
To: ruzzo@libero.it [Marino Ruzzenenti]

Sent: Friday, September 03, 2010 6:42 PM

Subject: Le chiedo un aiuto

Buongiorno,

sono una cittadina di 39 anni, particolarmente attenta ai temi della
contaminazione della nostra città soprattutto negli ultimi anni,
ovvero da quando tra i miei familiari, amici e parenti c'è stata
un'"epidemia" di cancro. Io stessa sono sopravissuta ad un cancro al
seno, due anni fa, ma prima di me c'è stata mia madre (al colon), mio
cognato trentenne (prima parotide ed attualmente al polmone), la mia
vicina di casa (42 anni cancro al seno), il mio vicino di casa (47 anni,
alla pelle) il mio dirimpettaio (ex operaio Caffaro) ed una delle mie piu'
care amiche (43 anni ed attualmente al cervello, fegato e polmoni).

Lunedì scorso ci sono stati i funerali di una mia conoscente: 30 anni,
tumore nel cavo oculare.

Ho una bimba di 7 anni che frequenta la elementare Marcolini
(sempre Zona Villaggio Sereno) ed un suo compagno di scuola si è
ammalato di leucemia lo scorso inverno.

Ed abitiamo tutti qui, al Villaggio Sereno, al limitare della famosa
"Pera".

Mi chiedo perché si debba morire in questo modo.

Mi chiedo perché queste morti passino inosservate.

Mi chiedo perché i vari reparti oncologici bresciani non facciano studi
sull'epidemia-cancro nel bresciano. Sarà, come dicono, perché Renzo
Capra, presidente di Asm, faceva parte del Comitato scientifico del
Registro tumori dell’Asl, di cui era anche finanziatore?

Qualche anno fa, prima di ammalarmi, venni ad una sua conferenza:
dal giorno successivo non ho più bevuto acqua di rubinetto, ma il
cancro m'è toccato lo stesso, ahimè.
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Non tocco nemmeno più la frutta e gli ortaggi dell'orto di mio padre
(abitiamo in due case contigue) e con lui e con mia madre ho
intrapreso una "battaglia" per far sì che anche loro smettano di bere
acqua del rubinetto e nutrirsi dell'orto.

Non ho avuto alcun successo: secondo mio padre "se le cose fossero
davvero così gravi il Comune di Brescia avrebbe proibito la
coltivazione di orti privati, come è avvenuto per Chernobyl nel '86".

Gli ho stampato l'articolo uscito due giorni fa sul Giornale di Brescia
a proposito dei 38 pozzi contaminati dal cromo esavalente, alcuni dei
quali sono proprio al Villaggio.

Chissà, magari si ravvede...ma non ci spero molto.

Cosa possiamo fare noi, concretamente?

Io cerco di divulgare a destra e a manca le notizie che trovo,
sull'inceneritore, sulla Caffaro, sull'Alfa Acciai, sulla cava di amianto
a S. Polo....ma vengo tacciata di estremismo ecologico.

L'anno scorso ho cercato di coinvolgere più genitori possibili in una
questione che per me ha dell'assurdo: la decisione del Comune di
Brescia di obbligare i bambini a bere acqua di rubinetto durante la
mensa (facendo passare la scelta come "ecologica") ma l'indifferenza
ha fatto da regina. Ho avuto un'unica compagna di lotta: una
mamma, laureata in chimica ed esperta d'acqua, ma in due non si va
da nessuna parte e di proseliti non ne abbiamo avuti.

Ho mandato mail al Comune, l'ho fatto presente agli
insegnanti...nulla.

E' persino stato vietato a mia figlia di portarsi la bottiglietta d'acqua
in mensa ("per evitare casi di emulazione").



Signor Marino, sto scrivendo a ruota libera e mi scuso se le rubo del
tempo prezioso ma vorrei che lei mi facesse un grande favore, anzi,
due:

1) che mi desse l'appoggio nell'eventualità che io e questa mia amica
chimica intraprendessimo per il secondo anno consecutivo una
battaglia per riportare (e dico ahimè perché so che è il male minore )
l'acqua in bottiglia nelle scuole o almeno per dare la possibilità ai
genitori che volessero di portare a proprie spese la bottiglietta d'acqua
per i propri figli.

2) che mi scrivesse due righe esplicative sulle reali condizioni della
zona in cui viviamo, ovvero che dicesse una volta per tutte che
l'acqua del rubinetto NON é SICURA e che i prodotti dell'orto della
nostra zona NON SONO SICURI.

Ovviamente quest'ultimo favore (anche se puo' sembrare pervaso da
una certa puerilità) è esclusivamente per i miei genitori: magari
leggendolo da lei potrebbero finalmente convincersi.

Di cancro ce n'è (stato) anche fin troppo.

La saluto e la ringrazio

*** [lettera firmata]


