
 

Cara Santa Lucia, 

Tu che hai la possibilità, sia di portare doni, sia di “illuminare” le teste, donaci un assessore che 

faccia qualcosa! 

Noi di Cittadini in Comune, ci siamo rivolti al “caro” Mario Vicini, in data 14 novembre 2012 

per chiedergli che fossero svolte, al più presto, analisi dell’aria e dell’acqua, anche utilizzando 

soggetti privati, per conoscere lo stato dell’inquinamento del paese. Come sempre, dopo le 

promesse fatte, di fattibile poco o nulla. Fantomatiche analisi compiute dall’Arpa non sono 

mai state messe a conoscenza di alcuno e non si vede alcuna volontà di analizzare a fondo il 

problema. Risposte alle nostre domande zero! 

Perché Tu dall’alto dei cieli, non infondi un poco della tua saggezza all’assessore Mario Vicini che lo 

porti a compiere un’analisi seria del problema inquinamento, vista l’alta incidenza di tumori e di 

malattie respiratorie nella zona?  

Nella seduta del Consiglio Comunale del 21 ottobre 2014 il sindaco e l’assessore si sono presi a 

“cuore” il problema di Tavernola e la lotta contro l’inceneritore, chiedendo al Consiglio di dare un 

segno di solidarietà. Anche noi esprimiamo solidarietà, ma ci chiediamo perché non abbiano lo 

stesso slancio in casa propria, dove avrebbero maggiori possibilità di successo che non in casa 

d’altri, dove, oltre alla solidarietà non possono fare nulla? Fumo negli occhi dei Villonghesi? 

La salute non è come il torrente Uria, che si può, alla meno peggio, rattoppare con una 

determinazione sindacale d’urgenza! Non si sana con la solidarietà! Qui prevenire è essenziale!!! 

Forse, Tu lo saprai meglio di noi, il “caro” assessore è troppo impegnato a far di conto, ma se non è 

in grado di svolgere al meglio il suo compito, perché non si dimette? 

Visto che, chi di dovere non fa nulla, chiediamo a Te, Santissima Lucia di donarci: 

1. analisi complete delle acque in uscita dai pozzi, ad ampio spettro; 

2. analisi delle acque in almeno 10 punti del paese, ad ampio spettro; 

3. analisi dell’aria, con centraline fisse in almeno 3 punti del paese, anche in accordo con i 

comuni limitrofi, nelle zone a maggior insediamento produttivo e a traffico veicolare; 

4. analisi dei capelli, per rintracciare metalli pensanti e altri tossici, su un campione di 

popolazione. 

Non pensiamo di chiedere troppo, la salute è il fattore primario di una vita felice, anche se alcuni 

diranno che ci vogliono migliaia di euro per eseguire tali analisi e che non ci sono fondi nel bilancio 

del comune.  

Chiediamo a Te cara Santa Lucia, è più importante la salute dei bambini o la festicciola “Aspettando 

Santa Lucia”? Forse gli oltre 1.200,00 Euro stanziati potevano essere spesi per la salute e, 

ricordiamo che il sindaco, pure medico pneumologo, deve per legge garantire la salute dei Cittadini. I 

fondi si possono reperire, basta avere la volontà politica e capire le priorità. 

Grazie di averci ascoltato, confidiamo in Te per le nostre richieste. 

Ti salutiamo e trepidamente, attendiamo il Tuo arrivo. 

 

 

             “Non chi comincia ma quel che persevera” 


