Con una solenne cerimonia
interreligiosa celebrata nella
monumentale Chiesa di San
Francesco, si è concluso il ciclo delle iniziative legate al Seminario Terra Mater. Consacrata daU'ammansimento del
lupo narrato dai Fioretti di
San Francesco a luogo dove
l'uomo e la natura hanno saputo trovare un sublime momento di reciproca compressione e integrazione, Gubbio
ha finito per legare ancora una
volta il suo nome e la sua immagine ad un «documento»
destinato a far epoca. I rappresentanti delle varie religioni,
insieme ad esponenti del mondo della politica, della finanza, della filosofia e della cultura, sono stati capaci di trovare unanimità nel tradurre i
rispettivi etici in comportamenti concreti atti a salvaguardare l'uomo, l'ambiente, la
natura. Nove i punti ritenuti di
fondamentale interese: 1 — il
reddito non può da solo essere assunto come indicatore di
progresso e l'odierna cultura
giuridica del tutto inadeguata.
È indispensabile quindi dedicae una maggiore attenzione ai
valori ambientali e culturali; 2
— disponibilità ad affrontare
costi che la difesa dei beni culturali e dei valori ambientali
comporta; 3 — impiegare risorse per studi e ricerche atte
ad individuare nuove figure
professionali, in maniera da
aumentare redditi e posti di lavoro; 4 — investire risorse nella ricerca di nuove tecnologie
che abbiano come obiettivo
primario la conservazione dei
beni ambientali e culturali; 5
— trovare un equilibrio tra accresimento della popolazione,
utilizzo delle risorse e salvaguardia dei cicli della biosfera,
6 — garantire la pace tra i popoli e fra l'uomo e la natura ripudiando violenza, razzismo,
emarginazione; 7 — non consentire la produzione di sostante di lavorazioni per le quali
non sia provata la non pericolosità per la salute per l'ambiente; 8 — assicurare che
ovunque siano soddisfatte le

fondamentali esigenze umane;
9 — bloccare quei processi di
degrado ambientali suscettibili
di creare situazioni di irreversibilità.

Questa la sintesi del documento che ha tradotto la sua
«unitarietà» nella preghiera celebrata nella Chiesa di San
Francesco. Vi hanno parteci-

pato, con il vescovo di Gubbio
monsignor Antonelli, l'eccellenza Karan Singh per gli induisti, Longry Namgay Tsering per i buddisti, Demestrios
Pireos per i greco ortodossi.
Momenti di profonda spiritualità, con le volte dell'antico
tempio ad assistere ad un avvenimento che difficilmente
sarà dato di rivivere.
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La Carta di Gubbio '82 ed
il recente Convegno "Terra
Mater" danno all'esterno del
Territorio Eugubino l'immagine di una isola felice e superprotetta da inquinamenti e degradi ambientali. Purtroppo
non è così perché anche da noi
esistono problemi di questo
genere, in parte trascinantesi
da anni ed in parte sorti in
questi ultimi tempi. Vediamone alcuni, in questa breve nota, come le discariche abusive,
l'inquinamento delle falde acquifere, la proliferazione dei
pozzi privati, la diga del Chiascio, lo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri e tossiconocivi.
Per le discariche abusive,
che hanno contaminato tutto
il territorio, è in atto da parte
della Comunità Montana "Alto Chiascio" una serie di attività dirette al censimento prima ed alla eliminazione poi di
tutte le discariche non autorizzate onde convogliare la maggior parte dei rifiuti nella prevista discarica comprensoriale che si dovrebbe incominciare a realizzare nella primavera dell'88 in Comune di Gubbio, ammenoché non si accetti l'offerta di utilizzare la discarica di Pietramelina.
Per prendere gli oppportuni provvedimenti per la tutela
delle falde acquifere e per avere a disposizione un valido
strumento nella programmazione delle attività inerenti alla costruzione di acquedotti,
nella emissione di prescrizione
ed ordinazione dirette alla tutela della salute dei cittadini e
nel coinvolgimento della popolazione ai fini di protezione
civile è stato realizzato, su in-

carico della Comunità Montana A.C., dai Geologi Monsignori e Pelicci un interessantissimo "Studio idrogeologico
della Valle Eugubina ai fini
della tutela delle acque destinate al consumo umano». Lo
Studio, finora limitato al Territorio ad Est di Gubbio ed imperniato sulle Sorgenti di Raggio, Casamorcia, Piaggiola e
Madonna del Ponte, ha evidenziato la necessità di provvedere in tempi stretti alla realizzazione di sistemi di protezione statica e dinamica delle
sorgenti interessate. Chiediamo che si trovino i fondi necessari per estendere lo studio
al territorio ad ovest di Gubbio per capire, per es., perché
a Branca sono stati perforati
due pozzi a distanza ravvicinata e soprattutto per avere indicazioni precise circa il luogo
dove realizzare senza danni
per il territorio e senza inquinamenti delle falde acquifere
che alimentano i due pozzi citati il terzo impianto di depurazione del comune di Gubbio.
La presenza di tanti pozzi
privati, autorizzati ed abusivi,
sul territorio eugubino se da
una parte testimonia la preveggenza di molti nell'assicurarsi comunque un po' di acqua viste le carenze del servizio pubblico dall'altra impone
un serio controllo per evitare
che venga utilizzata, anche per
usi domestici, acqua non adatta che avrebbe ripercussioni
sulla salute dei cittadini.
La Diga sul Chiascio, che è
ormai in fase di ultimazione,
ha inciso profondamente su
un territorio con forti vestigia
francescane ma la sua realizzazione ha prodotto purtrop-

pò negli anni passati solo discussioni e lacerazioni. Oggi
invece suscita interesse perché
creerà un imponente serbatoio
di acqua di grande utilità per
usi agricoli, industriali e potabili. Il Comune di Perugia si
è già prenotato chiedendo 400
1/s mentre contemporaneamente caleranno le richieste
per usi agricoli in quanto i primitivi 60.000 ha di terreno da
irrigare a sud di Pianelle si ridurranno a circa 25.000. Pertanto in un prossimo futuro il
soddisfacimento della sete di
Perugia con l'acqua del Chiascio potrebbe rendere disponibile l'acqua dell'acquedotto
della Scirca che attraversa il
territorio Eugubino tra Branca e Torre Calzolari per soddisfare con vera acqua potabile di roccia le esigenze idriche
delle popolazioni tra Gubbio
e Branca.
Le ultime vicende legate alla definitiva localizzazione della industria di smaltimento dei
rifiuti speciali ospedalieri e
tossico-nocivi hanno consentito a tutti di esprimersi con
maggiore chiarezza ed aderenza alla realtà, dopo un periodo di decantazione di tre anni
nel corso dei quali non erano
ancora chiare le conseguenze
immediate e future di uno
smaltimento in zona pressoché
urbana di tali rifiuti. Attualmente la situazione è fluida
perché sono in atto esperimenti, come il monitoraggio dei
fiumi emessi dopo l'installazione dell'impianto di captazione delle polveri, dai risultati
dei quali dovrebbero essere
prese decisioni sulla localizzazione finale della nuova industria forse a partecipazione
pubblica.
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