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Insieme Possiamo. "La zona dell'inceneritore non può ospitare ragazzi autistici'
AREZZO che s'intende realizzare individuando quale

Insieme Possiamo torna a chiedere al Sinda-
co Ghinelli di ritirare la delibera di giunta
che ha per oggetto un protocollo d'intesa tra
Aisa Impianti SpA, Comune di Arezzo, Au-
sl Toscana Sud Est e Gestione Ambientale
Srl finalizzato a concretizzare un "Progetto
di Comunità dedicato all'inserimento di sog-
getti adulti affetti da sindrome da spettro
autistico (ASD)", elaborato dalla Ausl. "E

ambiente idoneo e dotato di adeguate infra-
strutture tecnologiche e ambientali gli spazi
di Aisa Impianti e Gestione Ambientale li-
mitrofi all'impianto di trattamento rifiuti di
San Zeno ed in particolare parte del terreno
non sfruttato e l'immobile ex casa colonica
prospiciente la proprietà".
Insieme Possiamo ribadisce la propria richie-
sta anche alla luce delle parole del presidente

dell'Associazione Autismo Arezzo che, tra
le altre cose afferma anche: "Perché portare
delle persone che già vivono la loro esistenza
in un isolamento "naturale" e che hanno
quale prima esigenza vitale quella di socializ-
zare, in un luogo così "orribile", inaccessibile
e insano? Quale mente "illuminata" può im-
maginare che una famiglia porti il proprio
figlio (non necessariamente autistico) a "la-
vorare" in un'area come quella attorno ad
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 e bisogna smettere la propagan-
da che cerca di accreditare la zona intorno
all'inceneritore come senza nessun proble-
ma di tipo ambientale e sanitario.
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