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SALUTE, AMBIENTE E 

GIUSTIZIA 

 

 

 

 

 

ISDE e Corpo Forestale dello Stato insieme per proteggere l’ambiente e la salute  

Si è svolta giovedì 12 maggio la conferenza stampa che ha ufficialmente dato il via alla partnership 

tra l’Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia e il Corpo Forestale dello Stato CFS che da 

oggi sono impegnati insieme per “la realizzazione di campagne, iniziative e progetti, attraverso i quali 

promuovere l’informazione, la sensibilizzazione e l’educazione dei cittadini alla tutela e alla cultura della 

legalità, dell’ambiente e del paesaggio, oltre che a principi della sicurezza agroalimentare.” Il Presidente di 

ISDE Italia, Roberto Romizi e il Comandante regionale della Toscana, Giuseppe Vadalà hanno 

firmato il Protocollo d’Intesa stipulato tra le parti, proprio durante la conferenza stampa che si è 

tenuta nell’ufficio del Procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, alla presenza del Direttore Generale 

di Area Vasta sudest, Enrico Desideri. Il “patto” tra ISDE e il Corpo Forestale dello Stato segna 

quindi il via di una collaborazione che muoverà i suoi passi sempre in direzione della protezione 

ambientale, a difesa della salute, partendo dal presupposto che non ci possono essere persone sane 

in un ambiente inquinato. 

Info: http://www.isde.it/isde-e-corpo-forestale-dello-stato-insieme-per-proteggere-lambiente-e-la-

salute/  
 

Chi può permettersi l’acqua 

Si sta accelerando una tendenza preoccupante: le banche di Wall Street e i multimiliardari 

dell’élite stanno acquistando l’acqua in tutto il mondo ad un ritmo senza precedenti. Colossi 

d’investimento come Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, Credit 

Suisse, Macquarie Bank, Barclays Bank, the Blackstone Group, Allianz, e HSBC Bank, stanno 

consolidando il loro controllo sull’acqua. Anche magnati come T. Boone Pickens, l’ex presidente 

George H.W. Bush e la sua famiglia, Li Ka-shing di Hong Kong, Manuel V. Pangilinan delle 

Filippine e altri stanno, comprando migliaia di ettari di terreno con falde acquifere, laghi, diritti di 

sfruttamento, aziende di erogazione, azioni in compagnie di ingegneria e tecnologia dell’acqua. Le 

seconda tendenza preoccupante è che, mentre i nuovi baroni stanno comprando l’acqua in tutto il 

mondo, i governi stanno rapidamente limitando la capacità dei cittadini di procurarsela 

autonomamente. Tra qualche tempo dovremo veramente capire chi può permettersi l’acqua e chi 

no! Continua a leggere l’articolo: http://www.cogitoergo.it/?p=32681   

 

I nuovi delitti contro l’ambiente 

Sul volume Treccani "Il libro dell'anno del Diritto 2016", dove sono trattate 129 questioni a cura dei 

più autorevoli esponenti  dell'Avvocatura e delle Magistrature, è stato pubblicato anche un 

articolo di Luca Masera, dal titolo: “I nuovi delitti contro l’ambiente”. 

Leggi l’articolo: http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1450028287MASERA_2015a.pdf  

http://www.isde.it/isde-e-corpo-forestale-dello-stato-insieme-per-proteggere-lambiente-e-la-salute/
http://www.isde.it/isde-e-corpo-forestale-dello-stato-insieme-per-proteggere-lambiente-e-la-salute/
http://www.cogitoergo.it/?p=32681
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1450028287MASERA_2015a.pdf
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Territorio e paesaggio, le norme penali che non li tutelano 

Dal campo della tutela penale del territorio e del paesaggio arrivano notizie di segno diverso, se 

non contraddittorio. Appena qualche giorno fa, le Sezioni unite della Cassazione hanno depositato 

una sentenza (n. 15427 del 13 aprile 2016 – Ud 31 mar 2016 – Pres. Canzio, Est. Ramacci) che incide 

significativamente su uno dei nervi più scoperti e dolenti della normativa penale (anche) in 

materia urbanistica: la prescrizione. Il senso del provvedimento, in parole estremamente 

semplificate (forse troppo), è il seguente: se l’abusivo edilizio di turno, una volta finito sotto 

processo, chiede e ottiene una sospensione del giudizio – reiterando in tal senso più istanze di 

rinvio in varie udienze – per aver presentato al competente ufficio comunale un’istanza di 

concessione in sanatoria del manufatto illecito, una volta che la sua domanda venga rigettata dallo 

stesso ufficio non potrà pretendere che durante il periodo della sospensione del processo (lo si 

ripete, disposta su sua richiesta) decorrano, comunque, a suo vantaggio i termini di prescrizione 

del reato che, quindi, resteranno sospesi. In pratica, egli non potrà, almeno in questo caso, andare 

impunito in grazia della santa nazionale protettrice di svariati tipi di gentiluomini incorsi nei 

“rigori della legge” (si fa per dire): la prescrizione, per l’appunto. 

Continua a leggere l’articolo: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/04/22/territorio-e-paesaggio-le-

norme-penali-che-non-li-tutelano/2663236/  

 

Verità per Giulio Regeni 

Le violazioni dei diritti umani in Egitto, sotto il presidente Abdel Fattah el-Sisi, hanno raggiunto 

nuovi livelli, mai visti prima, ma i governi occidentali continuano ad intrattenere rapporti con 

l'Egitto perché vincolati da questioni economiche e di profitto. Dopo la morte di Giulio Regeni e il 

temporeggiare del governo egiziano sulle indagini del suo omicidio, l'Italia ha riconsiderato la sua 

relazione con questo Paese. Il peso della repressione ha una pesante ricaduta sugli egiziani, 

migliaia dei quali sono stati arrestati, torturati e uccisi. Come Giulio Regeni, il cui corpo porta tutti 

i segni di questa repressione. Come gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna, l'Italia sta 

cercando di aiutare l’Egitto per fermare la diffusione dello Stato islamico ed è anche uno dei 

principali partner commerciali dell'Egitto. Ma l’indignazione per la morte di Giulio ha 

inevitabilmente inclinato questi rapporti. L'Italia ha chiesto anche ad altri governi europei di 

mettere sotto pressione l'Egitto e su questo piano si è mosso anche il governo britannico che ha 

chiesto "un'indagine completa e trasparente" per Regeni, mentre dalla Francia c’è un vergognoso 

silenzio. Leggi gli ultimi sviluppi sul caso Regeni: http://www.huffingtonpost.it/2016/05/04/giulio-

regeni-mail-violata_n_9836876.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/04/22/territorio-e-paesaggio-le-norme-penali-che-non-li-tutelano/2663236/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/04/22/territorio-e-paesaggio-le-norme-penali-che-non-li-tutelano/2663236/
http://www.huffingtonpost.it/2016/05/04/giulio-regeni-mail-violata_n_9836876.html
http://www.huffingtonpost.it/2016/05/04/giulio-regeni-mail-violata_n_9836876.html
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EVENTI E SCADENZE  

 

Fermiamo gli inceneritori! #UNVISIFAFARE 

È questo l’hastag che l’Associazione Mamme NO Inceneritore hanno scelto di utilizzare per 

rappresentare la manifestazione che si terrà sabato 14 maggio, in via di Novoli a Firenze, presso il 

Parco San Donato. Un evento per liberare Firenze e l’Italia dagli inceneritori e per chiedere 

maggiori investimenti nelle forme di energia alternativa e rinnovabile. L’appuntamento è per le 

14.30 per ribadire tutti insieme che le alternative esistono e che non possiamo accettare nessun 

rischio per la salute umana e per l’ambiente in nome del profitto. 

Info: mammenoinceneritore@googlegroups.com 

www.facebook.com/mammenoinceneritorefirenze  

 

Le Olimpiadi della Nutrizione  

Mercoledì 18 maggio alle ore 13,00 presso la sala Cutuli di Palazzo Strozzi Sagrati, in Piazza 

Duomo a Firenze, verrà presentata la 6°edizione delle Olimpiadi della Nutrizione presenziata 

dall'Assessore alla Regione Toscana Cristina Grieco, che si terrà il 20 maggio dalle 9,00 alle 13,30, 

si terrà, presso il palazzetto dello sport “Mario D’Agata” di Arezzo. L’evento si colloca all’interno 

del progetto “Educazione Nutrizionale” ed è organizzato dall’Associazione OMNIA. Le olimpiadi 

vedranno la partecipazione di circa 600 alunni delle classi quarte e quinte di molte scuole primarie 

della Regione Toscana, che gareggeranno sui temi nutrizionali e ambientali appresi durante l’anno 

scolastico, sfidandosi attraverso dei giochi. Si tratta di un evento importante che riguarda tre 

aspetti che sono al centro degli interessi della collettività: ambiente, alimentazione ed attività 

fisica. L’Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia ha dato il suo patrocino alla 

manifestazione. 

Info: Tel 0575/300888 info@mangiaegioca.com www.mangiaegioca.com 

info@olimpiadidellanutrizione.com www.olimpiadidellanutrizione.com  

 

Forum on Shaping smarter and more sustainable cities 

Il forum si svolgerà il 18 e 19 maggio a Roma e sarà una vera e propria piattaforma di discussione 

per nuove pratiche di sostenibilità da applicare nelle nostre città. 

Info: greenstandard@itu.int  

 

3° Conferenza Nazionale della Professione Medica e Odontoiatrica 

“Guardiamo al futuro: quale medico, quale paziente, quale medicina del SSN?” È questo il titolo 

della 3° Conferenza Nazionale della Professione Medica e Odontoiatrica che si svolgerà al 

Palacongressi di Rimini dal 19 al 21 maggio 2016. All’evento, promosso da FNOMCeO sono stati 

invitati anche il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. 

Info: www.omceoar.it chirurghi@omceoar.it 

 

Misurare per generare valore nel SSN 

È questo il titolo dato all’incontro che si terrà il 23 maggio a Milano presso l’Aula Magna 

dell’Università Bocconi. Parteciperà anche Enrico Desideri, Direttore Generale Area Vasta sudest. 

Durante la conferenza si parlerà di prospettive e strumenti per aziende e regioni. 

Info: www.asdbocconi.it  

mailto:mammenoinceneritore@googlegroups.com
http://www.facebook.com/mammenoinceneritorefirenze
mailto:info@mangiaegioca.com
http://www.mangiaegioca.com/
mailto:info@olimpiadidellanutrizione.com
http://www.olimpiadidellanutrizione.com/
mailto:greenstandard@itu.int
http://www.omceoar.it/
mailto:chirurghi@omceoar.it
http://www.asdbocconi.it/
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SEGNALAZIONI 

 

International Summit on Sustainable Development and Changing Climate 

Si terrà il 25 giugno il secondo summit internazionale ISSCC 2016, un incontro in cui si parlerà dei 

cambiamenti climatici, della salute e dell’inquinamento globale. L’evento si svolgerà a Londra. 

Save the date! 

 

EEB Annual Conference 
Si terrà a Vienna il 26 settembre 2016 la European Environmental Bueau – EEB, conferenza annuale che 

tratterà di economia, clima e biodiversità. Save the date! 

Info: eeb.org@mail99.suw11.mcdlv.net   

 

 

 

 

 

 

 

Allarme da avvelenamento PFAS in Veneto, ma cosa sono? 

Ai microfoni di FQ Radio, la web radio de Il Fatto Quotidiano , Vincenzo Cordiano, Presidente 

ISDE Vicenza, chiarisce alcuni aspetti sulla classe di inquinanti dei PFAS ritrovati, nel luglio 2013 

nelle falde acquifere del Veneto. 

Ascolta il podcast: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/06/allarme-da-avvelenamento-pfas-in-

veneto-ma-cosa-sono-ascolta-il-podcast/2702923/ 

 

Report  dal “Meeting With The Italian  Network Of Choosing Wisely” 

Nei giorni 11 e 12 maggio si è tenuto a Roma il terzo meeting annuale dei referenti nazionali del 

progetto Choosing Wisely. Nell’ambito dell’incontro la dott.ssa Sandra Vernero ha presentato lo 

stato dell’arte del Progetto “Doing  more does not mean doing better- Choosing Wisely Italy”, 

elencando tutte le associazioni scientifiche che, ad oggi, hanno aderito (29 in totale). Tra esse la 

Società dei MMG SIMG, la Società di Chirurgia Vascolare (ad oggi purtroppo l’unica società di 

branca chirurgica), il CIPOMO (Collegio Italiano Primari di Oncologia Medica Ospedalieri), e 

ISDE Italia.  Interessante far notare che, dopo aver scorso velocemente le nostre 5 Pratiche a rischio 

di in appropriatezza, Vernero ha sottolineato che la partecipazione di ISDE era particolarmente 

importante sia perché si tratta di una società costituita anche da non-medici  sia perché a livello 

internazionale in tutta la campagna CW risulta la prima e unica associazione impegnata in 

maniera preponderante non sui temi della diagnosi  e della terapia, ma sul fronte della 

Prevenzione. All’incontro hanno partecipato per ISDE Stefania Borgo e Gianfranco Porcile. 

 

Guardiane della Terra 

L’Associazione ASud lancia un appello sulle donne e la salute pubblicando il documento “Guardiane della 

Terra. La salute delle donne è il futuro del pianeta”, dove si legge che: “In questo contesto sono sempre 

mailto:eeb.org@mail99.suw11.mcdlv.net
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/06/allarme-da-avvelenamento-pfas-in-veneto-ma-cosa-sono-ascolta-il-podcast/2702923/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/06/allarme-da-avvelenamento-pfas-in-veneto-ma-cosa-sono-ascolta-il-podcast/2702923/
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pi  numerose le donne che sono in prima linea nella lotta per la difesa dell’ambiente, della salute e 

della vita, attraverso la cittadinanza attiva, l'attivazione sociale e talvolta tramite canali 

istituzionali. Lo dimostrano le centinaia di comitati di donne e di mamme sorti ovunque in Italia 

contro le conseguenze sanitarie di poli industriali, centrali a carbone, contaminazione atmosferica 

etc. in cui le donne sono la principale componente sociale in mobilitazione. Queste donne, 

attiviste, madri e cittadine oggi lanciano un appello alle Istituzioni tutte affinché: si realizzino 

scelte coerenti con le dichiarazioni della COP21 e si dia avvio ad una seria politica di 

programmazione energetica per il nostro paese, vengano adottate tutte quelle misure utili a 

passare da una “economia lineare” ad una “economia circolare”, si abbandonino 

progressivamente i processi di combustione, si adottino tutte quelle misure, che attraverso una 

agricoltura sostenibile, preservano la salubrità dei suoli e la qualità dell’alimentazione specie per 

gli organismi in accrescimento, si adottino tutte quelle misure necessarie a promuovere e 

diffondere pratiche agro-ecologiche nella produzione del cibo, per  preservare la salubrità dei 

suoli, la biodiversità e la qualità dell’alimentazione, specie per gli organismi in accrescimento.” 

Vuoi leggere tutto il documento? Invia una mail a isde@ats.it  

 

Le risorse del pianeta sono limitate  

ISDE Italia denuncia che le risorse del pianeta sono limitate e l'overshoot day si anticipa ogni anno 

che passa, mentre l'impronta ecologica della maggior parte degli Stati del mondo industrializzato 

è ben oltre i limiti di sostenibilità. Gli accordi per favorire il “libero mercato”, la speculazione 

finanziaria, sono figli di una mentalità che concepisce la “crescita” e il consumismo come valori e 

non come strumenti di distruzione. In tal senso si può parlare di una visione patologica del mondo 

perché non prende in considerazione le elementari leggi della fisica che lo regolano. Il trattato 

TISA, che va verso la privatizzazione di servizi essenziali come la sanità, l'istruzione, i trasporti 

l'energia, costringe i governi ad accettare prodotti finanziari tossici, mentre si fanno sempre pi  

evidenti gli effetti nefasti dell'accordo NAFTA (Nord America Free Trade Agreement, 1994).  

L’Associazione Medici per l’Ambiente auspica che invece di tendere a facilitare ulteriormente lo 

scambio di merci si pensi a redistribuire meglio le risorse limitate del Pianeta, che vengano attuati 

gli accordi di Parigi per limitare l'immissione di CO2 nell'atmosfera, che l'equilibrio del Pianeta e 

la conseguente buona salute dei suoi abitanti, uomo compreso, sia sempre il fine ultimo di ogni 

decisione, a breve, medio e lungo termine 

Info: http://www.cnms.it/categoria-argomenti/21-un-altro-mondo-in-costruzione/174-impronta-

mal-distribuita  

 

ISDE International all’UN Environment Assembly UNEA2 

Lilian Corra, segretario ISDE International, è stata invitata a partecipare come relatrice all’UN 

Environment Assembly UNEA2, organizzata dalle Nazioni Unite. La dottoressa affronterà il tema: 

“The Impact of childhood exposure to toxic chemicals on children's rights”. L’Assemblea si terrà il 

26 e il 27 maggio 2016 e riunirà i ministri di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, per favorire 

il dialogo multi-stakeholder che coinvolge capi di organizzazioni intergovernative e non 

governative, tra cui il settore privato.  

http://www.isde.it/campagna-nazionale-isde-combustioni-zero/
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2015/03/2015-03-Position-Paper-PESTICIDI-finale.pdf
mailto:isde@ats.it
http://www.cnms.it/categoria-argomenti/21-un-altro-mondo-in-costruzione/174-impronta-mal-distribuita
http://www.cnms.it/categoria-argomenti/21-un-altro-mondo-in-costruzione/174-impronta-mal-distribuita
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MILLE FIORI 

Info: http://www.unep.org/civil-

society/civilsociety/PathtowardsUNEA2/tabid/1060485/Default.aspx    

 

I vegani e le foreste 

È queste il titolo di un interessante articolo che vi segnaliamo, che affronta il tema 

dell’alimentazione legato all’agricoltura e al consumo del territorio. L’alimentazione vegana può 

contribuire a salvare il pianeta? 

Per leggere l’articolo scrivere una mail a isde@ats.it   

 

 

 

 

 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

 

Esposizione a pesticidi e rischi per la salute umana 

Università degli Studi della Tuscia, Viterbo – 13 Maggio 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Patrizia Gentilini, membro del Comitato 

Scientifico ISDE Italia. 

Info: www.unitus.it  

 

Enciclica Laudato SI 

Papa Francesco indica nel rispetto del pianeta l’unica via per il futuro 

Palazzo Festari, Valdagno (VI) – 13 Maggio 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Vincenzo Cordiano, Presidente ISDE Vicenza 

e Referente Regionale ISDE Veneto. 

Info: vincenzo.cordiano@gmail.com  

 

Chi ha rubato il futuro ai propri figli? 

Organizza l’evento l’Associazione Osservatorio Borgogiglione 

Villa del Colle del Cardinale, Colle Umberto (PG) – 14 Maggio   

http://www.unep.org/civil-society/civilsociety/PathtowardsUNEA2/tabid/1060485/Default.aspx
http://www.unep.org/civil-society/civilsociety/PathtowardsUNEA2/tabid/1060485/Default.aspx
mailto:isde@ats.it
http://www.unitus.it/
mailto:vincenzo.cordiano@gmail.com
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Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Patrizia Gentilini, membro del Comitato 

Scientifico ISDE Italia. 

Info: http://osservatorioborgogiglione.it/  

 

Dall’abuso al riuso  

Plesso “De Amicis”, Massafra (TA) – 15 Maggio  

Organizza l’evento ISDE Sezione Massafra. 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Agostino Di Ciaula, Coordinatore Comitato 

Scientifico ISDE Italia. Modera Annamaria Moschetti Presidente della Commissione Ambiente 

Ordine dei Medici di Taranto. 

Info: agostinodiciaula@tiscali.it  

 

Corso di formazione PFAS 

Via Antonio de Tempo, Padova – 19 Maggio 

Organizza l’evento ISDE Sezione di Padova. 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Vincenzo Cordiano, Referente Regionale 

ISDE Veneto. 

Info: www.isdepadova.it  

 

S.O.S Terra: In rete per salvare il Pianeta 

Sala Degan della Biblioteca Comunale di Pordenone – 20 Maggio 

Organizza l’evento Terraè – Officina della Sostenibilità. 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Gustavo Mazzi Presidente ISDE Pordenone. 

Info: isdepordenone@gmail.com  

 

Agricoltura intensiva. Pesticidi, diserbanti, fertilizzanti: Quali danni alla salute e all’ambiente? 

Quali alternative? 

Sala Conferenze Ordine dei Medici, Viterbo – 21 Maggio 

Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Gianni Ghirga, Patrizia Gentilini e 

Antonella Litta. 

Info: www.ordinemediciviterbo.it  

 

Germogli per un’altra economia 

Ambiente, salute e stili di vita. 

Via Oberdan 123, Foligno – 21 Maggio 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giovanni Vantaggi ISDE Gubbio. 

Info: gvantaggi@gmai.com  

 

Salute globale: Tre significati interconnessi  

Sala dell’Ordine dei Medici di Cuneo, Cuneo – 24 Maggio 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Gianfranco Porcile. 

Info: http://multidata.multiwire.net/upload/OmceoCuneo/gesnew/OmceoCuneo_5549_11.pdf  

 

 

http://osservatorioborgogiglione.it/
mailto:agostinodiciaula@tiscali.it
http://www.isdepadova.it/
mailto:isdepordenone@gmail.com
http://www.ordinemediciviterbo.it/
mailto:gvantaggi@gmai.com
http://multidata.multiwire.net/upload/OmceoCuneo/gesnew/OmceoCuneo_5549_11.pdf
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Inquinamento, combustione di biomasse e altri fattori di grave rischio per la salute umana e per 

l’ambiente  

Saletta Comunale Pio La Torre, Borgo San Lorenzo – 27 Maggio 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Patrizia Gentilini, membro del Comitato 

Scientifico ISDE Italia. 

Info: nocentralebiomassepetrona@gmail.com  

 

Epidemiologia Ambientale e Inquinanti 

Martur Resort, Lungomare Nord, Termoli – 9 Giugno 

Organizza l’evento Vanna Antonelli, Presidente ISDE Isernia 

Info: vanna.antonelli@gmail.com  

 

Api in comune 

Le Api ci parlano 

Via Pier Lombardo, 14, Milano – 21 Giugno  

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giuseppe Miserotti Vicepresidente ISDE.  
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