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Tavolo tecnico per la cava di Paterno
utiliiritempi per la messa in sicurezze.
=gigione, Procrciu Città metropolitana, Asl, Arpat insieme

di NICOLA DI RENZONE
LA PRESENZA, tra i rifiuti aiibandonati a Paterno, di concentrazioni di metalli pesanti come Nichel e Cronio 6 (riconosciuti come potenzialmente caneei,oaen ',
può comport<ne un aumento dei
fattori di r; Schio per patologie, tumorali e non. Uti rischio itfara rto dai risultati della seconda indagine epidemiologica sulla pope?l- zione residente niella zona e dintorni .tppate necessaria e ungente
la72,esa ut sicure i! osa /do sa
Ét<alla hei<if ca. che p rrà a<. venire
solo a fine processi; per la quale il
Comune ha gia rices uro dalla Regione 152mila curo (eli.v,ísi in due
tranches da 70mila) e per ls quale
mariedf mattina ha `con, osato'
un ta, ,la tecnico c i sorto ,Iati
vitai i Regione, Città Metropolita-

na, Procura, Asl, Arpat eForesta le. Per - si legge nella convocazione - «acquisire pareri, formulare
intese, ottenere nulla osta e altri atti di assenso„ a progettazione ed
ese azione della messa in icu er_
za, '.tono q nasi i alcuni d, i datti piú
significativi emersi venerdì sera
nel corso dell'assemblea `Paterno,
quale futuro', organizzata dal Comitato Ambientale Vaglia alla presenza, tra gli altri, della dottoressa
Simonetta Di Lelio, anatom{,patologa che da anni segue la vicenda.
«L'indagine- ha spiegato Di Lollo- ha riguardato 2] 2 persone, e i
loro dati su ricoveri e patologie sono stati confrontati con quelli di
e°arnisïoni analoghi, 1 iienze e in
t spiega io, il priMugello». E se, Sica.
me studio i e' a i,.deri iata un
aumento delle patologie non statisticamente rilevante, la cosa è di-

All'assemblea di venerdì
nuovi dati su 212 pazìentì
IL'peso' di nichel e cromo 6
via sa per il second o: «Se guafeliamo il quinquennio _1000-/_0ú5 l <s sl ie ;ato - ci sono solo due casi,
nie Jal 2005 al 2015 si registrano
13 casi, equ amente distribuiti tra
maschi e ;_mminc> .. E cor tiniia.
«Tra i maseh i i sono 4cisî di cancro del polmo ne, un'incklenoa 4
volte superiore ai valori attesi

(0,49 ildr), e che `torna' con le consegue n,e di Nichel e Cromo 6».
La dotioressa cerca comunque di
non lare allarmismo ed analizza
obiezioni, come il ca pione nutueric imente ri,.lottto, il
fatto che k t pop + lazi ,nne stia invec
elil trl l(ì i? lc preseti/ 11i amatori.
E spiega che i metalli pesanti (non
in s1 uic.rza e che con il vento si
possono di#f<<r,dene nella zona) «al tro non fanno che aumentare le
probabilita di ammalarsi», sommandosi ai fattori di rischio che
ognuno porto con sé per il proprio
stile di vita . Copie dire : se un fumatore è già i rischio. a. Paterno lo
è ancora di più.

PROPRIO a questo proposito il le gale del Comitato, Neri Cappugi,
ha ricordato che in Procura dovrebbe essere già stato aperto 'il
condizionale è d'obbligo) un fasci-

colo per `fatti che ancora non costituiscono reato' destinato ad acrogliere proprio le problemiatiche relative alla salute. Ed ha quindi invitato tatti gli abitanti della zona
che hanno accusati (loro o i familiari ) patologie (turiìorali e non)
che p<)ssono es sere connesse con
questi metalli, a tarsi a,-antï_ con
lui il < outitato. in mc<]<; <la , i erri..
l,iiC q Gesto E ì-- isolo e dare veste
formale a uri alar.-; asleti(,, J.i questa umquietantt
icenda. 1)iir.inte
1,3 serata, n;.torr,] ment si e pari fàtlo anche il punto d'elle s, icealde
pruecssuaii (dim,ise tra le- f?ïocure
di Firenze e < seno o ), eon le prospettive ed i tempi per sentenze e
conseguente boiiifiea, sviluppando il tema dei termini di prescrizione per i reati ambientali.
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