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CERCHIAMO RISPOSTE SU:CERCHIAMO RISPOSTE SU:CERCHIAMO RISPOSTE SU:CERCHIAMO RISPOSTE SU:    

- ENERGIA e INQUINAMENTO    

- SVILUPPO, AMBIENTE E SALUTE 

- INCENERIMENTO DEI     RIFIUTI 

- RISCHI PER LA SALUTE DEI NOSTRI 

  FIGLI 

-ULTERIORE POTENZIAMENTO A 

CARBONE DELLA CENTRALE. 
 

                     con la partecipazione di illustri medici: 
DOTT. PATRIZIA GENTILINIPATRIZIA GENTILINIPATRIZIA GENTILINIPATRIZIA GENTILINI   ONCOEMATOLOGA  Medico ISDE  Forlì                                    

DOTT. VALERIO GENNAROVALERIO GENNAROVALERIO GENNAROVALERIO GENNARO   
                                  EPIDEMIOLOGO MEDICO  IST Genova ISDE Italia                      

DOTT. PAOLO FRANCESCHIPAOLO FRANCESCHIPAOLO FRANCESCHIPAOLO FRANCESCHI    PNEUMOLOGO 
                                  referente per l’ ambiente dell’ Ordine dei Medici di Savona, 
 

Vi sarà un dibattito  con la partecipazione dei rappresentanti 

degli organi di stampa. 
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RIDURRE I RIFIUTI, 

UNA SFIDA POSSIBILE    
Il problema dello smaltimento dei rifiuti è ormai 
un problema sempre più globale: discariche, 
inceneritori e abbandono indiscriminato sul 
territorio di ogni tipo di rifiuto sono diventati 
vere e proprie emergenze sociali oltre che 
ambientali. Un problema di fronte al quale 
sembra esserci una via d'uscita obbligata: 
cercare di produrre meno rifiuti e meno 
inquinamento possibile.  
La raccolta differenziata     è probabilmente il 
metodo più economico ed ambientalmente 
sostenibile di gestire i rifiuti. Il suo indotto crea 
occupazione  sul territorio, valorizza ciò che 
scartiamo e propone anche un messaggio 
sociale importante, inquina poco, è facilmente 
controllabile dai cittadini stessi e, cosa molto 
importante, permette di recuperare dal 65 al 
85% dei RSU  (rifiuti solidi urbani). 
Non è utopia, vi sono già realtà che hanno 
raggiunto livelli ottimi di raccolta 
differenziata . La raccolta differenziata 
valorizza il rifiuto perchè lo recupera e lo 
rigenera, consumando molta meno energia 
nel processo di riciclo rispetto alla 
produzione da materie prime.   
Produrre meno rifiuti, si può. E' importante che 
questo semplice messaggio entri a far parte 
delle nostre azioni quotidiane, a tutti i livelli.   
La dottoressa Gentilini affronterà il tema 
del rapporto fra Ambiente e Salute, 
approfondendo le questioni 
dell'inquinamento prodotto dai cosiddetti 
"termovalorizzatori" (termine questo  
utilizzato troppo spesso per mascherare gli 
inceneritori) e delle polveri sottili  . 
 

 

Uniti per la salute: CHI SIAMO?  
Siamo un’associazione di volontariato che, da 
statuto < è apartitica e non ha fini di lucro >. Uno 
dei compiti che ci siamo assegnati è stato appunto 
quello di informarci e di informare la cittadinanza, 
per la grandissima parte ignara non solo del 
progetto di ampliamento a carbone  della centrale 
termoelettrica di Vado-Quiliano ma anche della 
SITUAZIONE ATTUALE. 

COME PUOI AIUTARCI ?COME PUOI AIUTARCI ?COME PUOI AIUTARCI ?COME PUOI AIUTARCI ?    

Partecipando all’incontro informativo 
del 13 GIUGNO al TEATRO NUOVO DI 
VALLEGGIA   
Informandoti ed aiutandoci ad  
informare  circa gli  effetti  
dell’inquinamento  dell’aria  
sull’ambiente e sulla nostra salute.  
Diventando socio  di ”Uniti per la 
Salute”  o dando il tuo contributo 
perché la nostra salute è un bene 
prezioso e insieme possiamo farcela. 

cc. postale 86184991                    
intestato a “Uniti per la Salute”  

PER INFORMAZIONI 

UNITI PER LA SALUTE  

Piazza della Chiesa 6   17047  Valleggia (SV) 

LO STATUTO COMPLETO E ULTERIORI NOTIZIE 

SULLA NOSTRA ATTIVITA’ SI TROVANO SUL 

sito : unitiperlasalute.blogspot.com  
tel.:019-2043159 
cell.:340-5715445 

""NNOONN  BBRRUUCCIIAAMMOOCCII  

IILL  FFUUTTUURROO""  
USIAMO LA TESTA 
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            col patrocinio di:  
    

 Comune di Savona 
       

     Ordine dei Medici Chirurghi    
   e Odontoiatri della  

Provincia di Savona 
 

l’Associazione 
“UNITI PER LA SALUTE” 

INVITA LA CITTADINANZA AD 
UN INCONTRO PUBBLICO  DAL 

TITOLO: 

“NON BRUCIAMOCI  
IL FUTURO” 
che tratterà di: 

- ENERGIA e INQUINAMENTO    

- SVILUPPO, AMBIENTE E   

   SALUTE 

- INCENERIMENTO DEI  

    RIFIUTI 
    

VENERDI’VENERDI’VENERDI’VENERDI’    

13 GIUGNO 200813 GIUGNO 200813 GIUGNO 200813 GIUGNO 2008    

ore 21,00ore 21,00ore 21,00ore 21,00    

VALLEGGIAVALLEGGIAVALLEGGIAVALLEGGIA    

TEATRO NUOVOTEATRO NUOVOTEATRO NUOVOTEATRO NUOVO    
 

INTERVERANNO:INTERVERANNO:INTERVERANNO:INTERVERANNO:    

Dott. PATRIZIA GENTILINIPATRIZIA GENTILINIPATRIZIA GENTILINIPATRIZIA GENTILINI   
ONCOEMATOLOGA  Medico ISDE (International 

Society Doctors for Environment ) di Forlì 
 

Dott. VALERIO GENNAROVALERIO GENNAROVALERIO GENNAROVALERIO GENNARO  
EPIDEMIOLOGO - ONCOLOGO   IST  Genova 

Medico per l’Ambiente  ISDE - ITALIA 

            

Dott.    PAOLO FRANCESCHIPAOLO FRANCESCHIPAOLO FRANCESCHIPAOLO FRANCESCHI    

PNEUMOLOGO  Referente  per l’ambiente 
dell’Ordine dei Medici di Savona 

 

Alcuni dei temi trattati:Alcuni dei temi trattati:Alcuni dei temi trattati:Alcuni dei temi trattati:    

• Gli inquinanti della 
combustione del carbone 

• Caratteristiche delle 
polveri emesse 

• Emissioni dalla 
combustione dei rifiuti 

• Termovalorizzatori 

• Effetti sulla salute 

 

 

Vi sarà un dibattito con 
la partecipazione di 
rappresentanti degli 

organi di informazione   
 

DA COSA  SONO  MOTIVATE 
LE NOSTRE 

PREOCCUPAZIONI? 
 

**<Considerato: che la città di Savona risulta 
fortemente interessata dalle ricadute 
dell’inquinamento prodotto dalla centrale 
termoelettrica a carbone di Vado-Quiliano 
...omissis.... 

• La combustione nell’industria 
dell’energia … è la prioritaria 
responsabile delle emissioni di Ossidi di 
azoto (68,3%),  PM10 (34,9%), Sox 
(89,7%) e di COV(37,9%)    ...omissis.... 

che gli studi effettuati documentano la 
correlazione tra l’inquinamento e la grave 
situazione epidemiologica savonese per la 
mortalità standardizzata su 100.000 abitanti in 
Provincia di Savona nel decennio 1988/1998 
(Atlante Provinciale di Savona a cura dell’IST di 
Genova) emergono i seguenti dati:   ... 

• Il tumore maligno del polmone nei 
maschi che, in Provincia supera la media 
nazionale del 50% , a Savona del 94%, 
nella circoscrizione SV5 del 108% e a 
vado Ligure del 120%; 

• Il tumore maligno del polmone delle 
femmine in Provincia con percentuale 
doppia rispetto alla media nazionale 
ecc.> 

**(estratto dal Verbale della seduta n. 18 del 31 
luglio 2007 del Consiglio Comunale di Savona) 

I dati su indicati evidenziano come gli effetti 
degli inquinanti si estendano su un ampio 
territorio  a livello provinciale  

E SI PARLA ANCORA DI 
POTENZIARE LA CENTRALE ! 
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