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Notizie di Maggio  2014

Speciale elezioni

1. Il  25  maggio  si  terranno  le  elezioni  amministrative  nel  nostro  Comune.
Come nostro costume, fedeli a quanto dichiarato nello statuto dell’Associazione,  con
assoluta  imparzialità,  e  per  i  fini  strettamente  istituzionali,   abbiamo  chiesto  di
incontrare le delegazioni delle tre liste presenti in questa tornata elettorale. 
Di seguito riportiamo la lettera che abbiamo consegnato ai tre candidati a Sindaco. In
un prossimo invio vi daremo conto dell’esito dei colloqui e delle posizioni espresse dai
tre candidati.

Ai Candidati a Sindaco del 

Comune di Scarlino

Lo statuto dell’associazione  “Lavoro,  ambiente e salute”   definisce  il  suo carattere  indipendente  e
apartitico e,  allo  stesso tempo,  per  svolgere  al  meglio  la  propria missione,  dichiara  la  necessità  di
stabilire, nei limiti del possibile, un rapporto costruttivo ed il dialogo con le Istituzioni, amministrazione
comunale in primis.

Il periodo della campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative, con la presentazione dei
programmi  elettorali,  rappresenta  un  momento  importante  per  comprendere  come  ciascuna  lista
intenda, nel prossimo quinquennio, agire verso  le politiche ambientali,  come intenda operare per lo
sviluppo del comprensorio e come migliorare la sicurezza ed il benessere della popolazione.

 Con  il  preciso  intento  di  evitare  generiche  considerazioni su  tematiche  di  rilevanza  per  il
buongoverno di un territorio auspichiamo un 

confronto diretto con i candidati sindaci

per  valutare  quanto,  su  specifici  argomenti  di  interesse  di  gran  parte  della  popolazione  e
dell’associazione, ciascun candidato voglia e possa assumere impegni precisi.

Ai candidati l’associazione chiede di inserire i punti seguenti, che trattano di temi fondamentali quali il
lavoro, l’ambiente e la salute, fra le priorità  nella propria agenda di governo.
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Chiede in particolare di:

Salute

 Dare un sostegno concreto affinché sia sbloccata in Regione la pratica, già sottoscritta dalla
nostra ASL, per l’avvio  del Registro Tumori nel nostro comprensorio

 Esercitare tutta la propria influenza tramite azioni politiche ufficiali e riscontrabili perché
a)  il  nostro  comprensorio  sia  inserito  fra  i  siti  nazionali  che  necessitano  di  monitoraggio

ambientale per le diossine e sostanze diossina-simili
b) il progetto di analisi biologiche per la ricerca di metalli pesanti e sostanze diossina-simili nella

popolazione di Follonica e Scarlino, già finanziato dalla ASL 9 per il 2014, non sia un’azione
una tantum ma divenga un progetto organico di monitoraggio.

Ambiente 

 Impegnarsi  affinché  sul  progetto  della  bonifica  della  falda  nella  piana  di  Scarlino  ci  sia
un’informazione  continua  verso  le  associazioni  comunali  e  provinciali  che  si  occupano  di
tematiche  ambientali  e  affinché  le  decisioni siano  prese  solo  dopo aver  sentito
preventivamente  il  parere delle  associazioni  e della  popolazione tramite riunioni  consultive
appositamente convocate.

 Riprendere la deliberazione provinciale n 55 del 20/12/2011 per l’Istituzione dell’ "Osservatorio 
Ambientale" che a questo punto dovrebbe essere un organo intercomunale completamente 
ridefinito e riportato al suo spirito iniziale, cioè un organo dove le associazioni che si battono 
per la tutela dell’ambiente  e della salute siano realmente rappresentate ed abbiano diritto di 
voto.

Lavoro

 Impegnarsi con ogni mezzo per evitare che si giunga a un’emergenza Tioxide   dove i lavoratori
, componente più preziosa ma anche più debole ed esposta a ricatti , non debbano pagare
l’incapacità della politica e dell’impresa di individuare anticipatamente soluzioni accettabili per
salvaguardare i posti di lavoro ed evitare ulteriori danni ambientali.

Infine desideriamo chiedere ai candidati Sindaco di assumersi l’impegno  di dar luogo ad una costante
attività  di  comunicazione,  informazione  e  sensibilizzazione  verso  la  cittadinanza  ,  iniziando  dalle
scuole,  su  tematiche  relative  alla  conoscenza  e   rispetto  dell’ambiente,  buone  pratiche  nella
produzione e gestione dei rifiuti, prevenzione primaria ed educazione a stili di vita adeguati al nostro
contesto ambientale.

                                                                                                               Scarlino  9 maggio 2014
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2. 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. 

3. 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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