
COMITATO   AMBIENTE E SALUTE
Comune di San Felice sul Panaro Circoscrizione di Rivara

Dopo essere venuto a conoscenza degli  interventi  pubblici  del  Dottor  MUZZARELLI  e 
dell'Azienda USL di Modena, il Comitato Ambiente e Salute di   Rivara, non può esimersi 
dall'esprimere profondo rammarico per lo “scenario politico” che si prospetta.
Il Comitato di Rivara è nato con lo scopo di rendere pubbliche le tante criticità evidenziate 
dal progetto di stoccaggio gas a Rivara e dagli altri programmi riguardanti l'inceneritore, il 
compostaggio e la Cispadana, nel pieno rispetto di tutte le forze politiche e sociali, ma 
senza alcuna volontà di creare “ingiustificati allarmismi”.
Per  quanto  riguarda  i  dati    relativi  all'incidenza  dei  tumori,  gli  stessi  sono  stati 
autonomamente forniti e commentati da medici professionisti impegnati nel territorio della 
Bassa Modenese, non facenti parte dei Comitati e quindi non compiacenti.
Inoltre,  secondo  quanto  dichiarato  da  uno  dei  medici  summenzionati,  attualmente  in 
servizio 
a San Felice sul Panaro, i dati prima citati sono stati estrapolati dal Registro Tumori della 
Provincia di Modena riferito al 2004 edito dal Servizio Sanitario Regione Emilia Romagna, 
in  collaborazione  con  la  Provincia  di  Modena  e  l'Università  di  Modena,  di  cui  ci  ha 
mostrato copia.
Per  questo  motivo,  chi  scrive  non  può  evitare  di  interrogarsi  sul  reale  significato  del 
Comunicato  Stampa  emesso  dall'Azienda  USL  di  Modena,  che  pare  scritto  più  per 
“insinuare il dubbio sulla bontà dell'operato svolto dai Comitati Cittadini, che par dare dati 
precisi circa il reale stato di salute degli abitanti dell'Area Nord”.
Per  quanto  riguarda  invece  l'intervento  del  Consigliere  Regionale  MUZZARELLI,  il 
Comitato  Ambiente  e  Salute  di  Rivara,  accantonando  per  un  momento  l'aspetto 
riguardante  “la  fattibilità  del  progetto  rivarese”,  si  chiede  quali  siano  realmente  gli 
investimenti  infrastrutturali  che  le  Istituzioni  Locali,  Provinciali  e  Regionali  “hanno 
programmato” per gli abitanti dell'Area Nord, tenuto conto di quanto segue:

1. la quasi totalità dei progetti previsti per l'Area Nord, influiranno negativamente dal 
punto di vista ambientale sul territorio medesimo;

2. gli stessi progetti, ovvero il Compostaggio, l'Inceneritore, la Cispadana ed il sito di 
Stoccaggio previsto a Rivara avranno una ricaduta occupazionale risibile, rispetto ai 
tanti posti di lavoro persi in   questi anni con la chiusura della Covalpa di Mirandola 
e  Medolla  e  della  Del  Monte  di  San  Felice  s/P,  degli  Zuccherifici  di  Finale  e 
Mirandola;

3. solamente la Cispadana, pur causando un impatto ambientale non trascurabile, di 
fatto può essere annoverata tra le infrastrutture necessarie all'economia del nostro 
territorio;

4. tutti questi progetti (esclusa la Cispadana) potrebbero essere sostituiti con iniziative 
più  rispettose  dell'ambiente  e  probabilmente  più  remunerative,  anche  in  termini 
occupazionali per la popolazione dell'Area Nord;

5. appare  poco  comprensibile  il  motivo per  cui  gli  Enti  preposti,  nel  predisporre  il 
“Piano delle Attività Territoriali” abbiano deciso di dislocare tutti i progetti sopracitati, 
in  un'area  di  pochi  chilometri  quadrati,  densamente  abitata  e  ricca  di  colture 
agricole di pregio.

6. Resta  infine,  da  chiarire  l'aspetto  legato  al  “superamento  del  protagonismo  dei 
singoli per ottenere l'unità dell'area Nord”.

Ora, pur non volendo in alcun modo fare politica, gli scriventi non possono esimersi dal 
notare che le parole del Consigliere Regionale sembrano voler dire che “non sono gradite 
le opinioni avverse e le legittime preoccupazioni, espresse sia dai semplici cittadini sia dai 



loro Sindaci, questi ultimi eletti democraticamente per rappresentarli”.
E se questa sensazione corrispondesse al vero, sarebbe la conferma che la politica mal 
gradisce “l'ingerenza dei cittadini nella gestione delle cose pubbliche” e non accetta che 
un Sindaco possa far proprie le preoccupazioni della gente comune (ma anche di tecnici e 
di  laureati),  ritenuta normalmente incapace di  comprendere i  grandi  piani  strategici  dei 
Governanti e sempre pronta a rifiutarli senza aspettare spiegazioni.
Beh, ci sia permesso di dire che il Comitato di Rivara, ma anche quello di Massa Finalese, 
sono pronti al confronto costruttivo su questi temi di interesse pubblico, così come hanno 
dimostrato  nelle  assemblee  aperte  a  “tutti  i  cittadini”  tenute  nei  Teatri  della  Bassa 
Modenese.
Il Comitato di Rivara si auspica infine che, per quanto riguarda la collaborazione promessa 
dai Sindaci e dal Consiglio dell'Unione dell'Area Nord, dalle parole si passi ai fatti concreti 
attraverso l'inserimento di esperti proposti dai Comitati nel pool di Tecnici della Provincia di 
Modena.

Modena,   27.12.2006 IL COMITATO AMBIENTE E SALUTE


