2

28.05.2010 n° 21

Modena - salute

A

mbiente e salute: un binomio
sempre più forte tanto da
trasformarsi per la Regione Emilia Romagna in Ambiente è
salute, non solo uno slogan ma un
vero e proprio progetto che intende
promuovere un concetto esteso di
salute, che comprenda gli aspetti sia
fisici che psichici della persona e che
indichi, al di là dell’assenza di patologie, uno stato di benessere globale.
“Il progetto, nato nell’ambito dei
finanziamenti regionali del bando
INFEA-CEA, propone l’integrazione dell’educazione alla salute con
l’educazione alla sostenibilità”, sottolinea il dottor Giuliano Ferrari,
Referente del CEAS Terre d’argine,
capofila del progetto regionale.
Sarà la città di Carpi vera e propria capitale di ambiente e salute
domenica 6 giugno, con una festa
che ha lo scopo di coinvolgere tutta
la cittadinanza. Si inizia di primo
mattino con la maratonina inserita
nell’ambito del Trofeo Dorando
Pietri (partenza alle 8.30 da piazza
Martiri). A partire dalle 16, presso
il Parco della Resistenza, si terranno giochi, animazioni e laboratori
a tema a cura della rete di partner
del progetto e delle associazioni che
si occupano di ambiente e di salute.
Inoltre: la musica di Radio Bruno,
un rinfresco a base di prodotti tipici
e lo spettacolo Circonatura che ha
come obiettivo quello di sensibilizzare i bambini e gli adulti al rispetto
dell’ambiente (Info: CEAS Terre
d’argine, tel. 059 688380). La festa
sarà anche l’occasione per esporre
gli elaborati (audio, video, testi e
vignette) e premiare i vincitori di
“TiConVinci”, il concorso regionale

multimediale per ragazzi dagli 11
ai 25 anni sui temi della regolare
attività fisica e della corretta alimentazione. La manifestazione che
si terrà a Carpi è un’opportunità per
stimolare nella cittadinanza la riflessione rispetto alle tematiche della
salute”, afferma il dottor Claudio
Vagnini, Direttore del Distretto Sanitario di Carpi. “Quello della sensibilizzazione è un percorso lungo e
complicato, ma nel quale crediamo
molto. Siamo infatti spesso presenti
nelle scuole e nelle piazze. Come
Azienda USL parteciperemo alla
festa del 6 giugno con un gazebo
nel quale sarà possibile trovare
materiali delle nostre campagne di
promozione della salute. Inoltre verranno organizzate numerose attività
e saranno esposti gli elaborati del
progetto Infanzia a colori, che ha
coinvolto i più piccoli in un percorso
su stili di vita sani, con attenzione
anche ai temi ambientali e al fumo
passivo come inquinante”.
Un’ulteriore azione regionale assai
rilevante è rappresentata dalla pubblicazione del libro-agenda “Brenda”, un progetto editoriale realizzato
a partire dal 2005. L’edizione 2010
si intitola Ambiente è salute, tutto
è connesso, una sorta di diario di
bordo, racconto di buone pratiche,
elaborazione di progetti e azioni
in corso, rassegna di utili consigli.
Tutti possono partecipare al forum
di discussione on line su www.ermesambiente.it.
“Brenda è un percorso di elaborazione che coinvolge una pluralità di
soggetti pubblici e privati del territorio regionale: amministratori,
educatori dei Centri di Educazione

Il 6 giugno a Carpi, appuntamento con una festa nel
segno dell’educazione alla sostenibilità

Ambiente è
salute

Ambientale e delle scuole, comunicatori, operatori delle aziende
sanitarie e dell’agenzia ambiente,
associazioni del volontariato”, spiega Paolo Tamburini, Responsabile del Servizio Comunicazione ed
Educazione alla Sostenibilità della
Regione Emilia Romagna. “Si tratta
di una community trasversale che
si incontra su un tema comune e
propone nuovi passi verso una migliore qualità della vita, della salute,
dell’ambiente”.
L’importanza di tali tematiche emerge con forza anche dall’agenda in-

ternazionale: recentemente è stata
sottoscritta a Parma dai Ministri italiani della Salute e dell’Ambiente
e dal Direttore regionale europeo
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità la “Dichiarazione su Ambiente e Salute” che impegna i Governi
ad agire sulle grandi sfide del nostro
tempo, quali l’impatto del cambiamento climatico, la mancanza di acqua e di servizi igienico-sanitari, le
diseguaglianze socio-economiche
e di genere, lo sviluppo urbano, i
trasporti, la sicurezza alimentare e
la nutrizione, gli ambienti di vita
e di lavoro, le sostanze chimiche
dannose.

Lo sapevi
che…

D

al 2002, anno in cui è avvenuta
la firma del primo Accordo per
la qualità dell’aria tra Regione,
Province e Comuni con più di 50mila
abitanti, le polveri fini PM10 (un buon
indicatore delle condizioni di inquinamento atmosferico) sono calate
del 15%, nonostante il clima abbia
registrato negli anni una diminuzione
delle piogge e del vento e quindi non
abbia contribuito alla dispersione degli
inquinanti. Tra il 2002 e il 2008 sono
diminuiti anche altri inquinanti: biossido di azoto - 11%, benzene - 51% e
monossido di carbonio - 73%.
(fonte: Brenda 2010)

