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Editoriale
Alcuni soci si sono recentemente incontrati con un Amico della Terra
toscano che ha illustrato il proprio
punto di vista su quelli che definisce
Bidoni.
Il toscano, aspro e profumato nelle
sue note, ha mostrato alcuni testi
raccolti recentemente: sembrano essere la premessa a quanto il fondatore del gruppo italiano degli amici
della terra, Signorino, ha raccolto
nella sua introduzione al convegno (e
al consiglio) nazionale dell’aprile
scorso.
Riportiamo l’indice delle note che
l’amico Simonetta ha redatto ed offerto al dibattito interno nostro.
Nel frattempo Paolo Mieli, rispondendo alle lettere dei lettori del Corriere della sera ha dato l’avvio ad un
ciclo di commenti, prendendo anche
lo spunto dalla nota di Signorino,
che meritano di essere riportati nel
nostro notiziario
L’INCONTRO CON
JACOPO SIMONETTA
Si e svolto presso il circolo Eridano il 9
giugno e nonostante la non oceanica
partecipazione dei soci ha suscitato interesse.
L’indice del documento ed i titoli dei
singoli capitoli, riportati qui sotto, sono
tuttavia piuttosto significativi e meritano la citazione.
BIDONI POLITICI.
Ridurremo le emissioni di co2
Il metano ti da una mano.
Le domeniche senz’auto.
La denatalità
La colpa è della televisione.
E’ una decisione politica.
Non è ancora accertato che …
La Pace o la Guerra

Giugno 2004

BIDONI SCIENTIFICI.
DL50
La fusione fredda.
E’ colpa delle vacche.
La lotta biologica.
Gli OGM
Lo screening di massa
BIDONI FISCALI.
Le tasse ambientali (in generale)
La tassa sui rifiuti
Le tasse sull’automobile.
BIDONI ECONOMICI E FINANZIARI.
Il PIL
Il mercato
Incentivi manifesti e nascosti.
BIDONI LEGISLATIVI.
Valutazione
d’Impatto Ambientale
Deroghe e norme transitorie
Copertura finanziaria
Sanzioni
ANTOLOGIA DI BANALITA’

CITAZIONI ILLUSTRI
Mieli in una risposta ad un lettore del
Corriere della sera che sosteneva la pericolosità degli OMG cita testualmente
un intervento di Tullio Regge sulla
Stampa
“Continuo a chiedere a esperti di chiara fama internazionale se esistono
controindicazioni a una dieta che
contenga Ogm ma finora ho sempre
ottenuto risposte negative; oramai gli
Ogm sono estesamente coltivati nelle
Americhe e dilagano anche in Asia,
fra pochi anni se ne nutrirà circa la
metà della popolazione mondiale e
soprattutto il Terzo Mondo dove il vero nemico è la fame”, O.M.G.).
Mieli ricorda che l' illustre studioso
ricordava poi che moltissime varietà
di uso alimentare estese in Italia ma
anche altrove sono in effetti varietà

modificate da decenni con mezzi che
oggi appaiono primitivi.
Il grano duro Cappelli, inizialmente
coltivato solo in Puglia per ragioni
climatiche, fu geneticamente modificato nel 1974 da una équipe diretta da
Scarascia Mugnozza che lo espose a
radiazione gamma emessa da un reattore nucleare, bestia nera degli ambientalisti.
Si potrebbe osservare che allora
l’irragiamento gamma del grano e di
altri vegetali aveva forse altri scopi,
l’aziione germicida forse, ma : «Il
Cappelli mutato, oggi denominato
Creso, rende conto di circa il 90%
della pasta venduta in Italia ma gli
ambientalisti continuano a nutrirsene e
a cambiare argomento della conversazione quando qualche scriteriato come
il sottoscritto ne cita le origini» ha
scritto Regge. Per poi aggiungere che
in tutto il mondo circolano migliaia di
varietà di esteso consumo modificate
mediante radiazione gamma; uno
scienziato svizzero, Potrykus, ha sintetizzato una varietà di riso (golden
rice) Ogm che contiene vitamina A e l'
assenza di questa vitamina nel riso
normale è causa di morte e di cecità
nell' Estremo Oriente talché il golden
rice «potrebbe salvare milioni di poveracci da atroci sofferenze». Effetto di
queste considerazioni? «Parole al
vento», ha risposto Regge, «la lotta
contro gli Ogm non ha più basi razionali, è diventata di fatto una guerra di
religione in cui i fatti contano nulla di
fronte alle menzogne». E questo, aggiungo io, non è un bene. Neanche per
chi come me e lei, caro Giannotti, è
oltremodo cauto nei confronti degli
organismi geneticamente modificati
ATTIVITÀ
DELL’ASSOCIAZIONE
SOCI
Ordinari 63, Sostenitori 14, Benemerito 1.
In arretrato con i versamenti 66 di
cui 9 sostenitori
MANIFESTAZIONI
RIUNIONI E INCONTRI

Il consiglio direttivo si è riunito
5 volte nel 2002, 10 nel 2003 e 3 nel
2004.
Comitati tecnici.
Costituiscono il nucleo principale
dell’attività sociale: si tratta di incontri
con frequenza irregolare che hanno
visto talvolta la partecipazione di
esperti non associati, presso la sede,
gentilmente concessa, del Centro Studi e Sistemi, via Vela, 27: il loro obiettivo, preparare e coordinare i dibattiti
pubblici curati dall’Associazione.
Incontri pubblici
26 giugno 2202 Giovanni Perona ,
presidente, presenta il Club. Interviene Rosa Filippini, presidente Amici
della Terra – Italia.
25 settembre 2002 CON NOI (E
PER NOI) A JOHANNESBURG
Impressioni, situazioni vissute e
commenti di chi ha partecipato al
summit mondiale.
16 ottobre 2002
MOBILITÀ
SOSTENIBILE NELLA AREA METROPOLITANA TORINESE Interventi degli Assessori alla viabilità e
ai trasporti della Regione Piemonte,
della Provincia e del Comune di Torino e di rappresentanti delle RFI, Rete
Ferrovia Italia, Metropolitana Torinese, Autostrada Torino Milano.
Patrocinio Regione Piemonte e Politecnico di Torino.
Successivamente al convegno l’Assessorato
regionale alle grandi infrastrutture della Regione Piemonte ha richiesto agli Amici della
Terra un’indagine sui costi indotti (esternalità) e un confronto fra il trasporto pubblico
e privato nell’area metropolitana torinese,
all’innesto della valle di Susa prendendo così
in considerazione gli effetti che le opere previste per la realizzazione della tratta Torino
Lione ad alta velocità potranno avere sul
traffico urbano. Lo studio è ora in avanzato
stato di attuazione.
20 dicembre 2002 INCONTRO DI
FINE ANNO CON L’ASSESSORE
REGIONALE PER L’AMBIENTE
18 Marzo 2003 OLIMPIADI E
AMBIENTE obiettivi, situazione, prospettive. Incontro presso il Circolo degli Artisti con l’intervento dei responsabili
ambiente del TOROC e
dell’Agenzia Torino 2006.
29 agosto 2003 INCONTRO A
GRESSONEY-SAINT-JEAN (AO)
centrato
sull’attività
del
Club.
L’incontro ha occupato l’intera giornata: Si vorrebbe rinnovare l’iniziativa per
offrire la possibilità di una discussione
aperta e rilassata sulle prospettive
dell’associazione.

21 settembre 2003 "IN CITTA'
SENZA LA MIA AUTO”
Villino Caprifoglio (Torino Esposizioni), viale Medaglie d’oro 88 Due gazebo sono stati montati l’uno riservato
alla
documentazione,
l’altro
all’animazione dell’attività dei bambini.
Sono state inoltre organizzate, con la
collaborazione
della
Associazione
P.L.A.F.F., visite guidate con illustrazione delle varietà floreali del parco del
Valentino.
22 settembre 2003, VIVERE IL
PARCO DEL VALENTINO
Sede dell’ottava circoscrizione cittadina,
Corso Moncalieri, 18 incon tro dibattito
aperto al pubblico con la partecipazione
del R. Console di Danimarca.
In tale occasione è stato tracciato un provocatorio parallelo fra due parchi cittadini, il Valentino di Torino ed il Tivoli di Copenhagen confrontando i criteri con cui le due entità sono
gestite anche in termini di promozione della
cultura e del rispetto dell’ambiente.
19
novembre
2003
IL
RISPARMIO ENERGETICO in casa
nostra
al Teatro Baretti presso l’Ottava circoscrizione cittadina S. Salvario Borgo Po
Cavoretto.
Occasione di confronto dei punti di vista del
gruppo di lavoro dei soci con la rappresentanza
dell’AEM e del servizio Ambiente della Provincia di Torino.
26 febbraio 2004
LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA di casa nostra
presso il centro d’incontro di Cavoretto
dell’Ottava circoscrizione cittadina.
L’incontro è stata l’occasione per confrontare i
punti del club con i rappresentanti
dell’AMIAT soprattutto sul problema del
compostaggio dei rifiuti organici.
16 aprile 2004 IN CITTA' SENZA
LA MIA AUTO (II edizione)
Villino Caprifoglio (Torino Esposizioni), viale Medaglie d’oro 88 Documentazione, animazione e osservazione
delle diversità floreali del parco del Valentino con la collaborazione di Car
City Club Torino e GTT Gruppo Trasporti Torinesi e dell’Associazione
P.L.A.F.F.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
presso la REGIONE
29 Gennaio 2003 Forum regionale
per l'energia: Ruolo delle caldaie a condensazione per risparmio energetico e
tutela dell'ambiente. Intervento del Socio del Club "Scienza e Professioni"(Amici della Terra) e Membro Comitato EUROSEA Energia - Ambiente
ing. Armando Campanile.
10 aprile 2003 Memoria scritta presentata in occasione della consultazioni

ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento
sul Disegno di legge regionale, n. 504
“Legge generale in materia di lavori
pubblici”.
29 aprile 2003 Memoria scritta presentata in occasione della consultazioni
ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento
sul Disegno di legge regionale, n. 429
(VII Legislatura): Azioni di conservazione della biodiversita’ e recupero ambientale
29 luglio 2003 Memoria scritta presentata in occasione della consultazione
indetta dalla 5° commissione del Consiglio regionale sulla Proposta di Legge
regionale n. 360 :
Anche in questo caso il gruppo di lavoro interno, nel corso di precedenti riunioni aveva
predisposto una serie di diapositive che sono
state successivamente riproposte in un notiziario distribuito ai soci. "Proposta di legge al
Parlamento: 'Gestione in sicurezza degli
esiti del nucleare.
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
presso il TOROC
Gli incontri avvengono con frequenza
trimestrale con la partecipazione di rappresentanti di associazioni ambientaliste
e comunità locali,enti turistici.
In occasione dell’ultima consulta è stato segnalato che la commissione ambiente del comitato è oggi, all’inizio del terzo anno della propria attività, in grado di dare indicazioni
sull’evoluzione della situazione ambientale
nelle località prese in considerazione per le
prossime manifestazioni.
Da parte degli Amici della Terra è stata
avanzata la proposta di presentare pubblicamente questi dati e di aprire un dibattito,
aperto al pubblico e a tutte le organizzazioni
che fanno parte della consulta.

I NOTIZIARI
Pubblicati 13 numeri inviati ai soci via
e-mail e/o per posta.
Alcuni sono stati l’occasione per documentare
gli interventi degli incontri e delle manifestazioni organizzate nel corso dell’anno dal Club.
La loro segnalazione via e-mail ai vari gruppi
locali da parte degli Amici della Terra Italia
ha trovato riscontro favorevole nel corso del
recente congresso nazionale dell’Associazione
tenutosi a Milano, Como dal 15 al 17 aprile
scorso.
CONSIGLIO DIRETTIVO
18 MAGGIO 2004

18

Presenti: D’Amario, Grosso, Operti,
Perona, , Richiardi, Rossi, Varesio
Il Consiglio prende atto delle dimissioni di Filippo Rossi dalla Segreteria
Generale, motivate per lettera e chiede
comunque a Filippo Rossi, che si di-

chiara disponibile, di mantenere la carica fino a quando non venga individuata un’altra disponibilità.
Delibera però che il Segretario Generale venga esonerato da incarichi
operativi specifici, che non siano quelli
di puro coordinamento delle attività.
Ogni attività del Club avrà un responsabile
operativo,
pena
l’immediata sospensione. Per le attività correnti, vengono individuati i seguenti responsabili operativi:
* Pulizia dei rii collinari: D’Amario illustra la
proposta presentata alla Circoscrizione 8. Il
Consiglio delibera che, in caso venga finanziata,
l’ accettazione da parte del Club sia subordinata
all’identificazione di un responsabile interno
(viene riferita la disponibilità di Boasso), nonché
all’accertamento della possibilità di incaricare
un’impresa (cooperativa sociale o altro) specializzata per l’esecuzione dei lavori, e alla sua preventiva identificazione. Operti dà la sua disponibilità a collaborare.
* Mobilità sostenibile.
* Contatti con altri club
* Cene Sociali : Richiardi
Richiardi ha invitato, in data ancora da
decidere, Jacopo Simonetta per un incontro
sociale in cui discutere del suo pamphlet sui
Bidoni dell’Ambientalismo.
* Visite di gruppo: Varesio (Filippo Rossi
prende i primi contatti per una visita al termovalorizzatore di Brescia)

* Contatti con Toroc: Rossi
* Bilancio e statuto: D’Amario
* Contatti con circoscrizioni:
Circoscrizione 5: Varesio
Circoscrizione 8: D’Amario e
Rossi
* Sito Internet:
Realizzazione: Rossi
Gestione: Richiardi
* Notiziario: Rossi
* Conferenze pubbliche
"Il punto ed i punti di vista" . Per i
rifiuti nucleari, che per il momento è
congelata, Chinaglia.
Acqua: Richiardi
Energia: Businaro e Palazzetti
Rifiuti: Varesio e Rossi

