
In questi giorni , io e gli altri componenti del Gruppo senza sede abbiamo ricevuto 
l'invito per partecipare alla vostra iniziativa di oggi alle ore 15,45 , peccato che più o 
meno alla stessa ora  , cioè alle 16 per la precisione, noi faremo un incontro 
all'Oratorio Salesiano su " Lorenzo Milani quarant'anni dopo. L'uomo, il maestro, il 
prete". Tale iniziativa , programmata da tempo e, della quale avevamo dato ampia 
informazione nella nostra serata sulle compensazioni Nucleari del 31 ottobre u.s. e 
successivamente sulle pagine trinesi dei giornali locali, ci impedisce di essere 
presenti in massa alla Vostra riunione.  Avendo però noi precorso i tempi ed 
essendo , ovviamente, interessati all'argomento oggetto del vostro incontro,ci 
terremmo che potesse esserci una, per così dire, replica, così da poter portare il 
nostro contributo di idee e di possibilità di utilizzo delle compensazioni di cui sopra; 
noi parteciperemmo numerosi. Se però per qualsiasi motivo , non poteste replicare 
vi indichiamo schematicamente , le nostre 6 proposte ( illustrate il 31 ottobre e in un 
manifesto uscito precedentemente); esse sono: 

1.un piano comunale di protezione civile specifico pere le emergenze radioattive 
legate allo smantellamento della Centrale Fermi ; 

2.uno studio epidemiologico sulla mortalità nel Comune di Trino dal dopoguerra ad 
oggi; 

3.finanziamenti ad Enti pubblici e/o privati per la riqualificazione ecologica degli 
edifici, pannelli fotovoltaici e ristrutturazioni edilizie atte al risparmio energetico; 

4.risparmio sulle bollette energetiche(elettricità e gas metano) attraverso contributi 
a tutti i residenti a Trino; 

5.interventi per l'acquisizione e/o la gestione di terreni limitrofi o confinanti con 
l'abitato,da adibire ad nuovi impianti forestali utili a contrastare le emissioni 
inquinanti; 

6.investimenti idonei a tutelare le risorse idriche . 

Essendo questo un invito e non un ordine , speriamo che vogliate e possiate 
accoglierlo data l'importamza dell'argomento trattato . 

Saluti ed auguri per l'iniziativa. 

PS : qualora ve ne foste dimenticati, vi rammentiamo che siamo sempre in attesa di 
una vostra valutazione e risposta in merito all'iniziativa della Regione Piemonte 
circa le integrazioni al reddito per il pagamento delle rette degli anziani 
ultrasessantacinquenni , affetti da patologie degenerative, ricoverati presso le case 
di riposo . 

Per il Gruppo senza sede : Fausto Cognasso  

 


