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BICINCITTA’ 2013: LA CAS APRE LE PORTE AGLI SPORTIVI 
 

 
Bicincittà, la manifestazione cittadina organizzata come ogni anno dalla Uisp, transiterà per la 
prima volta all’interno dello stabilimento CAS. 

Il Circolo Legambiente Valle d’Aosta apprezza il significato che la Uisp attribuisce a questa 
iniziativa: il diritto dei cittadini alla corretta informazione sul reale impatto ambientale 
dell’acciaieria, il dovere dell’azienda ad intervenire per minimizzarlo in tempi brevi, il ruolo di 
controllo e trasparenza delle autorità preposte alla salute pubblica e alla tutela dell’ambiente. 
Queste legittime richieste, che ritroviamo nel comunicato stampa che la Uisp ha diffuso per 
presentare la giornata, sono le stesse che Legambiente avanza pubblicamente da più di due anni. 

Perchè esiste davvero, ne siamo convinti, un muro tra l’azienda e la città. La CAS stessa lo 
percepisce, come appare chiaro dalle dichiarazioni dell’A.D. Monica Pirovano, che però non ne 
spiega la natura. 

E’ un muro, a nostro avviso, che è stato costruito, con la compiacenza delle autorità pubbliche, 
in anni di disinformazione, di negazione o minimizzazione dei problemi, fino alla svolta di 
questi ultimi mesi. I dati reali sui metalli pesanti nell’aria e sulle deposizioni di sostanze inquinanti 
nei terreni di Aosta parlano di una situazione preoccupante. L’azienda stessa ha previsto un crono 
programma di lavori al fine di attenuare l’impatto inquinante sulla città e sui Comuni della Plaine 
della propria attività industriale. 

Ma il muro è anche fatto, oggi, della diffidenza e della preoccupazione di tanti cittadini che 
leggono, si informano e temono le conseguenze di una situazione che per troppo tempo è stata 
presentata come quasi ideale, senza in realtà esserlo. 

E’ un muro difficile da abbattere, e non sarà certo con questa sporadica operazione di immagine, 
“porte aperte ai cittadini”, che CAS raggiungerà lo scopo. Non sarà ripulendo per un giorno gli 
spazi interni dove passeranno i ciclisti che l’acciaieria recupererà un rapporto di fiducia con la città. 

Ci associamo quindi all’invito della UISP: si facciano presto i lavori di risanamento e abbattimento 
degli inquinanti, sotto il controllo costante e trasparente degli organi preposti, con una puntuale e 
comprensibile comunicazione dei dati e dei problemi ai cittadini. 

Legambiente Vda, da parte sua, continuerà a vigilare sull’avanzamento del crono programma 
degli interventi che la CAS deve realizzare, ad evidenziarne le carenze, informando i cittadini, 
convinti che siano più interessati a questi argomenti che ad un giro “una tantum” dentro i 
muri dell’acciaieria. 
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