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"Ferriera e salute", incontro
pubblico a Trieste
L'incontro organizzato dal MoVimento 5 Stelle in
Consiglio regionale si terrà venerdì 20 febbraio

19/02/2015

Il Gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale organizza un evento

pubblico dal titolo "Ferriera e salute" domani, venerdì 20 febbraio, alle

16.00, nella sala Tessitori al pian terreno del  palazzo di piazza Oberdan 5 a

Trieste.

All'incontro - introdotto e moderato dal portavoce M5S in Consiglio regionale

Andrea Ussai - interverranno il direttore del Dipartimento di prevenzione

AAS 1 Valentino Patussi che parlerà dei risultati dello studio epidemiologico

condotto dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, il professore

ordinario del Dipartimento di Scienze mediche e biologiche dell'Università di

Udine Fabio Barbone che si soffermerà sui risultati dello studio regionale

sullo stato di salute della popolazione residente nei pressi del Sin "Ferriera di

Servola", il direttore Soc epidemiologia e biostatistica Irccs Cro di Aviano e

responsabile del "Registro tumori" del FVG Diego Serraino che affronterà il

tema "Esiste un eccesso nell'incidenza dei tumori o di altre malattie

associabili all'inquinamento presso il Sin di Trieste?", e la presidente

dell'associazione "No Smog" Alda Sancin che approfondirà l'argomento "Aia:

tutela per i cittadini?".

L'iniziativa vuole rappresentare anche un momento di confronto su un

problema come quello della Ferriera, molto sentito a Trieste, fra le principali

istituzioni territoriali che sono state invitate a partecipare (Comune,

Provincia, Regione) e i cittadini che potranno interagire con gli esperti e i

rappresentanti delle istituzioni presenti all'incontro.
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