune ha
assunto una posizione
di chi non vuol subire
passivamente dall’alto

LA BATTAGLIA per la salva-
guardia della salute contro le an-
tenne dei telefonini a Monsum-
mano continua e finisce in Parla-
mento. Lo scorso 2 luglio infatti
l’onorevole Edoardo Fanucci ha
presentato insieme alla collega de-
putata del Pd per la regione Pie-
monte Franca Biondelli, un’inter-
rogazione parlamentare per chie-
dere di fare un passo indietro sul-
le modifiche recentemente fatte
alle legge sulla telefonia mobile.
«La nuova legislazione in materia
– spiega l’assessore all’ambiente
Maria Formica – riduce di fatto le
tutele dei cittadini. Questo per-
chè mentre prima potevamo effet-
tuare le misurazioni nei 6 minuti

di maggiore esposizione alle radia-
zioni elettromagnetiche, adesso
invece la legge prevede che i limi-
ti da non superare siano calcolati
su una media di 24 ore. Questo si-

gnifica che si esporrebbero le per-
sone a livelli più alti del campo
elettromagnetico perchè di fatto
la media sarebbe calcolata consi-
derando anche le ore notturne,
quelle con minore uso dei cellula-

ri». Così l’onorevole Fanucci ha
raccolto l’invito dei cittadini e
dell’amministrazione comunale
di Monsummano per richiedere
una verifica sul tema. «Abbiamo
voluto presentare congiuntamen-
te un’interrogazione con la colle-
ga Biondelli anche in merito a
quanto la regione Piemonte ha fat-
to in materia – ha spiegato Fanuc-
ci – e quello che vogliamo ottene-
re è la massima tutela per la salute
dei cittadini e per questo l’abroga-
zione dell’attuale normativa per
un ritorno ai vecchi criteri di mi-
surazione, anche in vista di possi-
bili potenziamenti della rete della
telefonia mobile. Questo non è un
problema che riguarda solo Mon-

summano ma tutto il territorio na-
zionale». Il tempo concesso per
una risposta agli onorevoli è per
legge di 30 giorni ma difficilmen-
te sarà possibile ottenere qualcosa
in quei tempi «Più che una data
certa – continua Fanucci – noi vo-
gliamo ottenere risposte certe e
che vadano nella direzione da noi
desiderata». Soddisfatto dell’at-
tenzione al problema delle anten-
ne sollevato a Monsummano con
costanza negli ultimi anni anche
il sindaco Rinaldo Vanni, che ha
detto:«Sulla questione della telefo-
nia Monsummano ha assunto
una posizione che non è certo
quella di chi vuole subire passiva-
mente dall’alto».
 Arianna Fisicaro

Il sindaco

L’assessore

LAMPORECCHIO La truffa corre sul camion, due denunciati
TORNA l’animazione
delle aperture serali dei
negozi di Monsummano
Terme. Stasera dalle 21 a
mezzanotte, in occasione
del consueto
appuntamento di apertura
degli esercizi commerciali,
il Cat Confesercenti
animerà le strade di via
Mazzini, via Gobetti e via
Matteotti allo scopo di
rendere più piacevole lo
shopping notturno.
«Metti una sera a
Monsummano…» è il
titolo dell’iniziativa, che
vedrà l’animazione della
scuola di danza «Art Show
Dance» diretta da
Eleonora di Miele, con i
ballerini che
improvviseranno
rappresentazioni e balli e
alle 23 appuntamento nelle
due strade per far volare in
cielo i desideri.

CI SARÀ infatti
l’opportunità di scrivere un
pensiero o semplicemente
il proprio nome su un
palloncino che poi volerà
insieme a tanti altri per
colorare questa notte
d’estate.
L’iniziativa si svolgerà
grazie al contributo del
Credito Cooperativo della
Valdinievole e con il
patrocinio del Comune di
Monsummano Terme.
Confesercenti ringrazia
anche tutti i commercianti
per la collaborazione.

MONSUMMANO

Fi-Mare: sì al progetto
per le barriere
fonoassorbenti

SONO passati un paio d’anni
dall’infuocata riunione che
all’asilo Lorenzini a
Monsummano con i comuni
interessati all’installazione dei
pannelli fono assorbenti, la
società autostrade e la provincia.
Ad oggi, secondo il progetto di
autostrade, a quanto pare i
pannelli anti rumore, tanto
necessari a Monsummano in
zona Grotta Parlanti quanto a
Montecatini, saranno fatti. Certo
è che bisognerà attendere altri 40
mesi a partire dal 2014 dall’inizio
dei lavori, per un progetto da 400
milioni di euro, che prevedono
l’ampliamento di 27 chilometri
per la creazione della terza corsia
tra Pistoia e Firenze.

LA VICENDA
La legge attuale prevede
la misurazione delle onde
nell’arco dell’intero giorno

I CARABINIERI della stazione di Larciano
a conclusione di accertamenti avviati lo
scorso mese di maggio, hanno denunciato
all’autorità giudiziaria due persone: A. A di
anni 44 e N.S di anni, 63, entrambi con pre-
cedenti penali e residenti in Campania, ri-
spettivamente a Gragnano e Angri per ap-
propriazione indebita e truffa, poiché nella
loro qualità di trasportatori per conto terzi,
operando attraverso la rete intenet a nome

di una Srl a loro riferibile, riuscivano ad otte-
nere l’incarico di effettuare un trasporto di
cucce per animali domestici da Lamporec-
chio, dove sono prodotte da una nota ditta
locale, ad un rivenditore di Palermo, pat-
tuendo un modico prezzo per il trasporto
dell’intero carico che invece non ha mai rag-
giunto la destinazione.

I DUE hanno pacificamente ammesso l’ad-

debito adducendo difficoltà economiche. At-
tualmente sono in corso ulteriori accerta-
menti poiché nella rete dei due sarebbero ca-
duti diversi loro clienti attratti dagli ottimi
prezzi pubblicizzati su canali Internet, per
servizi che costerebbe molto di più se effet-
tuati con primari operatori del settore. La
consegna del carico era avvenuta ad aprile
mentre la denuncia è stata presentata solo a
maggio, quando è emerso il mancato recapi-
to della merce, del valore di 3.650 euro.


