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Notizie di maggio 2012

Per motivi organizzativi non sono state elaborate le notizie inerenti il periodo febbraio – aprile 
2012. 

1. Tioxide: Richiesta di VIA 
Il   3 aprile scorso è stato avviato il  procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per la 
costruzione di un nuovo stabilimento per la produzione di Sali di ferro. A detta della società, e sulla 
base di  quanto comparso sulla  stampa,  questo  comporterebbe una riduzione del  20% dei  gessi 
prodotti nella linea principale del biossido di titanio ed un guadagno occupazionale di 15 unità.
La nostra preoccupazione è che il bilancio costi benefici per la nostra comunità e l’ambiente sia 
ancora una volta negativo. Approfondiremo  questo argomento nei prossimi notiziari

2. La “Garzaia” e il taglio degli alberi nella zona del Casone

È stato dato ampio risalto, nei giorni passati, al taglio di alberi sulla strada provinciale del Casone, 
sull’argine del fiume Pecora e sul terreno Solmine  fra la ferrovia  privata e la Marzing. Chi volesse 
approfondire  l’argomento  potrà  trovare  sul  sito  www.lavoroambienteesalute.it  due  articoli  di 
stampa e un interessante documento della Regione sugli aironi in Toscana.  Nel documento figura 
anche la zona “La Botte”  classificata come area di riproduzione di aironi e garzette e quindi da  
tutelare, cosa che evidentemente è sfuggita a qualcuno.

3. “Puliamo Scarlino E …..”

È questo il titolo che è stato dato alla giornata  del 16 giugno prossimo organizzata dalla nostra 
associazione. 
Come chiaramente indicato nella lettera d’invito alle altre organizzazioni , presenti sul nostro 
territorio, gli obiettivi che ci siamo posti sono quelli di: 

• creare un momento di aggregazione della collettività scarlinese
• ripulire un piccolo angolo del nostro territorio coinvolgendo bambini ed adulti

Le aree pubbliche individuate sono:  il parco pubblico di Portiglione, dove opereranno i bambini 
accompagnati dai genitori,  il tratto di strada fra Cala Felice e l’inizio del sentiero per Cala Violina.  
Questo punto di accesso alla costa, frequentatissimo da residenti e turisti,  risulta essere oggi in uno 
stato di completo degrado.   Pessimo biglietto da visita per la nostra collettività. 
La giornata proseguirà nel pomeriggio, con un grande spettacolo di aquiloni e la partecipazione 
degli asinelli delle Bandite, presso l’aviosuperfice di Scarlino. 
In  allegato  trovate  il  programma  dettagliato  della  manifestazione  che  vede:  il  patrocinio  del 
Comune di Scarlino, il sostegno di Legambiente,  il contributo di altre associazioni e del bar “Bolle, 
pupe e marinai”.
Contiamo su tutti i soci e gli amici della Associazione per la massima partecipazione e promozione 
di questo evento.
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