
Sabato 15 Giugno, si è tenuto il Consiglio di insediamento a Montepulcia-
no per la Legislatura 2019-2024. I punti all’ODG erano squisitamente tecnici 
e privi quindi di momenti veri e propri di discussione politica, anche se non 
sono mancati momenti di frizione…  
In particolare al punto 4, sulla nomina del Vice Presidente del Consiglio 
Comunale, sono state necessarie ben 3 votazioni a scrutinio segreto; que-
sto perché per nominare il Vice Presidente erano necessari i 2/3 del Consi-
glio. Il Centro Destra aveva proposto la sua candidatura e il MoVimento 5 
Stelle la sua. In attesa di una quadra tra le due opposizioni, il Centro Sini-
stra non si era espresso, votando scheda bianca. C’è da dire che non abbia-
mo avuto il minimo dialogo con il Centro Destra, ma la loro posizione, per 
quanto legittima, era priva di una componente essenziale: l’esperienza. 
Vogliamo ricordare che cinque anni fa, il Vice Presidente nominato fu Vale-
rio Coltellini, proprio perché era lui quello che nelle Opposizioni aveva più 
esperienza! Se si fosse creato un dialogo “con” e “da parte” dei quattro 
giovani consiglieri del Centro Destra, molto probabilmente avremmo spie-
gato loro il valore di quella carica e in cosa consiste... Fatto sta che, la mag-
gioranza, alla terza 
votazione ha scelto 
noi! 
Il nostro intervento 
successivo alla 
nomina è stato 
quello di ringrazia-
re per la carica e di 
ribadire il ruolo di 
“neutralità” che la 
carica stessa rap-
presenta, e cioè né 
di maggioranza, né 
di opposizione, 
bensì un ruolo dal valore imparziale. 
Ciò che a nostro avviso è gravissimo, e privo dei più elementari princìpi di 
democrazia, è stato il fare incetta di poltrone da parte del Centro Destra: 
Consigliere e sostituto nella Commissione Elettorale e due consiglieri 
all’Unione dei Comuni Valdichiana Senese. Tutto legittimo, ribadiamo, ma 
senza il minimo rispetto di chi, comunque, è stato eletto da 855 cittadini di 
Montepulciano. Il capogruppo del CDX è partito come Brenno, Re dei Galli 
che disse ai Romani: “Guai ai Vinti!” Un piccolo particolare però vorremmo 
suggerirlo al giovine Maccarone: Lei non è Brenno, perché è arrivato secon-
do. Perciò questa non è una vittoria assoluta! Inoltre ci consenta di sugge-
rirLe di fare attenzione a non fare la fine di un altro Re dei Galli: Vercinge-
torige. La storia insegna e il tempo è galantuomo!  

RENDICONTO  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 GIUGNO 

Sulla notizia della nomina di Andrea Rossi alla 
Presidenza del Consorzio del Vino Nobile di 
Montepulciano, già quattro mesi fa, e con largo 
anticipo sui fatti, ci siamo espressi sulle modalità 
di ricambio e di assegnazione delle nomine con-
cernenti cariche di rilievo in imprese del territorio, 
quando gli venne conferita la carica di Presidente 
della Vecchia Cantina. 
Invece, oggi, ciò che ci preme fare è porre una 
domanda netta ed inequivocabile ai cittadini di 
Montepulciano e della Valdichiana. Continuare a 
criticare in maniera diretta, pensando che il moti-
vo di tali scelte sia di ordine squisitamente politi-
co e non attinente alle capacità di una persona, è 
la strada giusta da perseguire? 
Certamente la “tradizione politica” delle nostre 
zone incide pesantemente e circolarmente su 
tutta una serie di cariche istituzionali nel nostro 
territorio, cariche sia pubbliche che private, ma 
una valida alternativa esiste? Siamo in grado di 
creare una classe dirigente preparata e indipen-
dente, capace di dare una seria alternativa a que-
sta coorte di persone? Sappiamo che tra i cittadi-
ni e gli imprenditori di Montepulciano vi sono 
persone altamente qualificate. Perché non si rie-
sce, proprio tra questi e da questi, ad avere un 
gruppo manageriale che porti in alto, con una 
governance civica e risoluta, le eccellenze di que-
sto territorio? Quale è la ragione che rallenta 
questo spirito promulgatore di economia vigoro-
sa e produttiva? Cosa impedisce l’audacia ed il 
coraggio? Che non sia giunto il momento, invece, 
di cominciare a pensare al territorio ed ai suoi 
prodotti come a qualcosa che può incentivare il 
benessere di tutta la comunità? E percepire il 
territorio, le aziende, i prodotti ed i servizi come 
qualcosa che renda giustizia anche alle aspettati-
ve delle generazioni future? 
Da qui ci piacerebbe partire, e non da una pre-
senza politica che sia indice di faziosità e tifoseria 
che costruiscono solo il nulla.  
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Appalti, passa all’unanimità in Consiglio Regionale la mo-
zione del Movimento 5 stelle che chiedeva l’introduzione 
dell’obbligo di utilizzo del Sitat per tutti i municipi to-
scani. Si tratta di un impianto funzionale a ridurre al 
minimo i rischi di corruzione.  
Siamo dunque felici di aver insistito affinché fosse imple-
mentato l’utilizzo di tale sistema, anche alla luce dei dati 
che nella nostra regione vedono oltre un terzo dei casi di 
corruzione fare riferimento ad appalti e opere pubbliche.  

 Da oggi in Toscana il po-
tenziamento del personale 
medico di neuropsichiatria 
infantile sarà una priorità.  
Questo grazie a una no-
stra mozione approvata 
all’unanimità in Consiglio.  
I medici svolgono un 
prezioso e delicato com-
pito con professionalità 
e consapevolezza.   
È bene siano ascoltati di 
più.  
 
 

«Basta chiacchiere, l’unica soluzione è 
la modifica del piano regionale rifiuti 
per cancellare la previsione 
dell’inceneritore di Firenze, impianto 
vecchio e superabile con le azioni e i 
piani per l’economia circolare». Gia-
como Giannarelli a margine 
dell’ordinanza disposta dal Tribunale 
amministrativo regionale sul ricorso 
presentato da Q.Thermo riguardo il 
diniego all’autorizzazione che la Re-
gione ha rilasciato sull’impianto di 
Case Passerini. 
«Lo abbiamo chiesto più volte con 
atti, proposte di legge e interventi 
nelle commissioni e in aula. E lo ab-
b i a m o  s o t t o l i n e a t o  n e l -
la commissione d’inchiesta rifiu-
ti con una relazione approvata che 
chiede di rispettare le norme europee 

e di guidare la transizione economica 
per una migliore gestione dei nostri 
rifiuti domestici e di quelli dei nostri 
distretti produttivi». 
Giannarelli chiede velocità: «Basta 
perdere tempo, cancelliamo 
l’inceneritore dal piano regionale 
rifiuti e sosteniamo gli investimenti 
per realizzare impianti innovativi per 
il riciclo e recupero delle materie che 
creano più posti di lavoro». 



 

 

Il salario minimo si farà, perché è nel contratto!  
E perché già esiste in molti Paesi europei! 
La legge Catalfo (M5S) pre-
vediamo di fissare per legge 
una soglia di almeno 9 euro 
lordi l’ora al di sotto della 
quale non si può scendere. In 
sostanza, contratti da 3 o 4 
euro l’ora come se ne vedono 
oggi non saranno più con-
sentiti, perché 3 o 4 euro l’ora 
non è lavoro, è schiavitù. Chi 
attualmente accetta simili retribuzioni è perché non ha 
alternative, perché è in serie difficoltà economiche e c’è 
chi se ne approfitta. Fortunatamente ci sono però anche 
migliaia di piccoli, medi e grandi imprenditori che i propri 
dipendenti non li sottopagano, anzi, li difendono.  
Il MoVimento 5 Stelle, dopo anni di inerzia, ha presen-
tando una legge che si rivolge a circa 3 milioni di persone 
tra cui camerieri, giardinieri, pizzaioli, magazzinieri, dipen-
denti comuni. Non apriamo scontri, apriamo un confronto 
sano invece per trovare un punto di caduta che, principal-
mente, abbia lo scopo di restituire dignità ai lavoratori e 
arginare ogni proposta indecente al limite della schiavitù. 
Un confronto che porti anche a premiare quegli imprendi-
tori onesti che con il loro sudore portano avanti la nostra 
economia. 
Se remiamo tutti nella stessa direzione arriviamo prima! E 
arriva prima il Paese!  
I prossimi obiettivi: giù le tasse e stipendi dignito-
si. Viva l’Italia! 

Sono certo che la battaglia per le plastiche monouso sia la battaglia di que-
sta era. Dobbiamo fare presto e se non lavoriamo tutti insieme per unire le 
forze sugli stessi obiettivi, questa sarà ricordata come l’era geologica del 
PLASTICOCENE. È ormai improcastinabile definire una strategia planetaria 
comune con tempi certi e obbiettivi ben definiti e olistici affinché il pianeta 
esca definitivamente dall’età della plastica monouso. La quasi totalità del 
marine litter, cioè l’inquinamento da plastica in mare, è originata da una scorretta o mancante gestione dei rifiuti.  
Noi finalmente abbiamo iniziato ad affrontare questo problema, con la legge che consente di riportare a terra i rifiuti pescati 
in mare, composti principalmente da plastica. Non abbiamo scelta: dobbiamo spostarci verso un modello economico circolare 
che permette ai rifiuti di essere riciclati o sostituiti con materiale durevole o biodegradabile.  
È chiaro che vanno considerati molti fattori collegati: penso a tutte le aziende che producono plastica monouso e a tutti i loro 
lavoratori, per questo abbiamo avviato un’interlocuzione con loro già da tempo per capire le loro esigenze e sviluppare un piano 
di riconversione da plastiche monouso a, per esempio, manufatti compostabili.  
L’Italia con l’Europa sta lavorando molto bene, ce lo riconoscono nel mondo, ma non basta, è importante che altri Paesi, anche 
molto più impattanti dell’Italia, si rendano consapevoli della situazione, e anche in fretta. 

 

In questi giorni dagli articoli dei giornali stanno venendo fuori i 
colloqui notturni in cui alcuni magistrati e alcuni politici con-
cordavano su come spartire le poltrone dei più importanti 
uffici giudiziari d’Italia. Consiglieri del Csm – ormai quasi tutti 
dimessi – e due parlamentari del Pd. A quanto pare, si tratta 
solo di una minima parte di quanto gli investigatori hanno po-
tuto registrare grazie ai nuovi strumenti forniti dalla legge 
“Spazzacorrotti”. E noi, come cittadini, vogliamo sapere tutto. 
Perché paghiamo i consiglieri del Csm affinché si occupino dei 
tanti problemi della giustizia. Paghiamo i politici per fare leggi 
e, se all’opposizione, affinché controllino la maggioranza. In un 
Paese civile si pubblica tutto, perché i cittadini hanno il sa-
crosanto diritto di sapere. E, come vuole la nostra Costituzio-
ne, hanno il diritto di essere correttamente informati. 
Non ci interessa sapere delle faccende private delle persone, 
perché quello è un ambito che non c’entra col pubblico. Non ci 
interessa il taglia e cuci di frasi sparse per dimostrare le tesi di 
chi scrive. Non ci interessa sapere della singola frase estrapola-
ta da un brogliaccio, senza che sia perfettamente contestualiz-
zata. Ci interessa sapere ciò che ha rilevanza pubblica, ciò 
che è di interesse pubblico. E magistrati e politici che si in-
contrano di notte, in albergo, per monopolizzare il potere giu-
diziario, tramando alle spalle del Paese e degli organi preposti 
a ciò, è di interesse di tutti. 
Secondo la giurisprudenza, ci sono tre condizioni a cui ci si 
deve attenere per una corretta informazione. L’utilità sociale 
dell’informazione; la verità dei fatti esposti (una verità oggettiva 
o anche solo putativa quando frutto di un serio e diligente la-
voro d’inchiesta); la forma “civile” della esposizione dei fatti e 
della loro valutazione. 
Quindi cari cronisti, attenetevi a queste tre pilastri e pub-
blicate tutto! 
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