Conferenza Episcopale Campana
“EDUCARE ALLA CUSTODIA DEL CREATO PER LA SALUTE DEI NOSTRI PAESI E
DELLE NOSTRE CITTÀ”
2014 ‐ Nona giornata per la salvaguardia del Creato
RICOSTRUIRE LA CITTÀ
Convegno promosso dalla Conferenza Episcopale Campana
27 SETTEMBRE ‐ AVERSA Teatro Metropolitan ‐ Via Vito Di Jasi, 5

ore 10.00 – 13.00

Con la celebrazione della 9° GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO, la Chiesa campana intende
rafforzare il percorso di crescita avviato, mettendo a profitto anche il patrimonio diffuso di esperienze di
cittadinanza spontanee, realizzate negli ultimi anni. Perché ciò sia favorito in forme concrete, saranno fissate
le tappe di un impegnativo cammino da compiere, nel prossimo anno pastorale, in dialogo intenso ed aperto
con la comunità regionale.
L’iniziativa del 27 settembre avrà il carattere di un incontro con istituti pubblici impegnati (con diverso
profilo di competenza e responsabilità) nel campo delle relazioni tra condizioni ambientali e salute. Le voci
istituzionali verranno a confronto con esperienze, bisogni, richieste dei destinatari finali di ogni funzione
pubblica: le persone in carne ed ossa, i cittadini.
I risultati costituiranno motivo di riflessione per il percorso che si avvia. Ma essi potranno risultare
fondamentali per una prima sintesi condivisa sullo stato dei fatti e su azioni utili nella prospettiva del bene
comune.
Importante è la forma sperimentata per realizzare un’ampia partecipazione e integrazione di esperienze di
cittadinanza e azioni istituzionali. Questa dialettica sembra essenziale per far emergere fatti e dati
incontrovertibili, su cui potersi poi confrontare senza pregiudizi, in una comune ricerca della verità.

1‐ LA SITUAZIONE DI FATTO
a. Le criticità ambientali in Campania

(discariche pubbliche e private; sversamenti di rifiuti speciali pericolosi; abbandoni diffusi; ecoballe; roghi
tossici; sistema delle acque bianche e reflue; impianti a forte impatto ambientale)

Relatori:
ARPAC
Marinella Vito (Direttore tecnico)
Corpo Forestale dello Stato
Cesare Patrone (Capo del Corpo)
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord
Francesco Greco (Procuratore capo)
Domenico Airoma (Procuratore aggiunto)
b. Situazione sanitaria
Relatori:
Istituto Nazionale Tumori “Pascale”
Registro Tumori Campania

Antonio Pedicini (Dir. generale)
Gennaro Ciliberto (Dir. Scientifico)
Mario Fusco (Resp. Regionale)

2 ‐ L’ORIZZONTE POSSIBILE
a. La città giusta: città a misura di bambino, città per i giovani, città per il lavoro, città
solidale
Interventi programmati
b. La città partecipata: partecipazione alle decisioni, partecipazione alla gestione,
partecipazione al controllo

Interventi programmati

