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Notizie di ottobre - novembre 2014
1. Registro Tumori
Ultimamente alcune forze politiche, sia con interventi all’interno di consigli comunali che con
articoli sulla stampa, hanno preso posizione su alcune tematiche riguardanti l’ambiente e la
salute sposando, nella sostanza, la linea che da tempo la nostra associazione sta portando
avanti. Naturalmente questo non può che gratificarci mentre ci auguriamo che la condivisione
abbracci, d’ora in poi, tutte le parti politiche di Scarlino e Follonica.
All’inizio di novembre c’erano stati interventi specifici da parte di Rifondazione comunista e del
Movimento 5 stelle nei quali si chiedeva l’istituzione del Registro Tumori.
Il 14 novembre abbiamo allora ritenuto di dover intervenire sulla stampa per puntualizzare
alcuni aspetti proprio a riguardo del Registro. Il comunicato è stato redatto assieme al
Comitato per il no all’inceneritore che ha sempre condiviso e appoggiato le nostre scelte su
questo tema. In esso abbiamo precisato, come i nostri associati già sanno dalle news di
settembre, che l’iter per l’attivazione del Registro dei Tumori, per il quale l’associazione ha
lavorato fin dal 2012, è giunto a conclusione e adesso possiamo considerarlo operativo.
Contiamo di avere prossimamente un ulteriore incontro con ISPO in modo da mantenervi
costantemente informati.
2. Indagine sulla catena alimentare locale
Uno dei problemi che affliggono i siti industriali come il nostro è rappresentato dalle sostanze
cancerogene che si disperdono nell’ambiente e che possono entrare nella catena alimentare
locale. Per questo motivo controlli periodici e preventivi sono indispensabili al fine di evitare
potenziali disastri sul piano della salute. Lo scorso anno abbiamo così chiesto alla ASL di
verificare che il livello di diossine e sostanze simili, già rilevate fin dal 2007 sui foraggi e
nella catena alimentare locale, si fosse mantenuto al di sotto dei livelli di attenzione.
L’indagine si è conclusa ed i risultati delle analisi hanno dimostrato che, mentre il livello di
diossina è rimasto pressoché stazionario, c’è stato un leggero decremento, come ci
auguravamo, per le concentrazioni di PCB.
Chi
volesse
approfondire
l’argomento
può
contattarci
all’indirizzo:
info@lavoroambienteesalute.it e trovare i dati delle analisi alla sezione “Progetto salute” –
“Extrapiano 2014” nel sito web della Associazione. www.lavoroambienteesalute.it
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3. Consulta dell’ambiente – Comune di Scarlino
Il mese di novembre si è riunita, per la prima volta da quando si è insediata la
nuova amministrazione comunale, la Consulta dell’ambiente. L’ associazione era
presente con Francesca Bronzetti e Matteo Ulivelli.
Di solito, all’avvio di un progetto, soprattutto quando è previsto un lavoro di gruppo,
nel primo incontro si fa una panoramica generale, si individuano gli obiettivi, le
modalità di lavoro, si fissano i tempi.
Nel nostro caso, pur essendo riunioni consultive, ci saremmo aspettati che nel
primo incontro si fosse fatto il quadro della situazione ambientale del territorio, che
si fossero individuate le maggiori criticità, indicate le priorità e che si fosse stabilito
un calendario di massima per gli argomenti da discutere. L’incontro è stato invece
“monopolizzato” dal tema radioattività rilevato ultimamente nell’ambito del processo
industriale Tioxide. Fermo restando che questo è comunque un argomento degno
di attenzione, soprattutto per i risvolti sanitari che potrebbero investire gli operai del
reparto produttivo ed anche per il problema dello smaltimento del materiale
contaminato, diciamo subito che verosimilmente non rappresenta la
preoccupazione maggiore nell’ambito industriale locale. Sarà allora nostra cura
focalizzare meglio, assieme alle altre associazioni del territorio, gli argomenti più
critici per la nostra zona e richiedere che vengano messi all’ordine del giorno in una
prossima Consulta di cui chiederemo quanto prima la convocazione.
4. Associazione
Il prossimo mese di gennaio 2015 andranno rinnovate le cariche sociali della associazione.
Nel rispetto dello statuto verrà convocata per tempo una assemblea nella quale verranno
esposti i risultati del lavoro del biennio e verrà rieletto il Direttivo ed il nuovo presidente. Fin
da adesso vi invitiamo alla massima partecipazione proponendo anche nuovi soci.
A nome del direttivo in carica un augurio a tutti i soci e simpatizzanti per le prossime feste e
soprattutto un indispensabile augurio, visto i tempi, di buona salute e la maggiore tranquillità
possibile per l’ormai prossimo 2015.

