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ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO e altri CANCEROGENI

Il problema dei due edifici in questione era già stato segnalato all’Amministrazione comunale di
Massafiscaglia due anni fa da un gruppo di cittadini, in primis Guerci Giacomo, che a novembre del
2014 ha chiesto l’aiuto della nostra associazione per formalizzare alle autorità competenti la
segnalazione e la richiesta di intervento, rendendosi nel contempo disponibile a raccogliere le firme
dei cittadini a supporto. Ne sono state raccolte 220, per circa il 90% di residenti a Massaficaglia e
per la rimanente parte di fiscagliesi di altre località. Siamo stati interpellati anche dall’Assessore
all’ambiente Fabio Tosi e dal prof. Roberto Manzoli per la stessa questione.
L’AEAC è un’associazione senza fini di lucro, residente a Ferrara (puoi trovare informazioni
dettagliate sul sito http://www.aeac-fe.com/menu.php), che conta un centinaio di soci e che opera su
tutto il territorio provinciale e anche nella provincia di Rovigo. Dal 2011 è stata presente a
Migliarino in un ufficio, concesso in comodato d’uso gratuito presso il municipio di Migliarino, e
dal 2014 opera anche a Migliaro e Massafiscaglia (sempre presso i municipi), dove il presidente
Alberto Alberti ed il sottoscritto, referente di zona, una volta al mese ricevono i cittadini per
consulenze gratuite inerenti a situazioni previdenziali, legali e sanitarie, conseguenti all’esposizione
all’amianto nei luoghi di lavoro. L’AEAC inoltre raccoglie, come in questo caso, anche
segnalazioni di rischi ambientali e se ne fa tramite presso le Istituzioni, seguendo poi l’iter delle
pratiche, di solito piuttosto complesse, a causa di una legislazione carente, che, tranne nei casi più
gravi ed evidenti, non obbliga i proprietari degli immobili allo smaltimento dei manufatti in
amianto. Uno dei nostri obiettivi è proprio quello di sensibilizzare le persone sul rischio per la
salute rappresentato da coperture in eternit o da altri manufatti contenenti amianto e di convincerle a
liberarsene, con tutte le precauzioni e le modalità previste dalla legge, quanto prima. A tale scopo
collaboriamo anche con AREA per quanto riguarda la rimozione gratuita di piccoli quantitativi e
siamo disponibili a fornire informazioni ai cittadini, che ce lo chiedono, sull’iter burocratico da
seguire.
L’AEAC infine ha organizzato importanti convegni e incontri con esperti del settore, sia a Ferrara
che a Migliarino (mi limiterò a ricordare quello presso l’ospedale di Cona a Novembre del 2013,
che ha visto tra gli altri anche la presenza di Guariniello, sul Piano Nazionale Amianto, e quello
sull’acqua, tenutosi a Migliarino ad aprile 2014 in collaborazione con il CADF e con l’intervento
della dott.ssa Lauriola, ricercatrice presso l’Istituto Ramazzini di Bologna).
Il nostro prossimo ambizioso progetto è di realizzare, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Fiscaglia, un censimento di tutti gli edifici con coperture in eternit (e sono tanti)
presenti sul territorio del comune, con il duplice scopo di evitare pericolosi smaltimenti abusivi e di
pensare ad azioni incentivanti che convincano i privati a bonificare.
L’AEAC è presente a Migliarino il primo e l’ultimo mercoledì di ogni mese, a Migliaro il secondo
mercoledì e a Massafiscaglia il terzo martedì.
Ti invio in allegato il testo della segnalazione e le foto in mio possesso.
Ciao.
G. Mucchi

