
 

 

Spett.le Associazione “Mamme per la salute e l’ambiente onlus” 

 

Oggetto: richiesta di incontro 

Nell’imminenza dell’appuntamento elettorale del 26 e 27 maggio vi chiedo un incontro per fare il punto 

della situazione sulla questione dell’inquinamento ambientale nel nostro territorio e della tutela della 

salute pubblica. 

Nella convinzione che la nuova amministrazione comunale di Venafro, come ho sempre sostenuto, dovrà 

avere come priorità assoluta proprio tale problematica, ritengo utile entrare ulteriormente nel merito delle 

iniziative da voi svolte fino ad ora, da me ben conosciute ed apprezzate - e alle quali ho cercato, come 

cittadino e come rappresentante delle istituzioni, di dare in questi anni un contributo -, e delle azioni da me 

intraprese - in particolare in questi ultimi mesi - come consigliere comunale e consigliere provinciale, a 

tutela della salute pubblica e del territorio venafrano. Ciò in coerenza con quanto fatto fino ad oggi in un 

percorso iniziato circa dieci anni fa, dalle prime battaglie contro la realizzazione delle centrali turbogas a 

Venafro fino alla lotta contro la realizzazione di una discarica pericolosa nel Nucleo industriale di Pozzilli per 

arrivare alle iniziative per impedire l’attivazione sul nostro territorio di insediamenti produttivi fortemente 

inquinanti. 

Ribadisco, come ho sempre sostenuto in questi anni, la necessità che le istituzioni debbano aprirsi ad 

associazioni di cittadini, come la vostra, che hanno maturato esperienze preziosissime e possono mettere a 

disposizione di chi amministra la cosa pubblica un patrimonio di competenze e di dati necessario per 

ottenere il fine che sta a cuore a tutti noi, quello cioè di consegnare ai nostri figli un ambiente sano.  

L’incontro in oggetto dovrebbe avere anche l’obiettivo di definire ulteriormente la strategia comune di 

azione che veda impegnata la futura amministrazione comunale, gli altri enti territoriali e la vostra 

associazione. Soltanto insieme, svincolati da interessi di parte e lontani dal sistema politico-imprenditoriale 

che ha fortemente condizionato l’attività della pubblica amministrazione anche su problematiche così 

importanti quale è la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, sarà possibile ottenere gli obiettivi che 

da anni, insieme, stiamo perseguendo. 

In attesa di un Vs. riscontro, vi saluto cordialmente. 

Antonio Sorbo  


