
"A curare gli agnelli mettiamoci il lupo"
Un convegno sul Registro tumori dell'Asl di Brescia con relazione introduttiva dell'ing.
Renzo Capra, presidente di Asm.
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I REGISTRI TUMORI NEL NUOVO MILLENNIO
L'utilizzo dei dati oncologici per la conoscenza dei bisogni di salute e per le decisioni di politica
sanitaria . Brescia 9 novembre 2007

09.00 Saluto delle Autorità

Dr. Luciano Bresciani
Assessore Sanità Regione Lombardia

Prof. Lorenzo Alessio
Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Brescia

Dr. Raffaello Mancini
Presidente Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Brescia

09.30 Introduzione al Convegno
Dr. Carmelo Scarcella
Direttore Generale ASL di Brescia

09.45 Ambiente e salute - Sostenibilità con equità
Ing. Renzo Capra
Presidente ASM Brescia […]

Ma in questo paese si è perso anche il “comune senso del pudore”?
Non sono note le competenze sanitarie ed oncologiche dell’ing. Renzo Capra. È noto che presiede
l’Asm, la Spa quotata in borsa la cui mission è fare utili e che  in città ha operativo un polo energetico,
costituito dal più grande inceneritore d’Europa, con emissioni in atmosfera di diossine, PCB, metalli
pesanti e grandi quantità di PM2,5 (entro i limiti di legge, s’intende) e da una centrale
“policombustibile” che potrebbe funzionare a gas ma che, per puro business, viene fatta funzionare a
carbone senza catalizzatori, producendo così maggiori emissioni di SO2 e Nox, precursori delle
micidiali, per la salute, PM2,5. Ovviamente l’Asl di Brescia dovrebbe controllare questi impianti e
magari coadiuvata dall’Arpa, al fine di prevenire malattie e tumori, pretendere che vengano utilizzate
le migliori tecnologie per ridurre le emissioni inquinanti.

Ma perché il presidente di Asm viene chiamato ad aprire con una sua relazione un convegno tanto
impegnativo sul Registro tumori nel nuovo millennio?

Forse perché lo stesso Presidente di Asm è stato nominato dall’Asl di Brescia (udite, udite!) quale
membro del Comitato tecnico scientifico del Registro tumori (Asl di Brescia, Deliberazione n.
836 del 15.12.2004) e perché, in seguito a ciò, l’Asm ha finanziato il Registro tumori con due
borse di studio di 15.000 euro ciascuna, messe a bilancio 2005 per 2.880 euro e a bilancio 2006
per 27.120 euro (Asl di Brescia, Deliberazione n. 304  del 10.05.2006).

Brescia 1 ottobre 2007                                                        Marino Ruzzenenti
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