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La cena annuale del Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino ha fatto l’en plein. 
Gli oltre ottanta posti messi generosamente a disposizione dal Ristorante Il Boschetto, per il quale 
ringraziamo nuovamente Alessandro, sono stati tutti prenotati nel giro di pochi giorni da soci, 
sostenitori ed esponenti della politica locale, fra i quali per l’Amm.ne di Follonica il Sindaco 
Eleonora Baldi, gli Assessori Stella e Cetraro ed il capogruppo De Luca e per la minoranza il 
Capogruppo Simone Turini accompagnato dai consiglieri Costagli, Conti e Lynn . Presenti inoltre i 
rappresentanti della lista civica La Rinascita di Scarlino . 
La serata, oltre ad inaugurare l’anno di attività 2011-12, è stata volta all’illustrazione delle attività 
svolte ad oggi, al commento degli accadimenti principali ed alla presentazione delle linee d’azione 
che verranno sviluppate, oltrechè alla raccolta fondi . 
 
Il Presidente Mario Monciatti nel suo discorso a chiusura della cena, ha ringraziato tutti i 
rappresentanti  politici intervenuti, la cui presenza “è un atto coraggioso di grande rilevanza, non 
dovuto, che apprezziamo e significa molto”, ma ai quali ha chiesto di riportare il tema 
dell’inceneritore nella prima pagina dell’agenda politica quotidiana, in quanto “ogni sforzo di buona 
politica amministrativa rischia di essere vanificato se l’ambiente, la salute ed il futuro dei cittadini 
sono così seriamente minacciati “ . Il Presidente ha poi riassunto le principali attività del comitato, 
concentrandosi sulle azioni legali prodotte in opposizione all’impianto( 2 riscorsi al Tar ed uno al 
Consiglio di Stato), le attività di sensibilizzazione ed informazione a beneficio della popolazione, le 
iniziative di protesta realizzate in collaborazione con i commercianti e l’attività di incontro e 
pressione sui vari livelli amministrativi per lo sviluppo di una corretta politica di riduzione e gestione 
dei rifiuti. 
 
Nel futuro del Comitato la prosecuzione di tali attività e specifiche iniziative mirate  all’ottenimento 
dell’Agenzia di Monitoraggio Ambientale, da sempre promessa ma ancora lontana dall’essere 
istituita,al cui interno, è la richiesta, dovranno sedere rappresentanti delle Associazioni e comitati 
locali, portatori diretti delle istanze della popolazione e titolari di competenze specifiche che 
potrebbero e dovrebbero essere messe a profitto per la comunità. 
Infine il Comitato ha lanciato la campagna associativa 2012 e la raccolta fondi necessaria per far 
fronte alle spese per la prosecuzione delle iniziative legali necessarie che certo non verranno 
abbandonate, nel quadro dell’opposizione all’inceneritore. L’ultimo, grave tassello di un processo 
d’inquinamento che perdura da decenni . 
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