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Notizie di Gennaio - febbraio  2014

1. Assemblea Soci 2014

Il  22 febbraio si  è svolta l’assemblea annuale dei soci che quest’anno ha avuto un
taglio  del  tutto  particolare.   Abbiamo reso  omaggio  alla  memoria  del  dottor  Emilio
Diversi come alcuni associati ci avevano chiesto. La piccola cerimonia si è conclusa
con la consegna della   “L.A.S.tra d’oro 2014”   alla signora Lucia Falaschi, moglie del
dr Diversi, ed alla figlia Virginia. La dottoressa Pierangela Domenici, responsabile della
Unità Cure Primarie del  nostro distretto sanitario ha  ricordato il  percorso umano e
professionale del dr Diversi.  Si tratta di un riconoscimento e di un atto di gratitudine
che l’Associazione compie verso  quelle persone che si sono particolarmente distinte
per  il  bene dei  nostri  concittadini,   per  l’amore verso il  nostro territorio,  per  la loro
affinità  ai  nostri  ideali  e  alla  nostra  missione.  A poco  più  di  un  anno  dalla  sua
scomparsa  ricordare  il  medico,  che  si  è  distinto  per  la  passione  con  la  quale  ha
sempre svolto la sua attività, per la vicinanza e lo stretto rapporto di fiducia che riusciva
a stabilire con i propri assistiti, nonché la persona sempre presente e disponibile nella
vita sociale della comunità scarlinese, è un piccolo tributo ad un grande esempio di
professionalità ed umanità. 

2. Progetto salute e programmi di lavoro per il 2014

Sempre durante l’assemblea si  è svolto,  come al  solito,  il  riepilogo del  lavoro fatto
durante il  2013 indicando come l’Associazione intende proseguire il  lavoro nell’anno
corrente ed è stato presentato il bilancio economico.
Di seguito le informazioni e gli aggiornamenti  più importanti forniti in assemblea:

a) Nel mese di gennaio abbiamo ricevuto una mail dalla Direzione della nostra ASL con la
quale ci veniva comunicato che il Direttore Generale aveva firmato la convenzione con
ISPO per l’attivazione del Registro Tumori.  Attualmente la pratica è alla Regione e
aspettiamo gli ultimi espletamenti burocratici per l’avvio. Alla sezione “Progetto Salute”
in www.lavoroambienteesalute.it  potete trovare copia della convenzione per il Registro
Tumori fra Regione, ISPO, fondazione Monasterio ed ASL. 

b) Il  nostro  comprensorio  è  stato  inserito  nel  Piano nazionale  di  monitoraggio  per  la
ricerca delle diossine e sostanze diossino simili nella catena alimentare. 

c) Infine  la  nostra  ASL ha  stanziato  circa  25.000  €  per  uno  studio,  concordato  con
l’Istituto superiore di sanità, per la ricerca di sostanze tossiche  in gruppi di volontari
residenti  nella  zona  di  influenza  dell’area  industriale   dei  comuni  di  Follonica  e
Scarlino.

Vi terremo informati sull’avanzamento di questi progetti

d) Infine il conto economico che si è chiuso con una cassa al, 31 dicembre 2013, di 
1.870,94 €.

http://www.lavoroambienteesalute.it/
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Per il 2014 la nostra attenzione sarà focalizzata, oltre che sui tre progetti sopra illustrati, sul
progetto di bonifica delle acque di falda della piana del Casone. Come abbiamo fatto per il
progetto salute così anche per questo cercheremo di farci aiutare da esperti del settore per
capire  la  vera  portata  del  progetto  e  la  sua reale  efficacia  nel  risanamento  del  territorio,
condizione quest’ultima indispensabile per la tutela della nostra salute.
 Sul sito  www.lavoroambienteesalute.it  potete trovare, nella sezione documenti, il testo del
progetto  per la bonifica delle falde prodotto  da Ambiente sc.  Chi  fosse interessato ad un
approfondimento  potrà  richiedere  anche  gli  allegati  e  le  tavole  del  progetto  scrivendoci
all’indirizzo info@lavoroambienteesalute.it . 
Sul  sito  troverete  anche  articoli   apparsi  ultimamente  sulla  stampa  in  merito  ad  alcune
rilevazioni fatte anche dalla nostra associazione.

TESSERAMENTO 2014
In  occasione  dell’assemblea  è  stato  avviato  il  tesseramento  2014.  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  2014  possono  farlo  o  contattando
direttamente i membri del direttivo o inviando la richiesta di adesione  semplicemente con una
mail con oggetto “rinnovo quota”      a :   info@lavoroambienteesalute.it 

verranno contattati per la consegna della tessera o bollino e la riscossione della quota sociale.
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