
 

L’epidemia provocata dal nuovo virus SARS-CoV-2, con il suo tragico carico di morti e miseria, 
serva da insegnamento. La Terra è un macrorganismo vivente in cui tutto si relaziona: biologia, 
ecologia, economia, istituzioni sociali, giuridiche e politiche. La salute di ciascun individuo è 
interconnessa e dipendente dal buon funzionamento dei cicli vitali del pianeta.  

Il susseguirsi di malattie nuove e terribili sempre più frequenti e virulente (Ebola, HIV, influenza 
suina e aviaria, afta, febbre gialla, dengue, solo per citare le più note) è la conseguenza della 
alterazione dei delicati equilibri naturali esistenti tra le differenti specie viventi e i loro relativi 
habitat. 

 L’abbattimento e gli incendi delle foreste tropicali, il consumo di suolo vergine, lo sfruttamento 
minerario, la caccia e il consumo di fauna selvatica, la concentrazione di allevamenti animali, 
l’agricoltura superintensiva, il sovraffollamento urbano e lo spostamento continuo di merci e 
persone sono le cause primarie dello scatenamento delle pandemie. Come aveva scritto 
inascoltato un attento osservatore dei microrganismi patogeni: “Là dove si abbattono gli alberi e si 
uccide la fauna, i germi del posto si trovano a volare in giro come polvere che si alza dalle macerie” 
(David Quammen, Spillover, 2012).  

Non c’è alcun “nemico invisibile”, tantomeno imprevisto e sconosciuto che ha dichiarato guerra 
al genere umano. Nessuna “catastrofe naturale” e nessun “castigo di Dio” si sono abbattuti su di 
noi. Al contrario è il sistema economico dominante che provoca un progressivo deterioramento 
dei sistemi ecologici, l’estinzione di massa delle specie viventi, il surriscaldamento del clima. Tutto 
ciò aumenta i rischi, la vulnerabilità e abbassa le difese immunitarie degli individui. La retorica 
sui sacrifici necessari (a partire da quelli affrontati da medici e infermieri, spesso lasciati senza 
nemmeno i più elementari dispositivi di protezione individuale) non basta a coprire il tracollo 
del sistema sanitario.  

La sottovalutazione dei fenomeni in atto, l’impreparazione e l’incompetenza delle istituzioni 
pubbliche a ogni livello – laddove è prevalso il modello neoliberista – hanno indebolito i presidi 
socio-sanitari con definanziamenti e privatizzazioni. 

Per mascherare questi fallimenti – quasi fossero inevitabili – molti mass-media, politici e persino 
dirigenti sanitari hanno scelto di raccontare l’impegno per contenere la pandemia da coronavirus 
usando una terminologia bellica: “battaglie”, “armi”, “trincee”, “nemico”. Il linguaggio della 
medicina invece si esprime con parole di cura e di pace, non di guerra. Di salute psicofisica, di 
sollievo della sofferenza, di rispetto della dignità umana. Le guerre vere, quelle che servono per 
accaparrare le terre e le risorse del pianeta, la cui violenza si abbatte sulla parte più debole della 
popolazione civile, continuano purtroppo a essere finanziate (si pensi alla costruzione dei 
bombardieri F35 e dei sottomarini U-212), preparate e messe in atto in molte parti del mondo 
causando distruzioni irreparabili all’ambiente e grandi spostamenti forzati di popolazioni. Ha 
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dichiarato Antonio Guterres, segretario generale dell’ONU: “La furia del virus mostra la follia della 
guerra. Per questo chiedo un cessate il fuoco mondiale”. 

Le ripercussioni del lockdown sull’economia globalizzata porteranno a una crisi senza precedenti 
con effetti catastrofici specie nei paesi più periferici (rimasti senza commesse), nei ceti più poveri 
(rimasti senza reddito), tra i precari (rimasti senza lavoro), tra le donne madri (rimaste senza reti e 
servizi), tra le bambine e i bambini rimasti rinchiusi in casa senza relazioni umane con i loro 
coetanei. Le pandemie non conoscono differenze di classe, ma si ripercuotono accentuando ancor 
di più le disuguaglianze e le ingiustizie sociali. Per uscirne non basterà inondare il mondo con una 
pioggia di denaro “a debito”. Bisognerà che quel denaro serva effettivamente ad avviare una 
profonda conversione ecologica e solidale degli apparati produttivi e dei comportamenti di 
consumo. 

La salute è un bene comune globale. In quanto esseri umani siamo parte della natura. Esistiamo 
gli-uni-con-gli-altri, in reciproca connessione. Ogni componente organica e inorganica, dai 
microorganismi agli esseri umani concorre a formare un unico complesso sistema che mantiene le 
condizioni della vita sulla Terra. Ognuno di noi dipende dall’aria che respira, dai cibi con cui si 
nutre, dal tipo di energia che usa per muoversi, riscaldarsi e comunicare, dall’organizzazione 
sociale in cui è inserito. Siamo parte dell’universo bio-geo-fisico ed energetico. 

Il 2020 è l’anno dedicato dall’Onu alla biodiversità. Secondo l’ultimo Rapporto dell’Agenzia 
Europea per l’Ambiente circa il 75% dell’ambiente terrestre e oltre il 60% dell’ambiente marino 
sono gravemente alterati. In più, come nota il Rapporto: “L’accelerazione dei cambiamenti 
climatici sarà probabilmente associata a un aumento dei rischi, in particolare per i gruppi 
vulnerabili”. Il 2020 è l’anno della verifica dell’Accordo di Parigi sul clima, ma la Cop 26 prevista a 
Glasgow è stata rinviata al prossimo anno.  

Sono già passati cinque anni dall’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile dell’Onu e molti dei target 
intermedi fissati al 2020, nell’ambito dei suoi 17 macro obiettivi, sono stati clamorosamente 
disattesi. Sono passati cinque anni anche dalla pubblicazione dell’enciclica Laudato sì, ma il suo 
messaggio per un’ecologia integrale è stato ignorato.  

Non possiamo più fingere di non vedere. La normalità del mondo dopo-coronavirus non può 
essere quella di prima. Tutto e subito deve cambiare direzione, parametri di misura, valori di 
riferimento.  

Non vogliamo essere testimoni muti. Mai come oggi è evidente che se volessimo trarre qualche 
insegnamento dalla tragedia della pandemia dovremmo trasformare alla radice il sistema 
socioeconomico dominante, che sta mostrando tutta la sua carica distruttiva e autodistruttiva, 
nella direzione di una società mondiale giusta e sostenibile.  
 
Liberamente tratto da un testo predisposto da più autori e sottoscritto da varie personalità. 
Per info https://comune-info.net/una-preghiera-civile-per-la-terra/ 
Ringraziamo la redazione di “Qualevita”, bimestrale di riflessione e informazione nonviolenta che 
ha pubblicato il testo al n.187 di giugno 2020 e ce lo ha reso disponibile. Info www.qualevita.it  
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Cari soci, abbiamo stoppato tutte le attività del primo semestre, ma abbiamo continuato a 
pensare. 
In questa lettera ai soci, vi diamo conto delle poche iniziative che sono rimaste in piedi per 
l’autunno, alcune obbligatorie, altre per dare continuità a quanto proposto e iniziato in primavera. 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

1° convocazione venerdì 9 ottobre 2020 – ore 9 

2° convocazione sabato 10 ottobre 2020 – ore 14,30 

presso il salone multimediale nel parcheggio della COOP 

Programma 

Elezione del Presidente dell'Assemblea ed apertura dei lavori 
Relazione del Presidente Alfredo Gamba 

Rendiconto finanziario a cura del Tesoriere Anna Vottero 

Apertura del dibattito: PARTIAMO DALLE TANTE INIZIATIVE DI QUESTI ANNI, CON SUCCESSI E 

SCONFITTE PER ARRIVARE A INDIVIDUARE LE AZIONI E LE ATTIVITA’ FUTURE, NON 

DIMENTICANDO CHE “…SENZA GLI ASINI IL CARRETTO NON SI MUOVE” 

1) Programma corsi e attività per il 2021. 
2) Varie ed eventuali - 
A seguire elezione degli organismi statutari  
Diversamente dagli altri anni non vi sarà il consueto rinfresco e si raccomanda ai presenti di 
rispettare le norme in vigore sul covid-19. In questo contesto rientra la scelta di fare svolgere 
l’assemblea in un luogo ampio, tale da permettere di rispettare le distanze di sicurezza. A questo 
proposito ringraziamo il Comune di Ciriè per avere richiesto la sala e la COOP per averla celermente 
concessa 
 

RINNOVO TESSERE E NUOVI SOCI 

Durante le iniziative dell’autunno – inverno 2020 sarà possibile rinnovare la quota 
associativa per tutto il 2021, garantendosi così la continuità dell’invio della rivista 
“Obiettivo Ambiente” di Pro Natura.  

La quota associativa per il 2021: € 15,00 per il socio 
 € 10,00 per i familiari di primo grado 

Ci sono diverse possibilità per rinnovare la tessera o diventare nuovi soci ATA: 
• in occasione dell’assemblea dei Soci 2021 o partecipando a qualcuna delle nostre 

iniziative;  
• con bonifico bancario IBAN IT45O0760101000000035897107 o con versamento 

sul conto corrente postale n. 35897107 entrambi intestati a: Associazione Tutela 
Ambiente, Via Triveri 4 - 10073 Ciriè; 

• contattando i Soci:  Alfredo Gamba 331.6868882 – 011.9269063 (Mathi) - Claudio 
Zingale 340.9017776; (San Francesco al Campo) Loris Colombati 011.9249549 – 
348.3771440 (Varisella) - Anna Vottero 011.9254697 – 339.3731930 (Fiano) - Wilma 
Borgna 348.9153312 (Cafasse) - Fulvia Facchinetti 348.7845423 (San Maurizio 
Canavese) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IL MERCOLEDI’ 
Dal 23 settembre al 2 dicembre 

ORE 20,30 

A RIVAROSSA 

Centro sportivo “Ciapei” 
Piazza Mussetta 

IL FRUTTETO BIOLOGICO 

corso a cura di 

Riccardo Mellano 

11 lezioni teoriche e  
3 uscite pratiche 

INFO E ISCRIZIONI:  Riccardo Mellano tel. 011. 215272 – 346.2190442 – email: riccardo.mellano@gmail.com 
                                            Silvia Scabini tel. 011.9888429 – 331.8685190 - email: scabini.giardino@tiscali.it 
 
Il corso si tiene in collaborazione con la ditta Gaddò & Scabini 
 
n.b. Il corso riprenderà dall’inizio, così da permettere a tutti di riambientarsi e, se del caso, accogliere nuovi 
partecipanti. 

 

 

 

  SABATO 19 SETTEMBRE 

SCOPRIRE IL CASTELLO DI 
BARATONIA 
Ritrovo ore 9,00 a Varisella 
parcheggio della chiesa 
Termine della passeggiata ore 12,30 
con possibilità di pranzo presso il 
ristorante “Il Polpo”  
 

 

A passeggio con ATA 

Itinerari alla scoperta del Canavese e delle Valli di Lanzo: 

 conoscere e  amare per salvaguardare. 

 
in collaborazione con Scoprinatura  

e Associazione Ecomuseo della Val Ceronda 

Info:  Rosa 347.1973908 – 340.5591024  (sms o WA)       pertusio@ tiscali.it 

             
Per il pranzo Info: Loris Colombati 348.3771440 (costo € 20 -25 e prenotazione obbligatoria entro il 15 
settembre).  

 

Il Giovedì 
1 -8- 15 -22 OTTOBRE 

Ore 20,30 

VARISELLA 

Salone Parrocchiale di Varisella,                            
Via Don Giocondo Cabodi 10 

 

Dal Fiore al Miele 

Corso a cura di Andrea Peretti (347.0082006) 
4 lezioni di avvicinamento all’apicoltura 

 

Per informazioni e iscrizioni: Loris Colombati 348.3771440 - loriscolombati48@gmail.com 

                                                         Michele D’Elia 331.6001195 - del.mic@alice.it 
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