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NUOVO ALLARME DI ECOLOGISTI E MEDICI: A CONVERSANO , MOLA, POLIGNANO E RUTIGLIANO
CRESCITA COSTANTE DA 7 ANNI DEL CODICE 048

Nel quadrilatero della discarica impennata di malati di cancro
Diffusi i dati della Regione sull'esenzione ticket per patologie tumorali
ANTONIO GALIZIA Rocco Dell'Aquila, dell'ufficio di medicina Generale del Distretto di Mola, Noicattaro e
Rutigliano - per avviare altre valutazioni. Tuttavia - spiega - non va sottaciuto che a preoccupare i cittadini sia
la molteplicità delle esposizioni ambientali che può avere un possibile effetto sulla salute. E nella nostra zona
la preoccupazione più alta riguarda la presenza della discarica. Senza voler generare allarmismo, si può
osservare che se si prendono in esame i dati raccolti si può evincere chiaramente come il 4,41% dei casi di
tumori su Mola confrontato col 3,42% della Regione Puglia che risente del dato di Taranto, sia da analizzare
in profondità. Così come va considerato l'aumento dei casi negli ultimi 7 anni nella misura del 65%».
«Purtroppo - ha lamentato Stefano Gaudiuso, capogruppo de La Sinistra Unita al Comune di Mola - a fronte
di tale preoccupazione, la risposta delle istituzioni è talvolta tardiva e inadeguata. Un anno fa - ha ricordato
Vittorio Farella, portavoce di "Chiudiamo la discarica" - la Asl Bari si fece carico dell'avvio di uno screening
sulla popolazione partendo dall'analisi, a campione, di pazienti che manifestano problemi intestinali con la
presenza di sangue occulto nelle feci, primo campanello d'allarme per il cancro al colon retto». Preoccupato
anche l'a rc i p re t e della città don Mimì Moro che ha ricordato il messaggio di Papa Francesco: «Il 1°
settembre in occasione della Giornata del creato, Sua Santità ha ricordato a tutti noi l'importanza della
raccolta differenziata per preservare l'a m b i e n t e, ha parlato dell'impegno a far conoscere e a denunciare i
reati contro l'a m b i e n t e. ul Codice 048. E' il numero riportato sulle ricette sanitarie dei pazienti esenti da
ticket perché malati di tumore. Nel «quadritalero» Conversano, Mola, Polignano, Rutigliano, comuni che
ospitano o confinano con la discarica Martucci, i dati su queste esenzioni registrano una crescita costante da
7 anni (dal 2006) con una preoccupante impennata nel 2013 soprattutto a Conversano e Mola. Per capire
cosa stia accadendo sul territorio, individuare le cause della crescita di casi e verificare se esiste davvero un
nesso causale tra le patologie tumorali e l'attività di smaltimento dei rifiuti che da oltre 30 anni viene svolta sul
territorio, i volontari dell'associa zione «Chiudiamo la discarica» di Mola, insieme a medici ed esperti, hanno
presentato alla stampa uno studio sui dati raccolti dalla Regione Puglia relativi alle persone che usufruiscono
dell'esenzione del ticket sanitario per malattia tumorale, più o meno la stessa operazione compiuta a Taranto
da Peace Link che ha prodotto poi risultati importanti come l'avvio di attività di prevenzione, screenings e
raccolta di dati epidemiologici oggi all'esa me delle autorità sanitarie. Questi i numeri riferiti agli ultimi 7 anni.
Conversano è passata dalle 503 esenzioni del 2006 alle 605 (2007), 693 (2008), 762 (2009), 830 (2010), 890
(2011), 953 (2012), 1028 (2013). Mola: 708, 756, 831, 890, 948, 1035, 1087, 1143. Polignano: 442, 489, 509,
549, 589, 630, 664, 703. Rutigliano: 417, 447, 495, 523, 527, 592, 625, 677. Queste invece le percentuali
sulla progressione dei casi di tumore di ogni comune raffrontate con i dati della Regione e della Provincia. Nel
2013, Regione 3,42%, Provincia 3,77, Mola 4,41, Conversano 3,96, Polignano 3,91, Rutigliano 3,64. Questi i
dati riguardano il bacino intorno alla discarica, «che andrebbero tuttavia confrontati con i dati di altri bacini sottolinea il dottor RISCHIO TUMORI Attivisti di «Chiudiamo discarica Martucci»
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