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Notizie di Ottobre Novembre  2012

Nella  assemblea dei soci, aperta al pubblico, del 30 novembre scorso tenutasi a Scarlino Scalo, nella 
sala  AUSER,  è  stata  presentata  una  anteprima  del  “Progetto  Salute”  dopo  un  breve  resoconto 
dell’attività di un anno dell’Associazione. 
……………………………………………………………………………………………………………

La carenza nelle rilevazioni sulle patologie, legate o connesse con l’inquinamento ambientale, è emersa 
in maniera preoccupante. Le indagini, anche  più recenti,  sui tumori sono risultate parziali, legate a 
metodi conoscitivi e statistici non efficaci  e finalizzate ad un riscontro di una connessione emissioni in 
atmosfera – tumori,  limitata  al  funzionamento dell’inceneritore del  Casone,  di  fronte ad un quadro 
molto più complesso da accertare. 
 Il lavoro di un anno ha fatto approdare l’Associazione  al  “Progetto Salute”, un’idea operativa, per il 
momento soltanto abbozzata, che porterà, tra l’altro, alla formulazione di una serie di richieste agli  
organi istituzionali competenti, con l’obiettivo di sollecitarne l’intervento nel campo degli strumenti  di 
conoscenza della realtà ambientale e delle patologie connesse con l’inquinamento di origine industriale. 

Per il momento si parla fondamentalmente di una richiesta per la creazione di un Registro Tumori  per 
la popolazione di Follonica – Scarlino (peraltro già attivato in molte province italiane e in siti che 
presentano criticità particolari)  e di un Monitoraggio su matrici biologiche, da ripetersi ad intervalli 
regolari, come già avvenuto nel 2006 – 2007.
Avremo bisogno della collaborazione di tutti i soci per  coinvolgere la popolazione con raccolte di firme 
o con un’indagine conoscitiva su Scarlino. 
…………………………………………………………………………………………………………..

Queste decisioni verranno prese nella assemblea dei soci che prevediamo di effettuare nella seconda 
metà di gennaio. In quella occasione verranno naturalmente espletate tutte le formalità di fine esercizio 
che lo statuto prevede: dal resoconto finanziario alla elezione del nuovo direttivo. Ma per questo ogni 
socio riceverà in tempo utile la convocazione.

Per chi vuol approfondire: sul sito www.lavoroambienteesalute.it  troverete il documento della indagine 
epidemiologica, il parere rilasciato dal dr. Spagnesi, una lettera che abbiamo inviato all’assessore Siveri 
sempre in merito alla interpretazione che dei risultati dà lo stesso assessore.
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