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Notizie di gennaio 2012

1. ASSEMBLEA DEI SOCI
Venerdì 20 gennaio si è tenuta nella sala Auser  di Scarlino Scalo l’assemblea annuale 
dei soci.
Sono stati presentati gli interventi ed i lavori che sono stati effettuati nel corso del 2011 
nonché le questioni, già individuate, da affrontare nel corso del 2012.
Il tesoriere ha poi esposto il bilancio della associazione, documentando gli incassi 
derivati dal tesseramento 2011 e dalla manifestazione di luglio, nonché il dettaglio di 
tutte le spese sostenute.  Alla data dell’assemblea il bilancio risulta in attivo per
€  1.437,14.  Tutti i soci che lo desiderano possono chiedere di prendere visione del 
bilancio.

2. Osservatorio Ambientale
La provincia ha deliberato il 20 dicembre 2011 la costituzione dell’Osservatorio (prima 
detto Agenzia) che avrebbe dovuto essere, secondo quanto dichiarato dalla Provincia e 
dal Comune di Scarlino, l’organismo nel quale avrebbe dovuto concretizzarsi la 
rappresentatività dei singoli cittadini e delle loro associazioni e comitati.  A nostro 
avviso, al di là delle buone intenzioni, o meglio delle belle dichiarazioni, quanto è stato 
costituito risulta, ai fini di questa sbandierata rappresentatività, quanto di più inutile e 
mistificante potesse essere fatto. Nel sito della associazione sarà visibile una copia della 
delibera 55/2011, che vi invitiamo a leggere, nonché il comunicato stampa inoltrato dalla 
Associazione riferito all’ Osservatorio Ambientale

3. TESSERAMENTO 2012 
In occasione dell’assemblea è stato avviato il tesseramento 2012. La quota associativa 
rimane di € 5 per i soci ordinari e € 15 per i soci sostenitori. Coloro che, non presenti 
all’assemblea, desiderano rinnovare l’adesione per il 2012 possono farlo o contattando 
direttamente i membri del direttivo o inviando la richiesta di adesione a mezzo del link a 
piè di pagina, verranno contattati per la consegna della tessera o bollino e la riscossione 
della quota sociale.

 Per il rinnovo quota associativa 2012 inviare semplicemente una mail con oggetto 
“rinnovo quota” a :  info@lavoroambienteesalute.it 

Per vedere la delibera  “Osservatorio” : www.lavoroambienteesalute.it   alla voce 
“Documentazione”
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