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Idea Comune: basta pannolini
«Finanziamo quelli lavabili, 421 tonnellate di rifiuti in meno»

di Luisa Satta

NUORO. La “pupù” dei pic-
coli nuoresi potrebbe incenti-
vare stili di vita eco-sostenibi-
li e produrre indubbi vantaggi
economici. Se il consiglio co-
munale votasse la mozione
per la fornitura di pannolini
lavabili, ci sarebbero un mino-
re impatto ambientale nella fa-
se dello smaltimento rispetto
ai pannolini “usa e getta”, ma
anche un notevole risparmio,
in quanto — fino ai tre anni
del bimbo — la spesa familia-
re diminuirebbe di oltre 1500
euro. Quella appena presenta-
ta dal gruppo della lista civica
Idea Comune è la terza mozio-
ne “ecologista”, dopo quella
sugli acquisti verdi, approva-
ta lo scorso 13 dicembre con i
voti di maggioranza e opposi-
zione, e quella sulla realizza-
zione degli orti urbani nel ter-
ritorio di Nuoro, approvata al-
l’unanimità nella seduta consi-
liare del 6 dicembre.

«Il costo della fornitura di
eco-pannolini — spiegano i
promotori dell’iniziativa — do-
vrebbe essere a completa co-
pertura dell’amministrazione
comunale e delle sue parteci-
pate, nell’ottica di una strate-
gia “rifiuti zero”».

Dalla lista civica ricordano i
numerosi successi ottenuti
nei circa 90 comuni italiani —
si va dai piccoli centri alpini a

città con oltre 100mila abitan-
ti (su tutte spicca Genova) —
che hanno già sperimentato
l’utilizzo dei pannolini lavabi-
li: «Innanzitutto si andrebbe
incontro alle famiglie, oggi for-
temente colpite dalla crisi eco-
nomico-sociale, per la spesa
sui pannolini. Migliorerebbe-
ro la raccolta differenziata e
la qualità dei rifiuti, sensibiliz-
zando la cittadinanza all’uso
di prodotti riutilizzabili. E poi
diminuirebbero i rifiuti indif-
ferenziati, con meno spese per
il Comune di Nuoro, che non
sarebbe più costretto a ricorre-

re all’inceneritore, e con con-
seguenti minori emissioni di
inquinanti».

Non siete ancora convinti?
Il calcolo, per Idea Comune, è
presto fatto. Se è vero, infatti,
che nel 2011 sono nati a Nuoro
366 bambini, dei quali 281 ri-
sultano attualmente residenti,
e considerato che solitamente
i pannolini si usano per i pri-
mi tre anni, si arriva a un con-
sumo pro capite di circa 1500
chilogrammi di rifiuti indiffe-
renziati, pari a 421,5 tonnella-
te complessive. La mozione
chiede all’amministrazione,

tramite gli uffici competenti,
le sue partecipate e le aziende
che hanno carico della gestio-
ne e smaltimento dei rifiuti, di
studiare, entro il prossimo di-
cembre, la possibilità di forni-
re a tutti i nuovi nati e residen-
ti in città un kit di pannolini
lavabili, realizzando un siste-
ma di copertura economico fi-
nanziario, totale o parziale, de-
rivante dal risparmio conse-
guente al minor smaltimento
dei rifiuti.

Magari ricorrendo anche a
incentivi economici e finanzia-
ri di Provincia, Regione, Stato
italiano e Unione Europea,
ma anche prevedendo la colla-
borazione con gli asili nido e
l’azienda sanitaria locale, con
aziende private, nonché i
Gruppi di acquisto solidali e le
associazioni più sensibili pre-
senti nel territorio.

In base a una proiezione fat-
ta da Idea Comune, l’uso degli
eco-pannolini farebbe rispar-
miare tanto alle famiglie nuo-
resi: la spesa per 30 mesi di uti-
lizzo, comprensiva di acqui-
sto, energia, acqua e detersi-
vo, andrebbe da un minimo di
219 a un massimo di 724 euro,
contro un minimo di 996 e un
massimo di 1639 euro se si uti-
lizzano i pannolini “usa e get-
ta”. Insomma: se è vero che, vi-
sti i tempi, ci siamo fino al col-
lo, che almeno la “pupù” sia
eco-sostenibile e vantaggiosa.

I pannolini
usa e getta
costituiscono
una frazione
importante
dei rifiuti

 

Al San Francesco 46 pazienti
curati con la radio-oncologia

Terapia antalgica
per dare sollievo

ai malati terminali
NUORO. Sono 46 i malati di cancro

in fase avanzata trattati nell’ultimo
anno nel percorso del sollievo istitui-
to dalla struttura complessa di Radio
Oncologia dell’ospedale San France-
sco (nella foto), prima in Sardegna
nell’attivare il percorso dedicato ai
pazienti affetti da neoplasia avanza-
ta. Il programma, attivato nel marzo
2011, grazie a una convenzione con la

radioterapia
del policlini-
co universi-
tario Gemel-
li di Roma,
rientra nel
network na-
zionale “La
Rete del sol-
lievo” che
consente ai
cosiddetti
malati termi-
nali di acce-

dere a cure antalgiche riducendo al
minimo le attese per la radioterapia.

«Grazie a questo percorso — spie-
ga il professor Scapati — nei primi
due mesi del 2012 sono già state trat-
tate nove persone. Obiettivo princi-
pale del programma è assicurare ai
pazienti una continuità delle cure an-
talgiche con attese minime, in quan-
to programmate. In questo modo —
continua il primario della Radio On-
cologia nuorese — è possibile ottene-
re un sensibile miglioramento nella
qualità della vita dei pazienti e dei lo-
ro familiari, nel pieno rispetto della
loro dignità». Il percorso, dunque, dà
al paziente con dolore neoplastico la
possibilità di essere valutato clinica-
mente, preparato e radio-trattato con
una dose “Single Shot” nella stessa
giornata, oppure dopo una program-
mazione condivisa con i familiari,
col vantaggio di limitare al minimo il
disagio - anche logistico - e consentir-
gli un ritorno nel proprio ambiente
familiare o nel luogo di degenza.

«Il dolore da cancro — conferma
Scapati — ha tra i suoi rimedi princi-
pali la radioterapia, le cui potenzia-
lità sono progredite significativamen-
te negli ultimi anni, grazie allo svi-
luppo dell’alta tecnologia informati-
ca ed elettronica applicate alla medi-
cina. E il San Francesco di Nuoro
può vantare, oggi, la presenza di que-
sta potente risorsa per il controllo
causale del dolore oncologico».

 

Confindustria presenta i vantaggi
del trasporto merci su container
NUORO. Si tiene oggi alle

10 nella sede dell’Associazio-
ne Industriali, in via Veneto,
l’incontro di presentazione
dei servizi di trasporto merci
marittimo offerti alle impre-
se dalla Cict (Cagliari interna-
tional container terminal)-So-
cietà Porto canale di Cagliari.
«L’obiettivo primario dell’in-
contro — spiega Confindu-
stria — è la promozione di

servizi innovativi e competiti-
vi per il trasporto merci, co-
me la diffusione dell’uso dei
container che può garantire
più efficienza logistica e mino-
ri costi, la conoscenza delle
rotte navali e dei servizi che
sono offerti dalle strutture
del Porto canale di Cagliari».
Saranno presenti Franco Ni-
cola Cupolo e Leandro Ferra-
ri della Cict.

 

L’Amael Piano Trio all’Etnografico
Domani prosegue la Stagione classica dell’Ente musicale
NUORO. L’Amael Piano Trio, uno

dei migliori ensemble di musica da
camera, domani a Nuoro per il secon-
do concerto della Stagione classica
dell’Ente Musicale di Nuoro. L’audi-
torium del Museo etnografico ospi-
terà dalle 20,30 il trio formato da Vo-
lodja Balzalorsky (violino), Tatjana
Ognanovic (piano) e Damir Hamidul-
lin (violoncello).

«La critica internazionale — spie-
gano gli organizzatori — ha messo

nero su bianco le qualità di questa
formazione slovena soprattutto dopo
una acclamata esibizione alla Carne-
gie Hall di New York, di cui i critici
americani hanno sottolineato la “in-
tonazione impeccabile” e “estrema
precisione” da parte di “un ensemble
di prim’ordine”. Un giudizio più che
positivo ritrovato nei molti altri pae-
si in cui l’Amael Piano Trio ha avuto
modo di esibirsi, dall’Asia all’Euro-
pa».




