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Buonasera a tutti.  
Faccio un breve, spero, aggiornamento sullo stato dell'arte dopo il Convegno di Brescia, sperando di non essermi 
dimenticato qualche contatto. 
Ci sono due contatti di Brescia segnalati da Marino, non ho il contatto di Aurora, se Salvatore Nania me lo può inviare 
completo la lista. 
In questo momento ho fatto un gruppo di invio, successivamente, occorre trovare una forma che potrebbe essere un 
google groups per l'invio di comunicazioni interne. Ci facciano luce i ragazzi di Pescara che stanno lavorando sul sito. 
 
Piattaforma 
Dopo il Convegno Augusto De Sanctis, che aveva proposto delle revisioni/integrazioni, ha provveduto a inviare il file che 
ho girato ad Edoardo Bai per i commenti/revisioni di ISDE. Quindi quella in allegato è quella senza quest'ultima 
revisione, che attendiamo per il lancio. 
Al momento verrà ospitata sul sito www.industriaeambiente.it al link  
http://www.industriaeambiente.it/convegno_sin/default.asp  
dove potete trovare tutti gli atti del Convegno tra cui anche gli audio di radio onda d'urto. Tutto materiale che è opportuno 
rilanciare. 
Nella piattaforma in fondo abbiamo inserito due contatti, il mio e di Marino, che al momento possono fungere da 
collettore per le adesioni. Provvederemo a catalogare e aggiornare in una lista. Più in la si potrebbe pensare ad un 
modulo da riempire sul sito. 
Se qualcuno ha delle modifiche da inserire le renda note.  
 
Sito SINFORMA 
 
Nel frattempo mi sono sentito con i ragazzi di Riqua, che stanno ottimizzando il sito. Stiamo ragionando sull'usabilità 
dello stesso e sul test inserimenti, iscrizioni ecc ecc. Ci siamo dati un tempo fino al 15 novembre per vedere eventuali 
difficoltà. 
Sarà un ottimo strumento, innovativo incentrato sulla partecipazione. Il sito cresce e diventa lo strumento che mancava 
nel panorama nazionale se ognuno di noi, e di chi ci seguirà, farà la sua parte. 
Nel frattempo ho chiesto se è possibile metterlo on line con la home page dedicata alla piattaforma e alla richiesta di 
adesioni. Per loro è un gioco fare questa operazione. 
 
Contatti  
Penso che ognuno di noi abbia una miriade di contatti. Quando facemmo il Convegno a Colleferro ne avevamo circa 70, 
con un bel lavoro di Chiara Bellini nella ricerca. Quando abbiamo l'ultima versione della piattaforma, dopo ISDE, invierò 
a raffica, l'ideale con presentazione e con un breve resoconto. 
Ognuno faccia la sua parte per quello che può.  
 
Nome del Coordinamento 
Il nome esatto è CNSC - Coordinamento Nazionale Siti Contaminati. Sarebbe opportuno preparare un logo molto 
semplice anche solo con grafica testuale, che deve essere riconoscibile, in modo che venga inserito sul sito e utilizzato 
per la comunicazione. 
Se qualcuno ha a disposizione un grafico per la bozza, ben venga. 
 
Manifestazioni 
Ce ne è una il 16 novembre, se non ricordo male, per la Terra dei Fuochi. Se qualcuno ha intenzione di esserci lo faccia 
sapere, ci si potrebbe vedere lì. Io spero di poterci andare, sempre che non mi buttano fuori di casa. 
 
Comunicazione 
Questo è un tema importante. Penso che bisogna iniziare a pensare, in concomitanza con il lancio della piattaforma 
definitiva, anche ad un lancio stampa. Ognuno di noi utilizzerà le proprie mailing e vediamo dove riusciamo ad arrivare, 
sarebbe bene avere qualche sponda importante, faccio il nome di Iacona perchè era li da noi, ma anche alle testate 
stampa nazionali, radio, TV, Blog e via dicendo.  
Sulla comunicazione non possiamo lavorarci tutti, diventa improponibile. Due , tre persone penso possano bastare. 
Qualcuno si faccia avanti. 
 
Impressioni 
Ho come l'impressione che stiamo creando qualcosa di importante, sono delle sensazioni. In genere sono ottimista, 
quindi non faccio testo, però percepisco delle energie positive, una necessità nel panorama nazionale di fare quadrato 
seriamente sui problemi che ci assillano quotidianamente. Più siamo, più facciamo, più potremmo avere voce in capitolo 
e cercare di spostare l'ago della bilancia dalla nostra parte. modificando il rapporto di forza. 
Auguro un buon divertimento a tutti. 
 
 
Alberto Valleriani 
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