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Oggetto: Amianto sul Cellina: imminente un disastro ambientale

Con una nota del 27 dicembre 2010 (che allego) denunciavamo la gravità della situazione
che si era verificata sulla sponda destra del Cellina (versante di Montereale) in seguito agli
eventi atmosferici di quei giorni e la conseguente apertura degli scarichi di Ravedis.
L’acqua erodendo la sponda (e avvicinandosi pericolosamente al campo sportivo e quindi
anche all’abitato) aveva trascinato con sé almeno tre mucchi di amianto tra quelli da
asportare con il progetto di bonifica in corso i cui lavori sono sospesi da mesi e nessuno è
in grado di dirci come e quando verranno ripresi.
Nel frattempo è stata sufficiente una breve apertura con una portata limitata degli scarichi
qualche giorno fa per rendere la situazione drammatica.
Ora l’erosione lambisce un sito (area ex tiro a volo) dove ci sono diversi cumuli di
amianto in superficie ma soprattutto si sospetta ce ne siano moltissimi altri sotterrati
come del resto da noi già segnalato al Comune di Montereale in quanto non compresi
nel progetto di bonifica.
Se non si agisce in fretta si rischia veramente un disastro ambientale.
La primavera è un periodo particolarmente piovoso che si accompagna allo scioglimento
della neve a monte ed è quasi impensabile che trascorra senza che ci sia la necessità di
aprire gli scarichi dell’invaso di Ravedis e alla prossima apertura il disastro sarà inevitabile
con il trascinamento di grandi quantità di amianto lungo il fiume.
NON C’E’ UN MINUTO DA PERDERE.
Facciamo appello a quanti hanno la responsabilità di intervenire ad agire con la massima
rapidità.
Noi seguiremo attentamente l’evolversi della situazione e denunceremo qualsiasi omissione
e inadempienza.
Montereale 28 marzo 2011
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