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Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Città di S.Maria C.V.

Oggetto: Impianto digestore anaerobico – problematiche ambientali

Il 28 giugno 2011, durante un acceso consiglio comunale aperto ai cittadini, svoltosi presso la
sede dell’Agorà,la scrivente Associazione, oltre alle varie tematiche ambientali che segue da
piu’ di un decennio, espresse in modo chiaro ed inequivocabile, così come fece tutto il consiglio
comunale, che nessun altro impianto riguardante i rifiuti sarebbe stato ubicato nella nostra città
in particolare nel rione S.Andrea.
Una terra che ha già sofferto e soffre per quanto ha dovuto accettare in termini di impianti
inerenti i rifiuti; scelte spesso fatte all’insaputa del popolo, dove il coinvolgimento dei cittadini
avveniva solo dopo che questi invocavano a gran voce riunioni o assemblee con i politici locali e
non, per avere chiarimenti e/o ulteriori informazioni in merito. Ora questa cultura del
“disinteresse” nei confronti della cittadinanza sembra essere stata abbandonata e questo non
può che spronare il cittadino a collaborare e a far sentire la sua voce per il bene della collettività.
E’ da qualche giorno che è ritornata, in modo forte, l’ipotesi di costruire un digestore anaerobico
nella nostra città e precisamente nella zona dove è situato lo STIR, ossia nel nostro Rione.
NO, NO e ancora NO. Un rione così provato durante tutti questi anni: Conceria, Centro Selezione
e compostaggio negli anni ’80 e 90, poi CDR ora STIR non PUO’ accogliere ancora un altro
impianto inerente i rifiuti.
Questa è la posizione ferma e netta dell’Associazione Agorà.
Così come è chiaro l’intento di organizzare una riunione con l’assessore competente, tra l’altro
resosi subito disponibile, per avere informazioni aggiornate sull’isola ecologia situata nel nostro
rione. Messa in sicurezza, smaltimento del contenuto e delucidazioni su eventuali installazioni di
compostiere attinenti frazioni di umido proveniente dalle carceri di S.Maria C.V. e dal mercato
ortofrutticolo bisettimanale nella nostra città.
S.Maria C.V., 16 Ottobre 2013-10-14
Il Presidente
Domenico DE FELICE
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