
SG31 preoccupati i medici di famiglia

Rifiuti pericolosi
Marghera ha gié pagato
un tributo di vite umane
MARGHERA I nostri assistiti di Marghera

e le loro famiglie hanno giò pagato in questi
ultimi 20 30 anni un tributo in termini di vite
umane spezzate dal cancro Non possiamo
che guardare con la massima preoccupazio
ne alla decisione della giunta regionale di au
torizzare lo smaltimento di grandi quantitò
di rifiuti industriali di ogni tipologia e perico
lositò nell inceneritore SG31 di Marghera
Di fronte allo scenario che si va delineando
non se la sono sentita di far finta di nulla i
medici di medicina generale della zona E Mi
chele Busato Federico Cesaro Franco Fab
bro Alessandro Foglia Alessio Munari Emi
lio Tressich Fabio Vianello Giuliano Ziani
hanno sottoscritto un comunicato congiunto
per dire che seguono la vicenda con viva
preoccupazione Ricordano il triste primato
di mesotelioma pleurico cancro del polmo
ne tumore al fegato da cloruro di vinile mo
nomero e malattie croniche dell apparato re
spiratorio di molti loro assistiti Temiamo
fortemente che il potenziamento dell attivitò
di combustione di questi rifiuti industriali
una parte dei quali classificata come perico
losi possa causare un peggioramento della
qualitò dell aria respirata quotidianamente
in cittò ed essere concausa di ulteriori danni
alla salute dei nostri concittadini ribadi
scono Noi pensiamo che gli abitanti di
Marghera abbiano giò pagato un prezzo mol
to alto in termine di salute e crediamo non
debbano essere ulteriormente penalizzati
Per questo chiedono agli amministratori del
territorio prima che sia dato il via libera de
finitivo al progetto un ulteriore approfondi
mento dal punto di vista scientifico

Noi concludono i medici siamo
preoccupati per la salute dei nostri assistiti e
dell intera popolazione della terraferma ve
neziana
Anche il Consiglio comunale di Mira confi

nante con Marghera si è detto preoccupato
per i progetti SG31 e Alles per rifiuti tossici
previsti nella zona industriale m sca
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