
«Gentilissimo Sindaco di Lucera, venerdì 8 febbraio si terrà un incontro (leggi il comunicato) 
organizzato dal Coordinamento Intercomunale “Salute e Territorio” con il giornalista Lannes, che 
ha portato alla ribalta la vicenda Giardinetto dove, se è vero quello che dice l’autore dell’inchiesta, 
ci sono terreni inquinati per 70 ettari, morti, malati di tumore, falde acquifere inquinate e, 
addirittura, rifiuti reinseriti nella filiera produttiva. Infatti, stando a quanto dichiarato dal Sostituto 
Procuratore di Lucera Dott. Antonio Laronga (leggi i contenuti) alla Commissione Bicamerale sulle 
EcoMafie del 02/03/2000 si apprende: “…ad esempio è emerso che la Celam SpA, che ha sede 
operativa in agro di Lucera (società importante del gruppo Fantini, ed espleta l’attività di 
miscelazione di materie prime di base, l’argilla, con rifiuti che vengono ritirati) ha riutilizzato nel 
ciclo produttivo rifiuti classificati pericolosi, quali le ceneri leggere di olio (codice CER 100104), 
non compresi fra quelli autorizzati”. 
Quali potrebbero essere gli effetti dell’uso di questi materiali nell’edificazione di fabbricati? 
C’è anche qui un rischio per la nostra salute? 
Ritengo che l’incontro di venerdì sia fondamentale per far emergere fatti e responsabilità che 
potrebbero essere validi presupposti per istruire una causa collettiva (class action) contro gli 
eventuali autori di tali crimini. 
Per questo motivo le chiedo: 

1) come intende muoversi l’amministrazione comunale in questa vicenda? 
2) se è il caso di estendere verifiche su altri siti presenti nell’agro di Lucera che potrebbero essere 
utilizzati allo scopo di accogliere abusivamente rifiuti tossici nocivi. Segnalo due articoli che 
parlano di problemi analoghi in altre regioni: (argomento 1 – argomento 2). 
3) se ritiene utile fornire agli organizzatori dell’incontro le infrastrutture necessarie per permettere 
la diffusione dell’evento in diretta su Internet, visto che il tema interessa i residenti, i lucerini che 
risiedono in altre regioni ma, anche, tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente, il rispetto della vita 
umana e l’odio verso chi fa profitti sulla nostra pelle. 

Cordiali saluti. 
Un suo non pentito elettore».  

Dott. Pasquale Trivisonne (Lucera, 06.02.2008) 
http://blog.libero.it/eolicoselvaggio 

L'amministrazione intende dare risposta al lettore?  
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