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Tre piste per le tre rapine
Tre indagini distinte e

tre “piste”da seguire per
gli investigatori dei ca-

rabinieri in relazione alle
tre rapine compiute in
abitazioni nel Piacenti-

no il 21 e il 27 febbraio e
il 4 marzo scorsi.

[MARIANI a pagina 12]

Pd, Caragnano segretario
Loris Caragnano, vice-

sindaco di Vigolzone, e
fino a ieri responsabile
Enti Locali dell’esecuti-

vo, è il nuovo segretario
provinciale del Pd. Im-
prenditore di 43 anni,
sposato con due figli.
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... SIAMO FIERI DI TE!

si è laureato
in Ingegneria
Meccanica

con 110
presso
il Politecnico
di Piacenza

FILIPPO
BARILLI

Auguri
Bianca

per i tuoi

90 anni
arrivarci
come te!
Da figlio, figlie,
generi, nipoti
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Inquinamento: l’aria migliora
ma dai rubinetti troppi nitrati
Biasini, Arpa: pm10 in calo. Dosi: cerchiamo acqua più pulita

■ «I nitrati si trovano nelle ac-
que più profonde, fino a 150 me-
tri, le zone più inquinate della
nostra provincia sono quelle di
Alseno e Pontenure, nelle quali
la concentrazione arriva a 70
milligrammi, mentre il limite
previsto è di 50, e si registrano
incrementi». Dati incontroverti-
bili. Allarmanti.

Il segnale lo ha lanciato ieri
mattina Giuseppe Biasini, diret-
tore della sezione Arpa di Pia-
cenza, al convegno promosso
dall’Ordine provinciale dei me-
dici sul tema dell’inquinamento
ambientale a Palazzo Galli. Il
presidente Augusto Pagani ha
chiamato al tavolo medici di va-
rie specialità e tutti hanno una-
nimente espresso forti preoccu-
pazioni sulla salute: umana, ani-

male e dell’intero Pianeta, poi-
ché l’una è correlata all’altra.

Il tema è stato sezionato nelle
sue componenti di base: aria,
acqua e suolo. Così ha fatto il
dottor Biasini portando anche
qualche notizia meno grave. «La
qualità dell’aria sta migliorando,
le polveri sottili, le Pm 10; negli
ultimi tre anni sono diminuiti i
superamenti giornalieri, que-
st’anno però ci siamo già gioca-

te 20 giornate sulle 35 consenti-
te». Le cause principali sono il
traffico automobilistico e le con-
dizioni meteorologiche, infatti
«l’aria della media collina e del-
la montagna non presenta le fa-
migerate polveri». Biasini ha
parlato anche di altre forme di
inquinamento. Infine ha chiosa-
to: «Le risorse naturali che stia-
mo consumando sono superio-
ri a quelle che il pianeta è in gra-

do di rifare. Stiamo andando a
debito, dovremmo fare la spen-
ding review del pianeta».

Il sindaco di Piacenza Paolo
Dosi sul tema dei nitrati ha spie-
gato il progetto avviato dall’Am-
ministrazione con Iren. «Nel
2012 abbiamo iniziato, a Mortiz-
za, a cercare a maggiori profon-
dità per disporre, nel 2017, di ac-
qua con meno nitrati. Ma dob-
biamo trovare correttivi con le

associazioni di categoria per ri-
durre l’uso di queste sostanze, o
addirittura abbandonarle; la lo-
gica - ha auspicato il primo citta-
dino - è la corresponsabilità di
pubblico e privato nell’assun-
zione dei comportamenti vir-
tuosi».

Pesante l’intervento del dottor
Roberto Florio, medico di fami-
glia, che dopo aver definito il
Trebbia «il miglior fiume della

regione Emilia-Romagna», ha
indicato fra le cause dell’inqui-
namento «le dighe che soffoca-
no ogni forma di vita, gli impian-
ti idroelettrici, i sistemi produtti-
vi; per fare un chilo di carne di
manzo occorrono 15mila litri di
acqua, l’agricoltura intensiva
serve in gran parte a fare profitti
e ogni litro di acqua in bottiglia
fa mediamente 400 chilometri».
L’acqua è già molto inquinata
anche in profondità, «sono state
trovate 150mila sostanze tossi-
che e cancerogene, e tutto ciò
che finisce in acqua prima o poi
entra nella catena alimentare».
L’appello: «Mi rivolgo alle auto-
rità: avete uno strumento in più
per difendere la cittadinanza».

Maria Vittoria Gazzola
mariavittoria. gazzola@liberta. it

■ La preoccupazione di base è
il futuro dell’umanità, le genera-
zioni del presente devono assi-
curare la vita, di qualità, a quelle
che verranno dopo. Secondo le
proiezioni degli studiosi, la vita
continua ad allungarsi grazie al-
la medicina e all’alimentazione.
Ma non per tutte le popolazioni
del globo.

«Si potrà vivere fino a 142 an-
ni». Il professor Luigi Nespoli,
medico pediatra, ha mostrato ie-
ri mattina la notizia, illustrata
dalla foto di un bellissimo neo-
nato sorridente e ben pasciuto,
apparsa sulla copertina di un
noto periodico internazionale.
Ma, ha rettificato: «A 60 anni è
già possibile essere preda del-
l’alzheimer». Come dire che
qualche stortura ci dev’essere
nel tanto decantato benessere.
«L’ambiente modifica il nostro

patrimonio genetico, pur na-
scendo con un buon Dna i siste-
mi di vita e l’inquinamento con-
tribuiscono a modificare la salu-
te, perciò attenti a quello che
facciamo ora, lo dice chiaramen-
te il dato della vita intrauterina -
avverte il pediatra -: durante la
vita fetale si sviluppa il software

del futuro adulto».
Mamme e papà, ancor prima

del concepimento devono assu-
mere comportamenti tali da evi-
tare la trasmissione degli inqui-
nanti al feto. E qui entrano in
campo «le responsabilità dei
medici e dei cittadini per la tu-
tela dell’ambiente, molte malat-

tie dell’anziano iniziano da
bambino, perché le condizioni
endouterine influenzeranno il
futuro bambino-adulto». Le co-
noscenze attuali ci dicono che «i
particolati ultra fini in aria pro-
vocano patologie respiratorie in-
fantili, asma, e hanno forti re-
sponsabilità nell’aumento del ri-

schio di neoplasie; l’esposizione
ai pesticidi aumenta il rischio di
leucemie e tumori cerebrali». Il
docente universitario ha detto
senza mezze parole: «Stiamo
consumando il mondo».

Che l’inquinamento dell’aria
procuri malattie a livello respi-
ratorio è ormai un dato consoli-

dato, ha affermato Pietro Bottri-
ghi, pneumologo. Sono in au-
mento esponenziale le forme al-
lergiche e l’asma, soprattutto
nell’età pediatrica: «I bambini
sono più sensibili perché il loro
sistema di difesa non è ancora
completato e i polmoni termi-
nano la formazione intorno ai 12
anni». Contro l’inquinamento
sono maggiormente esposti an-
che gli anziani, un’altra fascia di
popolazione a rischio. Traccian-
do il quadro di quello che succe-
de nei polmoni a causa dei «gas
di scarico degli autoveicoli», il
dottor Bottrighi ha indicato co-
me sorgenti di avvelenamento
dell’aria «le attività umane e na-
turali, come vulcani e foreste, se
riuscissimo e ridurre del 10 per
cento il particolato avremmo
benefici notevoli sulla salute».

mvg

«La vita prenatale condiziona l’adulto»
Il pediatra Nespoli: l’esposizione ai pesticidi aumenta il rischio di leucemie

In prima fila i relatori del convegno,il dottor Miserotti e il dottor Pagani( foto Lunini)

Il convegno
dell’Omceo 
a Palazzo Galli

VERSO NUOVI STILI DI VITA

Miserotti:il rimedio è produrre meno 
inquinanti ed essere più responsabili
■ (mvg) Arsenico, mercurio e
piombo sono alcuni dei metalli
pesanti entrati nella catena u-
mana e grandi responsabili del
deperimento delle cellule del
cervello. «Le piccole quantità
non fanno nulla? - si è chiesto il
dottor Giuseppe Miserotti me-
dico di famiglia ed ex presiden-
te dell’Omceo -. Nulla di più fal-
so, non esistono studi in materia
poiché ogni individuo reagisce
in modo diverso, sappiamo che
ne soffre anche il sistema neu-
rovegetativo, o “secondo cervel-
lo”, che un medico americano
colloca nell’intestino». «Oggi
trovare un sessantenne con
alzheimer, purtroppo, non è più
una novità» ha dichiarato Mise-
rotti in parallelo con i colleghi
della mattinata. Ha poi sottoli-
neato «la responsabilità dell’uo-

mo in tutto ciò», invece dovreb-
be sentirsi «parte della natura,
che, rispetto a trent’anni fa, ha
perso trecento volte le biodiver-
sità, esse ci consentono sistemi
di autocontrollo tra noi e l’am-
biente». Considerato che «i si-
stemi naturali non fanno rifiuti,
quelli umani sì, e che il passag-
gio degli inquinanti terra-acqua
e viceversa è automatico» ha au-
spicato: «Bisogna investire nella
ricerca di base per trovare alter-
native, ma in Italia non esiste, né
privata né pubblica, inoltre dob-
biamo produrre meno inqui-
nanti, motivare i giovani, tenere
conto che abbiamo responsabi-
lità individuali e collettive».

Il presidente Augusto Pagani
ha annunciato i temi dei prossi-
mi incontri: attività fisica e die-
te e l’ultimo su alcol e droga.


