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Ciao a tutti.
Vi prego di leggere attentamente la mail e dare dei feedback, sforzo pre-natalizio.
PARTE PRIMA
Adesioni e Sito
In lista anche Francesco Zurlo - WWF Crotone che ha inviato la sua adesione e al quale
risponderò a parte inviando la piattaforma e il link del modulo da riempire.
Altre adesioni sono giunte, ho chiesto a Corrado (La Spezia) di riempire il modulo.
Al momento mancano all'appello Trieste, rispetto alla lista iniziale, e Salto di Quirra aggiunta
successivamente. Taranto ha confermato la sua partecipazione e a breve confermerà con il modulo.
Scusate se dimentico qualcuno.
Quindi attendo queste ultime conferme e si può iniziare a preparare il lancio.
Nel frattempo mi sento con Stefano per lanciare il sito, almeno con la piattaforma in evidenza,
manterrei il link per le adesioni come si è fatto finora, mi sembra abbastanza valido piuttosto che
preparare un modulo dal sito (Stefano mi confermi questa cosa).
Entro fine anno vorrei anche giungere ad una versione beta del sito, non è semplice l'impostazione
iniziale. Sono state fatte delle modifiche, ma è necessario un test.
Chiunque al momento può iscriversi al link sinforma.smplhost.com e fare dei test di inserimento
documenti o interazione con i gruppi.
Invito Stefano a fare una breve descrizione del funzionamento del sito spiegando in linea di
massima come funziona.
L'iscrizione deve essere fatta con registrati (in alto a sinistra), riempire il modulo, attendere la
conferma via mail, quasi immediata, che potrebbe però anche essere nella SPAM (per il momento),
completare la registrazione, accedere nel sito cliccando su accedi (in alto a sinistra), registrarsi nei
gruppi che si vuole cliccando sul gruppo e confermando l'iscrizione.
L'idea di base secondo la mia interpretazione è questa:
Area attività
Tutto ciò che avviene all'interno del sito, nella parte destra dove c'è scritto Mostra si può filtrare ciò
che si desidera vedere
Area siti contaminati
E' la mappa dove ci sono le bandierine con i contenuti per ogni sito da riempire
Area Cittadini
C'è l'elenco dei singoli registrati con tutte le attività correlate
Area Comitati
esempio: istituzione Gruppo Valle del Sacco ; sottogruppo Retuvasa o altra associazione. In
questo modo si può lavorare su piani differenti, quello generale di area in cui si possono iscrivere
cittadini e associazioni; quello di associazione, comitato ecc in cui si possono lavorare documenti
proprietari e metterli a disposizione di tutti.

Come si può vedere ci sono anche due scuole; siccome è capitato che dovrei andare a fare
educazione ambientale in alcune classi di scuola media, potremmo fornire uno strumento di lavoro
che gli studenti potrebbero gradire.
Ognuno, cittadino o comitato, si può iscrivere ai gruppi che vuole e a partecipare alle discussioni
aperte.
C'è un'area documenti, un'area forum
Sono utili le impressioni e i commenti.
PARTE SECONDA
Declassamento SIN
Con Raggio Verde (i nostri legali che hanno aderito al CNSC) abbiamo fatto accesso agli atti al
Ministero dell'Ambiente riguardo alla ricognizione conoscitiva per il declassamento dei SIN; la
relazione è stata scansionata, ma mancano alcune pagine che riceverò al più presto. Mi preme però
inviarvi però il file con le pagine mancanti (invierò il definitivo quando mi giungerà) per farvi
comprendere come è stata eseguita l'operazione di declassamento. Come potete vedere mancano
alcuni SIN collegati alle pagine mancanti; non so se c'è altro nelle pagine iniziali.
Era immaginabile che fosse andata così, ma ne dovevamo avere la conferma in funzione del nostro
ricorso al TAR
Si è fatto tutto a tavolino in forma burocratica, senza interpellare come nel nostro caso, l'Ufficio
Commissariale per l'Emergenza, che nel bene o nel male era il soggetto attuatore che conosceva lo
stato dell'arte.
Praticamente è tutto ridotto nel "non soddisfi tutti i requisiti della Legge ecc ecc?" allora vai fuori e
ti passo alla Regione. Correggetemi se sbaglio.
Come ho tutte le pagine si fa un bel comunicato stampa; prima però dovremmo uscire con la
comunicazione di richiesta adesioni.
Il documento è il risultato di un accesso agli atti e quindi ne siamo responsabili legalmente;
l'utilizzo è per usi interni al CNSC.
Prossimi passaggi:
1. comunicato di richiesta adesioni
2. approvazione interna
3. invio entro 24 dicembre
4. preparazione comunicato declassamento
5. solito iter, approvazione e invio
6. invio entro 31 dicembre
7. preparazione conferenza stampa per gennaio data da decidere
Fate sapere se può andare come scaletta.
Siamo tutti ultra impegnati, rendiamoci però conto che lavorando insieme molte cose si potrebbero
semplificare.
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