
La nostra richiesta di partecipazione non è caduta nel vuoto. Le adesioni sono pervenute 

da diversi  fronti:  l’account aperto su facebook “Comitato Cambiamo Aria Galatina” ha 

raccolto centinaia di  contatti  in poche ore;  singoli,  associazioni  e forze politiche hanno 

condiviso le nostre preoccupazioni e la nostra mobilitazione. Diverse sono le attività del 

comitato  messe  in  cantiere  atte  a  portare  a  conoscenza  della  collettività  le  nefaste 

conseguenze che deriverebbero dal co-incenerimento del CDR nell’impianto della Colacem 

S.p.A., in aggiunta alle già inquinanti attività industriali presenti nella zona. La prima azione 

ci ha visti presenti presso la Commissione Ambiente tenutasi mercoledì 15 c.m., alla quale 

hanno partecipato tutte le realtà istituzionali del territorio maggiormente interessato, le 

quali  hanno confermato la propria posizione contraria alla co-combustione di CDR. Una 

nostra delegazione ha protocollato e consegnato al Presidente Gabellone la proposta di 

delibera  presentata  dalle  minoranze  nel  consiglio  comunale  di  Galatina  del  13  c.m., 

corredata  da  una  lettera  di  presentazione  che  sintetizzava  tutte  le  nostre  posizioni. 

Abbiamo con soddisfazione preso atto della determinazione del Presidente Gabellone di 

tutelare come interesse primario la salute dei cittadini, andando a valutare con attenzione 

e rigore le conseguenze sul territorio del co-incenerimento del CDR, coinvolgendo ARPA e 

ASL quali enti accreditati alla rilevazione e studio degli effetti sull’ambiente.

Al comitato “Cambiamo Aria” sino ad oggi hanno aderito:

I Consiglieri Comunali: Piero Lagna, Antonio Pepe, Daniela Sindaco, Daniela Vantaggiato

Azione Giovani, Azzurro Popolare, La Destra, Federazione della Sinistra, Galatina Tricolore, 

Generazione Italia, I Giovani Democratici, Italia dei Valori, Partito Democratico, Il Popolo di 

Galatina, Sinistra Ecologia e Libertà

Adusbef, ARCI Kilometro 0, Azione Universitaria, Boys Arte e Cultura, Città Nostra, Comitato 

per la difesa dell’ospedale e dei  cittadini,  I  dialoghi  Nohani,  Lega Italiana Lotta Tumori, 

Unione degli Studenti

Le  adesioni  sono  aperte  a  chiunque  condivida  il  nostro  progetto  e  a  chiunque  voglia 

informarsi  sulle nostre posizioni.  Il  comitato si  riunisce quotidianamente presso la sede 

UDS -Unione degli Studenti- in Via Scalfo 46 a Galatina dalle 21 in poi.

 

Il Comitato Cittadino “Cambiamo Aria”


