Statuto
Comitato salute pubblica Noce
Bologna: 16 aprile 2008

Denominazione

: “Comitato salute pubblica Noce”

Obbiettivi:
Contribuire alla tutela, prevenzione e monitoraggio della salute pubblica contro l’inquinamento
ambientale causato principalmente dalle attività industriali presenti nella zona Noce a Bologna.
Il comitato in oggetto, sarà formato da quante più persone possibile e sarà coordinato, da un gruppo
di riferimento, composto da chi si sente di poter dare un contributo attivo, in base alle proprie
possibilità, capacità e tempo disponibile.
Regole:
Ogni azione del comitato deve essere legale.
La trasparenza è fondamentale, le informazioni di qualsiasi tipo, quelle sulle le azioni intraprese e
quelle sullo stato delle cose, devono essere sempre condivise, per questo vanno trasmesse al gruppo
di coordinamento in particolare al gestore del sito che le trasmetterà a tutti tramite email, e
pubblicazione sul blog.
Le azioni, possono essere di due tipi: quelle autonome del gruppo esecutivo relative al
funzionamento del comitato stesso e ai suoi compiti di base e quelle collettive che riguardano tutti
gli aderenti e la cittadinanza.
Solo il gruppo di coordinamento può parlare e agire in nome del comitato,
Il comitato si propone di riunirsi almeno una volta al mese.
Il gruppo di coordinamento sarà riapprovato ogni tre mesi.
Compito:
Il compito del comitato è principalmente, tenere attiva l’attenzione della popolazione e delle
istituzioni per la risoluzione del problema dell’inquinamento dovuto alle attività industriali presenti
in prossimità dell’abitato, in particolare COOP Costruzioni e Valli Zabban in via del traghetto a
Bologna, fare azioni di pressione per far valere il proprio diritto alla salute coinvolgendo anche i
mass media: stampa, TV, radio, e internet e quello di divulgazione delle notizie e informazioni sui
documenti e sullo stato delle cose
Adesioni:
Chi volesse aderire e partecipare attivamente a questo comitato o anche solo per essere informato,
può inviare una mail di adesione con Nome, Cognome, Indirizzo, E-Mail e telefono, o lasciare
questi dati al Gruppo di coordinamento.

Sito WEB : http://comitatonoce.wordpress.com/
Mail
: comitato.noce@libero.it

