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Quanta DIOSSINA faremo respirare a questo nostro futuro?

Italcementi Isola Pulita denuncia 18 gennaio 2011CIMG0355(1)
Caricato da isolapulita. - Video notizie in tempo reale

Nel mentre il nostro NIPOTE si occupa di….. , 

Nel mentre il  nostro  PARENTE di  6° grado (quindi  NON è parente ma 
semplicemente  un amico e  SUO assessore)  è  impegnato  a  partecipare  alle 
riunioni della Commissione Edilizia, 

Nel  mentre si  costituiscono  COMITATI  fantasma per  dare  lustro  alla 
“fattoria degli animali”… 
………………………………………………
la Italcementi, la fabbrica di Piastrelle, la cartiera, il libero incenerimento di 
copertoni,  la cappa di fumo che attraversa il  paese e le vie respiratorie dei 
cittadini, le malattie conseguenti alle emissioni di inquinanti di zinco, mercurio, 
polveri sottili, metalli pesanti, la inquietante presenza di CROMO ESAVALENTE 
VI,  le  cause  di  tumori  in  preoccupante  ascesa,  le  malattie  asmatiche  in 
aumento e che non conosce età, i casi di TIROIDI in preoccupante aumento, il 
degrado  ambientale,  l’ipotesi  che  diventa  certezza  della  combustione  dei 
RIFIUTI nei cementifici, il  degrado urbanistico,  un Ufficio Tecnico ormai allo 
sbando con voci di dimissioni,  il  deturpamento ambientale dell’intero nostro 
paese,  la munnezza che la fa da padrona, la illegalità dilagante, il nepotismo 
imperante,  il  clientelismo  come  pratica  di  VOTO  di  scambio,  gli  inquinanti 
nell’aria, nelle falde acquifere, sui nostri balconi, sulle nostre macchine, nelle 
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nostre narici, nei nostri polmoni, l’abusivismo edilizio, la disgregazione sociale, 
il dominio di alcune famigghie ben interessate alla Cosa Pubblica…………

Fanno ormai parte della Kultura isolana.

COSA FARE? 

Risorgere O Perire? 

Questo è il dilemma 

Mandarli TUTTI a casa o SOCCOMBERE?

Quanti inquinanti sarà costretto ad inalare questa vittima innocente?

Italcementi 18 gennaio 2011 CIMG0354(1)
Caricato da isolapulita. - Video notizie in tempo reale

Il  Comitato  Cittadino  Isola  Pulita  di  Isola  delle  Femmine  denuncia  la 
intollerabile situazione di inquinamento ambientale, che da oltre una settimana 
24 ore su 24, si è venuta a creare a causa del denso fumo nero  che fuoriesce 
dalle  ciminiere  della  Italcementi.  Il  cattivo  acre  e  pungente  odore  simile  a 
quello delle uova marce ( ammoniaca, zolfo……..) oltre a  delle vere e proprie 
“piogge” di polvere nera proveniente dallo stabilimento del cementificio della 
Italcementi,  costringe  i  residenti  a  ridosso   dello  stabilimento  a    tenere 
“sprangate” porte e limitare se non per particolari  ed urgenti  necessità,  le 
proprie  uscite.  Le  continue  e  ininterrotte  emissioni  di  fumo delle  ciminiere 
costringono i Cittadini di Isola delle Femmine, Capaci e Sferracavallo a vivere 
sotto una vera e propria nube da far invidia alla nebbia padana. 
Diversi sono gli  esposti presentati alle locali autorità ed alla magistratura da 
parte  del  Comitato  Cittadino Isola  Pulita  e    dei    cittadini   di  Isola  delle 
Femmine costretti a vivere in un continuo clima di angoscia. 
Il  comitato  Cittadino  Isola  Pulita   registra  un  progressivo  aumento  delle 
patologie di malattie legate all’apparato respiratorio, quali bronchiti, fenomeni 
asmatici  e  di  carattere  allergico,  una  preoccupante  frequenza  di  carcinomi 
polmonari, oltre ad  un aumento esponenziale - in particolare nelle donne - di 
casi  di  Tiroidi.  Il  Comitato  Cittadino  Isola  Pulita  si  augura   di  non  dover 
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continuare ad assistere passivamente agli effetti devastanti, presso le famiglie 
dei Cittadini di Isola, Capaci ……., di alcune gravi patologie, eziologicamente 
collegate  alla  presenza di   elementi  nocivi  provenienti  dalle  emissioni  della 
Italcementi. 
Il Comitato Cittadino Isola Pulita facendosi interprete    delle preoccupazione 
che mettono a rischio la salvaguardia della salute dei cittadini di Isola delle  
Femmine,  richiede  URGENTEMENTE  agli  Enti  preposti  per   competenza  di  
attivarsi per il rispetto delle leggi di tutela ambientale e il rispetto del diritto 
alla salute di noi tutti.
Comitato Cittadino Isola Pulita

Italcementi 18 gennaio 2011CIMG0335(2)
Caricato da isolapulita. - Video notizie dal mondo.

Italcementi 18 gennaio 2011 CIMG0342(1)
Caricato da isolapulita. - Video notizie dal mondo.

Autorizzazione Integrata Ambientale Italcementi
pag 5 Cementifici e rifiuti
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DELOCALIZZARE LA ITALCEMENTI IMMEDIATAMENTE
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La Italcementi a salvaguardia dell'ambiente con annesso 
inquinamento

DELOCALIZZARE LA ITALCEMENTI IMMEDIATAMENTE
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 GIORNO 19 GENNAIO 2011
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I POLMONI INQUINATI DAGLI INQUINANTI DI UN CEMENTIFICIO 
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