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Le news di aprile 2011

1. Convegno su ambiente e salute
In occasione del convegno che si è tenuto il 15 di aprile, relatore il prof. Ettore Bergamini, sul tema 
“Inquinamento ambientale  e  malattie  invecchiamento-associate:  come difendersi?”,  alcuni  nostri 
soci ci hanno fatto richiesta di inviare loro una copia del lavoro scientifico sul protocollo  D.A.N.I. 
Solo adesso provvediamo e  ci scusiamo per il ritardo.
Il lavoro, rivolto essenzialmente ai medici, al quale il relatore si è richiamato in più punti della sua 
relazione, è  basato su considerazioni cliniche ormai consolidate che valgono per tutti e in termini 
generali.  Alcune considerazioni a parte possono e devono essere fatte quando le argomentazioni 
generali devono essere calate in situazioni od ambiti particolari. A questo proposito oltre al lavoro 
suddetto vi alleghiamo un estratto di una serie di considerazioni che lo stesso prof. Bergamini ha 
fatto in una lettera alla Associazione inquadrando il tema nella nostra realtà. 
 

       2.   Moria di pesci nel canale Solmine del dicembre 2010  e  Agenzia di monitoraggio
Ad oggi  ancora  nessuna  risposta  ufficiale  alle  nostre  richieste  ci  è  pervenuta   dal  Sindaco  di 
Scarlino. Oltre ad un sollecito verbale che abbiamo fatto i giorni scorsi, provvederemo, per quanto 
concerne  la  conoscenza  delle  risultanze  degli  esami  virologici  e  tossicologici  sui  campioni  di 
ittiofauna, a fare richiesta scritta  al servizio veterinario della ASL di Grosseto al quale, per legge, 
l’istituto zooprofilattico di Pisa deve aver trasmesso i risultati. Le difficoltà per poter accedere a 
documenti, che crediamo il cittadino abbia il diritto di conoscere sono, come già sapevamo, non 
indifferenti,  ma  compito  della  Associazione  è  proprio  quello  di  non  fermarsi  davanti  a  questi 
ostacoli pretendendo comunque una risposta positiva o la motivazione di un eventuale diniego.

     3.  Gessi Tioxide
Avemmo, qualche tempo fa, informazione da nostri associati di una proposta, da parte della Tioxide 
ad aziende agricole della zona, di utilizzare lo scarto di produzione della lavorazione del minerale di 
titanio come ammendante e/o correttivo del terreno. Oggi ci si dice che l’azienda ha proposto anche 
in sede regionale un sistema di impiego dei gessi  a copertura delle discariche e che sul nostro 
territorio potrebbe essere fatta una sperimentazione pilota.  Considerato che la concentrazione di 
grosse  quantità  di  questo  prodotto  ed  il  fatto  di  attrezzare  una  ulteriore  discarica  nel  nostro 
territorio,   possono  non  essere  scevre  da  inconvenienti,  cercheremo  di  avere  informazioni  più 
precise da portare a vostra conoscenza.

   4. Danivin
Dopo  l’incontro  tenutosi  il  15  aprile  scorso  sulle  malattie  dell’invecchiamento,  alcuni  nostri 
associati  hanno  deciso  di  acquistare  il  Danivin  che  è  un  antiossidante,  commercializzato  dalla 
Functional Point s.r.l. di Bergamo, utilizzato per  prevenire il danno da radicali liberi. Grazie ai 
contatti che il Prof. Bergamini ha con questa azienda è ora possibile ottenere uno sconto del 10% 
sul  prezzo del  prodotto per  i  soci  di  “Lavoro,  ambiente e  salute”.  Chi  volesse sfruttare  questa 
opportunità dovrà comunicarcelo. Provvederemo di conseguenza a confermare alla Functional Point 
l’effettiva appartenenza alla nostra Associazione di chi trasmetterà l’ordine.    


