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Prato, 15 luglio 2016 
 
 
Caro Sig. Manetti,   
 
nessuno vuol tapparle la bocca, impresa da “titani” con una persona come Lei.!! ☺ 
La nostra esternazione era basata solo sul fatto che la “sperimentazione” sempre 
necessaria e doverosa, nel contesto attuale è una mera utopia.  
Semplifico se uno fosse malato di Cancro ed avesse una emorragia Lei fa prima la 
sperimentazione sulla malattia oppure fa subito una trasfusione di sangue ?? 
Ciò detto sperando che questo semplice paragone le abbia fatto capire il “concetto”, Lei 
sicuramente e libero di fare quello che ritiene più opportuno, come noi di dire che le Sue 
sono utopie. 
Quindi la sperimentazione va bene in proiezione futura, ma è necessario confrontarci 
con i problemi di oggi prima che sia troppo tardi specialmente quando ci sono soggetti 
come l’Istituto Superiore Sanità e/o lo IARC (...... e dico poco), dove su una tematica cosi 
importante e pericolosa per la Salute Pubblica, a nostro avviso hanno due posizioni 
diametralmente opposte. Le posso assicurare che pure Professori Universitari e 
Associazioni/Enti di livello Nazionale, condividono in pieno le nostre valutazioni e timori. 
Inoltre quando Lei parla di Piana come valore assoluto quindi da Pistoia a Firenze, Piana 
che ci avrebbe dovuto e dovrebbe vedere su posizioni similari, per il rispetto 
dell’ambiente e della salute, dovrebbe però sapere che non è MAI stato cosi, purtroppo, 
con distinguo anche fra sezioni diverse della vostra Associazione, basterebbe verificare i 
Comunicati Stampa del 2000/2005 sull’incenerimento dei rifiuti. !!  
Perciò non basta avere il BOLLINO per sentirsi i difensori del Territorio. 
E che Voi abbiate una corsia preferenziale con Istituzioni/Regione/ etc. etc. nessuno lo 
mette in dubbio, ne siamo ben consapevoli, ed infatti proprio per questo a Noi nessuno 
risponde, a Voi forse più tolleranti ed accondiscendenti……porte aperte.!  Per questa 
ragione nella precedente comunicazione le ho chiesto di “intercedere” visto che Lei tutto 
può, per avere i dati da AIT del Km di tubazioni sostituite dal 2002 ad oggi.  
Anche Noi vorremmo avere dei confronti tecnico-sanitari in tanti ambiti, magari con 
proposte alternative da sottoporre e valutare per poterci confrontare nel merito, il 
problema è che nonostante le richieste fatte, nessuno ci risponde e/o ci fornisce i dati 
richiesti meglio continuate ad etichettarci “ Come Comitati del NO, o Sindrome 
NIMBY”,...forse perché noi non siamo così tolleranti ed accondiscendenti, allora meglio 
avere altri soggetti più malleabili. 
 
Vede caro Manetti, anche NOI siamo convinti del confronto pubblico tecnico-paritetico-
serio-vero, non quello già “precostituito” per cui non concediamo “tolleranza” per avere 
corsie preferenziali, o per essere accreditati, oppure per avere visibilità. 
 
Le rammento per fare un esempio concreto nel caso Lei fosse “smemorato” cosa ha detto  
il “SUO” Presidente Rossi, motivando la debacle elettorale e la sua candidatura a 
Segretario Nazionale PD:  “BISOGNA RITORNARE A PARLARE CON LA NOSTRA 
GENTE, CONFRONTARSI CON I CITTADINI”, !!! 
 
E’ DEMAGOGIA…..OPPURE  QUALCUNO MANIFESTA  LO STESSO POPULISMO…CHE 
SI DICE DI VOLER COMBATTERE ???   A Maggior ragione quando lo stesso Rossi è a 
nostro avviso il principale responsabile del mancato Processo Partecipativo previsto dalla 
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Legge Regionale sulla Partecipazione, le disposizioni della Variante PIT e la Risoluzione 
260 del Consiglio Regionale, sulla questione del Parco Agricolo della Piana 
 
Quindi se avere corsie preferenziali e/o accreditamenti significa demagogicamente 
accettare le decisioni prese a tavolino nelle stanze segrete, e poi avallarle con “pseudo 
confronti partecipativi” senza possibilità di incidere perché tutto è già stato deciso a 
priori,....perché è di questo che si parla, perché i soggetti istituzionali Regionali hanno 
sempre ragione a prescindere e quindi NON CONTESTABILI, o perché non “conviene” 
rimettere in discussione il progetto/la tematica, ............noi questi giochini non li 
accettiamo, ma Lei continui pure..., nessun problema, di Don Chisciotte e Sancho Panza 
ce ne sono stati anche prima di Lei. 
 
Se è 15 anni come Lei dice, che si confronta su questa tematica anche con l’ ISS, come 
mai non ho visto una sua presa di posizione per la richiesta di attivazione della 
“prevenzione primaria”, visto che già dal 2001 esistono prescrizioni di sostituzioni delle 
tubature fatiscenti e di cemento-amianto ?? Per inciso, anche l’ISS, Ministero Salute, 
Regione Toscana non ci rispondono, chissà forse non abbiamo la bandierina gialloverde.! 
 
A maggior ragione quando Lei stesso oggi dice che tanta gente viene dal SUD a Siena per 
curarsi patologie derivanti da Amianto, allora cosa significa ?? Prevenzione Primaria !!  
(Saggi i proverbi dei nostri vecchi....”prevenire è meglio di curare”) ed allora le domando 
perché sulla questione delle Scuole di Agliana e della querelle fra Sindaco/Mamme No 
Amianto/ Ordine dei Medici su amianto ingerito ed aerodisperso, non l’ho mai ne sentita 
ne vista ??  .....ma forse ......Agliana, non sta nella Piana.!! 
 
Le ribadisco invece tramite i suoi “Buoni Uffici” di condividere pubblicamente i dati AIT 
con i Km di tubazioni idriche sostituite dal 2001 ad oggi, perché come detto in 
precedenza Noi non abbiamo ne corsie preferenziali, ne bollini e/o bandierine, quindi 
sono così sicuro che riuscirà nell’intento, che come vede la ringrazio pubblicamente in 
anticipo.!!  
 
Non risponderò ad ulteriori sue repliche, perché queste non sono querelle da discutere 
sui giornali, mentre per il confronto, attenderò la sua chiamata con i dati AIT che le ho 
richiesto, quella potrebbe essere l’occasione che Lei auspicava per discutere nella 
sostanza la tematica, come Lei dichiara di voler fare. 
 
Cordiali Saluti 
Gianfranco Ciulli 
Portavoce 
Coordinamento Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia 


