
acqua bene comune essenziale
per la salute dell’ambiente e dei cittadini

anche a Brescia
Mentre a Roma si manifesta contro la privatizzazione dell’acqua e di altri servizi pubblici,
a Brescia i Comitati e le Associazioni di cittadini che hanno a cuore l’ambiente e la salute, si
ritrovano di fronte al “Pirellino”, in via Dalmazia 92, sabato 20 marzo alle ore 14,30  per far
sentire forte la propria voce ad una campagna elettorale del tutto sorda al più grave problema del
nostro territorio, l’EMERGENZA AMBIENTALE:

Consumo dissennato di suolo agricolo, con il continuo proliferare di poli logistici e
commerciali, tangenziali ed autostrade, nonché Tav.
Brescia immondezzaio d’Italia: record negativo per i rifiuti urbani prodotti e smaltiti, per le
discariche illegali, per le numerose richieste di nuove piattaforme, discariche, impianti per il
trattamento di rifiuti speciali, anche pericolosi, tra cui l’amianto, in gran parte importati.
L’acqua, bene primario per la vita, fortemente inquinata nella falda e nei corsi d’acqua,
non viene bonificata, ma offerta in gestione alla speculazione privata.
L’aria irrespirabile per le PM10, a livelli 3 volte superiori ai limiti di legge per la tutela
della salute.
Record negativo per i tumori (Brescia, ultima nella classifica del “Sole 24 ore” 2009;
doppia incidenza rispetto alla media nazionale di tumori al fegato; aumento del 3% all’anno
dei tumori infantili), perché non è possibile “una vita sana, in un mondo malato”.

E’ paradossale che si prepari l’Expo 2015 nel segno dell’ecologia, in uno dei territori più inquinati
al mondo, senza fare nulla per migliorare la situazione ambientale davvero insostenibile per la vita
di noi tutti e delle future generazioni.

Per questo i cittadini organizzati spontaneamente scendono in piazza, per porre alla politica questo
tema centrale per la qualità della vita della popolazione, perché lo stesso venga assunto come
prioritario nell’agenda del prossimo governo regionale.

Oggi, ogni associazione e comitato porta i propri problemi, che domani diventeranno una
piattaforma comune, una sorta di “Patto per l’ambiente”, da sottoporre a tutti i nuovi eletti.

[Nota: Qui sotto sono elencati solo  i Comitati presenti alla riunione del 9. L’adesione è aperta
a tutti i Comitati e Associazioni che operano in campo ambientale nel Bresciano, che
condividono l’iniziativa e che partecipano portando con cartelloni, striscioni, volantini le
proprie problematiche]

Comitato Ambiente Città di Brescia,  Comitato Difesa Salute e Ambiente e di S. Polo e dintorni,
l’Associazione “Cittadini per il riciclaggio”,  Comitato contro la centrale turbogas di Brescia,
Comitato  popolare per la Salute, Rinascita  e Salvaguardia del Centro storico,   Comitato acqua di
Prevalle, Comitato acqua di San Felice, Comitato Difesa Salute e Ambiente di Calvisano, Comitato
Respirolibero di san Gervasio, Comitato antidiscarica Zocco di Erbusco,  Comitato SOS terra
Montichiari, Coordinamento Comitati ambientalisti Lombardia.


