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di Rossella Anitori

Lazio
Riciclo creativo 
scart attack è la mostra merca-
to dedicata all’ecosostenibili-
tà che il 17 giugno approda sul 
lungotevere di roma. In espo-
sizione le opere degli artisti del 
ri-uso che realizzano capi d’ab-
bigliamento, bijoux, sculture, 
oggetti di design con materiali 
di scarto. dalle 18 fino a mezza-
notte si potrà fare shopping so-
stenibile al mercatino, gustare 
un aperitivo, fermarsi per cena 
con piatti tradizionali e locali e 
ascoltare delle buone selezioni 
musicali grazie a una consolle 
tutta al femminile. sarà allesti-
to anche uno spazio per il ba-
ratto libero dove ognuno po-
trà scambiare cose inutili o la-
sciarle nei contenitori per for-
nire materia prima agli artisti 
per le loro creazioni. l’ingresso 
è libero. Info: http://suitecase-
magazine.com

Ecovillage
la città di roma dal 3 luglio al 
3 agosto si trasforma in un eco-
village dedicato interamente al 
mondo dell’ecologia, del bio-
logico, dell’energia rinnovabi-
le, dell’ambiente, dell’arte, della 
cultura e della musica. duran-
te le 4 settimane l’evento, pro-
mosso dall’associazionee Gre-
en Generation, offrirà un ricco 
programma: momenti di infor-
mazione, dibattiti e intratte-
nimento, riflessioni sulla mo-
bilità, sul fai da te, sul rispar-
mio energetico. Un’occasione 
per scoprire tutte le curiosità 
su una nuova etica ecologista 
e su uno stile di vita sostenibi-
le. la manifestazione si terrà in 
piazza s. Giovanni Battista del-
la salle in un’atmosfera del tut-
to naturalistica. Info: www.gre-
engeneration.it 

Toscana
Green city energy
a Pisa durante il forum Gre-
en city energy si incontreran-
no scienziati, politici e rappre-
sentanti delle città più all’avan-
guardia a livello europeo per 
parlare dello sviluppo di centri 
urbani verdi. dal 1 al 3 luglio il 
centro congressi della città to-
scana ospiterà il primo “Forum 
internazionale dedicato alle 
nuove energie per lo sviluppo 
competitivo e sostenibile della 
città” dove si discuterà anche di 
esperienze e modelli emergenti 
di green cities e di come costru-
ire una cultura del vivere verde, 
aree residenziali a impatto zero 
e progetti di efficienza energe-
tica. Convegni internazionali, 
workshop tematici per eviden-
ziare come la green economy 
possa migliorare la qualità di 
vita dei cittadini. Info: http://
www.greencityenergy.it

Veneto 
Enovitis in campo
Tra le vigne della tenuta Ca’ 
Tron a roncade in provincia 
di Treviso il 17 e il 18 giugno 
ci sarà enovitis in campo, una 
grande fiera dimostrativa sul 
funzionamento e l’applicazione 
delle macchine e delle attrezza-
ture per la viticoltura. la novità 
di quest’anno è il convegno in-
centrato sul Prosecco doc, che 
si terrà il 17, in cui si parlerà di 
questa grande opportunità per 
l’enologia italiana e si deguste-
ranno delle micro vinificazioni 
dei cloni di questo prodotto. Ma 
l’evento punterà non solo sulla 
produzione del vino e i suoi se-
greti, ma anche sulle tematiche 
ambientali e l’ecosostenibilità, 
con la creazione di un cantie-
re dove scoprire come ottenere 
energia da biomasse, in parti-
colare dai sarmenti di potatura, 
e come sfruttare le innumere-
voli applicazioni del fotovoltai-
co. Info: enovitis in campo, Via 
s. Vittore al Teatro n. 3 - 20123 
Milano, tel. 02/7222225-26, fax 
02/866575, info@enovitis.it, 
www.enovitis.it

L’ecocalendario 
a cura di Assunta Gammardella

oggi il 90 per cento dei teena-
ger possiede un proprio tele-
visore, oltre un terzo dei ra-
gazzi ha un computer perso-
nale, e i due terzi hanno al-
meno una consolle per vi-
deogiochi. Il fenomeno dei 
bambini consumatori non è 
limitato agli stati Uniti o al-
la Gran Bretagna, ma si è 
esteso a ogni Paese europeo. 
nell’età dei consumi di mas-
sa, ognuno di noi rappresenta 
ed è catalogabile secondo tar-
get merceologici. anche i no-
stri figli. Baby consumatori di 
ed Mayo e agnes nairn è una 
lettura essenziale per chiun-
que voglia capire le relazio-
ni più profonde tra il “mondo 
commerciale” in cui viviamo 
e la vita dei bambini. Il saggio, 
edito da nuovi Mondi, è una 
approfondita indagine sui 
cortocircuiti comunicativi e 
i paradossi educativi che ca-
ratterizzano le vite dei bam-
bini, sempre più spesso ma-
nipolate da campagne pub-
blicitarie specificatamente a 
loro rivolte. dopo aver inter-
vistato circa 3.000 bambini e 
300 adulti, Mayo e la coautri-
ce agnes nairn, professores-
sa di marketing alla eM-lyon 
Business school in Francia e 
alla rotterdam school of Ma-
nagement dell’erasmus Uni-
versiteit, nei Paesi Bassi, mo-
strano in quali modi e forme 
i bambini siano sempre bom-
bardati da slogan e immagini 
che fanno leva sui loro sogni 
e ne sfruttano i punti deboli. 
spiegano perché le bambine 
torturano le loro Barbie, cosa 
provano i ragazzini per david 
Beckham, perché le mamme 
siano più in gamba dei papà, 
come mai i bambini delle fa-
miglie più rigide tendano a 
diventare i consumatori più 
sfrenati e, soprattutto, perché 
l’eccesso di marketing porti 
all’infelicità.

Baby consumatori,
come difendersi

erità, giustizia 
e sicurezza per 
Viareggio” e “di-
mettiti Moret-
ti”. due striscio-

ni e un obiettivo: impedire la 
riconferma delle nomina di 
Mauro Moretti ad ammini-
stratore delegato di Ferrovie 
spa. I familiari delle vittime 
della strage di Viaregio e al-
cuni ferrovieri hanno prote-
stato ieri in piazza della Cro-
ce rossa a roma davanti alla 
sede dell’azienda in occasio-
ne del rinnovo del consiglio 
di amministrazione. «sia-
mo qui per chiedere le di-
missioni di Moretti» ha spie-
gato andrea Maccioni, vice 
presidente dell’associazio-
ne “Il mondo che vorrei on-
lus” di cui fanno parte i fami-
liari delle vittime del 29 giu-
gno. «È durante la sua diri-
genza che è avvenuta la stra-
ge di Viareggio - continua - 
un disastro che è stato pre-
ceduto e seguito da numero-

Manifestazione
Ieri a Roma 
i familiari delle 
vittime della strage 
di Viareggio hanno 
detto no alla 
riconferma dell’ad 
di Ferrovie spa

Moretti, «la sua nomina 
è segno di indifferenza»

n brindisi in piazza 
della loggia a Bre-
scia per festeggiare 
la sentenza del Tar 
contro la discarica 

di amianto. l’incontro pub-
blico di sabato pomeriggio, 
organizzato dai cittadini del 
Comitato spontaneo contro 
le nocività di Brescia e da 
quelli del comitato difesa 
salute e ambiente (Codisa), non è stato un 
appuntamento come gli altri: sui banchetti 
allestiti in piazza, «proprio davanti alla se-
de dei nostri amministratori» commenta-
no dai comitati, non c’era solamente mate-
riale informativo da distribuire ai passan-
ti per sensibilizzare la città sulla situazio-
ne dell’area sud-est della cittadina lombar-
da, ma anche bottiglie di spumante e bibi-
te per i bambini. Il Tar di Brescia merco-
ledì scorso ha dato ragione al Codisa che, 
supportato dal Comitato spontaneo, aveva 
presentato ricorso contro le autorizzazio-
ni concesse dalla regione lombardia per 
la realizzazione di una discarica di amianto 
in via Brocchi, nell’ex cava Faustini. risul-
tato: sospensione dei lavori della Profacta 

spa, già fermi dal 10 marzo 
per una prima ordinanza di 
sospensiva, in attesa di ac-
quisire nuova documenta-
zione. Motivo della senten-
za la mancanza di una pe-
rizia geologica, mai conse-
gnata dalla regione al Tar, 
che ha portato il tribunale 
a ritenere insufficiente per 
la sicurezza della falda frea-

tica l’approfondimento istruttorio della re-
gione lombardia nella concessione dell’au-
torizzazione Integrata ambientale. Il tutto 
in un territorio dove il Comune di Brescia 
vorrebbe costruire la Cittadella dello sport. 
«Questa vittoria, anche se parziale, dà an-
cora più forza alla nostra richiesta di realiz-
zare il Parco delle Cave, un’area verde ne-
cessaria, e dovuta, agli abitanti di una zo-
na inquinata come quella di Brescia» com-
mentano dal Comitato. In attesa che il Tar 
fissi la data dell’ordinanza di merito, dal 
Comitato contro le nocività ringraziano 
tutti i cittadini che «in questi mesi hanno 
sostenuto le battaglie e coperto, dall’alba al 
tramonto, ogni giorno da luglio 2009 a feb-
braio 2010, il presidio di via Brocchi». 

“V
si analoghi incidenti che, so-
lo per caso, non hanno avu-
to gravissime conseguenze. 
È inaccettabile, quindi, ed è 
inevitabilmente segno di in-
differenza verso le vittime, i 
feriti, i sopravvissuti e la cit-
tà di Viareggio, la riconfer-
ma alla direzione di un setto-
re strategico del trasporto di 
chi, come Moretti ha dichia-
rato, dopo la strage di Viareg-
gio, che “le ferrovie italiane 
sono le più sicure d’europa”, 
o che la strage è stato “uno 
spiacevole episodio”». an-

drea Maccioni ha perso una 
sorella di 39 anni e un nipote 
di cinque. suo cognato ha su-
bito lesioni sul 95 per cento 
del corpo e pretende giusti-
zia. a fargli eco ci sono tan-
ti altri cittadini e un nutrito 
gruppo di ferrovie, giunti a 
roma per «ribadire una net-
ta distanza dalla linea impo-
sta dalla dirigenza ferroviaria 
di trenitalia e dare sostegno e 
solidarietà ai cittadini e ai fa-
miliari delle vittime», spiega 
dante de angelis, il ferrovie-
re licenziato per aver espres-
so la sua opinione oggi rein-
tegrato. «Confermare Moret-
ti - fanno sapere dal comitato 
assemblea 29 giugno - signi-
fica assumersi una grande re-
sponsabilità nei confronti dei 
familiari delle vittime, dei fer-
rovieri e dei viaggiatori, cia-
scuno in modo diverso vitti-
ma di una gestione delle Fs 
mirata allo smantellamento 
del servizio, della sicurezza e 
del diritto alla mobilità». 

di Ylenia Sina

Mobilitazione
Il tribunale 
amministrativo di 
Brescia accoglie il 
ricorso dei comitati 
cittadini contro 
l’amianto

Il Tar dice No
alla discarica 
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