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Convegnosui tumoÍi, I'Usl non ct
Si è parlato dellú sahte dei bfrlltbini: la rabbia dpll'istituto Ra,ma,ru,ini

illOI{TEBEttUl{A. Si parlava di ambiente, inquinamen-
to e tumori: unici assenti I'Usl8, il presidente della con-
ferenza dei sindaci dell'Usl 8 e l'Arpav. Insomma Ia par-
te ctle si occupa di sanita pubblica,la più interessatà ad
ascoltare e a portare contributi, non c'era. Invitata, ha
fatto sapere, con m{tivazioni che hanno fatto sorridere,
che era impossibilitata ad essere presente.

L'Usl 8 ha fatto sapere che
era stata organizzata una ma-
nifestazione pro Haiti all'o-
spedale di Castelfranco e,
quindi, non poteva mandare
nessuno, insomma su duemi-
la dipendenti dell'Usl 8 non
era possibile inviarne nessu-
no alla biblioteca di Monte-
bell_una per il convegno su
ambiente e tumori dei bambi-
ni. Eppure proprio I'Usl g
awebbe potuto portare un
conhibuto importante: spie-
gare a che punto o che fine

ha fatto il registro della mor-
talità che un gruppo di Co-
muni, Montebelluna in testa,
aveva pensato di affidare al-
I'istituto Ramazzini e che poi
I'Usl 8, con la precedente pre-
sidenza, aveva avocato a sé.
Ma di cui non si hanno noti-
zie aggiornate.

E cosi Franco Dalla Libe-
ra, della sezione Soci Veneto
dell'istituto Ramazzini, al
momento di concludere il
convegno ha inviato con un
ptzzico di ironia un <saluto

Franco Andolfato

augrale agli assenti: Usl 8,
Arpav e conferenza dei sinda-
ci, con l'augurio appunto che
per il futuro possa aprirsi
più faciLnente- all'incóntro,
svestendo ogni pregiudizio
per iI bene di tutti>. E a sim-

boleggiare le assenze, gli or-
gantzzatori, ai piedi del palco
dove si svolgeva la tavola ro-
tonda, avevano messo tre se-
die vuote con appiccicati i
cartellini di Usl 8, A4lav,
conferenza dei sindaci. L'al-

tra sera si parlava di qualco-
sa che tutti dovevano avere
a cuore: la salute dei bambi
ni. E parlarne, portando dati
e risultati di ricerche che
hanno aperto uno squarcio
preoccupante sull'incidenza

dell'ambiente nella salute
dei bambini, Fiorella Belpog-
gi, direttrice del centro di ri-
cerca sul cancro <Cesare
Maltoni> dell'istituto Ramaz-
zini di Bologaa. E contributi
calati nella realtà del Monte-
bellunese e della Pedemonta-
na hanno portato, alla tavola
rotonda, il vicesidaco FYanco
Andolfato, il pediatra Giaco-
mo.Toffol, il medico di base
GraziaMaria Rocco, il veteri-
nario Marino Parolin. Come
pure parlando di viabilità,
campi elettromagaetici, ca-
ve. coinceneritori e amianto.
Sebastiano Malamocco, Pao-
la Tonellato, Enrico Tirindel-
li, Daniela Pastega, Marco
Dalle Carbonare.

(Enzo Fauero)
c) RlPRODUZIONE RISERVAIA

Scavi in una cava: potenziali fattori di rischio per lhmbiente


