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Firenze, 12.10.’22

Presidente della Giunta Regionale della Toscana

Commissario straordinario di Governo 

eugenio.giani@regione.toscana.it, regionetoscana@postacert.toscana.it

OGGETTO: Appuntamenti promessi sul progetto di rigassificatore di Piombino: cortese sollecito.

Gentile Presidente e Commissario straordinario di Governo,

non abbiamo ancora avuto la ventura di essere contattati dal dott. Bernard Dika, Suo 
portavoce, cui Ella ha affidato l’incarico di fissare con l’associazione i due appuntamenti richiesti 
oramai da mesi:

a) il primo, allo scopo di sciogliere i dubbi sui quesiti a Lei ripetutamente trasmessi e 
aggiornati relativi alle criticità del progetto di rigassificatore nel porto di Piombino;

b) il secondo, finalizzato a uno specifico confronto tecnico dei Vostri responsabili sul tema 
con una delegazione nazionale multidisciplinare approntata allo scopo da Idra.

Della dichiarazione di impegno a soddisfare le due richieste, da Lei cortesemente assunto 
lo scorso 7 ottobre al termine della Conferenza di servizi, sono stati testimoni qualificati anche 
due funzionari del Ministero dell’Interno, che hanno monitorato fino al termine della mattinata le 
attività dei manifestanti, lo scrivente e la cittadina piombinese intervenuta alla manifestazione 
dinanzi all’ingresso di Palazzo Strozzi Sacrati.

Dal momento che Ella ha avuto nella circostanza la cortesia di suggerire le date del 10 o 
11 ottobre (ambedue oramai alle nostre spalle) per il primo incontro richiesto, e ha altresì 
assicurato l’ampia disponibilità della Regione a dare corso all’incontro tecnico con la delegazione 
di Idra prima che si riunisca la prossima seduta della conferenza di servizi (venerdì 21 ottobre), 
siamo qui cortesemente a ricordare di essere tuttora in attesa del contatto promesso dal dott. 
Dika e da noi sollecitato di persona negli ultimi giorni presso la portineria della Giunta, così da 
poter concordare tempestivamente le date per i colloqui richiesti, e organizzare adeguatamente la 
partecipazione degli esperti e dei cittadini. 

Cordiali saluti,

il presidente

Girolamo Dell’Olio


