Montagnana (Padova), 18 gennaio 2018
ACCADDE OGGI
La cosa triste è che tra oggi e domani i bambini delle scuole comunali di Montagnana torneranno
ad avere cibo preparato con acqua di rubinetto...e IL TUTTO in sordina.
Il TUTTO appare ovattato, appianato, sistemato. Perchè in fondo, a noi tutti piacerebbe essere
finalmente fuori dal problema, fuori dall’incubo. Perchè in fondo il problema ormai sembra essere
solo a Lonigo e limitrofi e di Montagnana non ne parla nessuno o quasi.
E IL TUTTO accade nel bel mezzo di un periodo in cui si sta provando l’efficienza di nuovi sistemi
di filtrazione, periodo che la Regione stessa, con il DGR 1591 del 3 Ottobre 2017 ha definito
“FASE SPERIMENTALE”....senza sapere se e cosa accadrà dopo!
Il TUTTO senza nemmeno aver effettuato una (UNA) controanalisi presso altro ente certificato (tipo
l’Istituto Zooprofilattico), fidandosi unicamente dei dati ARPAV che, per quanto si possa tentare di
dimenticare, è l’ente che nel recente passato avrebbe dovuto vigilare sulla nostra
acqua....Dimenticando che ARPAV ne valuta 12 di queste sostanze, le principali, ma che purtroppo
non misura tutti i vari precursori e prodotti secondari...Si parla di circa 3000 diverse sostanze.
Il TUTTO senza nemmeno sapere quanti PFAS hanno i nostri bambini nel sangue! Sì, perchè la
Sanità non lo vuole sapere, perchè non avrebbe soluzioni da proporre ai genitori.
IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE: almeno per i nostri bambini, lo pretendiamo, lo urliamo con tutta
la nostra voce.
E si eviti, per una volta, di mettere in mezzo motivazioni economiche, dato che ben sappiamo i
costi esorbitanti dell’avvio (e rapida conclusione) della plasmaferesi sui ragazzi, utilizzata come
estrema ratio per togliere velocemente questi contaminanti dal sangue.
A chi vuole parlare prettamente in termini economici ricordiamo che costa meno dare direttamente
acqua (VERAMENTE) pulita che tentare di togliere l’inquinante dal sangue…
CHIEDIAMO QUINDI, ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTAGNANA, DI:

• CONTINUARE LA FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA AD USO ALIMENTARE PER LE
SCUOLE COMUNALI ALMENO FINO A DEFINIZIONE FINALE, DEL PIANO SUCCESSIVO AL
PERIODO SPERIMENTALE IN ATTO (SULLA BASE DEL DGR 1591 DEL 03OTTOBRE 2017)

• AVVIARE VELOCEMENTE CONTROANALISI PRESSO ALTRO ENTE REGIONALE
CERTIFICATO, DIVERSO DA ARPAV

• CHIARIRE SE E COME SONO STATI UTILIZZATII DUE FILTRI REGALATI PER LE SCUOLE
DI MONTAGNANA DALL’AZIENDA PROFINE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ALLA
FINE DELLO SCORSO ANNO
Mamme No Pfas - Genitori attivi area contaminata

