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Avv. Caterina Crimeni 
Via Colleverde, 12 -00131 Roma 

Contrada Lanzo- 89031 Ardore (RC) 
email:avv.khatycrimeni@libero.it- pec:avvocatocaterinacrimeni@legalmail.it 

P.I.  02590800807 

 

Spett.le Asl-Direzione Generale 

Nella Persona del Legale Rappresentante p.t. 

Via Diana 3 

89125- Reggio Calabria (RC) 

registrotumori.asprc@certificatamail.it 

distrettolocri.asprc@certificatamail.it 

affarigenerali.asprc@certificatamail.it 

 

 

                                                                                                                         Spett. Regione Calabria 

Dipartimento Tutela della Salute e delle Politiche Sanitarie 

Nella persona del Legale Rappresentante p.t. 

Viale Europa, Località Germaneto 

88100- Catanzaro (CZ) 

dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it 

dgtutelasalute@regione.calabria.it 

 

Spett.le Osservatorio Ambientale “Diritto per la vita” 

Via L. Sturzo 

89046 - Marina di Gioiosa Ionica (R.C.) 

dirittoperlavita@gmail.com 

 

 

E p.c.  

Spett.le Comune di Ardore 

Nella persona del Signor Sindaco p.t. 

Via Vittorio Emanuele II, 35 

89031 – Ardore (RC) 

sindaco.ardore@asmepec.it 

ufficiotecnico.ardore@asmepec.it 

 

 

Oggetto: salubrità ambientale Ardore 

 

In nome e per conto proprio e dei mandanti firmatari, Lor significo quanto segue. 

Con la presente si esige contezza dell’effettivo stato di salubrità delle acque marine e 

di tutto il contesto ambientale del territorio ardorese, stante il drammatico tasso di 

morbilità e mortalità  che, da molti anni a questa parte, purtroppo si registra in loco con 

una frequenza vieppiù crescente. 

Questi dati, oltre che gettarci in uno stato di   cupa disperazione e in una sconcertante 

insicurezza del domani, destano perplessità  in un’area ove si dovrebbe “campare 

d’aria”, attesa la preziosa presenza del mare e di rigogliose colline e montagne da una 



parte e l’assenza di attività industriali dall’altra parte. Né, tantomeno, il fenomeno può 

essere imputabile alla cattiva qualità dell’alimentazione, perché gran parte del cibo è 

di produzione locale, derivante da imprese agricole o da “orti familiari”. 

Pertanto, si intimano e diffidano Lor Signori, ciascuno per le rispettive competenze, ad 

attivarsi per indagare seriamente sulla presenza di tracce d’inquinamento (o cc.dd. 

“rifiuti speciali”?) nelle anzidette aree ed in quelle limitrofe (anche, ad esempio, presso 

le falde acquifere inerenti all’utenza comunale), per poi procedere alla bonifica e 

disinfestazione dei luoghi, nonché all’adozione di tutti i provvedimenti che si 

dovessero  rendere  necessari per la nostra salute e quella dei nostri figli.  

Sia beninteso: le indagini dovranno essere svolte  a 360 gradi, senza tralasciare alcun 

centimetro quadrato del nostro habitat e con la maggior serietà possibile, riservandoci 

fin da ora di nominare nostri periti di fiducia,  non del posto (ovviamente!)!  

Similmente, dovrà essere  effettiva ed efficace la successiva attività di bonifica e 

disinfestazione del territorio, perché mai come adesso vi è in gioco la vita e la morte di 

tutti noi! 

In difetto, qualora questa istanza resterà inevasa, non si esiterà ad usare ogni mezzo 

utile allo scopo, quale quello di  adire gli Enti gerarchicamente superiori, di informare 

i mezzi stampa e   di intraprendere la via giudiziaria -  non escluso il percorso penale, 

qualora dovessero ravvisarsi  degli elementi in tal senso – per la tutela dei nostri sacri 

diritti violati.  

Contestualmente, si Chiede all’organo in indirizzo competente, l’effettivo stato del 

“Registro Tumori per l’Azienda Provinciale di Reggio Calabria”, eventualmente 

sollecitando che siano avviate immediatamente le procedure per garantirne l’effettiva 

funzionalità. 

Conclusivamente, si invita il Signor Sindaco del Comune di Ardore, che ci legge per 

conoscenza, ad azionare tutti gli strumenti necessari per supportare la nostra azione. 

Tanto si doveva. 

Distinti saluti 
 

Ardore, 25.07.2017 

Avvocato Caterina Crimeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per ratifica e mandato 

 

 

 

                                                             

 

 

 
 


