
NON LASCIAMOLI VINCERE
La lobby fatta di politici ed imprenditori che gestisce Expo 2015 ha deciso di trasformare la provincia di 
Cremona in un'enorme pattumiera d'amianto in nome del profitto ad ogni costo andando ad aggiungere ad 
una situazione ambientale già critica un'ulteriore, pesantissima, nocività.
Il progetto ha già incassato la VIA (valutazione d'impatto ambientale) positiva e il consenso del comune di 
Cappella Cantone e si attende solo la decisione del TAR – a cui hanno fatto ricorso la ditta Lameri Cerals e i 
comuni del CISE – che comincerà a discuterne il 28 aprile, a distanza di sicurezza dalle imminenti elezioni 
regionali.

PREOCCUPIAMOCI DEL NOSTRO TERRITORIO
Con l'avvicinarsi della tornata amministrativa del prossimo marzo, la questione amianto è uscita dall'agenda 
politica locale,  contrariamente a quanto avvenne con le scorse provinciali  quando invece la discarica di 
Cappella Cantone è stato il tema dominante della campagna elettorale.
Se vogliamo tutelare ciò che ancora rimane del nostro territorio non possiamo permetterci di subire i ritmi e 
le logiche della politica di palazzo. Dobbiamo saperci mettere in gioco in prima persona per mantenere alta 
l'attenzione sulle problematiche ambientali, per fare in modo che quando si prendono decisioni vitali per il 
territorio non venga anteposto l'interesse economico di pochi a quello per la salute di tutti.

UNIAMO LE FORZE
Il tempo ormai stringe. Per questo i comitati che si sono battuti in questi ultimi anni contro la costruzione 
della discarica e tutte le altre nocività  della provincia hanno deciso di  unire le forze per dare vita a un 
coordinamento aperto a tutte quelle realtà e singoli che abbiano realmente a cuore questa lotta. Saremo allo 
stesso tempo determinati  nello  sbarrare la  strada a quegli  improvvisati  paladini  della  nostra  salute  che 
cercano opportunisticamente di cavalcare la protesta per fini elettorali.

PRESIDIAMO LA DISCARICA
Oggi siamo qui per una giornata di mobilitazione che ha l’intento di invitare la popolazione a prendere parte 
attiva a quest'ultima fase della battaglia contro la discarica.  Riteniamo importante che questa presenza 
assuma continuità e determinazione fino a prendere la forma di un presidio permanente che non sia solo a 
vigilanza  del  sito  ma  anche  momento  di  confronto  con  le  persone  impegnate  ed  interessate, 
controinformazione e azione sul territorio.

L'ALTERNATIVA ESISTE!
L'alternativa al conferimento in discarica esiste ed è già praticata su scala industriale in diversi stati esteri. 
La  vetrificazione  è  un  procedimento  termico  in  grado  di  trasformare  l'amianto  da  materiale  fibroso  in 
ceramica abbattendone così la tossicità (dovuta come tutti sanno all'inalazione delle microfibre) e ricavando 
un prodotto riutilizzabile nel campo dell'edilizia.
Riguardo la proposta a suo tempo avanzata dai comuni del CISE di ospitare all'interno del consorzio un 
impianto  di  riciclaggio  dell'amianto  non si  hanno più  notizie  ed allo  stato  attuale  non vi  è  dunque una 
proposta concreta da contrapporre alla costruzione della discarica.   

FERMIAMO LA COSTRUZIONE DELLA DISCARICA!
PRESIDIAMO IL NOSTRO TERRITORIO,

CONTRO QUESTA E TUTTE LE FUTURE NOCIVITA'!
I comitati contro l'amianto della provincia di Cremona
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