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COMUNICATO STAMPA n°07 del 26 novembre 2012 
 

UN SUCCESSO L'APERICENA DEL COMITATO  

L’apericena del Comitato per il No all’inceneritore tenutosi domenica 25 novembre è stato un 
vero successo , forse anche più di quanto gli stessi organizzatori si aspettassero a causa di vari 
eventi concomitanti che potevano ridurre la partecipazione . 
 
Il ritrovo conviviale ha contato circa 110 presenze per la cena oltre a quelle varie decine  di cittadini 
che , nel corso della serata, impossibilitate per vari motivi a fermarsi per la cena,  hanno però 
voluto fare atto di presenza per versare comunque il loro contributo palesare il loro sostegno  . 

I comitati, per loro natura, sono espressione diretta , immediata, senza intermediari , della 
popolazione e delle sue istanze specifiche e tale partecipazione ha dato un chiaro ed importante 
segnale di quanto la serata di autofinanziamento , informazione ed incontro sia stata sentita e 
partecipata da quei cittadini che desideravano manifestare la loro presenza  e supporto al Comitato 
ed alla sua attività  . 

Nel corso della serata interamente gestita dai volontari,  è stato predisposto un ricco e vario buffet 
a km 0 offerto da varie attività commerciali e di ristorazione e da aziende agricole di Follonica, 
Scarlino e Pian d’Alma , che hanno così voluto contribuire all’iniziativa e dare un tangibile segno di 
sostegno . E’ stato, inoltre, distribuito materiale informativo, offerte ai presenti notizie e chiarimenti 
in merito ai recenti sviluppi della complessa vicenda dell’inceneritore , sono state esternate ed 
illustrate le considerazioni e preoccupazioni per l’ambiente e la salute e le motivazioni che hanno 
indotto la presentazione dei nuovi ricorsi . 

I promotori della serata, coerentemente al filo conduttore di coscienza e responsabilità civile della 
serata,  hanno anche voluto ricordare e  celebrare la Giornata mondiale per l’eliminazione della 
violenza sulle donne tramite la lettura di alcune poesie scritte per l’occasione dallo scarlinese e 
volontario del Comitato, Paolo Bianchi . 

 
 

 

 
 


