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Lettera aperta all’Onorevole Fausto Bertinotti 
Onorevole Bertinotti, 
forse si ricorderà di noi. Ci siamo incontrati nel corso della campagna elettorale 2006 ad Urbino; abbiamo 
inizialmente parlato di Amado, poi, nel corso dell’incontro, Le abbiamo consegnato un voluminoso dossier 
sull’inceneritore a cosiddette “biomasse” prospettato a Schieppe, nel Comune di Orciano di Pesaro.  
Lei ci tranquillizzò dicendoci che Rifondazione Comunista è l’unico partito contrario agli inceneritori, e che 
avrebbe studiato e fatto studiare i nostri documenti. 
Nel frattempo è stato eletto Presidente della Camera dei Deputati, terza carica del NOSTRO Stato; forse per 
questo non ha avuto tempo per rispettare l’impegno assunto. Tuttavia, è rimasto smentito anche 
l’esordio delle Sue dichiarazioni: il suo compagno di partito, l’assessore al “disastro ambientale” 
delle marche, Marco Amagliani ha contribuito a sostenere l’impianto, coadiuvato dal sempre 
“efficientissimo” funzionario Arch. Antonio Minetti. Tanto è avvenuto anche quando la stampa ha reso noto che 
l’amministratore della ditta proponente l’impianto è rinviato a giudizio per truffa all’Unione Europea con altre sei 
persone, di cui ben tre funzionari della Regione Marche. 
Ma è l’intera procedura amministrativa ad essere viziata! Settori consistenti dell’apparato tecnico-
amministrativo della Regione hanno condotto i procedimenti in violazione di leggi e regolamenti 
comunitari, statali e regionali (L.R. Marche nr. 7/2004, DGR Marche 268/03, PPAR Marche, direttive 
79/409/CE “Uccelli” e 92/43/CE “Habitat”, D.P.R. 120/2003, D.lvo 42/2004, D.Lvo 372/99, deliberazione 

Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette 2.12.1996, direttiva 85/337/CE, Legge 241/90). Tanto, al punto di costringere il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche di Ancona, ad intervenire annullando 
l’autorizzazione paesaggistica - già rilasciata, per la Regione Marche, dal neo-promosso funzionario Geol. David Piccinini - “per sviamento e 
travisamento, per difetto di istruttoria, per inadeguata motivazione, per violazione del principio di leale cooperazione, per 
manifesta illogicità ed incongruenza, per illegittimità ed eccesso di potere, in ordine alla compatibilità delle nuove opere 
con i valori paesistici ed ambientali del luogo, di dichiarato interesse pubblico.” 
Nel riquadro a lato potrà constatare le emissioni dell’inceneritore di “biomasse”, che 
Le abbiamo documentato sin dal nostro primo incontro, e che comprometteranno la 
salute dei cittadini e il territorio. 
Oltre ai cittadini ed alla Soprintendenza, la Provincia di Pesaro e Urbino ed i tredici 
Comuni della Valle del Metauro RIFIUTANO L’INCENERITORE DI “BIOMASSE”. 
Caro Presidente, Le chiediamo se è disposto a riceverci e a farci parlare in 
questa occasione pubblica, dandoci modo di completare e informazioni in 
Suo possesso, e ricordando ciò che Amado amava affermare: “dalle 
piccole cose si vedono le grandi”. Di quali grandi progetti vuole parlare, 
se non è in grado di mantenere gli impegni che aveva assunto con noi 
CITTADINI? 
Dobbiamo forse pensare che ciò che un politico dice in campagna elettorale non 
conta, neanche se questi assurge agli incarichi prestigiosi che Le sono stati 
assegnati? 
Ancona, 13 luglio 2007 

CITTADINI della Valle del Metauro, perplessi e incazzati! 

EMISSIONI AUTORIZZATE 
Decreto V.I.A. Regione Marche nr. 4 VAA_ 08 del 12.12.2006 

1. Polveri     20,1 tonn/anno 
2. Ossidi di azoto  252,0 tonn/anno 
3. Monossido di carbonio 149,7 tonn/anno 
4. Anidride solforosa    99,8 tonn/anno 
5. Acido cloridrico    16,6 tonn/anno 
6. Carbonio organico totale   29,9 tonn/anno 
7. DIOSSINE e FURANI 

 Emissione dichiarata  504.000.000 pg/giorno 
 Ricaduta prevista da ARPAM    50.400.000 pg/giorno 
 Dose tollerabile per l’U.E. (Pers. di 80 Kg) 160 pg/giorno 
 Dose tollerabile per l’EPA (Pers. di 80 Kg) 0,48 pg/giorno 

INVITO 
Presidente, abbiamo l’onore 
di invitarLa venerdì 3 Agosto 
p.v. alle ore 20.30 a Calcinelli 
di Saltara. Potrà assaggiare i 
prodotti tipici della nostra 
agricoltura di qualità. Dalle 
21.00 potrà assistere al 
“processo” popolare che 
metterà in evidenza le 
disfunzioni, le omissioni, le 
leggerezze e quant’altro del-
l’assessorato regionale al 
“disastro ambientale”. 
Centinaia di cittadini saranno 
ben lieti di fare la Sua 
conoscenza. 


