Report Gruppo Salute, Gruppo Ambiente e Gruppo Parità di
Genere-Diritti Civili
Riporto le attività portate avanti dai gruppi in titolo in quanto privi di coordinatorefacilitatore e per i quali mi sono adoperato nel cercare di farli partire.
Per il Gruppo Salute abbiamo dato vita ad una campagna nella lotta all'AIDS con
diffusione di volantini e materiale di informazione. In questo gruppo possiamo contare sulla
preziosa collaborazione di Giovanni Vantaggi medico dell'ISDE Associazione Medici per
l'Ambiente, per questo partecipa anche a quel gruppo, che ci ha aiutato nel denunciare la
nocività di inceneritori e biomasse.
Appelli e denunce per una effettiva sanità pubblica e per un vero servizio all'utenza sono
stati l'altro nostro fronte ma sarebbe richiesto un maggior coinvolgimento numerico e di
competenze per un diritto che la Costituzione sancisce.
Il Gruppo Ambiente ha fatto un grande lavoro anche se fra mille difficoltà.
Stesura di documenti e partecipazione a manifestazioni importanti per la difesa
dell'ambiente vedi documento per Parigi e manifestazione a Catania, impegno nel
referendum NO Triv e partecipazione al Movimento per l'acqua pubblica.
Primi o almeno fra i primi a dire parole chiare sull'argomento xilella e sulla
strumentalizzazione del problema poi oggetto di indagine con rinvi a giudizio.
Partecipazione ed impegno alla lotta NO TTIP con contatti con altri Gruppi, Movimenti e
Partiti impegnati a vario titolo.
Impegno NO TAV, NO MUOS e NO PONTE per un diverso e più sostenibile sistema di
comunicazione e trasporto.
Il Gruppo ha anche espresso con documenti ed adesioni la propria contrarietà alla
diffusione massiva degli inceneritori.
Il Gruppo Parità di Genere-Diritti Civili ha portato il suo contributo nelle giornate contro la
violenza sulle donne, nella scelta a favore delle unioni civili in contatto con le Associazioni
LGBT e con testimonianza diretta di componenti del Gruppo.
Grande impegno per la comunità ROM con petizioni e diretta corrispondenza con le
amministrazioni competenti come ad esempio quella del Comune di Milano per lo
sgombero di Via Idro.
In difesa del diritto all'abitazione in collaborazione diretta con l'Unione Inquilini e col suo
segretario nazionale Massimo Pasquini nell'organizzazione delle giornate nazionali “ZERO
SFRATTI” con iniziative in varie città e con interventi diretti anche su singoli casi.
Naturalmente per la vastità e le particolarità credo sia necessario lavorare nella ricerca di
competenze ed energie.

