Firenze 13 maggio ore 18 – Presentazione libro su Gabriella Bertini
Cari amici e compagni,
a distanza di un anno dalla morte di
Gabriella Bertini, che insieme abbiamo
ricordato alla Comunità delle Piagge,
Medicina Democratica e l’Associazione
Toscana Paraplegici onlus invitano alla
presentazione del libro “È tempo di
travasare i sogni. Dall’Unità spinale a
Casa Gabriella e altre
lotte”.
Ricordare serve per andare avanti, avere basi solide per portare a
compimento progetti e speranze: è la testimonianza che Gabriella ci
lascia.
Il futuro è la realizzazione del progetto Casa Gabriella per dare
completezza nel tempo al percorso assistenziale garantito dall’Unità
Spinale.
Quando Gabriella, insieme ai suoi compagni paraplegici e a Beppe
Banchi suo compagno di vita, iniziò la battaglia per la realizzazione
dell’Unità Spinale, pochi avrebbero scommesso sulla possibilità di
vederne l’attuazione, sembrava un sogno che si scontrava con la realtà
complessa e non favorevole. Similmente oggi il progetto Casa
Gabriella, che lei sentiva necessario per l’invecchiamento proprio e
degli altri e sul quale chiedeva l’impegno di tutti noi, appare un
sogno non compatibile con la realtà: troppi soggetti da mettere
d’accordo, poche le risorse…. ma se abbiamo imparato qualcosa da
Gabriella, dalla sua determinazione, dal suo lanciare il cuore oltre
l’ostacolo, è il momento di dimostrarlo!
Per questo il libro si conclude con la proposta del progetto Casa
Gabriella e su questo interpella per la realizzazione del progetto le
persone e le
istituzioni, alle quali lei si è sempre rivolta, certa della loro
funzione costituzionale di essere strumento del popolo, non strumento
di potere.
Venerdì 13 maggio 2016
ore 18.00
Comunità delle Piagge
piazza I. Alpi M. Hrovatin, 2 Firenze
“È tempo di travasare i sogni. Dall’Unità Spinale a Casa Gabriella e
altre lotte”
scritto da

Giulia Malavasi, Donato Santandrea, Fanny Di Cara
Verrà presentato, insieme agli autori, da:
Beniamino Deidda, Alessandro Santoro, Gavino Maciocco
Insieme ad amici e compagni che hanno condiviso lotte e speranze di
Gabriella sono invitati a partecipare i rappresentanti delle
Istituzioni locali, della Direzione INAIL e della Direzione AOU
Careggi, il Direttore dell’Unità Spinale Unipolare
Al termine della presentazione del libro, cena insieme con quanto
ciascuno vorrà portare
Download (PDF, 45KB)
L’articolo Firenze 13 maggio ore 18 – Presentazione libro su Gabriella
Bertini sembra essere il primo su Medicina Democratica.

Medicina Democratica da sempre contro ogni forma di incenerimento di
rifiuti
In tutte le salse il governo, da ultimo con i decreti applicativi
dell’art. 35 dello “sbloccaitalia” e ancor prima con il decreto che –
con un tocco di bacchetta magica – trasforma i rifiuti in combustibili
(CSS), spinge per realizzare nuovi inceneritori pervicacemente
insistendo in una direzione contraria a quella delle priorità nella
gestione dei rifiuti.
A livello locale (come nel caso di Firenze) anziché insistere per
riorganizzare la gestione dei rifiuti per evitare inceneritori (e
relative discariche) si va avanti nel progetto dell’impianto di Case
Passerini.
Medicina Democratica ha appoggiato la lotta, durante la procedura
autorizzativa, dei Comitati locali come pure con le iniziative
successive al TAR, oggi e domani appoggia e partecipa alle iniziative
di lotta.
Segnaliamo quella prevista il 14 maggio 2016 a Firenze di cui
riportiamo l’appello.

#UNVISIFAFARE
FERMIAMO GLI INCENERITORI! Difendiamo il
territorio e la Salute!
Contro tutte le “terre dei fuochi” ed il “partito trasversale della
devastazione”.
Nessun rischio per la salute umana o ambientale è accettabile.
Liberiamo Firenze e l’Italia da:

– inceneritori già esistenti che devono essere dismessi al più presto
– nuovi inceneritori previsti in tutta Italia dall’attuale governo
– nuovo grande inceneritore che vorrebbero costruire a Firenze nei
prossimi mesi.
– articolo 35 dello Sblocca Italia che incentiva l’incenerimento e la
devastazione dei territori in tutto il Paese
– grandi opere nocive e inutili sponsorizzate da una politica che
sceglie di ignorare i cittadini e che sacrifica il territorio, la
salute e i beni comuni a partire dall’acqua, al profitto di pochi:
come nella Piana di Firenze–Prato–Pistoia con gli assurdi progetti del
nuovo mega Aeroporto di Firenze – Peretola e il sotto attraversamento
Tav.
Ai nostri e vostri amministratori vogliamo dire
Non vi si fa fare!
> MANIFESTAZIONE SABATO 14 MAGGIO 2016 <
ritrovo ore 14,30 via di Novoli, Parco San Donato, Firenze
Parteciperanno delegazioni dei Comitati in lotta contro gli
Inceneritori da varie parti d’ Italia. Facciamo la differenza e
diciamo:

– SI ad approvazione della legge di iniziativa popolare
Rifiuti Zero che prevede una separazione tra soggetti che
raccolgono gli scarti e coloro che smaltiscono i rifiuti:
è inaccettabile che chi gestisce l’affare
dell’incenerimento e delle discariche gestisca anche la
raccolta differenziata

