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Chiesanuova è riconoscente e ringrazia:

CHIESANUOVA
RINGRAZIA!
Soddisfazione, profonda soddisfazione per la notizia che
il Governo ha accolto la nostra istanza.
Dei cittadini hanno caparbiamente lottato per spiegare,
anche a chi non voleva capire, le ragioni del no risoluto di
Chiesanuova alla realizzazione di un polo metallurgico in
un Castello che non possiede una zona produttiva idonea
ad accoglierlo, che ha una viabilità inadeguata, che vive
ininterrottamente di giorno e di notte problemi di inquinamento acustico con abitazioni a ridosso degli insediamenti
industriali. A quei cittadini si è contrapposta una potente
armata trasversale composta da politici, industriali, immobiliaristi e sindacalisti.
Una battaglia impari, persa in partenza a detta di tanti osservatori “neutrali”. Invece qualcosa è accaduto.
Due Segretari di Stato, Masi e Riccardi sono venuti ad
ascoltare, in una nutrita assemblea, con numerosi “sentiti”
e qualificati interventi le nostre e le altre ragioni, con lo
spirito di chi non aveva già la decisione in tasca.
Un dibattito mediatico continuo si è succeduto, in cui i
Cittadini hanno avuto la solidarietà di Sinistra Unita, della
Associazione Micologica, mentre nessun partito di opposizione, fino al giorno 20 marzo (gradito anche se un po’
tardivo intervento del NPS), ha preso posizione a difesa
delle legittime aspettative di una comunità che sentiva il
suo futuro minacciato e compromesso da scelte che sembravano ineluttabili.
Alla fine, in una conferenza stampa congiunta, i Segretari
Bacciocchi, Masi e Riccardi spiegavano chiaramente le
ragioni del No dell’esecutivo al raddoppio dell’Alutitan in
quella “zona industriale” rispondendo positivamente ai
nostri appelli.
Una bella pagina in cui la politica torna e rimane in sintonia con la gente, in cui un Governo delibera per il bene comune di una collettività, dimostrandosi libero da pressioni
interessate.
Una bella pagina, quella scritta a Chiesanuova e a San
Marino che alimenta speranze sopite di partecipazione e
impegno politico anche di quelle giovani generazioni che
tendono ad estraniarsi.

il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino,
per la coraggiosa decisione di impedire la costruzione dello stabilimento metallurgico Alutitan 2 nella zona produttiva di Chiesanuova. Questo impegno rimarca sensibilità
e attenzione nei confronti dell’Ambiente, in sintonia con i
programmi del Governo;
la Giunta di Castello, per avere all'unanimità espresso
parere negativo a questo nuovo insediamento;
l’Associazione Micologica Sammarinese per il suo impegno e la stampa del numero speciale de "Il Sottobosco"
interamente dedicato alla lotta dei cittadini di Chiesanuova per la difesa della vivibilità del loro Castello.
Non da ultimo merita citare e ringraziare i Media sammarinesi per l’attenzione e il risalto riservatoci.
I rappresentanti dei 340 firmatari dell’esposto
"NO ALUTITAN 2"

