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-Al Signor Maurizio Bizzarri
Sindaco del Comune di Scarlino

Scarlino 08.10.2011
- c.c. Signora Patrizia Siveri
Assessore all'Ambiente
Provincia di Grosseto

Oggetto: Richiesta di chiarimenti

Egregio signor Sindaco,

faccio seguito alla telefonata di ieri, ricevuta da parte del sig. Baiocco, con la quale mi si invitava
ad un incontro con Lei e con l'assessore Siveri per il 26 ottobre prossimo.

In quella occasione chiedevo, cosa peraltro già fatta anche nel corso della prima telefonata, quale
fosse l'argomento dell'incontro. Domanda alla quale il sig. Baiocco non era in grado di dare
risposta pur assicurandomi, allo stesso tempo, che avrebbe fatto pervenire a breve una informativa
sul tema dell'incontro.
In questa seconda telefonata lo stesso mi faceva presente che la variazione di data era dovuta al
fatto che per il 26 ottobre anche il dr. Sbrilli poteva essere presente e mi informava inoltre che
l'invito era esteso anche al sig. Monciatti quale presidente del "Comitato del no all'inceneritore".

Allo stato attuale delle conoscenze resta ferma la mia disponibilità personale ad un incontro con le
Istituzioni, con una riserva:
non vorrei che questo appuntamento fosse un semplice surrogato dell' incontro che ha inteso

organizzare 1' Associazione ed alla quale siete stati invitati con lettera del mese scorso.
I motivi di questa perplessità sono ovviamente di chiara lettura.

• I nostri associati in particolare, ed i cittadini in generale, desiderano conoscere quali sono "/'
metodi e le procedure utilizzate per il monitoraggio dell'aria nella zona del Casone di
Scarlino "

• Questo può concretizzarsi solo se è possibile la loro partecipazione all'incontro che quindi
dovrebbe tenersi, per agevolare chi occupato in attività lavorativa, fuori dagli orari di lavoro
e quindi, possibilmente, il venerdì o il sabato sera.

• Nulla vieta la partecipazione, in quanto cittadini, dei soci del " Comitato per il no
all'inceneritore", tanto più che molti nostri associati condividono le idee del Comitato e/o
ne fanno parte ed il comitato stesso era stato informato, a suo tempo, della nostra iniziativa.

Ribadiamo pertanto la necessità per 1' Associazione, qualora il dubbio qui espresso fosse
fondato, a concretizzare l'incontro in maniera mirata sullo specifico tema proposto nella nostra
lettera d'invito e, come sopra detto, con modalità che permettano la più ampia partecipazione
dei nostri soci e dei cittadini.

Restando in atteslHii chiarimenti porgiamo distinti saluti
p. L'Associazione

Antonio ~


