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Roghi e veleni, al via gli screening salute
.Iniziativa del sindaco di San Vitaliano: da settembre analisi .1 medici dell'lsde vanno in Procura e avvertono: olii e plastica
su sangue, capelli e sperma di 40 giovani tra i 18 e i 24 anni

bruciati insieme aumentano la carica tossico logica dei fumi
zlone .. , spiega Il sindaco di San

l'EMERGENZA

Vimliano Pasquale R.lmo, elct-

LO poco p iù di un mese fa. A dar

gli spc:nnato7.oi di chi vive in a l
tre 8r"" inquina te del Paes<, Il
seme ma.'òChile diventa un Indi
re pre('OCe dello stato di sa
Iute dell'ambiente e della popo
lazione anche fmura. Lo srudio
finora c..'OndotLO da Montano ha
�llIto ac certare che nella aree
maggiorment� inquinaI ndti
quido semlnale c'è un bioaccu
mulo dlmeralll pCSIlntl.ln partl
colare cromo,lnlanto il sindaco
Raimo ha vietaro di irrigare I
campi, su indicazione delrAsl,
ncl raggio dlSOO melli dal ,Ito
di stoccagg io andato in n�Ullll1C,

in- alto

retta alle ccnt'rallne mobil i
stallate dall'agenzia sia a San Vitaliano che a Faibano. una contrada d i Mar gliano, la qualità
dell' ari a è buona ... Ma noi abblamo voluto faI'(' Qualcosa in più �
abbiamo aderito al proge tt o
EcoFoooFel'UUty s jX'l'lm entato
dall'uroandrologo Luigi Montano sulrac cumulo di inquinanti
nel liquido seminale che eno'erà nella raso oporatlva a '"'!tcm
brc prossimo .., racconta il sindac O .11 progeno mira a studiare

Enrico Ferrigno
Le flammec la nube ncraalm 01lR 30 metri ,prigionate dal sito

i
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sono un brutto e terrificante
ricordo. Ma sono la cenere dci
rifiuti andati in fumo per giorn i
dallo scorso primo luglio cova
no le preoccupazioni per i posl
bili danni provocati nll'ambien
te c uUa salute c si ra I)iù fol"le In
richiesta di ""derci chiaro, Il Co
mune, in attesa delle analisi
dclrArpac sui terreni c sui pozzi
artesiani. rOlllpe gliindugi e an
nuncia che da .settembre effet
tuerll uno screcning tosslcologl·
co sulla popola zione. Sangue,
capelli e spenna di 40 giovani
tra 118 ed i 24 anni saranno ana
lizzati per verifica re gli evont ua 
li danni sul dna prov ocat i dalle
SOSI;\nze liberate nell'arta du
rantol'inccndio, ma anche gli er
fctti provocati ncl tempo dalle
polveri sottili che fanno di San
Viraliano il comune piil inquina
to d'Italia. Mentre l'Isde. l'asso
ciazione che racc ogl ie i medici
parti c olarmente Im pegn a ti nel
la tutela dell'ambiente pn.-scn h......
rà dopodomani un esposto alla
Procura di Nola pcrch� accerti
$C "�us..",istc !'ipot esi di dts:1stro
ambientale oon relativo attenta
toalla sa lute pubblica..,
no
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Ambiente spa, al vaglio dell'Arpac
la rimozione dei rifiuti incendiati
l'INCHIESTA
Carmen Fusco

LE AUTORlllAZlON I
A preoccupare ras,soc1azione
del medld sarebbe l'aUl.orl7.7.a·
zioll(! int egrata amblrntru(! con
culla Regione ha autorizzalO la
società gestita dai BnlSclno al
trattamento. oltre cbe dj carta e
plastica. anche di rifiuti speciali
pericol o I. "COIlIC si può pensa
re di autorizzare un sito che trat
ta oli esausti anche per lo sUx>
c a ggio di carta e plastica?
co
me mettere la benzina vicino al
(uoco. Qualora si accertasse che
{I ondare In fiamme sono stad
anche rifiuti speciali tossici, ci
troveremmo di fronte ad un di
sastro totale", splt. '&u Il prt.-slden
te l.sdc Nola-Acerra, Gennaro
Esposilo, Ovviamente la sua è
solo un'ipotesi che porrà essere
eventualmente suffragm3 dalle
analisi sui rifiuti combusti da
pane dci vigili del fuoco e dalle
analisi sulle matrid ambientali
effettu.1te dalrArpnc. A quel che
si sa, ad essere andati In rUlllo
per giorni dovrebbero es,",re
stati solo carta e plastica stocca
ti nel capannone "C, Negli altri
due capannoni dell'azienda rat
tiviH, è ripresa nonnalmente.
..La sommmoria dell'azione tos
sica delle varie sostanze liberate
dalla combustione, anche se nei
limiti-soglia di ognuna, aumen
ta Il grado di to,slcltò dol ruml
dispersi ucl.L'aria. E qUl'Sto ci
preoccupa non poco e dovrebbe
preoccupare .nche
enti dc
puuui alh, tutela dell'ambiente
e della salute pubblica-, ,botta
il presidente Esposito in polemi
ca con rArpac che non avrebbe
rilevato anomalie nella qualità
dell'orla.

È

Il capannone dove il primo lu
glio hanno preso ruoco I mate
riali stoccati nella piatt..1forma
ecologica della società Ambien
te Spa è stalO poSIO sotto seque
stro d.lla Procura di Nola, ma
null'altro t-rapcla dalle indagini.
Tuno è avvolto nel più assoluto
riscroo, L'unica ccrtt..""/.1.a rigu ar
da il pi no di rimoz ion e dei ri
fiuti incendiati che l 'a ut orità
giud iziaria ha richiesto oUa so
dcLà c che è stato sottoposto
all'Arp ac . I tecnici de ll'Agenzia
regionale per la prole'J.lone am
bientale l o v ag l ieranno nei pros 
situi glO11li. Intanto l'nttiv ilà
all'interno dell"azienda di via
Ponte delle Tavole. che ra capo
al gruppo Bruscino, prosegue
anche se in maniera parzi le. es-

a
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NELL'AZENOA
DEL GRI!PPO BRUSCtlO ,
AllIVITA RIPRESA A META
L'AIlNZlA REGIONALE:
PER ARIA E TERRENI
NESS� AllARME

.. l'Arpac mi dice tutto ok ed io
come l'tlt uzlono mi Ildo, ma
non posso nasc ondere che U'a i
cinadini c'è molta preoccupa-

SALE LA TENSIONE
NELL'AREA N!lANA
I COMUNI CIIEDlWO
IL RIESAME DI rum
LE AUTORlnAZl�1
RILASCIATE AllIlf1IlANTl

scudo interdetta l'area in cui si
scatenò l'ln(emo. Nessuna novi
tà sulla natura del materiale an
dotoa fuoco. DI ,Icuro però,l ..
cbe ad incendiarsi SOIlO stali an
che j pannelli solari installari s0pra Il capann one Imomoal qua
le sono stati apposti i sigill i del
sequestro: ma dopo aver effet
t uat o i preli("\l'i l'Arpac li ha clas
,Incarl come rlnutl ,peclall non
pericolo,:.;, Nc:ssun allarme: dc
srono anche le rllevazloni effet
tuale oltre che sull'aria anche
sul suolo, ...Tutti i top soil- spit."
ga Luigi Cossentino - SOllO nella
norma per I terreni residenzia
Il:00.1
e ln a
in
una nota diOusa dall'Agenzia re
gionale - llanno -restituito un
superamento diffuso di ber illio,
vaundio, rllme r zinco, Si rap
presenta che il superarnento di
berillio e\lanadlo è da attrlhulre
alla natura vulcanica dei suoli
nel J1lenlre li superame.nto di ra
me e zinco èda auribuire presu
mlbllmcnte alle sostanze utiliz
zate nella nonua1e pmtica agri
cola.., dice la nota. Segnalati an
cora in arrivo i dati sugli esami
disposti sul pozzi elle 51 trovano
nelle vicinanze del luogo in cui �
avvenuto il disastro.

risultatl- si !logg , r nl.

LE RICHIESTE
Fin qui le notizie ufficl.lI. che

non riescon o a spc.-gnc:n.: le fiammc della polemico innescata tra
la popolazione, ancor..t fortemente preoccupata daUcconscguenze provocate dalla nuvola
di fumo che ha interessato
Un'arl""ol di 50 chilometri quadra
li arrivando a coprire perfino il
cielo dci S,tlanese. Preoccupazione per l'evento conringenle
ma nnche nC'ccssità di pr�enire
ulteriori attacchi aJl'ambiente e
soprattutto di salvaguardare la
salute delle comunità con Inter'
venti precauzionali. È per qucStO che la scorsa seuimana a
mettere nero su bianco una lun·
galista di istanze indirlz:zate al
ministTo dell'Ambiente. oltre
che al ministro della Salute ed ai
venlci della Regione, rurono i
sindaci del territorio nol.lIo,
Tra i 18 punti delrelenco anche
1. rlcl"csta di rleSllme -dl tune
le autorin3zioni rilasciale per
impianti di trattamento rifiuti e
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OIlI'Ika ilsinUca di SA, *tll.
'_.. _.11,,jotl'..,.,iolio.. liti lMIIid IN', Gto...
hlllSibl

di matl-riali p..-ricolosi p..-r V\:rifi
corne resistenza dci prcsuppo
sU di permanenza e valul<lrne
una c.."ventl1ale delocaltzzazio

ne'IO. Chiesto anche l'avvio di

uno screcnlng di massa sugli
L'\'cnluall errèlti nqrdtlvl provo
caCi allasalule deicilladini ollre
che 10 sblocco dei rondl previsti
dalla legge di Siabilità 2016 per
le operazioni di bonifica e risa
namento ambienlaJe sul territo
rio contaminato della Campa
nia. Per I sindaci sono urgenti
anche le attività di monitorag 
glo e dl riquallncazlone amblen
tale lungo gli a,lvei del Regi lagni
che attrolversanQ i centr i abitati.
in particolare nei trilm in cui
questi sono molto vicini a zone
densamente urbanizzate. daJ\
do prlorlt� alla pulizia degli al
vei con rimozione di lutti i rifìuti con oneri a carico dcii. reglone,

Sit-in contro il cementificio, il titolare querela tutti

gll

LE CENTRAI.'U

o.�o.['l!I:Iro·AlA

POMIGLIANO
Pino Neri

È

guerra aperta tra i cittadini e il
ccmentificio dJ Pomigli ano, un
impianto che oltre a produrre
calcestruzzi e bitumi tr ana an
che rifiuti. Ieri mattina un centi
naio di persone residenti a!tor
no allo stab limento di proprietà
del COSl'ruttore brusciancsc An
gelo Pcrrotla brulllo m:llllft'Sta
to per chiedere la chiusuril della
grande fabbrica ubicata nella pe
riferia ex agricola di Pomiglia
no. nella masscrla Fornnro. al
confine con altri rioni di campa
gna del cOlllunl di Sant'Ana'ta
sia,Somma Vl."Suvi an:.1 c Castello
di Cislerna, C'erano le mamme
con i loro bambini che reggeva
no dci p alloncini ner I. cup i slm
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boli della Terra dei fuochi. Die
tro lo srriscione .Scop alle polve
ri.. , s i sono p lui"
.1.all tra gli altri.
vilri esponenti della Uii locale,
Crescen7..0 Aurlemmn e Peppc
D'Alterlo, I politici presenti sa
no StatJ Vincenzo Romnno, se
gretario cittadino Pd di Pomi
gliano, e Filippo GuadagnI. con
siglie re
di
maggioranza a
Sant'Anasta sia .•Sonoqulln rap
presentanza del sindaco lello
Abete- ha detto Gua dagni - pur
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CENTINAIA Il PERSONE
HANNO MANIFESTATO
PER FERMARE L'IMPIANTO
CI( TRATTA RIFIUTI
.RUMORI E PIlVERE
LA VITA È UN fiFERNO"

troppo credo che gli altri politici
di questo lerritorio non ci siano
perché non vogliono esporsi ...
I manifestanli hanno t:lìPOStO le
Immagini
dell'inquinamento
dell'aria. dell'acclua e del suol o
che nttrlbu iscono nl ccmentifi
cio, ..Guardate. ecco le fOlo delle
po l veri nelle nostre case - han
no racc..'Onlato Eva D. e Sterania
C. - due mamme residenti nella
ma.'iSerta Fornaro- ne raccoglia
mo a chili: qui la vita è un Infer
no-. PolverI. nubi tossiche, H
qua mi sversati nella campagna,
rumori terribili: ti sono diversi
video inviati alle autolim compe
lenti, Nello relazione dell'Arpac
del 5 maggio scorso. e nell'ispe
zione del camblnleri rorest ll di
alcuni mesi ra è scritto che
-neU·impi anto sono sttui trOV3ti
r ifiuti lossici.., Sempre l'Arpac
ha Inviato lIna nota alla procura

a

di Nola in base alla quale manca
no tre anni. nell'ultimo quin
quennio. di certlnco.zlonl sul rl·
fiut i trallat'i dall 'impia nto... Per
cui - hnnno aggiunto I m.:mlfc-
stanti· non sappiamo co..\a sia
entrato nell. rabbrica 0012005-.
Secondo il comitato cittadino
anti cementificio ..il collaudo
dell'impianto non esiste e lo con
rerma lo Stesso uffido Tecnico
di P migl ano:.. Ma Perrorla ha
denuncialO per diffamazione sci
esponeuti del comitato, ..Tutte
buralilte - il suo commento
spreuanle - r I iquami in strada
non sono l nostri ma dipendono
dalrasseoza di rogne c per ché le
autorita competenti hanno di
mostrato che non produciamo
polveri. Per quanto riguard3 i ru
mori poi. quale impianto indu
striale non Ile produce'?,...
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