Centralina di rilevazione per monitoraggio Silla2 a FIGINO
La centralina a Figino è una richiesta fatta da tempo alle istituzioni comunali di Milano e mai risolta
per molteplici ragioni spesso discutibili; non ultima, la dichiarazione che la centralina in P.za
Zavattari era sufficiente per monitorare le emissioni di Silla2 nell’area di Milano.
Nel 2004 abbiamo avuto la prima rilevazione con le centraline, prevista dal Protocollo di Intesa,
fatta da ARPA e dal Politecnico di Milano per conto di AMSA.
Questo monitoraggio è stato effettuato con le sole centraline istallate a Pero, Rho e Settimo
Mil.se/Cornaredo, comuni che hanno voluto monitorare gli effetti dell’inceneritore sul loro
territorio.
Nell’ultima relazione di monitoraggio con le centraline, nel periodo 7/12/”06 all’11/03/”07, queste
sono state aumentate da 3 a 5.
Le nuove sono state così posizionate: una nell’area AMSA di
Primaticcio e l’altra, dopo vari tentativi di AMSA per installarla a Figino nella scuola elementare di
via Silla, è stata invece posizionata nell’area di Silla2.
La contrarietà del Comitato di Figino e del Gruppo Salute di Pero non è mancata, in quanto si è
ritenuta inutile, visto l’eccessiva vicinanza alla ciminiera, la rilevazione di quella centralina.
Avevamo quindi chiesto di spostarla in una posizione più idonea.
L’8 Maggio il Comitato di Quartiere ha organizzato, presso la “ Sala Polifunzionale Don Aiani “,
un’Assemblea Pubblica per dare aggiornamenti sul recente Protocollo d’Intesa per Silla2 tra i
comuni limitrofi, l’AMSA, Provincia di MI, Regione Lombardia e ARPA.
Hanno risposto all’invito il Sindaco di Settimo M.Sacchi, alcuni Consiglieri di Zona7, lo Staff
dirigenziale di AMSA, Marco Caldiroli di Medicina Democratica e molte persone interessate.
In quell’occasione la dirigenza AMSA ci ha dato una panoramica dei dati tecnici sullo smaltimento
dei rifiuti e, fatto molto sorprendente, ha dichiarato disponibilità al dialogo per aumentare la
trasparenza e accessibilità ai dati e documenti inerenti alle nostre richieste sull’impianto Silla2.
Il consigliere di Zona7 Rosario Pantaleo si è prodigato, come sempre, per farci avere da AMSA il
testo dell’ultimo Protocollo firmato e successivamente ha presentato in Consiglio di Zona7 una
Mozione per chiedere che la centralina di monitoraggio venga spostata dall’area di Silla2 a Figino .
La mozione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio.
A nome del Comitato di Quartiere ho preso personalmente l’iniziativa di promuovere una richiesta
verso AMSA, che si è dimostrata subito disponibile, e al Presidente della SEF-Mediolanum per
installare la centralina all’interno dell’area della Palestra di via Ponte del Giuscano.
Dopo numerosi contatti e incontri, recentemente ci siamo riuniti presso la sede AMSA per definire e
concludere positivamente l’accordo tra le parti.
Ora posso ritenermi soddisfatto, e come me ritengo anche molte altre persone, perché la centralina
finalmente viene installata a FIGINO, dandoci l’opportunità di conoscere i risultati dell’aria che
respiriamo, verificabili sulle prossime relazioni di monitoraggio realizzate con tutte le centraline
attorno a Silla2.
Siro Palestra

