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Notizie di Marzo - Aprile  2013

1. Il 30 aprile scorso si è tenuto, all’interno di una seduta del Consiglio comunale di Scarlino, 
 il primo dei due incontri previsti con le nostre amministrazioni.
La finalità  è quella informare la  classe politica locale dei risultati  delle  indagini   svolte sul  nostro
territorio secondo la lettura critica, e supportata da giudizi di esperti,  che l’associazione ha dato dei due
studi effettuati. 
Abbiamo raccomandato al Sindaco ed agli esponenti del Consiglio  di non sottovalutare i dati emersi e
di operare nel futuro per uno sviluppo del territorio che tenga conto delle criticità già esistenti e dei
problemi sulla salute che, anche se difficilmente quantizzabili, sono già emersi.  
 Come preannunciato nel  “Progetto salute”,    abbiamo invitato i  nostri  interlocutori  a  lavorare per
arrivare ad una Convenzione che coinvolga  Comuni,  Industrie e Istituzioni su un progetto organico
finalizzato alla messa a punto di un Monitoraggio biologico continuo e della attivazione del Registro
Tumori. Abbiamo chiesto che siano tenute ben presenti le raccomandazioni della Agenzia Europea per
l’Ambiente che abbiamo riassunto nella diapositiva  proiettata durante la relazione  e che vedete di
seguito:

I costi di cui si parla sono, da un lato, i costi economici che una collettività disattenta (o colpevole) si
troverà prima o poi a dover sostenere, sia per riparare  alla cattiva gestione del territorio che per la cura
e i trattamenti terapeutici di casi di malattie che si sarebbero potuti evitare, dall’altro, i costi immateriali
in disagi e sofferenze per coloro che avranno la sfortuna di ammalarsi per queste “disattenzioni”.
Nella prossima News vi aggiorneremo sull’esito dei prossimi incontri.

2.   ROSSANO ERCOLINI, VINCITORE DEL GOLDMAN ENVIRONMENTAL PRIZE 2013 PER L’EUROPA 

 Rossano Ercolini, il maestro di Capannoni, da molti anni impegnato sul fronte della gestione virtuosa 

dei rifiuti, ha vinto il Premio internazionale Goldman per l’ambiente. 
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È  fondatore, assieme a Paul Connett, del progetto “Rifiuti Zero”  e promotore della legge di iniziativa 
popolare “Rifiuti Zero”.  La nostra associazione non può che condividere queste iniziative ed essere 
grata a Rossano Ercolini e a tutti coloro che si impegnano continuamente per la salvaguardia 
dell’ambiente e della salute.

Per chi volesse approfondire:  

www.goldmanprize.org                                     www.ambientefuturo.org

 

http://www.goldmanprize.org/
http://www.ambientefuturo.org/

