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Case, hannoperso il 15%
In quattro anni il matto-
ne piacentino ha perso

il 14-15 per cento del
proprio valore. Dall’an-

no scorso ad oggi un
meno 4-5 per cento. Lo
dice l’Osservatorio Im-

mobiliare piacentino.
[I SERVIZI a pagina 12]

Finestrino rotto per rubare
Hanno aspettato che se

ne andasse a pranzo per
poi rubare gli oggetti che
aveva appoggiato sul se-
dile e nell’abitacolo. Brut-

ta sorpresa e finestrini fra-
cassati per il proprietario

di una Honda Civic.
[IL SERVIZIOapagina18]

Bimba cade in unpozzetto
Finisce dentro un tombi-
no aperto nel parco gio-
chi e rimane ferita: sono
stati attimi di paura, ieri

pomeriggio, per una
bambina di un anno e
mezzo che è caduta in

un pozzetto dell’acqua.
[BRUSAMONTI a pag. 21]

Malati d’amianto: 193 in 20 anni,
ecco il triste primato di Piacenza
Il report dell’associazioneAmbiente eLavoro: siamosecondi inRegioneper tasso
di incidenza standardizzatadimalati dimesoteliomamaligno (piùuomini chedonne)

■ I “malati di amianto” abita-
no a Piacenza. La nostra città
vanta infatti il ben poco invidia-
bile primato di secondo capo-
luogo in Regione con il maggior
tasso di incidenza standardizza-
ta di malati di mesoteliomama-
ligno. Ad ammalarsi di questo ti-
po di tumore, che di fatto ha co-
me quasi unica causa l’esposi-
zione all’amianto, sono stati
193 piacentini dall’1 gennaio
del 1996 al 30 giugno 2015: l’in-
cidenza per gli uomini è di 4,4
ogni centomila abitanti circa e
per le donne di 2. È la più alta in
Regione, se si esclude Reggio E-
milia dove il tasso raggiunge
ben cinque per quanto riguarda
gli uomini. I dati sono stati e-
sposti ieri mattina all’Audito-

rium Sant’Ilario nel corso del
convegno dedicato agli effetti
dell’amianto sulla salute umana
organizzato dall’associazione
Ambiente e Lavoro: sotto i ri-
flettori così è finita una questio-
ne che anche a Piacenza appare
tutt’altro che risolta.
“I casi di mesotelioma mali-

gno a livello regionale sono stati
2182” ha spiegato nel corso del
convegnoAntonioRomanelli del

Registro regionalemesotelioma
dell’Ausl di Reggio Emilia che
insieme allo staff del governo
clinico del servizio interazien-
dale di Epidemiologia ha curato
uno studio sull’incidenza e
sull’esposizione all’amianto ag-
giornato al 30 giugno di que-
st’anno, “di questi 1576 sono
uomini e 606 sono donne. Pia-
cenza presenta il tasso di inci-
denza standardizzata più alta

per quanto riguarda gli uomini,
se si esclude Reggio Emilia: è un
dato rilevante perché tiene con-
to anche della popolazione. A
Parma i casi di mesotelioma
maligno sono 260,ma il tasso di
incidenza è 3,8, a Bologna sono
490ma l’incidenza è ancora più
bassa, pari a 3,6. Il tasso regio-
nale medio è per i maschi di 3,7
e per le femmine di 1,3”.
In entrambi i casi Piacenzaap-

pare molto al di sopra della me-
dia: “Piacenza ha un primato
molto grave” ha commentato
Nanda Montanari dell’associa-
zione “Ambiente e Lavoro”, “noi
abbiamo voluto contribuire a
sensibilizzare la popolazione e a
sottolineare la necessità di proi-
bire l’uso dell’amianto: la legge
è del 1992,ma ad oggi sappiamo
chenon sonopreviste o applica-
te delle sanzioni per chi lo utiliz-

za. È davvero lo si utilizza un po’
dappertutto, persino nei giocat-
toli dei bambini:mi ricordobene
che quando presentai la legge
trovai l’indicazione di amianto
anche in un giocattolo che era
stato il primo che avevo regalato
a mia figlia. Non si sensibilizza
mai abbastanza su questa que-
stione”. Lamattinataha visto in-
tervenire anche l’assessoreGior-
gio Cisini e i tecnici di Aerodron
e Cgr, che hanno presentato la
mappatura fatta in città sulle zo-
ne conamianto, FrancoPugliese
del dipartimento della sicurezza
dell’Ausl di Piacenza e il coordi-
natore dell’associazione fami-
gliari delle vittime di amianto di
CasaleMonferrato Bruno Pesce.

Betty Paraboschi

■ Bisogna immaginarsi un
maxi tetto di unmilione e due-
cento metri quadrati che co-
pre la nostra città. Un tetto che
soffoca, che schiaccia, che può
risultare letale: un tetto fatto
di amianto. Sono ben 3500 in-
fatti le coperture (intese come
tetti o tettoie) individuate in
città grazie alla ricerca com-
piuta dal Comune di Piacenza
in collaborazione con Aero-
dron e l’aziebda Cgr e presen-
tata ieri mattina ufficialmente
all’auditorium Sant’Ilario nel
corso del convegno organizza-
to da “Ambiente e Lavoro”:
3500 tetti su 84 mila edifici
complessivi che portano trac-
ce di amianto e che quindi ri-
sultanomolto pericolosi per la
salute dei cittadini. Sembra
poco forse, ma non lo è: basti
pensare a 145 campi da calcio
ricoperti di amianto.

“Per circa un anno abbiamo
fatto un rilievo di tutti i fabbri-
cati pubblici e privati della
città” ha spiegato l’assessore
Giorgio Cisini, “la fotografia
mostra i luoghi ove è presente
l’amianto: è una situazione da
monitorare e da bonificare
con i limiti che le leggi attuali

impongono dato che non è
possibile andare a bonificare
un tetto privato. Abbiamo
però fotografato in modo
chiaro la situazione piacenti-
na e le sue peculiarità: in peri-
feria ad esempio l’amianto è
stato più utilizzato rispetto al
centro storico. Siamo la prima

città in Italia ad avere fatto u-
na ricerca scientifica di questo
tipo e ci auguriamo che questo
possa essere il primo passo
per avere una città libera dal-
l’amianto”.
La ricerca è stata fatta utiliz-

zando vedute aeree e droni
che hanno sorvolato tutta Pia-

cenza: “Chiaramente quello
che viene segnalato è solo una
parte dell’amianto presente
perché non si è potuto vedere
quello presente nelle tubature
o nelle pareti verticali” hanno
spiegato Paolo Ferrari della C-
gr insieme a FaustoUgozzoli e
Romeo Broglia di Aerodron,

“però l’immagine della città
che emerge è prevista: lamag-
giore concentrazione di a-
mianto la si ritrova sulle gran-
di coperture delle zone artigia-
nali. Lametà delle 3500 coper-
ture è data dai piccoli tetti che
tuttavia pesano per un cinque
per cento rispetto a tutta la
presenza complessiva di a-
mianto che è davvero concen-
trata nelle aree industriali del-
la periferia”.
Il progetto, che prossima-

mente verrà anche pubblicato
sul sito del Comune di Piacen-
za, non presenta comunque
solo una panoramica cittadina
dall’alto: la mappa é interatti-
va dato che per ogni “zona
rossa” è stato progettato un
focus che permette di visualiz-
zare gli edifici al dettaglio at-
traverso un’apposita scheda.

b.p.

Un milione di metri quadrati da bonificare
Sono3.500 le coperture (cometetti o tettoie) individuate incittàdalComune

L’approfondimento
ierimattina
in Sant’Ilario

■ (parab.) - Ogni anno cin-
quanta cittadini muoiono a Ca-
sale Monferrato non per vec-
chiaia, nonper incidente
o tragica fatalità. Ma per
amianto. È questa la tri-
ste eredità della Eternit,
uno degli stabilimenti di
prodotti di cemento a-
mianto più grandi d’Eu-
ropa che sorse nel 1907
proprio aCasaleMonfer-
rato e che da allora è il
principale responsabile
dei casi di mesotelioma
nelMonferratoCasalese:
ne ha parlato ancora ieri
a Sant’Ilario Bruno Pe-
sce, coordinatore dell’associa-
zione dei familiari delle vittime
di amianto di CasaleMonferrato
e Cavagnolo, oltre a Franco Pu-
gliese dell’Ausl di Piacenza. Pro-

prio quest’ultimo ha introdotto
l’argomento della situazione di
Casale Monferrato prima di sof-
fermarsi sulle normative e sulle
misure di prevenzione e prote-

zione dall’amianto.
Misure che a Casale però per

molti decenni non sono state ri-
spettate: “Sonomortemigliaia di
persone emuoionoancora ades-
so : almeno cinquanta ogni anno
sono i mesotelioma riscontrati”
ha confermato Pesce, “purtrop-
popermodificareunandamento

che sottopone a rischio e
a volte amorte certa i la-
voratori e i cittadini a
causadi un’attività indu-
striale ed economica oc-
corre una straordinaria
consapevolezza perché
l’interesse economico e
del postodi lavoroèmol-
to importante: da noi
questa consapevolezza è
lievitatanegli anni grazie
anche alle scuole e alla
popolazione. La preven-
zione si fa se si elimina il

rischiodal territorio, dalle scuole
e dalle case: ovunque c’è amian-
to bisogna stanarlo e bonificare.
Epoi ci vuolepoi la ricerca scien-
tifica che va avanti”.

Il pubblico in Sant’Ilario al convegno
sui“malati di amianto”
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CasaleMonferrato, il caso limite:
cinquantamorti l’annoperEternit

I relatori del convegnodi ieri in Sant’Ilario e (al centro)NandaMontanari, presidentedell’AssociazioneAmbiente Lavoro, chehaorganizzato l’incontro (foto Lunini)


