
1 

Coordinamento dei Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia 
Via G. Rodari, 14/16 Loc. Paperino –  59100 Prato (Po) 
Em@il :  ccsp.po.pt@gmail.com  & Certified Em@il:  ccsp.po.pt@pec.it 
Website: www.pianasana.org     fb: Ccsp Po-Pt 

 

Prato, 18 ottobre 2016          

Ai Sindaci del Gruppo di Studio  

tecnico intercomunale 

      

Ai media 

 

Il lupo con la coda fra le gambe,.... e la lana di Prato.!! 

Ieri si è tenuto a Prato l’ennesimo Consiglio Comunale sulla questione Aeroporto, con una 

rappresentazione teatrale degna di lode. 

Gli antefatti dicono che la data del 17 Ottobre era stata appositamente convenuta fra tutti (Sindaco 

compreso) perché era l’unica data  in cui il Sindaco si era reso disponibile per la discussione, 

questione importante ........alla quale non poteva certo mancare.!! 

Sta di fatto che il Sindaco arriva 30 minuti dopo l’inizio su pressanti richieste dell’opposizione, ed 

invece di ascoltare inizia a spippolare il cellulare e dopo una decina di minuti scompare, 

dimostrando che il rispetto e lo sgarbo istituzionale è solo una questione unilaterale. 

La discussione va avanti alla ricerca di un documento unico condiviso fra maggioranza ed 

opposizione, con la sola opzione che la minoranza avrebbe dovuto accettare quel documento 

toutcur senza nessuna variazione, proprio nel concetto e nello spirito che mediazione debba 

comportare qualche concessione....proprio per rafforzare la valenza “dell’unanimità del voto”, 

unanimità che evidentemente qualcuno pretende sono in maniera “unidirezionale”. 

La cosa strana è che questa volta il documento aveva SOLO una valenza prettamente politica, 

quella che appunto piace e rivendica il Sindaco da sempre, quella che dice di voler sbattere i pugni 

sul tavolo però nelle sedi politiche competenti, ovviamente dichiarazioni solo per la stampa, salvo 

all’occorenza, sparire poi con la coda fra le gambe quandi si è al cospetto di ben altri soggetti. 

Ed allora alla luce anche di quanto rivendicato recentemente, redarguendo alcuni Sindaci, si 

preferisce gridare allo sgarbo istituzionale e far finta di non vedere che quelli a cui lo sbargo 

sarebbe stato indirizzato, sono proprio quelli che a fronte dei salamelecchi a loro dovuti,.....delle 

istituzioni proprio se ne infischiamo, ......tribunali compresi. 

Da qui l’incomprensibile giuoco da equilibristi della maggioranza PD Pratese che dice che la VAS 

non esite, ma che altri (quelli che contano) invece disconoscono e/o annunciano ricorso, con un 

testo che dice e non dice,..... interpreta e centellina le parole.....pur di non urtare la sensibilità di 

Matteo (....l’altro Matteo ) per giustificarsi un domani, affermando banalmente ......che lo avevamo 

detto .......fra le righe.!!    
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Ma un po’ di coerenza e parole chiare NO ??!!    Sarebbero state troppo compromettenti ??!! 

Specialmente per quella parte del PD che ha firmato e vinto il ricorso al TAR ma che è immobile 

ed ingabbiata nelle decine di promesse, atti, ODG deliberati all’unanimità ( ODG 181/2014 dixit) e 

che il Sindaco ha sempre puntualmente disatteso e vanificato.  Ma cosa vi aspettate Consiglieri, 

..che il Sindaco vi dica pubblicamente che Lui è favorevole all’Aeroporto ??                   

Vi aggrappate ancora sugli specchi con “continue promesse puntualmente disattese ed atti ufficiali 

forti sbandierati.........ma di fatto mai effettuati.”  

Altro comportamento etico e morale degli ex Consiglieri PD di Sesto F.no che non hanno 

anteposto il vincolo di mandato e la tutela dei cittadini, alle “imposizioni ed interessi di Partito” 

Quella si che è pura lana,......mica quella rigenerata pratese.!! 

Ed allora uno si comincia a domandare quale ruolo abbia il “ Coordinatore” del Tavolo Tecnico 

visto che i documenti dei lavori rimangono secretati e di atti concreti e forti non v’è traccia. 

Forse l’effettiva finalità del tavolo è quella di depotenziare gli effetti, di sterilizzare le azioni, di 

prevenire possibiliti intralci, ecco perché il PD Regionale e Provinciale nonostante lo schiaffo-

sbargo istituzionale continua a tenere vivo un tavolo inutile che non ha prodotto nulla di 

eclatante, se non mere osservazioni previste per legge e sbandierate come vittorie.  

Domando a Voi Sindaci che ci avete messo la faccia, quale utilità e senso ha ancora oggi un tavolo 

dove il Presidente che dovrebbe rappresentare le istanze di tutti, non mostra mai muscoli e la 

faccia ed anzi ad ogni occasione scappa .....con la coda fra le gambe.!  ...e Voi egregi Sindaci lo 

avete potuto ....constatare con i vostri occhi.! 

Per la cronaca, il Sindaco dopo essere stato assente tutto il pomeriggio si è ripresentato “anche in 

maniera provocatoria” solo per votare l’ODG del proprio partito,........senza aver ascoltato le 

dichiarazioni di voto, senza aver proferito una parola, e dico una di numero,......... in tutta la 

discussione consiliare. 

Noi invece,  nostro malgrado non possiamo che prendere atto di una verità ineludibile, ovvero che 

ognuno ha ....... la “lana” ....che si merita.!! 

 

Gianfranco Ciulli 

Portavoce 
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