
 
Si comunica che nella mattinata di sabato 21 gennaio 2006 avrà luogo a Busalla  una 

 

MANIFESTAZIONE �NO IPLOM� 
 
volta a denunciare la pericolosa e degradante situazione ambientale in cui versano Busalla e 
la Valle Scrivia a causa della presenza sul territorio del petrolchimico Iplom.  
Tale azienda, classificata come �a rischio di incidente rilevante�, rappresenta,  per 
l�insalubrità delle proprie lavorazioni e per la sua impropria collocazione (dentro un centro 
abitato; prossima a luoghi di aggregazione quali scuole, asili, uffici, attività produttive; in 
mezzo a due direttrici di traffico e tangente un fiume le cui acque costituiscono una riserva 
potabile per le popolazioni della Bassa Valle Scrivia) una minaccia non più tollerabile per la 
salute e sicurezza di tutti, come ha fatto intendere il pauroso incidente dell�1 settembre 2005 
e come giornalmente è dato constatare in termini di inquinamento atmosferico, acustico e 
idrico.  
 
Sabato 21 gennaio alle ore 9,00 partirà, dalla Piazza della stazione ferroviaria di 

Busalla, un corteo che, attraversando il paese, confluirà sul Ponte Vecchio e poi 

nell�area antistante gli uffici Iplom (via Navone), dove si avvicenderanno momenti di 

riflessione collettiva e dove sarà presente un presidio presso il quale sarà possibile 

acquisire documentazione sul tema e sulla sua prioritaria emergenza. 

 
Tutti coloro che vogliono manifestare il proprio dissenso rispetto a questa situazione (adulti, 
bambini, gruppi, associazioni, scuole�) sono dunque invitati ad aderire all�iniziativa che è 

stata indetta. 
Molto significativa sarà l�annunciata partecipazione del comitato studentesco dell�Istituto 
�Primo Levi� di Borgo Fornari. Sostiene l�iniziativa l�associazione italiana �Legambiente�, 

già al fianco del Comitato Salute Pubblica Busalla in una recente azione legale per la tutela 
della popolazione lesa dal predetto evento incidentale. 
 
Si auspica un�adesione massiccia e convinta, poiché questo grave problema trascende 
qualsiasi colore politico o interesse di parte, gravando sull�intera comunità di Busalla e 

Sarissola e sulle comunità limitrofe. 
 
 
Per contatti: 
COMITATO SALUTE PUBBLICA BUSALLA 

tel. 3405169973 
coordinate Internet:  
http://busalpub.tripod.com 

COMITATO 

SALUTE  PUBBLICA BUSALLA 
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