Quale futuro per i nostri figli?
Dal settimanale “L’Espresso” del 9 aprile 2009
Quando alla Regione hanno letto il documento-choc inviato dalla ASL, in molti si sono messi le
mani nei capelli. Due paginette, dal contenuto agghiacciante. Il rapporto sostiene che ad Albano Laziale, paese di 40 mila anime alle porte di Roma, le morti e i ricoveri ospedalieri per alcune gravi patologie toccano livelli record.
Gli epidemiologi hanno osservato un eccesso di mortalità negli uomini superiore al 50 per cento sia per le malattie respiratorie che per quelle polmonari croniche, e un aumento del 60 per
cento per le malattie dell'apparato genito-urinario.
Non solo. Nel paese ci sono troppi tumori alla vescica e al sistema linfatico, mentre le donne
muoiono più che nel resto della regione. A causa "di malattie cardiovascolari, ischemiche, malattie respiratorie e malattie dell'apparato genito-urinario". Da togliere il fiato anche le statistiche sulle persone ricoverate, con "eccessi significativi osservati per le malattie dell'apparato
respiratorio, in particolare per la Bcpo (la bronco pneumopatia cronica ostruttiva, ndr) e le
malattie dell'apparato genitourinario".
Il gassificatore non s'ha da fare, la conclusione. Troppi veleni in circolazione per consentire
nuove emissioni.

Perché in questo contesto di emergenza ambientale e sanitaria
il Presidente della Regione Marrazzo
vuole deturpare il territorio dei Castelli Romani
autorizzando illegalmente l’inceneritore del signor Cerroni
contro la volontà dei cittadini e degli agricoltori
contro l’autorevole parere della ASL di Albano
contro le risoluzioni di 5 consigli comunali
(Albano, Ariccia, Castel Gandolfo, Pomezia e Ardea)?

Venerdì 17 Aprile 2009 alle ore 20
CENTRO ANZIANI DI PAVONA

INCONTRO DIBATTITO
con il professore

STEFANO MONTANARI
Scienziato italiano, ricercatore e studioso
di nanopatologie noto a livello internazionale

Coordinamento contro l’inceneritore di Albano (www.noinceneritorealbano.it )
Comitato “Sotto terra il treno, non i cittadini” (sotto-terra-il-treno.blogspot.it)
Comitato di quartiere PavonaUno (www.pavonauno.it)
Associazione Salute Ambiente di Via Massimetta (www.saluteambientecancelliera.it)
Pro Loco Pavona di Castel Gandolfo

