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Provincia
L'incontro. Simonetti presenterà il rapporto alla cittadinanza

Scanzorosciate tasta
il polso all'ambiente:
«Tira una brutta aria»
EPOLIS

3Il problema maggiore resta quello dell'emissione di anidride carbonica

q «L’ente locale è fondamentale per risolvere dal basso i problemi
delle nostre città»
■ Anche l’ambiente ha bisogno di una bella radiografia.
Domani sera alle ore 21 presso
la sala consiliare del Palazzo
Comunale di Scanzorosciate
l’architetto Filippo Simonetti
presenterà i risultati del Rapporto sullo stato dell’ambiente
del comune famoso per il moscato.
Dalle condizioni del pianeta
dipende infatti la qualità della
nostra vita e l’architetto e consigliere provinciale ha raccolto
tutte le informazioni disponibili sul territorio. La qualità di
aria e acqua, la tipologia di suolo e sottosuolo, i livelli di inquinamento ambientale e quelli
relativi al traffico non sono più
un insieme sparso di notizie. Il
rapporto frutto di una ricerca
durata cinque mesi ha raggruppato i risultati già in possesso di
enti locali e privati e li ha riorganizzati secondo specifici indicatori.
I problemi maggiori sono

quelli che riguardano l’emissione di anidride carbonica ma «la
questione della qualità dell’aria
riguarda tutta la fascia urbana»
spiega l’architetto Simonetti. Al
contrario si può dare atto al comune di fare molto sul piano
ambientale. «Il rapporto evidenzia come i sinistri stradali
siano diminuiti nonostante
l’aumento del traffico, grazie alla sistemazione delle strade e ci
sono piccoli segnali anche sul
versante del risparmio di energia» commenta Simonetti «Ciò
dimostra come l’ente locale sia
fondamentale per risolvere dal

Il dato
Una fotografia per
riordinare le analisi
Domani sarà presentato il
Rapporto sullo stato
dell’ambiente che offre una
fotografia dettagliata delle
condizioni dell’ambiente in
cui viviamo. L’analisi riordina
secondo specifici parametri i
risultati già in possesso di
enti locali e privati.

■■

basso i problemi delle nostre
città».
Domani sera interverranno
alla conferenza anche l’architetto Alessandra Salvi, Assessore Provinciale all’Ambiente e alla Tutela delle Risorse Naturali
e il Dottore Ruggero Ruggeri,
Vicesindaco e Assessore all’ambiente di Scanzorosciate.
L’INIZIATIVA coinvolge tutta la

popolazione, che deve potere
conoscere i dati sull’ambiente
che lo riguardano. Solo attraverso l’informazione passa la
consapevolezza e la formazione
della sensibilità ecologica:
«Scanzorosciate -conclude Simonetti- sotto questo punto di
vista è un esempio da seguire,
perché organizza diverse iniziative per stimolare la sensibilità ambientale dei cittadini» .
Il Rapporto costituisce anche
il supporto fondamentale per il
forum di Agenda 21 Locale. Il
comune di Scanzorosciate ha
infatti aderito ad Agenda 21 due
anni fa, sottoscrivendo gli Aalborg Commitments con cui si è
impegnato ad adottare azioni
per lo sviluppo sostenibile. La
prossima tappa sarà il Piano di
Azione Ambientale. ■ F.B.
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