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Gent.le Dr.Magrelli, 
a seguito dei contatti verbali intercorsi e dell'invito di questo CdQ Colli aniene ad intervenire alla 
riunione del 15 ottobre presso la sede dell'Assessorato alle politiche L.L.P.P. e Periferie  in merito 
agli "odori molesti depuratore Roma est", vogliamo esprimere la nostra gratitudine alla Direzione 
del Dipartimento Prevenzione per la disponibilita’ e attenzione alla problematica e per l’intervento 
del Dr. Alfonsi in qualita’ di  rappresentante per la ASL.  
Dopo l’incontro siamo ritornati presso il Servizio SISP da lei diretto, ma non siamo stati fortunati in 
tal senso, poiché in quel momento per motivi di lavoro lei non era presente. Pertanto abbiamo 
chiesto alla sua segreteria di contattarci non appena fosse stato disponibile ad un incontro 
conoscitivo al fine di capire la posizione della ASL Roma B in relazione all’argomento.  
Abbiamo pensato di scriverle questa nostra missiva per sollecitare quanto concordato nella 
riunione affinchè il tema torni alla sua attenzione e a quella dell’Azienda ASL Roma B.  
La ringraziamo fin d’ora per averci fissato, in data odierna, un appuntamento per il 10 novembre 
alle ore 10 presso la sede SISP per discutere riguardo l’indagine epidemiologica richiesta in sede 
di riunione, che il dr. Alfonsi  le avra’ sicuramete rappresentato. 
Infatti nel corso della riunione e’ stato reso noto che le sostanze prodotte dalla lavorazione dei 
fanghi non dovrebbero essere nocive alla salute, (compostaggio)  e pertanto il problema potrebbe 
essere di natura odoripara, mentre si è sottolineato che le sostanze prodotte dai numerosi rifiuti 
bruciati nel campo La Martora, che generano colonne di fumo nero dall’odore acre ed amaro, 
potrebbero seriamente arrecare danni alla salute pubblica. In tal senso questo CdQ ha chiesto al 
Dr. Alfonsi se fosse possibile avviare una prima analisi conoscitiva epidemiologica circoscritta alle 
zone interessate presso i medici di famiglia.   
Infine per comprendere meglio le nostre problematiche, per le quali abbiamo chiesto un 
coinvolgimento anche dell’istituzione che lei Rappresenta, la invitiamo a leggere sul nostro sito 
web www.collianiene.org due articoli: il primo divulgato in data 22 ottobre 2010 relativo alla 
riunione presso l’Assessorato che riporta in sintesi gli argomenti trattati, e che presto verra’ 
pubblicato  anche a mezzo stampa; il secondo diffuso in data 18 ottobre, relativo alla Martora, il 
campo nomadi che desta molte preoccupazioni sia per le condizioni di vita che di salute pubblica. 
 
RingraziandoLa per l’attenzione Le inviamo cordiali e distinti saluti e confermiamo la nostra 
presenza per il 10 novembre 2010. 
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