VALBORMIDA

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019
IL SECOLO XIX

presentati ieri a cairo i risultati della ricerca epidemiologica chiesta da cittadini e amministratori

Allarme tumori in Valbormida
disposti nuovi monitoraggi
L’indagine dei medici dell’Ist di Genova ha evidenziato un’incidenza superiore
rispetto al resto della Liguria per stomaco e colon-retto nel periodo 2000-2013
gni, malattie respiratorie e
circolatorie. Un lavoro certosino dal quale, come ha spiegato Vincenzo Fontana, coordinatore dell’indagine dell’Ist: «Emerge in Valbormida
un’elevata incidenza dei tumori allo stomaco, superiore
rispetto al resto della Liguria. Lo stesso problema viene
evidenziato nei rilevamenti
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I riflettori di Regione e Arpal
restano accesi sulla Valbormida: sarà un nuovo monitoraggio ad approfondire la situazione dopo che l’indagine
epidemiologica condotta dagli esperti dell’ospedale San
Martino ha evidenziato un’incidenza di tumori allo stomaco e al colon-retto superiore
rispetto al resto della Liguria. L’impegno è arrivato ieri
sera nel teatro “Chebello”:
dopo mesi di attesa lo studio
è stato presentato al pubblico, consentendo agli abitanti
di esporre dubbi e preoccupazioni, ma anche la richiesta
di approfondimenti al cospetto dei medici e dei tecnici che
hanno elaborato i dati. Lo studio si focalizza su otto patologie, esaminate per mortalità
nel periodo 1988-2012 e per
ricoveri ospedalieri tra il
2000 e il 2013 per tumori a
stomaco, colon-retto, apparato respiratorio, linfomi,
leucemie, tutti i tumori mali-

I dati dell’Arpal
sono preoccupanti
per l’inquinamento
da benzopirene

Il teatro Chebello gremito durante l’incontro pubblico

nato il nuovo “governo” del paese

Osiglia, Mellogno
affiancherà Scarzella
OSIGLIA

Calano i veli sulla nuova giunta di Osiglia. Il sindaco, Paola
Scarzella, ha nominato come
suo vice Rodolfo Mellogno
(25 voti), che sarà anche assessore delegato a Lavori pubblici e viabilità e lavorerà in sinergia con l’ufficio tecnico.
Giuseppina Simoncini (15 voti) sarà invece l’assessore al
Bilancio e gestirà tutte le pratiche relative ai tributi, alla ragioneria e al comparto amministrativo. Il primo cittadino
Scarzella tiene per se la delega al Sociale, ma sarà anche

.

Il sindaco Paola Scarzella

GENZANO

in prima linea nella gestione
della pesca, settore trainante
nel paese del lago. In consiglio entrano inoltre Giovanni
Resio (collaborerà con Mellogno nella gestione delle deleghe tecniche), Mario Mellogno (consigliere delegato alla valorizzazione della promozione enogastronomica
di Osiglia), mentre Roberto
Rossi si occuperà dell’acquedotto e del depuratore comunale. Completano la squadra
Raffaela Roveta e Lorenzo
Barberis. Quest’ultimo, già
presidente della polisportiva, si occuperà di sport. Tra i
banchi dell’opposizione siederanno invece l’ex primo cittadino, Angelo Navoni (lista
civica Per Osiglia, 107), che
verrà affiancato da due consiglieri che verranno scelti tra
Stefano Briozzo, Massimiliano Ciliberti e Pietro Salvo, tutti eletti con 8 preferenze.

che riguardano solo Cairo. È
una situazione da approfondire con un potenziamento
del monitoraggio ambientale, un’indagine più analitica
che tenga conto anche dell’esposizione al benzene, causa
certa di leucemia mieloide
acuta, mentre le prove sono
insufficienti per legarlo ad altri linfomi o leucemie». In ba-

se ai dati, la leucemia mieloide non è mai stata riscontrata in valle, mentre emerge in
media un caso in più di leucemia ogni 100 mila abitanti. A
differenza delle indagini precedenti, in questo studio erano a disposizione dati di inquinamento atmosferico forniti dall’Arpal. Per i ricercatori però non ci sarebbe una diretta correlazione geografica tra i livelli di inquinamento e la frequenza degli eventi
sanitari in esame. «Per quanto riguarda la qualità dell’aria valbormidese – ha spiegato Massimiliano Pescetto (Arpal) -, negli ultimi sette anni
sono sempre stati rispettati i
valori di polveri pm10 e
pm2,5, benzene e metalli. La
media oraria del biossido di
zolfo è sempre stata rispettata, mentre è stato registrato
un supero nel 2013 a Bragno. Diversi i dati del benzopirene che evidenziano quattro sforamenti: a Bragno nel
2013 e nel 2018, in tutte le
stazioni nel 2016, nella centralina della Mazzucca nel
2017». L’approfondimento
dovrà tenere conto anche di
questo indicatore. «Continuiamo a lavorare – ha confermato Francesco Quaglia,
direttore del dipartimento salute della Regione – Tutte le
raccomandazioni dell’Ist verranno sviluppate. Dal 29 aprile è entrata in vigore una legge che impone l’istituzione
di un registro dei tumori con
sistemi di sorveglianza. Inoltre arriverà il referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione».—
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Serviva alcol a minori
la questura chiude bar
Un altro locale, questa volta
in Valbormida, è stato chiuso
per tre giorni dalla Questura
di Savona per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Gli
agenti erano intervenuti fermando alcuni ragazzini, tutti minorenni, ai quali nel bar
erano stati serviti alcolici.
Quella intrapresa dalla Questura savonese è una battaglia contro il dilagare dell’abuso di alcol soprattutto tra
le fasce più giovani della popolazione, nel capoluogo, in
Riviera e in Valbormida. Il
questore Giannina Roatta ha
seguito la strada della fer-

mezza tracciata dai suoi predecessori e ha firmato un
nuovo provvedimento di sospensione della licenza per
tre giorni, questa volta per
un locale valbormidese, ai
sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Inoltre ai gestori è stata comminata una sanzione amministrativa di 333
euro per ogni violazione
(quindi per ogni minorenne
al quale è stata somministrata una bevanda alcoolica) secondo quanto disposto
dall’articolo 14 della legge
125/2001. —
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L’ospedale San GIuseppe

Servizi
territoriali,
trasferimento
in dubbio
Sorpresa: i servizi territoriali del distretto socio sanitario delle Bormide potrebbero rimanere nell’attuale sede dell’ex Maddalena. La privatizzazione
dell’ospedale San Giuseppe aveva posto l’Asl2 di
fronte alla necessità di trasferire gli uffici della direzione sanitaria, l’igiene, il
servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro e quello
per combattere le dipendenze, che oggi sono nel
nosocomio. Ma ora, dopo
una lunga serie di sopralluoghi, lo scenario potrebbe cambiare. Secondo indiscrezioni, l’azienda sanitaria potrebbe decidere di
aprire una trattativa con il
Galeazzi (che si è aggiudicato la gara per l’ospedale) e, nel rispetto dei paletti imposti dal bando di privatizzazione, mantenere i
servizi territoriali al San
Giuseppe. Eppure, per individuare spazi alternativi, l’Asl a febbraio aveva indetto un avviso pubblico
per raccogliere manifestazioni di interesse e individuare nuovi locali, sempre
a Cairo, da destinare all’attività specialistica ambulatoriale, alla continuità assistenziale e alla guardia medica. La richiesta era per
sette ambulatori per un totale di 300 metri quadri da
attrezzare a misura di paziente. Ora, però, tempi e
modi dell’operazione sono tutt’altro che certi: l’iter
si è arenato dopo la decisione del Policlinico di Monza di presentare ricorso al
Tar contro l’assegnazione
al Galeazzi. —

