
si- _ SECONDO ATTO DELLA MOBILITAZIONE DA PARTE DEL COMBATTIVO COMITATO. «I PROBLEMI NON SONO STATI RISOLTI»

«Le vittime del Podere Rota» m
di MARIA ROSA DI TE RMINE

MASCHERINE, cartelloni, sec-
chi e sacchetti della spazzatura.
Sotto il loggiato di Palazzo d'Ar-
nolfo a San Giovanni, nel sabato
di mercato, è andato in scena il se-
condo atto della mobilitazione
promosso dal Comitato «Le vitti-
me di Podere Rota», sul «piede di
guerra» per le molestie olfattive
che da qualche tempo hanno inte-
ressato di nuovo le aree limitrofe
alla discarica. All'indomani della
precisazione del Comune di Ter-
ranuova che, adducendo il rappor-
to dell'Arpat, ha escluso malfun-
zionamenti agli impianti di smal-
timento dei rifiuti, i cittadini tor-
nano a portare in piazza tutto il lo-
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ro disagio. «Oggi protestiamo - è
l'esordio di Catia Naldini, mem-
bro dell'Osservatorio permanente
su vasche e compostaggio - per-
ché i problemi non sono risolti.
E' vero che sull'onda delle nume-
rose segnalazioni i tecnici
dell'Agenzia Regionale per l'Am-
biente hanno svolto un sopralluo-
go per appurare se vi fossero ano-
malie nel ciclo produttivo. E deve
essere altrettanto chiaro che la no-
stra discarica a livello legale e nor-
mativo segue tutte le normative
in materia.

MA IL PROBLEMA, tuttavia,
resta perché il sito insiste su un
territorio fortemente antropizza-
to e le normali procedure per evi-

« I miasmi devono ri manere
entro un certo perimetro,

questo non è accaduto»

tare le molestie olfattive a nostro
avviso non bastano. Arpat, infatti,
ha sempre evidenziato che i mia-
smi devono rimanere confinati
entro un certo perimetro. Negli
ultimi giorni questo non è accadu-
to». Insomma, se da un lato si ap-
prezzano gli sforzi fatti per limita-
re le emissioni, dall'altro si ricor-
da che non sono sufficienti a eli-
minare una serie di «malesseri»:
«Comprendiamo bene - prosegue
la Naldini - che durante il tratta-
mento quotidiano degli scarti sia

purtroppo difficile non avvertire
alcuna conseguenza. La stessa Ar-
pat, però, rammenta che non è am-
missibile il propagarsi di cattivi
odori quando la discarica è in fer-
mo di attività. E, invece, di notte
e nel primo mattino in molti, an-
che a San Giovanni, sono stati sve-
gliati dal puzzo, come hanno se-
gnalato a più riprese i residenti in
varie zone della città. Da parte no-
stra continueremo a offrire e ricer-
care collaborazione con gli enti
preposti per migliorare le condi-
zioni di vita di chi abita vicino a
Podere Rota. Positivo anche l'in-
tervento di asfaltatura della pro-
vinciale di Santa Maria, peraltro
atteso da anni, per attutire il conti-
nuo rumore dei mezzi pesanti che
conferiscono la nettezza. Ma si
può e si deve fare di più».
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