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Arenzano, 12 febbraio 2003
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. – Ripresa dell’attività. Intollerabilità delle lavorazioni.
E’ a ns. mani l’Ordinanza n. 18 Prot. N. 2359 del 7 febbraio 2003, con la quale il Sindaco di
Cogoleto ha revocato l’ordinanza n. 118 del 27/09/02 (sospensione dell’attività della fabbrica a
seguito degli eventi alluvionali del 22/09/02).
Abbiamo altresì preso visione delle comunicazioni di: A.R.P.A.L., Area 8 Ambiente della
Provincia di Genova, ed Azienda U.S.L. n. 3 Genovese, riferiti a pareri in ordine alla possibilità del
riavvio del reparto solfitazione/salcromo.
Mentre ci riserviamo ogni valutazione in ordine alla coerenza del citato provvedimento, sia in
relazione all’interpretazione dei pareri espressi, sia in ordine alle esigenze di tutela delle
popolazioni interessate, confermiamo di essere venuti a conoscenza che, in data 11/02/03, giovani
sportivi, impegnati nel campo di calcio ubicato a ridosso della Fabbrica, hanno accusato malori.
Detta circostanza è stata confermata telefonicamente dal Sindaco di Arenzano al ns.
Presidente, che, alle ore 20,30 circa, aveva richiesto l’intervento del Sindaco medesimo affinchè
constatasse l’intollerabilità della situazione presente nell’area posta a valle dello Stabilimento
Stoppani, nella quale sorgono le strutture sportive in argomento, a quell’ora in funzione, ed un
complesso residenziale.
L’area era, in quel momento, interessata da immissione di fumi, provenienti dalla Stoppani, in
quantità tale da creare apprensione nei residenti.
La tipicità delle condizioni meteo riscontrate, conferma l’intollerabilità della presenza di
lavorazioni inquinanti in un’area dalle caratteristiche suindicate.
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Ciò premesso, invitiamo i Sigg. Sindaci di Arenzano e Cogoleto a disporre, senza ulteriore
indugio, la sospensione delle attività dello Stabilimento Stoppani, ai sensi dell’art. 217 del T.U. 27
luglio 1934 n. 1265.
Ricordiamo al Sig. Sindaco del Comune di Arenzano che, ancorchè lo Stabilimento sorga, per
buona parte, in Comune di Cogoleto, le popolazioni maggiormente esposte ai pericoli derivanti
dall’insalubrità delle lavorazioni interessate risiedono, o svolgono attività sportiva, nel Comune
di Arenzano.
Tale circostanza consente ed impone, a ns. avviso, in caso di perdurante inerzia del Sindaco di
Cogoleto, l’intervento del Sindaco di Arenzano.
Vi avvertiamo che, non ricevendo formali assicurazioni entro 48 ore dal ricevimento via fax
della presente in ordine all’avvenuta sospensione delle attività dello Stabilimento Stoppani,
procederemo nelle forme e sedi meglio viste.
Distinti saluti.

Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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