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Movimento Pro.di.Gio. 
Si muove la città 

 Gioia del Colle, li 22 Novembre 2019 
 
 

    Alla c.a. Sindaco di Gioia del Colle 
 Avv. Giovanni Mastrangelo 

    p.c. Assessore all’Agricoltura ed Ambiente 
 Sig. Filippo Capurso 
 Segretario Comunale 
 dott. Luigi di Natale 
  

protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 
 
 
Oggetto: Presentazione dello studio epidemiologico sulle cause di morte per cancro a Gioia del 

Colle.  
 
 

Egr. Sig. Sindaco Avv. Giovanni Mastrangelo, 
 
Durante l’incontro pubblico svoltosi nella serata di sabato 16/11 c.m. presso la sala De Deo a 

Palazzo San Domenico, sono stati presentati, ad una sala gremita di gioiesi,  i dati di uno studio 
epidemiologico sulle cause di morte nell’ultimo decennio a Gioia del Colle e sulle possibili cause 
ambientali responsabili. 

 
Il relatore, Prof. Roberto Cazzolla Gatti, ha rielaborato dati aggregati ottenuti dall’Istat sulle 

cause di morte nella nostra città, raggruppandoli per patologia causativa del decesso, e raffrontando 
questi risultati con quelli, elaborati dall’Istat, relativi al territorio nazionale ed alla provincia di 
Taranto, territorio tristemente noto per l’incremento di patologie tumorali legate al  pesante carico di  
inquinanti ambientali.  

 
Le sconcertanti conclusioni dello studio epidemiologico presentato, dimostrerebbero che a 

Gioia del Colle ci sarebbe un drammatico incremento di decessi per patologie tumorali, in particolar 
modo linfomi, con una percentuale sensibilmente superiore sia alla media nazionale che alla media 
rilevata nella provincia di Taranto. 
Inoltre, tali conclusioni sono state corroborate dalle testimonianze di due relatori, medici di base 
operanti nella nostra città, e specializzati rispettivamente in oncologia ed endocrinologia. 

 
Ferma restando la necessità di ulteriori e necessarie verifiche a tali dati, é sorprendentemente 

grave che questa emergenza non sia stata colta negli anni dalla ASL o da altre agenzie del SSN 
preposte a monitorare lo stato di salute della popolazione. 
 
Pertanto, data la cogente rilevanza di questi dati per la salute della popolazione gioiese, il Movimento 
Pro.di.Gio, sensibile da sempre alle problematiche dell’impatto ambientale sulla salute umana, chiede 
al Sindaco, quale autorità sanitaria locale competente, di: 
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Ø Acquisire i risultati di questa studio presentato dal Prof. Cazzolla Gatti, il quale si è 
pubblicamente dimostrato disponibile a condividerli con la popolazione; 

Ø Trasmetterli alla ASL, che deve essere allertata, con indifferibile urgenza, per 
opportuna verifica e ottenimento di parere sanitario esperto; 

Ø Commissionare uno studio epidemiologico retrospettivo ad hoc per confermare i 
risultati ottenuti dal Prof. Cazzolla e fornire ad una comunità sconcertata una risposta 
univoca circa il possibile allarme sanitario sollevato.  

 
  
Siamo rammaricati inoltre che le Istituzioni, in particolare modo l’Assessore all’Ambiente, non 
abbiano preso parte alla presentazione dei dati ed al dibattito che ne è scaturito. 
Tuttavia, siamo convinti che a seguito della preoccupazione suscitata da questi dati, e data la rilevanza 
della tematica in oggetto, questa Amministrazione farà tutto quanto in suo potere per chiarire ogni 
aspetto relativo all’emergenza sanitaria sollevata.  

 
  

Distinti saluti. 
 
 

Consigliere Comunale Gioia del Colle Presidente Movimento Pro.di.Gio. 
Donato Massimo Colacicco Ing. Alessandro Bencresciuto 
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