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Polveri & Veleni
Articoli della stessa rubrica
Nell'ambito del ciclo “ Incontro con l'Autore”, la biblioteca civica di Rivanazzano propone, per la serata di giovedì, la
presentazione del volume scritto dai giornalisti Luca Carra e Margherita Fronte per conto delle edizioni Ambiente.
Il libro “ Polveri & Veleni - Viaggio tra salute e ambiente in Italia” propone un vero e proprio “viaggio” alla
scoperta delle fonti che determinano malattie.
Si va dagli episodi storici della diossina di Seveso, all’emergenza radon; si esaminano anche i nuovi rischi, dal
bombardamento di decibel alle falde inquinanti. Un’inchiesta sul campo condotta da due giornalisti scientifici
accreditati ed esperti.
Una sezione del libro, “ Che aria tira”, ospita il capitolo “ Padania, la valle dei veleni”: numerosi studi mettono in
evidenza il pericoloso mix tra condizioni climatiche che caratterizzano l’area padana e le emissioni prodotte in
quella che è una delle zone più industrializzate d’Italia.
L’indagine si focalizza sulle patologie, e anche per l’inquinamento emergono chiare le correlazioni tra aria
malsana e patologie respiratorie e cardiovascolari. Anche sull’inquinamento atmosferico il lettore potrà trovare una
sintesi degli studi più recenti e interventi di epidemiologi di primo piano e, non secondariamente, dati aggiornati e consigli di comportamenti pratici,
mentre sui cambiamenti climatici le informazioni sull’attualità si aggiungono ai collegamenti con malattie trasmissibili quali l’epidemia di
Chikungunya in Romagna e ai rischi futuri che si possono temere. Ma l’ambiente può essere una risorsa per il nostro benessere: lo testimoniano
gli sforzi d’urbanisti e agricoltori biologici, delle mamme antismog e dei gruppi di ciclisti ambientalisti. Perché se è vero che la salute è abbozzata
nei nostri geni, è altrettanto vero che essa viene scritta dalle nostre scelte, dal cibo che mangiamo e da come decidiamo di custodire l’ecosfera in
cui viviamo.
Luca Carra è giornalista dell’Agenzia Zadig, collabora con il settimanale L’Espresso e con il quotidiano Il Corriere della Sera. Presidente di Italia
Nostra della sezione milanese e anche Componente della Giunta Nazionale del medesimo Ente. Quello presentato in questa occasione è il suo
quarto libro sui temi dell’ambiente e della salute.
Margherita Fronte è giornalista scientifica del mensile Focus e insegna al master di comunicazione della Sissa di Trieste. È autrice di vari libri di
divulgazione scientifica.
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Dove: Sala Manifestazioni “Aldo Borgomaneri” della Biblioteca Comunale, via Indipendenza, 14 - Rivanazzano Terme
Quando: giovedì 29 aprile 2010, ore 21.00
Ingresso: libero.
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