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Un corvo volteggia sul Consor-
zio di Bonifica. E per identifi-
carlo e colpirlo l’arma usata è 
il ricorso alla magistratura.

Non bastano le tensioni poli-
tiche che mettono in forse l’ap-
provazione del bilancio e fan-
no balenare ipotesi di commis-
sariamento.  Ad  avvelenare  il  
clima attorno all’ente che si oc-
cupa di pulire fossi e canali ol-
tre che vigilare sulla sicurezza 
idraulica di centinaia di km di 
corsi d’acqua, ora arriva anche 
l’anonimo censore che accusa 
l’organismo di sperperare sol-
di. 

Premi di produttività dall’o-
rigine e soprattutto dal merito 
dubbio. Assunzioni opache e 
clientelari.  Accuse  contenute  
in un documento recapitato,  
per posta ordinaria, ad alcuni 
consiglieri  dell’assemblea.  
Missiva  anonima.  Ma  con  
un’attribuzione  certa  nelle  
azioni - quella della Procura - 
affidata dall’autore dell’opera-
zione. Nelle carte, sulla cui cre-
dibilità sono in corso accerta-
menti, si fa riferimento a una 
presunta indagine della magi-
stratura delegata alla Guardia 
di finanza sui temi elencati nei 
documenti  spediti  per  corri-
spondenza a  diversi  membri  
dell’assemblea. Si dice, insom-
ma, che il consorzio è sotto in-
chiesta per una gestione conta-
bile da codice penale. La rispo-
sta dei vertici dell’ente di via 
San Martino è stata la presen-
tazione di un esposto, stavolta 
autentico, in Procura. A firmar-
lo il presidente Marco Mona-
co e il direttore Giovanni Brac-
ci.

«Abbiamo fatto  quello  che  
dovevamo fare – spiega Mona-
co –. In una seduta pubblica è 
stata diffusa una notizia di rea-
to e non potevamo fare finta di 
niente. Quelle carte non sono 
arrivate a me personalmente o 
al direttore, ma ad alcuni con-
siglieri. Noi lo abbiamo saputo 
in  assemblea  quando  ne  ha  
parlato il  consigliere Daniele 

Bettarini che ha definito quei 
documenti una fake news. Cer-
to,  ha informato l’assemblea 
nel momento in cui si stava vo-
tando il bilancio. Secondo me 
doveva  essere  letto  all’inizio  
della seduta per evitare ulterio-
ri tensioni». Fatto sta che Mo-
naco e Bracci dopo aver passa-
to il caso ai legali del consorzio 
hanno  firmato  la  denuncia  

contro ignoti. I documenti dif-
fusi dal corvo sono verosimili 
nell’intestazione  delle  carte.  
Sui contenuti è prematuro az-
zardare risposte.

«Un’indagine della  finanza 
su di noi? Non ne so nulla, ma 
si sa che chi amministra è sem-
pre a rischio» chiosa Monaco.

Bersaglio di polemiche poli-
tiche e di accuse anonime, il  
consorzio non ha denunciato 
solo l’accusatore senza nome.

«Abbiamo  fatto  un  altro  
esposto – spiega il presidente 
–. Sui social siamo bersaglio di 
attacchi. Su Facebook in parti-
colare esiste un profilo che ci 
ha preso di mira». Sulla bache-
ca vengono postati documenti 
interni  che,  nelle  intenzioni  
dell’autore,  mettono in  dub-
bio la tenuta dei conti dell’en-
te.

«Da più di due anni il clima 
è arroventato – denuncia Mo-
naco –. Mentre cerchiamo di 
fare le cose nel rispetto delle 
norme, dalla Valdinievole su-
biamo  sempre  e  comunque  
contestazioni. È ormai chiaro 
da  tempo  che  il  sottoscritto  
fondamentalmente e politica-
mente non è stato digerito dal-
la Valdinievole. Voglio aggiun-

gere un dato significativo. Mi 
sono fatto stampare gli incassi 
2017. Ebbene, non solo siamo 
l’unico ente che li ha emessi, 
ma abbiamo superato i 9 milio-
ni di incasso. Altri enti consor-
tili lo faranno da qui a marzo. 
Poi alla fine siamo noi a passa-
re come quelli in amministra-
zione controllata. Invece, sia-
mo l’unico consorzio ad aver 
risanato i conti. Però, ormai la 
macchina del fango è partita. 
Sto cercando di far capire a tut-
ti che il nostro è un lavoro cor-
retto. La relazione dei revisori 
conferma che non ci sono irre-
golarità. Se dovessero commis-
sariarmi, e ripeto non ci sono 
gli estremi, ricorrerò al Tar. I 
due esposti servono a tutelare 
l’immagine e l’onorabilità del 
consorzio e di chi lo gestisce».
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Un  esposto  alla  Procura  per  
chiedere  l’accertamento  di  
eventuali violazioni di legge ri-
guardo alla gestione delle salme 
a Cisanello.

Lo ha firmato Giovanni Ca-
ciolli, segretario nazionale della 
Federazione comparto funera-
rio italiano dopo l’ennesimo di-
sagio avvenuto nei giorni scorsi 
con diversi cadaveri ammassati 
in stanze inidonee a causa della 
carenza di spazi in cui dovreb-
bero trovato posto. La segnala-
zione è stata inviata anche all’A-
zienda ospedaliera, all’Asl (ser-

vizio igiene pubblica), all’asses-
sore regionale alla Salute e all’E-
star, l’ente che si occupa di gare 
e forniture nella sanità.

«Per ogni visitatore che ci po-
niamo l’obiettivo di tutelare gli 
operatori  funebri e le  famiglie 
che affidano alle loro cure i pro-
pri defunti, colpisce vedere una 
struttura sanitaria come quella 
di Cisanello e dotata di parcheg-
gi e servizi di viabilità curati ed 
efficienti, carente in modo scan-
daloso per i servizi mortuari per 
i  defunti  deceduti  in  questo  
ospedale – scrive Caciolli –. La ri-
sposta  dell’Azienda  ospedalie-
ra, apparsa sulla stampa, oltre 

che non dare spiegazione della 
situazione, solleva ulteriori do-
mande circa la congruità degli 
spazi e la correttezza delle ope-
razioni svolte e loro risponden-
za alle norme».

Caciolli afferma di non com-
prendere quale sia la diversità 
tra le salme per le quali sia stata 
richiesta, dai famigliari, l’esposi-
zione e quelle per le quali non è 
stata richiesta.

«Non  è  accettabile  che  in  
ospedale ci sia solo lo spazio per 
tre salme esposte con il conse-
guente obbligo di dover trasferi-
re la maggioranza dei defunti al 
Santa Chiara – aggiunge –. Non 

solo perché è incomprensibile 
questo via vai di morti tra i due 
ospedali, ma anche perché que-
sta condizione rappresenta una 
offesa ai sacrosanti diritti delle 
famiglie colpite da un lutto che 
si aspettano di salutare il pro-
prio caro in un posto, il  luogo 
dove è deceduto, e si trovano co-

strette ad andare in un altro. Né 
vale molto la prospettiva di lun-
go termine di una nuova struttu-
ra per il servizio mortuario. Ma 
non basta, l’Aoup di Cisanello ci 
informa che dei 10 posti per l’e-
sposizione delle salme “7 sono 
al Santa Chiara, (evidentemen-
te inserendo due salme in una 
unica stanza, poiché i locali di 
esposizione  sono  solo  3),  più  
(uno  all’interno  della  chiesa)  
…”. Si tratta di una novità: i luo-
ghi di esposizione delle salme 
comprendono anche le chiese, 
in qualsiasi luogo collocate? Cre-
diamo  che  l’ospedale  si  sia  
espresso  male  perché,  se  così  
fosse, saremmo di fronte ad un 
abuso inaccettabile soprattutto 
da parte di una struttura pubbli-
ca contrario ad ogni disposizio-
ne normativa nazionale e regio-
nale. Il fatto che non sia la prima 
volta  non  può  rappresentare  
un’attenuante»
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Veleni sul Consorzio, scatta l’esposto
Il presidente Monaco si rivolge alla Procura dopo la diffusione di presunti atti d’indagine sulle spese dell’ente di via San Martino

Marco Monaco, presidente del Consorzio di bonifica del Basso Valdarno (Foto Carlo Sestini)

L’INCHIESTA» CACCIA AL “CORVO”

‘‘‘‘
l’azione

legale

La denuncia
è un atto dovuto a tutela
dell’organismo e di chi
lo gestisce: ne abbiamo
presentata una anche
contro un profilo Facebook

‘‘‘‘
Il fronte

politico

È ormai chiaro
che la mia elezione non
è stata digerita dalla 
Valdinievole. Abbiamo 
risanato i conti e se arriva
il commissario vado al Tar

«Credo sia quasi certamente 
un falso. Di sicuro, però, 
l’autore o gli autori 
conoscono abbastanza bene 
la vita del consorzio».
Daniele Bettarini (nella foto) 
consigliere dell’assemblea 
del Consorzio di Bonifica del 
Basso Valdarno, ex sindaco 
di Buggiano, in occasione di 
una delle ultime sedute ha 
informato vertici e colleghi 
di aver ricevuto una busta 
contenente documenti su 
una presunta inchiesta al 
centro della quale ci 
sarebbero state le spese 
sostenute dall’ente 
consortile.
«Questo plico anonimo è 
arrivato a me, come penso ad 
altri consiglieri, per posta 
ordinaria – racconta 
Bettarini –. Sono documenti 
che sembrano la copia di un 
atto della Procura che invita 
la Guardia di finanza a fare 
indagini su incarichi e spese 
del consorzio. Diciamo che 
più o meno sono le stesse 
accuse che si leggono da 
tempo su un profilo 
Facebook. Al di là 
dell’avversione per come 
viene gestito il consorzio, di 
fronte a episodi come questo 
posso solo di re che non ci si 
può comportare in questo 
modo». (p.b.)

Bettarini: carte false

ma l’autore conosce

la vita della struttura

SPAZI RISTRETTI A CISANELLO

Salme ammassate, l’ora dei magistrati
La segnalazione all’autorità giudiziaria degli operatori funebri

Salma in attesa di sistemazione

◗ VECCHIANO

Quando è arrivata la pattuglia 
e lo ha trovato nell’area priva-
ta di Geofor la sua giustificazio-
ne è stata: «Stavo cercando un 
pezzo di ricambio per un com-
puter».

Risposta debole quella di un 
59enne  di  Vecchiano,  con  
qualche denuncia per furto al-
le spalle, che ieri mattina è sta-
to fermato dal personale della 
Globo Vigilanza all’interno del 
centro raccolta in via Salcetti. 
È stato denunciato dai carabi-
nieri per invasione di terreni 
altrui.

denunciato

Fermato alla Geofor
«Cercavo un pezzo
per il computer»
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