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Dopo l'aJrne le prime ve %e/ Aia// rp&eJe 'escludono' hiplfaza della sostanza . &io: «Èpotabile»

ZERO FIBRE . Ovvero fibre di
amianto sotto le soglie di
rilevabilità. analisi sull'acqua
allontanano l'incubo amianto dal
nostro acquedotto . I controlliew
p6 da e 1ren non hann o
trovato tracce di particelle d i
amianto . «Quando si tratta di pre -
occupazioni per salute .dichia-
ra asituo»a - e
giusto porsi tutte le domande e
compiere tutti gl accertament

i r cercare t e le risposte. Per ò
desidero assicurai, e tutti i ittadi-
ni: che bevono dal rubi -
netto no n non contiene particelle dì
amianto . indagini svolte i n
p l punti della città dicono che in
tutte le strutture e in tutto il no-
stro territorio l'acqua è sicura .
Non c'è dunque alcun motivo d i
creare allarme sociale».

RESTA a ni l m della tubatu-
re in cemento amiamo . II rischio
che possa .come in passato .veri-
ficarsi a» dispersione di fibre,
trovate in m#amodese dalle
analisi dell'allora Agac nel 1996 e
nel 1999, durante le rare ricerche
di questa sostanza (le cui analis i
non sono hie dalla legge) .
Ma intanto il medico-sindaco
può tranquillizzare i. cittadini, pre -
sentando i risultati delle indagin i
dell'AusI - Dip• nto di Sani-
tà Pubblica . Analogo risultato
hanno dato le analisi fatte

	

n

(vedi colonna a sinistra) .

	

a
l'attesa I& verifiche richie-

ste dalla Procura, che dovrebbero
essere e mm con una strumen-
tazione &wx quella dell'Ar-
pa, un'apparecchiatura che secon -
do esperti sarebbe in grado
di riscontrare Gpi-senza ±f! »
di amianto in modo più dett ia-
to (ma l'Arpa Reggici ncon-
divide questa tesi) .

IERI mattina a sindaco ricevu -
to &lettera del responsabil e
dinto di Saà bt a
dell'Ausl

¥ con i risultati delle analisi

LSORE FERRAR I
<‹Continueremo a fare

Modicament e
queste M§che»

AusI si amata in mar-
zo eaprile, mentre in gennaio era -
no stati aicontrolli Iren.

	

-
a distribuita nel Comune d i

Reggio sci i

	

-agiun'acqua
con indice di mm asuperio-
re a 12, condizione che rassicura
sulla possibile corrosione dei ma-
nufatti in cemento amianto, Le
analisi per la ricerca di fibre eh
amianto effettuate da

	

netra-
smesse al servizio non evidenzia-
no

	

significative» .

+ pratica le analisi fatte per n
Canbdi Treviso nonhann o

superato la soglia di rilevabilità .

LA RICERCA per l3 è stata
effettuata dall'Arpa di Reggici .
Utilizzando «strumentazion i
e mconcordate co n
l'istituto sum ± Sani-
tà : una metodica che con -
sente di evidenziare tutte
le fibre di amianto presen-
ti con diametro superiore
100 nanometri, vale a di -
re tutte le fibre sottili e ul -
trasottili» . risultato, per
l'A,è molto confortan-
te : «Nei campioni eseguit i
non sono state riscontrate
fibre di amianto, pertanto s i
ritengono del tutto infondate
le preoccupazioni di recente
manifestate per l'utilizzo dell'ac -
qua dell'acquedotto a scoo pota-
bile» . { Comune diffondend o

analisi a

	

ti i
d scuole dell'infinzia e scuole
dell'obbligo .

«LE VERIFICHE dell'Ausl son o
state fatte nel centro stnel-
la prima pedice l'
e Ferrala -, dove può esserci una
maggiore presenza di tubature
vecchie di cemento amiamo.
L'esito E stato

	

e le fibre d i
amiamo sono

	

Ora prosegui -
ranno

	

«Certo,

camente Ma con la tranquillità
che danno questi risultati». In
marzo avete votato una mozione
che

	

lanciato

	

vero allarme,
ora

	

messaggio tran -
quillizzante . . «Lamozione

	

te-
nuto conto di apreoccupazio-
ne comprensibile, che parte d

a tnt_internazionale forpe-
raltro non del tutto disinteressa-
to, Perehè toc l'acqua del sin-
daco significa ty ri-
levanti . Poi di nte all'allarme
bisognava dare una risposta ai cit-
tadini ed è queG Gestiamo fa-
cendo». I genido

Sancirli tuochto in -
contro .a«Sono pronto, non ho mai
negato un incontro a nessuno».

Paolo Patria

CUI genitori del, nido Campo

	

ni hann o
minacciato di non pagare la retta, se i figli
dovranno bere acqua di rubinetto, «I genitor i
sono semegbeam te allarm i- . e
M a io o t!&presidente sta ~ Noi c i

c otti(F m «Controlli seri, siamo tranquilli»
muoviamo in stretto contatto con le AusI ch e
fanno controlli mo tloforti, come ègiusto, E
siamo motto tranquiLU . Se poi ci fosse
un'analisi o un minimo sospetto che indicasse
dei pericoli, torneremmo subito al .l'acqua
minerale . Siamo tutmatteBm
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VINTERVENTO V1TO TOTIRE, PORTAVOCE ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANT O

«Gli

	

i non danno alcuna ga zia per domani»
VITO TOTIRE, portavoce As-
sociazione esposti amianto: le
analisi non hanno trovato fibre
di amianto nell'acqua .
«E normale. Di solito si trovan o
al massimo un 25% di campion i
positivi» .
Non dobbiamo essere soddisfat-
ti ?
«Sono contento per i reggiani . M a
il problema è diverso» .
Le analisi non bastano ?
«No, perchè è come se facessim o
un campionamento attorno a un
edificio con amianto . Un giorno
possiamo non trovare nulla, il
giorno dopo se c'è vento possia-
mo avere dei valori alti».
Cosa significa questo per le tu-
bature dell'acqua ?
«Che il problema non è la corro-
sione» .
Infatti l'AusI sottolinea che l'ac -
qua reggiana ha un indice di ag- VTO TOTIRE

gressività che rassicura sull a
possibile corrosione dei tubi .
«Ci mancherebbe altro, se aveste
un'acqua che corrode i tubi in ce -
mento sarebbe da Lucrezia Bor -

IL PROBLEM A
««' quando il tubo si incrin a
e si rompe, possono volerc i
mesi per accorgersene »

;dia».
Ma allora qual è il problema ?
«L'amianto non viene via per cor-
rosione. ma quando la tubatura si
spacca . Quando invecchia e inizia
a incrinarsi, a perdere fibre. E pos-
sono volerci mesi per accorgerse-
ne. Io posso fare i controlli oggi e
tutto è a posto, domani si può in-
crinare un pezzo di tubatura» .

Allora a cosa servono i control-
li ?
«Infatti sono un po' soldi buttat i
via : la negatività di oggi non ci ga -
rantisce domani. Anche a Reggio
in passato ci sono stati controll i
con molti valori negativi, ma an-
che qualche positivo» .
Lei ha "criticato" l'attrezzatura
deirArpa i
«Usano la tecnica Semi ritengo ar -
rivi a leggere la presenza di fibre
fino a un certo punto . Del resto
mi dovrebbero spiegare perché
c'è chi usa un'altra tecnologia» .
Resta l'impegno preso con l a
mozione votata dal consiglio co-
munale : sostituire tutte le tuba-
ture in cemento amianto ,
«Credo che tra trent'anni chi leg-
gerà questi articoli dirà : ma eran o
così intronati che si ponevano i l
problema dell'opportunità o me -
no di bonificare le reti? »

Cinque scuote
Prelievi anche ai nid i

Girotondo (via Attende( e
Diana (via Allegri), atte

primarie Pertini (via
Medaglie d'oro), Calvin o

(via Canalina) e Verdi (via
Confaloníerí i

rìsuttatì
1 dieci prelievi Ausl, tutt i
in punti dì distribuzione
finale al consumatore ,
sono stati fatti tra ii.

marzo e il 5 aprite, in lutt i
i casi te fibre di amianto

sono risultate assenti

La muLtiutRìty
N& gennaio 201111-eri h a
condotto sei analisi sulla

presenza di amiant o
nell'acqua, di cui una i n

città (al pensile di via
Einsteìn) e cinque in paes i

delta provincia

in prmincia
ì controlli Iren in gennaio
sono stati fatti a Boretto ,

ReggioLo e Castelnov o
Sotto (pensili), Carreggia
(pensile nuovo), Gattatico

(distributore
Acquapubblica )

)1,

ì controlli Iren di gennaio
non segnalano amianto -

a differenza di quanto
avvenuto in alcuni cas i

negli anni precedent i
indicando un valore

indicativo inferiore a 1000

	 LE ANAL1S

Dieci in cn o

`(Mt
L'Aust ha fatto prelievi tra
marzo e aprite netta sede
di via Amendota 2, in du e
casette dell'acqua di I -o €
(via Belgio e via Gabelli (

in due bar cittadini )(M
Adua 82 e via Tuffi l)


