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POLITICA

Il vecchio Papa rimane l’unico profeta di un mondo più giusto
Fonte: Il Fatto Quotidiano
Si preannuncia l’era degli “uomini di ferro” nell’anno 2017. Tramonta con l’addio di Obama un
leader dotato di visione: un orizzonte in cui la propria nazione era immaginata a contribuire con la
sua leadership per un equilibrio più pacifico, più equo del pianeta. Trump non è un caso isolato.
La sua visione di una leadership dura, all’insegna dell’egoismo nazionale e del primato assoluto
della (propria) ragion di stato, trova delle controparti eguali nell’attuale panorama geopolitico.
Personalità inclini a tracciare con la scure, all’interno e all’esterno del proprio stato, la frontiera tra
“noi” e “loro”. Che individuano l’immagine del nemico in qualsiasi critico, oppositore o portatore
di interessi diversi. Pronte a spazzare gli ostacoli con la pura forza – se si danno le condizioni<
Eppure da tre anni papa Bergoglio punta i riflettori e ammonisce con razionalità sui pericoli e i
danni immensi causati da un capitalismo finanziario, senza regole, senza legami con la comunità,
senza alcun interesse a far partecipare tutti i produttori alla vendemmia dei profitti. Come gli
antichi profeti di Israele papa Francesco ricorda ai sovrani economici e politici dell’era
contemporanea che deve esistere una giustizia nell’organizzazione dell’economia e della società. Il
suo Vangelo sociale – evidentemente alimentato dal suo slancio religioso e dalla sua sequela di
Cristo – è oggi quanto di più laico si possa ascoltare.
Continua a leggere: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/31/il-vecchio-papa-rimane-lunicoprofeta-di-un-mondo-piu-giusto/3290164/?post_id=1695040657488434_1777573859235113#_=_
Ambiente, salute e pensiero sistemico circolare
E’ questo il titolo dell’articolo di Gianni Tamino, pubblicato sulla rivista Sistema Salute all’interno
della monografia “Promozione della salute nell’antropocene”. Un’economia si può considerare
sostenibile se è in grado di evitare sprechi di risorse e inquinamenti, che possono mettere a
repentaglio gli equilibri ambientali e la salute umana. Ma l’attuale sistema produttivo lineare
produce rifiuti ed ha favorito il cambiamento climatico, l’inquinamento atmosferico, la
contaminazione delle acque, la rottura dei cicli biogeochimici, con lo sviluppo di nuove malattie,
di tipo cronico-degenerativo. Questo contributo mette a confronto l’economia lineare, che
attualmente caratterizza la produzione industriale e agricola, con l’economia circolare della
natura, che dura da milioni di anni. Dal confronto emerge che un’economia diversa, senza sprechi
di risorse e senza inquinamenti, è possibile, se si seguono le indicazioni che vengono dal sistema
produttivo naturale. La nuova economia deve utilizzare fonti di energia rinnovabili, come quella
di origine solare, e soprattutto deve avere un andamento circolare, con continuo riutilizzo dei
materiali impiegati in ogni ciclo produttivo.
Leggi l’articolo: http://www.isde.it/wp-content/uploads/2017/02/Promozione-della-salutenellantropocene-SS-Tamino.pdf
Trump di casa nostra
Fonte: avaaz.org - avaaz@avaaz.org
Il giorno dopo la proclamazione di Trump presidente, i capi dell’estrema destra di tutta si sono
incontrati in Germania per decidere un piano per far trionfare la loro politica di divisione e paura
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anche nel nostro continente. È il lancio di un movimento fondato sull’odio. E sono già forti ma
continuano a crescere. Per questo, non c’è più tempo da perdere e dobbiamo reagire con forza
prima che sia troppo tardi, per il nostro futuro, quello dei nostri figli e quello del Pianeta. Tutti
pensavano che Trump fosse una barzelletta. Ora che ha il potere di lanciare testate nucleari non fa
più ridere. Avaaz è tutto il contrario di questi ultranazionalisti, ed è presente ovunque ci siano
anche loro. Per le elezioni USA abbiamo contattato più di 2 milioni di elettori negli stati cruciali,
ma non è bastato. Per vincere le prossime grandi sfide dobbiamo essere di più e più forti.
Per maggiori info:
-Coblenza, i leader della destra populista: "L'Europa sarà nostra" (Quotidiano.net)
http://www.quotidiano.net/esteri/coblenza-destra-europea-1.2836197
-Marine Le Pen riunisce "l'Europa di Trump" in nome della rottura dell'euro (Repubblica)
http://www.repubblica.it/economia/rubriche/eurobarometro/2017/01/14/news/marine_le_pen_riun
isce_l_europa_di_trump_in_nome_della_rottura_dell_euro-155968522/
-Destre europee riunite a Coblenza (Blasting News)
http://it.blastingnews.com/politica/2017/01/destre-europee-riunite-a-coblenza-001401159.html
-"Trumpification" alla tedesca: AfD censura i "giornalisti bugiardi" (Il Foglio)
http://www.ilfoglio.it/esteri/2017/01/16/news/trumpificazione-alla-tedesca-afd-censura-igiornalisti-bugiardi-115168/
-Europa, l'avanzata dell'estrema destra in mappe (Lettera 43)
http://www.lettera43.it/it/articoli/politica/2016/09/05/europa-lavanzata-dellestrema-destra-inmappe/196343/
-Vittoria! L’inizio della fine per i combustibili fossili... (Avaaz)
https://secure.avaaz.org/it/climate_story_loc/
Donald Trump, gli scienziati: “Con elezione più vicina fine del mondo”
Fonte: Il Fatto Quotidiano
L’Orologio - introdotto 70 anni fa all’indomani della Seconda guerra mondiale, e aggiornato
all’inizio di ogni anno - è un monito per i leader del mondo. A partire da questo inizio 2017, indica
loro che adesso mancano appena due minuti e mezzo alla mezzanotte della Terra. Gli esperti, tra
cui 15 premi Nobel, fanno più volte riferimento al neo inquilino dello Studio Ovale parlando, ad
esempio, di un “aumento del nazionalismo a livello globale nel 2016”. Il mondo è diventato un luogo
più pericoloso. L’ingresso di Donald Trump alla Casa Bianca come 45esimo presidente degli Stati
Uniti potrebbe averne accelerato la fine. Non è un’iperbole, un’esagerazione giornalistica. Secondo
gli studiosi del Bulletin of the atomic scientists - la rivista fondata nel 1945 dagli esperti che hanno
partecipato al Progetto Manhattan -, con l’insediamento del nuovo inquilino al 1600 di
Pennsylvania Avenue le lancette del cosiddetto Orologio dell’Apocalisse, il Doomsday Clock, si
sono messe a correre più velocemente. E adesso sono “più vicine di 30 secondi alla catastrofe”,
rappresentata dalla mezzanotte.
Continua a leggere: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/01/27/donald-trump-avanti-di-30secondi-lorologio-dellapocalisse-gli-scienziati-con-elezione-piu-vicina-fine-del-mondo/3345581/
Il popolo del NO
Fonte: Referendum NoTriv List
Con la vittoria del NO abbiamo contribuito a porre l'ennesimo argine, certamente il più
importante, alla deriva autoritaria necessaria a conseguire il risultato auspicato da J.P. Morgan e
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Co., la mercificazione del Paese. Le "forze" esterne ai vari governi che in questi anni si sono
succeduti continueranno a premere per una accelerazione neo-liberista per assicurarsi una
sopravvivenza legata a doppio filo con le politiche liberiste, mentre avanza da un canto la destra
xenofoba. Eppure quello che è uscito dalle urne è un prorompente desiderio di partecipazione alla
vita democratica del Paese, un rifiuto dell'irrilevanza che si voleva cucire addosso ai cittadini
privandoli anche del diritto al voto. I nostri NO (tav, triv, inc, muos, ponte, ttip, guerra,
privatizzazioni di servizi pubblici, scuola, sanità, cassa depositi e prestiti, svendita del territorio,
dei beni pubblici e delle risorse, precarizzazione sistemica del lavoro, etc.) si accompagnano ad
una "visione" complessiva, sociale ed economica, sostanziata da una capacità analitica,
programmatica, propositiva e concreta come le nostre lotte, di cui le forze politiche raccolgono a
fasi alterne e spesso per mero opportunismo la portata, che poi difficilmente si traduce in azione
politica. Non abbiamo difeso la Carta perché convinti che essa sia immutabile, ma per poterne
domani rafforzare ed attuare quei principi di uguaglianza, libertà e salvaguardia dei diritti
universali che si volevano cancellare. Il momento per porre con forza tutti i nostri punti
programmatici è ora. Nelle nostre città, nelle nostre regioni, nel Paese. Vogliamo provarci?
Info: referendumnotriv@gmail.com

EVENTI E SCADENZE

Ambiente e salute nel Piano Nazionale della Prevenzione
Fonte: Ministero della Salute
Il giorno 6 marzo 2107, presso l’auditorium del Ministero della Salute, alle ore 10,30, si terrà un
workshop sul tema “Ambiente e salute nel Piano Nazionale della Prevenzione”. Nel corso
dell’incontro saranno illustrate le evidenze e le evoluzioni scientifiche, tecniche e normative sul
tema, e sarà discusso quanto programmato e realizzato dal Ministero della Salute e dalle Regioni.
Info: Per la partecipazione è richiesta la conferma tramite l’invio di una email all’indirizzo
a.palazzi@sanita.it, si precisa che non sarà possibile procedere alla corresponsione di eventuali
spese di missione.
Ricerca biomedica: l’avanguardia dei metodi sostitutivi alla sperimentazione animale
È questo il titolo del convegno che si terrà mercoledì 15 marzo a Roma, a partire dalle ore 9.
L’appuntamento è nel Palazzo dei Gruppi Parlamentari, in Via di Campo Marzio 74. Alle 9.35 sarà
presentata Maria Concetta Digiacomo, Presidente OSA, mentre alle 10.10 interverrà Gianni
Tamino, dell’Associazione Medici per l’Ambiente, ISDE Italia, sul futuro della ricerca biomedica.
Si ricorda l’obbligo per gli uomini di indossare la giacca e che ogni sistema audiovisivo dovrà
essere accreditato indicando il modello. Per gli accrediti obbligatori scrivere una mail a
segreteria.p.bernini.m5s@gmail.com entro e non oltre il 10 marzo.
International Conference on Environmental Chemistry and Engineering
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È quest oil titolo della conferenza internazionale che si terrà a giugno a Roma, dal 24 al 25.
Chemistry 2017 riunisce i leader mondiali della chimica ambientale per presentare le loro ricerche
in conferenze e simposi di livello, per permettere di scoprire gli ultimi sviluppi sulla chimica
ambientale, seguire le lezioni e conoscere i nuovi strumenti e le tecniche di ricerca.
Invitiamo anche gli investigatori in ogni fase della carriera ad inviare abstract di segnalazione loro
ultime scoperte scientifiche in sessioni keynote, orali e poster.
Info: environmental@chemistryconference.org

SEGNALAZIONI

Premio “Civis Anni” per le Mamme di Venafro
Il prestigioso riconoscimento “Civis Anni”, che viene assegnato ogni anno a partire dal 2006 dal
Circolo Religioso-Socio-Culturale San Nicandro, e che consiste nell’eleggere "Civis Anni" una
persona singola o un associazione o un ente, ha premiato le “Mamme di Venafro”. Il premio viene
conferito a che si sia distinto per: laboriosità e imprenditorialità nel campo del lavoro, dei mestieri
e della cultura, attività realizzate per la coesione sociale e lo sviluppo morale della comunità di
Venafro, iniziative e azioni finalizzate alla valorizzazione storico-economico-culturale-ambientale
del territorio di Venafro. Le “Mamme” premiate hanno dedicato il premio a Lorenzo Tomatis,
parlando di lui nel messaggio di ringraziamento.
Leggi il discorso integrale:
https://www.mammesaluteambiente.it/web/2017/02/19/civis-anni-2016-venafro-18-febbraio-2017/
Guarda il filmato del discorso:
http://www.mediamolise.it/filmato-del-civis-anni-2016-assegnato-alle-mamme-la-salutelambiente/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=99&v=GUtXgMCb4yE
"Fatti l'orto": l’orto bioattivo che produce ininterrottamente per dieci anni
Fonte: ecquologia.com
L’interesse per il biologico e per il ritorno ad una agricoltura capace di coltivare ritornando al
legarsi imprescindibilmente con il custodire la terra che ci è stata affidata per vivere,
rappresentano un pilastro fondamentale alla ricerca della sostenibilità perduta. In questo contesto,
è di grande rilevanza un'idea nata a Firenze, nell’ambito dell'Azienda Agricola Lo Stento che,
presso il giardino dello storico locale Chalet Fontana, situato nel Viale dei Colli, ha avviato il
progetto "NOA Food" dell’Agricoltura Bioattiva NOA (Nutraceutica Organica Autentica) che si
propone come un nuovo metodo agronomico, fondato su basi scientifiche e misurabili, che trae il
fondamento dalle leggi microbiologiche naturali.
Continua a leggere: http://www.ecquologia.com/lifestyle/alimentazione/2817-fatti-l-orto-l-ortobioattivo-che-produce-ininterrottamente-per-dieci-anni
Esegesi di un'opera pubblica
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È questo il titolo del documento elaborato da I.Angiolelli e M.Biondi, relativo alla filovia PescaraMontesilvano, in cui si analizzano le ragioni storiche, ambientali, tecniche ed economiche di quello
che viene definito “un fallimento”.
Chi fosse interessato a prenderne visione può scriverci inviando una mail a isde@isde.it
I sindaci italiani presentano il manifesto per le città salutari
Fonte: Redazione DottNet
Il presidente del Consiglio nazionale dell’ANCI e presidente della delegazione italiana del
Comitato delle Regioni: “Bisogna acquisire la piena consapevolezza che nella materia della salute
l’Italia vuole giocare una partita importante in Europa”. Dalle politiche sul trasporto pubblico
all’accessibilità delle informazioni sanitarie; dall’educazione sanitaria nei programmi scolastici alla
promozione dello sport e di una corretta alimentazione. Il ruolo dei Comuni e dei Sindaci, anche
in veste di autorità sanitarie locali, è al centro del Manifesto “La salute nelle Città: bene comune”,
presentato a Roma e la cui approvazione verrà proposta al Parlamento europeo da parte della
delegazione italiana del Comitato delle Regioni. Il Manifesto realizzato da Health city institute con
il patrocinio di ANCI, Federsanità, Istituto superiore di sanità e Cities changing diabetes, delinea i
punti chiave e le azioni da mettere in campo nelle Città per migliorare gli stili di vita e lo stato di
salute dei cittadini, con l’obiettivo di realizzare “Health cities”, ovvero città consapevoli
dell’importanza della salute come bene collettivo e che quindi mettono in atto politiche mirate e
chiare, per tutelarla e migliorarla.
Chi fosse interessato a leggere tutto l’articolo può scriverci inviando una mail a isde@isde.it
Sistema Salute, la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute
Sistema Salute è un utile strumento per quanti lavorano per la promozione e l’educazione alla
salute. La rivista Italiana di Educazione sanitaria e promozione della salute è una rivista peer
reviewed, organo ufficiale del Centro Sperimentale per la Promozione della Salute e
l’Educazione Sanitaria dell’Università degli Studi di Perugia ininterrottamente pubblicata dal
1956. In linea con il movimento per una nuova sanità pubblica promosso dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, sulla base degli indiscussi principi della Carta di Ottawa per la promozione
della salute. Sistema salute offre a ricercatori e professionisti del settore il punto di riferimento
italiano su teorie, concetti, modelli, ricerche e interventi in educazione sanitaria e promozione
della salute a livello nazionale e internazionale.
Info: Tel: 075.585.7357-E-mail: paola.beatini@unipg.it
Appello alle regioni per l'immediato ripristino del "piano delle aree"
Fonte: Coordinamento NO TRIV info@notriv.com
La netta vittoria ottenuta in occasione del Referendum del 4 dicembre ci induce a non demordere e
a far sì che il risultato raggiunto ci spinga verso il conseguimento di obiettivi coerenti anche con la
piena attuazione del Titolo V della Costituzione e con tutto ciò che ne consegue. Rimettendo
nuovamente in stretta connessione i Referendum del 17 aprile e del 4 dicembre 2016, ed
anticipando la revisione della Strategia Energica Nazionale preannunciata dal Ministro Calenda, è
necessario riportare il “Piano delle Aree”, con tutto ciò che ne consegue, al centro del dibattito e
dell’iniziativa politica. Per questa ragione abbiamo scritto questo appello che invitiamo Tutti a
sottoscrivere. Possono firmare: comitati, associazioni, movimenti, singoli esponenti del mondo
della cultura e delle scienze, e forze politiche con o senza rappresentanza negli organi elettivi
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istituzionali di ogni livello. L’obiettivo è stimolare le Regioni a rispettare la volontà espressa dalle
italiane e dagli italiani il 4 dicembre 2016 e ad agire nell’immediato per la reintroduzione di un
importante strumento di determinazione delle scelte che interessano il governo del territorio, la
tutela ambientale ed il diritto alla salute.
Info: infonotriv@gmail.com
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MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio

Sapere dove siamo, sapere come stiamo
Associazione “I Fili”, in via Castagnola 9/2 Chiavari (GE) – 24 Febbraio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Valerio Gennaro, ISDE Genova
Info: info@ifili.it www.ifili.it
Con cura. Prevenzione, stili di vita, informazione in oncologia
Promosso da Anpof e ISDE Italia
Teatro Comunale, Porto San Giorgio (FM) – 20/27 Febbraio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Renata, Presidente Alleva ISDE Ascoli
Piceno.
Info: anpof2015@gmail.com
Conferenza pubblica sull’uso di sostanze a base di Glifosato in agricoltura e nell’ambiente
Organizza l’Ordine dei Medici ed Odontoiatri Forlì-Cesena e il Comune di Forlì
Salone Comunale di Forlì - 23 Marzo
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Fiorella Belpoggi, membro del Comitato
Scientifico di ISDE Italia
Info: ruggero.ridolfi@gmail.com
La salute a tavola: un percorso che inizia a scuola
Sala conferenze, circolo di Querceto, Via Napoli, 79 Sesto Fiorentino (FI) – 23 Marzo
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Renata Alleva, Presidente ISDE Ascoli
Piceno.
Info: rena.alleva@gmail.com
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Contaminanti nelle acque: rischi per la salute?
Istituto Regina Pacis, Via S.S.Trinità, 16, Mortara (PV) – 24 Febbraio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Renata Alleva, Presidente ISDE Ascoli
Piceno.
Promosso dall’Associazione Futuro Sostenibile in Lomellina
Info: futurosostenibilelom@tiscali.it
Con cura. Prevenzione, stili di vita, informazione in oncologia
Promosso da Anpof e ISDE Italia
Teatro Comunale, Porto San Giorgio (FM) – 6 Marzo
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Renata Alleva, Presidente ISDE Ascoli
Piceno.
Info: anpof2015@gmail.com
Cibo e ambiente
Seminario di discussione, Via Benedetto Croce, 25, Brescia – 7 Marzo
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Roberto Delbono, membro ISDE Italia e
Carlo Modonesi, membro del gruppo di lavoro sui pesticidi.
Info: isdebrescia@gmail.com
Cineforum “Ambiente e salute”: L’età della plastica
Rassegna di video sulle cause ambientali di malattia, Sala Convegni dell’Ordine, P.zza della
Vittoria, 12/5, Genova – 16 Marzo
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Valerio Gennaro e Paolo Crosignani
membri del comitato scientifico ISDE Italia.
Info: Scaricare la scheda di iscrizione da www.omceoge.org e inviare via fax a 010/593558 o via
mail a ufficioformazione@omceoge.org
Cinema e Ambiente 2017
Biblioteca Civica, Vittorio Veneto (TV) – 19 Marzo
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Vincenzo Cordiano, Presidente ISDE Vicenza
e ISDE Veneto.
Info: www.facebook.com/cinemaeambiente
Cineforum “Ambiente e salute”: Trashed
Rassegna di video sulle cause ambientali di malattia, Sala Convegni dell’Ordine, P.zza della
Vittoria, 12/5, Genova – 30 Marzo
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Gianni Tamino, membro del comitato
scientifico ISDE Italia.
Info: Scaricare la scheda di iscrizione da www.omceoge.org e inviare via fax a 010/593558 o via
mail a ufficioformazione@omceoge.org
L’intestino nella testa
Via S.Donà 195/c, Carpenedo, PalaPlip a Mestre (VE) – 1 Aprile
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Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Patrizia Gentilini, membro del comitato
scientifico e giunta esecutiva ISDE Italia e Renata Alleva, ISDE Ascoli Piceno.
Info e iscrizioni: www.sportsalute.org
La Giornata Mondiale della Salute
Tenuta Ippocrate, Montefredane, Avellino – 6/7/8 Aprile
Si svolgerà in occasione della Giornata Mondiale della Salute.
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Franco Mazza, Presidente ISDE Avellino e
Gaetano Rivezzi, ISDE Campania.
Info: fuscorc@libero.it
Cineforum “Ambiente e salute”: I nsotri figli ci accuseranno
Rassegna di video sulle cause ambientali di malattia, Sala Convegni dell’Ordine, P.zza della
Vittoria, 12/5, Genova – 20 Aprile
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Patrizia Gentilini, membro del comitato
scientifico e giunta esecutiva ISDE Italia.
Info: Scaricare la scheda di iscrizione da www.omceoge.org e inviare via fax a 010/593558 o via
mail a ufficioformazione@omceoge.org
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