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Presentati ieri i risultati sulla presenza di fibre
d’amianto nell’aria
Sono stati presentati ieri pomeriggio in Sala consiliare i risultati del monitoraggio
ambientale e le valutazioni di rischio riferite al biennio 2009 / 2010. Al tavolo dei relatori (da
sx nella nelle foto): Massimo D’Angelo, dirigente Centro Regionale per la Ricerca, la
Sorveglianza e la Prevenzione dei Rischi da amianto dell’Asl AL, Giorgio Demezzi,
sindaco di Casale Monferrato, Vito De Luca, Assessore all’Ambiente del Comune di
Casale Monferrato, Claudio Trova, responsabile del Polo Amianto di Arpa Piemonte,
Cinzia Cazzola, del Polo Amianto di Arpa Piemonte, e Piercarla Coggiola, dirigente
Settore Tutela Ambiente del Comune di Casale Monferrato.
«Sono molto soddisfatto dei risultati esposti durante l’importante incontro di ieri –
ha spiegato il sindaco Giorgio Demezzi -: il monitoraggio è uno strumento fondamentale
per tenere sempre sotto controllo la qualità dell’aria del nostro Comune e dei restanti 48
Comuni del Sito d’Interesse Nazionale. I dati sono assolutamente confortanti, ma non
bisogna abbassare la guardia, anzi si deve continuare nella bonifica e nella ricerca per
poter finalmente annunciare che Casale Monferrato è una città libera dall’amianto. Per
questo motivo continuo a rimanere in stretto contatto con il ministro Renato Balduzzi
affinché si prosegua con determinazione nell’obiettivo di avere risorse e strumenti
adeguati affinché ciò avvenga il prima possibile».
Piena soddisfazione anche da parte dell’assessore Vito De Luca: «Mi ha fatto
piacere poter presentare pubblicamente i dati del monitoraggio e le valutazioni di rischio,
evidenziando che anche in termini di percezione di sicurezza il lavoro che si sta svolgendo
dà risultati importanti. Quella di ieri è stata, quindi, l’occasione non solo per fare il punto
della situazione sulla qualità dell’aria, ma anche per aprire un interessante dibattito sul più
ampio progetto di bonifica dall’amianto e l’impatto che questa sta avendo sulla città e sul
territorio. Nell’attesa che inizino i nuovi monitoraggi, mi sembra doveroso ringraziare sia il
Polo Amianto dell’Arpa Piemonte sia il Centro Regionale Amianto dell’Asl AL che, con
professionalità, stanno svolgendo un ruolo molto importante sul nostro territorio».
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