Aria di Unibios

Conclusa la raccolta delle firme.
Inviato da Enrico
martedì 29 maggio 2007

Si è conclusa domenica sera la raccolta delle firme per sottoscrivere la lettera, indirizzata al Sindaco di Trecate, con cui i
cittadini di Trecate chiedono urgentemente di adoperarsi con ogni mezzo per la rilocazione della ditta Unibios.Questa
mattina è stata protocollata e consegnata in comune ed è stata spedita per conoscenza:
al Difensore Civico Roberto Boggiani;
al Presidente della Provincia di Novara Sergio Vedovato;
all'Assessore provinciale per la Prevenzione rischi ambientali e Industrie a rischio rilevante Dario Simonetti;
al Dirigente del settore Ambiente, Ecologia, Energia della Provincia di Novara Edoardo Guerrini;
alla Presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso;
all'Assessore regionale all'Ambiente Nicola De Ruggiero;
al dottor Biagio Calò dello Spresal;
alla Dirigente dell'Arpa di Novara Daniela Righetti;
al Ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio;
alla Ministra della Salute Livia Turco.
La raccolta è durata una settimana, impegnando alcuni cittadini volenterosi e utilizzando un tavolo nella piazza di
Trecate durante la giornata di domenica 27 maggio 2007.
Non è stata fatta pubblicità preventiva con manifesti o volantini, e dalla stesura delle lettera alla chiusura della raccolta è
passata solo una settimana; inoltre la giornata di domenica (in cui era presente il tavolo di raccolta) è stata una giornata
di piogge, vento e basse temperature che non hanno certo contribuito a rendere piacevoli le passeggiate.
Nonostante queste difficoltà, sono state raccolte 1027 firme: un dato che deve fare riflettere su quanto la gente sia
coinvolta da questa vergognosa situazione.
La cosa che più si sentiva ripetere nei commenti della gente era il senso di sfiducia:
&ldquo;Tanto non fanno nulla&rdquo;
&ldquo;Sono tutti uguali&ldquo;
&ldquo;Sono vent'anni che ci lamentiamo ma se ne fregano tutti&ldquo;.
Insomma, dai commenti è evidente che l'attuale &ldquo;crisi della politica&rdquo; c'è anche nelle più piccole realtà
comunali, dove la gente vede inascoltate le sue richieste ed esigenze.
Speriamo che le 1027 firme non cadano nel nulla, nel frattempo aspettiamo di conoscere l'esito della conferenza di
mercoledì 30 maggio 2007.
Grazie a tutte le persone che si sono attivate per permettere di dar voce a questa missiva.
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