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Una quercia come simbolo anti amianto
Piantati ieri in via Padova targa e albero dedicati alle vittime. Primo maggio in piazza con “Asbestus free”
di Samuele Govoni
È uscito uno spiraglio di sole, fino alle ultime ore della sera di
sabato non si sarebbe sperato
tanto. Ieri mattina, in via Padova
lungo la pista ciclabile, è stata
piantata una quercia e al suo
fianco posta una targa: Giornata
mondiale dei caduti da amianto.
Alla piantumazione oltre agli assessori all’ambiente e ai lavori
pubblici, Zadro e Modonesi, erano presenti anche i principali
esponenti delle associazioni,
fondazioni e sindacati locali.
L’albero, poco più grande di un
piccolo arbusto, è stato scelto
come simbolo della vita e di un
impegno che dovrà crescere con
lui. Alle spalle della celebrazione
un’ingombrante struttura sovrasta la scena e il tetto, completamente in cemento amianto, ci ricorda che non è ancora il momento di cantare vittoria. «Stia-

Assessore Zadro prima del discorso

Alberto Alberti durante la cerimonia

Un momento di preghiera

Alle spalle, tetto in cemento amianto

mo cercando di risolvere insieme questo serio problema e - afferma la Zadro - Dobbiamo
adottare a livello nazionale politiche serie». Anche don Antonio
Grandini intervenuto alla cerimonia ha voluto esprimere un

saluto e riservare una preghiera
a tutte le vittime innocenti che,
come ha detto Alberto Alberti
(presidente Aeac) andavano, inconsapevolmente, ad ammalarsi per guadagnare un pezzo di
pane. «Non dobbiamo pensare

che qualcuno sia esente dal contatto con le fibre di amianto. Volano e raggiungono chiunque. È
per quello che al più presto bisogna bonificare seriamente tutte
le aree - spiega Alberti - Ho sempre pensato che la quercia sia

una pianta eterna, uguale
dev’essere il ricordo di quelle
persone e l’impegno per contrastare la polvere killer». Quando
la parola l’ha presa Nicola Pondrano, presidente nazionale del
Fondo Vittime Amianto, si ha

onorificenza

Sette ferraresi diventeranno
nuovi “Maestri del lavoro”

I sette
ferraresi
In senso
orario:
Beccati,
Cavallari,
Guarnera,
Padovani,
Zaretta,
Ramponi,
Querzoli

Sette ferraresi riceveranno, il
Primo Maggio 2013, l'ambitissima onorificenza della Stella
al merito del lavoro e potranno fregiarsi del titolo di Maestri del lavoro. Si tratta della
massima onorificenza che la
Repubblica Italiana riconosce
ai lavoratori dipendenti che si
sono distinti per particolari doti di perizia laboriosità ed iniziativa. La cerimonia pubblica, improntata alla massima
solennità, si svolgerà presso il
Teatro Comunale di Bologna il
1˚ Maggio, festa dei lavoratori,
alla presenza delle massime

autorità regionali e di un alto
rappresentante del Governo.
Gli insigniti ferraresi del 2013
sono: Paolo Beccati di Ferrara
(Soc. Solvay), Aurelio Cavallari
di Iolanda di Savoia (Soc. Veronesi SrL.), Maurizio Guarnera
di Ferrara (Ditta Touring srl),
Marco Padovani di Ferrara
(Soc. Crown Aerosols Italy),
Luciano Querzoli di Vigarano
Mainarda (Soc Versalis), Mirta
Ramponi di Renazzo (Società
Automobili
Lamborghini
Spa), Damiano Zaretta di Vigarano Mainarda (Ditta Sintexcal spa).

piazza Castello

San Luca, l’omaggio al Duca

■ ■ Era il turno della contrada del borgo San Luca ieri a rendere

omaggio al Duca. Nel cortile del Castello è stato una festa di colori rossoverdi per uno spettacolo applaudito da tante persone.

avuto immediatamente un quadro nazionale della situazione
nel Paese: «L’anno scorso 1464
persone sono morte di mesotelioma, per 694 di queste l’Inail
ha concesso l’indennizzo: e tutti
gli altri? Si consumano dei drammi terribili che purtroppo spesso non emergono nemmeno.
Non è giusto - sostiene Pontrano - Sulle bonifiche c’è molto da
fare; non è possibile che in tutta
Italia siano stati censiti 34mila
edifici con presenza di amianto
quando solo la regione Marche
ne ha contati 14mila. Evidentemente c’è qualcosa che non va».
Il 1 maggio, in piazza Trento e
Trieste, ci saranno stand dedicati alla campagna informativa di
sensibilizzazione
(“Asbestus
free”) per distribuire materiale
informativo e mettere al corrente quanti più cittadini possibili
di quanto sta accadendo.
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