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le news di febbraio 2011

1. incontri con le istituzioni
con il colloquio avuto giovedì 25 febbraio con il sindaco di Follonica, Eleonora Baldi, si è chiuso il 
ciclo di incontri con le istituzioni locali che avevamo deciso di fare nell’assemblea del 27 gennaio 
scorso.  Caratterizzati dalla massima cordialità gli incontri con il sindaco di Scarlino, Maurizio 
Bizzarri, con il presidente della Società della Salute, Luciano Fedeli, e appunto con la sig.ra Baldi, 
hanno permesso di porre le basi per una collaborazione che ci auguriamo proficua e duratura.
Piena condivisione è stata dimostrata verso gli obiettivi che l’Associazione si è data. Dal colloquio 
avuto con il dr. Fedeli è nato l’invito affinché l’Associazione partecipasse ai tavoli  del “terzo 
settore” che dovrà vederci presenti al gruppo di lavoro che tratterà il tema più affine alla nostra 
missione. 

2. convegno su ambiente e salute
“ambiente e prevenzione delle malattie età associate” questo potrebbe essere il tema dell’incontro 
che vorremmo programmare per  inizio aprile. L’influenza dell’inquinamento ambientale oltre a 
patologie specifiche può dar luogo ad altre  patologie la cui insorgenza è di più difficile valutazione. 
La parte organizzativa, come i contatti con il   possibile relatore/i, è stata avviata.
Vi terremo aggiornati.

3. attualità
come molti di voi avranno già appreso dalla stampa, nei giorni scorsi abbiamo inviato una lettera al 
sindaco di Scarlino Maurizio Bizzarri affinché intervenga, tramite le strutture competenti, sul 
problema del rumore proveniente dalla zona industriale del Casone. Sul nostro sito troverete la 
lettera e gli articoli di stampa. Sul sito è inoltre presente la risposta data  dall’ARPAT  all’esposto 
fatto dal sindaco di Follonica Eleonora Baldi,  in merito ai “fumi maleodoranti” provenienti 
dall’area del Casone nei giorni di metà gennaio.


