
NO AL COMBUSTIBILE CDR ALLA COLACEM
     Carissimi concittadini, 
il Partito Democratico ha avviato una campagna di informazione e confronto sui gravissimi 
danni  che  ne  deriverebbero  se  la  COLACEM  SpA  di  Galatina  fosse  autorizzata  a 
coincenerire combustibile derivato dai rifiuti (CDR). 
    Subirebbero preoccupanti conseguenze l’ambiente, il territorio, la salute di tutti noi!
     Per contrastare il progetto Colacem, il PD ha mobilitato i circoli territoriali direttamente 
interessati, i dirigenti e gli amministratori locali, provinciali e regionali.
     Primi risultati si sono raggiunti: i Consigli Comunali di Soleto e Cutrofiano, all’unanimità 
dei  gruppi  politici  di  maggioranza e di  opposizione, hanno deliberato il  loro NO fermo e 
convinto.   Ugualmente si dovrebbero esprimere i consigli comunali di Sogliano  e Corigliano.
    La maggioranza consiliare di Galatina (IoSud, Polis e Socialisti) ha assunto una posizione 
strumentale e “pilatesca”, decidendo di  non decidere, nonostante le argomentazioni delle 
opposizioni  (PD  e  PDL)  per  un  pronunciamento  chiaro  e  reciso  contro  la  richiesta  di 
Colacem.
    Le associazioni ambientaliste, i comitati cittadini e intercomunali hanno alzato la loro voce.
    La  mobilitazione  deve  continuare  nei  confronti  della  Provincia,  che,  come vuole  la 
normativa in vigore, deve verificare l’impatto ambientale e pronunciarsi in via definitiva. 

PERCHE’ DIRE NO AL COINCENERIMENTO DI COMBUSTILE DERIVATO DAI RIFIUTI ?

     Come  evidenziato  nella  Petizione  Popolare  che  vi  invitiamo  a  sottoscrivere,  un 
cementificio che brucia CDR, neppure di qualità, immette in atmosfera preoccupanti quantità 
di inquinanti: diossina, metalli pesanti, microinquinanti.
      Il territorio di Galatina-Soleto-Cutrofiano-Corigliano-Sogliano-Aradeo, come si evince dal 
PRQA (Piano regionale di Qualità dell’Area), è già gravato dalla presenza di quasi il 50% 
degli  impianti  dell’intera  Provincia  di  Lecce  responsabili  delle  maggiori  emissioni  in 
atmosfera di gas nocivi.
     La popolazione dei nostri comuni fa i conti con un numero sempre maggiore di casi di 
neoplasie, come confermato dai dati rilevati dal Registro Tumori di Lecce (Rapporto 2010) 
riferiti al Distretto di Galatina.
     Ancora un volta interessi industriali estranei al territorio vogliono rapinare e devastare la 
bellezza e la qualità del nostro ambiente e inficiare il nostro diritto alla salute.
    
 DOMENICA 19 SETTEMBRE MOBILITAZIONE INTERCOMUNALE CON RACCOLTA DI  
FIRME  PER  LA  PETIZIONE  POPOLARE  ALLA  PROVINCIA,  ALL’ARPA  PUGLIA,  AI  
SINDACI DI GALATINA, SOLETO, CUTROFIANO, SOGLIANO, CORIGLIANO, ARADEO. 

Lì 15 settembre 2010                           I Circoli del PD dell’area di Galatina
                                                                                  

LA TUA FIRMA ALLA PETIZIONE POPOLARE
PERCHE’ ANCHE LA PROVINCIA DICA NO!


