Ferentino, osservazioni impianto compostaggio
Pubblicata su www.retuvasa.org (http://retuvasa.org)

Ferentino, osservazioni impianto compostaggio
COMUNICATO STAMPA
RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO
Sistema di trattamento dei rifiuti per il compostaggio di Ferentino, in due giorni raccolte
mille osservazioni dai cittadini !

Nei giorni scorsi si è svolta con successo una
raccolta firme per sottoscrivere le osservazioni, elaborate dai tecnici, all'impianto industriale
di grandi dimensioni per il trattamento di rifiuti per il compostaggio proposto nella zona Stazione di
Ferentino.
La risposta della cittadinanza è stata stupefacente con circa 1000 firme raccolte in soli 2 giorni e
già presentate all’ ufficio di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) della Regione Lazio e le stesse
verranno presentate all’ ufficio ambiente della Provincia di Frosinone .
Ringraziamo i circa 1000 firmatari che hanno contribuito a questo primo risultato, a testimonianza di
una tematica molto sentita tra i cittadini di Ferentino, evidentemente stanchi di vedere il proprio
territorio maltrattato dall'inquinamento e nella costante preoccupazione di non avere certezze per la
salute propria e quella dei propri cari, amici e vicini. Molti cittadini, pur avendo richiesto di firmare,
non è stato possibile raggiungerli per evidenti esigenze logistiche e di tempo. Nei prossimi giorni
chiederemo anche il loro supporto e tutti saremo coinvolti nelle prossime iniziative.
Questo risultato è stato possibile grazie al contributo di diverse persone impegnate fin da subito e in
prima linea contro l'installazione dell'impianto di trattamento di rifiuti e per la tutela del nostro
territorio. Ringraziamo a tal proposito i tecnici e gli avvocati che hanno stilato il documento delle
osservazioni volontariamente, i consiglieri comunali che hanno partecipato attivamente, tutti i
membri dei Comitati di Zona della Stazione e della Cartiera, i ragazzi di “SEL Ferentino” e tutti quelli
che hanno sacrificato il proprio tempo, togliendolo alla famiglia ed al lavoro, per raggiungere questo
importante obiettivo.
Abbiamo cosi cominciato un percorso, che continueremo nei prossimi giorni con altre iniziative sul
tema, sperando in primis di bloccare un progetto, secondo noi e secondo i tecnici che lo hanno
analizzato, senza i requisiti ambientali e urbanistici e assolutamente nocivo per il nostro territorio,
già pesantemente compromesso da un inquinamento acuto che si estende su tutta la Valle del
Sacco, con evidenti ripercussioni sulla salute dei cittadini.
Tra le prossime iniziative ci sarà un incontro con i cittadini di Ferentino per illustrare le osservazioni
presentate alla Regione Lazio, corredate da quasi 1000 firme e la sottoscrizione di una petizione
popolare che inizierà il 1° maggio in Piazza Matteotti.
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Cogliamo l’occasione per annunciare l’attivazione del nodo RETUVASA di Ferentino, argomento
oggetto di riunioni dei cittadini nei giorni scorsi.
Il percorso è tracciato già da tempo e la strada è obbligata: difendere e tutelare il nostro territorio, il
nostro ambiente e la nostra salute insieme a tanti cittadini che ci supporteranno, in attesa che
finalmente qualcuno inizi a pensare seriamente ad un progetto di bonifica di quest'area dopo tanti
vani annunci.
Ferentino, 30 aprile 2014
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