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Il presidente FIMP Giuseppe Mele ha recentemente dichiarato che “l'introduzione del concetto di reato di
immigrazione clandestina non potrà che avere come esito, che era ed è facilmente immaginabile, il
fatto che questi bambini verranno dai loro genitori tolti dalla scuola e dall'accesso ai servizi sanitari
diventando, in brevissimo tempo, bambini invisibili''. Condividiamo la posizione della FIMP che fa appello
anche all'Unicef e chiede un incontro urgente al Governo.

La poesia di Martin Niemoeller, pastore della Chiesa Evangelica Confessante, internato nel campo di concentramento
di Dacau ci sembra molto attuale in questo momento:

Prima di tutto vennero a prendere gli zingari
e fui contento, perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei
e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omosessuali,
e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.
Poi vennero a prendere i comunisti,
ed io non dissi niente, perché non ero comunista.
Un giorno vennero a prendere me,
e non c’era rimasto nessuno a protestare.

Padre Alex Zanotelli missionario, impegnato a fianco dei poveri della terra, che oggi vive a Napoli, nel quartiere

Sanità, si è schierato dalla parte degli emarginati, degli immigrati, dei ROM contro ogni tendenza razzista della
società e del nostro governo.
Rimanere in silenzio oggi vuol dire essere responsabili dei disastri di domani.
Diamoci da fare perché vinca la vita!

Ecco il testo della dichiarazione di Alex Zanotelli:
“E’ agghiacciante quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi in questo nostro paese.
I campi ROM di Ponticelli (Na) in fiamme, il nuovo pacchetto di sicurezza del ministro Maroni, il montante razzismo e
la pervasiva xenofobia, la caccia al diverso, la fobia della sicurezza, la nascita delle ronde notturne offrono una
agghiacciante fotografia dell’Italia 2008.
‘Mi vergogno di essere italiano e cristiano’, fu la mia reazione rientrato in Italia da Korogocho, all’approvazione della
legge Bossi-Fini (2002). Questi sei anni hanno visto un notevole peggioramento del razzismo e xenofobia nella
società italiana, cavalcata dalla Lega (la vera vincitrice delle elezioni 2008) e incarnata oggi nel governo Berlusconi.
(Posso dire questo perché sono stato altrettanto duro con il governo Prodi e con i sindaci di sinistra da Cofferati a
Dominici...). Oggi doppiamente mi vergogno di essere italiano e cristiano…”

La vaccinazione contro il Papilloma virus
E’ disponibile una nuova vaccinazione, gratuita. Tutte le famiglie stanno ricevendo in questi giorni una lettera che
invita a vaccinare le bambine di 12 anni di età.
L’8 maggio scorso Mario Delfino, professore associato di dermatologia, Università degli Studi di Napoli Federico II
ha inviato questa lettera aperta all’Assessore alla Sanità ed ai Presidenti degli Ordini dei Medici della Regione
Campania.
“Un esperimento di massa ad alto costo su bambine ignare e su genitori incoraggiati dal Ministro della salute che
scrive loro di voler “garantire alle figlie un futuro di felicità e salute”.
Ve la proponiamo per tentare di fare chiarezza su questo nuovo vaccino.
Per saperne di più consultate anche il sito www.saperidoc.it
La prevenzione della neoplasia cervicale
Il Pap test e il vaccino anti-HPV nella prevenzione del tumore della cervice uterina
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Ancora sui rifiuti

L’associazione “Marco Mascagna” ha diffuso recentemente alcune informazioni che televisioni e giornali quasi
certamente non vi daranno.
Ve ne proponiamo una sintesi.
Mentre il Governo decide che in Campania bisogna costruire non 2 (come previsto dal Piano Rastrelli) e nemmeno 3
(come Prodi ha concesso al Sindaco di Salerno De Luca nel 2007) ma ben 4 inceneritori con una capacità di bruciare
circa 2 milioni di tonnellate di rifiuto (cioè oltre il 70% dei rifiuti prodotti in Campania) arrivano due notizie che fanno
capire tutta l’assurdità di una tale decisione.
1. il Consorzio Priula (circa 250.000 abitanti della Regione Veneto) ha raggiunto in pratica
l’obiettivo “rifiuti zero”. Infatti nei Comuni del Consorzio Priula:
1.
si raccoglie in maniera differenziata il 78% dei rifiuti (tramite il sistema porta a porta con contenitori
con codice a barre, per cui si paga in base a quanto e come si conferiscono i rifiuti),
2.
si è diminuita la produzione di rifiuti del 20% in 7 anni (sempre grazie al sistema a tariffa)
3.
da poco è entrato in funzione un impianto di trattamento meccanico biologico che tratta la quota
restante (il 22%) recuperando quello che ancora è riciclabile e trasformando il resto in materiale inerte da
utilizzare nell’edilizia.
2. La Germania ha comunicato che i rifiuti provenienti dalla Campania (le famose ecoballe) non
sono stati bruciati ma trattati in un impianto di de selezione che ha recuperato gran parte di
plastica, metalli e cellulosa, mentre la parte putrescibile è stata trasformata in compost e solo una minima
parte è stata venduta alle industrie (cementifici ecc.) come combustibile sussidiario al posto del petrolio e
carbone.
Ricordiamo che solo il 30-40% della spazzatura è bruciabile (plastiche, legno, cuoio, carta); che lo stesso decreto
Berlusconi stabilisce che bisogna raggiungere per il 2010 almeno il 50% di raccolta differenziata (levando quindi
gran parte della plastica e della carta agli inceneritori); che l’Austria brucia solo il 13% dei rifiuti e la Germania il
26%: perché allora si continua a raccontare la favola che servono inceneritori?
Perché costruire un inceneritore è un grosso affare per gli industriali e perché, grazie ai CIP6, la tassa che noi
paghiamo sulla bolletta dell’elettricità, chi incenerisce i rifiuti ha un regalo dallo Stato di 60 euro per ogni tonnellata
bruciata e quindi gli industriali cercano di aumentare il più possibile la percentuale di rifiuti da bruciare.
Si dice “in Campania servono più inceneritori perché bisogna bruciare le milioni di ecoballe accantonate nei siti di
stoccaggio”. Ma la notizia della Germania fa capire che ciò non è vero: servono semmai impianti di deselezione, ma
nei decreti del Governo non ce ne è traccia.
Per saperne di più consultate il sito http://www.giardinodimarco.it/

Umanizzazione dei reparti di Pediatria
Vorremmo riaffrontare il tema dell'umanizzazione dei reparti di Pediatria nel nostro Paese, al nord come al sud.
Sempre più spesso sui media si leggono di nuove esperienze di ospedali pensati e costruiti per i bambini.
Gli interventi in genere riguardano aspetti strutturali (pareti attintate con colori vivaci e con disegni di personaggi
noti ai bambini) o ambientali (accoglienza: i clown in corsia si stanno diffondendo sempre più; lettura e musica: nati
per leggere e nati per la musica sono attivi in vari reparti di pediatria).
Vorremmo raccogliere il maggior numero di queste esperienze e conoscerne le motivazioni e il percorso che ha
portato alla loro elaborazione. Sarebbe infine molto interessante sapere se qualcuno ha pensato a una valutazione
del loro impatto sui bambini e i loro genitori.
Vi invitiamo quindi a scrivere all'indirizzo mail segreteria@acpcampania.it per raccontare le vostre esperienze
seguendo per semplicità il seguente format
Vi proponiamo l'esperienza del reparto di Pediatria dell'AORN A. Cardarelli di Napoli pubblicato su quaderni
acp 2007; 14(4): 171-172.

Firmato a Roma il Protocollo d’intesa tra il Presidente del Comitato Italiano per l’UNICEF
Onlus e il Presidente dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP)
la collaborazione sarà incentrata sui seguenti temi:
3. disuguaglianze nella salute dei bambini e degli adolescenti
4. la salute mentale nei bambini e negli adolescenti
5. l’ambiente e la salute nei bambini e negli adolescenti
6. il sostegno alla genitorialità
7. la promozione dell’allattamento al seno
8. la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti ospedalizzati, con riferimento all’applicazione della
“Carta dei diritti del bambino in ospedale” e con particolare riguardo alla qualità dell’accoglienza, con
modalità relazionali e in ambienti appropriati per l’età
9. la promozione del sostegno a progetti che l’UNICEF realizza nei Paesi in via di sviluppo
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Appuntamenti
Venti di ACP

XX congresso Nazionale ACP
9-11 ottobre 2008 Cagliari, Fiera Internazionale

Mostre
Vincenzo Rusciano espone presso la “Galleria Studio 34” di Salerno (via F. Conforti 10)
Direzione artistica: Pasquale Carchio
dal 14 giugno al 19 luglio 2008
Merry go round
L’installazione comprende una serie di sculture, oggetti e lavori realizzati su supporti vari (tela, carta), incentrati sul
tema della trasgressione infantile, metafora dell’aspirazione alla libertà nell’età adulta, che l’artista sta trattando negli
ultimi tempi. In mostra gli strumenti tipici dell’attività ludica dell’infanzia (giostre, macchinine, etc.), deturpati o
danneggiati da quelle azioni distruttive attraverso le quali il bambino costruisce i propri percorsi immaginativi e
creativi.
L’esposizione culmina in una scultura in legno e vernice nera micalizzata (‘merry go round–black’ ) costituita dalla
metà di una giostra girevole segata in due, già selezionata e presentata nell’open space al Palazzo dei Congressi
dell’EUR in occasione di ‘Arte contemporanea moderna Roma’ 2008.
Vincenzo Rusciano è nato nel 1973 a Napoli, dove vive e lavora. Diplomato presso l’Accademia di Belle Arti della
sua città, opera soprattutto nel campo della scultura e dell’installazione, usando materiali poveri, superfici laccate,
terracotta, vetroresina, manufatti artigianali, object trouvè, supporti vari, ed inserendo nella sua produzione artistica,
di tendenza concettuale, elementi tipicamente italiani e partenopei che spesso lega a significati e atmosfere
personali.
Per saperne di più: http://www.galleriastudio34.eu/

N.B.
tutte le newsletter sono consultabili sul sito www.acpcampania.it
Per leggere la newsletter con i link è necessario essere collegati a internet

naviga sul blog di www.acpcampania.it per scoprire news, appuntamenti e
altre notizie
naviga nel nuovo sito dell'ACP Nazionale www.acp.it
è uscito il n. 3 di Quaderni acp www.quaderniacp.it
Segnala questa Newsletter ad un amico o segnalateci la mail di colleghi interessati a riceverla
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