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A TUTTI GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

LORO SEDI

CI FAREMO SENTIRE!*

Come preannunciato, mercoledì 27 maggio alle ore 8.30 a Campobasso,  si terrà
un Consiglio Comunale monotematico avente per oggetto la realizzazione di un forno
crematorio nel cimitero cittadino nel quartiere di San Giovanni dei Gelsi. E, come
preannunciato, noi del Comitato “Basta Emissioni” ci saremo! Ci saremo per portare
il nostro contributo in termini tecnici, politici e ambientali. Ci saremo per ribadire
ancora una volta che la città ed il Molise tutto non ci stanno più a svendere il proprio
territorio, la propria aria per una manciata di soldi e per sostenere affaristi di ogni
specie. Il Molise è in pericolo costante sotto l’aspetto paesaggistico-ambientale e lo è
ancor di più per questioni che attengono alla qualità della vita, in particolar modo per
l’avvelenamento  dell’aria  con  conseguente  aumento  esponenziale  di  patologie
tumorali  e quindi di mortalità.  La maggioranza politica-amministrativa cittadina si
appresta a compiere un delitto contro le persone “regalando” loro, in sol colpo, un
forno  crematorio  e  una  centrale  a  biomasse,  tutto  ciò  nella  città  molisana
pesantemente  più  inquinata,  seconda  solo  a  quella  di  Venafro,  addirittura  più  di
Termoli! Saremo presenti per far ricredere i consiglieri che, forse senza approfondire
troppo  il  problema,  stanno  sostenendo  sindaco  e  assessore  su  una  strada  di  non
ritorno. Stanno minacciando seriamente il futuro di bambini, giovani e meno giovani,
noncuranti del fatto che il mondo ha bisogno di tutti e non solo di chi lo ammazza!
Irresponsabili, insensibili, ciechi, egoisti saranno quelli che non ascolteranno il volere
dei cittadini nonché la più semplice delle logiche, quella del vivere sano, del vivere
bene,  del  vivere a  lungo! E quindi  ci  saremo e ci  faremo sentire,  caldi,  calorosi,
coloriti ma civili e determinati. Civili come a chi si conviene il rispetto e l’amore,
come noi rispettiamo ed amiamo la nostra storia,  il  nostro presente,  il  futuro che



verrà. A noi che rispettiamo ed amiamo in modo incommensurabile il bene comune e
collettivo. A noi che piace immaginare amministratori  con lo stesso sentire.  A tal
proposito, ci giungono voci molto antipatiche che vedrebbero diversi consiglieri di
maggioranza con l’intenzione di disertare l’aula così da rimandare la discussione e
stancare i manifestanti. Speriamo vivamente che così non sia, sarebbe il più grosso
degli  errori,  il  più stupido degli  atteggiamenti,  la  più banale tattica da mettere in
campo, NOI CI SAREMO MERCOLEDI’ E CI SAREMO TUTTE LE VOLTE CHE
CI  SARANNO  LORO!  NOI  SAREMO  SEMPRE  PRONTI  A CHIAMATE  IN
DIFESA DEI  NOSTRI BENI PIU’ PREZIOSI  E  A SOSTEGNO DEL NOSTRO
FUTURO!  Speriamo vivamente  che  quelle  giunteci  siano  solo  malelingue  e  che,
ognuno per la propria parte,  possa discutere della problematica mercoledì 27 maggio
2015 e magari finirla lì!

Campobasso, 25 maggio 2015

Per il Comitato

Florenz Gliosca, Fabio D’Ilio, Emilio Izzo, Angelo Palumbo, Renzo Mastropaolo, 
Pasquale Ciocca, Mauro Lombardi 

CONTATTI 

Comitato “Basta Emissioni”  Contrada S. Giovanni dei Gelsi 151B, 86100 Campobasso – mail: 
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*Il presente vale anche come comunicazione ai competenti organi di pubblica sicurezza.
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