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«Sito di telefonia pericoloso, stop ai lavori»
ViaRoma, l’Arpasegnala i rischidel campoelettromagneticoper lapopolazione

■ (guro) E’ stata disposta dal
Comune, su indicazione dell’Ar-
pa (Agenzia regionale per la pre-
venzionee l’ambiente), l’interru-
zione immediata dell’attività di
riconfigurazione di un impianto
di telefoniamobile della Vodafo-
ne su un palazzo di via Roma, al
civico302.Questoperché «i livel-
li stimati di esposizionedella po-
polazione ai campi elettroma-
gnetici generati dai sistemi di ri-
configurazione in oggetto risul-
tano inferiori al valori limite,ma
superiori ai valori di attenzione
e obiettivi di qualità previsti dal

decreto 8 luglio 2003».
E’ quanto si legge nell’ordi-

nanza del Comune che intima a
Vodafonedi interrompereun in-
tervento di modifiche all’im-
pianto sul quale l’Arpa ha e-
spresso «parere sfavorevole» do-
poche la società telefonica aveva
presentato Segnalazione certifi-

cata di inizio attvità (Scia).
L’Arpa, si legge nelle carte, ha

«verificato che i livelli stimati dei
campi elettromagnetici generati
dai sistemi in esame risultano in
alcuni casi superiori ai livelli di
attenzione previsti» dal citato
decreto, «assunti a titolo di mi-
sura di cautela per la protezione

di possibili effetti a lungo termi-
ne all’interno degli edifici utiliz-
zati come ambienti abitativi con
permanenze continuative non
inferiori a quattroore giornaliere
e loro pertinenze esterne, quali
balconi, terrazzi e cortili».
«Essendo in presenza delle

condizioni di interessepubblico,

quale è la tutela della salute della
cittadinanza» e «sussistendo pe-
ricoloper l’incolumitàpubblica»
(non lontana c’è la scuola ele-
mentareAlberoni), è consentito,
anche se sforando i termini,
«procedere all’annullamentodel
provvedimento amministrativo
costituitosi illegittimamente».

■ «Da qui a 20 anni i tumori
saranno in aumento ed è questo
il tema sucui dobbiamoconcen-
trarci». Ieri pomeriggio la seduta
del consiglio comunale è stata
tutta dedicata alla presentazione
del Registro Tumori 2006-2010
di Piacenzadaparte di LucaBal-
dinodirettore generale dell’Ausl,
del direttore di Oncologia Luigi
Cavanna e della dottoressa Eli-
sabetta Borciani responsabile
del RegistroTumori. «I dati ci di-
cono che la prima determinante
della patologia oncologica è l’età
e visto che l’aspettativa di vita
tendeadaumentare è chiaro che
avremo un aumento dei tumori
significativo nei prossimi anni».
Oltre all’età vi è un’altra de-

terminante fondamentale che
conduce all’insorgenza di tu-
mori: lo stile di vita. «Non smet-
teremo mai di ripetere queste

quattro semplici indicazioni ov-
vero non fumare, fare gli scree-
ning, mangiare sano e fare atti-
vità sportiva». «Il tumore più fre-
quente negli uomini è quello al
polmone - ha detto Borciani -
mentre nelle donne è quello alla
mammella». «Anche se più del
90%delle donne a cui viene dia-
gnostica il tumore alla mam-
mella guarisce - ha dettoCavan-
na - è vero che ci sono tantissi-
me donne che non effettuano lo
screening e per questo il tumore
alla mammella è ancora la ma-
lattia oncologica per cui le don-
ne muoiono di più».
I dati raccolti a Piacenzamet-

tono comunque in evidenza u-
na sopravvivenza sempre mag-
giore dei pazienti che vengono
curati: «Le persone devono es-
sere curate vicino a casa da un
team di specialisti, è per questo

che lavoriamomoltissimo a una
rete oncologica».
La relazione è stata molto ap-

prezzata dai consiglieri: «Ora è
importante capire cosa può fare
la politica per aiutarvi sempre di
più - ha detto Marco Colosimo
(PiacenzaViva) - pensoadesem-
pio a portare i vostri messaggi
all’interno delle scuole». Mirta
Quagliaroli (M5s) hapropostou-
namozione che è stata approva-
ta all’unanimitàper chiedere che

«sia realizzata una relazione an-
nuale a integrazionedel Registro
che includa il registro mortalità,
i dati relativi alle malattie respi-
ratorie, cardiovascolari, allergo-
logiche rilevate annualmente,
oltre ai dati delle rilevazioni am-
bientali di Arpaper tenere conto
non solodegli stili di vita,maan-
che delle condizioni ambienta-
li». Roberto Colla (Moderati) ha
detto: «Siamo una terra di confi-
ne e sarebbe interessante avere

un confronto con i dati della
Lombardia». Lucia Girometta
(Fi) ha ringraziato Cavanna per
«l’umanità concui viene condot-
to il suo reparto». Massimo Pol-
ledri (Lega) ha polemizzato sul-
l’area vasta e ha proposto «mag-
giori investimenti su screening e
diagnosi precoce». Anche Tom-
masoFoti (Fdi) hadetto: «Alcuni
screening dovrebbero diventare
obbligatori, questo aiuterebbe a
trovare prima i tumori ed evite-
rebbe tanti costi». «Abbiamo i
mezzi per aumentare la preven-
zione? - ha chiesto Laura Rapa-
cioli (Pd) - quali tipi di screening
saranno più necessari?». Lucia
Rocchi (Moderati) ha chiesto che
sia fatta prevenzione nella pre-
venzione: «Bisognerebbe lavora-
re sui medici di base perché in-
dichino agli anziani quali scree-
ning dovrebbero fare».
Il sindacoDosi haquindi chiu-

so la seduta assicurando: «Pro-
muoveremouna riflessione sulle
scelte strategiche della nostra
città,ma ci impegneremo anche
nella diffusione dei corretti stili
di vita attraverso l’aiuto delle as-
sociazioni di volontariato».

Nicoletta Novara

«Screening oncologici
e uno stile di vita sano»
In consiglio comunale i dati del registroTumori

Il sindacoDosi tra l’assessore
alwelfare StefanoCugini (a
sinistra) e il presidentedel
consiglio comunale
Christian Fiazza (foto Lunini)

■ «I “biscotti” meglio man-
giarli piuttosto chemetterli sullo
Stradone Farnese». Tommaso
Foti (Fratelli d’Italia) ha regalato
al sindaco Paolo Dosi una sca-
tola di pavesini al termine del
consiglio comunale di ieri, invi-
tando l’amministrazione a rive-
dere l’intervento viabilistico in
fase di conclusione sullo Stra-
done Farnese. «Noi lo abbiamo
detto fin dall’inizio, anche un
bambino si sarebbe reso conto
che questo intervento avrebbe
provocato disagio - ha detto
Foti - il primo incidente è già
avvenuto e con la nebbia la si-
tuazione potrebbe peggiorare».
Foti si è dichiarato fortemente
contrario ai “biscotti” ovvero
alle isole rialzate che sono state
posizionate lungo l’asse strada-
le per far sì che gli automobili-

sti rallentino e i pedoni abbia-
no un luogo sicuro su cui sosta-
re a metà dell’attraversamento
pedonale. L’intervento però ha
già scatenato i malumori di
molti cittadini e sembra anche
all’interno della stessamaggio-
ranza consiliare tanto che ieri

l’intervento di Foti è stato so-
stenuto anche da Roberto Colla
(Moderati) «i “biscotti” fanno
schifo, rovinano una delle vie
più belle e storiche di Piacen-
za» e da Guglielmo Zucconi
(GruppoMisto) «per quanto ri-
guarda i “biscotti” non posso

che essere d’accordo con Foti».
Il consiglieredi Fratelli d’Italia

ha proposto l’installazione di
dossi per riuscire a rallentare le
automobili: «Lo stradone è una
delle principali porte di accesso
alla città, una via storica e credo
sarebbe giusto sapere cosa ne
pensa la Soprintendenza di tut-
to quello che è stato fatto. Sicu-
ramenteper rallentare il traffico
sarebbero statimeglio dei dossi,
ma sappiamochenonsono stati
messi per fare un favore alle au-
to d’epoca».
La risposta di Dosi non è tar-

data adarrivare: «Sullo Stradone
c’è un limite di 30 chilometri
all’ora che non viene rispettato,
i “biscotti” servono proprio a ri-
spettare questo limite. I lavori
non sonoancora terminati e sia-
mo in una fase di sperimenta-

zione. Ad ogni modo, per inve-
stire un “biscotto” in quel mo-
do, ce ne voleva».
Sempre su una questione di

viabilità si è soffermato il con-
sigliere Giovanni Botti (PdL)
che ha detto: «Se potessi avrei
regalato unaparigina al sindaco
perché credo che siano unami-
sura pericolosa così come i “bi-
scotti” che lo sono sia di giorno
sia di notte perché non si vedo-
no». A questo intervento però
ha risposto Zucconi che ha det-
to: «Chiedo al sindaco di au-
mentare le parigine, parigine
dappertutto, ci sono molte vie
che ne hanno bisogno, molti
posti in cui vi sono dei divieti di
sosta che non vengono rispet-
tati e ciclisti che hanno bisogno
di spazi per circolare».

n.nov.

Foti,biscotti aDosi:mangiali invecedi collocarli
Polemici suidissuasoridelloStradoneanche CollaeZucconi. Il sindaco: limitedivelocitànonrispettato

La consegna
dei biscotti
daTommaso Foti
al sindacoDosi
con implicito
riferimento
ironico
ai“biscotti”
collocati
dal Comune
sullo Stradone
(foto Novara)

Piazzale Plebiscito, auto “investe”
un idrante e resta bloccata
◗◗ Un incidente, fortunatamente senza conseguenze, si è verificato
nel pomeriggio di ieri in piazzetta Plebiscito a Piacenza. Forse a causa
di una distrazione del conducente un’auto è finita addosso ad un
idrante, stendendolo letteralmente a terra. L’idrante si è incastrato
sotto il pianale dell’auto, che è quindi rimasta bloccata.

Proteggere gli edifici dai fulmini
Incontro al campus Cariparma
Oggi, alleore14, tecnici edesperti a confronto
■ “I rischi di natura elettrica
derivati da fulminazione negli e-
difici sedi di luoghi di lavoro” è il
titolo dell’incontro organizzato
oggi, alle ore 14, al CampusCari-
parma di via S. Bartolomeo.
L’appuntamento - che riguar-

da tecnici, aziende e cittadini - è
statoorganizzatodalCollegiodei
periti industriali di Piacenza, dal-
la Associazione ingegneri di Pia-
cenza edalla Libera associazione
Artigiani, in collaborazione con
la “Contrade”. «La valutazione
del rischio di fulminazione -
spiega Paolo Milani, presidente
provinciale dell’Associazione in-
gegneri - è un’attività complessa.
Tuttavia, sulla base di dati stati-
stici e di norme tecniche, sono
possibili calcoli che consentono
di valutare l’impatto cheuna ful-
minazione diretta o una sovra-

tensione indotta possono avere
sulla salute delle persone e sui
beni economici. Se la possibilità
di essere colpiti da un fulmine è
remota, lo è decisamente meno
la probabilità che una sovraten-
sionedi origine atmosferica pos-
sa danneggiare apparati, inne-
scare incendi ed esplosioni, pro-
vocando l’interruzione di servizi
essenziali o la perdita di beni ar-
tistici e storici insostituibili, o più
semplicemente generando co-
stosi disservizi, perdita di beni e-
conomici odi continuità produt-
tiva. Diventa essenziale valutare
la probabilità di fulminazione in
rapporto alla tipologia di attività
e al livello di vulnerabilità del
soggetto o dei beni da tutelare».
Gli obblighi legislativi e le mi-

sure di prevenzione saranno al
centro del convegno.

«I “panettoni” fatti
rotolare sulla piazza»
◗◗ Tanta cura da parte di molti piacentini per le
antiche pietre che rivestono piazza Cavalli, ma
anche stavolta per qualcuno non si è fatto tutto il
possibile per tutelarle. Secondo la segnalazione di
Federico Scarpa si tratterebbe di «un utilizzo di
piazza Cavalli in modo irresponsabile», quando gli
operai hanno fatto «rotolare sulle pietre millenarie
panettoni di cemento con il rischio di danneggiare
ulteriormente la piazza».

La foto è stata
scattatadaun

lettore,
Federico

Scarpa

Brevi dall’aula
AndreAGAbbiAni (M5s)
«Per l’1 e2novembre
nienteabusivi dei fiori»
■ (nn) «Provvedimenti pre-
ventivi per contrastare gli a-
busivi dei fiori». Lo ha chiesto
Andrea Gabbiani (M5S) in vi-
sta delle festività del primo e
due novembre: «Chi fa il pro-
prio dovere deve poter lavora-
re almeno in quei giorni in cui
la vendita dei fiori è assicura-
ta, spero che almeno que-
st’anno il problema sia affron-
tato per tempo visto che sap-
piamo benissimo che i vendi-
tori abusivi al cimitero e non
solo, provocano grande dan-
no ai commercianti regolari».

MArcoTAssi (pdl)
«“Doppiemulte”causate
daun’intesadel Comune»
■ (nn) Marco Tassi (Pdl) ha
affrontato il tema delle “dop-
pie multe”: «I cittadini sappia-
no che è stato il Comune a sti-
pulare una convenzione con
una società privata e che que-
sta convenzione fa aumentare
il prezzo delle multe oltre la
normale sanzione per la viola-
zione del codice della strada.
Questo contratto deve essere
risolto perché prima o poi
sarà dichiarato illegittimo».

boTTi (pdl)All’expo
«Mi sonovergognato
di PiazzettaPiacenza»
■ (nn) Giovanni Botti (Pdl)
polemico su Piazzetta Piacen-
za a Expo: «L’ho visitata e con
i miei studenti mi sono vergo-
gnato perché non c’era nulla».

L’impiantodi telefonia in via Roma302
oggettodi lavori fermati daArpa-Comune
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