
■ (sim.seg.) Un’éscalation di
disturbi respiratori osservati nei
bimbi piacentini in concomitan-
za con l’ultima settimana fune-
stata da picchi ininterrotti di
Pm10 e anche Pm2,5. E’ quanto
rilevano i pediatri piacentini, il
cui allarme sullo stato di salute
dell’aria che entra ogni giorno
nei polmoni di tutti - e dei piccoli
in particolare, fisiologicamente
più esposti - viene rilanciato dal
segretario della Fimp piacentina
(federazione italiana medici pe-
diatri) dottor Roberto Sacchetti:
«La scorsa settimana - conferma
- abbiamo visto un incremento
importante, nei nostri piccoli pa-
zienti, di affezioni respiratorie a-
cute, in parte sì legate a virus, ma
in parte anche con componente
di broncospasmo ostruttivo».

Ad essere soprattutto colpiti i

bimbi più piccoli ma anche
quelli in età scolare, con tosse e
sintomatologia asmatica o equi-
valente.

«I bambini - sostiene il pedia-
tra - risultano più esposti al ri-
schio smog perchè hanno bron-
chi più piccoli, e inalano quan-
tità d’aria proporzionalmente
maggiori di un adulto nei pol-
moni».

«Ma tenere chiusi in casa i
bambino non serve a niente - av-
verte il dottor Sacchetti - perchè
la qualità dell’aria all’interno è a-
naloga a quella fuori. Consiglia-
mo anche di non tenerli a gioca-
re in aree verdi prossime a strade
cittadine trafficate, è dimostrato
che allontanandosi di oltre 150
metri dalla fonte inquinante ca-
lano elementi come il black car-
bon. Se poi esiste la possibilità -

prosegue il medico - l’avverti-
mento a tutti i genitori che pos-
sono è, nel finesettimana, di por-
tare i figli fuori dalla città. Non è
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■ L’emergenza smog chiama.
Ma quasi nessuno risponde. E
così continua la sfilza di veleni
che ormai ogni giorno i piacenti-
ni si trovano loro malgrado a re-
spirare. Anche se i giorni della
Merla si sono chiusi con caldo
fuori stagione e inquinanti alle
stelle, non c’è ancora nemmeno
l’ombra di intenzione ad avviare
un piano straordinario per argi-
nare un’aria pessima. E in molti
segnalano come ragazzi anche
giovani si trovino a fronteggiare
crisi asmatiche, sparite nell’in-
fanzia, o problemi respiratori.
Nella zona più ‘nera’ della città,
via Giordani, alcune mamme di-
cono di provarle tutte per far
rientrare gli sforamenti di polveri
sottili: sempre a scuola in bici o a
piedi, per evitare di intasare di
gas di scarico la via, ma è difficile
anche mantenere certe abitudini
‘ecologiche’ se poi evitando l’au-
to si respira un’aria dannosa.

"ZONEDIVENTATE INFREQUENTA-
BILI". Così anche nei pressi di via
Pietro Cella, tra la scuola e i giar-
dini, altre mamme segnalano
nelle passeggiate verso il parco di
Montecucco, zona via Rosso, un
odore sgradevole, causato dal-
l’assenza prolungata di pioggia e
dalle temperature decisamente
non invernali: «Io e altre mamme
abbiamo accelerato il passo e
cambiato zona, ci sono ormai via
della città dove l’aria si è fatta
troppo pesante - segnala Elenia
Tinelli, mamma di Giacomo, un
bimbo di due mesi -. In macchi-
na ormai devo attivare sempre il
ricircolo dell’aria, altrimenti en-
tra odore di smog». I medici au-
spicano che ai più piccoli venga-
no messe mascherine o fazzolet-
tini vicino alla bocca per evitare
la ‘bevuta’ di inquinamento. Ma
non è sempre facile ascoltare i
consigli, perché ormai nella Pia-
nura Padana l’allarme inquina-
mento è diventato qualcosa di
tristemente normale.

"ANDIAMO IN BICI, MA NON BA-
STA". Ci si è fatta l’abitudine in-
somma: «Ammettiamo di esserci
poste poco il problema in queste
settimane, quando in realtà è

un’urgenza – commenta Annali-
sa Tinelli, intervistata davanti al-
la scuola Giordani -.Non abbia-
mo visto alcuna iniziativa parti-
colare per evitare i rischi, in que-
sto inverno secco. Ormai, forse,
ci siamo tutti abituati. Io e mia fi-
glia ci muoviamo rigorosamente
in bici, con qualsiasi clima. Ma
ovviamente siamo una goccia nel
mare».

"L’EGOISMO SUPERA IL BUON
SENSO". Ed effettivamente da-
vanti alla scuola si accalcano le
auto, che si sommano ai pull-
man. Quasi impossibile parcheg-
giare. «Se poi bloccano la strada,
limitando il traffico per gli inqui-
nanti, ci lamentiamo perché
molti fanno fatica a raggiungere
la scuola, non abitando vicino –
segnala Marcella Isola -. Siamo
tutti egoisti, effettivamente. Vo-
gliamo muoverci in modo como-
do. A volte l’egoismo purtroppo
supera il buon senso».

"UN ALLARME CHE NECESSITA DI
MISUREAMPIE". «Tanti bimbi rag-
giungono la scuola a piedi, ma il
problema è troppo vasto, direi
che è un allarme internazionale

quello dell’inquinamento e le
nostre buone intenzioni non ba-
stano» aggiunge Cecilia Migliori-
ni. «Tutto il mondo è paese, par-
lando di inquinamento – conclu-
de la signora Khadija -. Spiace so-
prattutto per i bambini, costretti
a respirare quest’aria».

IL 10% DEI BIMBI PIACENTINI HA
L’ASMA. Aumentano anche le ma-
lattie croniche e le allergie. Il 10
per cento dei bambini nel Pia-
centino soffre d’asma: il numero
è impennato negli ultimi anni.
Tra gli imputati, come i gas di
scarico, ma anche il camino, la
stufa, dove i valori di PM10 sono
superiori dieci volte tanto rispet-
to a quelli delle auto. Le zone più
a rischio per le nano polveri sono
via Nino Bixio, via Primogenita,
stradone Farnese, viale Patrioti,
via Dante, Montecucco. Le
mamme ‘anti-smog’ ricorrono a
fazzolettini sulla bocca per evita-
re le zone più inquinate. Hanno
abbassato il riscaldamento. Ma
chiedono anche interventi pro-
grammati, strutturati e a lungo
termine.

Elisa Malacalza

ViaGiordani,mammeanti-smog:
aria irrespirabile,nonsi faniente
Il coro: non basta andare a piedi, servono interventi più forti
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affatto sprecato andare in cam-
pagna per condurli in una pas-
seggiata dove l’inquinamento è
meno pesante».

"Vai a scuola a piedi", "Non ri-
scaldare troppo la tua casa", "E-
sci dalla città appena puoi" e
"Senza auto la città è più bella".
Sono questi i "comandamenti"
che da qualche giorno stanno af-
fissi nel reparto di Pediatria
dell’ospedale di Piacenza grazie
alla collaborazione istituita tra il
Ceas Infoambiente del Comune
e la Fimp (Federazione italiana
medici pediatri) della provincia
di Piacenza, da diversi anni im-
pegnati sul fronte della sensibi-
lizzazione ai temi della salute
dell’aria e dei cittadini, soprat-
tutto i più piccoli.

In pratica nelle sale di attesa
degli ambulatori pediatrici sono
presenti dei pannelli illustrati
dedicati ai comportamenti so-
stenibili e predisposti per la
campagna "Aria Pulita": la Re-

gione ha sostenuto l’iniziativa
tramite la Res (Rete di educazio-
ne alla sostenibilità), finanzian-
do l’ideazione e la realizzazione
di quattro pannelli illustrati ac-
compagnati dalle didascalie con
i testi tematici.

In alto, una
mammaattraversa
la strada col suo
piccolo coprendosi
bocca e naso con
un fazzoletto. A
fianco un
momento
dell’uscita di
scuola sullo
Stradone Farnese
(foto Lunini)

■ Sull’emergenza, in atto
anche nella nostra città, si al-
za forte e chiara la voce di
tanti giovani piacentini, at-
traverso una nota dell’Unio-
ne degli Studenti Piacenza
(sindacato studentesco per la
difesa dei diritti degli studen-
ti): «Non possiamo più tolle-
rare il silenzio dell’Ammini-
strazione comunale e dei
consiglieri di minoranza - af-
ferma la nota - che seguono
le politiche contro l’ambien-
te dei loro colleghi di mag-
gioranza. Infatti, mentre il 10
per cento dei bambini pia-
centini soffre d’asma, i signo-

ri in Consiglio comunale, con
una mozione bipartisan,
hanno approvato a larga
maggioranza che l’inceneri-
tore continui a funzionare
anche dopo il 2020. Mentre
aumentano le malattie croni-
che legate all’inquinamento,
vicinissimo alle scuole esi-
stono fonti industriali che in-
quinano tranquillamente. E’

una cosa paradossale e ver-
gognosa che un ragazzo deb-
ba recarsi in una scuola che
si trova a un’irrisoria distan-
za da uno dei punti più in-
quinati della città, senza nes-
suna tutela e informazione
da parte di chi di competen-
za. Consideriamo inoltre inu-
tili gli interventi di circostan-
za che i vari amministratori

fanno ogni qualvolta il pro-
blema si presenta ai loro oc-
chi, se poi gli stessi hanno so-
stenuto un polo logistico che,
oltre a sfruttare i lavoratori,
ha aumentato notevolmente
il traffico a discapito, di nuo-
vo, della nostra aria. Ritenia-
mo aberrante che un’istitu-
zione che dovrebbe rappre-
sentare i cittadini segua di

più la logica del profitto di al-
cune aziende che la salute di
coloro che dovrebbe rappre-
sentare. Chiediamo quindi al

presidente della
Provincia France-
sco Rolleri e a tutti
i sindaci della no-
stro territorio di i-
niziare fin da subi-
to delle politiche
ambientali serie.
Chiediamo anche
a tutta la cittadi-
nanza di fare tutti

insieme uno sforzo nel pre-
servare la sanità del nostro
ambiente, cercando di usare
l’auto il meno possibile e cer-
cando di diminuire i consu-
mi inquinanti di cui ogni
giorno siamo colpevoli».

Unione degli studenti: sull’ambiente
il Consiglio comunale ci ha deluso
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