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Notizie di Gennaio - Febbraio  2013

• Il 19 gennaio si è tenuta l’annuale assemblea dei soci.
 In quella occasione è stato presentato il resoconto della attività svolta nel 2012 dando particolare rilievo 
a quella finalizzata alla analisi dei dati emersi nelle due indagini, una biologica e l’altra epidemiologica, 
effettuate dalle istituzioni sanitarie e mirate sul nostro territorio. 
È stato presentato il rendiconto economico della associazione.  Alla data del 31.12.2012 il bilancio 
risulta  attivo per € 1.731,13. 
In occasione dell’assemblea è stato avviato il tesseramento 2013. La quota associativa rimane di € 5 per 
i soci ordinari e € 15 per i soci sostenitori. 
Per  il  rinnovo quota associativa 2013 coloro  che,  non presenti  all’assemblea,  desiderano rinnovare 
l’adesione possono inviare una mail con oggetto “rinnovo quota” a :  info@lavoroambienteesalute.it o 
contattare direttamente i membri del direttivo.
Tutti i soci che lo desiderano possono chiedere di prendere visione del bilancio.
 Infine è stato eletto il nuovo direttivo che ha sostituito il precedente che, come previsto dallo statuto, si 
è presentato dimissionario dopo due anni di gestione.

• Progetto Salute
Con l’inoltro ufficiale, ai sindaci Bizzarri e Baldi, delle nostre richieste per i monitoraggi e per il 
Registro Tumori (vedi “Progetto Salute/lettera agli amministratori” su www.lavoroambienteesalute.it ) 
abbiamo concluso la prima parte del progetto avviato nel luglio 2012. 
Successivamente a questo invio abbiamo chiesto al sindaco Bizzarri di poter presentare, in un Consiglio 
comunale, le nostre istanze  a tutti i componenti del consiglio ed alla cittadinanza. Disponibilità a questa 
richiesta era già stata data dal sindaco Baldi per quanto riguarda Follonica.
Adesso attendiamo che sia da Scarlino che da Follonica, vista la disponibilità dimostrata, ci si attivi 
sulle Istituzioni preposte alla parte tecnico/scientifica perché, nel modo che sarà ritenuto più opportuno, 
venga concretizzata con coerenza la nostra richiesta.  

Un ringraziamento particolare va a tutte quelle Associazioni presenti sul territorio che si sono fatte 
portatrici, in un contesto più ampio, delle nostre idee.
  
Per avere il quadro aggiornato e completo dello stato del progetto vi rimandiamo ai documenti presenti 
sulla sezione dedicata presente nel sito della Associazione.

• Morie di pesci canale Solmine  dicembre 2012
Ancora una volta nulla di fatto. Le analisi che dovevano essere fatte sui campioni di pesce, raccolti nel 
dicembre scorso nei pressi del canale, non sono state possibili per lo stato di conservazione in cui sono 
arrivati allo Zooprofilattico di Pisa,  come risulta dal documento del laboratorio (vedi su 
www.lavoroambienteesalute.it ). 
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