INTERVENTO CONCLUSIVO
Bene signori avete sentito i professori parlare di amianto.
Hanno parlato di malattia, di legalità.
Non è facile che tutto quello che è stato detto possa restare come quando si
andava a scuola dentro la testa perché la mattina è stata intensa, ma alcune
nozioni e spero quelle più importanti per voi abbiano inciso il marmo.
Prima di oggi, si è parlato tanto di benefici amianto al punto che parlare di
amianto significava
AMIANTO = EURO,
AMIANTO = PENSIONE.
Non è così purtroppo, quelli che la maggior parte di voi ritiene benefici,
per noi che costantemente frequentiamo persone esposte all’amianto li
consideriamo risarcimenti .
Potete chiedere al sig. Silvio Mingrino;
ha perso il padre che lavorava alla fibronit di Broni e la madre che gli
lavava le tute di lavoro.
Oggi non è tra noi perché ha un incontro in Piemonte.
Una frase che mi è rimasta impressa e ripeto a tutti gli incontri
è quella frase che Mingrino disse a Reggio Emilia
L’ALTRA SERA HO PARLATO CON LE PROSSIME VITTIME
Dopo pochi giorni al funerale di un collega un altro collega disperato
disse in lacrime: il prossimo sono io ieri ho ricevuto il verdetto.
Vi posso garantire che ogni tanto, qualcuno di noi manca agli incontri, non
perché si dimentica di venire……
Quindi signori
AMIANTO NON È SICURAMENTE BENEFICIO
AMIANTO NON È SALUTE
AMIANTO È MORTE
Conseguenza di amianto:
luogo malsano di lavoro, luogo malsano dove si vive, coperture di eternit
nelle vicinanze o nelle proprie abitazioni.
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Negli orti tutta la verdura a foglia o a caspo nata vicino a stabili con
coperture in amianto, quando si mangia è completa di companatico.
Eternit = eterno questa fibra micidiale, che non ci si può disfare , ormai
non è più vero dire che una lastra integra non emetta fibre.
Si è scoperto che dopo 15 anni di permanenza agli agenti atmosferici, si
degrada ed emette fibre anche se non ha lacerazioni,
per cui dall’uscita della legge 257/92 che ha vietato l’uso dell’amianto,
sono passati 18 anni e coperture in eternit che non emettono fibre
non ce ne sono più.
Tutto l’eternit che vediamo è potenzialmente il killer che ci uccide.
Dobbiamo avere cautela per tutte quelle coperture che vediamo in giro,
e se ne possediamo una, dobbiamo trovare il modo per bonificarla
RIPETO BONIFICARE
non toglierlo e sbatterlo dove ci capita anche perché esistono mappe di
amianto rilevate con satellite o foto aeree precise al pannello di eternit al
quale si può destinare un proprietario che è sempre responsabile dello
smaltimento.
Se dovesse sorgere spontanea la domanda:
perché devo bonificare la copertura del mio garage?
La risposta sarebbe:
bonificare la copertura del mio garage, è un dovere nei confronti della
mia famiglia e del prossimo.
La seconda domanda invece:
perché devo spendere soldi per sostituirlo con un tetto tradizionale,
non esistono alternative di copertura nelle quali posso investire denaro
ricavandone altro?
La risposta sarebbe:
l’alternativa esiste eccome, sostituire la copertura con pannelli
fotovoltaici così da rendersi indipendente dalla rete elettrica e non
pagare più la bolletta.
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Se ognuno di noi ci producessimo l’energia elettrica che consumiamo con
fonti alternative, forniteci gratuitamente non inquineremmo il pianeta che
secondo me comincia ad essere esausto del continuo ed incessante
accumulo di gas di tutti i tipi scaricati in quest’atmosfera ormai
irrespirabile.
Chi progettò il mondo, ci ha dato la possibilità di vivere
autogestendoci la vita con tutto ciò che abbiamo bisogno
senza dover pensare per creare cocktail al fine di distruggerci con le nostre
mani
ma l’egoismo e la mania di grandezza dell’uomo per avere più potere di
qualcun altro,
approfittandosi di vite altrui,
con l’arroganza di arricchirsi finanziariamente
ti fa intendere che:
io ti faccio stare bene, ti faccio avere la casa, l’auto, la moto,tutte le TV che
vuoi, tutte le partite che vuoi
e noi che formiamo la massa,
nel nostro piccolo,
emuliamo l’arrogante nei confronti chi ne ha meno di noi.
QUESTO NON E’ CONSUMISMO
QUESTA E’ LA GUERRA TRA POVERI.
MA……..ANCHE L’ARROGANTE PERO’ E’ UN POVERO.
A questo dalla base che siamo noi,
secondo me dobbiamo invertire le tendenze,
bisogna ricostruire quel qualcosa che da tempo ci sfugge,
ad esempio all’università di Ferrara, hanno studiato un tipo di pannelli
fotovoltaici ad alto rendimento
noi dobbiamo onorare quei cervelli che hanno portato in alto il nome della
nostra città,
dobbiamo investire SUI nostri politici,
indurli a farsi carico di questo meraviglioso dono che ci è stato dato,
sfruttando queste invenzioni
e fare in modo che
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NON SOLO VI SIANO TESTE CHE PENSANO MA ANCHE MANI
CHE LAVORANO
dobbiamo fare in modo che il petrolchimico emetta meno sostanze nocive,
ma produrre benessere per la città di Ferrara
anche con produzioni alternative alle solite che da 60 anni si producono,
noi abitanti,nel nostro piccolo,
dobbiamo renderci indipendenti dallo sporcare
ED ESSERE UN CITTÀ PILOTA NEL FOTOVOLTAICO
A 100 km da Ferrara sulle colline del Cesenate, a Sogliano,
una piccola comunità di persone ha investito sui rifiuti,
dal pattume invece di incenerirlo e creare diossina inquinando l’ambiente,
ricava circa 6 milioni di euro l’anno producendo corrente elettrica
con i quali paga i servizi agli anziani, i libri ed i trasporti agli studenti.
TUTTO QUESTO A 100 KM DA CASA NOSTRA.
Tutte queste parole per dire che
dobbiamo rispettare l’ambiente perché è di tutti
e che tutte queste fibre di amianto libere nell’atmosfera del nostro
territorio,
sono dannose per tutti gli esseri viventi del pianeta
ed abbiamo il dovere morale dopo aver capito cosa ci hanno spiegato
questi esimi professori questa mattina,
di aiutarci a stare meglio
e RIPETO
vorrei investire SUI politici presenti in sala
a farsi carico nel limite delle loro responsabilità del problema della
bonifica amianto del territorio Ferrarese
e della sua sostituzione con pannelli fotovoltaici di nuova concezione
“casalinga”
che potrebbe essere un primo passo verso le fonti alternative di energia
CONTRO la costruzione di centrali nucleari
che per sicure che siano creeranno sempre problemi di salute ai lavoratori,
ai loro familiari,
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alle persone che abitano nei dintorni,
se non per vetustà ed imperizia dei conduttori di queste centrali.
PER FINIRE
IL PROBLEMA SCORIE
Ai giornalisti presenti in sala vorrei pregarli di portare a conoscenza
i signori politici assenti
delle loro responsabilità nei confronti dei cittadini che li hanno eletti
e cominciare a dire sul serio visto che la medicina del lavoro di Ferrara è
molto esperta di bonifiche e disponibile a collaborare con chi ha idee
chiare.
Inoltre anche la facoltà di ingegneria si è resa disponibile per le consulenze
sui pannelli fotovoltaici.
BONIFICARE AMIANTO VUOL DIRE
AVERE MENO AMMALATI / MENO DECESSI
QUINDI:
MINORE SPESA PER IL MINISTERO DELLA SANITA’

SOSTITUIRE AMIANTO CON FOTOVOLTAICO VUOL DIRE

INVESTIRE
QUINDI:
MINORE SPESA PER BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA
MINORE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER PRODURRE
L’EQUIVALENTE DI ENERGIA CON CENTRALI
TRADIZIONALI

RINGRAZIO TUTTI PER LA PARTECIPAZIONE
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