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Edizione del 13/9/2010
UN NUOVO FILMATO PER ARRICCHIRE L&acu te;ARCHVIO DELLA MEMORIA SUL "CASO
SEVESO"
Recentemente è stato ritrovato un filmato inedito che contribuirà ad arricchire l´archivio della Memoria
sul "caso Seveso".
Si tratta di sedici minuti, senza sonoro, girati alla fine degli anni settanta all´interno dell´Icmesa di
Meda. Le riprese sono state realizzate da Mario Volpi che, insieme al padre Bruno e al fratello
Emanuele, all´epoca collaborava con l´Ufficio Speciale della Regione Lombardia. Nelle sequenze, si
vedono gli esterni della fabbrica, il reparto B, alcuni addetti alla bonifica vestiti con le tute bianche e le
maschere antigas e l´interno del reattore "A 101" da cui è fuoriuscita la nube tossica che ha
provocato l´incidente del 10 luglio 1976.
Il filmato e´ stato realizzato con una pellicola "super8 ad alta sensibilità" per poter vedere all´interno
del reattore. All´epoca i caricatori per le cineprese duravano cinque minuti e Mari o Volpi, insieme al
padre Bruno, dovette usarne 4 per realizzare le riprese. I caricatori furono poi messi in un sacco di
plastica e recuperati negli spogliatoi prima di lasciare la zona interdetta.
"Vedere quelle riprese, a quasi trent´anni dalla loro realizzazione, è emozionante ¯ ha affermato
Sindaco dottor Donati -. Abbiamo recuperato un documento ancora inedito ed unico che ci permetterà
di continuare a studiare una parte fondamentale della Storia della Comunità ¯ ha proseguito il dottor
Donati -.
"Dobbiamo ringraziare la famiglia Volpi perché ha saputo valorizzare il proprio archivio, testimonianza
viva della collaborazione professionale con Regione Lombardia. Sequenze, diapositive, fotografie che,
in gran parte, sono visionabili nell´archivio del Ponte della Memoria, il progetto realizzato insieme alla
Fondazione Lombardia per l´Ambiente e Legambiente che offre tuttora, proprio per l´opportunità d i
consultare tutta la documentazione raccolta, la possibilità di approfondire e comprendere meglio la
complessa vicenda dell´evento diossina" ¯ ha concluso il Dottor Donati -.
"Da storico ¯ commenta Massimiliano Fratter direttore del Bosco delle Querce - posso solo
aggiungere che le preziose immagini non fanno altro che confermare, per l´ennesima volta, l´incuria
presente all´Icmesa con le relative responsabilità della Hoffman La Roche, proprietaria dello
stabilimento."

Il parco è aperto tutto l´anno
secondo i seguenti orari:
Maggio
Giovedì ore 9.00
Venerdì ore 9.00
Sabato ore 9.00
Domenica ore 9.00

Ottobre
Sabato ore 9.00
Domenica ore 9.00

Dicembre
Sabato ore 9.00
Domenica ore 9.00

Marzo
Sabato ore 9.00
Domenica ore 9.00
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