L’inceneritore di Filago (BG)

Brucerà ogni anno circa 100mila tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi: la Provincia di Bergamo
autorizza il revamping nonostante i danni alla salute sui bambini evidenziati dalle analisi
E’ del 5 Marzo l'appassionato articolo, apparso su L'Eco di Bergamo, di un sindaco che non vuole
cedere nella salvaguardia della salute dei suoi concittadini.
Uno dei pochi, forse l’unico, che entra nel merito delle reali problematiche e si oppone alla massa
a cui invece va sempre tutto bene, anche quando si tratta della salute delle persone: basta che non
si debbano scomodare a metterci la faccia per dire "NO" quando serve.
E’ mai possibile che, anche di fronte ai risultati di una indagine epidemiologica da cui si evince
chiaramente che l’aumento dell’incenerimento dei rifiuti causa l'aumento di incidenza di ricoveri
per malattie respiratorie nei bambini, venga permesso, appunto, questo stesso aumento di incenerimento? Considerando anche che parliamo di rifiuti pericolosi per loro stessa natura...
Ed è mai possibile che la Provincia di Bergamo non prenda posizione e, se lo fa, non agisce a tutela
dei cittadini? Le Province, così come sono, devono cambiare: se non tutelano la gente significa che
nelle loro azioni manca un tassello fondamentale del loro mandato.
I nostri amministratori sono stati eletti per gestire un territorio e le sue persone, non per consentire agli affaristi di turno di approfittare delle "situazioni di mercato", a volte anche artificiosamente
create.
E’ sicuro che, in futuro e davanti alle conseguenze oramai consolidate di queste miopi scelte, la
popolazione si ricorderà di chi c’era alla guida, sia dei comuni sia della Provincia.
Diamo piena solidarietà al sindaco di Madone, ultimo baluardo contro i potentati dell’Isola Bergamasca.
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Ricordiamo i nostri contatti per chi volesse seguirci e supportarci nelle varie attività:
comitatolna@gmail.com ; rifiutizeromerate@gmail.com
NON MANCATE DI VISITARE IL NOSTRO SITO PER ACCEDERE A TUTTI I DOCUMENTI PRODOTTI
Comitatolna.blogspot.com
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