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Notizie di Gennaio - Febbraio  2015

 Il 31 gennaio si è tenuta l’annuale assemblea dei soci.

 Attività: nell’assemblea annuale è stato presentato il resoconto della attività 

svolta nel 2014 dando particolare rilievo alle tematiche del progetto salute.  Nel
2014 abbiamo proseguito i contatti già avviati, nel periodo 2012-13,   con
la ASL e con ISPO insistendo sulle richieste già avanzate nella 
convinzione che solo una pressione continua sulle istituzioni può portare 
a risultati concreti. Per i risultati già ottenuti vi rimandiamo alle news del 
secondo semestre 2014 e  ai documenti presenti sulla sezione dedicata 
presente nel sito della Associazione.

Quest’anno abbiamo già fissato un appuntamento di massima, a Firenze,  per la 
fine di marzo ’15 con il dr. Crocetti di ISPO per ulteriori aggiornamenti 
sull’avanzamento del Registro Tumori.

 Bilancio. È stato presentato il rendiconto economico della associazione.  Alla 
data del 31.12.2014 il bilancio risulta  attivo per €         1862.40

In occasione dell’assemblea è stato avviato il tesseramento 2015. La quota associativa
rimane di € 5 per i soci ordinari e € 15 per i soci sostenitori. 

Per  il  rinnovo  quota  associativa  2015  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.

 Organizzazione.  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.

 Comunicazione.   Considerata la grande importanza della comunicazione, 
del passaggio di informazioni fra il direttivo ed i soci,  e con il fine di ampliare la 
platea delle persone che possono essere raggiunte dall’associazione abbiamo 
deciso, con il 2015, di affiancare al sito web  www.lavoroambienteesalute.it  
anche una pagina facebook sulla nostra associazione: 
https://www.facebook.com/lavoroambientesalute?ref=aymt_homepage_panel

Se vuoi cancellarti dalla newsletter, rispondi a questa email con il messaggio 
CANCELLAMI
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