La protesta di Vighizzolo
Civile, ma arrabbiata

Le ragioni di una cittadinanza martoriata da rifiuti e
discariche in un Dossier del Comitato SSOterra Montichiari

Una situazione al collasso
Lunedì 17 ottobre 2016 attorno alle 09:00 Vighizzolo è stata avvolta da una nube di gas
maleodorante.
Alcuni bambini all'interno del plesso scolastico si sono sentiti male e sono stati ricoverati in seguito a quella
che è stata appurata essere un'intossicazione. 7 bimbi sono stati portati in ambulanza durante le prime ore
della mattina, durante le lezioni, altri si sono recati la sera a seguito di malori che non passavano. Anche
alcuni adulti si sono rivolti al pronto soccorso o in ambulatori privati sottoponendosi ad analisi. A tutti, sia a
chi era nella scuola che a chi non vi era entrato, è stato riscontrato un valore alto di carbossiemoglobina nel
sangue.
ATS ritiene che i miasmi respirati lunedì dagli alunni delle elementari di Vighizzolo non siano responsabili
della carbossiemoglobina riscontrata nel loro sangue. Tuttavia ad oggi, dopo ben 9 giorni, non se ne conosce
la natura, la causa né i responsabili. Gli enti barcollano nel limbo delle ipotesi, talvolta anche fantasiose.
L' evento di lunedì mattina è stata solo la drammatica punta dell'iceberg di una situazione grave che
imperversa da alcuni anni a Vighizzolo e nelle frazioni limitrofe del comune di Montichiari. L'odore
nauseabondo, le molestie olfattive e i più o meno leggeri malori ad esse collegate sono una condizione
ordinaria in cui la popolazione si trova a vivere. Ormai da oltre sei anni noi del Comitato andiamo
denunciando questa situazione chiedendo maggiori controlli e azioni risolutive.
Ciò che è accaduto lunedì ha rappresentato un drammatico e pericoloso precedente che sta allarmando una
popolazione già esasperata. Il timore di un inquinamento continuo e costante a cui potrebbero essere esposti
i bambini sta creando in alcuni panico e psicosi.
Come ormai quasi tutti sappiamo Montichiari ha il triste record di 16 discariche, tra autorizzate e illecite,
con 12.030.940 me di rifiuti tumulati. Che corrispondono a 481,2 me di rifiuti prò capite. Se aggiungiamo
che l'ATEG 43, che dista meno di 800 metri dalle scuole, vede all'attivo 4 discariche in funzione, 2 chiuse e
una in autorizzazione, per un totale di oltre 7.000.000 di me in meno di un km2 si può capire la dimensione
della minaccia ambientale e della preoccupazione.
Già lo Studio Ambientale, che abbiamo commissionato 4 anni fa, aveva evidenziato un dato drammatico su
come i grandi problemi ambientali sarebbero arrivati nel tempo e dei gravissimi rischi ambientali e sanitari
che ci aspetteranno nei prossimi decenni.
Riguardo a quanto avvenuto lunedì 17 ottobre vogliamo ribadire che abbiamo trovato alcune incongruenze
nelle dichiarazioni di ARPA. In particolare riguardo alla nota rilasciata dall'Arpa abbiamo espresso profondo
sconcerto in quanto Arpa è arrivata alla scuola di Vighizzolo solo dopo le 12:30, e solo dopo numerosi e
concitati inviti, e non alle 11:45 come dichiarato nella nota. Lo testimoniano le telefonate incorse fra alcuni
presenti e Arpa alle 12:15. Quindi la verifica NON è avvenuta in meno di un'ora dalla segnalazione del
problema ma ben oltre le 3 ore (la prima segnalazione è stata fatta al 118 alle ore 09:30). Un'altra ora è
passata nella verifica degli impianti agricoli, quindi Arpa si è diretta nella zona delle discarica almeno 4 ore
dopo il problema. Pertanto sia la visita alla scuola che all'ATEG43 è stata fatta a situazione odorigena finita.

Vorremmo inoltre sapere da Arpa con quali strumenti scientifici sia stata determinata la direzione del vento
nel periodo precedente alle ore 09:30 ( giusto per il tempo che avrebbe permesso al gas di arrivare sulla
scuola). L'affermazione che il vento era in una determinata direzione scagiona di fatto una possibile serie di
possibili responsabili, con quali dati scientifici Arpa può affermare ciò? E' in grado di mostrarli alla
popolazione?
Per onestà va detto che la minuzia e lo scrupolo, con cui gli organi competenti hanno ispezionato e passato al
setaccio tutta la scuola e le zone adiacenti, per ben tre giorni, non è stata dedicata anche al controllo delle
discariche site nell'ATEG43 che distano poco più di 800 metri dal plesso scolastico. Non ci riferiamo in
particolare ad una discarica, la più citata quando si avvertono molestie olfattive a Vighizzolo, ma tutte e 4 le
discariche attive. Ricordiamo che è attiva nell'ÀTEG 43 anche una discarica di rifiuti pericolosi, tossico
nocivi.
In virtù quindi della condizione che vige a Montichiari siamo a chiedere un maggior controllo. A tal
riguardo da oltre un anno Comitato SOS Terra e Legambiente stanno chiedendo l'attivazione di indipendenti
commissioni di controllo delle discariche, commissioni che ad oggi non sono ancora partite. Noi abbiamo
proposto i nomi di stimati e qualificati tecnici ambientali. Chiediamo che queste commissioni vengano
istituite e comincino a lavorare, in rapporto di assoluta trasparenza, con gli impianti attivi nel territorio.
Vogliamo che venga trovata la fonte del problema che causa odori a Vighizzolo e che lunedì 17 ottobre ha
causato il malore dei nostri figli. Non lo chiediamo, lo pretendiamo così come pretendiamo che gli accertati
responsabili pongano rimedio affinché questi fatti non si verifichino più.
Chiediamo un monitoraggio dell'ambiente al fine di capire se noi e i nostri figli siamo esposti ad un leggero
ma costante inquinamento.
Il futuro ci preoccupa molto, con Legambiente e il Comune di Montichiari stiamo predisponendo un
ambizioso quanto unico progetto di ripristino ambientale. Chiediamo sostegno e supporto a realizzarlo.
Pretendiamo lo stop a Padana Green e a tutti gli iter autorizzativi di nuove discariche, di tutte le future
richieste di ampliamento e di riprofilazione. Lo ripetiamo: Montichiari ha già dato e nessuno, né i
proprietari degli impianti, ne Arpa, ne ATS ad oggi possono sapere quale prezzo pagherà nei prossimi
decenni.
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Anni considerati:2000 - 2013

Nella comunicazione agli enti non è specificato il
parametro

05/2014

Idrocarburi espressi come n-esano

06/2014

Sodio, Potassio, Ferro, Idrocarburi espressi come
n-esano e Conducibilità elettrica

12/2014

Tetracloroetilene

01/2015

Tetracloroetilene

03/2015

Tetracloroetilene*

03/2015

Tetracloroetilene, tricoloroetiliena, tricolorometano,
sommatoria alifatici clorurati cancerogeni, 1, 2 dicoloropropano

03/2015

Tetracloroetilene

06/2015

* Il Tetracloroetilene è classificato dalla IARC (International Agency for
Research on Cancer dell’OMS) come composto di classe 2B, sospetto
cancerogeno con effetti tossici.



