
UN GRUPPO DI GENITORI PREOCCUPATO
PER LA SALUTE DEI FIGLI: «VOGLIAMO SAPERE
CON CHIAREZZA QUALI SOSTENZE ESCONO
DAL CAMINO DI BACIACAVALLO»
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«VOGLIAMO sapere la verità,
vogliamo che ci venga detto chia-
ramente quali sostanze escono dal
camino dall'inceneritore di Bacia-
cavallo. La situazione sta peggio-
rando e noi siamo molto preoccu-
pati per i nostri figli». Un gruppo
di genitori dei bambini di Paperi-
no tornano a chiede chiarezza sul-
le emissioni dell'impianto di Gi-
da. E in collaborazione con il Co-
mitato Difendiamo la nostra salu-
te Prato Sud, il Coordinamento
dei comitati per la salute della Pia-
na e il Comitato per la chiusura
dell'inceneritore di Montale han-
no organizzato un'assemblea pub-
blica che si terrà venerdì alle 21
presso il circolo Arci di via dell'Al-
loro.

«L'OBIETTIVO della serata -
spiegano - alla quale parteciperà
anche il Gianluca Garetti, medico
Isde (Associazione medici per
l'ambiente, ndr), è quello di infor-
mare i residenti del paese sul fun-
zionamento di quello che in molti
credono sia solo un depuratore
ma che in realtà brucia anche fan-
ghi industriali. Come genitori in-
vitiamo il sindaco, e gli assessori

competenti, a partecipare all'as-
semblea affinché ci diano delle
spiegazioni e ci rassicurino una
volta per tutte con argomentazio-
ni serie». Il problema è sempre il
solito: odori acri e mancanza - di-
cono - di sufficienti spiegazioni.

«OGNI giorno siamo costretti a
convivere con gli odori che pro-
vengano dall'impianto di Baciaca-
vallo, ci sono momenti che sentia-
mo bruciare la gola e non possia-
mo aprire le finestre di casa. Il
pensiero che i nostri figli giochi-
no nel campo di calcio accanto
all'inceneritore di preoccupa,
spesso evitiamo di portarli agli al-
lenamenti perché l'aria è irrespira-
bile». Alcuni di questi residenti
sono anche pronti a mettere in
campo azioni eclatanti: «Siamo
pronti a non far andare più i no-
stri figli a scuola - precisano - fi-
no a quando non ci saranno forni-
ti i dati sulle emissioni e non avre-
mo una mappatura dell'incidenza
tumorale nella nostra zona rispet-
to ad aree più lontane dall'incene-
ritore. L'istruzione è importante,
ma la salute lo è ancora di più».

Monica Bianconi
Una vecchia manïfestazïone di protesta
contro l'inceneritore di Baciacavallo
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