L’associazione “Mamme per la Salute e l’Ambiente ODV”
ringrazia quanti avranno la pazienza di leggere questo opuscolo e
tutti coloro che hanno aiutato e continueranno ad aiutare
l’associazione, anche se solo con piccole azioni quotidiane ,a difesa
della salute di tutti.
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CHI SIAMO
Siamo cittadini sensibili ai problemi del nostro territorio, soprattutto a
quelli legati all’ambiente e alla salute.

L’aver scoperto che l’aumento di alcune patologie è strettamente
connesso all’inquinamento, ha indotto un gruppo di mamme a
capirne di più, tanto da ritenere, oggi, che la tutela della nostra
salute, di quella dei nostri figli, e delle generazioni future è priorità
assoluta.

"Mamme per la Salute e l’Ambiente" nasce nel 2005 come gruppo
spontaneo che negli anni, documentandosi sui rapporti che esistono
tra difesa dell’ambiente e tutela della salute, ha sollecitato Enti ed
Istituzioni a monitorare il nostro territorio.

Dopo aver costituitoun nucleo fortemente motivato di uomini, donne
e ragazzi, nel dicembre del 2010,si è costituita l’associazione
denominata

"Mamme per la Salute e l’Ambiente ODV".
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COSA ABBIAMO FATTO
Sono passati piu di 10 anni,da quando ci si interrogava sul perché
dell’aumento di particolari patologie nel nostro territorio, iniziando a
porre domande e auspicando risposte chiare e tranquillizzanti .
Non pensavamo di dover percorrere strade che, nel tempo,
avrebbero rivelato una realtà tanto complessa e piena di ostacoli : ci
sono voluti 5 anni, oltre 100 raccomandate inviate e decine di
incontri,per avere prove tangibili del reale stato delle cose che ci
hanno permesso di capire come agire.
Nel 2009 presentammo una denuncia alla Procura della Repubblica
di Isernia, intanto chiedevamo aiuto ad esperti di levatura
internazionale che, comprendendo da subito l’indipendenza e le forti
motivazioni che ci animavano, non hanno mai mancato di
supportarci.
Non era però sufficiente, bisognava far effettuare analisi mirate.
Il 17 marzo 2011, con l’apertura del sito, l’associazione ha iniziato ad
informare, con dati oggettivi e documentati, i cittadini e i giornalisti.
Come conseguenza di tale azione informativa, l’associazione ha
subito una denuncia per diffamazione a mezzo stampa, da parte del
direttore protempore dell’Arpa Molise, che ha coinvolto anche
l’esperto che aveva relazionato su rapporti di prova di emissioni di
diossina, nonché i giornalisti che avevano pubblicato notizie in
merito.
L’episodio non ha minato affatto la forte volontà dell’associazione di
continuare nel suo lavoro di monitoraggio ed informazione, né
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l’indipendenza e la consapevolezza dei giornalisti, tantomeno la
professionalità e la volontà dei nostri esperti.
Grazie ad alcune donazioni e ad autofinanziamento, l’associazione
ha prodotto una serie di analisi ( su campioni vegetali, animali,
minerali e sul latte materno). Ha presentato, alla Comunità Europea
una
denuncia,per
presunte
violazioni
da
parte
dell’inceneritoreHerambiente ex Energonut, denuncia che è stata
accolta.
Oggi, l’inceneritore Herambiente ed il cementificio Colacem , sono
finalmente dotati di A.I.A.:( Autorizzazione Integrata Ambientale)
autorizzazione importantissima, senza la quale questi impianti di
produzione, fortemente impattanti,
hanno lavorato
nel nostro
territorio per molti anni.
L’associazione ha presentato osservazioni per AIA di Colacem ed
Herambiente, osservazioni al Piano Qualità dell’aria Regione Molise
al Piano Energetico Regione Molise. Ha
incontrato più volte i
sindaci del territorio, il Procuratore della Repubblica, il Prefetto, il
Vescovo di Isernia e il Vescovo di Campobasso.Ha impugnato il
Piano Rifiuti della Regione Molise , poiché anacronistico in una
Regione che dovrebbe porre la tutela ambientale al primo posto. Si è
costituita ad adiuvandum nel ricorso presentato da Herambiente
contro AIA rilasciata.
Ha collaborato, lì dove è stato possibile, con altre associazioni locali
e nazionali; ha partecipato a convegni in molte località Italiane, in
alcuni è stata invitata in qualità di relatore per fornire testimonianza
diretta.
Oltre dieci anni fa, molti cittadini erano ignari dell’effetto devastante
che l’inquinamento, prodotto da tante fonti inquinanti presenti nel
nostro territorio, può avere sulla salute pubblica; oggi, c’è, in loro,
maggiore informazione e consapevolezza. Consapevolezza
dimostrata il 14 gennaio 2017 che ha visto le strade di Venafro piene
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di persone , oltre 5000, silenziose e preoccupate che con la loro
presenza hanno lanciato una richiesta di attenzione per la
salvaguardia del territorio.

COSA DOBBIAMO FARE
L’associazione continuerà a lavorare con la stessa determinazione
fino a quando non saranno messi in sicurezza il nostro territorio e i
cittadini che lo abitano;pertanto,pretenderà dalla politica e da tutte le
istituzioni, azioni decise, concrete ed efficaci.
Per un’ intervento sempre più incisivo sarà necessaria la
partecipazione di tutti perché possa essere realizzato un ambizioso
progetto di sviluppo economico ecosostenibile che rimetta al centro
la salute dell’uomo e dell’ambiente e la valorizzazione del capitale
culturale, artistico e naturale di cui il l nostro territorio è ricco.
Dobbiamo credere tutti insieme che un’altra realtà è possibile. E’ un
diritto e un dovere essere informati, credere nella forza dell’impegno,
spronare le istituzioni a migliorarsi e agire.
Sono in tanti a farlo. Sono molti gli studiosi che suggeriscono strade
simili da percorrere per uscire dall’impasse che paralizza l’Italia:
-------------------“..................Pensiamo sia giunto il momento per rilanciare l’Italia
come attore principale di un Nuovo Rinascimento che ponga al
centro delle politiche sociali e industriali la valorizzazione della salute
dell’uomo e dell’ambiente, il capitale culturale, artistico e naturale per
uno sviluppo economico duraturo perché ecosostenibile.
L’attuale modello economico di sviluppo proposto dai paesi
industrializzati e in via di sviluppo non è sostenibile. Nel breve
periodo un ulteriore avanzamento tecnologico per estrarre più risorse
naturali, per produrre più cibo, farmaci, energia, e crescita
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economica è
possibile, ma nel lungo termine avrà delle
conseguenze disastrose sulla salute dell’uomo e dell’ambiente, ed in
ultima analisi sul benessere sociale ed economico dell’intero pianeta.
Salute, benessere, risparmio energetico, conoscenza, cultura e
sviluppo economico ecosostenibile devono diventare i pilastri su cui
costruire il futuro della “nuova” Italia. L’invecchiamento della
popolazione, l’epidemia di obesità e di patologie croniche associate
agli scorretti stili di vita, il crescente inquinamento ambientale, il
riscaldamento globale, e lo sfruttamento sconsiderato delle risorse
energetiche e naturali sono dei problemi seri che se affrontati in
modo

scientifico,

e

con

una

nuova

visione

globale

e

transdisciplinare, potrebbero non solo far risparmiare ingenti risorse
economiche al paese, ma generare nuova ricchezza.................
Tutto ciò non è un’utopia o il sogno di visionari. Molte delle
conoscenze scientifiche per azzerare l’inquinamento, per prevenire
con adeguati stili di vita la maggior parte delle malattie croniche (e i
costi sociali connessi), per costruire case super coibentate che non
consumano ma producono energia, automobili super-leggere in fibre
di carbonio a trazione elettrica/idrogeno, e molti altri miglioramenti
necessari per vivere una vita lunga, sana e felice sono già disponibili
e sono state proficuamente applicate in una misura che va ben oltre
la sperimentazione prototipale. Il passo successivo deve essere
l’applicazione integrata di queste conoscenze a favore della salute
dei cittadini e dell’ambiente, garantendo un nuovo sviluppo
economico e industriale che valorizzi, e non distrugga, le risorse
naturali. Purtroppo, una visione riduzionistica e arretrata di questi
problemi ha impedito finora che ciò accadesse........”
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Fontana L., Atella V., Kammen D.M. “Energy and resource efficiency
as a unifying principle for human, environmental and global health”.
F1000Research 2013.

L’associazione rivolge un appello a tuttii cittadini,
alle istituzioni sociali, politiche e religiose, affinché si
rafforzi la volontà di salvaguardare il bene comune
più grande che è quello di poter vivere in salute in un
territorio incontaminato.
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Cronologico delle maggiori attività svolte
Dal 2005 al 2008
Inviate oltre 100 richieste con r/r ad enti, istituzioni ed aziende in
merito a problematiche ambientali e attuazione del Registro Tumori.

ANNO 2008
Aprile 2008 Il comitato delle Mamme è presente alla manifestazione
indetta per evitare che l’Energonut venga autorizzata a bruciare
100.000 tonnellate annue di CDR.
11 Settembre 2008 Il Comitato fa eseguire a proprie
spese analisi su Una foglia di fico prelevata in prossimità del
cementificio Colacem di Sesto Campano (IS) e sul cemento
prodotto dalla suddetta azienda. Dai risultati si evince nel cemento,
presenza di Uranio e Torio, e sulla foglia, elementi tali che ne
sconsigliano un uso alimentare – Perizia Giurata.
ANNO 2009
Gennaio 2009Inizio monitoraggio dei dati riportati sul sito
internet dell’Arpa Molise.
27 Novembre 2009
Presentazione denuncia presso Procura di
Isernia.Denuncia archiviata nel Gennaio 2013.
ANNO 2010
Giugno 2010 Il comitato incontra singolarmente i Sindaci di
Venafro, Sesto Campano ,Pozzilli, Montaquila e Monteroduni
sensibilizzandoli sulla difficile situazione ambientale della Valle del
Volturno
Ottobre 2010 Richiesta incontro con il presidente della Provincia di
Isernia per parlare della serissima situazione ambientale del
Venafrano. Incontro mai avvenuto.
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18 Ottobre 2010Il comitato presenta denuncia alla Comunità
Europea sollevando il problema Energonut (inceneritore autorizzato
a lavorare senza AIA)
15 Dicembre 2010 Il comitato diviene associazione con la
denominazione “Mamme per la Salute e l’Ambiente Onlus” di
Venafro.
ANNO 2011
13 Gennaio 2011
Partecipazione al convegno indetto
dall’Energonut e dall’O.C.C. presso la sede dell’Università del Molise
a Pesche.
26 Gennaio 2011 Partecipazione alla presentazione del libro” Al
dilà della notte” tenutasi ad Isernia.
08 Febbraio 2011 L’associazione interviene all’Incontro, presso il
Comune
di
Venafro,
con
il
responsabile
Provincia
Isernia,responsabili Arpa Molise, Sindaci di: Venafro, Montaquila,
Pozzilli e Monteroduni; Assessore provinciale all’ambiente di
SestoCampano e giornalisti. Consegna a tutti i presenti una
richiesta per l’avvio di un serio progetto di analisi ambientale nei
suddetti comuni.
17 Marzo 2011 Apertura del nostro sito internet:
www.mammesaluteambiente.it
04 Aprile 2011Organizzazione incontro con Padre Alex Zanotelli
e gli studenti dell’Isiss Venafro.
Aprile/Luglio 2011 L’associazione organizza banchetti informativi
e raccolta fondi nei comuni di Venafro, Montaquila,Sesto Campano,
Pozzilli e Monteroduni
21 e 22 Maggio 2011
L’associazione partecipa al Corso di
informazione su temi ambientali presso l’Università di Caserta.
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22 Maggio2011Informazione ai cittadini sui dati di emissioni di
Diossina nel nostro territorio rilevati dall’Arpa Puglie con comunicati,
manifesti e locandine.
25 Maggio 2011Presentazione presso la Procura di Isernia
di integrazione alla denuncia del 2009.
02 Giugno 2011 Partecipazione all’evento Pubblico “Giornata
Denuclearizzata” nella Villa Comunale di Venafro.
03 Giugno 2011 Partecipazione al Convegno “Ambiente e Salute
a Venafro” organizzato da Comune di Venafro e Isde Italia presso
Sala Convegni del Ss. Rosario
Luglio/Agosto 2011 Proiezione di uno spot di sensibilizzazione ai
temi ambientali nell’ambito di “Estate Venafrana”, nelle serate curate
dall’ Oratorio Giovanni Paolo.
11 Luglio 2011Intervento ad un incontro pubblico tenutosi a Larino
su temi ambientali e di salute.
15 Luglio 2011 Partecipazione ad un incontro pubblico tenutosi ad
Isernia. In
quell’occasione diviene di dominio pubblico un
documento ASREM che evidenza la presenza di diossina oltre la
norma nella carne di un vitello macellato nel venafrano.
23 Luglio 2011 L’Associazione invia lettera al
Procuratore
Repubblica di Isernia e al Prefetto di Isernia evidenziando gli
elementi di preoccupazione per i mancati controlli più volte richiesti
dal 2005 in poi .La mancanza di monitoraggio, la mancanza di
indagini approfondite e la sottostima delle problematiche ambientali
hanno permesso che la diossina, pericoloso cancerogeno, sia
arrivato nella catena alimentare.
29 Agosto 2011 Partecipazione
all’incontro presso la Sala
Consiliare del Comune di Venafro dal tema “Diossina che Fare”.
10/25 Sett. 2011 Partecipazione all’evento Empty Space preso
Palazzo Del Prete Venafro con istallazione pop – di abiti
Realizzati dall’associazione con materiale di riciclo.
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24 Settembre 2011 Partecipazione al tavolo di lavoro tenutosi a
Firenze per aderire all’Alleanza Donne contro l’Inquinamento.
30 Settembre 2011 Partecipazione al Consiglio monotematico
Comune di Venafro “ Qualità dell’aria nella pianura di Venafro”.
30 Settembre 2011Richiesta tramite legale per ottenere i dati in
possesso ASREM relativi ai prelievi effettuati nel venafrano dopo
la scoperta della diossina nella carne.
10 Ottobre 2011 L’ASREM comunica all’associazione i dati richiesti
dalla lettura dei dati (90 rapporti di prova) si evince che il 20% dei
prelievi hanno valori superiori al livello di azione , per cui si è
obbligati a individuare le fonti generatrici degli inquinanti. Ad oggi
ancora non si conoscono le fonti generatrici di diossina.
09 Novembre 2011 La Comunità Europea ritiene la denuncia
presentata,meritevole di essere approfondita il caso è classificato
come UE-PILOT 2652.
22 Dicembre 2011 Distribuzione di mascherine di fronte le scuole
per invitare tutti a riflettere sul problema inquinamento
ANNO 2012
Gennaio 2012 Incontro con il Prefetto di Isernia per segnalare
critica situazione ambientale del venafrano
01 Febbraio 2012 L’associazione è promotrice della “CAMPAGNA
NAZIONALE IN DIFESA DEL LATTE MATERNODAI CONTAMINANTI
AMBIENTALI” unitamente alle associazioni: ISDE –ACP- PEACELINKMINERVA PELTI- IBFAN ITALIA- MAMI -ANDRIA e GAAF
Febbraio 2012Partecipazione, nella sede della ex fonderghisa, alla
presentazione dei risultati delle analisi fatte sulla radioattività dei
luoghi .L’associazione sollecita indagini su eventuale presenza di
amianto.
2 Marzo 2012 Presentazione in Procura dei dati ottenuti
dall’ASREM in data 10 ottobre 2011
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19 Marzo 2012 L’associazione presenta a Roma nella Sala
Stampa della Camera, LA “CAMPAGNANAZIONALE IN DIFESA
DEL LATTE MATERNO DAI CONTAMINANTI AMBIENTALI”
unitamente alle altre associazioni promotrici,
14 Aprile 2012 Partecipazione a Parma alla 2° manifestazione
nazionale per l’ambiente e la salute
21 Aprile 2012Organizzazione a Venafro giornata d’informazione
sul tema inquinamento e aumento di patologie presente la dott.ssa
Patrizia Gentilini dell’ISDEITALIA e Paola Negri IBFAM ITALIA
Presentazione del libro di Linda Maggiori “UN MONDO DA
SALVARE” illustrato dai bambini di Venafro e Sesto Campano, in
seguito esposto anche alla fiera del libro di Torino.
21 Maggio 2012
Incontro con la dott.ssa Angiolina Fusco
Perrella per chiedere delucidazioni in merito a normative regionali su
Impianti Biogas e Biomasse.
26 e 27 Maggio 2012 Alla manifestazione “TERRA FUTURA –
Firenze” le ragazze dell’associazionesono Testimonial della
“Campagna nazionale in difesa del latte materno dai contaminanti “
indossando abiti realizzati dalle mamme con materiale di riciclo.
03 Giugno 2012 Partecipazione all’evento organizzato
dall’associazione ”Movimento Giovanile Venafrano” nella villa
Comunale dal titolo Ecovenafrock”. In quell’occasione L’associazione
informa sui pericoli delle Biogas proiettando anche un video della
trasmissione di Rai 3 Report.
08 e 09 Giugno 2012 Intervento al Convegno di Campobasso “
Inquinamento ambientale e salute: Quali i diritti dei bambini?”
Organizzato da Ordine dei Medici di Campobasso ed ISDE Italia.
16/20 Giugno 2012 Il lavoro dell’associazione viene citato come
esempio di impegno civile nella difesa della salute pubblica dai
rappresentanti di IBFAN International. al Summit della Terra a Rio
DeJaneiro.
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30 Giugno 2012 Incontro con il Presidente del Consorzio di
Bonifica di Venafro per sollecitare Impegno in merito a tutela
territorio Venafrano
11 Luglio 2012 Incontro con il Commissario Prefettizio del
Comune di Venafro per ragguagliarla sulle problematiche ambientali
di Venafro e chiedere di sollecitare la Regione per far completare le
indagini sulla diossina nel Venafrano .
12 Luglio 2012 Intervento all’assemblea pubblica tenutasi a
Campobasso sui temi dell’ambiente, della salute e della legalità.
Agosto 2012 Incontro con i promotori di uno studio sulla qualità
dell’aria, finanziato dalla Provincia di Isernia,per esprimere nostre
perplessità in merito.
03 Settembre 2012 Incontro con il Sindaco di Pozzilli per acquisire
informazioni in merito ad un progetto di impianto di riciclo da
realizzarsi nel Comune di Pozzilli.
05 settembre 2012 L’Associazione si rivolge ad un legale per
mettere in mora la Regione a causa della mancata risposta in
merito alle indagini che si dovevano continuare ad eseguire nel
Venafrano relativamente al problema diossina. Rinnovata richiesta in
data 30/10/2012
22 settembre 2012 Inizio raccolta campioni di latte materno per
procedere alle relative analisi
28 Settembre 2012 Partecipazione a Vairano all’assemblea
pubblica per scongiurare la realizzazione di una centrale Turbogas.
04 ottobre 2012 Incontro con il Dott. Nicola Magrone già
Procuratore capo della Repubblica a Larino, sempre attivo nella
difesa della legalità e della Costituzione
13 Ottobre 2012 Intervento ad un incontro pubblico su salute e
ambiente a Mafalda (CB) e raccolta adesioni alla Campagna in
difesa del latte materno.
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14,18,21e24 /11/ 2012 Partecipazione ad incontri e manifestazioni
contro la turbogas di Presenzano
29 Novembre 2012 Incontro con il Sindaco di Pozzilli con
successivo invio il 30 Novembre di richieste da inoltrare alla
dirigenza di Herambiente
08 Dicembre 2012 L’associazione organizza la Prima edizione del
Banchetto ” Riciclo e Riuso” con l’aiuto dei ragazzi del Movimento
Giovanile Venafrano
Dicembre 2012 Incontro con la Commissaria del comune di
Venafro sollecitando azioni istituzionali in merito ai continui
sforamenti di PM 10.
ANNO 2013
12 Gennaio 2013
Intervento al Convegno organizzato
Faenza in difesa del latte materno dai contaminanti ambientali

a

19 Gennaio 2013
Intervento dell’associazione al Convegno
“Salute e Lavoro” promosso da Medicina Democratica a Napoli
03 Febbraio 2013 Intervento a Cassino all’evento promosso
dall’associazione La Tana per sensibilizzare i cittadini
sull’approvazione di un decreto legge per autorizzare i cementifici a
bruciare CSS
07 e19 Marzo 2013 Incontro con alcuni rappresentanti Regionali
08 Marzo 2013 Collaborazione con il coordinamento donne SPI
CGL Molise per festeggiare l’08 Marzo donando mimose e
distribuendo volantini informativi
18 Marzo 2013 Partecipazione al presidio anti turbogas presso la
Prefettura di Caserta
20 Marzo 2013 e15 Aprile 2013Partecipazione a incontri tra
associazioni locali presso il Convento di San Nicandro
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20 Aprile 2013 Partecipazione a manifestazione NO TURBOGAS
DAY a Presenzano
20 Maggio 2013 Incontro con i candidati a sindaco del comune di
Venafro
02 Giugno 2013 Partecipazione con materiale illustrativo e lavori
realizzati con materiale di riciclo alla manifestazione nazionale
settimana della bonifica a Ripaspaccata Roccaravindola.
22 Giugno 2013 Incontro con i medici di base del territorio e
medici che hanno mostrato interesse per gli obbiettivi portati avanti
dalla associazione
26 Giugno 2013
Collaborazione con l’associazione Autoaiuto e
d’intorni e partecipazione alla 2 giornata internazionale contro tutte
le droghe.
03 luglio 2013 Presentazione
procedimento di AIA Colacem.

osservazioni in relazione al

10 luglio 2013 Partecipazione in qualità di uditori alla conferenza
di servizi per il rilascio AIA Colacem.
13 luglio 2013 La Presidente dell’associazione è denunciata per
diffamazione
30 Settembre 2013 Intervento della presidente dell’associazione
al Convegno “Tumori infantili: opinioni a confronto” presso l’istituto
Superiore di Sanità a Roma
07 Ottobre 2013 Partecipazione ad un convegno a Colleferro su
temi di salute e ambiente
25 Ottobre 2013 Partecipazione alla conferenza dei sindaci indetta
dal Sindaco di Venafro
04 Novembre 2013 Incontro nella sede dell’associazione con le
associazioni locali
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20 Novembre 2013

Incontro con il il Prefetto di Isernia

02 dicembre 2013
Presentazione
note
in
merito
autorizzazione Herambiente chiedendo il deposito pubblico della
domanda e dei documenti progettuali per dare possibilità ai cittadini
di presentare osservazioni .
08 dicembre 2013 Seconda edizione del
Riuso”
15 Dicembre 2013
CIF

Banchetto “ Riciclo e

Incontro nella loro sede con l’associazione

19 dicembre 2013 Intervento al convegno “Legalità sepolta “
presso la sala E.Fermi Biblioteca d’Ateneo Campobasso.
ANNO 2014
16 Gennaio 2014 Intervento alla presentazione del libro “ il Veleno
del Molise” Di Polo De Chiara, nel quale l’autore dedica un capitolo
all’Associazione.
21 Febbraio 2014
La presidente dell’associazione modera
l’incontro“Week end al Parco Naturalistico Le Mortine”
28 Gennaio 2014 Incontro con il Sindaco di Venafro, con la ditta
Valerio e le associazioni locali per collaborare al progetto di
raccolta differenziata.
03 marzo 2014 Richiesta al Prefetto di Isernia, unitamente al
nascente
coordinamento delle associazioni, per conoscere i
nominativi componenti la task force interessata alle indagini sui rifiuti
tossici. Documentazione ottenuta in data 28 maggio 2014
01 Febbraio 2014 Incontro a Portocannone con Avv. Musacchio
Presidente Corea Molise
23 Febbraio 2014 Nostro Intervento a Boiano all’incontro Route
Agesci dal titolo “Strade di coraggio “
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30 Aprile 2014 Partecipazione al coordinamento di associazioni
Molisane interessate all’attivazione del Registro Tumori Molise
Aprile 2014 Banchetto per rinnovo tesseramenti, e distribuzione
bigliettini 5x100
30 Aprile 2014 Incontro nella sede della nostra associazione con
i promotori Censimento Oncologico, i cittadini e le associazioni dei
paesi limitrofi
06-Maggio 2014
Nostro intervento all’assemblea d’istituto del
Liceo Classico di Venafro
16 Maggio 2014 Partecipazione all’Incontro Tenutosi ad Isernia
dal titolo “Aspettando Papa Francesco”
24 Maggio 2014
storico”

Partecipazione all’iniziativa ”Ripuliamo il centro

31 Maggio 2014
Partecipazione al Convegno a Termoli dal titolo
“L’ambiente ferito nelle terre dell’illegalità” Inquinamento delle catene
Alimentari
29 giugno 2014
Intervento all’ incontro “Uomo, ambiente,
territorio: un rapporto da recuperare” organizzato dal CIF nel
Castello Pandone di Venafro
17 Luglio 2014 Incontro con la delegazione Molisana dei ragazzi
dell’UDS
25 Luglio 2014 Incontro con il Sindaco di Montaquila
04 Agosto 2014 Incontro con il Presidente Regione Molise per
sollecitare maggiore attenzione sulle criticità del territorio venafrano
troppo spesso sottovalutate.
16 settembre 2014 Incontro con S.E.Mons. Brigantini per esporre
le problematiche ambientali della Valle del Volturno edin particolare
della Pianura Venafrana.
10 ottobre 2014 Visita di solidarietà al presidio di Campochiaro
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11 ottobre 2014 Raccolta firme contro la realizzazione degli
impianti a Campochiaro.
22 ottobre 2014 Partecipazione a Campobasso alla marcia “ No
Biomasse Matese”
24 Ottobre 2014 Incontro ad Isernia con S. E. Mons. Camillo Cibotti.
Novembre 2014 - Aprile 2015Conduzione progetto scolastico su
raccolta differenziata, Istituto Don Giulio Testa e Istituto
Pilla Venafro
21 Novembre 2014 Incontro con il Dott Pino Acciaro e il Dott.
Vincenzo Pietrantonio, direttore Scientificocomitato di difesa della
salute pubblica Molise.
08 dicembre 2014 Terza edizione del banchetto “Riciclo e Riuso”
ANNO 2015
26 Febbraio 2015
Partecipazione ad Isernia al convegno
“TESTIMONI DI (IN)GIUSTIZIA - Il silenzio è dolo”
07 Marzo 2015 Raccolta fondi per l’organizzazione del Convegno
del 18 Aprile 2015 con l’Iniziativa “Un gesto di partecipazione e
solidarietà”
09 Marzo 2015 Intervento alla festa della Donna organizzata al
Liceo Classico di Venafro.
11 Marzo 2015

Incontro con S.E. Monsignor Bregantini.

16 Marzo 2015 Incontro con S.E. Monsignor Cibotti
21 Marzo 2015 Intervento a Portocannone al convegno dal titolo “
Conoscere, fare, tutelare: impariamo la difesa ambientale”
07 Aprile 2015
s.p.a.

Presentazione osservazioni A.I.A. Herambiente
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18 Aprile 2015 Organizzazione del Convegno dal titolo “ Ambiente,
Salute, Economia-Correlazioni
presso l’Hotel Dora Pozzilli,
nell’ambito di “III giornate Molisane Salute e Ambiente”.
22 giugno 2015 Inoltrate richieste di informazioni su A.U.A
Impredil-Venafro
29 Giugno 2015 Partecipazione come uditore conferenza servizio
AIA Colacem e Herambiente
09 Settembre 2015
Partecipazione
contro lo “Sblocca Italia” Roma

al

Il Presidio Nazionale

14 ottobre 2015 Inoltrate richieste di informazioni su incendio
presso Recuperi Molisani srl- area industriale diPozzilli
08 Dicembre 2015 IV banchetto riciclo riuso recupero – donata
enciclica di Papa Francesco LAUDATO SI
ANNO 2016
22 febbraio
2016
Incontro Presidente Regione Molise,
Assessore Ambiente e Presidente Consiglio Regionale – chiarimenti
e ritiro documenti su art. 35 sblocca Italia e Piano Rifiuti Regionale
4-5-6 marzo 2016
Partecipazione a Napoli Maschio Angioino
Agorà dei movimenti per la difesa dei territori e
per la giustizia
ambientale
08 marzo 2016 Ritiro a Roma
AMBIENTE WANGARI MAATHAI

del Premio DONNE PACE

26 aprile 2016 Presso il Comune di Conca Casale incontro con
sindaco di Conca Casale, Sindaco Montaquila, Assessore
all’ambiente di Venafro. Ancora una volta segnalata criticità
ambientale del territorio
16 maggio 2016 Impugnato dinanzi al Tar Molise Piano Regionale
Gestione dei Rifiuti
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29 ottobre 2016 Organizzazione Incontro presso sala don Orione
Venafro sul tema CONFLITTI AMBIENTALI Difesa del territorio e del
diritto alla salute, Atlante dei Conflitti ambientali ed impugnazione del
Piano rifiuti Regione Molise Con la Giornalista Marica Di Pierri e
l’avv. Carmala Auriemma
ANNO 2017
11 Gennaio 2017 Incontro S.E. Prefetto di Isernia – preoccupazione
per i primi dati sanitari sul territorio.
14 Gennaio 2017 Partecipazione manifestazione contro
l’inquinamento a Venafro
03 febbraio 2017 Incontro con i cittadini presso centro Don Orione
per affrontare le problematiche ambientali del territorio
13 febbraio 2017 Presentazione osservazioni al P.R.I.A.M.O Piano
Regionale Integrato per la qualità dell’Aria Molise
18 febbraio 2017 Ritiro del Premio CIVIS ANNI 2016 della città di
Venafro
20 marzo 2017 Partecipazione a Roma al presidio nazionale
contro decreto attuativo art. 35 sblocca Italia.
01 aprile 2017 Incontro con i Rappresentati Provinciali e Sindaco
di Venafro per chiedere supporto nel reperimento documentazioni
e impegno nel supportare azioni a difesa del territorio
10 maggio 2017 Organizzazione presidio di fronte al TAR Molise
in attesa udienza ricorso Herambiente contro AIA
associazione
costituitasi ad adiuvandum.
08 Novembre 2017 L’Associazione interviene al 1° degli incontri
“Cultura Legalità insieme si può” presso l’Istituto Comprensivo
d’Ovidio Campobasso
08 Dicembnre 2017 6 edizione banchetto recupero – Riciclo - Riuso

20

ANNO 2018
09 Gennaio 2018 Presentato nuovo esposto in Procura della
Repubblica di Isernia riguardante le attività ambientali del nostro
territorio.
18 Febbraio 2018 Ritiro premio Molisano Ostinato e Contrario
RIGENERAZIONE a Campobasso
06 Aprile 2018 Intervento “Giornata Mondiale della Salute ad
Isernia”
21 Aprile 2018 Intervento al Convegno di Medicina Democratica a
Napoli
04 Maggio 2018 Partecipazione alla Conferenza Stampa Sbocca
Italia Gameover a Roma
12 Novembre 2018 Organizzazione e presentazione dello studio su
Prima Valutazione stato di salute nei comuni di Venafro, Pozzilli e
Sesto Campano. Dott. Bianchi CNR Pisa Isde Molise. Studio pagato
dall’Associazione.
08 Dicembre 2018 Settima edizione banchetto Recupero-RiciclcoRiuso
ANNO 2019
23 Marzo 2019 Partecipazione alla "Marcia per il clima e contro le
grandi opere inutili" a Roma
01 Aprile 2019 Unitamente con il WWF O.A. Molise presentazione
ricorso per l’annullamento, previa sospensiva, della Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 6 del 15/01/2019, con la quale la Regione
Molise ha approvato il Piano Regionale Integrato per la qualità
dell’aria Molise (P.R.I.A.MO.).
6-7 Aprile 2019 Evento IN- VESTIAMO IN SALUTE realizzazione
ed esposizione di abiti con materiale di riuso per sensibilizzazione su
tematiche ambientali e promozione donazione del 5 per mille
all’Associazione
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1 maggio 2019 Presentazione a Taranto della rete di attiviste
dell’ambiente MAMME DA NORD A SUD a cui l’Associazione aderisce
8 maggio 2019 Vittoria in Corte di Giustizia Europea. Il decreto
attuativo 10 agosto 2016 viola il diritto dell’Unione Europea
27 maggio 2019 Ritiro Premio Fondazione Mario Lepore
06 ottobre 2019 Incontro con Dott Bianchi del CNR di Pisa e al
Dott Di Benedetto del Ministero per la Salute per Studio
Epidemiologico valle del Voltuno
27 settembre 2019 Partecipazione ad Isernia al "Global Strike“
(sciopero globale per il clima) organizzato da tutti i ragazzi della
Provincia di Isernia, come Mamme Molisane e come mamme del
coordinamento Mamme da Nord a Sud le Mamme di Venafro sono
state a supporto dei giovani che difendono l’ambiente
12 Novembre 2019 Iniziative di sollecito per studio epidemiologico
valle del Volturno ad un anno dalla presentazione dello studio
preliminare finanziato dall’Associazione
17 Novembre 2019 Partecipazione a Campobasso al convegno
organizzato da Isde Molise “ Le aree devastate e la terra tradita”
07 Dicembre 2019 Partecipazione a Vairano all’assemblea pubblica
contro la Turbogas
16 Dicembre-2019 Presentazione osservazioni al Ministero
dell’Ambiente per riesame AIA centrale Edison di Presenzano
26 dicembre 2019 Presentazione osservazioni su screening V.I.A.
impianto Biometano NUCELO Industriale di Pozzilli
ANNO 2020
16 gennaio 2020 Ottenimento studio epidemiologico Valle del
Volturno. Firmata collaborazione con CNR DI Pisa e Comune di
Venafro
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02 Febbraio 2020 Impegno a contrasto alla Tubogas Presenzano
con invio richieste Ministeri responsabili per la sospenzione della
validità dell’ autorizzazione della Centrale turbogas di Presenzano.
27 Febbraio 2020 Intervento della nostra Associazione a
Campobasso al convegno organizzato dal WWF Molise: “Taranto –
Termoli – Venafro. Italia. Territori Malati”
02 aprile 2020 Successo richieste avanzate con osservazioni
presentate il 26-12-2020, il Polo Tecnologico per la Produzione di
Biometano Avanzato, da realizzarsi a Pozzilli nel nucleo industriale
Isernia – Venafro, proposto dalla società Smaltimenti Sud Srl, dovrà
essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale.
06 Ottobre 2020 ANNULLATO ART.35 SBLOCCA ITALIA, il TAR
Lazio ha annullato il decreto attuativo dell’art.35 dello sblocca Italia
perché contrario alla direttiva VAS. La nostra intervenuta nel giudizio
ad adiuvandum.
Un lungo percorso ci ha permesso di arrivare a questo risultato:
22-03-2017 – PRESIDIO NAZIONALE CONTRO DECRETO ATTUATIVO ART.
35 SBLOCCA ITALIA – Il 22 Marzo 2017 a Roma, di fronte la sede del Tar Lazio,
in Via Flaminia 189, si tenuto il presidio Nazionale contro il Decreto Attuativo
dell’art. 35 dello Sblocca Italia – Articolo di riferimento sul sito:
https://www.mammesaluteambiente.it/web/2017/03/20/941/
10-05-2017 – Il 10 Maggio 2017 davanti al Tar Molise eravamo in tanti, liberi,
consapevoli, determinati, pronti ad affrontare e risolvere tutti insieme il
grave problema dell’inquinamento.
Tutti uniti dall’amore per la propria
terra e per i propri figli. – Articolo di riferimento sul sito:
https://www.mammesaluteambiente.it/web/2017/05/11/grande-consapevolezzae-condivisione/
04-05-2018 – Il 4 maggio 2018 si è svolta a Roma la Conferenza Stampa
“SBLOCCA ITALIA GAMEOVER” alla Camera dei Deputati – Articolo di
riferimento sul sito: https://www.mammesaluteambiente.it/web/2018/05/04/oggi04-05-2018-la-conferenza-stampa-sblocca-italia-gameover-alla-camera-deideputati/
08-05-2019 – Lussemburgo 08 maggio 2019 VITTORIA IN CORTE DI
GIUSTIZIA EUROPEA – Il decreto attuativo 10 agosto 2016 viola il diritto
dell’Unione
Europea
–
Articolo
di
riferimento
sul
sito:
https://www.mammesaluteambiente.it/web/2019/05/08/vittoria-in-corte-digiustizia-europea/
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20 novembre 2020 Presentazioni osservazioni V.I.A. in merito al
progetto del Polo Tecnologico per la Produzione di Biometano
Avanzato, da realizzarsi a Pozzilli (IS).
01 dicembre 2020 Iniziativa “Favole” riguardante il Natale Covid
2020 e donazione libri a bambini e ragazzi.
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