
Geom. Giorio (expresidente Pro Loco): sono in amianto molte condutture dell’acquedotto

Allarme amianto in città

Sta crescendo a Cavarzere la preoccupazione di un gruppo di cittadini, coordinati dal geom. Pietro Giorio, sulla

pericolosità dell’amianto presente in zona. Il geom. Giorio, molto conosciuto in paese, oltre che per la sua attività, anche

per essere stato per molti anni il presidente della Pro Loco

, in una lettera inviata al Ministro per l’ambiente, al Prefetto di Venezia, agli Assessori regionali, provinciali e comunali

per le politiche ambientali, mette in relazione l’aumento nel territorio di decessi dovuti al cancro con la presenza di

numerosi manufatti in amianto, in stato ormai di deterioramento e degrado e quindi ancora più pericolosi per la salute. La

lettera è stata inviata ancora lo scorso ottobre e non ha avuto alcun riscontro da nessuna delle autorità interessate. Per questo motivo, il geom. Giorio ha

voluto renderla di dominio pubblico facendola pubblicare sul web e distribuendola negli esercizi pubblici e ai cittadini cavarzerani durante il mercato

settimanale del venerdì. Nella missiva si fa presente, inoltre, che molte delle condutture dell’acquedotto sono ancora in vecchi tubi di amianto, come la

conduttura principale che porta acqua ad Adria e al Polesine che è stata costruita con grossi tubi di amianto. La legge statale 257/92 stabiliva i rischi per

chi lavorava nelle fabbriche per la produzione di tale materiale ed, ancora, si occupa

delle misure da adottare per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e della popolazione.

La stessa legge, relativamente alla parte ambientale, demandava il compito di tutela

della pubblica salute alle Regioni, alle Provincie e ai Comuni. Nel territorio cavarzerano

sono presenti numerosi fabbricati civili e rurali coperti da Eternit (amianto) e a tutt’oggi

nessuno degli Enti interessati si è mai preoccupato a fare una mappa dei siti e della

quantità di amianto ancora presente in zona. Il gruppo, coordinato da Giorio, attraverso

fotografie e segnalazioni, sta cercando di redigere una mappatura dell’amianto presente

a Cavarzere e nel far questo ha già individuato due discariche abusive di questo

pericoloso materiale. La Regione, con propria deliberazione del 2011, stabilisce che le

spese per la rimozione e lo smaltimento, che deve essere fatta da ditte specializzate, è a

carico dei proprietari degli immobili interessati. L’operazione ha un costo molto elevato

e molti residenti, anche a causa di difficoltà economiche, non sono incentivati a

bonificare i propri immobili. Giorio suggerisce alla Provincia e all’Amministrazione

Comunale di emettere un Bando pubblico, invitando i proprietari di fabbricati - case,

tettoie, rimesse o altro - a dichiarare entro 60 gg. quale sia la situazione dei propri

immobili specificando in che quantità siano presenti i pannelli di eternit o altro materiale

in cui vi sia l’amianto. Per concludere, visto che alcuna delle autorità interessate si è

degnata di dare una pur minima risposta a tale segnalazione, Giorio invita i cittadini di Cavarzere ad unirsi al gruppo e di attivarsi in questa campagna a

difesa della salute pubblica con segnalazioni e/o fotografie dei siti dove sono presenti le coperture in eternit o di eventuali discariche abusive. Il recapito

è al n. 3382406222.        (Raffaella Pacchiega)
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