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Ceprano, Valle del Sacco. I consiglieri di minoranza richiedono indagine epidemiologica sui tumori
Il Messaggero Fr 17.02.12 - di Oreste De Vito
Una richiesta di indagine epidemiologica. E’ questa l’istanza che due consiglieri di minoranza di Ceprano, Emanuela Ranelli ed Enzo Cacciarella, hanno rivolto all’Arpa, al direttore
generale dell’Asl e al presidente della Regione. «Troppe sono le morti - ha spiegato Cacciarella - collegabili a patologie tumorali che si stanno verificando nel nostro territorio per pensare che non vi sia un legame fra l’inquinamento
ambientale e lo stato di salute dei nostri concittadini e, sulla base di tale situazione, la scoperta, da parte delle forze dell’ordine, di siti utilizzati come stoccaggio di materiale altamente inquinante non può che far lievitare il livello di
guardia». I due esponenti di minoranza hanno fatto un passo in più, auspicando la nascita di un osservatorio sanitario e ambientale. «Allo stesso tempo - ha proseguito Cacciarella - si dovranno coinvolgere tutte le autorità competenti
per arrivare ad una bonifica definitiva dei territori della Valle del Sacco e la nascita di un osservatorio permanente è parte integrante di tale finalità». Tornando alla richiesta della indagine epidemiologica i due firmatari dell’iniziativa
hanno rimarcato la necessita di «mettere in luce la eventuale correlazione fra causa ed effetto, ossia inquinamento e malattia, visto che sul nostro territorio in moltissime famiglie si possono contare decessi per patologie tumorali».

Anagni, l'assessore Retarvi invita la comportazione alla respinsabilità pre ripristinare una raccolta differenziata regolare
Ecco la notizia quotidiana, 17.02.12 [1]
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