INTERVENTO CONCLUSIVO
Bene signori avete sentito i medici parlare di amianto.
Hanno parlato di malattia, e di riconoscimenti 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 serata 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 ammalate perchè 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.
Stassera non è tra noi perché ha un incontro a Casale Monferrato.
Una frase di Silvio che mi è rimasta impressa e ripeto a tutti gli incontri
è quella frase che disse a Reggio Emilia :
L’ALTRA SERA HO PARLATO CON LE PROSSIME VITTIME
Dopo pochi giorni mi trovavo al funerale di un collega ed un altro
collega disperato disse in lacrime: il prossimo sarò io, ieri ho ricevuto
il verdetto infatti sei mesi dopo ci ha lasciato.
Sono sempre gli stessi che partecipano agli incontri Nazionali e vi posso
garantire che ogni tanto, qualcuno di noi manca, non perché si dimentica di
venire……
Quindi signori
AMIANTO NON È SICURAMENTE BENEFICIO
AMIANTO NON È SALUTE IN NESSUN CASO NE INGERITO NE
INALATO O RESPIRATO
AMIANTO È MORTE
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Dove si può assumere amianto:
luogo malsano di lavoro, luogo malsano dove si vive, coperture di eternit
nelle vicinanze o nelle proprie abitazioni, dall’acqua potabile se nella rete
ci sono tubazioni in eternit.
Ultimamente abbiamo scoperto che la maggior parte dei campi di calcio ha
gli spogliatoi con coperture i eternit
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 1 anno 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 20 anni e coperture in eternit che NON emettono fibre
non ne esistono 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 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,.
UN INVESTIMENTO IN SALUTE
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?
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La risposta sarebbe:
l’alternativa esiste eccome, sostituire la copertura con pannelli
fotovoltaici così da rendersi indipendenti dalla rete elettrica e non
pagare più la bolletta.
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 sempre più
potere, con l’arroganza di arricchirsi finanziariamente nel nome del
profitto, offrendo un salario abbaglia il prestatore d’opera ed uccide il
prossimo.
QUESTO NON E’ CONSUMISMO
QUESTA E’ LA GUERRA TRA POVERI.
MA……..ANCHE L’ARROGANTE PERO’ E’ UN POVERO.
Alla facoltà di fisica dell’università di Ferrara, hanno studiato un tipo di
pannelli fotovoltaici ad alto rendimento
dobbiamo investire SUI nostri politici, mai presenti negli incontri dove
noi, che siamo la base, proponiamo iniziative
per onorare quei cervelli che hanno portato in alto il nome della nostra
città e territorio,
dobbiamo indurli a farsi carico di questo meraviglioso dono che ci è stato
dato, sfruttando queste invenzioni per invogliare l’industria ad investire
nella nostra provincia e fare in modo che
NON VI SIANO SOLO TESTE CHE PENSANO MA ANCHE MANI
CHE LAVORANO
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La trasformazione della teoria nella pratica, abbiamo la possibilità di
migliorare la qualità dell’aria che respiriamo e l’ambiente in cui viviamo.
dobbiamo fare in modo che VENGANO EMESSE meno sostanze nocive,
nell’atmosfera producendo benessere per il nostro territorio
dobbiamo fare in modo che nel petrolchimico vi siano produzioni
alternative alle solite che da 60 anni si producono, con minor impatto
ambientale
noi abitanti,nel nostro piccolo,
dobbiamo renderci indipendenti dallo sporcare
ED ESSERE UN CITTÀ PILOTA NEL FOTOVOLTAICO E, se gli
studi lo permettono in GEOTERMIA
Se fosse vero che estrarre acqua calda crea terremoti, Abano e
Montegrotto vivrebbero costantemente su una giostra. Comunque
lasciamo la parola agli esperti poi si vedrà.
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 e non solo, 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
questa sera i medici specialisti dobbiamo capire che bonificare l’amianto
spendendo soldi è un investimento in salute per noi ed i nostri figli e
generazioni future.
Le generazioni vissute dal 1950 ad oggi in nome del profitto disboscato,
hanno sporcato troppo il pianeta inquinando aria acqua e terra ed alle
prossime generazioni per vivere, non resta che ripulire e riparare i nostri
danni.
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La mia prossima proposta che renderò pubblica al momento giusto, ma
questa giunta può già da ora prendere in considerazione, di dedicare
un’area verde per piantare alberi non importa il tipo, magari di tipo
secolare dedicati ad ogni lavoratore e non, deceduto per malattia asbesto
correlata, perchè l’unica colpa di queste persone per essersi ammalate è
quella di essersi andati a guadagnare un pezzo di pane onestamente per
loro e la loro famiglia.
IL RICONOSCIMENTO DI ogni COMUNITÀ AI suoi CADUTI SUL
LAVORO QUINDI IL SIMBOLO DI UNA PIANTA SARÀ LA
CONTINUAZIONE DELLA LORO VITA, nello stesso stempo
rimboschiremo il territorio.
Avevamo invitato politici di spessore a partecipare a quest’incontro ma
con tutti i problemi del paese il sen. Casson che conosco personalmente e
ritengo persona di estrema serietà non ha potuto partecipare ma comunque
anche lui come ai politici ferraresi e del rodigino faremo giungere il
messaggio che nel cratere del terremoto si sono visti politici provenienti
perfino da Lampedusa Sen. Angela Maraventano della lega nord, il
sindaco di Roma Alemanno ed altri ma, dei nostri politici non si è vista
l’ombra.
Quello che intendo dire che noi non siamo più disposti ad ammalarci e
morire nelle fabbriche mentre loro studiano come fare a STRAVIVERE
sulle nostre spalle. Basta!!!!!
Adesso, vogliamo sapere dalle autorità giudiziarie se sul territorio ferrarese
i decessi dei lavoratori affetti da mesiotelioma (circa 200) se sono dovuti
ad esposizione lavorativa o ambientale e SE esistono delle responsabilità.
Ricordo che in piena guerra nel 1943 INAIL ha tabellato l’asbestosi ciò
vuol dire che l’effetto dell’amianto sul corpo umano era conosciuto ....bene
direi.
Ancora oggi altre malattie asbesto correlate, INAIL non le riconosce
ancora, ma la tabulazione più recente porta la data del 2008 e da allora
passi avanti se ne sono fatti come avete sentito dai medici. ANCHE SE
un epidemiologo ferrarese (DE TOGNI) in un’assemblea a Migliarino
nell’agosto del 2012 ha dichiarato che l’amianto ingerito non è dannoso
per la salute.
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Vorrei investire SUI politici presenti in sala
a farsi carico nel limite delle loro responsabilità del problema della
bonifica amianto del nostro territorio
e della sua sostituzione con pannelli fotovoltaici di nuova concezione
“casalinga”
che potrebbe essere un primo passo verso le fonti alternative di energia e
CONTRO la costruzione di centrali nucleari
che per sicure che siano creeranno sempre problemi di salute ai lavoratori,
ai loro familiari, alle persone che abitano nei dintorni, delle centrali
se non per vetustà o imperizia dei conduttori di queste centrali.
PER FINIRE
IL PROBLEMA SCORIE
Ai giornalisti presenti in sala invece vorrei pregarli di portare a conoscenza
dei signori politici assenti
delle loro responsabilità nei confronti dei cittadini che li hanno eletti
e cominciare a dire sul serio visto che l’associazione esposti amianto ed
altri cancerogeni in due anni di costituzione sul territorio ha raggiunto
risultati senza l’aiuto di nessuno sia parlando di bonifiche che di tutela
sanitaria.
Signori politici dovete chiedervi il perchè di questo numero esagerato di
mortalità di tumore da amianto e dare una spiegazione ai loro famigliari.
L’epidemiologo dell’ausl di Ferrara (DE TOGNI) oltre ad acculturarsi per
tenersi aggiornato,deve prendere provvedimenti che fanno parte dei
SUOI POTERI E SOPRATUTTO DOVERI
invece di dichiarare in un assemblea pubblica davanti ad un centinaio di
persone che ingerire amianto non è nocivo alla salute.

BONIFICARE AMIANTO VUOL DIRE INVESTIRE IN SALUTE
QUINDI:
MINORE SPESA PER IL MINISTERO DELLA SANITA’
SOSTITUIRE AMIANTO CON FOTOVOLTAICO VUOL DIRE

INVESTIRE
QUINDI:
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MINORE SPESA PER BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA
MINORE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER PRODURRE
L’EQUIVALENTE DI ENERGIA CON CENTRALI
TRADIZIONALI
SOLLECITO ANCORA UNA VOLTA I POLITICI A
PARTECIPARE AL PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI DI
FORNITURA ELETTRICA CHE IN QUESTO MOMENTO SONO
POCO CHIARI E MAI A GARANZIA
DEL CITTADINO PRODUTTORE

RICORDANDO CHE TUTTI I LUNEDI’ MATTINA IO ED IL SIG.
GHIARDELLI SIAMO A DISPOSIZIONE DI COLORO CHE
AVESSERO BISOGNO DI CONSULENZA SIA LEGALE, CHE
CONTRIBUTIBUTIVA CHE SANITARIA PRESSO LA
DELEGAZIONE DI S.M.MADDALENA PIAZZA MAGGIORE 1
DALLE 09.00 ALLE 12.00
IL SIG GHIRARDELLI INVECE IL MARTEDI’ RICEVE PRESSO
IL CENTRO QUADRIFOGLIO DI PONTELAGOSCURO
DALLE 09.00 ALLE 12.00
IL MERCOLEDI’ IO ED IL PROF. MUCCHI GIANCARLO
RICEVIAMO PRESSO IL COMUNE DI MIGLIARINO
DALLE 09.00 ALLE 12.00
CHIUNQUE ABBIA SUBITO UN DECESSO IN FAMIGLIA
QUALUNQUE SIA LA RESIDENZA E’ INVITATO A PASSARE IN
UNO DI QUESTI RECAPITI PER UNA CONSULENZA
GRATUITA
Vorrei concludere con una riflessione
INPS ancora oggi, negando l’evidenza dei fatti non concedendo a
profili professionali analoghi,
analoghi diritti,
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ed usando soldi che versano i lavoratori con i loro contributi per far
cause che per il 90% perde in primo grado di giudizio e superiori
gradi quali appello ed addirittura cassazione.

E’ corretto che a seguito di sentenza positiva per il
lavoratore ottenuta in primo grado con perizia
medico legale favorevole al lavoratore,
INPS ricorra in appello perdendo sicuramente
sperperando ulteriori capitali in un momento di
crisi economica come questo?
RINGRAZIO TUTTI PER LA PARTECIPAZIONE
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