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PFAS:
cosa sono
Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono una famiglia di composti chimici ampiamente utilizzati dall’industria. Per semplificare, si tratta di acidi molto forti, resistenti ai
maggiori processi naturali di degradazione. Sono composti chimici prodotti dall’uomo e
non presenti quindi naturalmente nell’ambiente e sono costituiti da catene fluorurate di
atomi di carbonio.
Per molti anni i PFAS più utilizzati sono stati quelli a 8 atomi di carbonio come i PFOS
(acido perfluoroottansulfonico) e i PFOA (acido perfluoroottanoico). A causa della loro
persistenza ambientale, dagli anni Duemila alcune industrie hanno previsto la sostituzione di PFOS e PFOA con con PFAS a catena più corta, vale a dire a 6 o a 4 atomi di carbonio.
I PFAS e i loro derivati, se non ben monitorati durante i processi di lavorazione industriale, hanno la capacità di filtrare nelle acque sotterranee e di accumularsi nelle piante,
incrementando il rischio di ingresso nella catena alimentare.
Una volta entrati nella catena alimentare, gli acidi tendono ad essere assorbiti dal sangue
con conseguenze che sono tuttora oggetto di numerosi studi scientifici per il loro impatto
sulla salute.

PFAS: in quali processi
industriali sono usati
I PFAS e i loro derivati sono ampiamente usati nei processi industriali, in svariati ambiti,
per le loro caratteristiche:
• stabilità chimica e termica
• impermeabilità all’acqua e ai grassi
• capacità di rendere i materiali a cui sono applicati
repellenti all’acqua, all’olio e resistenti alle alte temperature
Come evidenziato da uno studio del Laboratorio di Chimica e Tossicologia dell’Ambiente dell’Istituto Mario Negri di Milano, promosso dal Ministero dell’Ambiente, i
PFAS e i loro derivati vengono impiegati per la produzione di una vasta gamma di prodotti
e nelle lavorazioni di diversi settori dell’industria:
Prodotti ad uso domestico; Articoli medicali; Placcatura di metalli; Petrolio e produzione mineraria; Carte e imballaggi; Tessuti, pelle, tappeti, abbigliamento e tappezzeria; Aviazione, settore aerospaziale e Difesa; Automotive; Cavi e cablaggi; Prodotti da
costruzione; Elettronica; Energia; Prodotti antincendio.
Il Laboratorio dell’Istituto Mario Negri, grazie allo studio, ha stilato un elenco delle sostanze che possono sostituire i PFAS a catena lunga nelle produzioni industriali, definendo anche una graduatoria sulla base del loro impatto sull’ambiente e sulla salute.

Editoriale

Perdere la memoria
significa rischiare
una nuova zona rossa

Un impegno più unico che raro in un quinquennio di mandato
amministrativo: dalla gestione di una situazione emergenziale doLuca Restello
vuta all’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche fino addiSindaco
rittura alla gestione locale della pandemia del tutto eccezionale ed
imprevedibile del Covid-19.
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In questo numero speciale del Lonigo INforma vogliamo aggiornarvi sugli sviluppi delle attività di contrasto alle sostanze perfluoroalchiliche, che la società Miteni e la stupidità umana hanno introdotto nella nostra acqua.
Questa amministrazione non ha girato la faccia di fronte ai problemi, ma li ha gestiti con una
sapiente attività e risolti alla faccia di ordini di partito o di chi credeva che non fosse possibile
nemmeno tentare di risolvere tali problematiche.
Di fronte al mostro ambientale e sanitario dei Pfas si poteva stare alla finestra e attendere gli eventi, come molti hanno fatto, oppure cercare di governare le avversità, prendendo,
come si dice, il toro per le corna. Questa amministrazione, come brevemente riportato, ha
scelto la via di contrasto e di lotta all’indifferenza promuovendo azioni, giudizi e varie attività tutte rivolte alla tutela della salute dei cittadini. A distanza di poco più di tre anni,
possiamo con orgoglio dire che gli sforzi e le azioni realizzate sono andate tutte a buon fine,
con l’acqua controllata e portata a 0 PFAS, con la realizzazione dei collegamenti idrici con
falde non inquinate, con la progettazione e finanziamento di opere idrauliche di superficie
per oltre 380 milioni di euro per tutelare le produzioni agricole.
NON È STATO FACILE e le posizioni intransigenti del Sindaco (... per tutte l’atto di significazione e diffida inviato alla Regione, allo Stato e a tutti gli enti competenti), non sono state
comprese dal partito di appartenenza. La puntuale attività giuridica, le continue pressioni
mediatiche, le audizioni parlamentari e l’azione mirata presso l’Istituto Superiore di Sanità
hanno determinato, assieme alla pressione popolare/sociale dei Comitati per la salute pubblica e le Mamme NO PFAS, l’esito positivo di questa vicenda.
Ovviamente, la guardia deve rimanere altissima, perché gli effetti sulla salute pubblica devono essere ancora totalmente provati. Ed allora ecco il nuovo progetto di studio con il
team del prof. Foresta di Padova (endocrinologo di fama mondiale), che proprio nella nostra
Città e con la collaborazione dei giovani maschi del nostro
territorio proporrà una campagna di prevenzione della salute andrologica, sulla base dei suoi recenti studi sugli effetti
sulla salute umana dei Pfas. Alla magistratura il compiuna battaglia di prevenzione
to di punire i colpevoli di questo disastro e di scoprire
La Fondazione Foresta ONLUS
perché questa ditta non è stata fermata e quindi gli è stato
guidata dal Prof. Carlo Foresta ha
permesso addirittura di produrre altre sostanze pericolose
avviato insieme al Comune di Lonigo
(genx), che hanno già raggiunto le nostre falde acquifere.
un Focus sulla salute riproduttiva
Confidiamo che la piccola pubblicazione vi sia di aiuto per
maschile a seguito dell’esposizione ai
comprendere maggiormente questa emergenza ambientale
PFAS (l’articolo completo a pg. 11)
e sanitaria, forse già da taluni dimenticata, perché dimenticare ci pone di fronte al rischio di mettere nuovamente in
5x1000 per la ricerca Biomedica
pericolo un territorio così strenuamente difeso e recupeSostieni la FONDAZIONE
rato. L’attuale fragilità ambientale di questa terra non deve
FORESTA ONLUS nella tua
cadere mai più nelle mani di chi è connivente con dinamidichiarazione dei redditi indica:
che inquinanti o di chi non è sensibile all’argomento della
Cod. Fiscale 92203730285
salute pubblica.

Campus Salute

28 febbraio 2017
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Atto di significazione e
diffida città di Lonigo - PFAS
Il percorso che porta il Comune di Lonigo, “epicentro” del territorio dichiarato “Zona Rossa” per la contaminazione da
PFAS, fino al raggiungimento dell’obiettivo “PFAS Zero”, ha
una data d’inizio ben precisa. È il 28 febbraio 2017. Quel
giorno il Sindaco di Lonigo Luca Restello trasmette alle
massime autorità competenti (i Ministri della Salute,
dell’Ambiente, delle Politiche agricole e alimentari; gli
Assessori regionali alla Sanità, all’Ambiente e all’Agricoltura; il Presidente della Provincia di Vicenza; il Procuratore della Repubblica di Vicenza, il Prefetto di Vicenza; il
Direttore Generale dell’Ulss n. 8) un atto di significazione e diffida. Il documento è firmato, a sostegno, anche dai
sindaci di altri 7 Comuni colpiti dall’emergenza PFAS: Sarego,
Noventa Vicentina, Albaredo d’Adige, Bevilacqua, Pressana, Veronella, Zimella.
Nell’atto, Restello denuncia “la grave e sottostimata situazione di insalubrità caratterizzante il territorio dell’intero Comune” conseguente “all’ampio range di esposizione a
PFAS ed in particolare di esposizione idropotabile PFOA”. Per la prima volta si sottolinea
che “questi inquinanti, bioaccumulabili, hanno una ricaduta, almeno potenziale, sulla salute pubblica e i livelli di performance richiesti in Italia di queste sostanze sono quantitativamente molto diversi da quelli applicati in altri Paesi”. Ovvero i limiti stabiliti dall’ISS
(Istituto Superiore di Sanità) riguardanti i PFAS “appaiono, del tutto e inspiegabilmente,
notevolmente più alti rispetto a quelli stabiliti da altre nazioni e non si comprendono
i motivi della determinazione di tali limiti stante la necessità di applicare la massima
tutela possibile, in attesa di comprendere scientificamente la reale ricaduta sulla salute
pubblica di tali inquinanti”.
Il documento chiede alle autorità di applicare “il principio di massima attenzione e cautela”, ordinando “un drastico abbassamento tendente allo zero del contenuto dell’acqua
potabile di tutti i valori di performance delle varie sostanze genericamente conosciute
come PFAS”. Viene inoltre espressa la necessità di “progettare, finanziare e realizzare nel
più breve tempo possibile una fonte di approvvigionamento idrico alternativa a quella esistente”. Agli Enti in indirizzo viene significata “la responsabilità penale, civile e amministrativa per le conseguenze di ordine sanitario, ambientale e sulla produzione agricola che
si dovessero manifestare, a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel
territorio comunale della Città di Lonigo e nelle aree a rischio coinvolte dalla contaminazione”. Si diffida infine le autorità destinatarie dell’atto “ad imporre tutte le attività da cui
possano originare emissioni inquinanti la eliminazione o chiusura di scarichi inquinanti,
e in particolare alla Miteni S.p.A. di Trissino” e “ad adottare tutti i provvedimenti urgenti
e indifferibili, compresa la dichiarazione di disastro ambientale per l’intera area contaminata”. “Nel caso del procrastinarsi dell’attuale situazione - conclude il Sindaco Restello
nell’atto - il sottoscritto si vedrà costretto a valutare la necessità di adottare una ordinanza
restrittiva dell’uso dell’acqua, per tutelare la salute pubblica e l’intera filiera agricola, gravemente compromessi dalla presente contaminazione da agenti chimici.”

All’atto di significazione e diffida del Sindaco Restello, fanno seguito altre comunicazioni.

27 aprile 2017

in una nota trasmessa all’Ulss 8 e alla Regione Veneto dal presidente del Consiglio di
Bacino Valle del Chiampo Giorgio Gentilin, conseguente a una richiesta di valutazioni da
parte del Sindaco di Lonigo, chiede agli enti superiori “di non procrastinare l’invio delle
somme necessarie a progettare e realizzare nuove reti di approvvigionamento di acqua
potabile da fonti non contaminate”.

12 maggio 2017

il Direttore Area Sanità e Sociale della Regione Veneto dott. Domenico Mantoan trasmette
al Ministero della Salute la richiesta di un parere sui valori di performance delle sostanze
perfluoroalchiliche nelle acque destinate al consumo umano, chiedendo di rivedere i limiti e di valutare un abbassamento dei valori di concentrazione dei PFAS.

21 giugno 2017

il Sindaco Luca Restello invia al Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute dott. Raniero Guerra un “sollecito etico/morale sulla richiesta di parere della
Regione Veneto sulla quantità di PFAS nell’acqua potabile”, trasmessa dal dott. Mantoan.

14 luglio 2017

il Sindaco Luca Restello scrive al Presidente dell’ISS prof. Gualtiero Ricciardi, allegando
la lettera trasmessa al dott. Guerra e chiedendo “di adoperarsi affinché tale problematica
venga risolta in maniera coerente per il bene della cittadinanza”.

18 settembre 2017

il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria dott. Raniero Guerra comunica alla Regione Veneto e al Sindaco di Lonigo il parere sulla istanza di fissazione dei nuovi limiti
“health based”, validi su tutto il territorio nazionale, delle sostanze perfluoroalchiliche
nell’acqua potabile e la revisione dei limiti di performance già individuati dall’ISS.
In particolare, il Ministero raccomanda alla Regione di attuare azioni finalizzate alla “virtuale assenza” di PFAS nelle acque potabili, ottenibile “attraverso l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili”. Tali tecnologie, afferma in Ministero richiamandosi a una
nota dell’Istituto Superiore di Sanità, consentono di abbattere considerevolmente i limiti
di concentrazione stabiliti dall’ISS per l’Italia nel gennaio 2014, pari a 00,3, 0,5 e 0,5 nanogrammi/litro rispettivamente per PFOS, PFOA e “somma di altri PFAS”.
26 settembre 2017 il sindaco Restello interviene in audizione a Roma davanti alla Commissione Parlamentare Bicamerale d’Inchiesta sulle Ecomafie,
relazionando sulla situazione in atto dell’emergenza PFAS a seguito dell’atto
di diffida trasmesso alle autorità nazionali e regionali. “Io ho diffidato queste
persone ad attivarsi - dichiara il primo cittadino ai commissari -. Non mi interessa quello che facevano prima, ma da quella data in poi non potevano dire
che non sapevano.”

Primavera-Estate 2017

Concentrazione di pfas
nell’acqua potabile,
un valore da abbattere
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La risposta di
Papa Francesco
L’atto di significazione e diffida del 28 febbraio 2017 con il quale viene comunicata alle
autorità competenti, nazionali e regionali, l’urgenza di azioni d compiere e di provvedimenti da adottare per l’eliminazione della contaminazione da PFAS viene trasmesso, per
conoscenza, anche a Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio.
Il Santo Padre ha sempre dimostrato la sua sensibilità nei confronti dei temi dell’ambiente
e in Vaticano si è svolto di recente un importante incontro internazionale dedicato all’acqua. Per questo, secondo il Sindaco Restello, “ha senso segnalare al Papa che in Italia c’è
un inquinamento che può essere pericoloso per i cittadini, a cui bisogna porre rimedio”.
Nell’occasione, il Sindaco esprime il desiderio che il Pontefice possa visitare la Città di Lonigo. Il 3 aprile 2017 giunge la risposta della Segreteria di Stato del Vaticano, che conferma
l’apprezzamento del Papa per l’iniziativa.
Segue pubblicazione lettera di risposta segreteria di stato vaticana del 3 aprile 2017

Ottobre 2017: finalmente “Pfas Zero” a Lonigo
L’obiettivo viene raggiunto grazie a un nuovo sistema di filtraggio messo in funzione
dall’acquedotto Acque del Chiampo. In pochi giorni i valori di tutti i composti perfluoroalchilici e degli isomeri scendono al di sotto del limite di quantificazione, vale a dire in
concentrazione inferiore a 5 nanogrammi/litro - 0,000000005 grammi/litro.
L’importante risultato viene registrato nell’impianto di pompaggio di via dell’Artigianato e
viene verificato e certificato dalle analisi dei laboratori ARPAV.
La centrale di produzione idrica di Madonna di Lonigo, gestita dalla società Acque Veronesi, potenzia il processo di trattamento dell’acqua potabile con ulteriori filtri a carbone
attivo (GAC), che vanno ad aggiungersi ai 5 filtri rapidi a sabbia e ai 10 filtro GAC già attivi
per l’abbattimento dei composti PFAS. Il costo compressivo dell’intervento, affidato ad Acque Veronesi, ammonta a 1 milione 800mila euro, di cui 930mila finanziati dalla Regione.
“Le misure messe in atto in via d’urgenza per ridurre il rischio per la popolazione consentono di stare tranquilli, in attesa che vengano realizzate le nuove tratte di adduzione
dell’acqua. La dichiarazione dello stato di emergenza, con la conseguente commissione
commissariale, renderà possibile accelerare i tempi per le fasi successive, riprendendo il
molto che è stato già fatto.”
A dichiararlo è il direttore generale dell’ARPAV, dott. Nicola Dell’Acqua. Sarà lui, nei mesi
a seguire, ad essere nominato Commissario delegato di governo per l’emergenza conseguente alla contaminazione delle falde idriche da sostanze perfluoroalchiliche.
È il fondamentale punto di svolta che porta alle ulteriori iniziative che verranno intraprese
per la sicurezza e la qualità dell’acqua potabile.

OTTOBRE 2017
A Lonigo l’acqua esce dunque dai rubinetti a PFAS Zero. Scatta contestualmente una campagna di sensibilizzazione del Comune, rivolta in primo luogo alle scuole, per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie d’acqua di plastica,
finalizzata all’abbattimento delle microplastiche e alla tutela dell’ambiente.
Dall’atto di significazione e diffida del 28 febbraio sono passati solo otto
mesi.

Ottobre 2017

Lonigo è Comune
“Pfas Zero”
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Un “tubo” per
l’acqua pulita
Il caso PFAS diventa formalmente un’emergenza il 5 aprile 2018, a seguito di
un provvedimento del Consiglio dei Ministri che stanzia 56 milioni e 800mila
euro per cambiare le fonti di approvvigionamento idrico nei territori inquinati. Il dott. Nicola Dell’Acqua, già direttore ARPAV,
dirigente area Tutela e Sviluppo del territorio della Regione Veneto, viene nominato Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche delle falde idriche.
8 gennaio 2019: il Commissario delegato Dell’Acqua consegna al Sindaco Luca Restello il
progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto definitivo della condotta idrica di
collegamento tra la Centrale acquedottistica di Madonna di Lonigo e Belfiore. L’opera
prevede la costruzione del collegamento, costituito da un tubo di un metro di diametro
completamente interrato, per la lunghezza di 18 chilometri, che consentirà di ricavare
l’approvvigionamento idrico da una fonte protetta sita in Comune di Belfiore. La condotta
consentirà pertanto di portare acqua pulita alla Centrale di distribuzione di Lonigo che
serve tutti i Comuni della cosiddetta “Zona Rossa”. Il Sindaco Restello trasmette una lettera
ai cittadini proprietari dei fondi interessati dal passaggio della nuova opera acquedottistica nel territorio comunale, nella quale ricorda di essersi adoperato in tutte le sedi sin dal
primo giorno del suo mandato “per scongiurare il protrarsi di questo inquinamento”
e che “insieme abbiamo ottenuto quanto solo pochi anni orsono sembrava impossibile”.
23 gennaio 2019: il Commissario Dell’Acqua approva il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto definitivo della nuova condotta idrica. I cantieri partono nel successivo mese di maggio. L’opera è affidata per conto del Commissario alla Società Acque
Veronesi ScaRL per un importo complessivo di 21 milioni di euro”.
6 febbraio 2020: il Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica un’ordinanza che sancisce l’erogazione di altri 23 milioni e 200mila euro,
messi a disposizione del Commissario Dell’Acqua, per i lavori da realizzare per all’approvvigionamento idrico nelle aree colpite dalla contaminazione. La costruzione della
condotta idrica Belfiore-Lonigo è a buon punto: la conclusione dei lavori è prevista per
novembre 2020.

IL PROGETTO IN FASE DI CONCLUSIONE
Il progetto ha previsto anche la realizzazione di 6 pozzi di prelievo, di una
vasca di accumulo, di una centrale di pompaggio e di una centrale di produzione idrica da cui usciranno mediamente 250 litri di acqua al secondo.
Prossimamente, secondo il piano predisposto dal Commissario, saranno
realizzate altre tubazioni di collegamento che porteranno acqua pulita alla
Centrale di Lonigo anche da Valdagno, nell’Alto Vicentino e da Carmignano
di Brenta, nell’Alta Padovana.

2019
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Pfas, “serve una
normativa nazionale”

Il senato prende in carico l’istanza
Nel corso del 2019 il Sindaco Luca Restello trasmette tre lettere al Parlamento italiano (in
data 10 gennaio, 20 febbraio e 3 aprile), riguardanti la necessità di emanare provvedimenti di legge uniformi e condivisi circa l’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche e affini. I PFAS cioè, per il loro esteso utilizzo nei più diversi comparti dell’industria,
sono da considerare un’emergenza ambientale nazionale.
Il 4 giugno arriva la comunicazione del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti
Casellati: le istanze del Sindaco leoniceno sono state trasmesse dalla Presidenza del Senato alla 13° Commissione permanente di Palazzo Madama (Territorio, Ambiente, Beni
ambientali), competente per materia.
Le sollecitazioni del primo cittadino al legislatore nazionale hanno riguardato, in particolare, la richiesta di una normativa valida sul territorio di tutto il Paese sulla tutela dai
perfluoroalchilici, presenti nelle falde freatiche e nei fiumi italiani. “Sollecito e auspico
- scriveva Restello nella lettera ai Presidenti di Camera e Senato e alle altre autorità competenti del 20 febbraio - che il Parlamento italiano voglia, in tempi strettissimi, normare in
maniera univoca per tutto il Paese i PFAS e gli altri inquinanti emergenti che sono presenti
nelle nostre acque sotterranee e superficiali per tutelare così la salute pubblica e l’ambiente,
senza ulteriori ed ingiustificate perdite di tempo.”
Nell’ultima lettera del 3 aprile il Sindaco di Lonigo aveva ulteriormente sollecitato le autorità nazionali a proporre nelle sedi opportune quanto richiesto, allegando all’istanza i più
recenti articoli di stampa sulla “situazione nel Veneto che sta diventando sempre più preoccupante” e chiedendo quanto tale situazione sia riscontrabile anche “nel resto d’Italia”,
se “tali inquinanti siano monitorati e cercati” e se siano “oggetto di valutazione sanitaria
sulle conseguenze nell’uomo”.
“Finalmente - conferma e commenta il Sindaco - abbiamo ricevuto una risposta positiva
ai nostri appelli e confidiamo che il Parlamento italiano si appresti ad emanare il prima
possibile dei provvedimenti su questi nuovi inquinanti in maniera da estendere in tutta
Italia la tutela da queste sostanze.”

Fine 2019

La giustizia
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Il 17 ottobre 2019 il Sindaco Luca Restello firma e consegna all’Avv. Luca
Azzano Cantarutti, del Foro di Rovigo,
La firma del sindaco e dell’avv. Luca Azzano Cantarutti
che rappresenta l’Amministrazione leonicena nel procedimento giudiziario, la
procura a depositare l’atto di costituzione di parte civile al cosiddetto “Processo Miteni”. Il processo, celebrato a Vicenza, vede alla sbarra dieci dirigenti e manager dell’azienda
chimica Miteni di Trissino, imputati a vario titolo e in concorso tra loro per reati correlati
all’avvelenamento delle acque a seguito della vicenda PFAS. La firma della procura giunge
al termine di un prolungato confronto tra l’avvocato e l’Amministrazione, sfociato con il
conferimento dell’incarico al professionista legale.
“Sarà una partita durissima perché è un processo estremamente lungo e complicato sia dal
punto di vista tecnico che giuridico - dichiara l’Avv. Azzano Cantarutti -.
Peraltro sembra ormai acclarato, e condividiamo l’impostazione della Procura, che il danno
sia purtroppo presente, importante e ascrivibile in buona sostanza ai dirigenti della Miteni.
Quindi faremo in modo di costituirci parte civile e faremo certamente in modo che i danni,
sia patrimoniali e sia morali, subiti dal Comune di Lonigo e dalla popolazione tutta del
Comune di Lonigo possano trovare un’adeguata rappresentazione nel processo e un auspicato risarcimento.” “Il conferimento dell’incarico all’Avv. Azzano Cantarutti - commenta il
Sindaco Restello - è la punta dell’iceberg di tutto un lavoro compiuto da questa Amministrazione e che mira a portare in sede giudiziaria tutte le ragioni e tutte le attività svolte
in questi tre anni. Un’azione che portiamo avanti per far sì che le nostre preoccupazioni e le
nostre attività si sostanzino in corrette domande di risarcimento e soprattutto per vedere i colpevoli dallo Stato perseguiti.”

Il nuovo
Lettera al governatore appello
al Papa

Il 14 novembre 2019 il Sindaco Restello scrive una lettera al
Governatore Luca Zaia.
Nella comunicazione, il primo cittadino ringrazia il Presidente
del Veneto per “quanto fatto recentemente in materia di PFAS”,
unitamente ai lavori per il Tubo idrico Belfiore - Lonigo “che
collegherà la centrale di distribuzione dell’acquedotto leoniceno con le fonti alternative di acqua libera da PFAS”. “Mi fa sommamente piacere constatare - scrive Restello a Zaia - che quanto le avevo comunicato nel febbraio 2017 (atto di significazione
e diffida) nel tempo è stato quasi interamente realizzato: forse,
a posteriori, si dimostra, anche così, che le mie richieste erano...
fondate e corrette.”
Infine, con riferimento alle dichiarazioni del responsabile acque potabili dell’ISS dott. Lucentini (“questo caso PFAS è stato
un fallimento di previsione”) e del direttore IARC dott. Kurt
Straif (“c’è un incremento di rischio della carcinogenesi nei testicoli e reni dovuta all’esposizione a PFAS”), il Sindaco chiede
al Governatore di richiedere allo Stato “la dichiarazione per il
nostro territorio (zona rossa) SITO DI INTERESSE NAZIONALE, con tutte le conseguenze, anche di carattere economico, per la bonifica della falda”.

L’11 febbraio 2020 esce la notizia
che Papa Francesco farà visita, il
prossimo 24 maggio, alla “Terra
dei Fuochi” in Campania, drammatico simbolo di inquinamento
ambientale.
È lo spunto di una nuova lettera
del Sindaco Luca Restello al Santo Padre, nella quale viene nuovamente esteso al Pontefice l’invito
a venire a Lonigo per aiutare la
comunità leonicena “a sensibilizzare tutto il mondo su un silente
problema economico-ambientale-sanitario, che accomuna tutta
l’umanità”.
Da Lonigo, il Comune più colpito
dall’emergenza inquinamento da
perfluoroalchilici, diventato a “0
PFAS” , parte un appello a tenere
sempre alta la guardia sul problema per il presente e nel futuro.

La salute dei cittadini non si tocca! È il
valore fondante della nostra comunità, colpita al cuore dal grave scandalo dell’inquinamento da PFAS.
L’Amministrazione comunale ha sempre
posto in primo piano la salvaguardia della salute pubblica e l’attenzione primaria
riposta nei confronti della cittadinanza
prosegue con una nuova e importante iniziativa di controllo e prevenzione.
Venerdì 4 e sabato 5 settembre 2020 si
svolgerà a Lonigo il progetto “Campus
Salute”, promosso dalla Fondazione Foresta ONLUS assieme all’amministrazione leonicena e il collaborazione con la
cattedra UNESCO per l’Educazione alla
Salute e lo Sviluppo Sostenibile.

Saranno effettuate visite andrologiche e
esami di laboratorio, rivolte alla popolazione maschile residente nel nostro Comune
tra i 18 e i 40 anni di età, per la prevenzione del sistema endocrino-riproduttivo maschile a seguito dell’esposizione ai PFAS.
L’attuale stato dell’arte della conoscenza
scientifica sul rapporto tra fertilità maschile ed esposizione ai PFAS deriva da un discreto numero di pubblicazioni presenti ad
oggi in letteratura scientifica, non ultimi i
dati del gruppo di ricerca del Prof. Carlo Foresta sui giovani maschi residenti
nell’area rossa, in maggior parte proprio
nel territorio del Comune di Lonigo.
Negli ultimi tre anni il campo di azione
della Fondazione Foresta di Padova, istituita nel 2007, si è esteso alla prevenzione
delle patologie connesse all’inquinamento
da PFAS.
Le ricerche sperimentali compiute hanno
reso il gruppo di lavoro della Fondazione
come il più avanzato a livello internazionale per aver dimostrato gli effetti negativi
dei PFAS su alcuni specifici aspetti della salute umana: funzionalità testicolare
nel giovane, interferenza
sull’attività della vitamina
D alla base di manifestazioni osteoporotiche anche nei giovani, funzionalità dell’endometrio nelle
giovani donne.
Il focus della Fondazione
si sposta adesso sulla prevenzione della riproduttività maschile e si rivolge al
nostro territorio col supporto scientifico dell’endocrinologo di fama
mondiale prof. Carlo Foresta.
“Campus Salute” è una
battaglia di prevenzione
che vede in prima linea
l’Amministrazione
di
Lonigo, che ancora una
volta dimostra attenzione e sensibilità anche
andando contro a scelte
di partito e di governo...
ben diverse!

2020

Campus salute,
una battaglia
di prevenzione
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• intolleranze alimentari
• analisi della pelle e del capello
• telemedicina (ecg, aritmie
cardiache, Holter pressorio,
Holter cardiaco,
esame dell’udito)
• allergie alimentari e
respiratorie
• fiori di Back personalizzati
• piano nutrizionale
personalizzato dopo esame
della composizione corporea

O

I SERVIZI

LLATTAME
L’A

A

• analisi chimiche di acqua,
vino, latte
• noleggio apparecchi
elettromedicali e ausili
• stress ossidativo e
radicali liberi
• buchi alle orecchie
• collaborazioni con psicologa
ostetrica e logopedista
• consulenza gratuita per
l’allattamento materno

Aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

