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L’allarme Il progetto avviato nel 2015 avrebbe potuto essere condotto con particolare attenzione alle zone in cui insistono siti inquinati

Veleni e mali, lo studio dimenticato
Indagine epidemiologica, il consigliere Porcelli chiede al sindaco i dati che dovevano essere resi pubblici a giugno

SALUTE
FRANCESCA CAVALLIN

Un'interrogazione a risposta
scritta per sapere che fine ha fat-
to l'indagine epidemiologica fi-
nanziata dal Comune di Aprilia
e condotta dalla Asl di Latina, e i
motivi per cui, a dispetto della
promessa di pubblicare i risul-
tati a giugno, questi non siano
ancora stati resi noti alla collet-
tività.

Come promesso l'indomani
del maxi sequestro della cava di
via Corta, dove venivano sversa-
ti e interrati rifiuti di tutti i tipi
mettendo a rischio l'incolumità
dei cittadini e la salute pubblica,
il consigliere di Primavera Apri-
liana Carmen Porcelli ieri ha
protocollato una interrogazio-
ne, rivolgendo al sindaco e al
presidente del consiglio Bruno
Di Marcantonio quesiti precisi
sui ritardi cumulati dal proget-
to, avviato nel 2015 e che almeno
stando alle dichiarazioni rese
dall'amministrazione dovrebbe
rendere un quadro più chiaro
sull'incidenza di malattie onco-
logiche in città.

Un tema caro al consigliere di
opposizione, che già in passato
non aveva nascosto dubbi sulla
validità effettiva del progetto,
così come concepito dall'ente.
«L'interrogazione rivolta al sin-
daco e al presidente del consi-
glio – spiega Carmen Porcelli –
serve per conoscere le motiva-
zioni che sono alla base della
mancata diffusione dei dati sul-
la sorveglianza (o indagine?)
epidemiologica annunciata dal
sindaco nel settembre 2016 at-
traverso un comunicato stampa
pubblicato sul sito del Comune
di Aprilia. Avevo già rivolto at-
traverso gli organi di informa-
zione questa domanda, ma da

parte del Comune di Aprilia,
non è giunta alcuna replica in
merito. Per questa ragione ho
provveduto attraverso una in-
terrogazione a risposta scritta a

chiedere di conoscere le motiva-
zioni per cui con ben tre mesi di
ritardo ad oggi siamo ancora in
attesa di conoscere i risultati
della sorveglianza, che immagi-

no non è indagine, epidemiolo-
gica».

Le perplessità già manifesta-
te in passato, riguardano i tem-
pi lunghissimi registrati nel
rendere noto l'esito dello stu-
dio, di cui al momento sono stati
resi noti solo i dati statistici rac-
colti e relativi al periodo
2000-2011.

«Già due anni fa – precisa il
consigliere di Primavera Apri-
liana - sollevai il caso sui ritardi
registrati sull'indagine. E' tra-
scorso altro tempo spero non
inutilmente, anche se le per-
plessità su questa vicenda resta-
no e sono molto preoccupanti:
ad esempio perché non si è scel-
to di localizzare la sorveglian-

za/indagine nei pressi dei vec-
chi siti inquinati ad alta priori-
tà. A maggior ragione oggi che a
seguito della operazione ‘Dark
Side’ le preoccupazioni sulla va-
stità dell'inquinamento occulto
del territorio sono state confer-
mate dalle indagini degli organi
di polizia e dalla magistratura.
Capisco l'imbarazzo, dopo la
sortita sulla stampa bocche cu-
cite a piazza Roma, ma il sinda-
co ha l'obbligo di fornire un re-
soconto dettagliato su questa vi-
cenda, alla luce di un impegno
che egli aveva assunto nei con-
fronti della comunità alla quale
aveva promesso la conclusione
di una indagine di cui oggi non
si ha alcuna conoscenza».l

«Avevo già
c h i e sto
il motivo
della mancata
pubblic azione,
dal Comune
solo silenzio»

«Troppe discariche, serve un nuovo polmone verde»

LA PROPOSTA

Una città sempre più a ri-
schio, dove la presenza di
aziende ad alto rischio am-
bientale e dedicate al tratta-
mento dei rifiuti convivono
con la drammatica presenza
dei siti inquinati e ancora da
bonificare. Un quadro allar-
mante, cui ora si unisce anche
la presenza della discarica
abusiva di via Corta. Parte da
questi presupposti la proposta
di Aprilia Possibile, che chiede

di creare un polmone verde al
centro della città.

«La presente Amministra-
zione – si legge nella nota fir-
mata dal coordinatore di Apri-
lia Possibile Roberto Fiorenti-
ni - che ha certificato negli an-
ni l’arrivo di altro cemento sul-
la città senza impegnarsi mini-
mamente nella creazione di
nuovi parchi, dovrebbe imme-
diatamente ridare alla città
quanto gli è stato sinora tolto e
negato. Chiediamo all’A m m i-
nistrazione di individuare
un’area in cui creare un parco
di 5 ettari, un polmone verde
per la città. Un parco dove in-
serire una vera pista podistica
immersa nel verde – non all’i n-
terno dell’anello di viale Euro-

pa, una pista ciclabile – che
non siano due righe disegnate
su asfalto, un luogo di ritrovo
per gli studenti che vogliano
leggere all’aperto e per chiun-
que voglia passeggiare nel ver-
de. Noi sogniamo un’Aprilia
verde, un’Aprilia vivibile. Per-
ché è questo ciò che meritano
la città e la sua comuni. Aprilia
è vittima di un vero e proprio
dramma ambientale e i cittadi-
ni sono indignati per quanto
accaduto in via Corta. Una vi-
cenda terrificante, che si ag-
giunge ai 10 ettari di discariche
abusive o abbandonate ancora
da bonificare, alla presenza di
diverse aziende ad alto rischio
ambientale e di una centrale
turbogas». lIl Parco dei Mille oggi intitolato ai giudici Falcone e Borsellino

L’idea di Aprilia Possibile
«In questi anni preferito
il cemento ai parchi»

Gli agenti
della
Stradale da
p re m i a re

l«Spero che
le indagini
della Polizia
st ra d a l e
proseguano e
portino alla
luce tutti i
re s p o n s a b i l i .
Agli uomini
del
distacc amento
di Aprilia
coordinati da
Mas similiano
C orradini
d ov re b b e
es s ere
conferita la
citt adinanza
onoraria, per il
lavoro svolto
che ha
permesso di
fermare i
re s p o n s a b i l i
di un reato
odioso che
danneggia
ambiente e
salute dei
citt adini».

Il sito in cui sono
stoccati fusti
tossici lungo
la Nettunense
e il consigliere
Carmen Porcelli.
Nella foto tonda il
comandante della
Polizia stradale di

Aprilia
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«Le preoccupazioni sulla
vastità dell'inquinamento

occulto del territorio
sono state confermate

dalle indagini di Polizia»


