Alla Direzione dell’Istituto di
Fisiopatologia Clinica del CNR di Pisa
protocollo.ifc@pec.cnr.it
e pc.
protocollo@pec.comune.venafro.is.it
fabrizio.minichilli@ifc.cnr.it
liliana.cori@ifc.cnr.it
fabrizio.bianchi@ifc.cnr.it
elisa.bustaffa@ifc.cnr.it
m.cervino@isac.cnr.it
c.mangia@isac.cnr.it
isde@isde.it
patrizia.gentilini@villapacinotti.it
bterzano@tiscali.it

Oggetto: Richiesta informazioni in merito alla Relazione tecnica del progetto EPIVenafro+7, datata 11
novembre 2020.

L’Associazione “MAMME SALUTE AMBIENTE ODV”, con sede in Venafro (IS), alla Via Terme n. 22, C.F.
90036070945,

[di

seguito,

l’Associazione],

in

persona

del

Legale

Rappresentante

protempore,

Mariantonietta Di Nardo, nata a Trento, il 31.03.1962, rappresenta quanto segue,
PREMESSO CHE

l’Associazione“Mamme Salute Ambiente ODV” di Venafro, a seguito delle preoccupanti e gravissime
risultanze della ricerca preliminare epidemiologica commissionata all’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di
Pisa ed illustrate il 12.11.2018, nel corso di una assemblea pubblica tenutasi a Venafro, con nota
dell’11.2.2019, prot. n. 2618, proponeva al Comune di Venafro di realizzare, in collaborazione con l’Istituto di
Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, uno studio epidemiologico ambientale di tipo eziologico,al fine di indagare
in merito al rischio tra malattie ad eziologia ambientale e inquinanti presenti nel territorio;
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CONSIDERATO CHE
la scrivente Associazione unitamente ad ISDE Molise e’ stata la promotrice dell’iniziativa impegnando anche
proprie risorse per la realizzazione dello studio preliminare;
RILEVATO CHE
L’11 marzo a seguito della ricezione dei documenti richiesti con accesso agli atti effettuato in data 8 febbraio
2021, molti dubbi sono sorti dalla lettura della Relazione tecnica del progetto EPIVenafro+7, datata 11
novembre 2020.
CHIEDE.
•

Perchè tra le condizioni morbose valutate non vi è il tumore alla mammella, quando nello studio di
prima valutazione dello stato di salute nei comuni di Venafro, Pozzilli e Sesto Campano risultava un
eccesso di mortalità, in particolare per il tumore alla mammella con un (+46%) ?

•

Perchè nell’ area interessata oltre all’inceneritore Herambiente, alla Cementeria Colacem che lavora
anche come inceneritore nell’analisi ambientale non viene considerato l’inceneritore di San Vittore,
come da noi segnalato, e distante dalla valle oggetto di studio meno di 10 km ?

La gravità della situazione anche in vista della costruenda centrale Turbogas nel comune di Presenzano
distante dal comune di Sesto Campano solo

2,5 Km

preoccupa enormemente. Come

preoccupa la

difficoltà e la lentezza nell’accesso alle informazioni, si chiede pertanto, se fosse possibile, mettere in
atto modalità

di comunicazione più frequenti e di maggior coinvolgimento dell’Associazione

nell’interesse comune.
Infine, la scrivente Associazione chiede di ricevere le comunicazioni relative alla presente al seguente
indirizzo di posta mammesaluteambente@pec.it.
Certi di un gentile riscontro, si pongono i più cordiali saluti.
Venafro, li 16.03.2021
Associazione Mamme Salute Ambiente ODV
Il Presidente

*si allega copia di un documenti di riconoscimento
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