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Notizie di Giugno – Luglio  2012

1. Manifestazioni ed attività  della Associazione

• Sabato  16 giugno si è tenuta la manifestazione  “Puliamo Scarlino E …..”
La manifestazione  ha visto coinvolti un discreto numero di bambini, sebbene si sia tenuta al di 
fuori del periodo scolastico, ed un numeroso gruppo di adulti che hanno voluto dimostrare come, 
con un po’ di buona volontà e di senso civico, si riesca a dare un contributo concreto per curare il  
decoro  e  la  pulizia  del  nostro  territorio.  Per  dovere  di  cronaca  dobbiamo  dire  che  alcuni 
“buontemponi”  si  sono  divertiti  a  strappare  il  cartello  che  indicava  i  rifiuti  come  frutto  della 
bonifica. Hanno  aggiunto al materiale raccolto diverse bottiglie vuote di birra, che evidentemente 
avevano contribuito ad esaltare la loro fantasia,   creando così il presupposto affinché, prima del 
ritiro  del  materiale  da  parte  del  Coseca,  alcuni  turisti  ed  il  cronista  di  un  quotidiano  locale 
pensassero  che il materiale in bella vista fosse il frutto di una discarica abusiva anziché il frutto del 
lavoro di pulizia del bosco. Per questa giornata, comunque a bilancio positivo,  ringraziamo tutti 
coloro  che hanno contribuito alla  sua realizzazione.  Ci  auguriamo che sia  stata  di  stimolo alla 
crescita del senso civico in tutti coloro che hanno avuto modo di parteciparvi, come attori o anche 
semplicemente come spettatori.

• Nei giorni 7 ed 8 luglio  si è tenuta la seconda edizione della “Festa della nostra terra”
Le due serate, tenute presso gli impianti sportivi di Scarlino Scalo, oltre che essere state, come al 
solito, caratterizzate dalla buona cucina,  quest’anno sono state legate alla promozione dell’ acquisto 
di  parmigiano  reggiano  proveniente  dai  produttori  dell’Emilia  danneggiati  dal  terremoto.  La 
risposta degli Scarlinesi non si è fatta attendere e con questa iniziativa, promossa nelle due serate, 
sono stati raccolti ordini per 133 kg di formaggio per un totale di 1.596 euro. Una azione, che in 
linea  con  lo  spirito  dell’associazione,  contribuirà,  nel  suo  piccolo,  ad  aiutare  i  lavoratori  del 
consorzio  del  Parmigiano  reggiano,  ed  ad  aiutare  una  azienda  che  contribuisce,  nel  bene,   a 
caratterizzare il panorama Italia.

Benché occupati negli eventi appena detti, non ci siamo dimenticati della nostra missione 
principale: il nostro “Progetto salute”

• Come  già  anticipato,  nelle  notizie  date  i  mesi  scorsi,  la  conoscenza  dello  stato  attuale 
dell’incidenza dei tumori nel nostro territorio, ma soprattutto la necessità che si arrivi ad un 
monitoraggio continuo di certe patologie,   rimane per noi fondamentale.  Collegandovi a 
www.lavoroambienteesalute.it  troverete l’ultima richiesta fatta alle istituzioni e la risposta 
ad oggi pervenuta. Un primo tassello di questo ambizioso progetto.
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