COMUNE DI BEINASCO
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle

Prot. 2014/INT02

Al
Presidente del Consiglio Comunale di Beinasco
Sig.ra Elena FEDERICI

Beinasco, 7 luglio 2014
OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE IN CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO
ALLE DICHIARAZIONI DEL SINDACO DURANTE IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17
GIUGNO 2014.
PREMESSO CHE
nel corso del consiglio comunale del 17 giugno il sindaco Maurizio Piazza ha espresso la sua
opinione in merito all'attività dell'Isde circa lo studio sulle analisi delle unghie sui bambini;
in particolare ha dichiarato che il lavoro svolto dall'Isde non ha alcun valore scientifico perchè privo
di protocollo mentre invece le analisi effettuate dall'Asl sono state fatte in base ad un protocollo
definito.

•
•

CONSIDERATO
•
•
•

•

che esiste un protocollo che verrà divulgato nel momento in cui verranno resi pubblici i risultati e
che le analisi avranno un valore scientifico;
che il sindaco Piazza proprio perchè non è edotto sul metodo non è in grado né di comparare né di
assumere posizioni circa la validità dello studio, ma ci sarà un comitato scientifico a valutarlo;
che le analisi dell'Asl sono invece del tutto discutibili perchè metteranno a confronto due gruppi di
persone che vivono a pochi chilometri di distanza e che pertanto non si evidenzieranno differenze
sostanziali tali da provocare una situazione di allerta;
che a riprova della poca trasparenza dello studio dell'Asl, abbiamo verificato che i risultati dei
prelievi effettuati l'anno corso non riportano, come consuetudine, i valori di riferimento per i metalli
pesanti e che l'intendimento è quindi quello di tenere all' oscuro la popolazione sul reale stato di
salute nel caso ci siano valori fuori norma.
TUTTO CIO' PREMESSO

CHIEDIAMO CHE IL SINDACO MAURIZIO PIAZZA RETTIFICHI PUBBLICAMENTE LE SUE
AFFERMAZIONI IN MERITO ALLA VALIDITA' DELLO STUDIO EFFETTUATO DALL'ISDE
SULLE UNGHIE DEI BAMBINI IN QUANTO LESIVE PER LA CREDIBILITA' DELLO STUDIO

STESSO E DI TUTTI I MEDICI DELL'ISDE.

Con osservanza.
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