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Gran brutta storia la rassegnazione, ma darla vinta allo Stato inconcludente é peggio. 

Propongo, dopo il primo passaggio della piattaforma, un giro da nord a sud con una serie di 
incontri, magari divisi in tre sezioni nord-centro-sud. 
Non possiamo pensare di raccogliere adesioni solamente via web vista la diffidenza di molti 
comitati. 
Se lo Stato ha gettato la spugna potremmo pensare di portare all' attenzione dell' europa una 
petizione europea unitaria sul tema delle bonifiche, non é detto che ne esca una nuova 
infrazione. 
Saremo a bruxelles ai primi di novembre per la situazione dei rifiuti con altri comitati del centro e 
sarà presente anche il commissario ambiente, possiamo iniziare a dire qualcosa. 

Sto facendo preparare uno striscione del coordinamento che sottoporrò appena pronta l' idea. 
La manifestazione del 16 potrebbe essere un' opportunità di uscita. 
Valutiamo eventuali presenze. 

Alberto 

Il giorno 28/ott/2013 01:26, "Lidia Giannotti" <l.giannotti@peacelink.org> ha scritto: 

Buonasera a tutti,  

 
Il testo della piattaforma mi sembra ottima. Mando due proposte di modifica molto semplici, una 
consiste nell'anticipare il paragrafo sulla salute (non è necessario cambiare contenuti), per 
metterla in risalto e perché il tema del monitoraggio sanitario è determinante per qualsiasi 
azione e pressione, giudiziaria (penale e civile), politica e amministrativa 
  
TERRA DEI FUOCHI E BONIFICHE 

Volevo parlarvi della manifestazione di sabato a Napoli, dove sono stata con Fulvia Gravame e 
un gruppo di tarantini. La partecipazione c'è stata e numerosa. Arrivati in piazza Plebiscito però 
sono emerse distanze e polemiche.  

A parte fatti contingenti e frequenti nelle manifestazioni (come l'accusa di poca intransigenza, 
secondo alcuni, degli organizzatori verso Casa Pound), è emersa una forte diffidenza verso la 
politica e il presunto protagonismo di qualche  organizzatore. Credo che la realtà campana, nei 
vari paesi intorno a Napoli e nel Casertano, sia molto complicata e non è facile metterla a fuoco. 
Non so se questo articolo interpreta bene:  

http://www.ecoblog.it/post/114187/terra-dei-fuochi-per-la-manifestazione-in-25-mila-a-napoli-
ma-ce-tensione-nei-comitati 

Raccogliendo chiarimenti e molti commenti, ho saputo che anche l'annuncio di una legge 
speciale per le bonifiche in Campania ha creato diffidenza. Si teme che quello delle bonifiche 
diventi il nuovo affare dei politici e di non essere capaci di controllarli. 

Ho sentito parlare però con troppa approssimazione della loro inutilità e di "corso della natura" 
anche da chi diceva di occuparsi di questi temi da dieci anni nel suo paese (l'inutilità forse è un 
dato reale per alcune aree considerate ormai irrecuperabili).  

Un saluto e a presto - Lidia Giannotti 

www.peacelink.it 



---------------------------- 

 

Il giorno 25 ottobre 2013 21:26, Chiara Bellini <chiara@morganalab.eu> ha scritto: 

Buona	  sera	  a	  tutti! 

Rispondo	  brevemente,	  sarò	  più	  approfondita	  quando	  avrò	  avuto	  modo	  di	  vedere	  
tutti	  i	  link	  inviati	  (scusate,	  ma	  mi	  sto	  districando	  tra	  il	  quotidiano	  e	  la	  varicella	  di	  mia	  
figlia…	  sob…).	  

	  	  

Entro	  una	  settimana	  renderò	  disponibili	  on	  line	  i	  contenuti	  girati	  a	  Brescia.	  

	  	  

Io	  sarò	  sia	  ad	  Ecomondo	  (6/9	  novembre),	  che	  alla	  manifestazione	  del	  16	  novembre	  a	  
Napoli	  (sarebbe	  molto	  utile	  che	  il	  Coordinamento	  fosse	  presente,	  partecipiamo	  
numerosi!	  Per	  quanto	  possibile…	  J),	  cercando	  di	  documentare	  il	  più	  possibile	  le	  
diverse	  situazioni.	  Nel	  frattempo	  mi	  sto	  coordinando	  per	  iniziare	  una	  serie	  di	  riprese	  
per	  il	  sito	  www.ecosin.it,	  vorrei	  partire	  con	  dei	  piccoli	  reportage	  che	  descrivano	  la	  
condizione	  ambientale	  di	  alcuni	  siti	  (Rosy	  ti	  manderò	  l’elenco	  così	  possiamo	  
coordinarci,	  non	  fare	  doppioni	  e	  soprattutto	  coprire	  più	  aree	  possibili,	  magari	  ad	  
Ecomondo	  possiamo	  studiare	  una	  collaborazione/integrazione	  dei	  nostri	  lavori),	  ed	  in	  
secondo	  luogo	  vorrei	  intervistare	  alcuni	  esperti	  in	  campo	  giuridico,	  sanitario,	  ecc…	  
per	  dare	  alcune	  informazioni	  ai	  singoli	  cittadini	  o	  associazioni	  sul	  come	  comportarsi	  
di	  fronte	  alle	  difficoltà	  che	  devono	  affrontare	  quotidianamente,	  ben	  accetti	  consigli	  
in	  proposito!	  J	  

	  	  

Anchi’io	  sono	  dell’idea	  che	  sia	  fondamentale	  una	  conferenza	  stampa	  (all’interno	  di	  
un	  evento	  che	  parli	  di	  comunicazione	  ambientale?)	  dove	  si	  rende	  pubblica	  la	  nascita	  
del	  Coordinamento.	  

Io	  mi	  rendo	  disponibile	  ad	  occuparmi	  della	  comunicazione,	  ovviamente	  non	  da	  sola…	  
(Rosy	  parliamo	  anche	  di	  questo?).	  

	  	  

Sono	  convinta	  anche	  io	  che	  stiamo	  mettendo	  in	  piedi	  un	  progetto	  che	  non	  ha	  eguali	  
nella	  storia	  del	  nostro	  Paese,	  siamo	  solo	  all’inizio,	  ma	  se	  riusciamo	  a	  
compartimentarci,	  a	  collaborare	  sinceramente,	  al	  di	  là	  dei	  singoli	  interessi	  e	  trovando	  



il	  giusto	  dialogo	  con	  le	  istituzioni	  e	  la	  politica	  (che	  sia	  un	  dialogo	  e	  mai	  un	  mischiarsi…	  
mio	  modesto	  parere…),	  potremo	  veramente	  costruire	  una	  rete	  forte	  che	  riporti	  
l’attenzione	  sul	  territorio	  e	  chi	  lo	  abita.	  

	  	  

Cari	  saluti	  a	  tutti!	  

	  	  

Chiara	  Bellini	  

	  	  

Da: Rosy Battaglia [mailto:rosaliaritabattaglia@gmail.com]  
Inviato: venerdì 25 ottobre 2013 15:23 
A: Rete per la Tutela della Valle del Sacco 
Cc: Lidia Giannotti_Peacelink_Roma; Augusto De Sanctis_WWF 
Abruzzo; Edoardo Bai - ISDE; Ezio Corradi_Coordinamento 
Comitati Ambientalisti Lombardia; Stefania Baiguera_Comitato 
per l'Ambiente Brescia Sud; Guido Menapace_Comitato per 
l'Ambiente Brescia Sud; Salvatore Nania_Comitato Permanente 
Esposti Amianto_Milazzo; Gasparini Luigi_ISDE Ferrara; Chiara 
Bellini_Morganalab_Roma; Corrado Cucciniello_La Spezia; Stefano 
Colarelli_Associazione Riqua_Pescara_Sinforma; Marino 
Ruzzenenti_Brescia; Alda Sancin_No Smog_Trieste 
Oggetto: Re: Report/Aggiornamento post Brescia	  

	  	  

Buon venerdì a tutti. 

segnalo l'articolo su Cittadini Reattivi che annuncia la nascita del 
coordinamento http://www.cittadinireattivi.it/2013/10/25/cittadini-reattivi-e-nato-il-
coordinamento-nazionale-siti-contaminati/ (atti del convegno e i documenti del Musil , 
Fondazione Micheletti e gli audio di Radio Onda d'Urto, riepilogo della diretta twitter) 

Come anticipato ad Alberto confermo la mobilitazione del 16 novembre a Napoli: L’Italia dei 
cittadini uniti per le bonifiche. Dalla Lombardia alla Campania un #fiumeinpiena In questo 
articolo trovate tutti i riferimenti, oltre il bilancio di questi 10 mesi di lavoro di inchiesta su e giù 
per l'Italia. 

Approfitto inoltre per invitarvi alla panel sull'informazione civica che si terrà al Festival di 
Glocalnews proprio il 16 novembre con Luca De Biase (Fondazione Ahref/Sole24Ore), 
Marco Fratoddi (LaNuovaEcologia) e Beppe Manzo (NelPaese.it e 
FanPage)  http://www.festivalglocal.it/incontro/civicicittadiniereatttiv/ 

Per chi volesse approfondire il tema dell'evoluzione dell'informazione civica con i nuovi 
strumenti del web2.0 vi segnalo la presentazione fatta a Firenze lo scorso 
settembre http://www.slideshare.net/RosyBattaglia/cittadini-reattivi-perdigitsenzavideo2013 che 
riassume il senso del nostro progetto di informazione partecipata tra giornalisti e cittadini online 
dal 31 maggio 2013. 



Chiunque voglia proseguire con noi la mappatura delle buone pratiche possibili  o 
segnalare eventi dai terrerritori o la descrizione del proprio SIN o SIR è caldamente 
rinvitato a farlo, come molti di voi hanno già fatto, registrandosi al sito, cliccando 
qui http://www.cittadinireattivi.it/?ptype=post_listing.  Ricordo che il nostro lavoro è è già 
stato segnalato a livello nazionale da due trasmissioni RAI (su Radio3Scienza e 
PenelopeRAI) e molto seguito dai colleghi (vedi il contatto tra Retuvasa e la 
documentarista Raffaella Bullo). 

La vostra partecipazione dà modo ad un progetto di informazione indipendente di 
proseguire il lavoro di inchiesta sul campo. 

Un caro saluto a tutti. 

Rosy Battaglia per Cittadini Reattivi 

http://www.cittadinireattivi.it 

http://www.rosybattaglia.it 

------------------------------------- 

	  


