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Sindaco Mirko Terreni
Assessore Matteo Cartacci
Oggetto: Incontro pubblico sullo stato di salute del comune di Casciana Terme Lan
All’ attenzione del Sindaco Mirko Terreni e dell’Assessore alle politiche-socio sanitarie, all’ambiente e alla
tutela del territorio, Matteo Caflacci del Comune di Casciana Terme Lan
Recentemente siamo venuti a conoscenza degli “indicatori dello stato di salute” dei cittadini di ciascun
comune della Toscana emessi dall’Agenzia Regionale Toscana per La Salute (ARS).
A nostro awiso, essi mostrano, per il nostro comune, una situazione preoccupante.
Pensiamo che sia opportuno organizzare un incontro pubblico per condividere con tutta la popolazione
l’analisi del dati disponibili e i suggerimenti di soluzioni da intraprendere per tutelare la nostra salute.
Tale incontro è programmato per il 23 febbraio p.v. presso il Salone Madre Teresa di Calcutta a Perignano,
in piazza della Chiesa, alle ore 21.00.
L’ invito di partecipazione a questo incontro è rivolto al sindaco Mirko Terreni, all’ assessore Matteo
Cartacci, ma sarà esteso anche ad un delegato del Ministero della Sanità e ai rappresentanti di tutti i partiti
politici.
L’invito verrà esteso anche al Professore Ettore Bergamini, già Direttore del Centro dl biologia e patologia
dell’invecchiamento dell’università di Pisa e past-Presidente della Gerontological Society of America, per
presentare ai partecipanti una valutazione tecnica del portato del dati rilevati dall’Agenzia Regionale
Toscana per la Salute.
Siamo sicuri che il Sindaco e l’Assessore alle politiche socio-sanitarie apprezzeranno questa nostra iniziativa,
che ci vede loro alleati nell’ aiutarli a svolgere il compito primario, che la legge affida loro, di salvaguardia
della salute dei cittadini.
Alfine di fare un’analisi plu’ accurata della situazione, chiediamo al Sindaco di fare un’immediata richiesta
all’ ARS per ottenere separatamente i dati riguardanti i due ex comuni di Casciana Terme e di Lan: dal 1990
al 2014 (arco dl tempo considerato dall’ ARS), infatti, i due comuni erano separati
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