Aria di Unibios

Ci sarà la Conferenza dei Servizi.
Inviato da Enrico
giovedì 27 settembre 2007

Domani 28 settembre 2007 si riunirà la Conferenza dei Servizi per dare una risposta e prendere le decisioni del
caso in merito alla questione Unibios. Le decisioni saranno prese in base alle valutazioni della documentazione
presentata dall'azienda alla fine di agosto. Il piano di monitoraggio presentato nella scorsa Conferenza dei Servizi si è
svolto e concluso nella prima settimana di Agosto, e i risultati saranno presentati domani alla Conferenza dei Servizi.
Come sempre gli abitanti nella zona limitrofe alla ditta hanno dimostrato infinita pazienza e disponibilità e, stante la
richiesta del team assoldato dall'Unibios, quattro famiglie hanno accettato di ospitare dei rilevatori passivi nelle proprie
abitazioni. Stranamente, nella settimana in cui erano presenti i ricettori, si sono verificati pochissimi episodi di miasmi,
praticamente assenti duranti i primi giorni. Dal martedì della successiva settimana sono ricominciate puzze nauseabonde;
cosa dire: peccato sia già finita la campagna di monitoraggio? Ma a cosa serve una campagna di monitoraggio di soli
cinque giorni, e per di più commissionata dagli stessi controllati? Forse a poter dire &ldquo;dai controlli risulta che siamo
ok&rdquo;? Circa due anni fa, durante una riunione con i dirigenti della ditta svoltasi in Comune a Trecate, con la
presenza dell'allora assessore all'ambiente e del responsabile dell'ufficio tecnico, mi viene chiesto dal responsabile EHS
dell'Unibios, Andrea Franzé, di inviargli delle tabelle con riportati gli orari in cui si percepivano le puzze, in modo da
dargli l'opportunità di individuare le produzioni che le causavano. Accetto e invio per quattro settimane le tabelle pur
sapendo che anni addietro la stessa cosa era stata fatta da un altro abitante del quartiere e non servì a cambiare la
situazione, visto che a distanza di anni siamo ancora con gli stessi problemi; e infatti, nonostante le mie indicazioni nelle
tabelle, non è cambiato nulla. Il progetto di monitoraggio sembra svolgersi con gli stessi presupposti. Morale di tutto: ho
l'impressione che siano tutti espedienti per prendere tempo, sfinire la gente fino al suo silenzio, e continuare ad agire
senza il minimo interesse a migliorare la condizione di chi abita nelle vicinanze e subisce perennemente il disagio; il fine
sembra essere quello di fare il possibile per tirare avanti al minimo costo. Ma è solo mia l'impressione? Come hanno
passato il mese di agosto i Trecatesi del quartiere San Bernardo e zone limitrofe? Il periodo in cui è stato fatto il
monitoraggio, Ferragosto e qualche giorno dopo il 15 direi con aria buona, ma il resto dei giorni è trascorso con ore in cui
la puzza faceva venire il voltastomaco, soprattutto a fine agosto e inizio settembre. Sul sito &ldquo;La piazza di
Trecate&rdquo; appare un articolo (la fonte dovrebbe essere il Bollettino Trecatese), eccone la sintesi: Strani odori e
puzze nauseabonde "invadono" la parte centrale della nostra città
La
segnalazione ci arriva in redazione da decine e decine di lettori, i quali chiedono l'origine di questi "male-odori" che
stanno causando disagio negli ultimi giorni di Agosto. Noi giriamo la domanda alle autorità preposte, in particolare
all'Arpa ed all'Assessorato all'Ambiente. Aspettiamo qualche risposta. Campa cavallo che l'erba cresce? E la risposta?
L'ARPA per intervenire e controllare deve avere il sollecito dall'amministrazione comunale. Nonostante le tante
lamentele e segnalazioni dei cittadini a Comune, Carabinieri, Vigili del fuoco, ecc., quanti solleciti ha fatto
l'amministrazione? L'amministrazione comunale e l'assessore all'ambiente che pressione stanno facendo alla ditta per
&ldquo;invogliarla&rdquo; al rispetto della città e delle regole ambientali? E l'incontro chiesto mesi addietro (richiesta
presentata da una lettera accompagnata da più di mille firme) per informare i cittadini sulla tematica Unibios e rendere
trasparente le intenzioni dell'amministrazione a riguardo? Sembra che ci sia poco o per nulla interesse a informare, ma
perché? Mancanza di tempo? Il 3 ottobre 2007, (attenzione, l'incontro è rimandato a fine ottobre) il gruppo dei Verdi di
Trecate organizzerà una serata informativa sulla tematica Unibios, iniziativa lodevole, e considerando che il problema
Unibios è un problema ambientale pare ovvio che chi più dei Verdi deve essere sensibile al tema; ma questa iniziativa
dovrebbe essere a carico del Comune e di chi lo amministra, che dovrebbe sentire il dovere di soddisfare i dubbi
espressi dai cittadini in merito alla questione e fare della chiara informazione. Spero che alla serata informativa
organizzata dai Verdi sia presente anche qualche esponente dell'amministrazione che magari potrebbe cogliere
l'occasione per informare e rispondere a eventuali domande. Intanto aspettiamo domani per conoscere l'esito
dell'ennesima Conferenza dei Servizi.
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