
SAN MARTINO IN RIO

aparezza scende in campo con
il Comitato Salute Ambiente di

San Martino in Rio nella lotta contro
gli inceneritori.

Il rapper pugliese - da tempo ai
vertici delle classifiche nazionali
della musica - ha infatti indossato ve-
nerdì sera,durante il concerto alla
festa della birra di Sorbolo (Pr),la
maglietta ideata dal comitato reg-
giano con impressa la scritta "Nes-
suno si merita un inceneritore".
Caparezza ha poi sottoscritto la
petizione di Greenpeace e Rete Na-
zionale Rifiuti Zero contro i sussidi
all'incenerimento rifiuti,considera-
to - solo in Italia - alla pari di "energia
rinnovabile" come il sole e il ven-
to.

Si arricchisce così di un nuovo
illustre testimonial la battaglia reg-
giana ai termovalorizzatori e alle na-
nopolveri che essi producono.In
prima linea vi è la "Carlo Bortolani
Onlus",la fondazione che conta fra
le sue fila numerosi vip del calibro
di Beppe Grillo,Gino Paoli,Biagio
Antonacci,Vito e Rosita Celenta-
no.La fondazione raccoglie fondi
per l'acquisto di un potente micro-
scopio indispensabile per lo stu-
dio delle nanoparticelle - che gli in-
ceneritori emettono in notevoli
quantità -,responsabili di terribili
malattie.

Sono poi anni che il vulcanico co-
mico genovese promuove una
grande campagna contro i termo-
valorizzatori,e nei mesi scorsi si
era addirittura reso protagonista di
un blitz in Municipio a Reggio che
aveva l'obiettivo di "sensibilizzare"
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salute umana,così come risultano
non ancora indagati gli effetti della
combinazione di vari inquinanti.
Ogni processo di combustione pro-
duce particolato.Se è vero che la na-
tura è produttrice di queste polve-
ri (vulcani),è pure vero che le pol-
veri di origine naturale costituisco-
no una frazione minoritaria del to-
tale che oggi si trova in atmosfera».

«È l'uomo il grande produttore di
particolato - prosegue la Federa-
zione italiana dei medici di Medici-
na Generale -,soprattutto quello più
fine:più elevata è la temperatura
alla quale un processo di combu-

stione avviene,minore è la dimen-
sione delle particelle che ne deriva-
no.Si tratta di particelle inorgani-
che,non biodegradabili né biocom-
patibili.La combustione trasforma
anche i rifiuti innocui,come imbal-
laggi e scarti di cibo,in composti
tossici e pericolosi,sotto forma di
emissioni gassose,polveri fini,cene-
ri volatili e residue che richiedono
costosi sistemi per la neutralizzazio-
ne e lo stoccaggio».

Per questa ragione,«è opportuno
che si incentivi una politica della
produzione,raccolta differenziata,
riciclaggio,recupero dei rifiuti.Le

micro e nanoparticelle,prodotte
in qualsiasi modo,una volta entra-
te nell'organismo innescano tutta
una serie di reazioni che possono
tramutarsi in malattie.Le forme pa-
tologiche più comuni sono le neo-
plasie,ma ci sono anche malfor-
mazioni fetali,malattie infiamma-
torie allergiche e perfino neurologi-
che.

L'incenerimento dei rifiuti è inol-
tre il sistema più costoso per lo
smaltimento dei rifiuti e tutti gli ita-
liani,a loro insaputa,pagano gene-
rosi incentivi a suo sostegno.

Il 7% dell'importo della bolletta
elettrica che pagano è infatti devo-
luto,sotto forma di sussidi,anche al-
la costruzione degli inceneritori:ba-
sta prendere una fattura dell'Enel
per leggere,sul retro,nella parte del-
le varie voci e costi:"Componente
A3 - Costruzione impianti fonti rin-
novabili".La somma che compare a
fianco viene devoluta ai gestori di
inceneritori di rifiuti perché la leg-
ge italiana assimila alle varie fonti
energetiche rinnovabili non fossi-
li,quali l'eolica ed il solare,quella ri-
cavata dall'incenerimento di ogni ti-
pologia di rifiuti urbani ed industria-
li.Oltre a questa fetta di incentivi
prelevati dalle tasche degli utenti,i
gestori degli inceneritori ricevono,
da parte dello Stato,altri sussidi.

L'Italia è quindi l'unico Stato eu-
ropeo che finanzia l'incenerimento
dei rifiuti.

Tutti gli altri Stati membri impon-
gono ai gestori di inceneritori di pa-
gare una tassa per ogni tonnellata di
rifiuti bruciati,disincentivando l'in-
cenerimento dei rifiuti».
(Luca Soliani)

L'inceneritore di Cavazzoli; a lato Caparezza con la maglietta del comitato di San Martino in Rio

Il consiglio comunale ha approvato le scelte dell'assessore al bilancio Francesco Villani

Gualtieri,ok al rendiconto di gestione
«Centrati tutti gli obiettivi sia in entrata che in uscita»

evidenziando un ruolo economi-
co fondamentale e mantenendo-
si nella media degli ultimi 5 anni.
Per quanto riguarda poi le impo-
ste,la pressione tributaria proca-
pite,pari a 541.23 euro,è maggio-
re rispetto agli anni precedenti a
causa dei sempre minori trasferi-
menti dallo Stato,che sono pas-
sati da 133 euro pro capite del
2001 a 9,67 euro del 2005».

«Per quanto riguarda poi il co-
sto del personale - prosegue l'as-
sessore al bilancio -,il primo nei
confronti delle entrate correnti
si è mantenuto costante nel quin-
quennio,oscillando dal 32,68%

del 2001 al 33,13% del 2205 no-
nostante i rinnovi contrattuali.Il
secondo riguarda il costo del per-
sonale sulla popolazione residen-
te,che è passato da un picco di
247,98% del 2003 a 234,13 euro
del 2205 nonostante l'aumento
della popolazione che comporta
un aumento della domanda dei
servizi erogati dal Comune.In
conclusione,a fronte di una di-
minuzione delle possibilità di spe-
se,perchè le entrate in questi ul-
timi due anni sono state in per-
centuali inferiori all'inflazione,il
nostro Comune ha riposizionato
le spese all'interno delle proprie

funzioni,cercando di mantenere
i bilanci in equilibrio».

Villani passa poi a parlare degli
investimenti:«Essi hanno subito
un rallentamento in quanto nel
2005 si sono completate opere
già programmate dall'amministra-
zione precedente,ma con un in-
cremento delle risorse necessarie
alla loro realizzazione durante

l'anno 2005.Il bilancio corrente è
stato finanziato con risorse straor-
dinarie provenienti da oneri di ur-
banizzazione per un importo di
217mila euro,e con l'avanzo 2004
di 437mila 7.74 euro che è stato
interamente utilizzato per opere
d'investimento.E' proposito del-
l'attuale giunta utilizzare l'avan-
zo 2005 per un analogo fine».

2,23% del bilancio di previsione.
Ritengo che esso sia uno scosta-
mento fisiologico e che si siano
centrati gli obiettivi sia in entrata
che in uscita del bilancio di pre-
visione.La cifra di 139mila 722,03
euro proviene poi dalla gestione
dei residui attivi e passivi».

«Il grado di autonomia del Co-
mune di Gualtieri - prosegue Villa-
ni -,si assesta intorno al 95% delle
entrate correnti,dato pressochè
costante nell'ultimo biennio.L'in-
cidenza delle entrate tributarie
(Ici,Tarsu,Addizionale Irpef,Com-
partecipazioni Irpef) sulle entrate
proprie si assesta intorno all'80%,

GUALTIERI

l consiglio comunale di Gualtie-
ri ha approvato il Rendiconto di

Gestione 2005.
«Con un certo orgoglio possia-

mo dire che è il primo e vero risul-
tato di gestione di questa ammini-
strazione - afferma il vicesindaco
con delega al bilancio,Francesco
Villani -.La gestione 2005 si è chiu-
sa con un avanzo di amministra-
zione di 289mila 659,52 euro.La
cifra di 149 mila 936,49 euro pro-
viene dalla gestione di competen-
za:desidero evidenziare che que-
sto avanzo non rappresenta che il

I

GUASTALLA Le proteste dei cittadini

«Aggiustano
le strade solo per 
le gare ciclistiche»

GUASTALLA

egli ultimi giorni si sono visti in giro,
in centro storico e lungo la circon-

vallazione di Guastalla,i tecnici comunali e
gli operatori di un'impresa incaricati di si-
stemare il manto stradale che in alcuni
punti sta mostrando cedimenti che,oltre
ad essere antiestetici,sono pure pericolo-
si per i passanti,soprattutto per chi vi

transita in bici.
L’area di Largo dei Mille,con i cubetti in

porfido,all’ingresso della zona pedonale
a sud del centro storico,da tempo è al
centro di un cedimento.E ora finalmente
si sta mettendo mano a badili e attrezzatu-
re per rimediare a questa situazione.

«Come ogni anno c’è da ringraziare la
corsa ciclistica in notturna,che si svolgerà
martedì - commentano commercianti e re-

sidenti - e che per potersi svolgere deve
prevedere un circuito a norma.Così,noi
che a Guastalla paghiamo le tasse dobbia-
mo sorbirci i cedimenti che parecchie stra-
de del centro di Guastalla evidenziano da
tempo,soprattutto in corso Garibaldi,
mentre per i ciclisti ci si mette all’opera
senza indugi.Meno male che c’è questa ga-
ra.Agli organizzatori chiederemmo quasi
quasi di organizzarne una al mese,nelle va-

rie zone dove ci sono i buchi più grossi».
Una polemica che si ripete ormai ogni

anno,visto che diverse zone attendono an-
che mesi prima di vedersi sistemare il man-
to stradale.«Ad impiantare gli strumenti
per la sosta a pagamento e per diffondere
ovunque i parcheggi con le strisce blu,in-
vece,la sollecitudine è sempre all’ordine
del giorno»,concludono diversi utenti del
centro storico.
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Caparezza scende in campo con il comitato di San Martino in Rio nella lotta contro i termovalorizzatori

«Nessuno si merita un inceneritore»
La Federazione dei Medici: «Quelle ciminiere sono pericolose per la salute»

GUASTALLA

’altra sera i carabinieri di Gua-
stalla hanno arrestato un ma-

rocchino clandestino di 24 anni,
Nabil Laminai,risultato essere
già destinatario di un provvedi-
mento di espulsione emesso dal-
la questura di Livorno. Il giovane
è stato arrestato,a disposizione
dell’autorità giudiziaria.

L

Prosegue a Correggio la Festa dell'Unità con lo spettacolo degli Spavaldi.A Luzzara stand e giostre in attesa della partita

Una domenica di festa nei paesi della Bassa
Big Bamboo a Campagnola, mentre al Lido di Guastalla il Po si gemella con il Gange
BASSA

rosegue stasera la festa del-
l’Unità allestita nella zona spor-

tiva di Correggio.Alle 21,30 nel-
l’area della balera si esibisce il
gruppo Simpathy Dance,mentre
alle 22 ci sarà la possibilità di assi-
stere allo spettacolo degli Spaval-
di in "Il domatore di Squali".

La fiera diLuzzara si ferma con

P
le sue iniziative – a parte gli stand
gastronomici,il luna park e le mo-
stre – per dare la possibilità di riu-
nirsi tutti in piazza Toti per assi-
stere alla finale dei Mondiali con
il maxischermo.Intanto,sta per
concludersi la festa Birrrmania al
parco di via Panagulis a Luzzara.
Stasera si esibisce la Gna Gna
Band,mentre domani sera saran-
no sul palco le band Muddy Fly

ed i Casper,con ingresso gratuito
per tutti.

Si conclude stasera la festa "Le
rane dei tamburi" nel parcheggio
del ristorante «La bussola»,a Cam-
pagnola:si chiude con il concer-
to di Big Bamboo.Al lido Po di
Guastalla,stamattina a partire dal-
le 10 e per tutta la giornata c’è la fe-
sta «Un Po… di Gange»,il festival
che gemella la Bassa con l’India.In

programma la dimostrazione e
prova gratuita di yoga per immer-
gersi nell’atmosfera spirituale in-
diana,con balli e danze tradiziona-
li indiane allieteranno il pubblico
fino all’imbrunire,quando si svol-
gerà la cerimonia di gemellaggio
tra i due fiumi,il Gange e il Po.Re-
stano aperte mostre varie e stand
gastronomici con servizio risto-
rante a pranzo all’ostello del Po.

Un marocchino di 24 anni

Clandestino
arrestato

gli amministratori su inceneritori e
nanopolveri.

Se da un lato la battaglia locale
alle ciminiere arriva alle cronache
nazionali anche grazie a questi testi-
monial d'eccezione,dall'altro un au-
torevole documento nazionale arri-
va in supporto a tutti i cittadini che
lottano contro i termovalorizzatori.
A firmarlo è la Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale.«Gli
inceneritori di ultima generazio-
ne,con le loro alte temperature
nei forni,contribuiscono grande-
mente alla immissione nell'ambien-
te di polveri finissime che costitui-
scono un rischio sanitario ben più
grave delle note polveri Pm10 - reci-
ta lo scritto -.L'incenerimento dei ri-
fiuti,fra tutte le tecniche di smalti-
mento,è quella più dannosa per
l'ambiente e per la salute umana.Gli
inceneritori producono ceneri (so-
no un terzo del peso dei rifiuti in

ingresso e si devono smaltire in di-
scariche speciali) e immettono nel-
l'atmosfera milioni di metri cubi al
giorno di fumi inquinanti,conte-
nenti polveri grossolane (Pm10) e
fini (Pm2,5) costituite da nanopar-
ticelle di metalli pesanti,idrocar-
buri policiclici,policlorobifenili,
benzene,diossine,estremamente
pericolose perché persistenti e ac-
cumulabili negli organismi viventi».

E ancora:«Queste "nanopolve-
ri",sfuggendo ai filtri dell'inceneri-
tore,non vengono nemmeno rile-
vate dagli attuali sistemi di monito-
raggio delle emissioni degli incene-
ritori e non sono previste dai limiti
di legge cui gli impianti devono sot-
tostare.Inoltre,a fronte di emissioni
cancerogene identificate da tempo
dai ricercatori (diossine,furani,
metalli pesanti),gli inceneritori
emettono centinaia di sostanze di
cui è sconosciuto l'impatto sulla

A Castelnovo Sotto

Bimbi bielorussi
ospiti in paese
CASTELNOVO SOTTO

ono ospiti nei locali della Pub-
blica Assistenza di Castelnovo

Sotto nove bambini bielorussi,dal
24 giugno al 26 luglio.Oggi c’è
una festa in loro onore.Alle 9,30
corteo fino in municipio,seguito
da giochi e divertimenti.Nel po-
meriggio ancora giochi,canti,
spettacoli e merenda alle 16,30.
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