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Cesenatico, eternit al parco di Ponente

Il segretario del PLI Famiglini segnala il dischio sanitario per i cittadini
CESENATICO - Appena una settimana fa il PLI di Cesenatico ci aveva segnalato lo stato di incuria che
caratterizza il parco di Ponente.
Oggi Axel Famiglini, segretario del partito torna alla carica denunciando una seconda e più grave situazione:
“All'interno del parco sono presenti alcune strutture che, in generale, versano in stato di parziale o totale
abbandono e che indubbiamente andrebbero ristrutturate se non, nei casi più gravi, completamente demolite
– spiega Famiglini - Tuttavia il peggior elemento di degrado riscontrabile è rappresentato da due coperture in
eternit gravemente ammalorate, essendo in più puntidanneggiate ed avendo rilasciato sulla pavimentazione e
sul terreno circostante numerosi frammenti di cemento-amianto”.
E' noto che l'eternit aumenta notevolmente il suo grado di pericolosità quando il materiale viene
frantumato, dato che le fibre altamente volatili, sono spesso alla base di malattie mortali per l'uomo. “Nello
specifico queste coperture sono ubicate nei pressi di giochi per bambini e di panchine nonché di aree assai
frequentate nelle quali, oltretutto, si allestiscono alcune iniziative a carattere turistico di ampio richiamo –
continua nella descrizione Famiglini - La situazione è aggravata dal fatto che le numerose alberature presenti
possiedono rami secchi e/o pericolanti i quali, invece di
essere individuati e potati periodicamente, cadono ripetutamente sopra le coperture, procurando ulteriori

frammentazioni ai pannelli in eternit”.
La segnalazione è fatta e l’amministrazione, allertata da questo pericolo, dovrebbe verificare la situazione e
intervenire al più presto per preservare la salute e l’incolumità dei cittadini.
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Ti potrebbe interessare anche
"Ambiente e tumori": giovedì presentazione del "volume - report" nel salone comunale di Forlì
Giovedì 26 gennaio alle ore 17 nel Salone Comunale di Forlì verrà presentato il volume “Ambiente e
Tumori” edito dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM).
Il golf non è "proprio ecocompatibile"
Il WWF di Forlì non ci sta e prende parola per sottolineare quelle che a loro modo di vedere risultano essere
contraddizioni e incongruenze sull’Accordo Territoriale approvato dalla Provincia di Forlì Cesena. In
particolare l’organizzazione per la conservazione della natura punta il dito sugli interventi sulla zona di
Magliano.
Ozono, il fenomeno interessa anche le colline
La forte ondata di calore che in questi giorni ha interessato l’intera penisola ha comportato anche il
contestuale aumento delle concentrazioni di ozono (O3) che costituisce un inquinante dell'aria. Le
concentrazioni maggiori si registrano nelle ore pomeridiane e nei giorni con intensa irradiazione solare.
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