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La salute dei cittadini si tutela
non creando situazioni di rischio

all’esame del Verbale
della Conferenza dei
Servizi tenutasi il 20 ot-

tobre scorso per l’esame del
progetto CarboNeXT di Buzzi
Unicem si rilevano alcuni ele-
menti che, a parere dei Comi-
tati che si battonocontrodi es-
so,necessitanodiqualchepun-
tualizzazione.
Prima di tutto notiamo con
soddisfazione, dalle dichiara-
zioni dell’ing. Ferrero di Buzzi
Unicem, che, anche se un po’
adagio, il numero di passaggi
di camion al giorno continua
adaumentare: siamopartiti da
1,5 del progetto, passando per
i 4,8 della relazione del prof.
Solisio, per arrivare, il 20 otto-
bre, a ben 6/7 passaggi al gior-
no! Seandiamoavanti così, con
un po’ di pazienza e concen-
trazione, forse tra un paio di
mesi si riuscirà ad arrivare al
corretto numero di passaggi!
Quindidiciamo: avanti, ancora
un piccolo sforzo!
Ironia a parte, passando all’a-
spetto salute, lascia sbigottiti
ladichiarazionedelladott.Cre-
vani, secondo cui la VIS non
sarebbe “pertinente al caso
specifico, relativo al cambio di
combustibile, ma può essere
indicatapernuovi progetti, per
nuovi impianti.”Orbene, stan-
te che un cementificio che so-
stituiscepartedei combustibili
fossili con rifiuti assumecarat-
teristicheassaidiverse (nonper
nienteoccorremodificare l’im-
pianto) edavere impatti pesan-
ti sull’ambiente circostante e
sulla salute di chi ci vive, come
si può interpretare una simile
affermazione? Come la consa-
pevole e maldestra “arrampi-
cata sugli specchi” di chi è il
primoanonessere convintodi
ciò chediceo comeunapreoc-
cupante mancanza di cono-
scenza di questi problemi da
partediAUSL, conconseguen-
te incapacità di distinguere da
casoa caso?Haben ragioneal-
lora la Regione quando decide
di organizzare un progetto di
due anni di analisi per cono-
scere gli impatti dei cementifici
su ambiente e salute! A propo-
sito di tale progetto, che do-
vrebbe svolgersi indipenden-
temente dalla VIA, ricordiamo
ancorauna volta che i cittadini
della Val d’Arda non sono di-
sposti a fareda cavie. Abbiamo
notato, dapartedei rappresen-
tanti delle Istituzioni, un certo
fastidio sul discorso “cavie”.
Preghiamo lor Signori di cer-
care di capire solo una cosa:
andrebbe benissimo un’inda-
gine sulla situazione ambien-
te/salute inVal d’Arda (magari
con la finalità di adottare mi-
suremigliorative),ma solo, co-
mesi dice, “abocce ferme”. In-
fatti, nel momento in cui si fa-
cesse partire una situazione
nuova, diversa (che oltretutto
comporta dei rischi, perché
sennò il progetto CarboNeXT
non sarebbe stato rinviato a
VIA), esponendo a questa si-
tuazione i cittadini per poi e-
saminarli e confrontare i dati
della loro salute conquelli della
popolazionenonesposta, pur-
troppo, automaticamente e fa-
talmente, i cittadini divente-

D rebbero“cavie”, cosacheevoca
e risveglia terribili ricordi.
Se sentire questo è sgradevole
per lor Signori, ci si provi ad
immaginarequanto spiacevole
sia per le future “cavie”!
E passiamoal punto relativo ai
controlli. Nella lettera inviata
dai Comitati al Sindacodi Ver-
nasca e puntualmente pubbli-
cata da questo giornale, nel
chiedere quali misure inten-
desse prendere, avevamo rac-
comandato di non uscirsene
più con la storia dei controlli
perché questo è un insulto al-
l’intelligenzadellepersone.Eb-
bene: ci sentiamo veramente
insultati.Nel Verbale del 20ot-
tobre viene riportatouno spro-
loquio senza fine proprio sui
controlli. E, secondo questi si-
gnori, noi così dovremmosen-
tirci tranquilli?Machi credono
di abbindolare?Mandareavan-
ti il progetto CBN affidandosi
ai controlli è comedire: che co-
sa ci importa se ci viene la feb-
bre, tanto c’è il termometroper
misurarla … Cari signori Sin-
daci e cari componenti laCon-
ferenzadei Servizi, l’unicomo-
doper tutelare la salute di am-
biente e cittadini è non creare
le situazioni di rischio! Come
abbiamo già detto, quando si
rileva una situazione emissiva
irregolare, il danno è fatto
enonc’èbacchettamagica che
possa porvi rimedio!
Nonper esserenoiosi,maci ri-
cordiamo dell’irruzione del
NOE al cementificio di Verna-
sca? SecondoARPA tutto era in
regola,ma, guarda caso, ilNOE
trovò sforamenti che avevano
interessato un periodo di vari
mesi. Il dott. Biasini, rispon-
dendo ad un articolo dei Co-
mitati, ebbe a dire, tanto per
tranquillizzarci, che il proble-
ma era stato causato dal mal-
funzionamentodelle apparec-
chiaturedimisurazione!Come
se fosseunacosanormale e ac-
cettabile. Come dire che, oltre
alla febbre, c’è pure il termo-
metro rotto…..
E che dire, infine, della dichia-
razione del dott. Biasini di AR-
PA riportata nel Verbale del 20
ottobre, secondo cui “la mas-
sima ricaduta siadegliNOxche
delle PM10 si trova all’interno
dell’area dell’Azienda”?
E cosa ne è della salute dei la-
voratori? E cosa ne è delle di-
chiarazionidelProponente, se-
condo cui lemassime ricadute
sono entro i 2 km in direzione
nord-est (Vernasca e relativa
scuola)? E cosaneèdelle emis-
sioni dovute allemigliaia di ca-
mion che se ne vanno ogni
giornoavanti e indietroper co-
prire anche le minime neces-
sità del cementificio e senza i
quali lo stesso non potrebbe
nemmeno esistere? Come fare
ad ignorarle o aminimizzarne
gli effetti comesenon facessero
partedelle attivitàdell’impian-
to?E infine:davanti adunosce-
nario comequesto, comepos-
sono le Istituzioni pretendere
rispetto e fiducia dai cittadini?
Comitato“Aria pulita inVal d’Arda”

Comitato“Basta nocività
inVal d’Arda”

Comitato“Cittadini per l’ambiente
rurale”
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iberiamo il territorio dalla sel-
va di vincoli in cui è ingabbia-
to, la misura è colma. Davvero

viviamo ormai in un mondo capo-
volto! Alcuni di noi cittadini, abitanti
delle valli colpite al cuore così in mo-
do drammatico a causa dell’alluvio-
ne di settembre, non ci stanno a sen-
tirsi regolarmente attaccati da chi
sventola continuamente in aria la
bandiera di un ambientalismo mili-
tante che ha invece da anni una re-
sponsabilità morale e di condiziona-
mento molto forte sulla gravissima
situazione che si è venuta a creare.
Ora, da quel che ho letto sul vostro
giornale nei giorni scorsi, come cilie-
gina sulla torta si vorrebbe pure au-
mentare il perimetro delle zone off-
limits e il numero imposizioni pae-
saggistiche senza che la Regione in
primis e gli enti collegati abbiano un
becco di un quattrino per gestire poi
la manutenzione dei corsi d’acqua
lungo cui molti di noi abitano.

Un ambientalismo, radicato an-
che purtroppo in molti politici di
mestiere, che attacca qualsiasi tipo
di cambiamento fatto dall’uomo e
colpisce in modo disordinato tutto
e tutti coloro che svolgono una fun-
zione senza interrogarsi mai sul fatto
che abbaiare alla luna con le massi-
me più scontate alla Catalano ( me-
glio che l’alluvione non capiti anzi-
ché il contrario!) è molto più facile
che rimboccarsi le maniche per ca-
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pire cosa veramente ha modificato
il territorio rendendolo più insicuro
in questi anni.

Come mai alcune opere utili per
aumentare ledifesenon si sono inve-
ce costruite? Forse non è stato possi-
bile realizzarleproprioper colpadiun
certeposizioni ambientaliste salottie-
re che ha condizionato pesantemen-
te scelte amministrative spessopura-
mente elettorali negli anni recenti in
questa Regione. L’idea romantica,
quasi celtica, del Dio fiume, conside-
rato come una divinità naturale che
ha il diritto di andare liberamente se-
guendo il proprio percorso a piaci-
mento nella campagna non solo è
antistorica, ma è più che mai perico-
losaproprio comesi èdimostratocon
la recente alluvione. Il Governodi og-
gi cerca di limitare i vincoli e sburo-
cratizzare ogni settore e qua invece
si prospettano soluzioni che incenti-
vano l’esatto contrario?

Questo, cari ambientalisti scarsa-
mente informati, avveniva molto pri-
ma che l’uomo si insediasse stabil-
mente sul territorio. Daquando sono
nate le città e da quando si sono co-
struite le infrastrutture i fiumi sono
stati in gran parte adeguati alle esi-

genzedi chi abitanelle vicinanze,non
è più stato possibile concedere loro
la libertà originaria. Forse si sono
commessi anche tanti errori di piani-
ficazione, consentendoa interi centri
abitati o zone industriali di installarsi
in zone troppovicine ai corsi d’acqua
e questo è un tema che è giusto af-
frontare, ma dobbiamo metterci be-
ne in testa che tornare alla natura sel-
vaggia nei nostri territori non è pos-
sibile a meno di non applicare politi-
che da socialismo reale in cui abita-
zioni, aree produttive e altri insedia-
menti umanipossanoessere spostati
apiacimentodaipianificatori “a tavo-
lino” che non considerano i costi e le
conseguenze sulle persone che risie-
dono inquelle case.Cosa faresteaFa-
rini per esempio? Spostereste le case
(dove, come e a che prezzo?) o ade-
guereste a livello idraulico il corsodel
fiume che le precede? In questa do-
mandaesoprattuttonella risposta c’è
tutto il retroterra di un pensiero.

Siamo ormai al teatrino dell’assur-
do: un cittadino rischia di essere san-
zionato in caso di raccolta di qualche
ciottolo di fiume, per togliere un po’
di legnamorta cheostruisce il deflus-
so bisogna sapere notizie catastali e

ricorrere ad un geometra, si paga la
ghiaiaper leoperemanonsipuò toc-
care quella che si accumula sotto i
ponti e aumenta il pericolo di eson-
dazione come abbiamo visto.

La saldatura tra certa politica e un
ambientalismo improduttivo, assai
poco numeroso, ma spesso soprav-
valutato dai media, che non fornisce
mai pareri di scienziati imparziali ci
pare stia riproducendo ipropri effetti,
nonostante ciò cheè successoedan-
zi nella convinzione errata che la ri-
cetta giusta per prevenire questi fe-
nomeni sia ridare ai fiumi il loro spa-
zio naturale e, ancora una volta, pro-
teggerli daqualsiasi interventodipu-
lizia, di estrazione di sedimenti e o-
stacoli da parte dell’uomo.

I vari incontri che si stanno facendo
sul territorio per trovare nuove solu-
zioni condivise sono solo la foglia di
fico dietro cui tentare di far passare
comecomuni le logichechepromuo-
vono a pieni voti una anarchica e del
tutto caotica rinaturalizzazione sel-
vaggia dei fiumi.

Nella gestione dei fiumi e del terri-
torio serve una vera svolta, è vera-
mente giunto il momento di “CAM-
BIARE DIREZIONE”.

Fiumi, regole ed imposizioni:
cambiamo direzione

LE “PAGELLE”DEGLI ISTITUTI PIACENTINI

Scuole, nessuno ha dato voti
è stata solo un’autovalutazione
ddii PPAATTRRIIZZIIAA BBEETTTTII

ntervengo sul tema del-
l’autovalutazione delle
scuole, a cui Libertà ha

datomolto risalto, per forni-
re alcune indispensabili pre-
cisazioni.
Sono un valutatore ester-
no di Invalsi, cioè un esperto
che Invalsi ha formato e che,
avendo superato una prova
concorsuale, è stato inviato
a valutare scuole sul territo-
rio nazionale.
Non posso
non essere a-
mareggiata
dal titolo
“Pagelle, le
scuole pas-
sano l’esa-
me”: capisco
le esigenze
giornalistiche di sintesi ma
così si snatura e travisa il
senso e lo scopo del Rav
(rapporto di autovalutazio-
ne) che ogni scuola ha ela-
borato. Perché appunto di
autovalutazione si tratta, a
partire da un format che In-
valsi stesso ha fornito, per
individuare punti di forza e
di debolezza di ciascun isti-
tuto scolastico.
Nessuno da’ voti a nessu-
no. Non li da’ il ministero,
che sostiene le scuole nel lo-
ro percorso di miglioramen-
to anche tramite le visite (a
campione) degli esperti e-
sterni. Non li da’ Invalsi che
mette a disposizione un ric-
chissimo archivio di dati ela-
borati statisticamente affin-
chè le scuole possano avere
anche una prospettiva stori-
ca del loro operato.
Durante il corso di forma-
zione come valutatore, i di-
versi relatori, ispettori tecni-
ci, dirigenti scolastici, peda-
gogisti e statistici, hanno ri-
petutamente e fermamente
sottolineato la totale estra-
neità del processo scelto dal
Miur a una logica di purami-
sura, a una suddivisione in
“buoni e cattivi”.
Si sarebbe potuto scegliere
il modello anglosassone, per
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esempio, ma l’obiettivo di
garantire equità in tutto il
Paese, cioè dovunque una
famiglia iscriva un ragazzo in
un indirizzo scolastico sa di
poter contare su uno stan-
dard nazionale, ha fatto uti-
lizzare altri percorsi e altre
modalità.
E’ dalla riflessione, lucida
e sincera, di ogni scuola che
può partire la valorizzazione
dell’esistente e il piano di
miglioramento. Ma il Rav è,
lo ribadisco, una autovaluta-

zione: i docen-
ti che in cia-
scuna scuola
lo hanno ela-
borato si sono
attribuiti una
collocazione,
semplificata
in un punteg-

gio da 1 a 7, in base alla loro
interpretazione di molti in-
dicatori di qualità, uno dei
quali è dato dagli esiti Inval-
si. Così, per esempio, a pa-
rità di esiti nelle prove dima-
tematica, due diversi licei
cittadini si attribuiscono l’u-
no 6 e l’altro 3, segno che
hanno su di sé aspettative
diverse e prospettive di mi-
glioramento diverse.
Auspico che l’attenzione
che Libertà ha riservato alla
pubblicazione dei Rav, un
passaggio molto importante
nella scuola italiana, esca da
una logica di tipo sportivo
(una classifica tra scuole) e
aiuti i cittadini, i veri “azio-
nisti” della scuola pubblica,
a comprendere con quali
modalità la scuola stessa ab-
bia attivato risorse, intelli-
genze e competenze per a-
deguarsi alle nuove sfide.

Le analisi
Libertà di pensiero

“

IlprocessosceltodalMiurè
estraneoaunalogicadipura
misura,aunasuddivisione

in“buoniecattivi”

rattativa Stato-Mafia, un
fatto che nessuno ha
commesso: si commise

da solo.
Essedi

T

PUNTURADI SPILLO

Un fatto
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edico queste mie ri-
flessioni a chi sa anco-
ra emozionarsi, a ve-

dere e cogliere al di là del cor-
po un’ anima, con sentimenti
che vanno accolti, rispettati e
protetti.
Voglio parlare del contesto
in cui, mio malgrado, è avve-
nuto il ricovero e il decesso di
mio padre presso una casa di
“cura”.
Il comportamento estre-
mamente freddo, distaccato,
a volte irridente e supponen-
te, con il quale sono stata
“non accolta” dai sanitari del-
la casa di “cura”, non mi ha
permesso di essere per mio
padre un sostegno solido e
sereno durante il suo ricovero
e i suoi ultimi giorni di vita.
Credo che la pratica profes-
sionale vada sempre accom-
pagnata da una grande atten-
zione a quella che è la dimen-
sione psicologica del pazien-
te e dei suoi familiari, per cui
se determinate diagnosi sono
corrette devono essere comu-
nicate con una modalità ri-
spettosa della fragilità della
persona neimomenti doloro-
si che sta vivendo.
Il bravo medico è colui che
non ha solo la competenza
tecnica, ma sa ascoltare ed
accompagnare il paziente
nell’ evoluzione della suama-
lattia e i familiari nella com-
prensione e accettazione di
questa, creando un rapporto
con loro di empatia e rispetto
del dolore.
Nel momento in cui mio
padre ha avuto una crisi re-
spiratoria ed è mancato, era
l’ora della distribuzione dei
pasti: io e mio padre siamo
stati esposti agli sguardi im-
barazzati del personale ad-
detto alla distribuzione, il ru-
more del carrello che si aggi-
rava in corridoio, il vicino di
letto che consumava il pro-
prio pasto e mio padre sem-
pre presente sino alla fine che
mi guardava emi stringeva le
mani.
Così in questa attività di fi-
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ne mattinata surreale, in un
clima di gelida indifferenza,
ho accompagnato mio padre
senza la presenza di unmedi-
co o di un infermiere.
Dalla mia esperienza desu-
mo che alcuni medici consi-
derino la fase terminale della
vita qualcosa di puramente
meccanico in cui si sostengo-
no i parametri vitali, come se
non ci fosse già più l’anima; e
che quando una persona non
è più in grado di esprimere a
parole l’amore per questa vi-
ta, possa essere abbandonata
come se avesse unicamente
bisogno di cure fisiche e non
di un supporto psicologico ed
emotivo.
Penso che nel momento
della separazione tra la vita
terrena e quello che c’è dopo,
siano in gioco emozioni e
sentimenti che fanno parte
dell’anima.
Ricordo di aver incontrato,
una sola volta, una giovane
dottoressa (non del reparto)
che è entrata in relazione con
mio padre e con me, non più
basandosi su un dato tecnico,
ma sull’aspetto profonda-
mente emotivo: ascolto, ri-
spetto del dolore, empatia, ri-
conoscimento del bisogno di
un’interazione importante
che esiste sino al momento
della separazione.
Come possono, all’interno
della stessa Ausl , coesistere
realtà purtroppo così antite-
tiche come la casa di Iris o
l’Hospice di Borgonovo,
strutture che accolgono i pa-
zienti con altissima umanità
oltre che professionalità, e re-
parti in cui si muore ancora
così?
Penso che allora qualcosa
debba cambiare nella logica
della cura e che sia auspica-
bile un ritorno alla centralità
del malato come essere uma-
no da rispettare nelle fasi più
critiche della vita fino alla
morte.
Sento gravemente lesa la
dignità dimio padre, una per-
sona che del rispetto altrui e
della discrezione aveva fatto
prioritaria regola di vita.

LATESTIMONIANZA

Nella casa di “cura”
rispetto e umanità negati
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