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La risposta di Mancin alle dichiarazioni di Anzalone

Affermazioni «fuori luogo»

NON si è fatta attendere la risposta alle
dichiarazioni del consigliere comunale del
Partito Democratico, Mauro Anzalone, sulla
cerimonia organizzata da Di Resta per brinda-
re all’inizio dei lavori di ristrutturazione del-
l’ex cinema Enal. «Siamo contenti che il
consigliere comunale Anzalone si sia accorto
dell'inizio lavori per la ristrut-
turazione dell'ex cinema - af-
ferma il capogruppo di Forza
Italia della VII circoscrizione
Vincenzo Mancin -, e meno
male che gli hanno organizzato
un brindisi di festeggiamento
per l'occasione! A tal proposi-
to, poi, non abbiamo notato
domenica mattina una così
grande folla di cittadini festan-
ti, come vorrebbe far credere
Anzalone, al contrario è sem-
brata più una sbicchierata fra
vecchi amici». L’accusa che
Mancin muove ad Anzalone è
quella di rilasciare dichiarazio-
ni «false e fuori luogo - spiega
- che ormai, è chiaro, si trovano
solo nella sua testa, un atteggiamento questo
che sta mettendo in serio imbarazzo anche il
suo partito». Anzalone aveva fatto riferimento
ai fondi che la Regione Lazio aveva stanziato
per la riqualificazione del Poliambulatorio,
fondi, a detta del consigliere democratico,
«essenziali per dare il via ailavori». «Come si
può parlare di ‘fondi regionali che hanno

permesso l'avvio dei lavori per il Poliambula-
torio’ - ribatte Mancin - quando anche i
bambini sanno che questo è avvenuto grazie
ad un emendamento al bilancio di 280 mila
euro, presentato dall'allora capo gruppo di
Forza Italia al Comune di Latina Nicola
Calandrini? Come, oggi, allo stesso Presiden-

te del Consiglio Comunale Ca-
landrini va dato il merito -
prosegue Mancin - oltre che
aver contributo a reperire le
somme di bilancio, anche quel-
lo di aver definitivamente di-
stricato il nodo legato alla pro-
prietà dell'ex cinema Enal».
Questo, come sottolinea il capo
gruppo di FI, «l'elemento che
ha causato anni e anni di ritardo
e fatto tornare indietro ogni
volta quei finanziamenti previ-
sti per la ristrutturazione del-
l'immobile». In merito alle di-
chiarazioni del consigliere de-
mocratico sugli stanziamenti
erogati dalla Regione Lazio per
la Mare-Monti che non sono

stati ancora ritirati dall’amministrazione co-
munale, Mancin afferma che «se il consiglie-
re pensa di aver trovato scorciatoie al di fuori
della legge, si faccia avanti e presenti le sue
proposte in quella commissione lavori pubbli-
ci della quale continua a parlarci in ogni
occasione».

S.G.

A Padova il tram causa campi magnetici nocivi per la salute

Metro, effetti choc
Riportato da Metro Bugia, il caso va a Striscia la Notizia

DOPO le notizie di incidenti
e deragliamenti della metro
leggera, da Padova, dove il
mezzo è ormai una (triste)
realtà, arriva un’altra rivela-
zione. Il comitato spontaneo
Metro Bugia, presieduto dal-
l’ingegnere Massimo De Si-
mone, riporta infatti la notizia
menzionata dalla stampa pa-
dovana, riguardante «miste-
riosi» avvenimenti che si ve-
rificano in prossimità dei trat-
ti di percorrenza del tram.
Tutto è partito dalla denuncia
di Roberto Pollis, proprieta-
rio di un negozio di strumenti
musicali in corso Vittorio
Emanuele a Padova, che lo
scorso 27 ottobre ha riferito
al quotidiano gratuito «Leg-
go», che al passaggio della
metropolitana le sue chitarre
«cominciano a suonare da so-
le». «Da quando è entrato in
funzione questo mezzo -
spiega Pollis - io non vendo
più chitarre: appena le accen-
do per farle provare ai clienti,
iniziano a emettere un acuto
continuo che aumenta di in-
tensità se ci si avvicina alla
linea o quando passano le
carrozze». La causa di questo
fenomeno è da attribuire ai
campi elettromagnetici creati
dai fili e dalla rotaia del me-
trobus, una conseguenza che
lo stesso comitato Metro Bu-
gia aveva ipotizzato in tempi
non sospetti. La notizia ha
avuto talmente tanta eco da
interessare il tg satirico «Stri-

scia la Notizia», che ha invia-
to sul posto il famoso Capitan
Ventosa per assistere al sin-
golare, e altrettanto nocivo,
fenomeno. «Il problema - af-
ferma in proposito De Simo-

ne -non sembra essere tanto
questo inconsueto sottofon-
do, quanto proprio gli effetti
sulla salute dei cittadini del
campo elettromagnetico cau-
sato dal tram. In particolare

modo, sono preoccupati gli
autisti che ovviamente passa-
no molta parte della giornata
a stretto contatto col mezzo -
spiega -, e altrettanto lo sono
io viaggiatori che si servono

del mezzo».
Oltre al quotidiano gratuito

e al tg di canale 5, alla notizia
di queste effetti dannosi, si
sono attivati anche un’asso-
ciazione, un quotidiano loca-

le e infine i sindacati. «Dopo
un’attento studio - dichiara
De Simone -, è emerso che gli
autisti del metrobus lavorano
in un campo elettromagneti-
co con punte di 45 microte-
sla, contro un limite di legge
di 3 e una soglia scientifica di
0,2 microtesla. Colpa dei po-
tenti motori elettrici del mez-
zo che si trovano proprio in
testa e in coda dei vagoni.
Soprattutto in fase di parten-
za, sviluppano tensioni po-
tenzialmente pericolose». Il
coordinatore provinciale Co-
bas di Padova, Stefano Pie-
retti, alla luce di questi dati,
ha richiesto un tempestivo
intervento del Spisal per ulte-
riori rilevamenti. Alla testi-
monianza del venditore di
strumenti musicali, si ag-
giunge anche quella della si-
gnora Juselea Gasparin, resi-
dente nello stesso stabile in
cui si trova il negozio di Pol-
lis, che ha precisato «vedo
scintille da scariche elettriche
uscire dai fili che passano
proprio davanti al mio balco-
ne e vivo nel terrore di un
incendio». Il comitato Metro
Bugia, sottolineando l’esi-
stenza di questo ulteriore ri-
schio causato dalla tranvia,
non vuole creare allarmismo,
bensì mettere al corrente chi
di dovere di questo pericolo
non trascurabile. Se Padova è
il nostro futuro...facciamo
ancora in tempo a salvarci.

Stefania Guarniero

Il prototipo della metro leggera in piazza del Popolo

Il capogruppo FI dello Scalo
Vincenzo Mancin


