In cammino per l’AMBIENTE, la SALUTE e la LEGALITÀ

25 SETTEMBRE 2016 – LA SPEZIA
dalle 10 alle 18 percorso ad anello tra La Spezia, Lerici, San Terenzo, Pitelli, La Spezia
Dopo la prima edizione di Bologna nel settembre
2015, a seguire ai campi estivi sui beni confiscati alle
mafie di Estate Liberi, abbiamo deciso di ritornare in
cammino verso i valori dell’etica in ambito sociale e
sanitario, senza dimenticare l’importanza del rispetto
della legalità a tutela della salute dei cittadini e
dell’ambiente.
Parte così un nuovo percorso, lungo i territori italiani,
alla scoperta di luoghi e comunità che cercano di
riconquistare i diritti universali stabiliti anche dalla
nostra Costituzione.
La prima tappa sarà tra le colline di La Spezia, il
Parco Naturale di Monte Marcello, l’Alta Via del Golfo
e il Sentiero Liguria, in cui convivono, come in molti
altre località italiane, la beederazione llezza della
natura e le contraddizioni di uno sviluppo che, per
troppo tempo, ha dimenticato il rispetto dell’etica e
della legalità.
Nella città portuale, sede dell’Arsenale Militare, della
centrale Enel a carbone Eugenio Montale ancora
attiva, e della discarica di Pitelli, uno dei siti più
contaminati d’Italia, ma anche uno dei borghi che
vuole riappropriarsi della propria terra, esiste una folta
comunità che da tempo combatte per una migliore
qualità della vita e che chiede trasparenza e
giustizia contro i meccanismi del “porto delle nebbie”,
al centro dei traffici di rifiuti internazionali e
degli interessi delle ecomafie”.

Perché?
È importante condividere i valori dell’etica delle
comunità e delle professioni sanitarie e sociali e farlo
camminando ha un grande valore simbolico, legato al
fare rete su questi temi, al cammino come spinta
verso un sistema di welfare che punta alla
prevenzione dei problemi prima che questi insorgano,
alla riconquista dei diritti fondanti di un sistema
universale, equo, efficace ed efficiente. Cammino
come riscoperta del dialogo fra operatori e cittadini.
Esperti che hanno confermato la partecipazione
Marco Grondacci, giurista ambientale e consulente
Legambiente - Valerio Gennaro medico oncologo ed
epidemiologo IRCCS San Martino Genova, Medici per
l'Ambiente.
A chi è rivolto
A tutti coloro che vogliono condividere “cammino e
pensiero” sui temi dell’etica e dell’integrità. E quindi
cittadini e associazioni, medici, infermieri, veterinari,
tecnici, amministrativi, operatori del sociale.
Per informazioni e adesioni
Rosy Battaglia
– cittadinireattivi@gmail.com
Massimo Brunetti – info@illuminiamolasalute.it
Ritrovo alla stazione ferroviaria di La Spezia alle 10,00.
Sono consigliabili scarpe da trekking.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a cose
o persone derivanti dallo svolgimento della manifestazione.
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