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Ghinelli ha sbagliato: ritiri la delibera che confina le
persone affette da sindrome di spettro autistico
nell’area rasente l’inceneritore.
By Ufficio Stampa 2 hours 13 minutes ago
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Insieme Possiamo torna a
chiedere al Sindaco Ghinelli Share on:
di ritirare la delibera di
giunta che ha per oggetto VOTA QUESTO ARTICOLO
un protocollo d'intesa tra
0
AISA Impianti SpA,
Comune di Arezzo, AUSL
Toscana Sud Est e
Gestione Ambientale Srl
(una "costola" di AISA...)
finalizzato a concretizzare
u n "Progetto di Comunità
dedicato all'inserimento di
soggetti adulti affetti da
sindrome da spettro
autistico (ASD)", elaborato
dalla AUSL. E che s'intende
r e a l i z z a r e "individuando
quale ambiente idoneo e
dotato di adeguate infrastrutture tecnologiche e ambientali gli spazi di AISA Impianti e
Gestione Ambientale limitrofi all'impianto di trattamento rifiuti di San Zeno ed in MORE FROM COMUNICATI STAMPA
particolare parte del terreno non sfruttato e l'immobile ex casa colonica prospiciente
Il nuovo CdA di Coingas è a termine: la riforma
la proprietà".
Madia sulle partecipate e l’aggregazione con Aisa
Insieme Possiamo ribadisce la propria richiesta anche alla luce delle parole del
Impianti è (deve essere) imminente.
presidente dell’Associazione Autismo Arezzo che, tra le altre cose (tutte sottoscrivibili),
Inceneritore e progetto LIFE HIA21
afferma anche:
Arezzo e il turismo, la città ha perso un'altra
perché portare delle persone che già vivono la loro esistenza in un isolamento
estate
"naturale" e che hanno quale prima esigenza vitale quella di socializzare, in un
luogo così "orribile", inaccessibile e insano ?
Ma cosa c'è di meglio di San Zeno?
Quale mente "illuminata" può immaginare che una famiglia porti il proprio figlio
Trasferimento degli uffici della direzione tecnica
(non necessariamente autistico) a "lavorare" in un'area come quella attorno ad
da via Cesalpino a piazza Fanfani
un Inceneritore, e questo a prescindere da quanto questo inceneritore sia pulito,
ben gestito e all'avanguardia. La cosa più triste, infatti, è proprio questa.
Insieme Possiamo ribadisce che occorre proseguire nella strada per costruire
interventi finalizzati alla tutela della salute, al miglioramento delle condizioni di vita e
all’inserimento della vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, ma
bisogna smettere la propaganda che cerca di accreditare la zona intorno
all’inceneritore come senza nessun problema di tipo ambientale e sanitario, tanto da
poter proceder al potenziamento dell’impianto. Atteniamoci a quanto prescritto dal
lavoro scientifico Life+ pubblicato recentemente nella rivista italiana di
Epidemiologia e Prevenzione, costruito in tre anni di studio dal CNR di Pisa in
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collaborazione al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Arezzo, che costringe,
nostro malgrado, a atteggiamenti che mirino a diminuire l’impatto inquinante
nell’area intorno a San Zeno per gli aumentati rischi mortalità e ricovero
ospedaliero associati all’emissioni dell’inceneritore.
Insieme Possiamo – Lavoro Diritti Beni Comuni
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