IN BREVE DALL’ASL TO 3

CONTAMINAZIONE AMBIENTALE DA AMIANTO – L’ASL TO3
PRESENTE AL DIBATTITO A SAUZE D’OULX
Sabato 11/02/2012 si è svolto presso il Comune di Sauze d'Oulx un importante convegno sulle
misure da adottare nelle attività di edilizia per evitare la contaminazione ambientale da amianto, affiorante
nel terreno di alcuni Comuni della alta Valle di Susa.
Alla presenza dell'Assessore Regionale all'Ambiente Roberto RAVELLO, del Sindaco di
Sauze d'Oulx TONEGUZZI, di Tecnici Comunali, e per lo S.Pre.S.A.L. della A.S.L. TO3 del Dott. Giorgio
SERAFINI, del Dr. Dario CASTAGNERI e del Dr. Paolo PICCO, che hanno tutti relazionato, si è proceduto
ad illustrare le misure cautelative che il Comune di Sauze d'Oulx ha emanato, su indicazione dello
S.Pre.S.A.L. della A.S.L. TO3, in merito a tale problema. Al termine, vi è stato un nutrito dibattito tra i
relatori ed i partecipanti.

TRASMISSIONE TV “LA 7 “ SUL GIOCO D’AZZARDO
COINVOLGE LA COMUNITA’ LUCIGNOLO
Mercoledì 15 alle 21 e 10 la trasmissione "Gli intoccabili" de La 7 verte sul gioco d'azzardo
patologico; nell'ambito del programma verranno trasmessi i servizi giornalistici girati presso la Comunità
terapeutica dell’ASL TO3 “ Lucignolo e Co.” , a Collegno e presso la Comunità Terapeutica “Breve
Sidecar”.
Relativamente al gioco d’azzardo patologico, l’ASL TO3 vede riconosciuta da anni la propria
attività come referente e coordinatore del progetto nazionale che coinvolge il Ministero, molte Aziende
sanitarie, istituzioni pubbliche e private ed i privati gestori delle attività dove si pratica il gioco d’azzardo.
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ASL TO3 - S.C. COMUNICAZIONE URP e RELAZIONI ESTERNE
Dirigente Responsabile Dott. Mauro Deidier – tel. 0121 235220 – fax 0121 235163 mdeidier@asl10.piemonte.it
URP sede Pinerolo: Str.le Fenestrelle n° 72 – 10064 Pinerolo – tel. 0121 235202 / 235221 – fax 0121 235163 urp@asl10.piemonte.it
URP sede Collegno: Via Martiri XXX Aprile n° 30 – 10093 Collegno – tel. 011 4017271/058 – fax 011 4017096 urp@asl5.piemonte.it

