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Le sottoscritte organizzazioni sociali, spor-
tive, musicali, artistiche ed economiche di
Castel Bolognese intendono con questo
documento sottolineare come l’attraver-
samento della nostra città da parte di una
smisurata mole di traffico sulla Via Emilia,
rappresenti oramai un pericolo costante e
una minaccia alla salute dei cittadini.
Inquinamento acustico, polveri sottili,
traffico veicolare pesante, problemi alla cir-
colazione ciclo-pedonale e all’attraver-
samento della statale, rappresentano
oramai un vero e proprio rischio colletti-
vo non più sopportabile, se viene man-
tenuto lo stato attuale delle cose.

“È molto importante che l’aria che respi-
riamo ogni giorno sia pulita. Le sostanze
inquinanti atmosferiche causano proble-
mi di salute quando le respiriamo. Pos-
siamo perciò entrare in contatto con in-
quinanti atmosferici le cui probabilità di
penetrazione e contaminazione nel cor-
po umano dipendono principalmente
dalle dimensioni delle particelle. Le par-
ticelle più grandi rimangono nel naso o
vengono inghiottite, ma le particelle più
piccole possono penetrare nei polmoni.
Le particelle più piccole assorbono più
materiale tossico, che possono portare più
profondamente nel corpo. Quando gli

agenti inquinanti sono solubili in acqua,
possono essere immediatamente assor-
biti dal sangue umano. ” (Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità)
“ Studi epidemiologici hanno dimostrato
che nelle giornate in cui la concentrazio-
ne di polveri è più elevata nella popola-
zione si osserva un aumento della mortalità
totale e di quella per cause respiratorie e
cardiocircolatorie, un aumento dei ricoveri
per malattie respiratorie e cardiocircola-
torie e un aumento delle riacutizzazioni di
asma. L’esposizione a livelli elevati di pol-
veri per periodi prolungati comporta au-
mento dei sintomi respiratori cronici, au-
mento di bronchite e disturbi respiratori nei
bambini e diminuzione della capacità
polmonare negli adulti.
Gli effetti nocivi delle polveri sono più gra-
vi nei bambini, negli anziani, e nei soggetti
già portatori di malattie croniche. In ge-
nerale, quanto più è alta la concentrazione
di particelle nell’aria tanto maggiore è l’ef-
fetto nocivo sulla salute della popolazio-
ne.” (AUSL di Ravenna)
Queste sono le considerazioni che
non solo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, ma anche i nostri me-
dici di base ripetono quotidiana-
mente ai cittadini e in particolar
modo agli anziani e ai bambini.

Questa consapevolezza ci sprona alla mo-
bilitazione e a varie iniziative per difendere
il nostro futuro e quindi il futuro di tutti i
cittadini di Castelbolognese.
Siamo consapevoli che la soluzione pre-
ventivata, della costruzione della Circon-
vallazione, prevista nel Piano Infrastruttu-
rale Territoriale del faentino, rappresente-
rebbe una parte fondamentale della solu-
zione del problema, senza dimenticare
quanto sia importante abbinare compor-
tamenti tesi ad una minore emissione di
gas da traffico, utilizzando sempre più bici
e piedi per i piccoli spostamenti.
Chiediamo al Ministero delle Infrastrutture
e all’ANAS di inserire con urgenza la va-
riante di Castel Bolognese nel proprio pro-
gramma delle opere finanziate.
Inoltre chiediamo alla Regione Emilia-
Romagna e alla Provincia di Ravenna di
considerare la variante di Castel Bolo-
gnese prioritaria rispetto ad ogni altro in-
tervento da effettuarsi lungo l’asse della
via Emilia.
Le organizzazioni firmatarie si riconoscono
nella presente iniziativa svolta dal Comi-
tato “Circoliamo per Castello” e ritengo-
no, con le modalità democratiche previ-
ste dai propri statuti, di aderire a questo
“manifesto” in difesa del nostro diritto alla
salute.

Comitato CIRCOLIAMO PER CASTELLO (promotore) • Centro Sociale Culturale Castellano • Circolo
ARCI • Associazione di Cuori • AIDO di Castel Bolognese • Associazione Undersound • ARS-CRA
• Associazione Sportiva e Culturale NEI-DAN • Pallavolo Castel Bolognese • U.S. Ciclistica •
Basket Castel Bolognese • Amici Camperisti Castellani • Circolo Animazione CIAK • CGIL

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO ADERITO ALL’APPELLO PER LA SALUTE:

AL RILANCIO
DELL’IMMAGINE DI
CASTEL BOLOGNESE

AL SUPER INQUINAMENTO
DELLA VIA EMILIA
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