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Il Comitato si sostiene grazie agli aiuti dei membri e le donazioni della popolazione. Per fare le 

battaglie legali e riuscire a svolgere il suo programma il Comitato ha bisogno di assai modesti ma 

irrinunciabili fondi. 

Lanciamo, quindi, la CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2015 AL COMITATO. 

 

Caro socio, sostenitore, cittadino,       

ti scriviamo per ricordarti che sta proseguendo la campagna associativa 2015 al Comitato per il No 

all’inceneritore di Scarlino.     

 

La campagna associativa non è solo un momento per la necessaria raccolta fondi per le attività del 

Comitato, ma è l’occasione che ciascuno di noi ha per ribadire il proprio interesse per le iniziative 

intraprese e per rinnovare  il proprio impegno nella lotta per la salvaguardia della salute e 

dell’ambiente della città.      

 

Lotta che ci ha dato ragione con l’ennesima sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto e fatte 

proprie le nostre osservazioni alla VIA concessa all’Impianto dalla Provincia e, recependole, ha 

disposto la chiusura dell’impianto.           

 

Questo significa che abbiamo vinto una rilevante battaglia ma NON la guerra che, nelle dichiarazioni 

di Scarlino Energia, continuerà ancora con ricorsi e richieste di nuove autorizzazioni a cui certi 

politici non sono insensibili.     

Dobbiamo perciò prepararci anche economicamente ai futuri impegni perché le battaglie legali 

costano.   

Tanti sono i volontari che lavorano continuamente, seriamente e gratuitamente per la comunità, 

professionisti inclusi, ma questo è il momento di sostenerli ancor più nel loro impegno, se così 

vorrete, palesando il vs apprezzamento ed appoggio tramite l’associazione e devoluzioni al 

Comitato, se desiderate che continui ad esistere ed operare con immutata energia.     

Come i recenti eventi hanno dimostrato, l’impegno pluriennale del comitato sia al livello politico 

che a livello legale, trova riscontri ed ottiene risultati importanti che, a maggior ragione, 

necessitano di poter essere portati innanzi, congiuntamente ad una responsabile e credibile 

proposta alternativa nella gestione dei rifiuti, in grado di offrire sostenibilità ambientale, tutela 

della salute e stabilità per gli attuali occupati del settore e dell’intera zona industriale . 

 

Confidando che la tutela della salute e del futuro, anche economico-occupazionale, dell’intera 

comunità, valga l’impegno di tutti noi, vi invito ad associarvi e sostenere il comitato.         

 

Il Presidente          

Mario Monciatti 
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MODALITA' DI TESSERAMENTO 

Per il tesseramento puoi scaricare dal sito del comitato il modulo di adesione, compilare ed inviare 

via fax  allo 0566-45763 o via mail a  comitato@noinceneritorediscarlino.org  allegando il  

contributo (quota base 10 euro aumentabile a discrezione) al segg c.c. bancario: 

IT15 L 05608 72240 000000020537   

intestato a Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino specificando la causale “tesseramento 

2015” ed il nominativo.        

In alternativa, puoi consegnare la documentazione ai tuoi abituali contatti. 

Se non hai necessità di tesserarti, sostieni il Comitato con un contributo volontario, con le modalità 

sopra riportate. 

 

 


