ADAS - Associazione per la Difesa dell’Ambiente e della Salute dei cittadini
Costituita il 28 giugno 1994 con atto notarile – Notaio Nicolini – Mantova
___________ email info@adasassociazione.it – sito web www.adasassociazione.it ___________

ATTIVITÀ SVOLTE: sintesi delle principali

Risultato

1994-95

Progetto annullato su
nostra richiesta
Non risolto

1995…
continua
1996
1996
1997
1997
1998
2007
2011

2011
2012

2012
2013
2013
2013

Opposizione al progetto Fertilvita di stabilimento per biocubi a
Sustinente
Silla Sustinente – opposizione a impiego CDR per produrre
elettricità
Opposizione a progetto imp. piroincenerimento pneumatici a
Magnacavallo
Accordo SIEM – Confagricoltura MN per compostaggio di qualità –
eseguite prove
Richiesta conversione C.le Termica di Sermide da olio pesante a
turbogas metano
Vetreria Gazzo Veronese: richiesta installazione filtri emissioni
Presentato agli assessori regionali Fiori e Nicoli Cristiani progetto
Raccolta Differenziata - Compostaggio
Convegno con raccolta n. 2500 firme convalidate di opposizione
all’impiego CDR stabilimento Silla per produrre elettricità
Incontro con Assessore Provinciale e ditte per ottenere rispetto
ambiente e precisazioni AIA
Proposta ADAS di convertire la ciminiera della C.le di Sermide
inutilizzata a uso commerciale e turistico
Analisi arsenico acqua in 14 pozzi Sustinente e Serravalle

Analisi epidemiologica a Viadana – Osservatorio ASL e Università di
Verona
Partecipa a Giornata della Terra – Castiglione delle Stiviere (v.
allegato)
Silla – incontro in Provincia con consulenti delle imprese (allegata
lettera ADAS all’Assessore disponibile su richiesta)
Richiesta intervento ASL: lettera Direttore ASL che evidenzia fuga”
dei consulenti dei pannellifici (sintesi disponibile su richiesta)

CONVEGNI
ADAS
(prox)

22/11/2011
19/10/2012
11/10/2013

Progetto annullato
SIEM non rispetta
qualità
Conversione effettuata
(eseguita?)
Assessore indagato
Non considerate dagli
enti preposti
Silla risponde che non
ha soldi per rispettare
l’AIA
Ciminiera abbattuta
Solo la fontana
Sustinente e un privato
esenti da arsenico

Azioni in corso:
Presentazione dossier
al pubblico alle scuole
ed al sindaco

ENERGIE: fonti, impieghi, perdite, rifiuti, inquinamenti
L’ACQUA: la situazione idrica nel basso mantovano; il sisma di maggio
RIFIUTI E SCARTI: raccolta differenziata: vantaggi, difficoltà
applicative, costi

ADAS ha operato/opera in collaborazione con tecnici specialisti, vari Comitati ambientalisti locali:
Uniambiente di Ostiglia, Ambiente e Sviluppo di Mantova ed Associazioni Ambientaliste collegate. Ha
svolto incontri con i Sindaci, ASL, ARPA, Assessori Provinciali, periti di parte, ecc.
ADAS elabora Quaderni che vengono messi sul sito www.adasassociazione.it: sono datati, leggibili e
stampabili gratuitamente. Il sito viene aggiornato frequentemente; gli aggiornamenti comunicati agli
interessati.
Le attività dell’ADAS, gestite da un consiglio cui si può partecipare su richiesta, sono svolte con
prestazioni e contributi volontari senza aggravi per i cittadini

