Carissimi tutti….(per tutti intendo cittadini associati e non)
Come ho piu volte detto e ribadito sono e siamo assolutamente contrari a qualsiasi
insediamento che possa in qualche modo alterare ulteriormente la qualità di vita di tutta la
nostra valle.
Io naturalmente ho potuto seguire solo da lontano le vicende degli anni scorsi….tramite
stampa…e tramite le Vostre pregevoli iniziative. Io ho votato al referundum…ed ho votato
no all’inceneritore…. Ma, e questo lo dico con la serenità e la sincerità che mi ha sempre
contraddistinto nella mia vita privata, non sono xcopntro per un fatto preconcetto verso tale
impianto….che probabilmente andrebbe ad inquinare anche meno di quanto non faccia
l’attuale centrale, ma l’ho fatto perché il sito scelto….e quindi la nostra amata valle….ha
già dato…e può bastare.
Lo dico da cittadino…lo dico da chi ha subito sulla sua persona conseguenze
gravi….molto gravi…probabilmente a causa dell’aria che respiro….lo dico perché oltre altri
membri della mia stessa famiglia hanno pagato ed alcuno stanno ancora pagando a caro
prezzo.
Io non so se sarò sindando….ma se mai accadesse userò ogni mezzo per contrastare
qualsiasi nuovo impianto.
Fermo restando che è una realtà che esiste… con la quale dobbiamo essere abili
(politicamente) a dialogare ed ad imporsi..senza se e senza ma….ma soprattutto senza
compromessi di alcun tipo….se non il bene della nostra valle.
Il piano paesaggistico….è una bellissima realtà…. È un organo ed un lavoro fatto negli
anni che dovrebbe renderci orgogliosi della terra in cui viviamo. Quindi niente e nessuno
può e deve far nulla per sconvolgerlo.
Lassociazionismo in generale è sempre stato il sale della mia vita. Sia esso
culturale….che altro…e quindi ambientale. Il dialogo con tali realtà deve essere sempre
vivo da parte di un ammistratore. Non dicop che debba essere necessariamente sempre
rose e fiori….ma dialogare per trovare sempre reciprocamente idee da cui a ttingere per
crescere.
Mi scuso per il ritardo con cui ho rispoto…spero di essere stato esaudiente …
Cordialmente
Carmelo Fiorello
(p.s. io non ho avuto l’opportunità di lasciare il lavoro…quindi ho ripsoto così di getto mentre sono
in ufficio…quindi vogliate perdonarmi per eventuali strafalcioni…ma credo che i concetti siano
chiari)

