Udienza al Tribunale di Fano del 22 novembre 2007

Libertà d’informazione

Aderiamo e condividiamo le ragioni dell’opposizione
contro il progettato inceneritore di “biomasse” di
Schieppe di Orciano
Giovedì 22 novembre 2007, presso il Tribunale civile di Fano (Pu), si tiene l’udienza che consentirà a due cittadini di rispondere
dell’accusa di diffamazione con richiesta di danni rivoltagli dalla ditta Waferzoo srl, il cui obiettivo è costruire un impianto a “biomasse”
da 60 MW termici, dei quali la maggior parte da disperdere in atmosfera, a Schieppe di Orciano. Incredibili le accuse rivolte ad Alfredo
Sadori ed Adriano Mei, colpevoli secondo la ditta di aver chiamato pubblicamente una macchina che brucia col suo nome: inceneritore.
E accusati di fare assieme a tanti altri attività d’informazione sui DATI DI PROGETTO dell’inceneritore di “biomasse”, o addirittura di
essersi permessi di dire che il Protocollo di Kyoto, che risale al 1997, è ormai arretrato: opinioni che sono diffusissime tra studiosi e
che non ledono alcuno ma si preoccupano di mettere in primo piano una riflessione sull’ambiente e la salute. Non c’è che dire,
scomodare due cittadini per rispondere in Tribunale dell’accusa di condividere le opinioni del Premio Nobel Al Gore e della Conferenza
Internazionale sul Clima pare del tutto assurdo.
Sadori e Mei sono stati “individuati” come presunti “espiatori” di attività in realtà promosse e condivise da una moltitudine di cittadini, e
soprattutto dagli enti locali del territorio. Ricordiamolo: dopo l’allarme lanciato sulla stampa da alcuni amministratori locali nel marzo
2005, Alfredo ed Adriano si sono impegnati, tra gli altri, per portare i cittadini della vallata a conoscenza del progetto, che era già
propagandato dal 2004 sul sito in tedesco e inglese della ditta investitrice ma del quale i cittadini non sapevano NULLA.
L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) era stata infatti concessa alla ditta, senza Valutazione di Impatto Ambientale, con la sola
presenza di un funzionario del Comune di Orciano!
Grazie al Coordinamento dei comitati per la tutela della salute e dell’ambiente delle valli del Metauro, Cesano e Candigliano
l’informazione sull’impianto è stata approfondita con interventi di esperti di fama nazionale e internazionale. Le pubblicità dipinte di
“verde” della Ditta e le opinioni prestampate di tanti politici sono state smascherate. Ma il Coordinamento, al quale Sadori e Mei danno
il proprio contributo di cittadini come molti di noi, ha profuso impegno anche in altre emergenze che il nostro territorio sta vivendo:
l’impianto ex Agroter, la Metalli Plastificati di Acqualagna, l’inchiesta sul traffico illegale di rifiuti.
Il progetto di Schieppe avrebbe gravemente compromesso il paesaggio, l’ambiente, la salute, mutando la qualità dell’aria e
sprigionando diossine ma è stato ora bloccato grazie ai pareri di Soprintendenza e Consiglio di Stato, in più col parere contrario del
Comune di Orciano e della Provincia di Pesaro e Urbino, espressi nella Conferenza dei servizi decisoria.
Ringraziamo quindi Alfredo e Adriano per il loro impegno disinteressato e comune a tanti di noi. C’è ancora molto da fare: chiedere con
forza all’Amministrazione regionale una riflessione più coerente su compatibilità ambientale ed energia, contrastare le manovre
nazionali degli inceneritoristi che intendono continuare a inquinare l’aria usufruendo di incentivi statali. Non bisogna dimenticare che
tuttora circa 129 inceneritori in Italia ricevono incentivi miliardari pagati dai cittadini nella bolletta dell’Enel (vedi art. 30 Finanziaria
2008) e che in Italia per biomasse si intende anche la parte organica del Cdr, che è combustibile da rifiuti, lo stesso che bruciano
anche gli inceneritori tradizionali.
Come tanti altri cittadini in Italia diciamo BASTA: non compriamo più nulla a scatola chiusa, non firmiamo nessun contratto bendati,
non beviamo nessun veleno per “il nostro bene”, non approviamo più progetti garantiti solo dalle “buone intenzioni” di qualcuno.
Vogliamo partecipare a scelte responsabili e che siano utili per la vita e la salute di tutti e non solo per le tasche di pochi.
Aspettiamo inoltre fiduciosi che continui il processo per accuse gravissime come quella di TRUFFA ALL’UNIONE EUROPEA di cui
dovrà rispondere proprio la “diffamata”, a suo dire, Waferzoo srl, assieme a tre funzionari della Regione Marche.
Sappiamo che Alfredo ed Adriano risponderanno con chiarezza alle contestazioni, che sembrerebbero meglio configurarsi come di
carattere intimidatorio, così come ha fatto il dott. Tavolazzi, esponente dell’associazione Medicina Democratica di Ferrara, che informò
la popolazione sul rischio diossina, e che ha vinto il processo per diffamazione intentato da Hera-Agea, giungendo a vedere
condannata la ditta per lite temeraria. La fiducia nella giustizia era stata ben risposta, e il diritto di critica e d opinione, sancito dalla
Costituzione, è stato riconosciuto.
Fano, 18 novembre 2007
Promotrici:
Monia Andreani, ricercatrice universitaria,
Francesca Palazzi Arduini, copywriter

segue elenco parziale delle adesioni

- simone mattioli, promotore di cooperazione, pesaro
- oreste magni, ecoistituto della valle del ticino, cuggiono (mi)
- andrea pellegrini, naturalista, piobbico (pu)
- cesare brugiapaglia, odontoiatra, ferrara
- gianluigi bergamo, portalettere, cavallino (ve)
- gabriele occhialini, artigiano, fossombrone
- vito inserra, associazione libera.mente onlus, fano
- giovanni iudicone, coordinatore settore rifiuti WWF lazio
- luciano polverari, ass.bartolagi da fano, fano
- david fiacchini, biologo, ostra vetere (an)
- nicola boschetti, imprenditore, cupello (ch)
- stefano scarpetti, ingegnere meccanico, tavernelle di
serrungarina (pu)
- stefania tofani, artigiana, acqualagna
- raoul mantini, comitato per la salvaguardia dell'ambiente e salute
pubblica, gualdo gattaneo (pg)
- giuseppe lograno, sindacalista, fano
- riccardo seri, studente, tolentino
- tarcisio verdini, insegnante, montemaggiore
- andreina de tomassi, giornalista, acqualagna
- ciro sabatino, impiegato, avezzano
- italo campagnoli, consulente aziendale, pesaro
- laura piccioni, docente università di urbino, pesaro
- giusi pitari, professore universitario, l'aquila
- christian cassar, docente, urbino
- carlo evangelisti, pres. coop dea onlus, pesaro
- sefora inzaghi, laureanda in scienze ambientali, avezzano
- severi riccardo, lista la tua fano, fano
- giuliano marino, lista la tua fano, fano
- giampiero buratti, comitato contro la cava di bellisio solfare (pu)
- patrizia petricola, meet up grillo, l'aquila
- ivan paolo bolognesi, consulente aziendale, rimini
- ferdinando laghi, medico, comitato il riccio castrovillari
- m.paola montagna, medico, comitato il riccio, castrovillari
- stefano montanari, ricercatore lab.nanodiagnostics, modena
- patrizia gentilini, onco-ematologa, ISDE ass. medici per l'ambiente,
forlì
- cinzia pasi, associazione clan-destino, forlì
- enrico malatesta, associazione clan-destino, forlì
- michele pietrelli, organiser meet up grillo, perugia
- domenico dallago, bancario, pergola
- aldo cucchiarini, coop, cea, comitato no tubo, apecchio
- paolo cardoni, artigiano, lucrezia
- ferruccio cucchiarini, illustratore, apecchio
- nadia simonini, insegnante, comitato ambiente e salute, gallicano (lu)
- matteo giovannelli, impiegato, barchi
- anna maria barile, pensionata, l'aquila
- annalisa bracci, comitato ridateci la vita, carrara
- piergiorgio bonazzelli, controllore traffico aereo, ass.omnibus, fano
- davide rossi, libero professionista, ass.omnibus, fano
- remo mariani, pensionato, fano
- alessandro rupoli, imprenditore, fano
- fabrizio sanchioni, ispettore di ps, montemaggiore al metauro
- filippo giovannelli, agente di mediazioni, barchi
- stefano bracci, comitato ridateci la vita, carrara

- vincenzo miliucci, esecutivo nazionale cobas, roma
- luigi stortiero, artigiano e poeta, barchi
- anna rita profili, ragioniera, schieppe di orciano
- pierotti claudio, agente di commercio, schieppe di orciano
- cristina cesaretti, operaia, calcinelli
- ligustri graziano, operaio, barchi
- annarita gambini, casalinga, barchi
- sonia fabbri, parrucchiera, fano
- giampaolo baldelli, geologo, montemaggiore al metauro
- osvaldo brunori, imprenditore, sant'ippolito
- bossoletti roberto, commerciante, serrungarina
- lucio letizi, operaio, sant'ippolito
- rodolfo bosi, architetto, "verdi ambiente società"
- fernando rossi, senatore "movimento politico dei cittadini"
- sara tabarretti, insegnante, fano
- nicola franco, comitato contro termovalorizzatore , puglianellobenevento
- anna maria saisi, impiegata, pisa
- milena valentini, impiegata, fano
- danilo sgherri, operaio, fano
- mauro falcioni, vicesindaco del comune di fano, fano
- mariangela sirca, comitato contro l'inceneritore, sesto fiorentino
-vittorio api, associazione metauro nostro cultura e territorio,
montefelcino
- luca garetti, medico, firenze
- pio bracco, comitato cittadinO per la salvaguardia del territorio,
acqualagna
- lorenzo lugli, amici di beppe grillo, pesaro
- antonella de pasquale, usl 2 lucca, comitato non bruciamoci pisa
- giovanni ghirga, medico ISDE alto lazio
- gianluca chelucci, libero professionista, pistoia
- francesca gasperini, insegnante, fano
- ettore marini, amici di beppe grillo, fano
- luigi livi, insegnante conservatorio pesaro, mondavio
- gianni tamino, biologo, università di Padova
- ecce terra NIMBY trentino onlus – Trento
- ass. argonauta, fano, matteo falcioni
- ass greenpeace, urbino, christian cassar
- ass.italia nostra, pesaro, federica tesini
- ass.la lupus in fabula, fano, claudio orazi
- ass.legambiente urbino, urbino, alessandro bolognini
- ass.lipu pesaro, pesaro, pietro spadoni
- ass. wwf marche, ancona, giuseppe dini
- giorgio razzi, consulente finanziario, pesaro
- luca orciani, la lupus in fabula, cagli
- rossano ercolini, fabio lucchesi, a nome di ambiente - futuro news (lu)
- irene ferrero- bruno nigra-lege giammarco- pasinato olinto ed anna ,
ivrea e castellamonte canadese (to)
- giovanni vantaggi, medico di famiglia, referente per l'umbria
associazione medici per l'ambiente isde-italia
- simone rupoli, imprenditore, fano
- loriano rossetti, dirigente d’azienda, montemaggiore al metauro
- consiglio di amministrazione di schnell italia s.p.a., montemaggiore al
Metauro
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