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Blog Internet: http://animonichelino.blogspot.com 
 

 

Nichelino, 27/09/2010 

Alla Cortese Attenzione: 
Consigliere Comunale Dott. Aldo Olivero  

 

Oggetto: Inquinamento atmosferico  
 

Egr. Dott. Aldo Olivero le scriviamo, su segnalazione di alcuni Cittadini di Grugliasco in 
quanto persona molto sensibile al problema inquinamento,  a nome di un folto gruppo di 
genitori di Grugliasco, che come noi sono preoccupati della salute dei loro figli, in 
particolare alle informazioni ufficiali che stanno girando ultimamente su internet, 
riguardanti gli inceneritori di ultima generazione. 

 
Con la presente, chiediamo di fare chiarezza,  tramite un' interrogazione scritta al 

Comune di Grugliasco,  sull' argomento inceneritore del Gerbido. 
 

Chiediamo, sulla base dell' art. 32 della Costituzione Italiana, che il Vostro Sindaco, in 
qualità di Primo Cittadino, faccia rispettare la legge e che fornisca a noi e soprattutto a loro 
delle risposte precise dei punti sotto elencati, inoltre, (visto l'importanza dell'argomento 
che riguarda tutti), riteniamo importante che i cittadini di Grugliasco e dei comuni limitrofi 
siano avvisati (tramite newsletter e avvisi) della risposta del Vostro Sindaco alle nostre 
domande.  
 

Di questo argomento se ne parla davanti alle scuole, nei giardini pubblici, tra i genitori. 
C'è un sentore di malumore e sconcerto riguardo all' inceneritore, quindi vogliamo delle 
risposte certe.  
 

Le piazze, i giardini e i bar non sono sale riunioni. Abbiamo e hanno bisogno di 
sicurezze in merito. 
 

Chiediamo risposte e chiarimenti su: 
1) In che modo, visto la denuncia spedita dalla nostra  associazione Animo 

Nichelino (fondata su spiegazioni scientifiche documentate del Dott. Stefano 
Montanari – vedi allegato 1), si tutelerà la salute dei piccoli, visto che i cibi delle 
mense sono preparati dalla ditta BIORISTORO che si trova a circa 1 km  in linea 
d'aria dall'inceneritore ? 
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2)  Grugliasco e' la Città del BIO, perché permette la costruzione di un inceneritore 
nei suoi confini ? 

3) I Cibi con etichetta BIO prevedono per legge controlli riguardo ai nano inquinanti ?      
Oppure i controlli del BIO non prevedono esami particolari ? C'è una legge che 
disciplina il cibo bio ? 

4) Tra i genitori, durante vari incontri casuali, abbiamo sentito che molti si 
rifiuteranno di comprare il Latte Abit o della centrale (visto la vicinanza 
all'impianto d' incenerimento). Anche se l'inceneritore stesso non inquinerà, si 
tratta purtroppo di una questione psicologica.  

Siamo tutti liberi consumatori ma ognuno con i propri soldi compra quello che vuole, 
quindi ognuno una volta costruito l' inceneritore potrebbe non essere più clienti delle 
ditte citate. 
Come pensate di risolvere eventuali ed ipotetici cali di lavoro delle aziende agricole 
limitrofe all' inceneritore ? 
 
5) Abbiamo visto che ci sono altre soluzioni all'incenerimento dei rifiuti, perché il  
         Comune di Grugliasco non adotta altre soluzioni tecnologiche ? O l'incenerimento              
e' l'unica soluzione? 
6) Perché alcuni personaggi pubblici, ad esempio dei comici, dicono che chi 

permette la costruzione di inceneritori e' un' assassino ? In base a cosa si 
permette tale affermazione ? Perché non viene denunciato se dice bugie ? 
 

7) Abbiamo sentito che il futuro inceneritore produrrà acqua calda per il 
teleriscaldamento, quindi si eviteranno le emissioni di caldaie a gas dei 
condomini limitrofi.  
 

8) Ma nella stagione calda, tali caldaie sono spente, ma l'inceneritore continuerà a 
funzionare 24 ore su 24. Dove sta la convenienza ? 
 

9)  La menzogna e la diffamazione sono un reato. Abbiamo visto un video di 
Stefano Montanari (http://www.youtube.com/watch?v=iKRNIBaS-
gM&feature=related) dove dice cose gravissime. Perché non lo arrestate se dice 
bugie ? Se invece dice la verità perché hanno inaugurato la prima pietra dell' 
inceneritore (con benedizione inclusa) ? 

10) In allegato troverà due rapporti, uno Francese ed uno Britannico che attestano la 
mortalità per i residenti che vivono vicino ad impianti di incenerimento. 
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Infine, in base all' art. 32 ci riserviamo il diritto di adire alle Autorità Giudiziarie  in caso di 
mancata risposta.  
 
Lo Stato Italiano non può impedire o prevenire che venga fatto un reato, ma una volta 
costruito l'inceneritore, in caso di danni , i genitori saranno liberi di  chiamare a rispondere 
i Dirigenti che hanno permesso la fattibilità di tale opera. 
 
Le Chiediamo  inoltre la pubblicazione della presente e delle Sue risposte fornite dal 
Comune di Grugliasco nel Suo Blog al fine di essere commentata dai cittadini. 
 
 
 
 
RingraziandoVi per il Suo intervento porgiamo i nostri migliori Saluti. 
 
 

A  nome e per conto dei Bimbi e Genitori di Grugliasco  
 
 
Ci Auguriamo il bene di tutti, specialmente di quelle famiglie che attualmente stanno 
lottando contro le gravi patologie dei loro bimbi all' ospedale infantile Regina Margherita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Distinti Saluti 
 
 
 
 
 

       
                          Il Presidente di Animo Nichelino 

                                                                                             Massimo D'Ambrosio 
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