
 
 
 

Ci siamo lasciati al 3 ottobre: vi aggiorniamo ad oggi: 
� La richiesta inviata al sig. Sindaco ad ottobre è rimasta senza risposta (come quelle di 

maggio e agosto) 
� Visto questo silenzio, il 27 novembre ci siamo rivolti più in alto, al Prefetto, con una 

corposa lettera dettagliando le nostre preoccupazioni riguardo ai rischi per la salute dei 
nostri figli, dovuti alla pessima aria che respirano e ai pericoli per accedere alla scuola 
dell’infanzia. Il 20 gennaio la prefettura, interpellata, non ha potuto risponderci a causa 
di un’insufficienza di chiarimenti da parte degli enti interpellati; si è impegnata però a 
ulteriori solleciti. 

� Ci siamo rivolti anche alla dirigente scolastica chiedendole di denunciare la gravità 
della situazione ma ci ha risposto che può fare ben poco visto che le sue competenze in 
merito sono limitate. 

� Da qualche giorno, collegandosi al sito dell’ARPAV al seguente indirizzo 
http://www.arpa.veneto.it/daptv/docs/Monitoraggio_Qualita_Aria_Spresiano-
via_Montello_2008.pdf o nel sito della scuola (grazie al consenso della dirigente 
scolastica) http://www.icspresiano.it/index.html é possibile accedere ai risultati del 
monitoraggio della qualità dell’aria rilevati da una stazione mobile dell’ARPAV nel 
cortile della scuola primaria dal 23/07 al 04/11. Nella relazione si possono comparare i 
dati tra la stazione di Spresiano e la stazione fissa di Conegliano.  
I risultati sono peggiori di quanto potessimo pensare e suggeriamo a tutti di prenderne 
visione (potete chiedere copia al vostro rappresentante). 
Qui evidenziamo i superamenti del limite giornaliero di PM10: CONEGLIANO sfora 6 volte 

su 94 gg – SPRESIANO sfora 15 volte su 81gg tutti nel mese di ottobre (il primo dei 
mesi a rischio…). La legge dice che dopo 35 superamenti/anno ci sono gravi rischi per la 
salute e bisogna prendere provvedimenti: ma se solo ad ottobre ce ne sono stati 15, 
quanti ne avremo alla fine del periodo invernale???  

 Inoltre è importante sapere che le concentrazioni di PM10 riscontrate nella nostra scuola 

hanno ogni giorno valori mediamente maggiori del 28% rispetto a quelli di Conegliano.  
 Nella relazione viene evidenziato che questa differenza è da imputare alla vicinanza 

della scuola alla strada soggetta ad intenso traffico. 
OGNI GIORNO SI ACCUMULANO NEL CORPO DEI NOSTRI BAMBINI VELENI CHE AVRANNO 

SOPRATTUTTO CONSEGUENZE A LUNGO TERMINE.  

LLee  iissttiittuuzziioonnii  ttaacccciioonnoo  mmaa  NNOOII  GGEENNIITTOORRII  NNOONN  PPOOSSSSIIAAMMOO  RRIIMMAANNEERREE  IINN  
SSIILLEENNZZIIOO::  ddoobbbbiiaammoo  cchhiieeddeerree  ccoonn  ffoorrzzaa  cchhee  ssii  aattttuuiinnoo  iinntteerrvveennttii  iimmmmeeddiiaattii  
aa  ttuutteellaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  ddeeii  ppiiùù  ppiiccccoollii  ee  iinnddiiffeessii..  
Data la gravità della situazione, i nostri prossimi passi saranno: 

1. Sollecitare con forza il Prefetto 
2. Sollecitare la Dirigente Scolastica (riteniamo che il problema riguardi anche 

l’Istituzione Scolastica) 
3. Organizzare un incontro con tutti voi genitori perché sia chiara la situazione di grave 

rischio per la salute dei vostri bambini. Saranno presenti il Dott. Simonetti e il Dott. 
Zanette. Inviteremo anche il Sindaco. 

4. Rendere nota la gravità della situazione tramite stampa. 
 

Non rientra nelle nostre competenze ma ci siamo fatti portavoce: questa volta però non 
bastiamo. Le voci devono essere quelle di tutti: fatevi sentire!! Noi vi terremo informati.   
http://genitorispresiano.wordpress.com  
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