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CONTO ALLA ROVEE>+' I.A PER GLI INTERVENTI
DI BONIFICA DELLE AREE «SIN» E «SIR»
LA REGIONE HA APPROVATO LA CONVENZIONE

I CASI ACL ERTATI DI MESOTELIOMA ARRIVANO DA
NUOVO PIGNONE, FIBRONIT, FERROLOGHE, SANAC,
CANTIERI NAVALI E PORTO DI MARINA DI CARRARA

arto, triste record per la provincia
E'in

•

vo uno sportello assistenza
...   eco a in Toscana per vittime accertate. I dati p/ eoccupanti dell' O ..

Iüíl: iERGENZA AMIANI'o:
l'Ona (Otsser\atoli._, nazionale
sulFamiaiito ha reso noto, in un
cnn, e.i,,nc, atlc. _̀, t.,níe del Gugliel-
r) c,n, ;I ,s_,,1 t_:«i ra) «È al terco p)-
sto in Toscana per n urnero eli rnor-
ti pei n,esf;t.líoi1)a il secoli1-, po-
stO ..C 5) tiene ï`01-it.) della dCns'ta
aLitarnva. Nel 1' anni c.he. anno
(la) 1 S  xl 2010 ._ sono regisrraci,
corre ha SpI f;,1tO l i :icato Ezio
B.)riani)i, in f?rin ;+. 1inc2,,ì sui questa
temati)..2,., t33 casi cü i  esor:l.C3Ma
sul  F.)'riCnr'i, 3`nn2) quelli rc ,ìsi_ratì
nella t re wiis i.a di 1 ivot1)o e 24Z
nella i:li 1 ireni:=_' che, ;le-
nì, conta un :)nlïoi-st ïii al7ii lnti li-

al ;_'00.0 10 della
al.,wtna, In proporr_It? rc, ha suie;a-
to 1 a, ' i .:a*o l c:,tí,ltini., poiché la

prz.,\ M c:ia di l ireti; <c 5 volte più
popolosa di .4 a,ìSa Ca.Aan:i, e Q\1°
dente, che av tc il 6U"" dei ca-
si di Firenze .  ,.ïitc,l e. un'autenti-
ca e perícolo a rme3 c.3L;i anibien-
tale e quindi l'incidenti. di casi di
mesotelioma è del rispetto al
territorio fiorentino. Massa Carra-

ra - i dati sono confermati nello
studio Ispo del 2011- è al se co ido
posto nella macabra contabilità del-
le vittime. E ' emerso anche clie i
luoghi della ilare sono il Nuovo
Fil rone, la Fibronit. la Ferrolo-
ghe, Sanati e Cantici i navali, porto
di Marina di Cal rai a: e tanti altri
per quanto riguardala pi o incia di
Massa G i.rrira. Nella su, relaz ione
Par` \ :. nto F,/io Bonanni . che e im-
petçn. to per costituire uno :giortel-

Il sine alta Vedpi incontrerà
i rappr-csentanti dell'Ona
0k alta sede dello sportello

lo anche nella provincia apuana,
ha con fermato che la provincia di
Massa Carrara è tra le più calde del-
la Toscana e quindi potrebbe esse -
re a rischio di una futura pande
mia: il legale ha spiegato che tutta
la Toscana è contaminata e hafat-

to il pun to degli esposti per an)iaii-
t,; pesenre nelle scuole e rze:lle. , ,iil
dottore ,:acche 0>-lYa _ilua f,, raEï.le
fino ai torti { urne ,'"iena pii) ,aria-
ra. Nella assemblea, alla quale han-
no partecipato cittadini e lavorato-
ri vittime dell'amianto giunti an-
che da altre province, Bonanni ha
fornito anche degli strumenti tec-
taci: i lavota.torl en-.: hanno c)n-
tratat ; mesotetelioiria, tumore pol-
rnonare e a slu'iesi Laa'no,ciuti
p'sst,no i c,°(l  ; a.l t° l'SiC)ìlaDìe ii-
LC, a1) 1 ipcao sei) una 1. n t i i:li en i :tn-
zianii 1 untiio)_ttiva. tali ere li dei
lavoratori portuali po soni) ett ire-
re l'a.cc ess!) al ton ; istituito in fa-
vore delle vittime. L'(_>na h:i costi-
tuito uno sportello assistenz a onli-
ne per i lavora t )r i vittime
dell'amianto e familiari. Il sindaco
Alessandro Volpi incoutrer<i i rap-
preseiìtariù dell'0na i- ha. lato l : cli-
spunil'ilita del Comune p t ¡tota-
re una .<eele allo sportello.,7rrov,-cre-
mo ulta soluzione», ha dichiarato
Volpi.

maria nudi



Ltr 130 casi

MASSA Carrara è al terzo
posto in Toscana per
numero di morti per
mesotelioma, il secondo
posto se sì tiene conto della
densità abitativa. Nei 12
anni, che vanno dal 1988 al
2010, si sono registrati - dati
dell'Ona (Osservatorio
nazionale sull 'amianto) -
133 casi di mesotelioma.

A vero

SCOPERTA è di ora. Sotto
un metro di sabbia finissima,
battuta dal vento e dalle
mareggiate, erano nascosti
50 quintali di amianto.
Tegole di eternit, in parte
spezzate e rovinate dal
tempo, seppellite fra lettini e
giochi per bambini. Stiamo
parlando del Bagno Irene a
Poveromo.

: lron.:

DOVEVA diventare un'area
industriale e invece è una
discarica abusiva. E i
cittadini camminano in
mezzo a rifiuti e amianto.
Siamo a Pallerone di Aulla,
nell'area della ex polveriera;
capannoni pericolanti,
marciapiedi mai completati,
spazzatura abbandonata. E,
come detto, anche amianto.
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PlEtaI.s:fL0 1  u n ali di nto
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irovsti sotto la sab. _ Bagno 1. La nostr.: prci.micia e ad alto rischio
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