
Raccolta firme per VIS 
 
Estratti dal quotidiano libertà, articoli di Davide Montanari e Donata Meneghelli 
 
(men.) 18/02/2015.  
Parte la raccolta delle firme 
Partita la raccolta firme per dare più forza alla richiesta di Vis (Valutazione impatto sulla salute) 
rivolta alla Provincia. E' la Provincia a presiedere la Conferenza dei servizi che ha il compito di 
autorizzare o meno la richiesta di Buzzi Unicem per l'uso del Carbonext. I moduli per la raccolta 
firme sono stati presentati dal sindaco di Lugagnano Jonathan Papamarenghi nell'assemblea al 
teatro comunale. Ora si trovano in vari Comuni della Valdarda e si conta di portarli, sottroscritti, 
in Provincia all'inizio della prossima settimana. Il presidente della Provincia Francesco Rolleri 
intanto ci spiega: «I nostri uffici stanno lavorando sulla questione approfondendo tutti gli aspetti; 
nei prossimi giorni ci forniranno le loro analisi e saremo pronti per affrontare la decisione». 
Come ricordato da Papamarenghi, chiedendo la Vis si chiede pure che "vi possano partecipare i 
portatori di interesse (comitati, associazioni, Comuni) indicando loro tecnici di fiducia" e che 
"ogni decisione in merito all'utilizzo di Css (combustibile solido secondario) sia subordinata e 
coerente agli esiti della Vis". Hanno chiesto questa Valutazione le amministrazioni di Lugagnano, 
Castellarquato e Morfasso, tre dei quattro Comuni dell'Unione Alta Valdarda. I quattro sindaci 
ieri a mezzogiorno si sono incontrati. Pare che Papamarenghi, Rocchetta e Calestani abbiano 
sollecitato il collega Sidoli di Vernasca ad appoggiare la richiesta di Vis. Vernasca, con il suo 
tecnico incaricato, siede infatti nella Conferenza di servizi con Ausl, Arpa, Provincia e Buzzi 
Unicem e ha voce in capitolo nella concessione dell'autorizzazione. Fu lo stesso Comune di 
Vernasca, inoltre, a richiedere la Via (Valutazione di impatto ambientale). 
Il Comune di Vernasca promuove un incontro pubblico con tecnici Ausl e Arpa, venerdì alle 20 
e 15 in sala consiliare. «Sarebbe meglio uno spazio più grande come la sala parrocchiale o la 
palestra» dice una giovane contraria al progetto Unicem, "per consentire a tutti di partecipare. La 
Via prevede o non prevede un percorso partecipato? " A sollecitare l'amministrazione di 
Vernasca nell'appoggio della richiesta di screening sulla salute, c'è un gruppo di giovani 
vernaschini provenienti dal centro e dalle frazioni: «Non è vero che Vernasca tace. A tacere è 
l'amministrazione comunale. Noi - rivendicano - ci stiamo documentando, partecipiamo alle 
assemblee, entreremo nel Comitato Basta Nocività. Lanciamo un appello perché il gruppo si 
ampli e perché ci diano una mano medici, geologi, ingegneri, chiunque abbia competenze utili. I 
nostri genitori vissero e lottarono contro l'ampliamento della Buzzi Unicem. Non è 
un'opposizione pregiudiziale la nostra. Ma vogliamo vivere qui e non vogliamo fuggire solo 
perché c'è un'attività impattante sull'ambiente e forse nociva. Gli adulti ci ascoltino».  
 
 
 (dm) 22/02/2015.   
Le firme sono gia’ tremila 
Sono già tre mila le firme raccolte in Valdarda, a sostegno della richiesta di Vis (Valutazione di 
impatto sulla salute) sottoscritta da tre sindaci dell'Unione dell'Alta Valdarda. In primis il sindaco 
di Lugagnano Jonathan Papamarenghi, che ha formalizzato la richiesta, con i colleghi Paolo 
Calestani di Morfasso e Ivano Rocchetta di Castellarquato. Papamarenghi in chiusura di 
assemblea a Vernasca sottolinea che la raccolta in pochi giorni ha portato a tre mila 
sottoscrizioni. Poi - affidandosi a facebook - incita la gente: «Solo uniti riusciremo ad ottenere un 
fondamentale passaggio di chiarezza per tutti i cittadini nonostante le diffidenze dei "Super-



Tecnici" e del presidente della Provincia che ancora non si è espresso; un passaggio che dovrebbe 
essere ovvio per garantire la nostra salute, ma su cui chi decide ancora ha stranamente dei dubbi». 
Entro le ore 10 di domani i modelli firmati vanno consegnati in municipio a Lugagnano e 
saranno portati in Provincia, all'indirizzo della Conferenza dei servizi. «E' per questo motivo - ha 
cercato di spiegare il sindaco di Vernasca Sidoli - che io non ho firmato la richiesta di Vis, perché 
il Comune di Vernasca fa parte dell'organismo che riceve la richiesta, ovvero la Conferenza di 
servizi». Il pubblico radunato ha chiesto però più volte maggiore chiarezza nella posizione del 
Comune di Vernasca che può avere voce in capitolo nell'iter autorizzativo, mentre altri Comuni, 
come quello di Lugagnano, pur partecipando alla Conferenza di servizi come membri di diritto, 
possono arrivare ad esprimere un parere ma non vincolante. «Regione e Provincia con i loro 
tecnici stanno valutando se sarà possibile la Vis» hanno anticipato. La rappresentante Ausl ha 
rassicurato sul fatto che «anche se non dovesse partire la Vis vera e propria, comunque il 
Dipartimento di sanità pubblica Ausl che siede alla Conferenza dei servizi, terrà conto degli stessi 
determinanti inquinanti inclusi nella Vis, per esprimere il parere sanitario richiesto nella Via». 
Papamarenghi ha ribadito che «la Vis ci vuole e che viene indicata anche dalle linee guida di 
Regione e Ausl regionale. L'Ausl dovrebbe prendere posizione, tenendo in conto i dati di Isde, 
che sono allarmanti sulla salute delle persone in presenza di combustione di Css». Il sindaco di 
Castellarquato Rocchetta ha alzato i toni: «La Regione sperpera risorse sulla questione ospedale di 
Fiorenzuola che stiamo vedendo come va a finire: 10 milioni di euro stanziati. Usiamone una 
parte per questa Vis». Gli fa eco il sindaco di Morfasso Paolo Calestani: «Noi vogliamo 
combattere con voi».  
 
(d. men.) 24/02/2015.  
Le firme sono oltre 4000 
Ha superato quota 4mila la raccolta firme realizzata tra la popolazione e promossa dai Comuni 
dell'Alta Valdarda, Lugagnano in testa, con Morfasso e Castellarquato a supporto. Per la 
precisione sono state 4.122 le sottoscrizioni raccolte nel giro di 5 giorni dal territorio dell'Alta 
Valdarda dopo l'annuncio da parte dell'amministrazione di Lugagnano ad un incontro pubblico 
sul tema Carbonext della scorsa settimana. Le firme infatti supportano la richiesta, partita dai 
sindaci dei tre Comuni di citati, di avere una forma di Vis - valutazione di impatto sulla salute - 
per approfondire l'eventuale impatto sulla salute umana e ambientale da parte dell'uso del Css 
(combustibile solido secondario) da parte del cementificio Buzzi Unicem di Mocomero, nel 
territorio di Vernasca. La sottoscrizione chiede inoltre che al tavolo della Vis possano sedere e 
partecipare tutti i portatori di interesse, compresi gli enti locali e i comitati civici. La raccolta 
firme è stata presentata ieri in Provincia, l'ente che presiede la Conferenza dei servizi, insediatasi 
nell'ambito della procedura di Via (Valutazione di impatto ambientale). Ora si attende che il 
presidente Rolleri si pronunci. «L'adesione alla richiesta di Vis - spiega il sindaco di Lugagnano 
Jonathan Papamarenghi - è stata sposata da subito dalle amministrazioni di Morfasso e 
Castellarquato e da tantissimi cittadini. Penso che questa adesione confermi appieno il "polso" 
che da settimane sentiamo tra la gente. E' il territorio a chiedere un approfondimento sulla salute 
e non si possono considerare queste istanze come populistici "no" o "si" aprioristici, ma la 
responsabile richiesta, con strumenti tecnici riconosciuti ufficialmente dalla stessa Regione, di 
uno studio approfondito che faccia chiarezza partendo da dati negativi ampiamente diffusi e 
fornisca ad amministratori e cittadini elementi che oggi non ci sono». 
Alla richiesta di Vis sono stati allegati anche riferimenti di legge precisi che dimostrano la 
percorribilità di questo approfondimento da affiancare alla Vis. «La richiesta molto precisa che ha 
riunito trasversalmente tante persone - prosegue Papamarenghi - invita il presidente della 
Provincia, che è l'autorità amministrativa chiamata a rilasciare o meno l'autorizzazione finale per 



l'avvio dell'impianto, a subordinare la conclusione della Via ad una procedura di Vis». 
Papamarenghi conclude con un appello: «L'invito che faccio al presidente e alle altre istituzioni 
che ancora non hanno accolto la richiesta, è di dare al nostro territorio le garanzie che chiede e 
merita, nella consapevolezza che, pur senza contrastare in nessun modo la tutela dei lavoratori 
impiegati, si può e si deve garantire il valore fondamentale alla salute e alla sicurezza».  
 
 (dm)    25/02/2015.   
Anche a Vernasca tante firme 
«Grazie a un gruppo di giovani sono state raccolte 889 firme di cui 600 circa di residenti a 
Vernasca. Il tutto in soli 5 giorni. Nell'88, periodo in cui venne richiesto l'ampliamento del 
cementificio Buzzi Unicem, si raggiunse lo stesso risultato, ma in 20 giorni». Sono i consiglieri di 
minoranza di Vernasca Graziano Crovetti (capogruppo) e Daniele Bussandri a fornire i numeri 
della raccolta di firme a sostegno della richiesta di Valutazione di impatto sulla salute (Vis), 
rispetto alla richiesta presentata da Buzzi Unicem di uso del Carbonext come combustibile nel 
cementificio di Vernasca. Il Comune dell'Alta Valdarda conta circa 2.100 abitanti. «Che abbiano 
firmato quasi in 600 in 5 giorni - proseguono Crovetti e Bussandri - sta a significare che la gente 
di Vernasca è preoccupata per la salute». La minoranza ricorda che la raccolta è partita in tutta la 
Valdarda, dopo un'assemblea pubblica indetta a Lugagnano il 20 febbraio, e facendo seguito a 
una proposta del sindaco Papamarenghi. «Ho inoltrato una richiesta all'amministrazione - 
aggiunge Crovetti - in cui chiedo formalmente di procedere immediatamente alla richiesta di Vis. 
Il Comune di Vernasca, come membro della conferenza di servizi, può chiedere alla conferenza 
stessa di effettuare una Vis prima di prendere qualunque decisione. Mi appello ai consiglieri di 
maggioranza che non hanno ancora preso posizione e chiedo loro di unirsi alla mia richiesta. È 
un atto dovuto ai cittadini». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 


