SE OSSERVIAMO ALCUNI OBIETTIVI PREVISTI PER IL TRIENNIO 2014-2016
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INDUSTRIALI (obiettivo 2014-16)
TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA (obiettivo 2014-16)
Da un’assemblea pubblica (19.06.2015) organizzata dal comitato Malaria Falconara/Castelferretti, abbiamo
appreso che i dati prodotti, negli ultimi quattro anni, dalle 3 centraline di rilevazione qualità dell’aria presenti nel
territorio Falconarese, sono stati molto incostanti e scarsi. Il fatto è gravissimo, tanto più in considerazione dei
dati epidemiologici certi disponibili dal 2011 (prodotti da Istituto Superiore di Sanita con lo Studio SENTIERI,
Istituto Nazionale Tumori e da ulteriori relazioni epidemiologiche redatte dall’ARPAM) di cui è stato portato a
conoscenza anche il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Perché il Sindaco e la sua maggioranza
continuano a non far conoscere alla popolazione i dati disponibili?
In questo passaggio del documento “obiettivo 2014-2016” troviamo citato il problema dei piccioni, il rischio
amianto e nulla di più. Nella riunione tecnica del 26.02.2015, svoltasi con ASUR, ARPAM e ARS, inoltre il
Sindaco si era impegnato a richiedere loro ufficialmente i dati più recenti relativi a cause di ricoveri e di morte
della popolazione residente nel Comune di Falconara. Il gruppo di lavoro ha poi elaborato sulla carta il Piano di
sorveglianza sanitaria che dovrà essere attivato nel 2016, ma il coinvolgimento di altri 9 comuni e la lentezza
della Regione su questo tema, rallenteranno ulteriormente un percorso già avviato in estremo ritardo!!! I dati
richiesti ad aprile 2015 alla Regione riguardano, infatti, tutti i Comuni dell’AERCA. Perché il Sindaco continua
a non chiedere in maniera formale i dati disaggregati relativi allo stato di Salute della popolazione di
Falconara? Sulla salute non si può più aspettare o rimandare ancora. Il Sindaco è stato impegnato a informare
il consiglio comunale e la cittadinanza (vedi mozione sulla salute approvata all’unanimità dal consiglio comunale
del 6.03.2015), ma questo impegno è palese non rientri tra le sue priorità, nonostante il nostro impegno nel
fornire in Commissione e Consiglio Comunale documenti e conclusioni epidemiologiche pubbliche svolte da
soggetti istituzionali (ISS, INT e ARPAM) e pubblicate anche da riviste scientifiche internazionali.

