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Calabria: Premio al Centro antiviolenza
Roberta Lanzino
Giovedì 28 Febbraio 2013 11:54

Cosenza, 28 febbraio - Il Centro antiviolenza Roberta Lanzino riceverà il 6 marzo a Roma, alla
Casa Internazionale delle Donne, un riconoscimento speciale nell'ambito della seconda edizione del
Premio Donne, Pace e Ambiente. Lo rende noto un comunicato del Centro Lanzino. "A ricevere il
riconoscimento speciale 'Contro ogni violenza sulle donne' - riporta il comunicato - sarà Daniella
Ceci, attuale responsabile della formazione nel Centro. La seconda edizione del riconoscimento
quest'anno premierà sei attiviste italiane impegnate in diverse battaglie sul territorio nazionale". "Il
premio, istituito in collaborazione e con il sostegno della Commissione delle Elette del Comune di
Roma - prosegue il comunicato - ha l'obiettivo di testimoniare l'impegno civile delle donne nelle
battagle in difesa della pace, dei diritti di genere e dell'ambiente".

Articolo originale:
http://www.lametino.it/Cultura/calabria-premio-al-centro-antiviolenza-roberta-lanzino.html

A Laura Gulotta il premio Donne Pace
Ambiente
La dott.ssa Laura Gulotta, veterinaria, liparese d'adozione, si è
aggiudicata, per l'impegno profuso, attraverso l'associazione Eolo a
Quattro Zampe, sul tema del randagismo a Lipari, il prestigioso
premio Donne Pace e Ambiente Wangari Maathai che ritirerà a
Roma il prossimo 6 marzo. Alla dott.ssa Gulotta che abbiamo
sempre sostenuto, sin dal suo arrivo a Lipari, nelle sue battaglie le
nostre congratulazioni. Ma ecco cosa rappresenta il premio:
L'associazione A Sud, in collaborazione con la Casa Internazionale
delle Donne e con il sostegno della Commissione delle Elette del
Comune di Roma, promuove quest'anno la seconda edizione del
PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE WANGARI MAATHAI
Durante l’iniziativa che si terrà il prossimo 6 marzo, presso la sede
della Casa Internazionale delle Donne a Roma, Monica Cirinnà Presidente della Commissione delle Elette - consegnerà un riconoscimento per il loro impegno civile e politico a cinque
attiviste italiane che lottano per la difesa dei diritti dei cittadini, dei territori e degli animali. Oltre ai premi Acqua,
Terra, Fuoco, Aria e Animali, sarà inoltre consegnato in questa occasione il Premio Speciale “Contro ogni violenza sulle
donne”.
Il Premio Donne, Pace e Ambiente Wangari Maathai nasce su iniziativa di “A Sud” nel 2012. La premiazione della 1°
Edizione del Premio si è tenuta il 6 marzo 2012, quando a ricevere il Premio sono state Isabella Tomassi (Premio
Terra), Simona Ricotti (Premio Fuoco), Consiglia Salvio (Premio Acqua) e Sara Turetta (Premio Aria). Già nella sua
prima edizione, il premio ha costituito occasione per conferire un riconoscimento simbolico utile a dare visibilità a
situazioni spesso conosciute tanto nei sud come nei nord del mondo, nelle quali molte donne sono coinvolte, spesso
per organizzare progetti e mobilitazioni sociali in difesa del territorio. Molte di queste donne sono in pericolo proprio
a causa dell'invisibilità a cui sono sottoposte. Istituire un Premio e costruire un'iniziativa pubblica promossa da
un'importante istituzione come il Comune di Roma ha costituito inoltre opportunità di diffusione di temi e di
sensibilizzazione della cittadinanza, sistema di protezione di situazioni critiche che attraverso il riconoscimento
istituzionale e la visibilità internazionale, possono prevenire eventuali ritorsioni.
Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà con quelli dei diritti di
genere e ambientali. Parlare di ambiente e di impatti di disastri ambientali oggi vuol dire parlare di donne, le prime
vittime dei conflitti ambientali ma anche sempre più spesso le prime leader di proteste in difesa della terra. Ci sono
donne che possono essere considerate eroine al pari dei grandi eroi del passato.
Una di esse, a cui è dedicato il premio, è senz'altro Wangari Muta Maathai ,prima donna africana a ricevere il Nobel
per la Pace nel 2004 , che dichiarò al momento della premiazione: " non ci può essere pace senza sviluppo sostenibile
e non ci può essere sviluppo senza uno sfruttamento sostenibile dell'ambiente. La protezione dell'ecosistema deve
essere considerata un mezzo per garantire la pace, in Paesi dove la scarsità delle risorse genera inevitabilmente
instabilità politiche e sociali». Wangari Maathai, deceduta il 25 settembre 2011 a Nairobi, Kenya, ha lottato per più di
30 anni in difesa dell'ambiente e dei diritti delle donne ed ha contribuito in maniera significativa alla
democratizzazione della sua nazione.
A ridosso della celebrazione dell'8 marzo, il premio ha l'obiettivo di testimoniare e dare un riconoscimento
istituzionale alle donne italiane impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei diritti di genere e dell'ambiente

Articolo originale:
http://www.lipari.biz/notizia.asp?idnews=20909

L'Associazione A Sud in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il patrocinio
della Commissione delle Elette del Comune di Roma presenta la seconda edizione del premio
donne, pace e ambiente Wangari Maathai. Appuntamento il 6 MARZO 2013 h 18:00 c/o CASA
INTERNAZIONALE DELLE DONNE | ROMAWANGARI MAATHAI

Originale:
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7835

Roma: premio Donne, Pace e Ambiente a
Centro antiviolenza Lanzino

28 febbraio 2013
Roma – Il Centro antiviolenza Roberta Lanzino ricevera’ il 6 marzo a Roma, alla Casa
Internazionale delle Donne, un riconoscimento speciale nell’ambito della seconda edizione del
Premio Donne, Pace e Ambiente. Lo rende noto un comunicato del Centro Lanzino. ”A ricevere il
riconoscimento speciale ‘Contro ogni violenza sulle donne’ – riporta il comunicato – sara’ Daniella
Ceci, attuale responsabile della formazione nel Centro. La seconda edizione del riconoscimento
quest’anno premiera’ sei attiviste italiane impegnate in diverse battaglie sul territorio nazionale”. ”Il
premio, istituito in collaborazione e con il sostegno della Commissione delle Elette del Comune di
Roma – prosegue il comunicato – ha l’obiettivo di testimoniare l’impegno civile delle donne nelle
battagle in difesa della pace, dei diritti di genere e dell’ambiente”.

Originale:
http://www.calabrialibera.it/roma-premio-donne-pace-e-ambiente-a-centro-antiviolenza-lanzino/#

Premio Donne, Pace e Ambiente Wangari
Maathai
27/02/2013

0 commenti
Mercoledì 6 marzo 2013 a Roma nella Casa Internazionale delle
Donne a cinque attiviste, sarà consegnato un riconoscimento per
il loro impegno civile e politico. L’associazione A Sud, in
collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il
sostegno della Commissione delle Elette del Comune di Roma,
promuove quest’anno la seconda edizione del Premio Donne,
Pace e Ambiente Wangari Maathai. Durante l’iniziativa che si
terrà il 6 marzo, presso la sede della Casa Internazionale delle
Donne a Roma, Monica Cirinnà – Presidente della
Commissione delle Elette – consegnerà un riconoscimento per il
loro impegno civile e politico a cinque attiviste italiane che
lottano per la difesa dei diritti dei cittadini, dei territori e degli
animali. Sarà inoltre consegnato in questa occasione il Premio
Speciale “Contro ogni violenza sulle donne”.

Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà con
quelli dei diritti di genere e ambientali. Parlare di ambiente e di impatti di disastri ambientali oggi
vuol dire parlare di donne, le prime vittime dei conflitti ambientali ma anche sempre più spesso le
prime leader di proteste in difesa dei territori e dei diritti. Ci sono donne che possono essere
considerate eroine al pari dei grandi eroi del passato.
Una di esse, a cui è dedicato il premio, è senz’altro Wangari Muta Maathai, prima donna africana a
ricevere il Nobel per la Pace nel 2004, che dichiarò al momento della premiazione : «Non ci può
essere pace senza sviluppo sostenibile e non ci può essere sviluppo senza uno sfruttamento
sostenibile dell’ambiente. La protezione dell’ecosistema deve essere considerata un mezzo per
garantire la pace, in Paesi dove la scarsità delle risorse genera inevitabilmente instabilità politiche e
sociali». Wangari Maathai, deceduta il 25 settembre 2011 a Nairobi, Kenya, ha lottato per più di 30
anni in difesa dell’ambiente e dei diritti delle donne ed ha contribuito in maniera significativa alla
democratizzazione della sua nazione. A ridosso della celebrazione dell’8 marzo, il premio ha
l’obiettivo di testimoniare e dare un riconoscimento istituzionale alle donne italiane impegnate nelle
battaglie in difesa della pace, dei diritti di genere e dell’ambiente.
Info e contatti: www.asud.net - +39 345 1017232 - giuliadakli@asud.net
Originale:

http://www.lazionauta.it/premio-donne-pace-e-ambiente-wangari-maathai/

A 5 attiviste italiane il premio 'Wangari Maathai' per impegno civile e politico

ultimo aggiornamento: 27 febbraio, ore 13:56
Roma, 27 feb. - (Adnkronos) - Un riconoscimento tutto al femminile per l'impegno civile e politico
a difesa dei diritti dei cittadini, dei territori e degli animali. L'associazione A Sud, in collaborazione
con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della Commissione delle elette del
Comune di Roma, promuove la seconda edizione del premio 'Donne, Pace e Ambiente Wangari
Maathai', il 6 marzo a Roma. A consegnare i riconoscimenti, compreso il premio speciale ''Contro
ogni violenza sulle donne'', sarà Monica Cirinnà, presidente della Commissione delle elette. A
ridosso della celebrazione dell'8 marzo, il premio ha l'obiettivo di testimoniare e dare un
riconoscimento istituzionale alle donne italiane impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei
diritti di genere e dell'ambiente.
"Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà con
quelli dei diritti di genere e ambientali - fa sapere l'associazione A Sud - Parlare di ambiente e di
impatti di disastri ambientali oggi vuol dire parlare di donne, le prime vittime dei conflitti
ambientali ma anche sempre più spesso le prime leader di proteste in difesa dei territori e dei diritti.
Ci sono donne che possono essere considerate eroine al pari dei grandi eroi del passato".
Una di esse, a cui è dedicato il premio, è Wangari Muta Maathai, prima donna africana a ricevere il
Nobel per la Pace nel 2004, che dichiarò al momento della premiazione: "Non ci può essere pace
senza sviluppo sostenibile e non ci può essere sviluppo senza uno sfruttamento sostenibile
dell'ambiente. La protezione dell'ecosistema deve essere considerata un mezzo per garantire la pace,
in Paesi dove la scarsità delle risorse genera inevitabilmente instabilità politiche e sociali". Wangari
Maathai, deceduta il 25 settembre 2011 a Nairobi, Kenya, ha lottato per più di 30 anni in difesa
dell'ambiente e dei diritti delle donne ed ha contribuito in maniera significativa alla
democratizzazione della sua nazione.
Originale:
http://www.adnkronos.com/mobile/Sostenibilita/news/A-5-attiviste-italiane-il-premio-WangariMaathai-per-impegno-civile-e-politico_3.1.4228270260.php

A Laura Gulotta il premio Donne Pace
Ambiente - giovedì 28 febbraio 2013
Fonte: http://www.lipari.biz/

Data: 08:57 - giovedì 28 febbraio 2013

La dott.ssa Laura Gulotta, veterinaria, liparese
d'adozione, si è aggiudicata, per l'impegno profuso,
attraverso l'associazione Eolo a Quattro Zampe, sul
tema del randagismo a Lipari, il prestigioso premio
Donne Pace e Ambiente Wangari Maathai che
ritirerà a Roma il prossimo 6 marzo. Alla dott.ssa
Gulotta che abbiamo sempre sostenuto, sin dal suo
arrivo a Lipari, nelle sue battaglie le nostre
congratulazioni. Ma ecco cosa rappresenta il
premio: L'associazione A Sud, in collaborazione
con la Casa Internazionale delle Donne e con il
sostegno della Commissione delle Elette del
Comune di Roma, promuove quest'anno la seconda
edizione del PREMIO DONNE, PACE E
AMBIENTE WANGARI MAATHAI Durante l´iniziativa che si terrà il prossimo 6 marzo, presso la
sede della Casa Internazionale delle Donne a Roma, Monica Cirinnà - Presidente della
Commissione delle Elette - consegnerà un riconoscimento per il loro impegno civile e politico a
cinque attiviste italiane che lottano per la difesa dei diritti dei cittadini, dei territori e degli animali.
Oltre ai premi Acqua, Terra, Fuoco, Aria e Animali, sarà inoltre consegnato in questa occasione il
Premio Speciale "Contro ogni violenza sulle donne". Il Premio Donne, Pace e Ambiente Wangari
Maathai nasce su iniziativa di "A Sud" nel 2012. La premiazione della 1° Edizione del Premio si è
tenuta il 6 marzo 2012, quando a ricevere il Premio sono state Isabella Tomassi (Premio Terra),
Simona Ricotti (Premio Fuoco), Consiglia Salvio (Premio Acqua) e Sara Turetta (Premio Aria). Già
nella sua prima edizione, il premio ha costituito occasione per conferire un riconoscimento
simbolico utile a dare visibilità a situazioni spesso conosciute tanto nei sud come nei nord del
mondo, nelle quali molte donne sono coinvolte, spesso per organizzare progetti e mobilitazioni
sociali in difesa del territorio. Molte di queste donne sono in pericolo proprio a causa
dell'invisibilità a cui sono sottoposte. Istituire un Premio e costruire un'iniziativa pubblica promossa
da un'importante istituzione come il Comune di Roma ha costituito inoltre opportunità di diffusione
di temi e di sensibilizzazione della cittadinanza, sistema di protezione di situazioni critiche che
attraverso il riconoscimento istituzionale e la visibilità internazionale, possono prevenire eventuali
ritorsioni. Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della
solidarietà con quelli dei diritti di genere e ambientali. Parlare di ambiente e di impatti di disastri
ambientali oggi vuol dire parlare di donne, le prime vittime dei conflitti ambientali ma anche

sempre più spesso le prime leader di proteste in difesa della terra. Ci sono donne che possono essere
considerate eroine al pari dei grandi eroi del passato. Una di esse, a cui è dedicato il premio, è
senz'altro Wangari Muta Maathai ,prima donna africana a ricevere il Nobel per la Pace nel 2004 ,
che dichiarò al momento della premiazione: " non ci può essere pace senza sviluppo sostenibile e
non ci può essere sviluppo senza uno sfruttamento sostenibile dell'ambiente. La protezione
dell'ecosistema deve essere considerata un mezzo per garantire la pace, in Paesi dove la scarsità
delle risorse genera inevitabilmente instabilità politiche e sociali». Wangari Maathai, deceduta il 25
settembre 2011 a Nairobi, Kenya, ha lottato per più di 30 anni in difesa dell'ambiente e dei diritti
delle donne ed ha contribuito in maniera significativa alla democratizzazione della sua nazione. A
ridosso della celebrazione dell'8 marzo, il premio ha l'obiettivo di testimoniare e dare un
riconoscimento istituzionale alle donne italiane impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei
diritti di genere e dell'ambiente
Originale:
http://www.mister-x.it/notizie/2284771/a-laura-gulotta-il-premio-donne-paceambiente/#.US_OGVfaj-w

27/02/2013 13:56:00

A 5 attiviste italiane il premio 'Wangari Maathai' per impegno civile e politico
Roma, 27 feb. - (Adnkronos) - Un riconoscimento tutto al femminile per l'impegno civile e politico
a difesa dei diritti dei cittadini, dei territori e degli animali. L'associazione A Sud, in collaborazione
con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della Commissione delle elette del
Comune di Roma, promuove la seconda edizione del premio 'Donne, Pace e Ambiente Wangari
Maathai', il 6 marzo a Roma. A consegnare i riconoscimenti, compreso il premio speciale ''Contro
ogni violenza sulle donne'', sarà Monica Cirinnà, presidente della Commissione delle elette. A
ridosso della celebrazione dell'8 marzo, il premio ha l'obiettivo di testimoniare e dare un
riconoscimento istituzionale alle donne italiane impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei
diritti di genere e dell'ambiente.
Originale:
http://www.metronews.it/?pagina=notizie_rss.php&id=78389

giovedì, 28 febbraio 2013
Roma, alla dottoressa Laura Gulotta il "Premio Animali"
di Giulia Dakli

Il 6 marzo alle 18.00 verranno premiate a Roma 5 donne italiane impegnate in
battaglie diverse che mirano ciascuna alla difesa dei diritti dei cittadini, delle donne, dei migranti e dei
territori. A queste donne saranno assegnati i premi Acqua, Fuoco, Terra , Aria ed Animali. Il premio ha
l'obiettivo di testimoniare l'impegno civile delle donne nelle battaglie in difesa della pace, dei diritti di
genere e dell'ambiente. Nella sua prima edizione il premio Donne, Pace e Ambiente Wangari Maathai ha
costituito un’importante occasione di visibilità, nonché un riconoscimento utile a dare visibilità a situazioni
spesso poco conosciute nelle quali molte donne sono coinvolte per organizzare progetti e mobilitazioni
sociali in difesa del territorio.

Per individuare le donne da premiare è stata formata una Commissione allargata formata, oltre che dalle
donne dell'Associazione A Sud, anche dalle rappresentanti di una decina di realtà associative romane
(Libera, Casa Internazionale delle Donne, Da Sud, Be Free, Zero Violenza Donne).
Questa Commissione, ha preso la decisione, con entusiasmo, di consegnare alla dottoressa Laura Gulotta,
veterinaria di Lipari, il Premio Animali, per l'impegno, suo e di Eolo a 4 Zampe, sul tema del randagismo a
Lipari.

Articolo pubblicato alle ore 08:07 Scritto da leonedilipari in notizie | Link permanente | Segnala |
OKNOtizie | Facebook
- See more at: http://notiziariodelleeolie.myblog.it/archive/2013/02/28/roma-alla-dottoressa-lauragulotta-il-premio-animali.html#sthash.YvkXEmVl.dpuf

http://notiziariodelleeolie.myblog.it/archive/2013/02/28/roma-alla-dottoressa-laura-gulotta-ilpremio-animali.html

georgiusvitalicus
mercoledì 27 febbraio 2013
[asud.informa] 6 marzo: 2° edizione PREMIO DONNE PACE AMBIENTE Wangari Maathai

A SUD
L'associazione A Sud
in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne
e con il sostegno della Commissione delle Elette del Comune di Roma
presenta:

PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE

WANGARI MAATHAI
"La pace nel mondo dipende dalla difesa dell'ambiente"
W. Maathai

2° edizione
6 MARZO 2013
h. 18.00
c/o CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE
Sala Tosi
Via della Lungara n° 19 ROMA
***
5 attiviste italiane riceveranno i premi
ACQUA, FUOCO, TERRA, ARIA E ANIMALI
Verrà consegnato inoltre il PREMIO SPECIALE "Contro ogni violenza sulle donne"
Scarica la locandina
Scheda premio
Premiate 1° Edizione

Un sentito ringraziamento a Monica Cirinnà, presidente della Commissione delle Elette per il sostegno al
lavoro di A Sud e per il suo impegno a difesa dei diritti delle donne e dell'ambiente.
***

PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE
L'associazione A Sud, in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della Commissione delle Elette del
Comune di Roma, promuove quest'anno la seconda edizione del PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE WANGARI MAATHAI.
Durante l'iniziativa che si terrà il prossimo 6 marzo, presso la sede della Casa Internazionale delle Donne a Roma, Monica Cirinnà Presidente della Commissione delle Elette - consegnerà un riconoscimento per il loro impegno civile e politico a cinque attiviste

italiane che lottano per la difesa dei diritti dei cittadini, dei territori e degli animali. Sarà inoltre consegnato in questa occasione il
Premio Speciale "Contro ogni violenza sulle donne".
Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà con quelli dei diritti di genere e
ambientali. Parlare di ambiente e di impatti di disastri ambientali oggi vuol dire parlare di donne, le prime vittime dei conflitti
ambientali ma anche sempre più spesso le prime leader di proteste in difesa dei territori e dei diritti. Ci sono donne che possono
essre considerate eroine al pari dei grandi eroi del passato.
Una di esse, a cui è dedicato il premio, è senz'altro Wangari Muta Maathai, prima donna africana a ricevere il Nobel per la Pace nel
2004, che dichiarò al momento della premiazione : «Non ci può essere pace senza sviluppo sostenibile e non ci può essere sviluppo
senza uno sfruttamento sostenibile dell'ambiente. La protezione dell'ecosistema deve essere considerata un mezzo per garantire la
pace, in Paesi dove la scarsità delle risorse genera inevitabilmente instabilità politiche e sociali». Wangari Maathai, deceduta il 25
settembre 2011 a Nairobi, Kenya, ha lottato per più di 30 anni in difesa dell'ambiente e dei diritti delle donne ed ha contribuito in
maniera significativa alla democratizzazione della sua nazione.
A ridosso della celebrazione dell'8 marzo, il premio ha l'obiettivo di testimoniare e dare un riconoscimento istituzionale alle donne
italiane impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei diritti di genere e dell'ambiente.
***
Info e contatti:
www.asud.net
+39 345 1017232

giuliadakli@asud.net
Durante l'iniziativa sarà distribuita la cartellina con i materiali stampa.

Pubblicato da Giorgio Vitali a 01:15

http://georgiusvitalicus.blogspot.it/2013/02/asudinforma-6-marzo-2-edizione-premio.html

Premio ‘Donne, Pace e Ambiente’
Aggiunto da Redazione il 28/02/2013.
Tags della Galleria Cronaca, In Italia, In Primo Piano
Tags: a sud, ambiente, convegno, donne, pace

L’associazione A Sud in collaborazione con la Casa
Internazionale delle Donne e con il sostegno della Commissione delle Elette del Comune di
Roma presenta:
PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE
WANGARI MAATHAI
“La pace nel mondo dipende dalla difesa dell’ambiente”*
W. Maathai
2° edizione
6 MARZO 2013
h. 18.00
c/o CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE
Sala Tosi
Via della Lungara n° 19 ROMA
5 attiviste italiane riceveranno i premi
ACQUA, FUOCO, TERRA, ARIA E ANIMALI
Verrà consegnato inoltre il PREMIO SPECIALE “Contro ogni violenza sulle
donne”
*Un sentito ringraziamento a Monica Cirinnà, presidente della Commissione
delle Elette per il sostegno al lavoro di A Sud e per il suo impegno a
difesa dei diritti delle donne e dell’ambiente.
L’associazione A Sud, in collaborazione con la Casa Internazionale delle
Donne e con il sostegno della Commissione delle Elette del Comune di Roma,

promuove quest’anno la seconda edizione del *PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE
WANGARI MAATHAI*.
Durante l’iniziativa che si terrà il prossimo 6 marzo, presso la sede
della Casa Internazionale delle Donne a Roma, Monica Cirinnà – Presidente
della Commissione delle Elette – consegnerà un riconoscimento per il loro
impegno civile e politico a cinque attiviste italiane che lottano per la
difesa dei diritti dei cittadini, dei territori e degli animali. Sarà
inoltre consegnato in questa occasione il Premio Speciale “Contro ogni
violenza sulle donne”.
Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della
pace e della solidarietà con quelli dei diritti di genere e ambientali.
Parlare di ambiente e di impatti di disastri ambientali oggi vuol dire
parlare di donne, le prime vittime dei conflitti ambientali ma anche sempre
più spesso le prime leader di proteste in difesa dei territori e dei
diritti. Ci sono donne che possono essere considerate eroine al pari dei
grandi eroi del passato.
Una di esse, a cui è dedicato il premio, è senz’altro *Wangari Muta Maathai
*, prima donna africana a ricevere il *Nobel per la Pace nel 2004*, che
dichiarò al momento della premiazione : «Non ci può essere pace senza
sviluppo sostenibile e non ci può essere sviluppo senza uno sfruttamento
sostenibile dell’ambiente. La protezione dell’ecosistema deve essere
considerata un mezzo per garantire la pace, in Paesi dove la scarsità delle
risorse genera inevitabilmente instabilità politiche e sociali». Wangari
Maathai, deceduta il 25 settembre 2011 a Nairobi, Kenya, ha lottato per più
di 30 anni in difesa dell’ambiente e dei diritti delle donne ed ha
contribuito in maniera significativa alla democratizzazione della sua
nazione.
A ridosso della celebrazione dell’8 marzo, il premio ha l’obiettivo di
testimoniare e dare un riconoscimento istituzionale alle donne italiane
impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei diritti di genere e
dell’ambiente.
***
Info e contatti:
*www.asud.net*
*+39 345 1017232*
giuliadakli@asud.net

http://www.specchioquotidiano.com/premio-donne-pace-e-ambiente/

Eolie news
Prestigioso riconoscimento per la dottoressa Laura Gulotta
La dott.ssa Laura Gulotta, veterinaria, liparese d'adozione, si è aggiudicata, per
l'impegno profuso sul tema del randagismo a Lipari, attraverso l'associazione
Eolo a Quattro Zampe, il prestigioso premio Donne Pace e Ambiente Wangari
Maathai che ritirerà a Roma il prossimo 6 marzo. A tal proposito bisogna
evidenziare che dal prossimo week-end partira' la seconda campagna
di sterilizzazione dei cani e gatti randagi in sinergia tra associazione Eolo a 4
zampe
onlus
ed
Enpa.
Alla
dott.ssa
Gulotta
le
nostre
congratulazioni.
Ma
ecco
cosa
rappresenta
il
premio:
L'associazione A Sud, in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con
il sostegno della Commissione delle Elette del Comune di Roma, promuove quest'anno
la seconda edizione del PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE WANGARI
MAATHAI
Durante l’iniziativa che si terrà il prossimo 6 marzo, presso la sede della Casa
Internazionale delle Donne a Roma, Monica Cirinnà - Presidente della Commissione delle Elette - consegnerà un
riconoscimento
per
il
loro
impegno
civile
e
politico
a
cinque
attiviste
italiane che lottano per la difesa dei diritti dei cittadini, dei territori e degli animali. Oltre ai premi Acqua, Terra, Fuoco,
Aria e Animali, sarà inoltre consegnato in questa occasione il Premio Speciale “Contro ogni violenza sulle donne”.Il
Premio Donne, Pace e Ambiente Wangari Maathai nasce su iniziativa di “A Sud” nel 2012. La premiazione della 1°
Edizione del Premio si è tenuta il 6 marzo 2012, quando a ricevere il Premio sono state Isabella Tomassi (Premio
Terra), Simona Ricotti (Premio Fuoco), Consiglia Salvio (Premio Acqua) e Sara Turetta (Premio Aria). Già nella sua
prima edizione, il premio ha costituito occasione per conferire un riconoscimento simbolico utile a dare visibilità a
situazioni spesso conosciute tanto nei sud come nei nord del mondo, nelle quali molte donne sono coinvolte, spesso per
organizzare progetti e mobilitazioni sociali in difesa del territorio. Molte di queste donne sono in pericolo proprio a
causa dell'invisibilità a cui sono sottoposte. Istituire un Premio e costruire un'iniziativa pubblica promossa da
un'importante istituzione come il Comune di Roma ha costituito inoltre opportunità di diffusione di temi e di
sensibilizzazione della cittadinanza, sistema di protezione di situazioni critiche che attraverso il
riconoscimento istituzionale e la visibilità internazionale, possono prevenire eventuali ritorsioni.
Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà con quelli dei diritti di
genere e ambientali. Parlare di ambiente e di impatti di disastri ambientali oggi vuol dire parlare di donne, le prime
vittime dei conflitti ambientali ma anche sempre più spesso le prime leader di proteste in difesa della terra. Ci sono
donne che possono essere considerate eroine al pari dei grandi eroi del passato. Una di esse, a cui è dedicato il premio, è
senz'altro Wangari Muta Maathai ,prima donna africana a ricevere il Nobel per la Pace nel 2004 , che dichiarò al
momento della premiazione: " non ci può essere pace senza sviluppo sostenibile e non ci può essere sviluppo senza uno
sfruttamento sostenibile dell'ambiente. La protezione dell'ecosistema deve essere considerata un mezzo per garantire la
pace, in Paesi dove la scarsità delle risorse genera inevitabilmente instabilità politiche e sociali». Wangari Maathai,
deceduta il 25 settembre 2011 a Nairobi, Kenya, ha lottato per più di 30 anni in difesa dell'ambiente e dei diritti delle
donne ed ha contribuito in maniera significativa alla democratizzazione della sua nazione.A ridosso della celebrazione
dell'8 marzo, il premio ha l'obiettivo di testimoniare e dare un riconoscimento istituzionale alle donne italiane
impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei diritti di genere e dell'ambiente

Pubblicato da Eolie news il 07:51:00

http://eolienews.blogspot.it/2013/02/prestigioso-riconoscimento-per-la.html

PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE WANGARI MAATHAI
ROMA RM
Mercoledì 6 marzo, ore 18.00
Sala Tosi
Casa Internazionale delle Donne
Via della Lungara, 19 - Roma
L'associazione A Sud in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della Commissione
delle Elette del Comune di Roma
presenta:
PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE WANGARI MAATHAI
"La pace nel mondo dipende dalla difesa dell’ambiente” - W. Maathai
5 attiviste italiane riceveranno i premi
ACQUA, FUOCO, TERRA, ARIA E ANIMALI
Durante l’iniziativa che si terrà il prossimo 6 marzo, presso la sede della Casa Internazionale delle Donne a Roma,
Monica Cirinnà - Presidente della Commissione delle Elette - consegnerà un riconoscimento per il loro impegno civile e
politico a cinque attiviste italiane che lottano per la difesa dei diritti dei cittadini, dei territori e degli animali. Sarà
inoltre consegnato in questa occasione il Premio Speciale “Contro ogni violenza sulle donne”.
Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà con quelli dei diritti di
genere e ambientali.
Parlare di ambiente e di impatti di disastri ambientali oggi vuol dire parlare di donne, le prime vittime dei conflitti
ambientali ma anche sempre più spesso le prime leader di proteste in difesa dei territori e dei diritti. Ci sono donne
che possono essere considerate eroine al pari dei grandi eroi del passato.
Una di esse, a cui è dedicato il premio, è senz'altro *Wangari Muta Maathai*, prima donna africana a ricevere il
*Nobel per la Pace nel 2004*, che dichiarò al momento della premiazione : «Non ci può essere pace senza sviluppo
sostenibile e non ci può essere sviluppo senza uno sfruttamento sostenibile dell'ambiente. La protezione
dell'ecosistema deve essere considerata un mezzo per garantire la pace, in Paesi dove la scarsità delle risorse genera
inevitabilmente instabilità politiche e sociali».
Wangari Maathai, deceduta il 25 settembre 2011 a Nairobi, Kenya, ha lottato per più di 30 anni in difesa dell'ambiente
e dei diritti delle donne ed ha contribuito in maniera significativa alla democratizzazione della sua nazione.
A ridosso della celebrazione dell'8 marzo, il premio ha l'obiettivo di testimoniare e dare un riconoscimento
istituzionale alle donne italiane impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei diritti di genere e dell'ambiente.

http://www.zeroviolenzadonne.it/index.php?option=com_appuntamenti&Itemid=209&data=2013-3-6

II edizione del Premio Donne, Pace e Ambiente
Wangari Maathai

Il 6 marzo a Roma alla Casa Internazionale delle Donne
L'Associazione A Sud, in collaborazione con la Casa
Internazionale delle Donne e con il sostegno della
Commissione delle Elette del Comune di Roma, promuove
quest'anno la seconda edizione del Premio Donne, Pace e
Ambiente Wangari Maathai.
Durante l’iniziativa che si terrà il prossimo 6 marzo, presso
la sede della Casa Internazionale delle Donne a Roma,
Monica Cirinnà, presidente della Commissione delle Elette,
consegnerà un riconoscimento per il loro impegno civile e
politico a cinque attiviste italiane che lottano per la difesa
dei diritti dei cittadini, dei territori e degli animali. Sarà inoltre consegnato in questa occasione il
Premio Speciale “Contro ogni violenza sulle donne”.
Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà con
quelli dei diritti di genere e ambientali. Parlare di ambiente e di impatti di disastri ambientali oggi
vuol dire parlare di donne, le prime vittime dei conflitti ambientali ma anche sempre più spesso le
prime leader di proteste in difesa dei territori e dei diritti. Ci sono donne che possono essere
considerate eroine al pari dei grandi eroi del passato.
Una di esse, a cui è dedicato il premio, è senz'altro Wangari Muta Maathai, prima donna africana a
ricevere il Nobel per la Pace nel 2004, che dichiarò al momento della premiazione “Non ci può
essere pace senza sviluppo sostenibile e non ci può essere sviluppo senza uno sfruttamento
sostenibile dell'ambiente. La protezione dell'ecosistema deve essere considerata un mezzo per
garantire la pace, in Paesi dove la scarsità delle risorse genera inevitabilmente instabilità politiche
e sociali”. Wangari Maathai, scomparsa il 25 settembre 2011 a Nairobi, ha lottato per più di 30 anni
in difesa dell'ambiente e dei diritti delle donne ed ha contribuito in maniera significativa alla
democratizzazione della sua nazione.
A ridosso della celebrazione dell'8 marzo, il premio ha l'obiettivo di testimoniare e dare un
riconoscimento istituzionale alle donne italiane impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei
diritti di genere e dell'ambiente.
Info e contatti: Associazione A Sud

http://www.angelipress.com/ultime-notizie-angelipress/item/64164-ii-edizione-del-premio-donne-pace-eambiente-wangari-maathai.html

cooperator-Veritatis
rassegna stampa permanente
A 5 attiviste italiane il premio ‘Wangari Maathai’ per impegno civile e politico

Roma, 27 feb. - (Adnkronos) - Un
riconoscimento tutto al femminile per
l'impegno civile e politico a difesa dei
diritti dei cittadini, dei territori e degli
animali. L'associazione A Sud, in
collaborazione con la Casa
Internazionale delle Donne e con il
sostegno della Commissione delle
elette del Comune di Roma, promuove
la seconda edizione del premio 'Donne,
Pace e Ambiente Wangari Maathai', il 6
marzo a Roma. A consegnare i
riconoscimenti, compreso il premio
speciale "Contro ogni violenza sulle
donne", sarà Monica Cirinnà,
presidente della Commissione delle
elette. A ridosso della celebrazione dell'8 marzo, il premio ha l'obiettivo di testimoniare e dare un
riconoscimento istituzionale alle donne italiane impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei
diritti di genere e dell'ambiente.
"Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà con
quelli dei diritti di genere e ambientali - fa sapere l'associazione A Sud - Parlare di ambiente e di
impatti di disastri ambientali oggi vuol dire parlare di donne, le prime vittime dei conflitti
ambientali ma anche sempre più spesso le prime leader di proteste in difesa dei territori e dei diritti.
Ci sono donne che possono essere considerate eroine al pari dei grandi eroi del passato".
Una di esse, a cui è dedicato il premio, è Wangari Muta Maathai, prima donna africana a ricevere il
Nobel per la Pace nel 2004, che dichiarò al momento della premiazione: "Non ci può essere pace
senza sviluppo sostenibile e non ci può essere sviluppo senza uno sfruttamento sostenibile
dell'ambiente. La protezione dell'ecosistema deve essere considerata un mezzo per garantire la pace,
in Paesi dove la scarsità delle risorse genera inevitabilmente instabilità politiche e sociali". Wangari
Maathai, deceduta il 25 settembre 2011 a Nairobi, Kenya, ha lottato per più di 30 anni in difesa
dell'ambiente e dei diritti delle donne ed ha contribuito in maniera significativa alla
democratizzazione della sua nazione.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LjfFPJUwlUJ:coperatorveritas.altervista.org/page/2/%3Fdoing_wp_cron%3D1361976453.4226880073547363281
250+&cd=70&hl=it&ct=clnk&gl=it

Premio Donne, Pace e Ambiente
Wangari Maathai
2° edizione
6 marzo 2013

RASSEGNA STAMPA
(PARTE 2°)

Al via la seconda edizione del Premio Donne, Pace e
Ambiente Wangari Maathai
4 MARZO 2013

di Valentina Verdini
Mercoledì 6 marzo si terrà a Roma, presso la sede della Casa Internazionale delle Donne, la seconda
edizione del premio Donne, Pace e Ambiente Wangari Maathai. L’iniziativa promossa dall’associazione A
Sud, in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della Commissione delle
Elette del Comune di Roma, conferirà i premi Acqua, Terra, Fuoco, Aria, Animali, quello speciale “Contro
ogni violenza sulle donne”, rispettivamente a cinque attiviste italiane che si sono distinte per il loro impegno
sociale e politico.
La storia del premio e Wangari Maathai- Il premio Donne, Pace e Ambiente Wangari Maathai nasce nel
2012 grazie all’associazione A Sud che dedica l’iniziativa alla prima donna africana vincitrice del Nobel per la
Pace nel 2004, Wangari Muta Maathai. Wangari Maathai riesce a conciliare tematiche ambientali con
l’attivismo politico, un connubio eccezionale perché a battersi per i diritti è una donna nera e per di più
istruita, inaccettabile per il Kenya della fine degli anni Sessanta.
Inizialmente, dedita alla causa del rimboschimento dello stato keniota attraverso il movimento popolare
Green Belt Movement, l’attivista capisce che la difesa dell’ambiente è solo un piccolo tassello di
rivendicazioni di più ampio raggio. <<Quando cominci a lavorare seriamente per la causa ambientalista –
affermò Maathai – ti si pongono molte altre questioni: diritti umani, diritti delle donne, diritti dei bambini, e
allora non puoi più pensare solo a piantare alberi>>. Così, Wangari Maathai comincia la sua lotta a difesa
dell’ambiente coinvolgendo migliaia di donne in un percorso di consapevolezza e successiva rivendicazione
di diritti fino ad allora negati. Il cammino verso il riconoscimento della dignità femminile non è facile e spesso
la vita privata di Wangari è al centro di strumentalizzazioni costruite ad hoc per sminuire la sua figura: è l’ex
marito Mwangi a definire Wangari come <<una mente troppo forte per essere una donna e che quindi era
incapace di controllarla>>.
Nel 2004 il riconoscimento a livello mondiale con l’assegnazione del Nobel per la Pace e nel settembre 2011
la figlia dell’Africa si spegne in un ospedale di Nairobi.
Le donne premiate nel 2013- L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, vedrà la premiazione di cinque
attiviste italiane: il Premio “Fuoco” a Francesca Massimino con la cooperativa Placido Rizzotto- Libera Terra
di San Giuseppe Jato (Pa) per l’impegno in difesa del territorio e dei diritti contro la criminalità organizzata; il
Premio “Acqua” ad Antonella Litta referente locale dell’Associazione italiana medici per l’ambiente (ISDE –
Italia) e per questa associazione è responsabile e coordinatrice nazionale del gruppo di studio su “Trasporto
aereo come fattore d’inquinamento ambientale e danno alla salute”; il Premio “Aria” a Maria Concetta
Gualato portavoce del Comitato Mamme No M.U.O.S. di Niscemi (Cl) per l’impegno in difesa del diritto alla
salute e per la pace; Premio “Terra” ad Anna Maria Bianchi di CarteinRegola, un laboratorio di cittadini,
associazioni e comitati che vuole lavorare sulle Regole ed impegnato contro la speculazione edilizia e il
consumo di suolo; il Premio “Animali” dedicato alla memoria del Vice Questore Aggiunto del Corpo forestale
dello Stato dott.ssa Maria Rosaria Esposito a Laura Gulotta, medico veterinario che con l’associazione Eolo
a 4 zampe in collaborazione con l’ENPA e con le autorità comunali, ha condotto un’operazione
antirandagismo a Lipari. Infine il Premio Speciale “Contro ogni violenza sulle donne” a Daniela Ceci socia
fondatrice del Centro “Roberta Lanzino” situato a Cosenza ma rivolto a tutte le donne calabresi vittime di
violenze di ogni genere e di discriminazioni.
Non è un caso che il premio Donne, Pace e Ambiente Wangari Maathai venga celebrato a pochi giorni dall’8
marzo. In questi ultimi anni, è impossibile non guardare con triste preoccupazione alle 360 donne che dal
2008 al 2011 sono state ammazzate da mariti, fidanzati, ex conviventi: una donna ogni due giorni è stata
uccisa nel solo 2012. Lontano dalle strumentalizzazioni che molto spesso tale giornata evoca, l’iniziativa è
volta a ricordare il ruolo fondamentale delle donne all’interno della società, di chi è riuscita ad imporsi e di chi
purtroppo non ce l’ha fatta.

http://www.mediapolitika.com/?p=8000

Premio donne, pace e ambiente “Wangari Maathai”
il 4 marzo 2013.
Torna al calendario

QUANDO:

6 marzo 2013 @ 18:00 – 20:00
L’associazione A Sud
in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne
e con il sostegno della Commissione delle Elette del Comune di Roma
presenta:
PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE
WANGARI MAATHAI
“La pace nel mondo dipendedalla difesa dell’ambiente”
W. Maathai
2° edizione
6 MARZO 2013
h. 18.00
c/o CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE
Sala Tosi
Via della Lungara n° 19 ROMA
***
5 attiviste italiane riceveranno i premi
ACQUA, FUOCO, TERRA, ARIA E ANIMALI
Verrà consegnato inoltre il PREMIO SPECIALE “Contro ogni violenza sulle donne”

PREMIO DONNE,PACE E AMBIENTE
L’associazione A Sud, in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della Commissione delle
Elette del Comune di Roma, promuove quest’anno la seconda edizione del PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE
WANGARI MAATHAI.
Durante l’iniziativa che si terrà il prossimo 6 marzo, presso la sede della Casa Internazionale delle Donne a Roma,
Monica Cirinnà – Presidente della Commissione delle Elette – consegnerà un riconoscimento per il loro impegno civile e
politico a cinque attiviste italiane che lottano per la difesa dei diritti dei cittadini, dei territori e degli animali. Sarà inoltre
consegnato in questa occasione il Premio Speciale “Contro ogni violenza sulle donne”.
Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà con quelli dei diritti di
genere e ambientali. Parlare di ambiente e di impatti di disastri ambientali oggi vuol dire parlare di donne, le prime

vittime dei conflitti ambientali ma anche sempre più spesso le prime leader di proteste in difesa dei territori e dei diritti.
Ci sono donne che possono essere considerate eroine al pari dei grandi eroi del passato.
Una di esse, a cui è dedicato il premio, è senz’altro Wangari Muta Maathai, prima donna africana a ricevere il Nobel
per la Pace nel 2004, che dichiarò al momento della premiazione : «Non ci può essere pace senza sviluppo sostenibile
e non ci può essere sviluppo senza uno sfruttamento sostenibile dell’ambiente. La protezione dell’ecosistema deve essere
considerata un mezzo per garantire la pace, in Paesi dove la scarsità delle risorse genera inevitabilmente instabilità
politiche e sociali». Wangari Maathai, deceduta il 25 settembre 2011 a Nairobi, Kenya, ha lottato per più di 30 anni in
difesa dell’ambiente e dei diritti delle donne ed ha contribuito in maniera significativa alla democratizzazione della sua
nazione.
A ridosso della celebrazione dell’8 marzo, il premio ha l’obiettivo di testimoniare e dare un riconoscimento istituzionale
alle donne italiane impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei diritti di genere e dell’ambiente.
***
Info e contatti:
www.asud.net
+39 345 1017232
giuliadakli@asud.net
Durante l’iniziativa sarà distribuita la cartellina con i materiali stampa

http://www.liberainformazione.org/ai1ec_event/premio-donne-pace-e-ambiente-wangarimaathai/?instance_id=63

Rights
05.03.2013

International Women’s Day in
Rome
A series of exhibitions, installations, award
ceremonies, readings, concerts and screenings
are scheduled in Rome in the days around
International Women's Day on 8 March. The
traditional gift to women on the day in Italy is a
sprig of the bright yellow mimosa flower.
The Centro Culturale Elsa Morante in the
city's Laurentino district celebrates Festa della
Donna presents "Corpo di Donna", an exhibition
focussing on the daily lives of contemporary
women. The group exhibition runs from 1-17
March and features the work of 34 artists
working in sculpture, painting, installation and
photography.
At 18.00 on 6 March the intercultural Italian
organisation A Sud holds the second edition of
the Premio Donne, Pace e Ambiente, Wangari
Maathai initiative at the Casa Internazionale
delle Donne on Via della Lungara 19, in
Trastevere. Awards will be given to five Italian
activists in recognition of their struggle to
defend peace, human rights, gender,
environment, and their campaign to stop
violence against women. The award is
dedicated to the late Wangari Muta Maathai,
Kenya's Nobel Peace Prize-winning political
activist and one of the most influential women in
Africa.
At 18.00 on 8 March, the Women for Women
International(WfWI) organisation is holding a
fundraiser called "Celebrate the Voices of
Women", to help the female survivors of war to
rebuild their lives. The event is being held in
collaboration with the English Theatre of Rome
at Teatro Arciliuto, Piazza Montevecchio 5 near
Piazza Navona, and takes place in concurrence
with WfWI's "Join me on the Bridge" global
campaign. Comprising "women's tales of
survival and hope - film, short stories and
poetry", the event will be followed by
refreshments and song. The suggested
donation is €20. For more details contact
victoria.ericks@gmail.com,
franchini.nicole@gmail.com or see the WfWI
website.

[…].

http://www.wantedinrome.com/news/2002083/international-womens-day-in-rome.html
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MANIEVENTI
ROMA (RM) - FEMMINICIDIO

il 04.03 Casa Internazionale delle donne
ROMA (RM) - PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE
il 06.03 Casa Internazionale delle donne
BOLOGNA (BO) - OMOSESSUALITÀ E MONDO ISLAMICO
il 06.03 Biblioteca Amilcar Cabral
ROMA (RM) - DONNE NEGLI ANNI SETTANTA. VOCI, ESPERIENZE, LOTTE
il 07.03 Biblioteca di storia moderna e contemporanea
EVENTIWEB(AT)ILMANIFESTO.IT

http://www.ilmanifesto.it/

DELT@ - IL TUO GENERE DI INFORMAZIONE
Mercoledì 6 marzo Ore 17.00
Sala Simonetta Tosi – piano terra
2a Edizione del Premio donne, pace e ambiente WANGARI MAATHAI
Organizza: Associazione A Sud

A.P.S. Consorzio Casa Internazionale delle Donne • Via della Lungara 19 – 00165 Roma

http://www.deltanews.net/roma-gli-appuntamenti-alla-casa-internazionale-4718119.html

Cronaca / Premio Donne Pace e Ambiente Wangari Maathai

Premio Donne Pace e Ambiente Wangari Maathai
La seconda edizione a Roma il 6 marzo

Al via la seconda edizione del Premio Donne Pace e Ambiente Wangari Maathai (prima donna africana a
ricevere il Nobel per la Pace nel 2004). Durante l’iniziativa che si terrà il prossimo 6 marzo, presso la sede
della Casa Internazionale delle Donne a Roma, Monica Cirinnà - Presidente della Commissione delle Elette consegnerà un riconoscimento per il loro impegno civile e politico a cinque attiviste italiane che lottano per la
difesa dei diritti dei cittadini, dei territori e degli animali. Sarà inoltre consegnato in questa occasione il
Premio Speciale “Contro ogni violenza sulle donne”. Nel contesto attuale risulta sempre più urgente
incrociare i temi della pace e della solidarietà con quelli dei diritti di genere e ambientali. Parlare di ambiente
e di impatti di disastri ambientali oggi vuol dire parlare di donne, le prime vittime dei conflitti ambientali ma
anche sempre più spesso le prime leader di proteste in difesa dei territori e dei diritti. Ci sono donne che
possono essere considerate eroine al pari dei grandi eroi del passato. A ridosso della celebrazione dell' 8
marzo, il premio ha l'obiettivo di testimoniare e dare un riconoscimento istituzionale alle donne italiane
impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei diritti di genere e dell'ambiente.
Fonte: Marilina Conte

Notizia del: 01/03/2013 14:31

http://www.cronacadiretta.it/dettnews.php?idx=8&pg=15908

Premio donne, pace e ambiente WANGARI MAATHAI

Wed Mar 06 2013 at 06:00 pm

Add to calendar

Venue : Casa Internazionale Delle Donne, via della Lungara 19, Rome, Italy
Created By : A Sud Onlus

Promote Join this Event
Sponsored links
L'associazione A Sud, in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della
Commissione delle Elette del Comune di Roma, promuove quest'anno la seconda edizione del PREMIO
DONNE, PACE E AMBIENTE WANGARI MAATHAI.
Durante l’iniziativa che si terrà il prossimo 6 marzo, presso la sede della Casa Internazionale delle Donne a
Roma, Monica Cirinnà - Presidente della Commissione delle Elette - consegnerà un riconoscimento per il
loro impegno civile e politico a cinque attiviste italiane che lottano per la difesa dei diritti dei cittadini, dei
territori e degli animali. Sarà inoltre consegnato in questa occasione il Premio Speciale “Contro ogni violenza
sulle donne”.
Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà con quelli dei
diritti di genere e ambientali. Parlare di ambiente e di impatti di disastri ambientali oggi vuol dire parlare di
donne, le prime vittime dei conflitti ambientali ma anche sempre più spesso le prime leader di proteste in
difesa dei territori e dei diritti. Ci sono donne che possono essere considerate eroine al pari dei grandi eroi
del passato.
Una di esse, a cui è dedicato il premio, è senz'altro Wangari Muta Maathai, prima donna africana a ricevere
il Nobel per la Pace nel 2004, che dichiarò al momento della premiazione : «Non ci può essere pace senza
sviluppo sostenibile e non ci può essere sviluppo senza uno sfruttamento sostenibile dell'ambiente. La
protezione dell'ecosistema deve essere considerata un mezzo per garantire la pace, in Paesi dove la
scarsità delle risorse genera inevitabilmente instabilità politiche e sociali». Wangari Maathai, deceduta il 25
settembre 2011 a Nairobi, Kenya, ha lottato per più di 30 anni in difesa dell'ambiente e dei diritti delle donne
ed ha contribuito in maniera significativa alla democratizzazione della sua nazione.
A ridosso della celebrazione dell'8 marzo, il premio ha l'obiettivo di testimoniare e dare un riconoscimento
istituzionale alle donne italiane impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei diritti di genere e
dell'ambiente.

http://allevents.in/Rome/Premio-donne,-pace-e-ambiente-WANGARI-MAATHAI/418846861543684
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A 5 attiviste italiane il premio 'Wangari
Maathai' per impegno civile e politico
La consegna il 6 marzo a Roma alla Casa Internazionale delle Donne
27/02/2013

A difesa dei diritti dei cittadini, dei territori e degli animali
Roma, 27 feb. - (Adnkronos) - Un riconoscimento tutto al femminile per l'impegno civile e politico a difesa dei
diritti dei cittadini, dei territori e degli animali. L'associazione A Sud, in collaborazione con la Casa Internazionale
delle Donne e con il sostegno della Commissione delle elette del Comune di Roma, promuove la seconda edizione
del premio 'Donne, Pace e Ambiente Wangari Maathai', il 6 marzo a Roma. A consegnare i riconoscimenti,
compreso il premio speciale "Contro ogni violenza sulle donne", sarà Monica Cirinnà, presidente della
Commissione delle elette. A ridosso della celebrazione dell'8 marzo, il premio ha l'obiettivo di testimoniare e dare
un riconoscimento istituzionale alle donne italiane impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei diritti di
genere e dell'ambiente.
"Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà con quelli dei diritti
di genere e ambientali - fa sapere l'associazione A Sud - Parlare di ambiente e di impatti di disastri ambientali oggi
vuol dire parlare di donne, le prime vittime dei conflitti ambientali ma anche sempre più spesso le prime leader di
proteste in difesa dei territori e dei diritti. Ci sono donne che possono essere considerate eroine al pari dei grandi
eroi del passato".
Una di esse, a cui è dedicato il premio, è Wangari Muta Maathai, prima donna africana a ricevere il Nobel per la
Pace nel 2004, che dichiarò al momento della premiazione: "Non ci può essere pace senza sviluppo sostenibile e
non ci può essere sviluppo senza uno sfruttamento sostenibile dell'ambiente. La protezione dell'ecosistema deve
essere considerata un mezzo per garantire la pace, in Paesi dove la scarsità delle risorse genera inevitabilmente
instabilità politiche e sociali". Wangari Maathai, deceduta il 25 settembre 2011 a Nairobi, Kenya, ha lottato per
più di 30 anni in difesa dell'ambiente e dei diritti delle donne ed ha contribuito in maniera significativa alla
democratizzazione della sua nazione.
http://www.liberoquotidiano.it/news/1193057/A-5-attiviste-italiane-il-premio--Wangari-Maathai--per-impegnocivile-e-politico---.html

Il Premio Speciale Donne, Pace e Ambiente al Comitato mamme No
MUOS di Niscemi
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Le mamme NO MUOS di Niscemi riceveranno mercoledì sei
marzo a Roma il Premio Speciale Donne, Pace e Ambiente “Wangari Maathai” per il loro impegno in
difesa del territorio, della pace e dei diritti. Wangari Maathai, scomparsa nel 2011, è stata una attivista
africana diventata, nel 2004, la prima donna del continente africano ad aver ricevuto il Premio Nobel
per la Pace per “il suo contributo alle cause dello sviluppo sostenibile, della pace e dei diritti”.
L’importante riconoscimento alle tenaci e coraggiose mamme No Muos è stato decretato
dall’associazione A Sud in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il patrocinio
della Commissione delle Elette del Comune di Roma. “La pace nel mondo dipende dalla difesa
dell’ambiente” soleva affermare Wangari Maathai, che è stata la prima donna del Centro Africa a
laurearsi nel 1966. E la battaglia che ormai l’intera Sicilia sta conducendo contro le 46 antenne e il
MUOS calza alla perfezione con la difesa strenua della pace, dell’ambiente e dei diritti che le
popolazioni di tante altre zone stanno portando faticosamente ma ostinatamente avanti, molto spesso
con l’opposizione delle forze al governo e l’indifferenza dei mezzi di informazione che intervengono
sporadicamente e limitatamente. Intanto, i presidi in Contrada Ulmo a Niscemi, attorno alla base,
continuano la loro attività di controllo, testimonianza e sensibilizzazione: i turni vengono garantiti da
attivisti e volontari di ogni età e provenienti anche da comuni di altri territori. Si attende la parola fine
con la disinstallazione degli elementi già assemblati delle tre parabole del MUOS e l’eliminazione delle
46 antenne attive da anni all’interno della sughereta di Niscemi. Fondamentale sarà la posizione in
merito del futuro governo: nel nuovo Parlamento, l’unica forza che a livello di direzione nazionale si è
espressa contro il MUOS è finora il Movimento Cinque Stelle. In molti si chiedono quale sia la posizione
del PD nazionale il cui segretario, in campagna elettorale, pur sollecitato da giornalisti e movimenti, non
ha ritenuto opportuno pronunciarsi. Il trenta marzo prossimo, una grande manifestazione nazionale si
svolgerà a Niscemi organizzata dal Coordinamento Regionale dei Comitati NO MUOS e che ha già
ricevuto l’adesione degli altri movimenti, del Comitato Mamme e di molti Comuni.
Antonella Santarelli

http://www.vivienna.it/2013/03/02/il-premio-speciale-donne-pace-e-ambiente-al-comitato-mamme-no-muos-diniscemi/

Il Premio Speciale Donne, Pace e Ambiente al
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Le mamme NO MUOS di Niscemi riceveranno mercoledì sei marzo a Roma il
Premio Speciale Donne, Pace e Ambiente "Wangari Maathai" per il loro impegno in
difesa del territorio, della pace e dei diritti. ...
Leggi la notizia
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Il Premio Speciale Donne, Pace e Ambiente (Roma, 6 marzo
2013) al Comitato mamme No MUOS di Niscemi
Pubblicato da Agostino Sella

Le mamme NO MUOS di Niscemi riceveranno mercoledì sei marzo a Roma il Premio Speciale Donne, Pace
e Ambiente “Wangari Maathai” per il loro impegno in difesa del territorio, della pace e dei diritti. Wangari
Maathai, scomparsa nel 2011, è stata una attivista africana diventata, nel 2004, la prima donna del
continente africano ad aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace per “il suo contributo alle cause dello
sviluppo sostenibile, della pace e dei diritti”. L’importante riconoscimento alle tenaci e coraggiose mamme
No Muos è stato decretato dall’associazione A Sud in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne
e con il patrocinio della Commissione delle Elette del Comune di Roma. “La pace nel mondo dipende dalla
difesa dell’ambiente” soleva affermare Wangari Maathai, che è stata la prima donna del Centro Africa a
laurearsi nel 1966. E la battaglia che ormai l’intera Sicilia sta conducendo contro le 46 antenne e il MUOS
calza alla perfezione con la difesa strenua della pace, dell’ambiente e dei diritti che le popolazioni di tante
altre zone stanno portando faticosamente ma ostinatamente avanti, molto spesso con l’opposizione delle
forze al governo e l’indifferenza dei mezzi di informazione che intervengono sporadicamente e limitatamente.
Intanto, i presidi in Contrada Ulmo a Niscemi, attorno alla base, continuano la loro attività di controllo,
testimonianza e sensibilizzazione: i turni vengono garantiti da attivisti e volontari di ogni età e provenienti
anche da comuni di altri territori. Si attende la parola fine con la disinstallazione degli elementi già assemblati
delle tre parabole del MUOS e l’eliminazione delle 46 antenne attive da anni all’interno della sughereta di
Niscemi. Il trenta marzo prossimo, una grande manifestazione nazionale si svolgerà a Niscemi organizzata
dal Coordinamento Regionale dei Comitati NO MUOS e che ha già ricevuto l’adesione degli altri movimenti,
del Comitato Mamme e di molti Comuni.
Antonella Santarelli

http://agostinosella.blogspot.it/2013/03/il-premio-speciale-donne-pace-e.html
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A difesa dei diritti dei cittadini, dei territori e degli animali
Roma, 27 feb. - (Adnkronos) - Un riconoscimento tutto al femminile per l'impegno civile e politico a
difesa dei diritti dei cittadini, dei territori e degli animali. L'associazione A Sud, in collaborazione con la
Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della Commissione delle elette del Comune di
Roma, promuove la seconda edizione del premio 'Donne, Pace e Ambiente Wangari Maathai', il 6
marzo a Roma. A consegnare i riconoscimenti, compreso il premio speciale ''Contro ogni violenza sulle
donne'', sarà Monica Cirinnà, presidente della Commissione delle elette. A ridosso della celebrazione
dell'8 marzo, il premio ha l'obiettivo di testimoniare e dare un riconoscimento istituzionale alle
donne italiane impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei diritti di genere e dell'ambiente.
"Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà con quelli
dei diritti di genere e ambientali - fa sapere l'associazione A Sud - Parlare di ambiente e di impatti di
disastri ambientali oggi vuol dire parlare di donne, le prime vittime dei conflitti ambientali ma anche
sempre più spesso le prime leader di proteste in difesa dei territori e dei diritti. Ci sono donne che
possono essere considerate eroine al pari dei grandi eroi del passato".
Una di esse, a cui è dedicato il premio, è Wangari Muta Maathai, prima donna africana a ricevere il
Nobel per la Pace nel 2004, che dichiarò al momento della premiazione: "Non ci può essere pace
senza sviluppo sostenibile e non ci può essere sviluppo senza uno sfruttamento sostenibile
dell'ambiente. La protezione dell'ecosistema deve essere considerata un mezzo per garantire la pace,
in Paesi dove la scarsità delle risorse genera inevitabilmente instabilità politiche e sociali". Wangari
Maathai, deceduta il 25 settembre 2011 a Nairobi, Kenya, ha lottato per più di 30 anni in difesa
dell'ambiente e dei diritti delle donne ed ha contribuito in maniera significativa alla democratizzazione
della sua nazione.

http://www.adnkronos.com/IGN/Sostenibilita/Best_Practices/A-5-attiviste-italiane-il-premio-WangariMaathai-per-impegno-civile-e-politico_314228270260.html

Mercoledì 6 marzo Ore 17.00
Sala Simonetta Tosi – piano terra
2a Edizione del Premio donne, pace e ambiente WANGARI MAATHAI
Organizza: Associazione A Sud

http://www.italialaica.it/eventi/40018
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Il Premio Speciale Donne, Pace e Ambiente al Comitato
mamme No MUOS di Niscemi
Inviato da La Redazione su Sabato, 02 Marzo 2013 in Il
Blog
Le mamme NO MUOS di Niscemi riceveranno mercoledì sei
marzo a Roma il Premio Speciale Donne, Pace e Ambiente
“Wangari Maathai” per il loro impegno in difesa del territorio,
della pace e dei diritti. Wangari Maathai, scomparsa nel 2011, è
stata una attivista africana diventata, nel 2004, la prima
donna del continente africano ad aver ricevuto il Premio Nobel per
la Pace per “il suo contributo alle cause dello sviluppo sostenibile,
della pace e dei diritti”. L’importante riconoscimento alle tenaci e
coraggiose mamme No Muos è stato decretato dall’associazione A
Sud in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e
con il patrocinio della Commissione delle Elette del Comune di
Roma. “La pace nel mondo dipende dalla difesa dell’ambiente” soleva affermare Wangari Maathai, che è stata
la prima donna del Centro Africa a laurearsi nel 1966. E la battaglia che ormai l’intera Sicilia sta conducendo
contro le 46 antenne e il MUOS calza alla perfezione con la difesa strenua della pace, dell’ambiente e dei
diritti che le popolazioni di tante altre zone stanno portando faticosamente ma ostinatamente avanti, molto
spesso con l’opposizione delle forze al governo e l’indifferenza dei mezzi di informazione che intervengono
sporadicamente e limitatamente. Intanto, i presidi in Contrada Ulmo a Niscemi, attorno alla base,
continuano la loro attività di controllo, testimonianza e sensibilizzazione: i turni vengono garantiti da attivisti
e volontari di ogni età e provenienti anche da comuni di altri territori. Si attende la parola fine con la
disinstallazione degli elementi già assemblati delle tre parabole del MUOS e l’eliminazione delle 46 antenne
attive da anni all’interno della sughereta di Niscemi. Il trenta marzo prossimo, una grande manifestazione
nazionale si svolgerà a Niscemi organizzata dal Coordinamento Regionale dei Comitati NO MUOS e che ha
già ricevuto l’adesione degli altri movimenti, del Comitato Mamme e di molti Comuni.
http://www.dedalomultimedia.it/component/easyblog/il-premio-speciale-donne-pace-e-ambiente-alcomitato-mamme-no-muos-di-niscemi.html?Itemid=il-blog

IL PORTALE DELLE DONNE: DONNE IERI OGGI DOMANI

Roma, 6 marzo - PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE WANGARI
MAATHAI
L'associazione A Sud
in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne
e con il sostegno della Commissione delle Elette del Comune
di Roma
presenta:
PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE
WANGARI MAATHAI
“La pace nel mondo dipende dalla difesa dell’ambiente”
W. Maathai
2° edizione
6 MARZO 2013
h. 18.00
c/o CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE
Sala Tosi
Via della Lungara n° 19 ROMA
wangarimaathai2...

5 attiviste italiane riceveranno i premi
ACQUA, FUOCO, TERRA, ARIA E ANIMALI
Verrà consegnato inoltre il PREMIO SPECIALE *“Contro ogni violenza sulle
donne

http://www.martaajo.it/vis_dettaglio.php?home_news=home_news&primo_livello=menu&id_livello=4716&id_cat=890&id
_livel=&pagv=1

Verso l'8 marzo

Pace e ambiente, l’impegno delle donne
premiato in nome di Wangari Maathai

Il premio, dedicato alla prima donna africana Nobel per la Pace, è promosso dall’associazione A
Sud insieme alla Casa Internazionale delle Donne e la Commissione delle Elette del Comune di
Roma. Tra le 5 attiviste premiate c’è anche anche Anna Maria Bianchi del laboratorio romano
CarteinRegola. Per il suo impegno “contro la speculazione edilizia e il consumo di suolo” DI
AMBRA MURÈ
“Non ci può essere pace senza sviluppo sostenibile”. Sono passati otto anni da quando Wangari
Muta Maathai pronunciò queste parole. Oggi lei, passata alla storia come la prima donna africana
a ricevere il Nobel per la Pace, non c’è più. Resta il suo esempio. Che giorno dopo giorno rivive
attraverso l’impegno di tante altre donne che lottano per la difesa dei diritti dei cittadini, dei
territori e degli animali. A loro è dedicato il premio Wangari Maathai, promosso dall’associazione
A Sud in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della
Commissione delle Elette del Comune di Roma.
UN RICONOSCIMENTO ALLE DONNE ITALIANE – Giunto alla sua seconda edizione, questo
riconoscimento verrà consegnato il prossimo 6 marzo a cinque attiviste italiane. Donne forse
poco note al grande pubblico, certamente lontane dai riflettori mediatici. Eppure protagoniste

di uno straordinario sforzo di resistenza civile contro la criminalità organizzata, il consumo di
suolo, l’inquinamento e il maltrattamento degli animali. Tramite loro, l’associazione A Sud vuole
“testimoniare e dare un riconoscimento istituzionale a tutte le donne italiane impegnate nelle
battaglie in difesa della pace, dei diritti di genere e dell'ambiente”. Non è un caso, dunque, se
la cerimonia di consegna dei premi avverrà a ridosso dell’8 marzo presso la Casa Internazionale
delle Donne di via della Lungara.
LE 5 ATTIVISTE PREMIATE – Quest’anno il premio “Fuoco” andrà a Francesca Massimino,
vicepresidente della cooperativa Placido Rizzotto-Libera Terra di San Giuseppe Jato (Pa), per il
suo “impegno in difesa del territorio e dei diritti contro la criminalità organizzata”. Il premio
“Acqua”, dedicato all’impegno “a tutela della salute dei cittadini e della salubrità del
territorio”, è stato assegnato ad Antonella Litta, referente a Nepi (Vt) di Medici per l’Ambiente
(Isde). Maria Concetta Gualato, portavoce del Comitato Mamme No M.U.O.S. di Niscemi (Cl),
riceverà il premio “Aria” per “l’impegno in difesa del diritto alla salute e per la pace”.
Mentre Anna Maria Bianchi, attivista del laboratorio di cittadini CarteinRegola, s’è guadagnata il
premio “Terra” grazie al suo “impegno contro la speculazione edilizia e il consumo di suolo”. È
invece un riconoscimento alla memoria il premio “Animali”, assegnato quest’anno al vice
questore aggiunto del Corpo Forestale, Maria Rosaria Esposito, venuta prematuramente a
mancare lo scorso anno.
UN PREMIO SPECIALE CONTRO LA VIOLENZA – La commissione, composta quest’anno da diverse
associazioni e realtà attive nella difesa dei diritti umani e dell’ambiente, ha voluto predisporre
anche un premio speciale “contro ogni violenza sulle donne”. Il riconoscimento andrà a Daniela
Ceci, insegnante di storia e filosofia e fondatrice del Centro “Roberta Lanzino” di Cosenza, che
da oltre 20 anni offre ascolto e accompagnamento a tutte le donne calabresi vittime di violenze
di genere e discriminazioni.
DA VITTIME A EROINE – Una scelta non casuale. Posto che, come precisa l’associazione A Sud,
“nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà
con quelli dei diritti di genere e ambientali”. Parlare di ambiente e di disastri ambientali vuol
dire infatti parlare soprattutto di donne. Perché sono proprio loro, le donne, “le prime vittime
dei conflitti ambientali” e, allo stesso tempo, “le prime leader di proteste in difesa dei territori
e dei diritti”. "Eroine" a tutti gli effetti, al pari "dei grandi eroi del passato".
di Ambra Murè
•

SOCIETÀ
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Il Premio Speciale Donne, Pace e Ambiente al Comitato
mamme No MUOS di Niscemi
2 marzo 2013
No comment

Le mamme NO MUOS di Niscemi riceveranno mercoledì sei marzo a Roma il Premio Speciale Donne, Pace
e Ambiente “Wangari Maathai” per il loro impegno in difesa del territorio, della pace e dei diritti.

http://www.nomuosniscemi.it/news/

Il Premio Speciale Donne, Pace e Ambiente (Roma, 6 marzo
2013) al Comitato mamme No MUOS di Niscemi
PUBBLICATO DAL
COMITATO DI BASE DI PIAZZA ARMERINA
– IL 02/03/2013

Le mamme NO MUOS di Niscemi riceveranno mercoledì sei marzo a Roma il Premio Speciale Donne, Pace e Ambiente
“Wangari Maathai” per il loro impegno in difesa del territorio, della pace e dei diritti. Wangari Maathai, scomparsa nel
2011, è stata una attivista africana diventata, nel 2004, la prima donna del continente africano ad aver ricevuto il Premio
Nobel per la Pace per “il suo contributo alle cause dello sviluppo sostenibile, della pace e dei diritti”. L’importante
riconoscimento alle tenaci e coraggiose mamme No Muos è stato decretato dall’associazione A Sud in collaborazione
con la Casa Internazionale delle Donne e con il patrocinio della Commissione delle Elette del Comune di Roma. “La
pace nel mondo dipende dalla difesa dell’ambiente” soleva affermare Wangari Maathai, che è stata la prima donna del
Centro Africa a laurearsi nel 1966. E la battaglia che ormai l’intera Sicilia sta conducendo contro le 46 antenne e il
MUOS calza alla perfezione con la difesa strenua della pace, dell’ambiente e dei diritti che le popolazioni di tante altre
zone stanno portando faticosamente ma ostinatamente avanti, molto spesso con l’opposizione delle forze al governo e
l’indifferenza dei mezzi di informazione che intervengono sporadicamente e limitatamente. Intanto, i presidi in Contrada
Ulmo a Niscemi, attorno alla base, continuano la loro attività di controllo, testimonianza e sensibilizzazione: i turni
vengono garantiti da attivisti e volontari di ogni età e provenienti anche da comuni di altri territori. Si attende la parola fine
con la disinstallazione degli elementi già assemblati delle tre parabole del MUOS e l’eliminazione delle 46 antenne attive
da anni all’interno della sughereta di Niscemi. Il trenta marzo prossimo, una grande manifestazione nazionale si svolgerà
a Niscemi organizzata dal Coordinamento Regionale dei Comitati NO MUOS che ha già ricevuto l’adesione degli altri
movimenti, del Comitato Mamme e di molti Comuni.
Antonella Santarelli

http://www.nomuos.info/il-premio-speciale-donne-pace-e-ambiente-roma-6-marzo-2013-al-comitatomamme-no-muos-di-niscemi/
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Le mamme NO MUOS di Niscemi riceveranno mercoledì sei marzo a Roma il Premio Speciale
Donne, Pace e Ambiente “Wangari Maathai” per il loro impegno in difesa del territorio, della pace e dei
diritti. Wangari Maathai, scomparsa nel 2011, è stata una attivista africana diventata, nel 2004, la prima
donna del continente africano ad aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace per “il suo contributo alle
cause dello sviluppo sostenibile, della pace e dei diritti”. L’importante riconoscimento alle tenaci e
coraggiose mamme No Muos è stato decretato dall’associazione A Sud in collaborazione con la Casa
Internazionale delle Donne e con il patrocinio della Commissione delle Elette del Comune di Roma. “La
pace nel mondo dipende dalla difesa dell’ambiente” soleva affermare Wangari Maathai, che è stata la
prima donna del Centro Africa a laurearsi nel 1966. E la battaglia che ormai l’intera Sicilia sta
conducendo contro le 46 antenne e il MUOS calza alla perfezione con la difesa strenua della pace,
dell’ambiente e dei diritti che le popolazioni di tante altre zone stanno portando faticosamente ma
ostinatamente avanti, molto spesso con l’opposizione delle forze al governo e l’indifferenza dei mezzi di
informazione che intervengono sporadicamente e limitatamente. Intanto, i presidi in Contrada Ulmo a
Niscemi, attorno alla base, continuano la loro attività di controllo, testimonianza e sensibilizzazione: i
turni vengono garantiti da attivisti e volontari di ogni età e provenienti anche da comuni di altri territori.
Si attende la parola fine con la disinstallazione degli elementi già assemblati delle tre parabole del
MUOS e l’eliminazione delle 46 antenne attive da anni all’interno della sughereta di Niscemi.
Fondamentale sarà la posizione in merito del futuro governo: nel nuovo Parlamento, l’unica forza che a
livello di direzione nazionale si è espressa contro il MUOS è finora il Movimento Cinque Stelle. In molti
si chiedono quale sia la posizione del PD nazionale il cui segretario, in campagna elettorale, pur
sollecitato da giornalisti e movimenti, non ha ritenuto opportuno pronunciarsi.Il trenta marzo prossimo,
una grande manifestazione nazionale si svolgerà a Niscemi organizzata dal Coordinamento Regionale
dei Comitati NO MUOS e che ha già ricevuto l’adesione degli altri movimenti, del Comitato Mamme e di
molti Comuni.Antonella Santarelli
http://www.freenewspos.com/notizie/archivio/b/679027/pace/il-premio-speciale-donne-pace-eambiente-al-comitato-mamme-no-muos-di-niscemi

SOSTENIBILITA

A 5 attiviste italiane il premio 'Wangari Maathai' per
impegno civile e politico
27/02/2013 13:56

Roma, 27 feb. - (Adnkronos) - Un riconoscimento tutto al femminile per l'impegno civile e politico a
difesa dei diritti dei cittadini, dei territori e degli animali. L'associazione A Sud, in collaborazione con la
Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della Commissione delle elette del Comune di
Roma, promuove la seconda edizione del premio 'Donne, Pace e Ambiente Wangari Maathai', il 6
marzo a Roma. A consegnare i riconoscimenti, compreso il premio speciale ''Contro ogni violenza sulle
donne'', sarà Monica Cirinnà, presidente della Commissione delle elette. A ridosso della celebrazione
dell'8 marzo, il premio ha l'obiettivo di testimoniare e dare un riconoscimento istituzionale alle donne
italiane impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei diritti di genere e dell'ambiente. "Nel contesto
attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà con quelli dei diritti di
genere e ambientali - fa sapere l'associazione A Sud - Parlare di ambiente e di impatti di disastri
ambientali oggi vuol dire parlare di donne, le prime vittime dei conflitti ambientali ma anche sempre più
spesso le prime leader di proteste in difesa dei territori e dei diritti. Ci sono donne che possono essere
considerate eroine al pari dei grandi eroi del passato". Una di esse, a cui è dedicato il premio, è
Wangari Muta Maathai, prima donna africana a ricevere il Nobel per la Pace nel 2004, che dichiarò al
momento della premiazione: "Non ci può essere pace senza sviluppo sostenibile e non ci può essere
sviluppo senza uno sfruttamento sostenibile dell'ambiente. La protezione dell'ecosistema deve essere
considerata un mezzo per garantire la pace, in Paesi dove la scarsità delle risorse genera
inevitabilmente instabilità politiche e sociali". Wangari Maathai, deceduta il 25 settembre 2011 a
Nairobi, Kenya, ha lottato per più di 30 anni in difesa dell'ambiente e dei diritti delle donne ed ha
contribuito in maniera significativa alla democratizzazione della sua nazione.

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-175990a_5_attiviste_italiane_il_premio__wangari_maathai__per_impegno_civile_e_politico.aspx

Premio Donne, Pace e Ambiente. W. Maathai: "La pace nel mondo dipende dalla difesa
dell'ambiente"

Data: 06/03/2013
L'associazione A Sud
in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne
e con il sostegno della Commissione delle Elette del Comune di Roma
presenta:
PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE
"La pace nel mondo dipende dalla difesa dell'ambiente"
W. Maathai
2° edizione
6 MARZO 2013
h. 18.00
c/o CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE
Sala Tosi
Via della Lungara n° 19 ROMA
5 attiviste italiane riceveranno i premi
ACQUA, FUOCO, TERRA, ARIA E ANIMALI
Verrà consegnato inoltre il PREMIO SPECIALE "Contro ogni violenza sulle donne"
PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE
L'associazione A Sud, in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della
Commissione delle Elette del Comune di Roma, promuove quest'anno la seconda edizione del PREMIO
DONNE, PACE E AMBIENTE WANGARI MAATHAI.
Durante l'iniziativa che si terrà il prossimo 6 marzo, presso la sede della Casa Internazionale delle Donne
a Roma, Monica Cirinnà - Presidente della Commissione delle Elette - consegnerà un riconoscimento per il
loro impegno civile e politico a cinque attiviste italiane che lottano per la difesa dei diritti dei cittadini, dei
territori e degli animali. Sarà inoltre consegnato in questa occasione il Premio Speciale "Contro ogni
violenza sulle donne".
Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà con quelli
dei diritti di genere e ambientali. Parlare di ambiente e di impatti di disastri ambientali oggi vuol dire
parlare di donne, le prime vittime dei conflitti ambientali ma anche sempre più spesso le prime leader di

proteste in difesa dei territori e dei diritti. Ci sono donne che possono essere considerate eroine al pari
dei grandi eroi del passato.
Una di esse, a cui è dedicato il premio, è senz'altro Wangari Muta Maathai, prima donna africana a
ricevere il Nobel per la Pace nel 2004, che dichiarò al momento della premiazione : «Non ci può essere
pace senza sviluppo sostenibile e non ci può essere sviluppo senza uno sfruttamento sostenibile
dell'ambiente. La protezione dell'ecosistema deve essere considerata un mezzo per garantire la pace, in
Paesi dove la scarsità delle risorse genera inevitabilmente instabilità politiche e sociali». Wangari Maathai,
deceduta il 25 settembre 2011 a Nairobi, Kenya, ha lottato per più di 30 anni in difesa dell'ambiente e dei
diritti delle donne ed ha contribuito in maniera significativa alla democratizzazione della sua nazione.
A ridosso della celebrazione dell'8 marzo, il premio ha l'obiettivo di testimoniare e dare un riconoscimento
istituzionale alle donne italiane impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei diritti di genere e
dell'ambiente.
Info e contatti:
www.asud.net
+39 345 1017232
giuliadakli@asud.net
Fonte: Associazione A Sud

http://www.confinionline.it/ShowEvNews.aspx?Prog=33010&Type=1
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Sostenibilita, Best_Practices. A 5
attiviste italiane il premio
'Wangari Maathai' per impegno
civile e politico
Roma, 27 feb. - (Adnkronos) - Un riconoscimento tutto al femminile per l'impegno civile e politico
a difesa dei diritti dei cittadini, dei territori e degli animali. L'associazione A Sud, in collaborazione
con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della Commissione delle elette del
Comune di Roma, promuove la seconda edizione del premio 'Donne, Pace e Ambiente Wangari
Maathai', il 6 marzo a Roma. A consegnare i riconoscimenti, compreso il premio speciale ''Contro
ogni violenza sulle donne'', sarà Monica Cirinnà, presidente della Commissione delle elette. A
ridosso della celebrazione dell'8 marzo, il premio ha l'obiettivo di testimoniare e dare un
riconoscimento istituzionale alle donne italiane impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei
diritti di genere e dell'ambiente. "Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi
della pace e della solidarietà con quelli dei diritti di genere e ambientali - fa sapere l'associazione A
Sud - Parlare di ambiente e di impatti di disastri ambientali oggi vuol dire parlare di donne, le
prime vittime dei conflitti ambientali ma anche sempre più spesso le prime leader di proteste in
difesa dei territori e dei diritti. Ci sono donne che possono essere considerate eroine al pari dei
grandi eroi del passato". Una di esse, a cui è dedicato il premio, è Wangari Muta Maathai, prima
donna africana a ricevere il Nobel per la Pace nel 2004, che dichiarò al momento della
premiazione: "Non ci può essere pace senza sviluppo sostenibile e non ci può essere sviluppo senza
uno sfruttamento sostenibile dell'ambiente. La protezione dell'ecosistema deve essere considerata
un mezzo per garantire la pace, in Paesi dove la scarsità delle risorse genera inevitabilmente
instabilità politiche e sociali". Wangari Maathai, deceduta il 25 settembre 2011 a Nairobi, Kenya, ha
lottato per più di 30 anni in difesa dell'ambiente e dei diritti delle donne ed ha contribuito in
maniera significativa alla democratizzazione della sua nazione.
http://www.cataniaoggi.com/rubriche/nazionale-esteri/137121_a-5-attiviste-italiane-il-premio-wangarimaathai-per-impegno-civile-e-politico.html

Premio Donne, Pace e Ambiente
Wangari Maathai
2° edizione
6 marzo 2013
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D - REPUBBLICA

Il premio per le donne comuni
«Non ci può essere pace senza sviluppo sostenibile e non ci può essere sviluppo senza
uno sfruttamento sostenibile dell'ambiente. La protezione dell'ecosistema deve
essere considerata un mezzo per garantire la pace, in Paesi dove la scarsità delle
risorse genera inevitabilmente instabilità politiche e sociali». Dalle parole di
Wangari Muta Maathai, keniota, prima donna africana a ricevere il Nobel per la Pace
nel 2004, nasce l'idea del premio “Donne, pace e ambiente”, organizzato
dall'associazione A Sud (asud.net) in collaborazione con la Casa Internazionale delle
Donne. La seconda edizione ha premiato a Roma 6 donne “normali”, ovvero
professioniste e attiviste (tutte italiane) che con il proprio lavoro si impegnano nella
difesa dei diritti dei cittadini, dei territori e degli animali. Ve le presentiamo, una ad
una.

Premio Terra
Terra per l’impegno contro la speculazione edilizia e il consumo di suolo: Anna Maria
Bianchi
Ex regista e autrice televisiva, è diventata attivista a tempo pieno con CarteinRegola,
laboratorio di cittadini, associazioni e comitati che vuole lavorare - da inventare, da cambiare,
da difendere - sul'urbanistica, la mobilità, l'ambiente. Attualmente, CarteinRegola sta
lavorando alle Regole per il Comune di Roma, da consegnare a coloro che si candideranno a
guidare la città, ma anche a tutti i cittadini che devono fare delle scelte per decidere in quale
città vogliono vivere.

Premio Acqua per l’impegno a tutela della salute dei cittadini della salubrità del
territorio: Antonella Litta
Medico di medicina generale a Nepi, specialista in Reumatologia, ha condotto
una intensa attività di ricerca scientifica presso l'Università di Roma "La
Sapienza" e ha contribuito alla realizzazione di uno tra i primi e più importanti
studi scientifici italiani sull'interazione tra campi elettromagnetici e sistemi
viventi, pubblicato sulla rivista Clinical and Esperimental Rheumatology. È
referente locale dell'Associazione italiana medici per l'ambiente, responsabile e
coordinatrice nazionale del gruppo di studio su "Trasporto aereo come fattore
d'inquinamento ambientale e danno alla salute".

Premio Speciale “Contro ogni violenza sulle donne”: per l’impegno sul territorio contro
le discriminazioni e la violenza di genere: Daniella Ceci,
Ceci socia fondatrice del Centro
contro la violenza alle donne “Roberta Lanzino”, dal 1989. Fin dalla nascita del Centro
s’impegna, in forma di volontariato, come operatrice di accoglienza nell’ascolto e
nell’accompagnamento alle donne vittime di violenza. Il Centro “Roberta Lanzino” opera
da più di 20 anni a Cosenza, ma la sua attività è rivolta all’intera regione Calabria; tra le
attività ci sono colloqui telefonici e di accoglienza, ospitalità in casa-rifugio,
l'attivazione di percorsi personalizzati per uscire da situazioni di violenza, consulenze
legali e psicologiche gratuite, costituzione di parte civile del Centro a fianco delle donne
nei casi di particolare criticità.

Premio Fuoco per l’impegno in difesa del territorio e dei diritti contro la criminalità
organizzata: Francesca Massimino
Vice-presidente della cooperativa Placido Rizzotto - Libera Terra di San Giuseppe Jato, è in
carrozzina a causa di un’atrofia muscolare spinale. Dopo aver trovato innumerevoli
ostacoli nella sua ricerca di un impiego si è finalmente imbattuta nel bando di selezione
per la costituzione di una cooperativa per gestire i beni confiscati alla mafia. In 11 anni di
lavoro per la Cooperativa Placido Rizzotto - Libera Terra, Francesca si è impegnata nella
lotta contro la mafia e nel promuovere un legame tra lotta alla mafia e sviluppo, legalità e
sostenibilità ambientale, e riallacciare la responsabilità dell’impresa con i territori nelle
quali operano.

Premio Animali per l’impegno in difesa dei diritti degli animali: Laura Gulotta
medico veterinario dell'associazione Eolo a 4 Zampe di Lipari (ME), che dal 2002 in collaborazione con l’ENPA e
le autorità comunali, ha portato avanti, sul territorio di Lipari, un’operazione antirandagismo che ha visto la
cattura, l’identificazione, la sterilizzazione e il successivo rilascio di 158 animali tra cani e gatti. Gli interventi
chirurgici su cani e gatti sono stati effettuati presso l’ambulatorio chirurgico dell’associazione, dove Laura si
occupa personalmente delle sterilizzazioni.

Premio Aria per l’impegno in difesa del diritto alla salute e per la pace: Maria Concetta Gualato
Portavoce del Comitato Mamme No M.U.O.S. di Niscemi (CL), impegnate in prima linea sul territorio per
il rispetto della cultura ambientale e in difesa della salute dei cittadini, con particolare riguardo alla
salute delle giovanissime generazioni, rappresentate dai loro figli. Da novembre, le Mamme No Muos
presidiano la base Ulmo di Niscemi per bloccare il passaggio dei mezzi che trasportano strumenti per
la costruzione del Muos – Mobile User Objective System– sistema di telecomunicazioni satellitare della
marina militare statunitense per il coordinamento di tutti i sistemi militari statunitensi dislocati nel
globo.

http://d.repubblica.it/argomenti/2013/03/08/foto/premio_donne_pace_ambiente-1549908/6/#media

Premio 'Donne Pace Ambiente': premiate sei attiviste
italiane
È stato consegnato il 6 marzo scorso, nei locali della Casa Internazionale delle Donne, a Roma,
'Premio Donne Pace e Ambiente Wangari Maathai'. Sei attiviste italiane hanno ricevuto il
premio, diviso in 5 sezioni: Acqua, Terra, Fuoco, Aria, Animali, a riconoscimento del loro
impegno civile e politico in difesa dei diritti dei cittadini, dei territori, dell'ambiente, degli
animali.
di Redazione - 8 Marzo 2013

Il premio 'Donne Pace Ambiente' è titolato a Wangari Maathai, considerata
una delle figure cardine dell'ecofemminismo
È stato consegnato il 6 marzo scorso, nei locali della Casa Internazionale delle
Donne, a Roma, in Via della Lungara, il 'Premio Donne Pace e
Ambiente Wangari Maathai' , istituito dall'Associazione A Sud, in collaborazione
con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della Commissione delle
Elette del Comune di Roma, giunto quest'anno alla 2°edizione.
In una sala gremita, seiattiviste italiane hanno ricevuto il premio, diviso in 5
sezioni: Acqua, Terra, Fuoco, Aria, Animali, a riconoscimento del loro impegno civile
e politico in difesa dei diritti dei cittadini, dei territori, dell'ambiente, degli animali. In questa seconda edizione è stato
istituito e consegnato, inoltre, il Premio Speciale “Contro ogni violenza sulle donne”.
A consegnare i premi, Monica Cirinnà, Presidente della Commissione delle Elette del Comune di Roma, recentemente
eletta al Senato della Repubblica, che ha sottolineato l'importanza di iniziative che diano visibilità all'impegno delle
donne in difesa del territorio e dei diritti e la funzione che in tal senso può e deve continuare a svolgere il
riconoscimento istituzionale di tale impegno.
Le premiate sono state scelte da una Commissione allargata formata dalle attiviste premiate durante la prima
edizione, la Commissione delle Elette e da rappresentanti di diverse organizzazioni sociali ed associazioni che lavorano
sul territorio con un'ottica di genere. Tra esse: A Sud che organizza annualmente il premio, Casa Internazionale delle
Donne, CDCA - Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali, Libera, daSud, Action A, Zero Violenza Donne,
Befree, Un Ponte Per.
Il 'Premio Fuoco' per l’impegno in difesa del territorio e dei diritti contro la criminalità organizzata è stato assegnato
a Francesca Massimino, della Cooperativa Placido Rizzotto – Libera Terra. Francesca Massimino, vice-presidente della
cooperativa Placido Rizzotto - Libera Terra di San Giuseppe Jato, vive in un paese di circa 9 mila abitanti a 30 km da
Palermo ed è in carrozzina a causa di un’atrofia muscolare spinale. In 11 anni di lavoro per la Cooperativa Placido
Rizzotto - Libera Terra, Francesca si è impegnata strenuamente nella lotta contro la mafia e nell’impegno per il
riconoscimento dei diritti dei soggetti svantaggiati, per una società più giusta basata sui principi della legalità e della
solidarietà, contribuendo a diffondere il concetto per cui la legalità non solo dà lavoro, ma paga anche i contributi.
Il 'Premio Acqua' per l’impegno a tutela della salute dei cittadini e della salubrità del
territorio è stato assegnato ad Antonella Litta (Medici per l'Ambiente). Antonella Litta,
medico di medicina generale a Nepi e specialista in Reumatologia, ha contribuito alla
realizzazione di uno tra i primi e più importanti studi scientifici italiani sull'interazione tra
campi elettromagnetici e sistemi viventi. È referente locale dell'Associazione italiana medici
per l'ambiente (ISDE - Italia) e per questa associazione è responsabile e coordinatrice
nazionale del gruppo di studio su "Trasporto aereo come fattore d'inquinamento
ambientale e danno alla salute". Presidente del Comitato "Nepi per la pace", Antonella è
impegnata in progetti di educazione alla pace, alla legalità, alla nonviolenza e al rispetto
dell'ambiente. È portavoce del Comitato che si oppone al mega-aeroporto di Viterbo e che
si impegna per la riduzione del trasporto aereo. Come rappresentante dell'ISDE ha
promosso una rilevante iniziativa per il risanamento delle acque del lago di Vico ed è oggi
figura di riferimento nella denuncia della presenza dell'arsenico nelle acque destinate a
consumo umano.
Il 'Premio Aria' per l’impegno in difesa del diritto alla salute e per la pace è stato assegnato a Maria Concetta
Gualato, portavoce del Comitato Mamme no Muos di Niscemi (CL). Le mamme del Comitato Mamme No M.U.O.S. sono
impegnate in prima linea sul loro territorio, per il rispetto della cultura ambientale e in difesa della salute dei cittadini,
con particolare riguardo alla salute delle giovanissime generazioni, rappresentate dai loro figli. Da novembre, le

Mamme No Muos, insieme agli altri comitati, stanno presidiando la base Ulmo di Niscemi, per bloccare il passaggio dei
mezzi che trasportano strumenti per la costruzione del Muos – Mobile User Objective System – sistema di
telecomunicazioni satellitare della marina militare statunitense composto da cinque satelliti geostazionari e quattro
stazioni di terra, di cui una a Niscemi, da utilizzarsi per il coordinamento di tutti i sistemi militari statunitensi dislocati
nel globo. L'appuntamento con il Comitato Mamme No Muos è per il prossimo 30 marzo a Niscemi, per la
Manifestazione Nazionale contro il progetto militare statunitense.
Il 'Premio Terra' per l’impegno contro la speculazione edilizia e il consumo di suolo è stato assegnato ad Anna Maria
Bianchi, animatrice del neonato laboratorio CarteinRegola, un luogo di incontro di cittadini, associazioni e comitati al
lavoro da anni contro speculazione edilizia, consumo di suolo, cementificazione. Il laboratorio vuole lavorare sulle
Regole, da inventare, da cambiare, da difendere. Regole che riguardano l'urbanistica, la mobilità, l'ambiente. La storia
di Carteinregola è recente ma intensa: partiti il 1 dicembre 2012 con l'iniziativa "Piediperterra", per raccontare luoghi
emblematici delle criticità urbane, CarteinRegola ha proseguito con l’organizzazione di presidi in Campidoglio, per
testimoniare la contrarietà alla colata di cemento sulla città e sull'Agro romano, in via di approvazione attraverso 64
delibere. La convinzione che guida il lavoro di CarteinRegola è che le Regole non siano un punto di arrivo, ma un punto
di partenza, per costruire un mondo solidale e condiviso, per restituire dignità e significato all’esistenza di ciascuno.
Il 'Premio Animali' per l’impegno in difesa dei diritti degli animali è stato assegnato a Laura Gulotta (Eolo a 4
zampe). Dal 2001 Laura Gulotta vive e lavora alle isole Eolie dove svolge l'attività di medicoveterinario. Sin dall'inizio
consapevole delle avversità nelle quali gli animali vivono spesso per l'indifferenza umana e allo scopo di dar loro voce,
Laura contribuisce nel 2002 a fondare l'associazione Eolo a 4 zampe. Da quell'anno l'associazione ha condotto tante
battaglie salvando centinaia di animali. Nel 2012 l’Associazione Eolo a 4 Zampe, in collaborazione con l’ENPA e con le
autorità comunali, ha portato avanti, sul territorio di Lipari, un’operazione antirandagismo. Gli interventi chirurgici
sono stati effettuati presso l’ambulatorio chirurgico dell’Associazione, realizzato grazie all’impegno di Laura, che da
anni si batte per risolvere il problema randagismo nell’arcipelago delle Eolie.
A consegnare il Premio animali è stato l'Avv. Antonio Cucino, marito del Vice Questore Aggiunto del Corpo Forestale
dello Stato Dott.ssa Maria Rosaria Esposito, scomparsa prematuramente lo scorso anno e alla memoria della quale il
Premio Animali è dedicato.
Infine, il Premio speciale "Contro ogni violenza sulle donne"per l’impegno sul territorio contro le discriminazioni
e la violenza di genere è stato assegnato a Daniella Ceci, insegnante di storia e filosofia, è socia fondatrice del Centro
contro la violenza alle donne “Roberta Lanzino”, dal 1989. Fin dalla nascita del Centro s’impegna, in forma di
volontariato, come operatrice di accoglienza nell’ascolto e nell’accompagnamento alle donne vittime di violenza. Il
Centro “Roberta Lanzino” opera da più di 20 anni a Cosenza, ma la sua attività è rivolta all’intera regione Calabria. Al
centro della pratica di accoglienza delle operatrici è la donna ed il suo bisogno di un progetto per uscire dalla violenza,
nella convinzione che ogni donna abbia una storia e che questa vada ascoltata senza giudizio né pregiudizio, ma
dandole valore, rafforzandola. Complessivamente negli ultimi 10 anni sono state accolte dal Centro Antiviolenza
“Roberta Lanzino” circa 2000 donne.
All'iniziativa sono intervenute diverse rappresentanti istituzionali nell'ottica di intraprendere assieme alle realtà sociali
impegnate a vario titolo sulle questioni di genere, iniziative e percorsi concreti.
Celeste Costantino, attivista femminista e antimafia eletta alla Camera dei deputati con Sel, ha parlato di violenza
sulle donne, dell'arretratezza della politica sul tema e della necessità di ripartire da un fondo nazionale di sostegno ai
centri antiviolenza, dall'introduzione di una “educazione sentimentale” nelle scuole, dal superamento della cultura di
mercificazione del corpo delle donne nella quale siamo immersi.
Marta Bonafoni, consigliera regionale della giunta Zingaretti e Gemma Azuni, consigliera comunale di Roma hanno
raccolto le proposte lanciate durante l'iniziativa, circa la creazione di un osservatorio su conflitti ambientali e loro
impatti sulla salute, in particolare di donne, neonati e bambini, a livello regionale, nell'ottica di avviare in tal senso una
esperienza replicabile su tutto il territorio naziONALE.

http://www.ilcambiamento.it/donne_cambiamento/premio_donne_pace_ambiente_2013.html

MAMME CONTRO IL MUOS
Il comitato “Mamme No Muos” è una delle componenti dell’opposizione civile al Muos di
Niscemi, costituito, come si evince dal nome, da donne. Meglio ancora, da madri. Perché le
mamme hanno una marcia in più o, forse, perché c’era bisogno anche di loro. Sono comparse sui
radar dei media a fine gennaio 2013, per cui si possono considerare una sorta di novità,
all’interno del variegato universo No Muos.
Una novità di una certa importanza, in un’isola come la nostra, dove la figura materna occupa un
posto di rilievo. Hanno avuto subito una certa affermazione. E’ con la mamma Concetta Gualato
che ha parlato il presidente Crocetta, il 16 febbraio 2013. Il 4 marzo sono state ospiti del Collettivo Basaglia di Scienze
della Formazione di Catania, in una conferenza sul Muos, con- tra gli altri- Alfonso Di Stefano e Antonio Mazzeo. Il 6 veniva
conferito a Roma alla stessa Concetta il premio “Aria”, nell’ambito del Premio “Donne, Pace e Ambiente“, istituito
dall’associazione A Sud. Il premio riporta la seguente motivazione:
Maria Concetta Gualato è portavoce del Comitato Mamme No M.U.O.S. di Niscemi (CL). Le mamme del Comitato Mamme No
M.U.O.S. sono impegnate in prima linea sul loro territorio, per il rispetto della cultura ambientale e in difesa della salute dei
cittadini, con particolare riguardo alla salute delle giovanissime generazioni, rappresentate dai loro figli. Da novembre, le
Mamme No Muos, insieme agli altri comitati, stanno presidiando la base Ulmo di Niscemi, per bloccare il passaggio dei mezzi
che trasportano strumenti per la costruzione del Muos – Mobile User Objective System – sistema di telecomunicazioni
satellitare della marina militare statunitense composto da cinque satelliti geostazionari e quattro stazioni di terra, di cui una a
Niscemi, da utilizzarsi per il coordinamento di tutti i sistemi militari statunitensi dislocati nel globo. L’appuntamento con il
Comitato Mamme No Muos è per il prossimo 30 marzo a Niscemi, per la Manifestazione Nazionale contro il progetto
militare statunitense.

LA POLIZIA CONTRO LE MAMME
Il giorno successivo alla premiazione, alle 11:30 sarebbe avvenuto il fatto su cui le mamme e la Polizia raccontano due versioni
differenti. Secondo le forze dell’ordine, si tratterebbe di un incidente, di uno scivolone di una ragazza. Secondo le
mamme, c’è stata una vera e propria aggressione contro di loro.
Un convoglio ha passato i blocchi degli attivisti a contrada Ulmo. Le mamme avrebbero individuato nei mezzi militari scortati
dalla Polizia personale utile alla costruzione del Muos. Il comunicato del No Muos recita: “Le signore presenti, costando la
presenza di personale tecnico e civile all’interno di furgoni militari, hanno tentato di bloccare il passaggio dei mezzi, ponendosi
davanti agli stessi. Le forze di Polizia hanno creato un “cordone umano” per impedire il blocco, spintonando e strattonando le
donne e provocavano ad alcune di esse delle ferite che hanno reso necessarie cure mediche al pronto soccorso dell’ospedale
di Niscemi. Per una di queste donne si è reso necessario il ricovero a causa dei traumi subiti”.

Ora, non si capisce come uno scivolone e una delegazione di militari americani possano coincidere con
una frattura al piede per una donna, una contusione e medicazioni per altre due. O ci prende in giro la mamma
o lo fa la Polizia assieme agli occupanti stranieri. Non è chiaro neppure come un convoglio di alti ufficiali americani possa
essere scambiato per un gruppo di militari in cui infiltrare operai e personale tecnico, anche alla luce del fatto che il
lunedì precedente gli attivisti avrebbero respinto un mezzo proprio perché avevano riconosciuto addetti ai lavori
camuffati da soldati.

http://www.generazionezero.org/blog/2013/03/08/la-polizia-contro-le-mamme/

Da Niscemi a Roma, donne che difendono il territorio
di Valentina Ersilia Matrascia - 7 MARZO 2013
"Il MUOStro.. noi lo chiamiamo così". Va dritta al punto Maria Concetta Gualato, portavoce del
Comitato Mamme No MUOS di Niscemi, raccontando a chi quel 'mostro' non lo conosce o a stento
ne ha sentito parlare. Quel mostro che minaccia la loro salute e quella dei loro figli, quel MUOStro
dal nome MUOS. L'occasione è un premio, il premio "Donne, Pace e Ambiente - Wangari Maathai",
organizzato dall'Associazione A Sud in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e il
sostegno della Commissione delle Elette del Comune di Roma e giunto quest'anno alla sua
seconda edizione. Ci sono anche loro, le mamme che combattono il mostro tra le premiate di
questo 2013.
A loro il premio "Aria" per "l'impegno in difesa del diritto alla salute e per la pace", a Francesca Massimino
della cooperativa Placido Rizzotto di San Giuseppe Jato invece è stato conferito il Premio "Fuoco" per
l’impegno in difesa del territorio e dei diritti contro la criminalità organizzata, Antonella Litta che si aggiudica il Premio "Acqua" per la sua attività di referente
locale dell’Associazione italiana medici per l’ambiente (ISDE – Italia) e di coordinatrice nazionale del gruppo di studio su "Trasporto aereo come fattore
d’inquinamento ambientale e danno alla salute", ad Anna Maria Bianchi dell'associazione "CarteinRegola", vincitrice del premio "Terra" per l'impegno
contro la speculazione edilizia e il consumo di suolo. Il Premio "Animali", dedicato al Vice Questore Aggiunto del Corpo forestale dello Stato Maria Rosaria
Esposito, viene invece conferito a Laura Gulotta, medico veterinario che con l'associazione Eolo a 4 zampe. Il Premio Speciale "Contro ogni violenza sulle
donne" va invece a Daniela Ceci, socia fondatrice del Centro "Roberta Lanzino" di Cosenza.
Donne con storie e percorsi diversi ma accomunate da una resistenza, un coraggio e una voglia di cambiare fuori dal comune. Ciascuna nel proprio
territorio e nel proprio quotidiano. Così come sono diverse e variegate le donne del "Comitato Mamme NO MUOS". Casalinghe, insegnanti, impiegate,
operaie tutte accomunate dalla lotta contro il Mobile User Objective System, il MUOS per l'appunto, il sistema di comunicazione satellitare ad altissima
frequenza (UHF) e a banda stretta che il Dipartimento della difesa degli USA ha intenzione, con lo scopo di controllare le comunicazioni sull'intero pianetae
a manovrare i droni d'attacco, cioè i micidiali caccia senza pilota di stanza a Sigonella, di istallare a Niscemi, a due passi dal centro abitato e nel cuore di
un'area naturale protetta come quella della Riserva della Sughereta.
Altissime e potentissime antenne che andranno ad aggiungersi alle 46 già presenti - con non poche e dannose ripercussioni sulla salute dei residenti,
numerosi infatti denunciano dal Comitato i casi di distaccamento della retina, infertilità, tumori già in tenerissima età - sul territorio niscemese da 21 anni.
Altre tre stazioni di terra (due in Usa e una in Australia), simili a quella che il governo statunitense è intenzionato a costruire in Sicilia, sono attualmente 'in
piedi' e operative così come i cinque satelliti, la differenza non trascurabile è che sono state "edificate in zone desertiche, lontane dai centri abitati".
Molteplici e non completamente quantificabili allo stato dei fatti le ricadute che l'istallazione del sistema di comunicazione satellitare statunitense avrebbe
sulla salute dei cittadini e delle cittadine siciliane (ad essere colpita e interessata non sarebbero infatti solo la cittadina niscemese).
I siciliani e le siciliane però l'han detto forte e chiaro: il Muos in Contrada Ulmo non s'ha da fare. E resistono. "I comitati No Muos sono nati quattro anni fa –
spiega Concetta Gualato – il comitato delle mamme invece nasce dopo i fatti dell'11 gennaio di quest'anno quando 300 cellerini se la sono presa con i
nostri ragazzi che presidiavano la base giorno e notte per impedire che si completasse la costruzione del MUOStro". E quella stessa sorte per una strana
coincidenza è capitata oggi proprio a loro, alle mamme che portano avanti con un coraggio paragonabile a quello delle madri di Plaza de Mayo la loro lotta
per la tutela del territorio e della salute dei propri figli. Mentre a Roma venivano premiate per il loro impegno politico e sociale in difesa del territorio, della
pace e dei diritti, a Niscemi nella stessa giornata (6 marzo 2013, ndr) venivano allontanate con la forza e spintonate da uomini della polizia italiana mentre,
durante la quotidiana attività di presidio, ostacolavano l'ingresso nella base di una camionetta militare scortata dalla polizia chiedendo di verificare che al
suo interno, secondo quanto concordato con le autorità, tra i marines non fossero presenti operai e tecnici addetti alla costruzione dell'antenna i cui lavori, è
bene ricordare sono momentaneamente sospesi. Alla resistenza delle donne, le forze dell'ordine – stando alla ricostruzione delle attiviste – avrebbero
risposto con un diniego e con spintoni, tanto da mandarne tre in ospedale. Diversa la versione delle forze dell'ordine secondo cui a causare la caduta delle
donne sarebbe stato il fango dovuto alle piogge degli scorsi giorni.
Nessun passo indietro però dalle agguerrite e tenaci mamme No Muos. "Siamo più agguerrite di prima per difendere i nostri figli. Le donne di Niscemi –
spiega - sono donne forti. Nessuno si è mai messo contro gli USA, un gruppo di mamme invece l'ha fatto". L'appuntamento è per il 30 marzo, data per la
quale è prevista la manifestazione nazionale per fermare il MUOStro. Per i romani e le romane che volessero saperne di più, all'incontro-dibattito con
Massimo Coraddu del dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino, alcuni attivisti del movimento No Muos e il Comitato No Muos – Roma che si
terrà mercoledì 13 marzo alle ore 17,30 presso il Dipartimento di Fisica, Aula Majorana (ed. Marconi) dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
Roma, 7 marzo 2013
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L’Associazione “A Sud” presenta il “Premio Donne, Pace e Ambiente Wangari Maathai”
Milano- Posted by: Anna Polo Posted date: 06 marzo 2013 In: Ecologia Ed Ambiente, Europa, Nonviolenza, Pace E Disarmo, Salute

“La pace nel mondo dipende dalla difesa dell’ambiente” (Wangari Maathai)
Il 6 marzo 2013, alle ore 18, presso la Casa internazionale delle donne, Sala Tosi, via della Lungara n. 19, a Roma,
in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della Commissione delle elette del
Comune di Roma, l’associazione A Sud presenta la seconda edizione del “Premio Donne, Pace e Ambiente
Wangari Maathai”.
Cinque attiviste italiane ricevono i premi Acqua, Fuoco, Terra, Aria e Animali; ad essi si aggiunge il premio speciale “Contro
ogni violenza sulle donne”.
Il “Premio Donne, Pace e Ambiente Wangari Maathai” nasce su iniziativa di A Sud nel 2012. La premiazione della prima
edizione del Premio si e’ tenuta il 6 marzo 2012, quando a ricevere il Premio sono state Isabella Tomassi (Premio Terra),
Simona Ricotti (Premio Fuoco), Consiglia Salvio (Premio Acqua) e Sara Turetta (Premio Aria).
Già nella sua prima edizione, il premio ha costituito un’occasione per conferire un riconoscimento simbolico utile a dare visibilità a situazioni spesso
sconosciute tanto nei sud come nei nord del mondo, nelle quali molte donne sono coinvolte, spesso per organizzare progetti e mobilitazioni sociali in difesa
del territorio.
Molte di queste donne sono in pericolo proprio a causa dell’invisibilità a cui sono sottoposte. Istituire un premio e costruire un’iniziativa pubblica promossa
da un’importante istituzione come il Comune di Roma ha costituito inoltre una opportunità di diffusione di temi e di sensibilizzazione della cittadinanza e un
sistema di protezione di situazioni critiche, in modo da prevenire eventuali ritorsioni attraverso il riconoscimento istituzionale e la visibilità internazionale.
Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà con quelli dei diritti di genere e ambientali. Parlare di ambiente
e di impatti di disastri ambientali oggi vuol dire parlare di donne, le prime vittime dei conflitti ambientali, ma anche sempre più spesso le prime leader di
proteste in difesa della terra.
Ci sono donne che possono essere considerate eroine. Una di esse, a cui è dedicato il premio, è senz’altro Wangari Muta Maathai, prima donna africana a
ricevere il Nobel per la Pace nel 2004, che dichiarò al momento della premiazione: “Non ci può essere pace senza sviluppo sostenibile e non ci può essere
sviluppo senza uno sfruttamento sostenibile dell’ambiente. La protezione dell’ecosistema deve essere considerata un mezzo per garantire la pace, in paesi
dove la scarsità delle risorse genera inevitabilmente instabilità politiche e sociali“. Wangari Maathai, deceduta il 25 settembre 2011 a Nairobi, Kenya, ha
lottato per più di trent’anni in difesa dell’ambiente e dei diritti delle donne ed ha contribuito in maniera significativa alla democratizzazione della sua
nazione.
A ridosso della celebrazione dell’8 marzo, il premio ha l’obiettivo di testimoniare e dare un riconoscimento istituzionale alle donne italiane impegnate nelle
lotte in difesa della pace, dei diritti di genere e dell’ambiente.
Le premiate della seconda edizione
Premio “Fuoco” , per l’impegno in difesa del territorio e dei diritti contro la criminalità organizzata a Francesca Massimino, vicepresidente della
“Cooperativa Placido Rizzotto – Libera Terra” San Giuseppe Jato (Pa).
Francesca Massimino vive in un paese di circa novemila abitanti a 30 km da Palermo ed è in sedia a rotelle a causa di un’atrofia muscolare spinale.
Riscontrando innumerevoli ostacoli nella sua ricerca di un impiego, ha lavorato nei doposcuola e ha frequentato corsi di formazione, finché non si é
imbattuta nel bando di selezione per la costituzione di una cooperativa per gestire i beni confiscati alla mafia. In undici anni di lavoro per la Cooperativa
Placido Rizzotto – Libera Terra, Francesca si e’ impegnata strenuamente nella lotta contro la mafia e nell’impegno per il riconoscimento dei diritti dei
soggetti svantaggiati, per una società più giusta basata sui principi della legalità e della solidarietà, contribuendo a diffondere il concetto per cui la legalità
non solo dà lavoro, ma paga anche i contributi. Riallacciare il legame tra lotta alla mafia e alle criminalità per lo sviluppo, la legalità e la sostenibilità
ambientale, riallacciare la responsabilità dell’impresa con i territori nelle quali queste operano, essere soggetti attivi di partecipazione e coesione di una
comunità, riallacciare il legame intergenerazionale, queste sono le sfide che insieme a Francesca Massimino la cooperativa Placido Rizzotto – Libera Terra
sta portando avanti.
Premio “Acqua” per l’impegno a tutela della salute dei cittadini e della salubrità del territorio ad Antonella Litta dell’”Associazione italiana medici per
l’ambiente (Isde – Italia)” di Nepi (Vt).
Antonella Litta, medico di medicina generale a Nepi, è specialista in Reumatologia, ha condotto una intensa attività di ricerca scientifica presso l’Università
di Roma “La Sapienza” e ha contribuito alla realizzazione di uno tra i primi e più importanti studi scientifici italiani sull’interazione tra campi elettromagnetici
e sistemi viventi, pubblicato sulla prestigiosa rivista “Clinical and Esperimental Rheumatology“. E’ referente locale dell’Associazione italiana medici per
l’ambiente (Isde – Italia) e per questa associazione è responsabile e coordinatrice nazionale del gruppo di studio su “Trasporto aereo come fattore
d’inquinamento ambientale e danno alla salute”. Già responsabile dell’associazione Aires-onlus (Associazione internazionale ricerca e salute), Antonella è
referente per l’Ordine dei medici di Viterbo per l’iniziativa congiunta Fnomceo-Isde “Tutela del diritto individuale e collettivo alla salute e ad un ambiente
salubre” e partecipa e sostiene programmi di solidarietà locali e internazionali. Presidente del Comitato “Nepi per la pace”, Antonella e’ impegnata in

progetti di educazione alla pace, alla legalità, alla nonviolenza e al rispetto dell’ambiente. E’ portavoce del Comitato che si oppone al mega-aeroporto di
Viterbo e che si impegna per la riduzione del trasporto aereo. Come rappresentante dell’Isde ha promosso una rilevante iniziativa per il risanamento delle
acque del lago di Vico e in difesa della salute della popolazione dei comuni circumlacuali. E’ oggi figura di riferimento nella denuncia della presenza
dell’arsenico nelle acque destinate al consumo umano e nella proposta di iniziative specifiche da parte delle istituzioni per la dearsenificazione delle acque
e la difesa della salute della popolazione.
Premio “Aria” per l’impegno in difesa del diritto alla salute e per la pace a Maria Concetta Gualato, portavoce del “Comitato Mamme No Muos” di Niscemi
(Cl).
Niscemi è diventata il cuore pulsante di una lotta fatta da cittadini e attivisti che hanno deciso di difendere a tutti i costi il diritto alla salute, all’ambiente,
all’autodeterminazione del proprio territorio, esprimendo il netto rifiuto della guerra e di ogni strumento di offesa. Le donne del Comitato Mamme No Muos
sono impegnate in prima linea sul loro territorio, per il rispetto della cultura ambientale e in difesa della salute dei cittadini, con particolare riguardo alla
salute delle giovanissime generazioni, rappresentate dai loro figli. Da novembre, le Mamme No Muos, insieme agli altri comitati, stanno presidiando la base
Ulmo di Niscemi, per bloccare il passaggio dei mezzi che trasportano strumenti per la costruzione del Muos. L’impegno del Comitato Mamme No Muos è
contro ogni principio di guerra, nel rispetto reciproco, in nome della pace e della fratellanza universale. Il comitato e’ impegnato per dare visibilità, non
soltanto all’emergenza Muos, ma anche ai terribili effetti sulla salute provocati dai veleni che da oltre vent’anni le 43 antenne in funzione sul territorio di
Niscemi sprigionano, nella ferma convinzione che i tumori alla tiroide, agli organi riproduttivi e i distacchi della retina in adolescenti non possano non essere
collegati all’emissione delle onde elettromagnetiche.
Premio “Terra” per l’impegno contro la speculazione edilizia e il consumo di suolo ad Anna Maria Bianchi dell’associazione “Carte in regola” di Roma.
Anna Maria Bianchi fino a qualche tempo fa era regista e autrice televisiva, per poi diventare una cittadina attiva a tempo pieno, impegnata con
CarteinRegola nella prospettiva di tornare a essere entrambe le cose. CarteinRegola è un laboratorio di cittadini, associazioni e comitati che vuole lavorare
sulle Regole. Le Regole da inventare, le Regole da cambiare, le Regole da difendere. Regole che riguardano l’urbanistica, la mobilità, l’ambiente. La storia
di Carteinregola è recentissima, ma molto intensa: partiti il 1° dicembre 2012 con un’iniziativa dal titolo “Piediperterra”, hanno percorso cinque km a piedi,
attraversando tre Municipi, per raccontare luoghi emblematici delle criticità urbane. Il lavoro di CarteinRegola è proseguito poi con l’organizzazione di
presidi in Campidoglio, per testimoniare l’opposizione alla colata di cemento sulla città e sull’Agro romano, in via di approvazione attraverso 64 delibere.
Attualmente, CarteinRegola sta lavorando alle Regole per il Comune di Roma, da consegnare a coloro che si candideranno a guidare la città, ma anche a
tutti i cittadini che devono fare delle scelte per decidere in quale città vogliono vivere. La convinzione che guida il lavoro di CarteinRegola è che le Regole
non siano un punto di arrivo, ma un punto di partenza, per costruire un mondo solidale e condiviso, per restituire dignità e significato all’esistenza di
ciascuno e perché costruire un mondo migliore per tutti e per tutte non sia solo il solito modo di dire.
Premio “Animali” per l’impegno in difesa dei diritti degli animali, dedicato alla memoria del vicequestore aggiunto del Corpo forestale dello Stato
dottoressa Maria Rosaria Esposito.
Venuta a mancare prematuramente lo scorso anno, la dottoressa Maria Rosaria Esposito è stata il primo comandante designato al Nirda, il Nucleo
Investigativo Reati ai Danni degli Animali, istituito dopo l’approvazione della Legge 189/04 sul maltrattamento di animali. In questa veste la dottoressa
Esposito aveva personalmente diretto numerose inchieste brillantemente confermate dalle sentenze di condanna nei confronti degli imputati. La dottoressa
Esposito ha ottenuto moltissimi risultati, distinguendosi per lo spirito di collaborazione ed ascolto dimostrato nei confronti del mondo del volontariato
animalista, coniugandolo con il senso dello Stato e del dovere.
Il premio è stato assegnato anche a Laura Gulotta dell’”Associazione Eolo a 4 Zampe” di Lipari (Me). Dal 2001 Laura Gulotta vive e lavora alle isole Eolie,
dove svolge l’attività di medico veterinario, consapevole delle avversità nelle quali gli animali vivevano e vivono, spesso per l’indifferenza umana che li
condanna ad essere vaganti di quella “vaga” legislazione che non considerava il cane od il gatto se non come “res”, una “cosa”. Allo scopo di dar loro voce
e grazie al comune intento di amici, nel 2002 nasce l’associazione Eolo a 4 zampe. Da quell’anno l’associazione ha condotto tante battaglie, ha salvato
tanti animali strappandoli al loro destino. Nel 2012 l’Associazione Eolo a 4 Zampe, in collaborazione con l’Enpa e con le autorità comunali, ha portato avanti
nel territorio di Lipari un’operazione antirandagismo che ha visto la cattura, l’identificazione, la sterilizzazione e il successivo rilascio di 158 animali tra cani
e gatti. Gli interventi chirurgici su cani e gatti sono stati effettuati presso l’ambulatorio chirurgico dell’Associazione, realizzato grazie all’impegno di Laura
Gulotta, che da anni si batte per risolvere il problema randagismo nell’arcipelago delle Eolie, occupandosi personalmente delle sterilizzazioni dei randagi.
Premio speciale “Contro ogni violenza sulle donne” per l’impegno sul territorio contro le discriminazioni e la violenza di genere” a Daniella Ceci del
Centro Antiviolenza “Roberta Lanzino” di Cosenza.
Daniella Ceci, insegnante di storia e filosofia, e’ socia fondatrice del Centro contro la violenza alle donne “Roberta Lanzino”, dal 1989. Fin dalla nascita del
Centro s’impegna, in forma di volontariato, come operatrice di accoglienza nell’ascolto e nell’accompagnamento alle donne vittime di violenza. Il Centro
“Roberta Lanzino” opera da più di 20 anni a Cosenza, ma la sua attività è rivolta all’intera regione Calabria. Al centro della pratica di accoglienza delle
operatrici è la donna ed il suo bisogno di un progetto per uscire dalla violenza, nella convinzione che ogni donna abbia una storia e che questa vada
ascoltata senza giudizio né pregiudizio, ma dandole valore, rafforzandola. Tra le attivit° del Centro: colloqui telefonici e di accoglienza, ospitalità in casarifugio, attivazione di percorsi personalizzati per uscire da situazioni di violenza, consulenze legali e psicologiche gratuite, costituzione di parte civile del
Centro a fianco delle donne nei casi di particolare criticità. Il servizio di Accoglienza nella Casa Rifugio ad indirizzo segreto, assicurato dal 2000 al 2009
presso locali gestiti dal Centro, è stato sospeso nel luglio 2011. Attualmente le ospitalità sono inoltrate presso altre strutture presenti sul territorio calabrese
e nazionale. Complessivamente negli ultimi dieci anni sono state accolte dal Centro Antiviolenza “Roberta Lanzino” circa duemila donne.
Per ulteriori informazioni: “A Sud – Ecologia e Cooperazione Onlus”, via Romano Calo’ 48/50, 00139 Roma, tel. 068803570, fax: 0696039813.
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L'impegno in rosa dalla ricerca scientifica ai diritti degli animali con 'Donne, pace, ambiente'
Premio dedicato a Wangari Muta Maathai, prima donna africana a ricevere il Nobel per la Pace
nel 2004
Sei donne, a vario titolo, si sono meritate i riconoscimenti 2013 del premio promosso da
Associazione A Sud, Casa Internazionale delle Donne e Commissione delle Elette del
Comune di Roma
Roma, 8 mar. - (Adnkronos) - Parlare di ambiente e degli impatti dei disastri ambientali
oggi vuol dire parlare di donne, sempre più spesso leader di proteste in difesa dei territori
e dei diritti. C'è Francesca Massimino, attiva nella lotta contro la mafia e per il
riconoscimento dei diritti dei soggetti svantaggiati; Antonella Litta, tra gli autori di uno tra
i primi e più importanti studi scientifici italiani sull'interazione tra campi elettromagnetici
e sistemi viventi; Maria Concetta Gualato, cuore pulsante di una lotta fatta da cittadini a
difesa del diritto alla salute; Anna Maria Bianchi che si occupa di speculazione edilizia e
consumo di suolo e Laura Gulotta difende i diritti degli animali.
E poi c'è Daniela Ceci e il suo impegno contro le discriminazioni e la violenza di genere. Sei donne che, a vario titolo, si sono meritate i
riconoscimenti 2013 del premio 'Donne, Pace e Ambiente' promosso da Associazione A Sud, Casa Internazionale delle Donne e
Commissione delle Elette del Comune di Roma. Premio dedicato a Wangari Muta Maathai, prima donna africana a ricevere il Nobel per la
Pace nel 2004; deceduta nel 2011, ha lottato per più di 30 anni in difesa dell'ambiente e dei diritti delle donne ed ha contribuito in maniera
significativa alla democratizzazione della sua nazione.
Per l'impegno in difesa del territorio e dei diritti contro la criminalità organizzata, riceve il premio 'Fuoco' Francesca Massimino, vicepresidente della cooperativa Placido Rizzotto Libera Terra a San Giuseppe Jato. Affetta da un'atrofia muscolare spinale che la costringe alla
sedia a rotelle carrozzina a causa, si impegna per una società più giusta basata sui principi della legalità e della solidarietà, contribuendo a
diffondere il concetto per cui la legalità non solo dà lavoro, ma paga anche i contributi. Le sue sfide: riallacciare il legame tra lotta alla mafia
e sviluppo, legalità e sostenibilità ambientale, responsabilità dell'impresa e territori in cui operano.
Per l'impegno a tutela della salute dei cittadini e della salubrità del territorio, il premio "Acqua" va ad Antonella Litta dell'Isde Italia - Medici
per l'Ambiente. Medico di medicina generale a Nepi, specialista in Reumatologia, ha contribuito alla realizzazione di un importante studio
sull'interazione tra campi elettromagnetici e sistemi viventi ed è coordinatrice nazionale per l'Isde del gruppo di studio su "Trasporto aereo
come fattore d'inquinamento ambientale e danno alla salute".
Ha anche promosso un'iniziativa per il risanamento delle acque del lago di Vico e in difesa della salute della popolazione dei comuni
circumlacuali e oggi è figura di riferimento per al questione dell'arsenico nelle acque destinate a consumo umano. A Maria Concetta Gualato,
del Comitato Mamme No Muos, va il premio "Aria" per l'impegno in difesa del diritto alla salute e per la pace. Le mamme del Comitato
sono impegnate in difesa della salute dei cittadini, in particolare in riferimento all'emissione delle onde elettromagnetiche.
Il premio "Terra", per l'impegno contro la speculazione edilizia e il consumo di suolo, va ad Anna Maria Bianchi impegnata con il
laboratorio di cittadini CarteinRegola sui temi dell'urbanistica, la mobilità, l'ambiente contro la cementificazione dell'Agro romano.
Attualmente, CarteinRegola sta lavorando alle Regole per il Comune di Roma, da consegnare ai candidati sindaco.
Il premio "Animali" per l'impegno in difesa dei diritti degli animali è dedicato alla memoria del vice questore aggiunto del Corpo forestale
dello Stato, Maria Rosaria Esposito. Scomparsa nel 2012 è stata il primo Comandante designato al Nirda, il Nucleo Investigativo Reati ai
Danni degli Animali, distinguendosi per lo spirito di collaborazione ed ascolto dimostrato nei confronti del mondo del volontariato
animalista.
Il premio a lei dedicato va a Laura Gulotta dell'associazione Eolo a 4 Zampe. La Gulotta vive e lavora alle isole Eolie dove svolge l'attività di
medico veterinario. Nel 2012 l'associazione Eolo a 4 Zampe, in collaborazione con l'Enpa e le autorità comunali, ha portato avanti
un'operazione antirandagismo che ha visto la cattura, l'identificazione, la sterilizzazione e il successivo rilascio di 158 animali tra cani e gatti.
Infine, il premio speciale "Contro ogni violenza sulle donne", per l'impegno sul territorio contro le discriminazioni e la violenza di genere, va
a Daniela Ceci fondatrice del centro antiviolenza "Roberta Lanzino" di Cosenza. Tra le attività del Centro, diventato punto di riferimento per
tutta la Calabria, colloqui telefonici e di accoglienza, ospitalità in casa-rifugio, attivazione di percorsi personalizzati per uscire da situazioni
di violenza, consulenze legali e psicologiche gratuite, costituzione di parte civile del Centro a fianco delle donne nei casi di particolare
criticità. Negli ultimi 10 anni sono state accolte dal centro circa 2.000 donne.

http://www.liberoquotidiano.it/news/sostenibilita/1199496/L-impegno-in-rosa-dalla-ricerca-scientifica-aidiritti-degli-animali-con--Donne--pace--ambiente----.html

Tensione in Sicilia: le mamme No Muos strattonate dalla polizia
Un episodio molto grave accresce la tensione già alta. A Niscemi, base USA in cui il governo italiano vorrebbe si continuassero i lavori per continuare
l'installazione del sistema militare americano, il Muos appunto, l'ennesimo episodio di "violenza giustificata" delle forze dell'ordine contro gli attivisti No
Muos che si battono ogni giorno affinchè le antenne satellitari dell'"ecomuostro" , estremamente dannose per la salute, vengano immediatamente
rimosse definitivamente. Parlano le mamme delcomita
to No Muos di Niscemi, che hanno appena ricevuto il Premio Speciale Donne, Pace e Ambiente
Wangari Maathai per l'impegno in difesa del territorio, della pace e dei diritti.
Questo il racconto di una di loro: "Alle 11, 30 abbiamo assistito al passaggio di mezzi che trasportavano uomini
alla base. Abbiamo cercato di avvicinarci, come è nostra abitudine, sotto gli occhi degli agenti delle forze
dell'ordine ma, improvvisamente, questi hanno fatto barriera e ci hanno strattonate per spostarci con forza
evitando che ci avvicinassimo ai mezzi. Una di noi è caduta ed è stata, più tardi, nuovamente strattonata,

questa volta con più forza. La cosa più grave è che sono state bloccate e spinte anche le nonne,
signore di una certa età, rimaste scioccate dall'accaduto" .
Le donne, avendo riconosciuto operai del posto, hanno chiesto che venisse rispettato il patto tra il
governo siciliano e il console americano: sì al cambio dei militari, no all'ingresso di operai nella
base. Patto che appunto gli americani, aiutati da esponenti delle forze dell'ordine, hanno violato ancora
una volta. Nonostante l'avvio del procedimento di revoca delle autorizzazioni voluto dalla Regione
Sicilia.
É così che il presidente Obama rispetta i patti ? strattonando le donne e le anziane? Alcune di loro sono state portate al pronto soccorso ma gli agenti smentiscono
dicendo che si è trattato di un semplice scivolone a causa del fango. E tengono a precisare che il convoglio stava accompagnando una delegazione di alti ufficiali
proveniente dal comando americano di Napoli in visita alla base, tutti in divisa, e che nessun lavoratore italiano si trovava a bordo del mezzo. Ma di fronte all'insistenza
delle donne sulla presunta presenza di operai, gli agenti avrebbero fatto cordone per indurle a indietreggiare. Dunque assicurano che non c'è stata nessuna forzatura o
spintoni contro di loro. In realtà , è un episodio vergognoso.
Si è ripetuta la stessa scena simile dell'11 gennaio scorso, quando gli attivisti furono spostati ed attaccati dalle forze dell'ordine. Dunque, l'ennesima

beffa subita dai cittadini proprio dalle forze dell'ordine. Le mamme No Muos stanno quindi valutando, dopo i fatti accaduti, di sporgere denuncia e
l'intenzione è largamente condivisa anche dagli altri attivisti: l'obiettivo è di bloccare tutto e non far passare più nessuno! I siciliani urlano basta! Basta
ingiustizie,basta disastri ambientali, basta violenza! "Yankee go out, go home" si legge negli striscioni di protesta attaccati ai presidi davanti labase
americana di Niscemi.
Altro che democrazia ! In un paese dove purtroppo la dignità delle persone e i valori del rispetto per sè e per gli altri e per ciò che ci circonda viene ogni giorno
calpestato, delle donne e delle anziane vengono strattonate e mandate al pronto soccorso dalle forze dell'ordine, cioè da rappresentanti della sicurezza che invece
appoggiano chi sta distruggendo giorno dopo giorno la sicurezza dei siciliani e il loro futuro. Appoggiati da un governo, quello italiano lontano migliaia anni luce dai
siciliani , vicino invece agli interessi , ai "traffici militari" del governo USA.
Daniela Libbrizzi
http://www.corriereinformazione.it/2013030724695/regioni-ed-enti-locali/tensione-in-sicilia-le-mamme-no-muos-strattonate-dalla-polizia.html

Un premio a donne, pace e ambiente, in ricordo di Wangari
Maathai
Le donne sono le prime vittime dei conflitti ambientali, ma anche -sempre più spesso- le prime leader di proteste in difesa dei territori e dei diritti umani. Nasce per
questo il premio assegnato da A Sud -in collaborazione con la Casa internazionale delle donne- e dedicato alla memoria della prima donna africana a ricevere, nel 2004, il
premio Nobel per la Pace

A donne, pace e ambiente è intitolato il premio assegnato dall'associazione A
Sud, a ridosso dell'8 marzo, con l'obiettivo di testimoniare e dare un riconoscimento
istituzionale alle donne italiane impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei diritti di
genere e dell'ambiente. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con la Casa internazionale
delle Donne e con il sostegno della Commissione delle elette del Comune di Roma, e
giunta quest'anno alla seconda edizione, è dedicata a Wangari Maathai.
Waangari fu la prima donna africana a ricevere il Nobel per la Pace nel 2004(noi di Ae la
intervistammao, nel dicembre di quell'anno), e al momento della premiazione dichiarò:
"Non ci può essere pace senza sviluppo sostenibile e non ci può essere sviluppo senza
uno sfruttamento sostenibile dell'ambiente. La protezione dell'ecosistema deve essere
considerata un mezzo per garantire la pace, in Paesi dove la scarsità delle risorse genera inevitabilmente instabilità politiche e sociali".
Wangari Maathai, deceduta il 25 settembre 2011 a Nairobi, Kenya, ha lottato per più di 30 anni in difesa dell'ambiente e dei diritti delle
donne ed ha contribuito in maniera significativa alla democratizzazione della sua nazione.
La proclamazione delle vincitrici si terrà mercoledì 6 marzo, presso la sede della Casa internazionale delle Donne a Roma. Monica
Cirinnà -presidente della Commissione delle elette- consegnerà un riconoscimento per il loro impegno civile e politico a cinque attiviste
italiane che lottano per la difesa dei diritti dei cittadini, dei territori e degli animali.
Sarà inoltre consegnato in questa occasione il Premio Speciale “Contro ogni violenza sulle donne”.
"Nel contesto attuale -spiega A Sud in un comunicato- risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà con
quelli dei diritti di genere e ambientali. Parlare di ambiente e di impatti di disastri ambientali oggi vuol dire parlare di donne, le prime
vittime dei conflitti ambientali ma anche sempre più spesso le prime leader di proteste in difesa dei territori e dei diritti. Ci sono donne
che possono essere considerate eroine al pari dei grandi eroi del passato".

Tra le premiate, nella categoria "Acqua", c'è Antonella Litta, medico impegnato nell'associazione dei medici per l'ambiente. Spesso
protagonista delle pagine di Ae, la Litta è portavoce del Comitato che si oppone al mega-aeroporto di Viterbo e che si impegna per la
riduzione del trasporto aereo. Come rappresentante dell'ISDE, inoltre, ha promosso una rilevante iniziativa per il risanamento delle
acque del lago di Vico e in difesa della salute della popolazione dei comuni circumlacuali. È oggi anche una figura di riferimento nella
denuncia della presenza dell'arsenico nelle acque destinate a consumo umano e nella proposta di iniziative specifiche da parte delle
istituzioni per la dearsenificazione delle acque e la difesa della salute della popolazione.
Il premio "Terra", invece, è stato assegnato ad Anna Maria Bianchi, registra ed autrice televisiva, animatrice dell'esperienza di Carte in
Regola, "un laboratorio di cittadini, associazioni e comitati che vuole lavorare sulle Regole -spiega il comunicato dell'associazione A
Sud-. Le Regole da inventare, le Regole da cambiare, le Regole da difendere. Regole che riguardano l'urbanistica, la mobilità,
l'ambiente. La storia di Carteinregola è recentissima ma molto intensa: partiti il 1 dicembre 2012 con un'iniziativa dal titolo
"Piediperterra", hanno percorso 5 km a piedi, attraversando 3 Municipi, per raccontare luoghi emblematici delle criticità urbane. Il lavoro
di CarteinRegola è proseguito poi con l’organizzazione di presidi in Campidoglio, per testimoniare la loro contrarietà alla colata di
cemento sulla città e sull'Agro romano, in via di approvazione attraverso 64 delibere".
http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=3956

Ambiente, donne e pace per il Premio Wangari Maathai
Valentina Ierrobino
7 marzo 2013

Le vincitici del premio Donne, pace e ambiente Wangari Maathai
2013 sono:Francesca Massimino, Antonella Litta, Maria Concetta Gualato, Anna
Maria Bianchi e Laura Gulotta; mentre il premio speciale “contro ogni violenza
sulle donne” è stato dato a Daniela Ceci. Le cinque attiviste italiane si sono
distinte per “il loro impegno civile e politico” per la difesa dei diritti dei cittadini,
dei territori e degli animali.
Non ci stancheremo mai di ripetere la frase che più incarna l’ideale e il vivere di
Mangari Maathai “La pace nel mondo dipende dalla difesa dell’ambiente”.
La donna, premio Nobel per la pace nel 2004, ha rappresentato tutte le donne
che si battono ogni giorno per la pace e per il mantenimento di un mondo sostenibile, alcune delle quali vengono
premiate dall’Associazione A Sud, in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della
Commissione delle Elette del Comune di Roma, per portare avanti quel discorso di sostenibilità, pace e ambiente. Le
cinque attiviste italiane che hanno ricevuto il premio Wangari Maathaisi possono classificare nei premi acqua, fuoco,
terra, aria e animali in questo modo:

•

Premio Fuoco a Francesca Massimino “per l’impegno in difesa del territorio e dei diritti contro la criminalità organizzata”;

•

Premio Acqua ad Antonella Litta “per l’impegno a tutela della salute dei cittadini e della salubrità del territori”;

•

Premio Aria a Maria Concetta Gualato “per l’impegno in difesa del diritto alla salute e per la pace”;

•

Premio Terra a Anna Maria Bianchi “per l’impegno contro la speculazione edilizia e il consumo di suolo”;

•

Premio Animali a Laura Gulotta “per l’impegno in difesa dei diritti degli animali”.

Inoltre ha ricevuto il premio speciale “Contro ogni violenza sulle donne” Daniela Ceci “per l’impegno sul territorio
contro le discriminazioni e la violenza di genere”. Come si legge nel sito dell’associazione
Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà con quelli dei diritti di
genere e ambientali. Parlare di ambiente e di impatti di disastri ambientali oggi vuol dire parlare di donne, le prime
vittime dei conflitti ambientali ma anche sempre più spesso le prime leader di proteste in difesa dei territori e dei
diritti. Ci sono donne che possono essere considerate eroine al pari dei grandi eroi del passato.

http://www.ecologiae.com/premio-wangari-maathai-3/65535/

Il "Premio donne, pace e ambiente Wangari Maathai" ad Antonella LittaDAI TERRITORI
"Una donna che da anni conosciamo ed apprezziamo per il suo straordinario impegno per la pace,
l'ambiente, i diritti umani...
Il "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo

•

pubblicata il:06/03/2013

• scritto da:Il "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo
http://www.liberazione.it/login?ReturnUrl=%2frubrica-file%2fIl--Premio-donne--pace-e-ambienteWangari-Maathai--ad-Antonella-Litta-.htm

Premio ’Donne Pace Ambiente’: premiate sei attiviste italiane
COME VA IL MONDO Venerdì 08 Marzo 2013 alle 11:46 via ILCAMBIAMENTO.IT

Donne per il cambiamento - È stato consegnato il 6 marzo
scorso, nei locali della Casa Internazionale delle Donne, a Roma,
'Premio Donne Pace e AmbienteWangari Maathai'.
Sei attiviste italianehanno ricevuto il premio, diviso in 5
sezioni: Acqua, Terra, Fuoco, Aria, Animali, a riconoscimento del
loro impegno civile e politico in difesa dei diritti dei cittadini, dei
territori, dell'ambiente, degli animali.
Continua a leggere su ilcambiamento.
http://www.notiziebrevi.com/come-va-il-mondo/premio-donne-pace-ambiente-premiate-sei-attivisteitaliane/2013/03/08

8 marzo e non solo : Wangari Maathai , vola un Colibrì
di Doriana Goracci*
Mi è arrivato un invito, lo condivido, anche perchè possa essere conosciuta da più persone una donna splendida: WANGARI MAATHAI.
Wangari Maathai è stata la prima donna africana a vincere il Premio Nobel per la Pace. Era nata a Ihithe il 1º aprile del 1940 ed è morta a Nairobi il
25 settembre 2011: la donna che sussurrava ai potenti…
”Molte persone ritengono Maathai una ambientalista, una donna che piantava alberi. In realtà, il suo attivismo ambientalista era parte di un
approccio olistico per dare potere alle donne, sostenendo la democrazia e proteggendo la terra. Era la principale ambientalista e difensore dei diritti
delle donne in Kenya. Affermava che le donne hanno una connessione unica con l’ambiente e che le violazioni dei diritti umani delle donne
accentuano il degrado ambientale.In tutta l’Africa, come in molta parte del mondo, le donne sono responsabili della coltura dei campi, decidendo
cosa piantare, coltivando i raccolti e raccogliendo il cibo. Sono le prime ad accorgersi dei danni ambientali che deteriorano la produzione agricola. Se
il pozzo si prosciuga, le donne sono le più interessate a cercare nuove fonti di acqua e sono loro che devono camminare più lontano per raccoglierla.
Come madri, le donne sono le prime a sapere quando il cibo con cui nutrono i loro figli è inquinato da sostanze inquinanti o impurità, perché lo
vedono nelle lacrime dei loro figli e lo sentono nelle grida dei loro bambini.
Per questo Maathai ha fondato il Green Belt Movement. Durante l’Earth Day 1977, ha lanciato da sola una campagna per rimboschire il Kenya.
Sperava così di bloccare l’erosione del suolo e di fornire una fonte di legname per le case e di legna per cucinare. Ha distribuito pianticelle alle donne
rurali e ha ideato un sistema di incentivi per ogni pianta che sopravviveva. Ha incoraggiato i contadini, di cui il 70% donne, a piantate delle green
belts (cinture verdi) di protezione per bloccare l’erosione del suolo, fornire ombra, ed essere una fonte di legname e combustibile. Il Green Belt
Movement ha piantato più di 30 milioni di alberi in Africa, aiutando 900 mila donne. È si è poi esteso in tutto il mondo, dall’Africa, agli Stati Uniti, ad
Haiti e oltre. Era un concetto semplice ed ebbe un successo enorme…”
Grazie per chi inoltra e diffonde il suo impegno, che non morirà mai. Vola colibrì…:

L’associazione A Sud in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della Commissione delle Elette del Comune di Roma
presenta: PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE WANGARI MAATHAI “La pace nel mondo dipende dalla difesa dell’ambiente” W. Maathai 2° edizione
6 MARZO 2013 h. 18.00 c/o CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE Sala Tosi Via della Lungara n° 19 ROMA 5 attiviste italiane riceveranno i premi
ACQUA, FUOCO, TERRA, ARIA E ANIMALI Verrà consegnato inoltre il PREMIO SPECIALE “Contro ogni violenza sulle donne” PREMIO DONNE, PACE E
AMBIENTE L’associazione A Sud, in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della Commissione delle Elette del
Comune di Roma, promuove quest’anno la seconda edizione del PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE WANGARI MAATHAI.
Durante l’iniziativa che si terrà il prossimo 6 marzo, presso la sede della Casa Internazionale delle Donne a Roma, Monica Cirinnà – Presidente della
Commissione delle Elette – consegnerà un riconoscimento per il loro impegno civile e politico a cinque attiviste italiane che lottano per la difesa dei
diritti dei cittadini, dei territori e degli animali. Sarà inoltre consegnato in questa occasione il Premio Speciale “Contro ogni violenza sulle donne”.
Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà con quelli dei diritti di genere e ambientali. Parlare di
ambiente e di impatti di disastri ambientali oggi vuol dire parlare di donne, le prime vittime dei conflitti ambientali ma anche sempre più spesso le
prime leader di proteste in difesa dei territori e dei diritti. Ci sono donne che possono essere considerate eroine al pari dei grandi eroi del passato.
Una di esse, a cui è dedicato il premio, è senz’altro Wangari Muta Maathai, prima donna africana a ricevere il Nobel per la Pace nel 2004, che
dichiarò al momento della premiazione : «Non ci può essere pace senza sviluppo sostenibile e non ci può essere sviluppo senza uno sfruttamento
sostenibile dell’ambiente. La protezione dell’ecosistema deve essere considerata un mezzo per garantire la pace, in Paesi dove la scarsità delle
risorse genera inevitabilmente instabilità politiche e sociali».
Wangari Maathai, deceduta il 25 settembre 2011 a Nairobi, Kenya, ha lottato per più di 30 anni in difesa dell’ambiente e dei diritti delle donne ed ha
contribuito in maniera significativa alla democratizzazione della sua nazione.A ridosso della celebrazione dell’8 marzo, il premio ha l’obiettivo di
testimoniare e dare un riconoscimento istituzionale alle donne italiane impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei diritti di genere e
dell’ambiente.
*responsabile della Commissione "Voci dalla Rete" dell'Osservatorio

http://www.osservatoriosullalegalita.org/13/acom/03mar1/0811goradonne.htm

Ultim'ora: 20:45 - Crisi: Mef a Fitch, fiducia che Italia proseguira' processo riforma
Sostenibilita

L'impegno in rosa dalla ricerca scientifica ai diritti degli animali con 'Donne,
pace, ambiente'

ultimo aggiornamento: 08 marzo, ore 16:02

Roma, 8 mar. - (Adnkronos) - Parlare di ambiente e degli impatti dei disastri ambientali oggi vuol
dire parlare di donne, sempre più spesso leader di proteste in difesa dei territori e dei diritti. C'è
Francesca Massimino, attiva nella lotta contro la mafia e per il riconoscimento dei diritti dei
soggetti svantaggiati; Antonella Litta, tra gli autori di uno tra i primi e più importanti studi
scientifici italiani sull'interazione tra campi elettromagnetici e sistemi viventi; Maria Concetta
Gualato, cuore pulsante di una lotta fatta da cittadini a difesa del diritto alla salute; Anna Maria
Bianchi che si occupa di speculazione edilizia e consumo di suolo e Laura Gulotta difende i diritti
degli animali.
E poi c'è Daniela Ceci e il suo impegno contro le discriminazioni e la violenza di genere. Sei donne
che, a vario titolo, si sono meritate i riconoscimenti 2013 del premio 'Donne, Pace e Ambiente'
promosso da Associazione A Sud, Casa Internazionale delle Donne e Commissione delle Elette del
Comune di Roma. Premio dedicato a Wangari Muta Maathai, prima donna africana a ricevere il
Nobel per la Pace nel 2004; deceduta nel 2011, ha lottato per più di 30 anni in difesa dell'ambiente
e dei diritti delle donne ed ha contribuito in maniera significativa alla democratizzazione della sua
nazione.
Per l'impegno in difesa del territorio e dei diritti contro la criminalità organizzata, riceve il premio
'Fuoco' Francesca Massimino, vice-presidente della cooperativa Placido Rizzotto Libera Terra a San
Giuseppe Jato. Affetta da un'atrofia muscolare spinale che la costringe alla sedia a rotelle
carrozzina a causa, si impegna per una società più giusta basata sui principi della legalità e della
solidarietà, contribuendo a diffondere il concetto per cui la legalità non solo dà lavoro, ma paga
anche i contributi. Le sue sfide: riallacciare il legame tra lotta alla mafia e sviluppo, legalità e
sostenibilità ambientale, responsabilità dell'impresa e territori in cui operano.
Per l'impegno a tutela della salute dei cittadini e della salubrità del territorio, il premio ''Acqua'' va
ad Antonella Litta dell'Isde Italia - Medici per l'Ambiente. Medico di medicina generale a Nepi,
specialista in Reumatologia, ha contribuito alla realizzazione di un importante studio
sull'interazione tra campi elettromagnetici e sistemi viventi ed è coordinatrice nazionale per l'Isde
del gruppo di studio su "Trasporto aereo come fattore d'inquinamento ambientale e danno alla
salute".
Ha anche promosso un'iniziativa per il risanamento delle acque del lago di Vico e in difesa della
salute della popolazione dei comuni circumlacuali e oggi è figura di riferimento per al questione
dell'arsenico nelle acque destinate a consumo umano. A Maria Concetta Gualato, del Comitato
Mamme No Muos, va il premio ''Aria'' per l'impegno in difesa del diritto alla salute e per la pace. Le
mamme del Comitato sono impegnate in difesa della salute dei cittadini, in particolare in
riferimento all'emissione delle onde elettromagnetiche.
Il premio ''Terra'', per l'impegno contro la speculazione edilizia e il consumo di suolo, va ad Anna
Maria Bianchi impegnata con il laboratorio di cittadini CarteinRegola sui temi dell'urbanistica, la

mobilità, l'ambiente contro la cementificazione dell'Agro romano. Attualmente, CarteinRegola sta
lavorando alle Regole per il Comune di Roma, da consegnare ai candidati sindaco.
Il premio ''Animali'' per l'impegno in difesa dei diritti degli animali è dedicato alla memoria del vice
questore aggiunto del Corpo forestale dello Stato, Maria Rosaria Esposito. Scomparsa nel 2012 è
stata il primo Comandante designato al Nirda, il Nucleo Investigativo Reati ai Danni degli Animali,
distinguendosi per lo spirito di collaborazione ed ascolto dimostrato nei confronti del mondo del
volontariato animalista.
Il premio a lei dedicato va a Laura Gulotta dell'associazione Eolo a 4 Zampe. La Gulotta vive e
lavora alle isole Eolie dove svolge l'attività di medico veterinario. Nel 2012 l'associazione Eolo a 4
Zampe, in collaborazione con l'Enpa e le autorità comunali, ha portato avanti un'operazione
antirandagismo che ha visto la cattura, l'identificazione, la sterilizzazione e il successivo rilascio di
158 animali tra cani e gatti.
Infine, il premio speciale ''Contro ogni violenza sulle donne'', per l'impegno sul territorio contro le
discriminazioni e la violenza di genere, va a Daniela Ceci fondatrice del centro antiviolenza
''Roberta Lanzino'' di Cosenza. Tra le attività del Centro, diventato punto di riferimento per tutta la
Calabria, colloqui telefonici e di accoglienza, ospitalità in casa-rifugio, attivazione di percorsi
personalizzati per uscire da situazioni di violenza, consulenze legali e psicologiche gratuite,
costituzione di parte civile del Centro a fianco delle donne nei casi di particolare criticità. Negli
ultimi 10 anni sono state accolte dal centro circa 2.000 donne.
http://www.adnkronos.com/mobile/Sostenibilita/news/Limpegno-in-rosa-dalla-ricerca-scientifica-aidiritti-degli-animali-con-Donne-pace-ambiente_3.1.4259243462.php

Ambiente, Donne e pace per il Premio Wangari Maathai
Postato da everest 22 ore fa (http://www.ecologiae.com)

Le vincitici del premio Donne, pace e ambiente Wangari Maathai 2013 sono: Francesca Massimino,
Antonella Litta, Maria Concetta Gualato, Anna Maria Bianchi e Laura Gulotta; mentre il premio speciale
“contro ogni violenza sulle donne” è stato dato a Daniela Ceci. Le cinque attiviste italiane si sono distinte per
“il loro impegno civile e politico” per la difesa dei diritti dei cittadini, dei territo [...]

http://www.blog-news.it/metapost/ambiente-donne-pace-per-premio-wangari-maathai

Donne, pace e ambiente!
di daSud pubblicato il 6 mar, 2013 • 15:29Nessun commento

Mercoledì 6 marzo Ore 18.00, Casa internazionale delle donne, Celeste Costantino
parteciperà al premio Donne, pace e ambiente!Premio donne, pace e ambiente
WANGARI MAATHAI 2a EDIZIONE
5 attiviste italiane riceveranno i premi
ACQUA, FUOCO, TERRA, ARIA E ANIMALI
Verrà consegnato inoltre il PREMIO SPECIALE
“Contro ogni violenza sulle donne”
Organizza: A Sud
http://www.dasud.it/donne-pace-e-ambiente/

Premio “Donne, pace, ambiente”: Francesca Massimino, Libera Terra
Mediterraneo, fra le vincitrici
di Norma Ferrara il 7 marzo 2013. Lazio

«Grazie per aver pensato a me, per averlo fatto con questo Premio che mi permette
di dare visibilità a tante storie dimenticate: da quelle di chi come me è costretto su
una carrozzina a quelle di chi lotta ogni giorno contro le mafie per una economia
che rispetti l’ambiente, come facciamo qui a Libera Terra Mediterraneo, nella
cooperativa Placido Rizzotto». Francesca Massimino, vice presidente della
cooperativa dedicata al sindacalista ucciso dalla mafia, ha commentato così ieri, in
collegamento da Palermo, l’assegnazione del premio ”Donne, Pace e Ambiente –
Wangari Maathai” promosso da ASud e la commissione delle elette del Comune di
Roma e consegnato durante l’iniziativa organizzata alla Casa internazionale delle
Donne. Una storia di battaglie vinte e in corso, quella di Francesca, di tenacia e
voglia di non arrendersi. Dal personale al politico, dal sociale all’ambiente: la storia
di Francesca e quella di Libera Terra mette insieme tutto questo. Un ruolo
importante quello dentro la cooperativa Placito Rizzotto che, circa dieci anni fa come racconta, le ha dato modo di
“mettersi in gioco”, di tornare a vivere a pieno, di provare a coinvolgere altre donne e uomini “pensate -commenta – che
da poco abbiamo messo su una squadra di hockey in carrozzina, spero presto di avere molte di voi a fare il tifo per noi
durante le partite”.
La cooperativa Placido Rizzotto è stata la prima in Italia a sperimentare, con successo, il modello di cooperative sociali
sui beni confiscati alle mafie, avviato con la legge 109/96. Oggi, oltre 17 anni dopo quella norma chiesta con una raccolta
firme dai cittadini e approvata dal Parlamento, ci sono numerosi percorsi di riutilizzo sociale dei beni confiscati che
mettono al centro l’ambiente, la sostenibilità, i diritti del lavoro e delle persone. Insieme a Francesca hanno ricevuto il
premio (divise per le categorie: Fuoco, Acqua, Aria, Terra) la dott.ssa Antonella Litta dell’ISDE (Medici per l’Ambiente
Italia) da Nepi, Concetta Gualato, portavoce del Comitato Mamme No M.U.O.S. da Niscemi, Anna Maria Bianchi di
Carte in Regola – Roma. La sezione dedicata ai diritti degli animali ha consegnato il riconoscimento a Laura Gullotta di
Eolo a 4 Zampe da Lipari impegnata fra le altre cose in una importante campagna contro il randagismo nelle Isole. E il
premio Speciale “Contro ogni violenza sulle donne” che quest’anno si aggiunge all’appuntamento è andato a Daniella
Ceci del Centro Roberta Lanzino di Cosenza.

http://www.liberainformazione.org/2013/03/07/francesca-massimino-libera-terra-mediterraneo-fra-levincitrici-del-premio-donne-pace-ambiente/

cooperator-Veritatis
rassegna stampa permanente

L’impegno in rosa dalla ricerca scientifica ai diritti degli animali con ‘Donne, pace,
ambiente’
Roma, 8 mar. - (Adnkronos) - Parlare di ambiente e degli impatti dei disastri ambientali oggi
vuol dire parlare di donne, sempre più spesso leader di proteste in difesa dei territori e dei
diritti. C'è Francesca Massimino, attiva nella lotta contro la mafia e per il riconoscimento dei
diritti dei soggetti svantaggiati; Antonella Litta, tra gli autori di uno tra i primi e più importanti
studi scientifici italiani sull'interazione tra campi elettromagnetici e sistemi viventi; Maria
Concetta Gualato, cuore pulsante di una lotta fatta da cittadini a difesa del diritto alla salute;
Anna Maria Bianchi che si occupa di speculazione edilizia e consumo di suolo e Laura Gulotta
difende i diritti degli animali.
E poi c'è Daniela Ceci e il suo impegno contro le discriminazioni e la violenza di genere. Sei donne che, a vario titolo, si sono
meritate i riconoscimenti 2013 del premio 'Donne, Pace e Ambiente' promosso da Associazione A Sud, Casa Internazionale
delle Donne e Commissione delle Elette del Comune di Roma. Premio dedicato a Wangari Muta Maathai, prima donna africana
a ricevere il Nobel per la Pace nel 2004; deceduta nel 2011, ha lottato per più di 30 anni in difesa dell'ambiente e dei diritti delle
donne ed ha contribuito in maniera significativa alla democratizzazione della sua nazione.
Per l'impegno in difesa del territorio e dei diritti contro la criminalità organizzata, riceve il premio 'Fuoco' Francesca Massimino,
vice-presidente della cooperativa Placido Rizzotto Libera Terra a San Giuseppe Jato. Affetta da un'atrofia muscolare spinale
che la costringe alla sedia a rotelle carrozzina a causa, si impegna per una società più giusta basata sui principi della legalità e
della solidarietà, contribuendo a diffondere il concetto per cui la legalità non solo dà lavoro, ma paga anche i contributi. Le sue
sfide: riallacciare il legame tra lotta alla mafia e sviluppo, legalità e sostenibilità ambientale, responsabilità dell'impresa e territori
in cui operano.
Per l'impegno a tutela della salute dei cittadini e della salubrità del territorio, il premio "Acqua" va ad Antonella Litta dell'Isde
Italia - Medici per l'Ambiente. Medico di medicina generale a Nepi, specialista in Reumatologia, ha contribuito alla realizzazione
di un importante studio sull'interazione tra campi elettromagnetici e sistemi viventi ed è coordinatrice nazionale per l'Isde del
gruppo di studio su "Trasporto aereo come fattore d'inquinamento ambientale e danno alla salute".
Ha anche promosso un'iniziativa per il risanamento delle acque del lago di Vico e in difesa della salute della popolazione dei
comuni circumlacuali e oggi è figura di riferimento per al questione dell'arsenico nelle acque destinate a consumo umano. A
Maria Concetta Gualato, del Comitato Mamme No Muos, va il premio "Aria" per l'impegno in difesa del diritto alla salute e per la
pace. Le mamme del Comitato sono impegnate in difesa della salute dei cittadini, in particolare in riferimento all'emissione delle
onde elettromagnetiche.
Il premio "Terra", per l'impegno contro la speculazione edilizia e il consumo di suolo, va ad Anna Maria Bianchi impegnata con il
laboratorio di cittadini CarteinRegola sui temi dell'urbanistica, la mobilità, l'ambiente contro la cementificazione dell'Agro
romano. Attualmente, CarteinRegola sta lavorando alle Regole per il Comune di Roma, da consegnare ai candidati sindaco.
Il premio "Animali" per l'impegno in difesa dei diritti degli animali è dedicato alla memoria del vice questore aggiunto del Corpo
forestale dello Stato, Maria Rosaria Esposito. Scomparsa nel 2012 è stata il primo Comandante designato al Nirda, il Nucleo
Investigativo Reati ai Danni degli Animali, distinguendosi per lo spirito di collaborazione ed ascolto dimostrato nei confronti del
mondo del volontariato animalista.
Il premio a lei dedicato va a Laura Gulotta dell'associazione Eolo a 4 Zampe. La Gulotta vive e lavora alle isole Eolie dove
svolge l'attività di medico veterinario. Nel 2012 l'associazione Eolo a 4 Zampe, in collaborazione con l'Enpa e le autorità
comunali, ha portato avanti un'operazione antirandagismo che ha visto la cattura, l'identificazione, la sterilizzazione e il
successivo rilascio di 158 animali tra cani e gatti.
Infine, il premio speciale "Contro ogni violenza sulle donne", per l'impegno sul territorio contro le discriminazioni e la violenza di
genere, va a Daniela Ceci fondatrice del centro antiviolenza "Roberta Lanzino" di Cosenza. Tra le attività del Centro, diventato
punto di riferimento per tutta la Calabria, colloqui telefonici e di accoglienza, ospitalità in casa-rifugio, attivazione di percorsi
personalizzati per uscire da situazioni di violenza, consulenze legali e psicologiche gratuite, costituzione di parte civile del
Centro a fianco delle donne nei casi di particolare criticità. Negli ultimi 10 anni sono state accolte dal centro circa 2.000 donne.

http://coperatorveritas.altervista.org/?s=DONNE+PACE+E+AMBIENTE&x=-1011&y=-354

"Premio Donne, pace e ambiente Wangari Maathai" alla
dottoressa Antonella Litta
Mercoledì 06 Marzo 2013 11:03

Quest'oggi, 6 marzo 2013, a Roma, presso la Casa internazionale
delle donne, insieme ad altre cinque donne impegnate per il bene
comune verra' insignita del prestigioso riconoscimento del "Premio
Donne, pace e ambiente Wangari Maathai" la dottoressa Antonella
Litta, che da anni conosciamo ed apprezziamo per il suo
straordinario impegno per la pace, l'ambiente, i diritti umani di tutti
gli esseri umani, la legalita' e la nonviolenza.

Come gia' molte e molti altri hanno fatto, anche noi ci
congratuliamo con Antonella Litta e riteniamo che questo
riconoscimento costituisca un significativo sostegno alle importanti
iniziative
in
cui
e'
impegnata.
Avvicinandosi l'8 marzo - giornata della lotta delle donne per la
liberazione dell'umanita' - e' opportuno sottolineare ancora una volta come la riflessione e
l'impegno delle donne costituisca la corrente calda della nonviolenza in cammino, ovvero come
dalla lotta delle donne scaturiscano valori, condotte e percorsi fondamentali per affermare ed
inverare la dignita' e i diritti di tutte e tutti; la solidarieta' che riconosce, rispetta e libera; la
comune responsabilita' per la biosfera. Ed e' altresi' opportuno sottolineare ancora una volta
anche come la lotta contro il femminicidio e la violenza sessuale, la lotta contro il maschilismo e
il patriarcato, costituiscano impegni fondamentali ed ineludibili per tutte le persone e le
esperienze impegnate per la pace, l'ambiente, la giustizia sociale, la solidarieta', i diritti umani di
tutti gli esseri umani, la liberazione dell'umanita' da ogni oppressione e violenza.
Alleghiamo una breve notizia sulla dottoressa Antonella Litta e una nota per la stampa con cui
l'Associazione "A Sud" (promotrice dell'iniziativa) presenta il "Premio Donne, Pace e Ambiente
Wangari Maathai".
Antonella Litta svolge l'attivita' di medico di medicina generale a Nepi. E' specialista in
Reumatologia ed ha condotto una intensa attivita' di ricerca scientifica presso l'Universita' di
Roma "la Sapienza" e contribuito alla realizzazione di uno tra i primi e piu' importanti studi
scientifici italiani sull'interazione tra campi elettromagnetici e sistemi viventi, pubblicato sulla
prestigiosa rivista "Clinical and Esperimental Rheumatology", n. 11, pp. 41-47, 1993. E' referente
locale dell'Associazione italiana medici per l'ambiente (International Society of Doctors for the
Environment - Italia) e per questa associazione e' responsabile e coordinatrice nazionale del
gruppo di studio su "Trasporto aereo come fattore d'inquinamento ambientale e danno alla
salute". E' referente per l'Ordine dei medici di Viterbo per l'iniziativa congiunta Fnomceo-Isde
"Tutela del diritto individuale e collettivo alla salute e ad un ambiente salubre". Gia' responsabile
dell'associazione Aires-onlus (Associazione internazionale ricerca e salute) e' stata
organizzatrice di numerosi convegni medico-scientifici. Presta attivita' di medico volontario nei
paesi africani. E' stata consigliera comunale. E' partecipe e sostenitrice di programmi di
solidarieta' locali ed internazionali. Presidente del Comitato "Nepi per la pace", e' impegnata in
progetti di educazione alla pace, alla legalita', alla nonviolenza e al rispetto dell'ambiente. E' la
portavoce del Comitato che si e' opposto al mega-aeroporto di Viterbo e s'impegna per la
riduzione del trasporto aereo, in difesa della salute, dell'ambiente, della democrazia, dei diritti di
tutti. Come rappresentante dell'Associazione italiana medici per l'ambiente (Isde-Italia) ha
promosso una rilevante iniziativa per il risanamento delle acque del lago di Vico e in difesa della
salute della popolazione dei comuni circumlacuali. E' oggi in Italia figura di riferimento nella
denuncia della presenza dell'arsenico nelle acque destinate a consumo umano, e nella proposta
di iniziative specifiche e adeguate da parte delle istituzioni per la dearsenificazione delle acque e
la difesa della salute della popolazione.

http://www.etrurianews.it/in-provincia/15855-qpremio-donne-pace-e-ambiente-wangari-maathaiq-alladottoressa-antonella-litta.html

Sei attiviste italiane ricevono il Premio Donne Pace e Ambiente
È stato consegnato il 6 marzo scorso, nei locali della Casa Internazionale delle
Donne, a Roma, in Via della Lungara, il ‘Premio Donne Pace e
Ambiente Wangari Maathai‘ , istituito dall’Associazione A Sud, in
collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della
Commissione delle Elette del Comune di Roma, giunto quest’anno alla
2°edizione.
In una sala gremita, sei attiviste italiane hanno ricevuto il premio, diviso in 5
sezioni: Acqua, Terra, Fuoco, Aria, Animali, a riconoscimento del loro
impegno civile e politico in difesa dei diritti dei cittadini, dei territori,
dell’ambiente, degli animali. In questa seconda edizione è stato istituito e
consegnato, inoltre, il Premio Speciale “Contro ogni violenza sulle donne”.
A consegnare i premi, Monica Cirinnà, Presidente della Commissione delle
Elette del Comune di Roma, recentemente eletta al Senato della Repubblica,
che ha sottolineato l’importanza di iniziative che diano visibilità all’impegno delle
donne in difesa del territorio e dei diritti e la funzione che in tal senso può e deve
continuare a svolgere il riconoscimento istituzionale di tale impegno.
Le premiate sono state scelte da una Commissione allargata formata dalle attiviste premiate durante la prima edizione, la
Commissione delle Elette e da rappresentanti di diverse organizzazioni sociali ed associazioni che lavorano sul territorio con un’ottica di
genere. Tra esse: A Sud che organizza annualmente il premio, Casa Internazionale delle Donne, CDCA – Centro di Documentazione
sui Conflitti Ambientali, Libera, daSud, Action A, Zero Violenza Donne, Befree, Un Ponte Per.
Il ‘Premio Fuoco’ per l’impegno in difesa del territorio e dei diritti contro la criminalità organizzata è stato assegnato a Francesca
Massimino, della Cooperativa Placido Rizzotto – Libera Terra. Francesca Massimino, vice-presidente della cooperativa Placido Rizzotto
– Libera Terra di San Giuseppe Jato, vive in un paese di circa 9 mila abitanti a 30 km da Palermo ed è in carrozzina a causa di
un’atrofia muscolare spinale. In 11 anni di lavoro per la Cooperativa Placido Rizzotto – Libera Terra, Francesca si è impegnata
strenuamente nella lotta contro la mafia e nell’impegno per il riconoscimento dei diritti dei soggetti svantaggiati, per una società più
giusta basata sui principi della legalità e della solidarietà, contribuendo a diffondere il concetto per cui la legalità non solo dà lavoro, ma
paga anche i contributi.
Il ‘Premio Acqua’ per l’impegno a tutela della salute dei cittadini e della salubrità del territorio è stato assegnato ad Antonella Litta
(Medici per l’Ambiente). Antonella Litta, medico di medicina generale a Nepi e specialista in Reumatologia, ha contribuito alla
realizzazione di uno tra i primi e più importanti studi scientifici italiani sull’interazione tra campi elettromagnetici e sistemi viventi. È
referente locale dell’Associazione italiana medici per l’ambiente (ISDE – Italia) e per questa associazione è responsabile e coordinatrice
nazionale del gruppo di studio su “Trasporto aereo come fattore d’inquinamento ambientale e danno alla salute”. Presidente del
Comitato “Nepi per la pace”, Antonella è impegnata in progetti di educazione alla pace, alla legalità, alla nonviolenza e al rispetto
dell’ambiente. È portavoce del Comitato che si oppone al mega-aeroporto di Viterbo e che si impegna per la riduzione del trasporto
aereo. Come rappresentante dell’ISDE ha promosso una rilevante iniziativa per il risanamento delle acque del lago di Vico ed è oggi
figura di riferimento nella denuncia della presenza dell’arsenico nelle acque destinate a consumo umano.
Il ‘Premio Aria’ per l’impegno in difesa del diritto alla salute e per la pace è stato assegnato a Maria Concetta Gualato, portavoce del
Comitato Mamme no Muos di Niscemi (CL). Le mamme del Comitato Mamme No M.U.O.S. sono impegnate in prima linea sul loro
territorio, per il rispetto della cultura ambientale e in difesa della salute dei cittadini, con particolare riguardo alla salute delle
giovanissime generazioni, rappresentate dai loro figli. Da novembre, le Mamme No Muos, insieme agli altri comitati, stanno presidiando
la base Ulmo di Niscemi, per bloccare il passaggio dei mezzi che trasportano strumenti per la costruzione del Muos – Mobile User
Objective System – sistema di telecomunicazioni satellitare della marina militare statunitense composto da cinque satelliti geostazionari
e quattro stazioni di terra, di cui una a Niscemi, da utilizzarsi per il coordinamento di tutti i sistemi militari statunitensi dislocati nel
globo. L’appuntamento con il Comitato Mamme No Muos è per il prossimo 30 marzo a Niscemi, per la Manifestazione Nazionale contro
il progetto militare statunitense.
Il ‘Premio Terra’ per l’impegno contro la speculazione edilizia e il consumo di suolo è stato assegnato ad Anna Maria Bianchi,
animatrice del neonato laboratorio CarteinRegola, un luogo di incontro di cittadini, associazioni e comitati al lavoro da anni contro
speculazione edilizia, consumo di suolo, cementificazione. Il laboratorio vuole lavorare sulle Regole, da inventare, da cambiare, da
difendere. Regole che riguardano l’urbanistica, la mobilità, l’ambiente. La storia di Carteinregola è recente ma intensa: partiti il 1
dicembre 2012 con l’iniziativa “Piediperterra”, per raccontare luoghi emblematici delle criticità urbane, CarteinRegola ha proseguito con
l’organizzazione di presidi in Campidoglio, per testimoniare la contrarietà alla colata di cemento sulla città e sull’Agro romano, in via di
approvazione attraverso 64 delibere. La convinzione che guida il lavoro di CarteinRegola è che le Regole non siano un punto di arrivo,
ma un punto di partenza, per costruire un mondo solidale e condiviso, per restituire dignità e significato all’esistenza di ciascuno.
Il ‘Premio Animali’ per l’impegno in difesa dei diritti degli animali è stato assegnato a Laura Gulotta (Eolo a 4 zampe). Dal 2001 Laura
Gulotta vive e lavora alle isole Eolie dove svolge l’attività di medicoveterinario. Sin dall’inizio consapevole delle avversità nelle quali gli
animali vivono spesso per l’indifferenza umana e allo scopo di dar loro voce, Laura contribuisce nel 2002 a fondare l’associazione Eolo
a 4 zampe. Da quell’anno l’associazione ha condotto tante battaglie salvando centinaia di animali. Nel 2012 l’Associazione Eolo a 4
Zampe, in collaborazione con l’ENPA e con le autorità comunali, ha portato avanti, sul territorio di Lipari, un’operazione antirandagismo.
Gli interventi chirurgici sono stati effettuati presso l’ambulatorio chirurgico dell’Associazione, realizzato grazie all’impegno di Laura, che
da anni si batte per risolvere il problema randagismo nell’arcipelago delle Eolie.
Fonte:www.ilcambaimento.it

http://www.bioecogeo.com/2013/03/08/sei-attiviste-italiane-ricevono-il-premio-donne-pace-eambiente.html

Mercoledì 6 marzo, ore 18
PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE
CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE – ROMA
Interverrò alla seconda edizione del Premio donne, pace e ambiente Wangari Maathai. Organizzato dall”associazione A Sud, in
collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della Commissione delle Elette del Comune di Roma.
Cinque attiviste italiane riceveranno i premi per il loro impegno in difesa del territorio e dei diritti. Premio speciale “Contro ogni
violenza” per il Centro antiviolenza Roberta Lanzino di Cosenza.
> Info e schede premi
> evento facebook
***

http://www.celestecostantino.it/storie-di-donne-verso-l8-marzo/

PREMIO DONNE PACE AMBIENTE Wangari Maathai
fra i premiati il Laboratorio Carte Inregola

L'associazione A Sud
in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne
e con il sostegno della Commissione delle Elette del Comune di Roma
presenta:
PREMIO DONNE,PACE E AMBIENTE
WANGARI MAATHAI
“La pace nel mondo dipendedalla difesa dell’ambiente”
W. Maathai
2° edizione
6 MARZO 2013
h. 18.00
c/o CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE
Sala Tosi
Via della Lungara n° 19 ROMA
5 attiviste italiane riceveranno i premi
ACQUA, FUOCO, TERRA, ARIA E ANIMALI
Verrà consegnato inoltre il PREMIO SPECIALE “Contro ogni violenza sulle donne”
PREMIO DONNE,PACE E AMBIENTE
L'associazione A Sud, in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della Commissione delle Elette del Comune di
Roma, promuove quest'anno la seconda edizione del PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE WANGARI MAATHAI.
Durante l’iniziativa che si terrà il prossimo 6 marzo, presso la sede della Casa Internazionale delle Donne a Roma, Monica Cirinnà - Presidente della
Commissione delle Elette - consegnerà un riconoscimento per il loro impegno civile e politico a cinque attiviste italiane che lottano per la difesa dei
diritti dei cittadini, dei territori e degli animali. Sarà inoltre consegnato in questa occasione il Premio Speciale “Contro ogni violenza sulle donne”.
Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà con quelli dei diritti di genere e ambientali. Parlare di
ambiente e di impatti di disastri ambientali oggi vuol dire parlare di donne, le prime vittime dei conflitti ambientali ma anche sempre più spesso le
prime leader di proteste in difesa dei territori e dei diritti. Ci sono donne che possono essere considerate eroine al pari dei grandi eroi del passato.
Una di esse, a cui è dedicato il premio, è senz'altro Wangari Muta Maathai, prima donna africana a ricevere il Nobel per la Pace nel 2004, che
dichiarò al momento della premiazione : «Non ci può essere pace senza sviluppo sostenibile e non ci può essere sviluppo senza uno sfruttamento
sostenibile dell'ambiente. La protezione dell'ecosistema deve essere considerata un mezzo per garantire la pace, in Paesi dove la scarsità delle
risorse genera inevitabilmente instabilità politiche e sociali». Wangari Maathai, deceduta il 25 settembre 2011 a Nairobi, Kenya, ha lottato per più di
30 anni in difesa dell'ambiente e dei diritti delle donne ed ha contribuito in maniera significativa alla democratizzazione della sua nazione.
A ridosso della celebrazione dell'8 marzo, il premio ha l'obiettivo di testimoniare e dare un riconoscimento istituzionale alle donne italiane
impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei diritti di genere e dell'ambiente.
http://www.equorete.net/eventi/482-premio.html

http://www.nomuos.info/il-premio-speciale-donne-pace-eambiente-roma-6-marzo-2013-al-comitato-mamme-nomuos-di-niscemi/ - sabato 2 marzo 2013
18:18 - sabato 2 marzo 2013

Autore: Antonella Santarelli

Data:

Fonte: nomuos.info

Categoria:

Politica

(letta 6 volte)

Le mamme NO MUOS di Niscemi
riceveranno mercoledì sei marzo a Roma il
Premio Speciale Donne, Pace e Ambiente
“Wangari Maathai” per il loro impegno in
difesa del territorio, della pace e dei diritti.
Wangari Maathai, scomparsa nel 2011, è stata
una attivista africana diventata, nel 2004, la
prima donna del continente africano ad aver
ricevuto il Premio Nobel per la Pace per “il
suo contributo alle cause dello sviluppo
sostenibile, della pace e dei diritti”.
L’importante riconoscimento alle tenaci e
coraggiose mamme No Muos è stato
decretato dall’associazione A Sud in collaborazione con la Casa Internazionale delle
Donne e con il patrocinio della Commissione delle Elette del Comune di Roma. “La pace
nel mondo dipende dalla difesa dell’ambiente” soleva affermare Wangari Maathai, che è
stata la prima donna del Centro Africa a laurearsi nel 1966. E la battaglia che ormai
l’intera Sicilia sta conducendo contro le 46 antenne e il MUOS calza alla perfezione con la
difesa strenua della pace, dell’ambiente e dei diritti che le popolazioni di tante altre zone
stanno portando faticosamente ma ostinatamente avanti, molto spesso con l’opposizione
delle forze al governo e l’indifferenza dei mezzi di informazione che intervengono
sporadicamente e limitatamente. Intanto, i presidi in Contrada Ulmo a Niscemi, attorno
alla base, continuano la loro attività di controllo, testimonianza e sensibilizzazione: i
turni vengono garantiti da attivisti e volontari di ogni età e provenienti anche da comuni
di altri territori. Si attende la parola fine con la disinstallazione degli elementi già
assemblati delle tre parabole del MUOS e l’eliminazione delle 46 antenne attive da anni
all’interno della sughereta di Niscemi. Il trenta marzo prossimo, una grande
manifestazione nazionale si svolgerà a Niscemi organizzata dal Coordinamento
Regionale dei Comitati NO MUOS che ha già ricevuto l’adesione degli altri movimenti,
del Comitato Mamme e di molti Comuni.
http://www.mister-x.it/notizie/ultime_utenti.asp?id=6686&ultime_notizie=http--www-nomuos-info-il-premio-specialedonne-pace-e-ambiente-roma-6-marzo-2013-al-comitato-mamme-no-muos-di-niscemi&category=politica#.UTpDGdZ95yw

Al via la seconda edizione del Premio Donne, Pace e Ambiente Wangari
Maathai
TERZA PAGINA NO COMMENTS

di Valentina Verdini
Mercoledì 6 marzo si terrà a Roma, presso la sede della Casa Internazionale delle Donne, la seconda edizione del premio Donne, Pace
e Ambiente Wangari Maathai. L’iniziativa promossa dall’associazione A Sud, in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne
e con il sostegno della Commissione delle Elette del Comune di Roma, conferirà i premi Acqua, Terra, Fuoco, Aria, Animali, quello
speciale “Contro ogni violenza sulle donne”, rispettivamente a cinque attiviste italiane che si sono distinte per il loro impegno sociale e
politico.
La storia del premio e Wangari Maathai- Il premio Donne, Pace e Ambiente Wangari Maathai nasce nel 2012 grazie all’associazione
A Sud che dedica l’iniziativa alla prima donna africana vincitrice del Nobel per la Pace nel 2004, Wangari Muta Maathai. Wangari
Maathai riesce a conciliare tematiche ambientali con l’attivismo politico, un connubio eccezionale perché a battersi per i diritti è una
donna nera e per di più istruita, inaccettabile per il Kenya della fine degli anni Sessanta.
Inizialmente, dedita alla causa del rimboschimento dello stato keniota attraverso il movimento popolare Green Belt Movement, l’attivista
capisce che la difesa dell’ambiente è solo un piccolo tassello di rivendicazioni di più ampio raggio. <<Quando cominci a lavorare
seriamente per la causa ambientalista – affermò Maathai – ti si pongono molte altre questioni: diritti umani, diritti delle donne, diritti dei
bambini, e allora non puoi più pensare solo a piantare alberi>>. Così, Wangari Maathai comincia la sua lotta a difesa dell’ambiente
coinvolgendo migliaia di donne in un percorso di consapevolezza e successiva rivendicazione di diritti fino ad allora negati. Il cammino
verso il riconoscimento della dignità femminile non è facile e spesso la vita privata di Wangari è al centro di strumentalizzazioni
costruite ad hoc per sminuire la sua figura: è l’ex marito Mwangi a definire Wangari come <<una mente troppo forte per essere una
donna e che quindi era incapace di controllarla>>.
Nel 2004 il riconoscimento a livello mondiale con l’assegnazione del Nobel per la Pace e nel settembre 2011 la figlia dell’Africa si
spegne in un ospedale di Nairobi.
Le donne premiate nel 2013- L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, vedrà la premiazione di cinque attiviste italiane: il Premio
“Fuoco” a Francesca Massimino con la cooperativa Placido Rizzotto- Libera Terra di San Giuseppe Jato (Pa) per l’impegno in difesa del
territorio e dei diritti contro la criminalità organizzata; il Premio “Acqua” ad Antonella Litta referente locale dell’Associazione italiana
medici per l’ambiente (ISDE – Italia) e per questa associazione è responsabile e coordinatrice nazionale del gruppo di studio su
“Trasporto aereo come fattore d’inquinamento ambientale e danno alla salute”; il Premio “Aria” a Maria Concetta Gualato portavoce del
Comitato Mamme No M.U.O.S. di Niscemi (Cl) per l’impegno in difesa del diritto alla salute e per la pace; Premio “Terra” ad Anna Maria
Bianchi di CarteinRegola, un laboratorio di cittadini, associazioni e comitati che vuole lavorare sulle Regole ed impegnato contro la
speculazione edilizia e il consumo di suolo; il Premio “Animali” dedicato alla memoria del Vice Questore Aggiunto del Corpo forestale
dello Stato dott.ssa Maria Rosaria Esposito a Laura Gulotta, medico veterinario che con l’associazione Eolo a 4 zampe in
collaborazione con l’ENPA e con le autorità comunali, ha condotto un’operazione antirandagismo a Lipari. Infine il Premio Speciale
“Contro ogni violenza sulle donne” a Daniela Ceci socia fondatrice del Centro “Roberta Lanzino” situato a Cosenza ma rivolto a tutte le
donne calabresi vittime di violenze di ogni genere e di discriminazioni.
Non è un caso che il premio Donne, Pace e Ambiente Wangari Maathai venga celebrato a pochi giorni dall’8 marzo. In questi ultimi
anni, è impossibile non guardare con triste preoccupazione alle 360 donne che dal 2008 al 2011 sono state ammazzate da mariti,
fidanzati, ex conviventi: una donna ogni due giorni è stata uccisa nel solo 2012. Lontano dalle strumentalizzazioni che molto spesso tale
giornata evoca, l’iniziativa è volta a ricordare il ruolo fondamentale delle donne all’interno della società, di chi è riuscita ad imporsi e di
chi purtroppo non ce l’ha fatta.

http://www.mediapolitika.com/?p=8000

Violenza sulle mamme No Muos: dopo il Premio a Roma, le botte a Niscemi
di Roberta Barone
Sono determinate, sono forti, sono vere. Le mamme siciliane che lottano contro il
Muos, le famose antenne paraboliche statunitensi per le comunicazioni satellitari di
cui tanto si è discusso negli ultimi tempi in Sicilia e non solo, sono donne disposte a
tutto pur di difendere il significato di una parola che regola il mondo: la vita.
Durante la guerra era quasi normale assistere a scene di mamme che con la violenza
cercavano di recuperare del pane per sfamare i propri figli, e lo facevano mostrando
tristemente i denti per poi,dentro casa, aprire loro il cuore. Questa volta però si parla
di mamme che non chiedono il pane a nessuno ma un contesto migliore per poterlo
mangiare. Un mondo pacifico, una Sicilia libera dalla dominazione di chi, da ormai
troppi decenni, continua a riscuotere il prezzo di una liberazione forse mai avvenuta:
liberatori infatti sono coloro che ti liberano senza piazzarti bombe, senza costruirti basi militari dietro casa, senza distruggere
per poi far finta di ricostruire una realtà che mai sarà come prima.
Le mamme No Muos, che da pochi mesi hanno anche loro costituito un comitato attivissimo e assolutamente apartitico, sono
mamme che lottano pacificamente ed anche per questo, oltre che per l’immenso lavoro portato avanti in poco tempo, hanno
ricevuto ieri a Roma il Premio Speciale Donne, Pace e Ambiente “Wangari Maathai” per il loro impegno in difesa del territorio,
della pace e dei diritti. A rappresentare l’importanza del premio è quello della prima donna e attivista africana che nel 2004 ha
ricevuto il premio nobel per la pace per “il suo contributo alle cause dello sviluppo sostenibile”.
Se “La pace nel mondo dipende dalla difesa dell’ambiente”, come sostiene Wangari Maathai, le mamme No Muos hanno fatto
anche di più, difendendo la vita in tutti i suoi sensi. Così, tra un impegno e l’altro, tra il lavoro ed il dovere familiare, lo hanno
fatto contro il Muos per ricevere la tanto attesa revoca delle autorizzazioni e continuano a farlo contro le 46 antenne NRTF-8
presenti nella stessa base Sughereta di Niscemi, dove dal 1991, continuano a provocare casi sempre più crescenti di leucemia e
tumori, come testimoniano anche militari che proprio lì hanno prestato servizio.
Eppure, se da un lato un premio simbolico rafforza l’animo siciliano, dall’altro un gesto fisico lo uccide. Ieri mattina infatti, come
racconta Fabio D’Alessandro attivista No Muos, il blocco delle mamme No Muos a Niscemi “è stato forzato dalla polizia,
comandata direttamente dal vice questore come nelle grandi occasioni (leggi 11 Gennaio) per permettere il passaggio di un
furgone dai vetri oscurati che trasportava persone non identificabili. Le mamme chiedevano pacificamente di verificare che
dentro il mezzo non ci fossero lavoratori del cantiere Muos ma solo militari dopo che, lunedì scorso, alcuni lavoratori
vigliaccamente avevano tentato di fare ingresso alla base nascondendosi dentro un pullman che trasportava i militari. Alcune
mamme sono state strattonate, buttate a terra, trascinate. Tre di loro sono finite al pronto soccorso, sono state sottoposte a
radiografie per accertarsi che non avessero nulla di rotto”.
Un atto a dir poco vergognoso, un’azione che ancora una volta vede lo Stato italiano complice di un sistema che colpisce se
stesso. Uno Stato che permette violenza contro delle mamme che lottano per la vita non solo è complice ma ne è pure
responsabile.
“Mi domando in che mondo viviamo quando si usa violenza (spostare maldestramente tanto da farti male, in italiano corretto
significa spostarti con forza e violenza) donne MAMME e pensionati che pacificamente presidiano per tutelare il diritto alla
salute. Persone che hanno già di loro problematiche familiari pesanti, chi presidia, possibilmente é gente che ha vissuto sulla
propria pelle e quella dei loro cari problematiche di salute gravi. Ma lo STATO chi dovrebbe tutelare?”: così commenta
un’attivista del comitato delle mamme su Facebook, dove centinaia di sostenitori hanno mostrato la loro solidarietà e vicinanza.
La polizia adesso smentisce dicendo che solo una donna “scivolando accidentalmente” sul fango avrebbe avuto bisogno di cure.
Ma nel frattempo chissà cosa staranno tramando o forse, non avranno bisogno nemmeno di quello visti i metodi con i quali il
tutto si è svolto. La domanda sorge spontanea: se le autorizzazioni sono state revocate ed il governo regionale si è manifestato
contrario, perché continuano a mandare mezzi nella base? Ma soprattutto chi ne risponderà di questi stessi soprusi?
Così, tra una conquista importante e un’illusione vana, il popolo siciliano da sempre colonia di troppi dominatori, continua a
gridare con forza e perché no, con lo spirito determinato di una mamma: “basta demagogia, adesso solo fatti”.
http://www.ilfarosulmondo.it/wp/?p=11379

PREMIO WANGARI MAATHAI a Carteinregola
Pubblicato il 06/03/2013di carteinregola

PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE WANGARI
MAATHAI.
Durante l’iniziativa che si terrà il 6 marzo alle 18, presso la sede della Casa
Internazionale delle Donne a Roma, Monica Cirinnà -Presidente della
Commissione delle
Elette – consegnerà un riconoscimento per il loro impegno civile e politico a
cinqueattiviste
italiane che lottano per la difesa dei diritti dei cittadini, dei territori e degli animali.
Oltre ai premi Acqua, Terra, Fuoco, Aria e Animali, sarà inoltre consegnato in
questa occasione il Premio Speciale “Contro ogni violenza sulle
donne”. Carteinregola riceverà il premio “Terra”
Il Premio Donne, Pace e Ambiente Wangari Maathai nasce su iniziativa di A Sud
nel 2012. La premiazione della 1° Edizione del Premio si è tenuta il 6 marzo 2012,
quando a ricevere il Premio sono state Isabella Tomassi (Premio Terra), Simona Ricotti (Premio Fuoco), Consiglia
Salvio (Premio Acqua) e Sara Turetta (Premio Aria). Già nella sua prima edizione, il premio ha costituito
occasione per conferire un riconoscimento simbolico utile a dare visibilità a situazioni spesso conosciute tanto nei
sud come nei nord del mondo, nelle quali molte donne sono coinvolte, spesso per organizzare progetti e
mobilitazioni sociali in difesa del territorio. Molte di queste donne sono in pericolo proprio a causa dell’invisibilità
a cui sono sottoposte. Istituire un Premio e costruire un’iniziativa pubblica promossa da un’importante istituzione
come il Comune di Roma ha costituito inoltre opportunità di diffusione di temi e di sensibilizzazione della
cittadinanza, sistema di protezione di situazioni critiche che attraverso il riconoscimento istituzionale e la visibilità
internazionale, possono prevenire eventuali ritorsioni.
Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà con quelli dei diritti
di genere e ambientali. Parlare di ambiente e di impatti di
disastri ambientali oggi vuol dire parlare di donne, le prime vittime dei conflitti ambientali
ma anche sempre più spesso le prime leader di proteste in difesa della terra. Ci sono donne che possono essere
considerate eroine al pari dei grandi eroi del passato.
Una di esse, a cui è dedicato il premio, è senz’altro Wangari Muta Maathai, prima donna africana a ricevere il
Nobel per la Pace nel 2004, che dichiarò al momento della premiazione : «Non ci può essere pace senza sviluppo
sostenibile e non ci può essere sviluppo senza uno sfruttamento sostenibile dell’ambiente. La protezione
dell’ecosistema deve essere considerata un mezzo per garantire la pace, in Paesi dove la scarsità delle
risorse genera inevitabilmente instabilità politiche e sociali». Wangari Maathai, deceduta il 25 settembre 2011 a
Nairobi, Kenya, ha lottato per più di 30 anni in difesa dell’ambiente e dei diritti delle donne ed ha contribuito in
maniera significativa alla democratizzazione della sua nazione.
A ridosso della celebrazione dell’8 marzo, il premio ha l’obiettivo di testimoniare e dare un
riconoscimento istituzionale alle donne italiane impegnate nelle battaglie in difesa della
pace, dei diritti di genere e dell’ambiente.
> vai al sito dell’Associazione A Sud
https://carteinregola.wordpress.com/2013/03/06/premio-wangari-maathai-a-carteinregola/

Sei attiviste italiane ricevono il Premio Donne Pace e Ambiente
È stato consegnato il 6 marzo scorso, nei locali della Casa Internazionale delle Donne, a
Roma, in Via della Lungara, il ‘Premio Donne Pace e Ambiente Wangari Maathai‘ , istituito
dall’Associazione A Sud, in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il
sostegno della Commissione delle Elette del Comune di Roma, giunto quest’anno alla
2°edizione.
In una sala gremita, sei attiviste italiane hanno ricevuto il premio, diviso in 5
sezioni: Acqua, Terra, Fuoco, Aria, Animali, a riconoscimento del loro impegno civile e
politico in difesa dei diritti dei cittadini, dei territori, dell’ambiente, degli animali. In questa
seconda edizione è stato istituito e consegnato, inoltre, il Premio Speciale “Contro ogni
violenza sulle donne”.
A consegnare i premi, Monica Cirinnà, Presidente della Commissione delle Elette del Comune
di Roma, recentemente eletta al Senato della Repubblica, che ha sottolineato l’importanza di
iniziative che diano visibilità all’impegno delle donne in difesa del territorio e dei diritti e la funzione che in tal senso può e deve
continuare a svolgere il riconoscimento istituzionale di tale impegno.
Le premiate sono state scelte da una Commissione allargata formata dalle attiviste premiate durante la prima edizione, la
Commissione delle Elette e da rappresentanti di diverse organizzazioni sociali ed associazioni che lavorano sul territorio con un’ottica di
genere. Tra esse: A Sud che organizza annualmente il premio, Casa Internazionale delle Donne, CDCA – Centro di Documentazione
sui Conflitti Ambientali, Libera, daSud, Action A, Zero Violenza Donne, Befree, Un Ponte Per.
Il ‘Premio Fuoco’ per l’impegno in difesa del territorio e dei diritti contro la criminalità organizzata è stato assegnato a Francesca
Massimino, della Cooperativa Placido Rizzotto – Libera Terra. Francesca Massimino, vice-presidente della cooperativa Placido Rizzotto
– Libera Terra di San Giuseppe Jato, vive in un paese di circa 9 mila abitanti a 30 km da Palermo ed è in carrozzina a causa di
un’atrofia muscolare spinale. In 11 anni di lavoro per la Cooperativa Placido Rizzotto – Libera Terra, Francesca si è impegnata
strenuamente nella lotta contro la mafia e nell’impegno per il riconoscimento dei diritti dei soggetti svantaggiati, per una società più
giusta basata sui principi della legalità e della solidarietà, contribuendo a diffondere il concetto per cui la legalità non solo dà lavoro, ma
paga anche i contributi.
Il ‘Premio Acqua’ per l’impegno a tutela della salute dei cittadini e della salubrità del territorio è stato assegnato ad Antonella Litta
(Medici per l’Ambiente). Antonella Litta, medico di medicina generale a Nepi e specialista in Reumatologia, ha contribuito alla
realizzazione di uno tra i primi e più importanti studi scientifici italiani sull’interazione tra campi elettromagnetici e sistemi viventi. È
referente locale dell’Associazione italiana medici per l’ambiente (ISDE – Italia) e per questa associazione è responsabile e coordinatrice
nazionale del gruppo di studio su “Trasporto aereo come fattore d’inquinamento ambientale e danno alla salute”. Presidente del
Comitato “Nepi per la pace”, Antonella è impegnata in progetti di educazione alla pace, alla legalità, alla nonviolenza e al rispetto
dell’ambiente. È portavoce del Comitato che si oppone al mega-aeroporto di Viterbo e che si impegna per la riduzione del trasporto
aereo. Come rappresentante dell’ISDE ha promosso una rilevante iniziativa per il risanamento delle acque del lago di Vico ed è oggi
figura di riferimento nella denuncia della presenza dell’arsenico nelle acque destinate a consumo umano.
Il ‘Premio Aria’ per l’impegno in difesa del diritto alla salute e per la pace è stato assegnato a Maria Concetta Gualato, portavoce del
Comitato Mamme no Muos di Niscemi (CL). Le mamme del Comitato Mamme No M.U.O.S. sono impegnate in prima linea sul loro
territorio, per il rispetto della cultura ambientale e in difesa della salute dei cittadini, con particolare riguardo alla salute delle
giovanissime generazioni, rappresentate dai loro figli. Da novembre, le Mamme No Muos, insieme agli altri comitati, stanno presidiando
la base Ulmo di Niscemi, per bloccare il passaggio dei mezzi che trasportano strumenti per la costruzione del Muos – Mobile User
Objective System – sistema di telecomunicazioni satellitare della marina militare statunitense composto da cinque satelliti geostazionari
e quattro stazioni di terra, di cui una a Niscemi, da utilizzarsi per il coordinamento di tutti i sistemi militari statunitensi dislocati nel
globo. L’appuntamento con il Comitato Mamme No Muos è per il prossimo 30 marzo a Niscemi, per la Manifestazione Nazionale contro
il progetto militare statunitense.
Il ‘Premio Terra’ per l’impegno contro la speculazione edilizia e il consumo di suolo è stato assegnato ad Anna Maria Bianchi,
animatrice del neonato laboratorio CarteinRegola, un luogo di incontro di cittadini, associazioni e comitati al lavoro da anni contro
speculazione edilizia, consumo di suolo, cementificazione. Il laboratorio vuole lavorare sulle Regole, da inventare, da cambiare, da
difendere. Regole che riguardano l’urbanistica, la mobilità, l’ambiente. La storia di Carteinregola è recente ma intensa: partiti il 1
dicembre 2012 con l’iniziativa “Piediperterra”, per raccontare luoghi emblematici delle criticità urbane, CarteinRegola ha proseguito con
l’organizzazione di presidi in Campidoglio, per testimoniare la contrarietà alla colata di cemento sulla città e sull’Agro romano, in via di
approvazione attraverso 64 delibere. La convinzione che guida il lavoro di CarteinRegola è che le Regole non siano un punto di arrivo,
ma un punto di partenza, per costruire un mondo solidale e condiviso, per restituire dignità e significato all’esistenza di ciascuno.
Il ‘Premio Animali’ per l’impegno in difesa dei diritti degli animali è stato assegnato a Laura Gulotta (Eolo a 4 zampe). Dal 2001 Laura
Gulotta vive e lavora alle isole Eolie dove svolge l’attività di medicoveterinario. Sin dall’inizio consapevole delle avversità nelle quali gli
animali vivono spesso per l’indifferenza umana e allo scopo di dar loro voce, Laura contribuisce nel 2002 a fondare l’associazione Eolo
a 4 zampe. Da quell’anno l’associazione ha condotto tante battaglie salvando centinaia di animali. Nel 2012 l’Associazione Eolo a 4
Zampe, in collaborazione con l’ENPA e con le autorità comunali, ha portato avanti, sul territorio di Lipari, un’operazione antirandagismo.
Gli interventi chirurgici sono stati effettuati presso l’ambulatorio chirurgico dell’Associazione, realizzato grazie all’impegno di Laura, che
da anni si batte per risolvere il problema randagismo nell’arcipelago delle Eolie.
Fonte:www.ilcambaimento.it
http://www.bioecogeo.com/2013/03/08/sei-attiviste-italiane-ricevono-il-premio-donne-pace-e-ambiente.html

A Laura Gulotta il premio Donne Pace Ambiente
La dott.ssa Laura Gulotta, veterinaria, liparese d'adozione, si è aggiudicata, per l'impegno profuso, attraverso
l'associazione Eolo a Quattro Zampe, sul tema del randagismo a Lipari, il prestigioso premio Donne Pace e Ambiente
Wangari Maathai che ritirerà a Roma il prossimo 6 marzo. Alla dott.ssa Gulotta che abbiamo sempre sostenuto, sin dal
suo arrivo a Lipari, nelle sue battaglie le nostre congratulazioni. Ma ecco cosa rappresenta il premio:
L'associazione A Sud, in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della Commissione
delle Elette del Comune di Roma, promuove quest'anno la seconda edizione del
PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE WANGARI MAATHAI
Durante l´ iniziativa che si terrà il prossimo 6 marzo, presso la sede della Casa Internazionale delle Donne a Roma,
Monica Cirinnà - Presidente della Commissione delle Elette - consegnerà un riconoscimento per il loro impegno civile e
politico a cinque attiviste
italiane che lottano per la difesa dei diritti dei cittadini, dei territori e degli animali. Oltre ai premi Acqua, Terra, Fuoco,
Aria e Animali, sarà inoltre consegnato in questa occasione il Premio Speciale " Contro ogni violenza sulle donne" .
Il Premio Donne, Pace e Ambiente Wangari Maathai nasce su iniziativa di " A Sud" nel 2012. La premiazione della 1°
Edizione del Premio si è tenuta il 6 marzo 2012, quando a ricevere il Premio sono state Isabella Tomassi (Premio
Terra) , Simona Ricotti (Premio
Fuoco) , Consiglia Salvio (Premio Acqua) e Sara Turetta (Premio Aria) . Già nella sua prima edizione, il premio ha
costituito occasione per conferire un riconoscimento simbolico utile a dare visibilità a situazioni spesso conosciute tanto
nei sud come nei nord del mondo, nelle quali molte donne sono coinvolte, spesso per organizzare progetti e
mobilitazioni sociali in difesa del territorio. Molte di queste donne sono in pericolo proprio a causa dell'invisibilità a cui
sono sottoposte. Istituire un Premio e
costruire un'iniziativa pubblica promossa da un'importante istituzione come il Comune di Roma ha costituito inoltre
opportunità di diffusione di temi e di sensibilizzazione della cittadinanza, sistema di protezione di situazioni critiche che
attraverso il riconoscimento
istituzionale e la visibilità internazionale, possono prevenire eventuali ritorsioni.
Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della solidarietà con quelli dei diritti di
genere e ambientali. Parlare di ambiente e di impatti di disastri ambientali oggi vuol dire parlare di donne, le prime
vittime dei conflitti ambientali
ma anche sempre più spesso le prime leader di proteste in difesa della terra. Ci sono donne che possono essere
considerate eroine al pari dei grandi eroi del passato.
Una di esse, a cui è dedicato il premio, è senz'altro Wangari Muta Maathai, prima donna africana a ricevere il Nobel per
la Pace nel 2004, che dichiarò al momento della
premiazione: " non ci può essere pace senza sviluppo sostenibile e non ci può essere sviluppo senza uno sfruttamento
sostenibile dell'ambiente. La protezione dell'ecosistema deve essere considerata un mezzo per garantire la pace, in
Paesi dove la scarsità delle risorse genera inevitabilmente instabilità politiche e sociali». Wangari Maathai, deceduta il
25 settembre 2011 a Nairobi, Kenya, ha lottato per più di 30 anni in difesa dell'ambiente e
dei diritti delle donne ed ha contribuito in maniera significativa alla democratizzazione della sua nazione.
A ridosso della celebrazione dell'8 marzo, il premio ha l'obiettivo di testimoniare e dare un riconoscimento istituzionale
alle donne italiane impegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei diritti di genere e dell'ambiente

http://www.ilmare24ore.com/it/attualita-normativa/post.asp?id=a-laura-gulotta-il-premio-donne-paceambiente_339374

Il 6 marzo a Roma verra' premiata la dottoressa Antonella Litta
Date: Tue, 5 Mar 2013 09:41:27 +0100 (CET)

IL 6 MARZO A ROMA VERRA' PREMIATA LA DOTTORESSA ANTONELLA LITTA
Il 6 marzo 2013 a Roma, presso la Casa internazionale delle donne, in via della Lungara 19, alle ore
18, verra' consegnato alla dottoressa Antonella Litta, dell'Associazione italiana medici per
l'ambiente (Isde-Italia), il Premio "Donne, pace e ambiente Wangari Maathai".
Con lei verranno premiate altre cinque donne impegnate per la difesa dei diritti umani, dei
territori e degli animali e contro ogni violenza sulle donne.
Il prestigioso riconoscimento, giunto alla seconda edizione, promosso dall'associazione "A Sud", in
collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della Commissione delle
elette del Comune di Roma, verra' consegnato alla dottoressa Litta "per l'impegno a tutela della
salute dei cittadini e della salubrita' del territorio".
Insieme ad Antonella Litta verranno premiate Francesca Massimino della "Cooperativa Placido Rizzotto
- Libera Terra" di San Giuseppe Jato (Pa) "per l'impegno in difesa del territorio e dei diritti
contro la criminalita' organizzata"; Maria Concetta Gualato del "Comitato Mamme No Muos" di Niscemi
(Cl) "per l'impegno in difesa del diritto alla salute e per la pace"; Anna Maria Bianchi
dell'associazione "Carte in regola" di Roma "per l'impegno contro la speculazione edilizia e il
consumo di suolo"; Laura Gulotta dell'"Associazione Eolo a 4 Zampe" di Lipari (Messina) "per
l'impegno in difesa dei diritti degli animali"; Daniella Ceci del Centro Antiviolenza "Roberta
Lanzino" di Cosenza "per l'impegno sul territorio contro le discriminazioni e la violenza di
genere".
Per ulteriori informazioni: Associazione "A Sud - Ecologia e Cooperazione Onlus", tel. 068803570,
fax: 0696039813 sito: www.asud.net ; e-mail: redazione at asud.net , segreteria organizzativa del
Premio "Donne, pace e ambiente Wangari Maathai": giulia.dakli at gmail.com
*
L'associazione "Respirare" di Viterbo esprime sincera gioia per questo riconoscimento ad una persona
amica della nonviolenza che molto ha contribuito all'impegno in difesa dell'ambiente e della salute,
della pace e della legalita', dei diritti umani di tutti gli esseri umani.
Ad Antonella Litta vogliamo esprimere allo stesso tempo le nostre piu' vive congratulazioni e la
nostra piu' profonda gratitudine.
L'associazione "Respirare" di Viterbo
Viterbo, 5 marzo 2013

* * *
Una breve notizia sulla dottoressa Antonella Litta
Antonella Litta svolge l'attivita' di medico di medicina generale a Nepi. E' specialista in
Reumatologia ed ha condotto una intensa attivita' di ricerca scientifica presso l'Universita' di
Roma "la Sapienza" e contribuito alla realizzazione di uno tra i primi e piu' importanti studi
scientifici italiani sull'interazione tra campi elettromagnetici e sistemi viventi, pubblicato sulla
prestigiosa rivista "Clinical and Esperimental Rheumatology", n. 11, pp. 41-47, 1993. E' referente
locale dell'Associazione italiana medici per l'ambiente (International Society of Doctors for the
Environment - Italia) e per questa associazione e' responsabile e coordinatrice nazionale del gruppo
di studio su "Trasporto aereo come fattore d'inquinamento ambientale e danno alla salute". E'
referente per l'Ordine dei medici di Viterbo per l'iniziativa congiunta Fnomceo-Isde "Tutela del
diritto individuale e collettivo alla salute e ad un ambiente salubre". Gia' responsabile
dell'associazione Aires-onlus (Associazione internazionale ricerca e salute) e' stata organizzatrice
di numerosi convegni medico-scientifici. Presta attivita' di medico volontario nei paesi africani.
E' stata consigliera comunale. E' partecipe e sostenitrice di programmi di solidarieta' locali ed
internazionali. Presidente del Comitato "Nepi per la pace", e' impegnata in progetti di educazione
alla pace, alla legalita', alla nonviolenza e al rispetto dell'ambiente. E' la portavoce del
Comitato che si e' opposto al mega-aeroporto di Viterbo e s'impegna per la riduzione del trasporto
aereo, in difesa della salute, dell'ambiente, della democrazia, dei diritti di tutti. Come
rappresentante dell'Associazione italiana medici per l'ambiente (Isde-Italia) ha promosso una
rilevante iniziativa per il risanamento delle acque del lago di Vico e in difesa della salute della
popolazione dei comuni circumlacuali. E' oggi in Italia figura di riferimento nella denuncia della
presenza dell'arsenico nelle acque destinate a consumo umano, e nella proposta di iniziative
specifiche e adeguate da parte delle istituzioni per la dearsenificazione delle acque e la difesa
della salute della popolazione.
* * *
http://lists.peacelink.it/nonviolenza/2013/03/msg00010.html

DALLAPARTEDELTORTO.TK

MUOS DI NISCEMI, ADESSO SE LA PRENDONO PURE CON LE MAMME…
di Redazione dallapartedeltorto.tk

La notizia è sconcertante. A quanto pare, stamattina a Niscemi, si sono ripetute
scene che non avremmo più volute vedere. Scene di manifestanti malmenati. Strattonati. E chi erano questi manifestanti? Brutti ceffi armati di sassi?
Facinorosi in cerca di problemi?
fonte: www.linksicilia.it
Niente di tutto questo. Sono le mamme del Comitato No Muos. Donne caparbie e determinate, ma certamente pacifiche. Talmente pacifiche, da essere
state premiate di recente, a Roma, nell’ambito della seconda edizione del Premio Donne, Pace e Ambiente.
Cosa è successo? Lo leggiamo sulla loro pagina Facebook: ”Qualche ora fa le MAMME NO MUOS che presidiavano la Base sono state spostate
maldestramente ed alcune di loro trascinate a forza per permettere l’attraversamento di alcuni mezzi americani. Purtroppo qualcuna è dovuta recarsi al
Pronto Soccorso.
E’ VERGOGNOSO quello che ha accaduto… Si è ripetuta una scena simile a quella che è accaduta l’11 gennaio, quando gli attivisti furono spostati ed
attaccati dalle forze dell’ordine. Questa cosa è incresciosa è l’ennesima beffa subita. Chi dovrà rispondere di tutto ciò???
Alla luce di quanto accaduto stamane, la riunione che era prevista pomeriggio in Biblioteca si svolgerà al presidio. Vi prego di non demordere proprio ora…
Ora che c’è più bisogno della stabilità e della compattezza di Niscemi. La riunione si terrà al presidio in c/da Ulmo alle 15,30, non mancate assolutamente,
di dovranno mettere in chiaro diversi punti”.
Un fatto che getta vergogna sugli autori di questo incredibile gesto di violenza contro le donne.

http://dallapartedeltorto.tk/2013/03/06/muos-di-niscemi-adesso-se-la-prendono-pure-con-le-mamme/

agostinosella e/o architettodidio
Davanti al presidio NO MUOS di Niscemi passano operai vestiti da marines: le
mamme No MUOS strattonate e bloccate per far passare i mezzi.
Pubblicato da Agostino Sella

di Antonella Santarelli
Nel giorno della consegna del Premio Speciale Donne, Pace e Ambiente al
Comitato mamme No MUOS di Niscemi, si diffonde la notizia di un episodio
increscioso destinato ad avere ulteriori e pesanti strascichi.

dalla Regione.”

“Attorno alle 11, 30 – racconta Elena- abbiamo assistito al passaggio di mezzi
che trasportavano uomini alla base. Abbiamo cercato di avvicinarci, come è
nostra abitudine, sotto gli occhi degli agenti delle forze dell’ordine ma,
improvvisamente, questi hanno fatto barriera e ci hanno strattonate per spostarci
con forza evitando che ci avvicinassimo ai mezzi. Una di noi è caduta ed è stata,
più tardi, nuovamente strattonata, questa volta con più forza, tant’vero che il
giubbotto si è lacerato sotto i nostri occhi. La cosa più grave è che sono state
bloccate e spinte anche le nonne, signore di una certa età, rimaste scioccate
dall’accaduto. Avevamo riconosciuto operai del posto e abbiamo chiesto che
venisse rispettato il patto: sì al cambio dei militari, no all’ingresso di operai nella
base. Patto che i Marines, aiutati da esponenti delle forze dell’ordine, hanno
violato. Nonostante l’avvio del procedimento di revoca delle autorizzazioni voluto

Una giovane madre di tre figli ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. Le madri si sono incontrate nel primo pomeriggio nel
corso di una affollata assemblea. Durante i lavori, si è sparsa la voce che la polizia stava diffondendo la notizia di un video che sarebbe
stato registrato dagli agenti in cui si vede cadere una donna davanti al presidio senza collegamento alcuno con l’azione di forza che
stava avvenendo.
Le madri hanno respinto con fermezza l’ipotesi di un mancato collegamento tra l’azione e la caduta dal momento che erano presenti e
hanno ripetuto di essere state spinte e alcune di esse anche trascinate. Una delegazione di madri e di attivisti NO MUOS si è recata più
tardi davanti al Commissariato per esprimere solidarietà alle mamme coinvolte nell’azione e per chiedere agli agenti di visionare il video,
cosa che, fino alle 19,30, non è avvenuta.
“I blocchi continueranno – afferma Giovanna- anche con esponenti dei comitati provenienti da altri Comuni. Il patto che il Console
americano ha stretto con noi va rispettato”.

(Antonella Santarelli)

http://agostinosella.blogspot.it/2013/03/davanti-al-presidio-no-muos-di-niscemi.html#more
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Calabria: a Roma premio per il Centro Antiviolenza Roberta
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Scritto da Redazione
NOTIZIE

Il Centro antiviolenza Roberta Lanzino ricevera' il 6 marzo a Roma, alla Casa Internazionale
delle Donne, un riconoscimento speciale nell'ambito della seconda edizione del Premio
Donne, Pace e Ambiente. Lo rende noto un comunicato del Centro Lanzino. ''A ricevere il
riconoscimento speciale 'Contro ogni violenza sulle donne' - riporta il comunicato - sara'
Daniella Ceci, attuale responsabile della formazione nel Centro.
La seconda edizione del riconoscimento quest'anno premiera' sei attiviste italiane impegnate in diverse battaglie sul territorio nazionale''. ''Il premio, istituito
in collaborazione e con il sostegno della Commissione delle Elette del Comune di Roma - prosegue il comunicato - ha l'obiettivo di testimoniare l'impegno
civile delle donne nelle battagle in difesa della pace, dei diritti di genere e dell'ambiente''. (ANSA)

http://portale.ilcentrotirreno.it/tutte-le-news/tutte-le-notizie/provincia-cs/149-notizie-cosenza/4525-calabria-a-romapremio-per-il-centro-antiviolenza-roberta-lanzino.html

Un premio a donne, pace e ambiente, in ricordo di Wangari Maathai
Altra economia - Mar, 05/03/2013 - 18:38
Le donne sono le prime vittime dei conflitti ambientali, ma anche -sempre più spesso- le prime leader di proteste in difesa dei territori e
dei diritti umani. Nasce per questo il premio assegnato da A Sud -in collaborazione con la Casa internazionale delle donne- e dedicato
alla memoria della prima donna africana a ricevere, nel 2004, il premio Nobel per la Pace
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Wangari Maathai Vola Un Colibrì Non Solo L’8 Marzo
Share on oknotizie
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Mi è arrivato un invito, lo condivido, anche perchè possa essere conosciuta da più
persone una donna splendida: WANGARI MAATHAI. Wangari Maathai è stata la prima
donna africana a vincere il Premio Nobel per la Pace. Era nata a Ihithe il 1º aprile del
1940 ed è morta a Nairobi il 25 settembre 2011: la donna che sussurrava ai
potenti…”Molte persone ritengono Maathai una ambientalista, una donna che piantava
alberi. In realtà, il suo attivismo ambientalista era parte di un approccio olistico per
dare potere alle donne, sostenendo la democrazia e proteggendo la terra. Era la
principale ambientalista e difensore dei diritti delle donne in Kenya. Affermava che le
donne hanno una connessione unica con l’ambiente e che le violazioni dei diritti umani
delle donne accentuano il degrado ambientale.In tutta l’Africa, come in molta parte del
mondo, le donne sono responsabili della coltura dei campi, decidendo cosa piantare,
coltivando i raccolti e raccogliendo il cibo. Sono le prime ad accorgersi dei danni
ambientali che deteriorano la produzione agricola. Se il pozzo si prosciuga, le donne
sono le più interessate a cercare nuove fonti di acqua e sono loro che devono
camminare più lontano per raccoglierla. Come madri, le donne sono le prime a sapere
quando il cibo con cui nutrono i loro figli è inquinato da sostanze inquinanti o impurità,
perché lo vedono nelle lacrime dei loro figli e lo sentono nelle grida dei loro bambini.Per
questo Maathai ha fondato il Green Belt Movement. Durante l’Earth Day1977, ha lanciato da sola una campagna
per rimboschire il Kenya. Sperava così di bloccare l’erosione del suolo e di fornire una fonte di legname per le case
e di legna per cucinare. Ha distribuito pianticelle alle donne rurali e ha ideato un sistema di incentivi per ogni
pianta che sopravviveva. Ha incoraggiato i contadini, di cui il 70% donne, a piantate delle green belts (cinture
verdi) di protezione per bloccare l’erosione del suolo, fornire ombra, ed essere una fonte di legname e combustibile.
Il Green Belt Movement ha piantato più di 30 milioni di alberi in Africa, aiutando 900 mila donne. È si è poi esteso
in tutto il mondo, dall’Africa, agli Stati Uniti, ad Haiti e oltre. Era un concetto semplice ed ebbe un successo
enorme…”
Grazie per chi inoltra e diffonde il suo impegno, che non morirà mai. Vola colibrì…farò il meglio che posso!
Doriana Goracci
L’associazione A Sud in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della Commissione
delle Elette del Comune di Roma presenta:
PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE
WANGARI MAATHAI
“La pace nel mondo dipende dalla difesa dell’ambiente”
W. Maathai
2° edizione 6 MARZO 2013 h. 18.00 c/o CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE Sala Tosi Via della Lungara n° 19
ROMA
5 attiviste italiane riceveranno i premi ACQUA, FUOCO, TERRA, ARIA E ANIMALI
Verrà consegnato inoltre il PREMIO SPECIALE “Contro ogni violenza sulle donne”
PREMIO DONNE, PACE E AMBIENTE
L’associazione A Sud, in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno della Commissione
delle Elette del Comune di Roma, promuove quest’anno la seconda edizione del PREMIO DONNE, PACE E
AMBIENTE WANGARI MAATHAI. Durante l’iniziativa che si terrà il prossimo 6 marzo, presso la sede della Casa
Internazionale delle Donne a Roma, Monica Cirinnà – Presidente della Commissione delle Elette – consegnerà un
riconoscimento per il loro impegno civile e politico a cinque attiviste italiane che lottano per la difesa dei diritti dei
cittadini, dei territori e degli animali. Sarà inoltre consegnato in questa occasione il Premio Speciale “Contro ogni
violenza sulle donne”. Nel contesto attuale risulta sempre più urgente incrociare i temi della pace e della
solidarietà con quelli dei diritti di genere e ambientali. Parlare di ambiente e di impatti di disastri ambientali oggi
vuol dire parlare di donne, le prime vittime dei conflitti ambientali ma anche sempre più spesso le prime leader di
proteste in difesa dei territori e dei diritti. Ci sono donne che possono essere considerate eroine al pari dei grandi
eroi del passato. Una di esse, a cui è dedicato il premio, è senz’altro Wangari Muta Maathai, prima donna africana
a ricevere il Nobel per la Pace nel 2004, che dichiarò al momento della premiazione : «Non ci può essere pace senza
sviluppo sostenibile e non ci può essere sviluppo senza uno sfruttamento sostenibile dell’ambiente. La protezione
dell’ecosistema deve essere considerata un mezzo per garantire la pace, in Paesi dove la scarsità delle risorse
genera inevitabilmente instabilità politiche e sociali». Wangari Maathai, deceduta il 25 settembre 2011 a Nairobi,
Kenya, ha lottato per più di 30 anni in difesa dell’ambiente e dei diritti delle donne ed ha contribuito in maniera
significativa alla democratizzazione della sua nazione.A ridosso della celebrazione dell’8 marzo, il premio ha
l’obiettivo di testimoniare e dare un riconoscimento istituzionale alle donne italiane impegnate nelle battaglie in
difesa della pace, dei diritti di genere e dell’ambiente.
Info e contatti:

Wangari Muta Maathai (Ihithe, 1º aprile 1940 – Nairobi, 25 settembre 2011) è stata un’ambientalista, attivista
politica e biologa keniota.Nel 2004 è diventata la prima donna africana ad aver ricevuto il Premio Nobel per la
Pace per «il suo contributo alle cause dello sviluppo sostenibile, della democrazia e della pace». È stata membro del
parlamento keniota e Assistente Ministro per l’Ambiente e le Risorse Naturali nel governo del presidente Mwai
Kibaki, fra il gennaio 2003 e il novembre 2005. Appartiene all’etnia kikuyu.Fu la prima donna centrafricana a
laurearsi, nel 1966 in biologia, presso l’Università di Pittsburgh, dove aveva potuto recarsi grazie al programma
“Ponte aereo Kennedy” (che forniva una borsa di studio ai migliori studenti africani) e dove lavorò dallo stesso
1966 presso la facoltà di Biologia, dipartimento di zoologia.
Nel 1976 si iscrisse nel Consiglio nazionale delle donne del Kenya, assumendone la presidenza nel 1981, che
mantenne fino al 1987, anno in cui abbandonò l’associazione.
Attivista e fondatrice del Green Belt Movement, intraprese negli anni novanta una forte campagna di
sensibilizzazione verso i problemi della natura e del disboscamento in particolare. Green Belt Movement, fondato
nel 1977, nacque come organizzazione non governativa: per suo tramite sono state piantate oltre 40 milioni di
alberi in Kenya per combattere l’erosione.
Nel 2004 ha affermato che, a suo parere, l’HIV è un virus creato in laboratorio “per sterminare i neri” Il 10 febbraio
2006 ha partecipato alla Cerimonia di apertura dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006, portando per la
prima volta nella storia la bandiera olimpica insieme ad altre sette celebri donne. Ha anche partecipato al
congresso internazionale Foederatio Pueri Cantores come rappresentante del Kenya.Malata di tumore da lungo
tempo, è scomparsa nel settembre 2011 all’età di 71 anni.
Autore del post

Doriana Goracci - Capranica (Viterbo)
http://www.reset-italia.net/2013/03/05/wangari-maathai-8-marzo/#.UTpKGdZ95yw

NO MUOS: il punto della situazione aspettando la
manifestazione del 30 marzo
Creato Martedì, 05 Marzo 2013 14:00
Scritto da Francesca Mancuso

Piu' informazioni su::MuosNo MuosdisarmosiciliaUsa
Fermi i lavori per la costruzione del MUOS, il nuovo sistema di
telecomunicazione satellitare della Marina americana che gli Stati Uniti
hanno intenzione di costruire in Sicilia, a Niscemi. La protesta delle
popolazioni locali si è allargata fino ad attirare l'attenzione dell'opinione
pubblica, riuscendo almeno per il momento a convicere gli Usa a
sospendere il trasporto di materiali e operai nel cantiere di
contrada Ulmo, dove è in corso l’installazione di uno dei quattro
terminali terrestri del Muos.
La decisione, resa nota lo scorso 15 febbraio dal console degli Stati
Uniti a Napoli, ha fatto tirare un sospirto di sollievo agli attivisti siciliani
che da mesi chiedevano lo stop. Vinta la prima battaglia, ma la guerra
è ancora lunga. Nonostante le azioni dei Comitati e le iniziative di
mobilitazione e solidarietà da parte di tutta l'Italia, la partita è tutta da
giocare. Toccherà al nuovo Governo decidere le sorti di Niscemi e della Sicilia tutta. Già, perché il Muos non riguarda solo una piccola
aree. I suoi effetti nocivi sulla salute si estenderebbero per centinaia di chilometri.
A poco sono valse le rassicurazioni degli americani che con un documento hanno ribadito che il MUOS non è pericoloso per la
salute. Immediata la replica da parte del comitato NO MUOS di Niscemi: “Il Muos è in costruzione all’interno di una riserva facente
parte del progetto europeo Natura 2000 dove un cittadino qualunque non può costruire una semplice cancellata in cemento mentre agli
Usa viene consentito un simile impianto. In secondo luogo, le 46 antenne del precedente impianto di comunicazione non verranno
dismesse. Il Muos sarà un ampliamento di quel sistema di comunicazione, quindi inquinamento aggiuntivo a quello degli impianti
pregressi. Si tratta di antenne che danno già notevoli problemi agli abitanti e per le quali nessuno ha mai controllato effettivamente il
livello di inquinamento. Le verifiche annunciate, poi, saranno impossibili perché allo stato italiano sarà vietato entrare all’interno della
base. Dunque non potrà mandare nessun tecnico a verificare l’effettiva accensione di tutte le antenne e a quale potenza
funzioneranno”.
Una mobilitazione che continuerà a farsi sentire fino a quando, si legge sul sito, il Governo prendendo atto della volontà popolare non
delibererà "l’annullamento di ogni autorizzazione all’installazione in Sicilia del nuovo progetto di morte, imponendo contestualmente alla
Marina militare Usa di smantellare i tralicci e le infrastrutture MUOS già realizzati in dispregio delle normative ambientali e
paesaggistiche relative alla riserva naturale orientata Sughereta di Niscemi".
Una guerra combattuta non solo dagli attivisti, ma anche dai giovani, dai nonni e soprattutto dallemamme NO MUOS di Niscemi, che
fin dal primo momento si sono poste a difesa della salute del territorio e del futuro dei propri figli. Uno sforzo pubblicamente riconosciuto
il loro, visto che domani a Roma riceveranno il Premio Speciale Donne, Pace e Ambiente “Wangari Maathai”per il loro impegno in
difesa del territorio, della pace e dei diritti. Wangari Maathai, scomparsa nel 2011, è stata una attivista africana diventata, nel 2004, la
prima donna del continente africano ad aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace per “il suo contributo alle cause dello sviluppo
sostenibile, della pace e dei diritti”. Come stanno facendo nel loro piccole le donne siciliane, che non sono ancora soddisfatte
nonostante il piccolo risultato raggiunto.
Il coordinamento delle mamme no Muos di Niscemi, tramite la portavoce, Concetta Gualato, ha sottolineato infatti come l’emergenza
Muos, col blocco dei lavori, non rappresenti, al momento, la priorità, che invece consiste nei veleni che da oltre 20 anni, le 43 antenne
in funzione, sprigionano: "A Niscemi, tumori alla tiroide, agli organi riproduttivi, e
distacchi della retina in adolescenti, non possono non essere collegate all’emissione
delle onde elettromagnetiche, pertanto - conclude la Gualato - lotteremo perché siano
spente le 43 antenne che da 20 ci avvelenano l’esistenza”.
E si affilano le unghie sull'isola, dove si sta organizzando una mobilitazione generale.
Il coordinamento regionale dei NO MUOS ha rivolto un appello per la manifestazione
nazionale che si svolgerà a Niscemi sabato 30 marzo alle ore 14.30 in contrada APA,
da dove un corteo sfilerà fino all’ingresso principale della base americana Muos e
NRTF.
http://www.greenme.it/informarsi/ambiente/9845-no-muos-punto-dellasituazione

Premio 'donne, pace, ambiente' ad attiviste impegnate
A vicepresidente coop Libera terra e portavoce Mamme No Muos
08 marzo, 11:58

(ANSA)- PALERMO, 8 MAR - Francesca Massimino, vice-presidente della cooperativa Placido Rizzotto Libera Terra del Comune di San Giuseppe Jato (Pa), ha ricevuto il premio 'Fuoco' dedicato all'impegno in
difesa del territorio e dei diritti contro la criminalita' organizzata. Il riconoscimento, consegnato a Roma alla
Casa internazionale delle donne, rientra nel premio 'Donne pace ambiente Wangari Maathai', giunto alla
seconda edizione. Sei attiviste italiane hanno ricevuto il premio, diviso in 5 sezioni: Acqua, Terra, Fuoco,
Aria, Animali, a riconoscimento del loro impegno civile e politico in difesa dei diritti dei cittadini, dei territori,
dell'ambiente, degli animali. In questa seconda edizione e' stato istituito e consegnato, inoltre, il Premio
Speciale ''Contro ogni violenza sulle donne''. Francesca Massimino vive in carrozzina a causa di un'atrofia
muscolare spinale. In 11 anni di lavoro per la Cooperativa Placido Rizzotto - Libera Terra, si e' impegnata
strenuamente nella lotta contro la mafia e nell'impegno per il riconoscimento dei diritti dei soggetti
svantaggiati, per una societa' piu' giusta basata sui principi della legalita' e della solidarieta', contribuendo a
diffondere il concetto per cui la legalita' non solo da' lavoro, ma paga anche i contributi. Sfide che insieme
alla cooperativa Placido Rizzotto - Libera Terra sta portando avanti.
Tra le attiviste premiate c'e' anche Maria Concetta Gualato, portavoce del Comitato Mamme No Muos di
Niscemi (CL), con il premio 'Aria', per l'impegno in difesa del diritto alla salute e per la pace. L'iniziativa e'
istituita dall'associazione A Sud, in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e con il sostegno
della Commissione delle elette del Comune di Roma.(ANSA).
http://www.ansa.it/legalita/rubriche/beniritrovati/2013/03/08/Premio-donne-pace-ambiente-attivisteimpegnate_8365263.html

Premio donne, pace e ambiente Wangari Maathai
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6 MARZO 2013.

Giunto alla sua seconda edizione, il Premio donne, pace e ambiente Wangari Maathai verrà consegnato il prossimo 6 marzo a
cinque attiviste italiane.
NEL SEGNO DI VENERE - A ridosso della celebrazione dell’8 marzo, il premio “Wangari
Maathai” ha l’obiettivo di testimoniare e dare un riconoscimento istituzionale alle donne
italianeimpegnate nelle battaglie in difesa della pace, dei diritti di genere e dell’ambiente.
L’iniziativa che si terrà a Roma il prossimo 6 marzo alle h.18:00, avrà luogo presso la sede
della Casa Internazionale delle Donne, promotrice dell’evento insieme all’associazione ”A
Sud” e allaCommissione delle Elette del Comune di Roma.
Per questa seconda edizione è stata creata una commissione allargata a partire dalle realtà coinvolte e
dalle attiviste premiate in occasione della 1° edizione. Inoltre quest’ultima è stata estesa alle
rappresentanti femminili di associazioni e realtà che da anni svolgono attività nell’ambito della difesa
dei diritti umani, dell’ambiente e dei beni comuni e che, occupandosi delle fasce più
svantaggiate della popolazione, promuovono iniziative e progetti di integrazione sociale e culturale sul
territorio
di
Roma
e
nel
Paese.
“LA PACE NEL MONDO DIPENDE DALLA DIFESA DELL’AMBIENTE” - Wangari
Maathai, deceduta nel 2011, ha lottato per più di 30 anni in difesa dell’ambiente e dei diritti delle
donne ed ha contribuito in maniera significativa alla democratizzazione della sua nazione. Nel 2004 è
diventata la prima donna africana ad aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace per «il suo
contributo alle cause dello sviluppo sostenibile, della democrazia e della pace».
PANE, AMORE E SOLIDARIETA’ - Il premio costituisce un’occasione di visibilità per tutte quelle donne che hanno lavorato per
organizzare progetti e mobilitazioni sociali in difesa del territorio. Realtà troppo spesso sconosciute vengono a galla al fine di
testimoniare l’urgente necessità di incrociare i temi della pace e della solidarietàcon quelli dei diritti di genere e
ambientali. Parlare di ambiente oggi vuol dire parlare di donne, le prime vittime dei conflitti ambientali, ma anche sempre più spesso le
prime leader di proteste in difesa della terra. Un chiaro esempio di emancipazione che rilancia l’immagine delle donne come
protagoniste della politica contemporanea: è questa la grande lezione che Wangari Maathai ci ha lasciato.

Daniele Rocca
http://dailystorm.it/2013/03/04/premio-donne-pace-e-ambiente-wangari-maathai/

Da Niscemi a Roma, donne che difendono il territorio
Scritto da:
07/03/2013 20:42 RSS
di Valentina Ersilia Matrascia - (pres. Roma Ass. Antimafie "Rita
Atria")
"Il MUOStro.. noi lo chiamiamo così". Va dritta al punto Maria Concetta Gualato,
portavoce del Comitato Mamme No MUOS di Niscemi, raccontando a chi quel 'mostro'
non lo conosce o a stento ne ha sentito parlare. Quel mostro che minaccia la loro salute
e quella dei loro figli, quel MUOStro dal nome MUOS. L'occasione è un premio, il premio
"Donne, Pace e Ambiente - Wangari Maathai", organizzato dall'Associazione A Sud in
collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e il sostegno della Commissione
delle Elette del Comune di Roma e giunto quest'anno alla sua seconda edizione. Ci sono
anche loro, le mamme che combattono il mostro tra le premiate di questo 2013.
A loro il premio "Aria" per "l'impegno in difesa del diritto alla salute e per la pace", a
Francesca Massimino della cooperativa Placido Rizzotto di San Giuseppe Jato invece è
stato conferito il Premio "Fuoco" per l’impegno in difesa del territorio e dei diritti contro
la criminalità organizzata, Antonella Litta che si aggiudica il Premio "Acqua" per la sua
attività di referente locale dell’Associazione italiana medici per l’ambiente (ISDE – Italia) e di coordinatrice nazionale del gruppo di
studio su "Trasporto aereo come fattore d’inquinamento ambientale e danno alla salute", ad Anna Maria Bianchi dell'associazione
"CarteinRegola", vincitrice del premio "Terra" per l'impegno contro la speculazione edilizia e il consumo di suolo. Il Premio
"Animali", dedicato al Vice Questore Aggiunto del Corpo forestale dello Stato Maria Rosaria Esposito, viene invece conferito a Laura
Gulotta, medico veterinario che con l'associazione Eolo a 4 zampe. Il Premio Speciale "Contro ogni violenza sulle donne" va invece a
Daniela Ceci, socia fondatrice del Centro "Roberta Lanzino" di Cosenza.
Donne con storie e percorsi diversi ma accomunate da una resistenza, un coraggio e una voglia di cambiare fuori dal comune.
Ciascuna nel proprio territorio e nel proprio quotidiano. Così come sono diverse e variegate le donne del "Comitato Mamme NO
MUOS". Casalinghe, insegnanti, impiegate, operaie tutte accomunate dalla lotta contro il Mobile User Objective System, il MUOS
per l'appunto, il sistema di comunicazione satellitare ad altissima frequenza (UHF) e a banda stretta che il Dipartimento della difesa
degli USA ha intenzione, con lo scopo di controllare le comunicazioni sull'intero pianetae a manovrare i droni d'attacco, cioè i
micidiali caccia senza pilota di stanza a Sigonella, di istallare a Niscemi, a due passi dal centro abitato e nel cuore di un'area naturale
protetta come quella della Riserva della Sughereta.
Altissime e potentissime antenne che andranno ad aggiungersi alle 46 già presenti - con non poche e dannose ripercussioni sulla
salute dei residenti, numerosi infatti denunciano dal Comitato i casi di distaccamento della retina, infertilità, tumori già in
tenerissima età - sul territorio niscemese da 21 anni. Altre tre stazioni di terra (due in Usa e una in Australia), simili a quella che il
governo statunitense è intenzionato a costruire in Sicilia, sono attualmente 'in piedi' e operative così come i cinque satelliti, la
differenza non trascurabile è che sono state "edificate in zone desertiche, lontane dai centri abitati". Molteplici e non
completamente quantificabili allo stato dei fatti le ricadute che l'istallazione del sistema di comunicazione satellitare statunitense
avrebbe sulla salute dei cittadini e delle cittadine siciliane (ad essere colpita e interessata non sarebbero infatti solo la cittadina
niscemese).
I siciliani e le siciliane però l'han detto forte e chiaro: il Muos in Contrada Ulmo non s'ha da fare. E resistono. "I comitati No Muos
sono nati quattro anni fa – spiega Concetta Gualato – il comitato delle mamme invece nasce dopo i fatti dell'11 gennaio di
quest'anno quando 300 cellerini se la sono presa con i nostri ragazzi che presidiavano la base giorno e notte per impedire che si
completasse la costruzione del MUOStro". E quella stessa sorte per una strana coincidenza è capitata oggi proprio a loro, alle
mamme che portano avanti con un coraggio paragonabile a quello delle madri di Plaza de Mayo la loro lotta per la tutela del
territorio e della salute dei propri figli. Mentre a Roma venivano premiate per il loro impegno politico e sociale in difesa del
territorio, della pace e dei diritti, a Niscemi nella stessa giornata (6 marzo 2013, ndr) venivano allontanate con la forza e spintonate
da uomini della polizia italiana mentre, durante la quotidiana attività di presidio, ostacolavano l'ingresso nella base di una
camionetta militare scortata dalla polizia chiedendo di verificare che al suo interno, secondo quanto concordato con le autorità, tra
i marines non fossero presenti operai e tecnici addetti alla costruzione dell'antenna i cui lavori, è bene ricordare sono
momentaneamente sospesi. Alla resistenza delle donne, le forze dell'ordine – stando alla ricostruzione delle attiviste – avrebbero
risposto con un diniego e con spintoni, tanto da mandarne tre in ospedale. Diversa la versione delle forze dell'ordine secondo cui a
causare la caduta delle donne sarebbe stato il fango dovuto alle piogge degli scorsi giorni.

Nessun passo indietro però dalle agguerrite e tenaci mamme No Muos. "Siamo più agguerrite di prima per difendere i nostri figli. Le
donne di Niscemi – spiega - sono donne forti. Nessuno si è mai messo contro gli USA, un gruppo di mamme invece l'ha fatto".
L'appuntamento è per il 30 marzo, data per la quale è prevista la manifestazione nazionale per fermare il MUOStro. Per i romani e
le romane che volessero saperne di più, all'incontro-dibattito con Massimo Coraddu del dipartimento di Energetica del Politecnico
di Torino, alcuni attivisti del movimento No Muos e il Comitato No Muos – Roma che si terrà mercoledì 13 marzo alle ore 17,30
presso il Dipartimento di Fisica, Aula Majorana (ed. Marconi) dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
Roma, 7 marzo 2013
http://www.ritaatria.it/ArchivioNews/tabid/159/EntryId/446/Da-Niscemi-a-Roma-donne-che-difendono-il-territorio.aspx

SUI TERRITORI CONFISCATI, IN CARROZZINA ELETTRICA: FRANCESCA
MASSIMINO PREMIATA DA A SUD
Ha ricevuto ieri sera il premio "Donne Pace Ambiente", nella categoria Fuoco. E' vice-presidente della cooperativa Placido
Rizzotto. "Ho fatto di tutto per trovare un lavoro. Combattere la mafia, in difesa del proprio territorio, per me è il
massimo che si possa fare"

ROMA - "Lavorare contro la mafia, in difesa del proprio territorio, è per me il massimo che si possa fare. Con la mia carrozzina elettrica
giro da sola per il paese: non ho paura, ma ogni tanto mi sento osservata". Francesca Massimino ha 43 anni, è vice-presidente della
cooperativa Placido Rizzotto - Libera Terra di San Giuseppe Jato, vive in un paese di circa 9 mila abitanti a 30 km da Palermo ed è in
carrozzina a causa di un'atrofia muscolare spinale. "In 11 anni di lavoro per la Cooperativa Placido Rizzotto - Libera Terra, Francesca si
è impegnata strenuamente nella lotta contro la mafia e nell'impegno per il riconoscimento dei diritti dei soggetti svantaggiati, per una
società più giusta basata sui principi della legalità e della solidarietà, contribuendo a diffondere il concetto per cui la legalità non solo dà
lavoro, ma paga anche i contributi": è questa la motivazione con cui ieri sera la Cooperativa A Sud le ha consegnato il premio "Donne
Pace Ambiente", per la sezione "Fuoco. Per l'impegno in difesa del territorio e dei diritti contro la criminalità organizzata". Sei, in tutto,
le attiviste premiate, nelle diverse categorie, per l'impegno civile e politico in difesa dei diritti dei cittadini, dei territori, dell'ambiente,
degli animali.
La cooperativa Placido Rizzotto, in cui Francesca lavora, è stata la prima in Italia a sperimentare, con successo, il modello di
cooperative sociali sui beni confiscati alle mafie, avviato con la legge 109/96."Mi occupo di tutto quello che riguarda amministrazione e
contabilità, all'interno del consorzio che le cooperative del territorio hanno costituito. Per una persona disabile come me è tanto difficile
trovare lavoro. Qualcuno mi dice: ‘Tutte le fortune le hai tu': forse è vero, però è anche vero che mi sono mossa e ho fatto di tutto per
avere un lavoro. Volevano che lavorassi da casa, ma io volevo uscire per andare a lavorare, confrontarmi con altri. Resto male quando
incontro qualche disabile in carrozzina che mi dice di aver dormito fino alle 13: per me dormire è tempo perso. Ecco perché credo che
già il fatto di dare lavoro a persone disabili sia, da parte della nostra cooperativa, un impegno sociale importante".
Le terre su cui la cooperativa lavora erano "abbandonate da anni, non erano più né dei comuni né delle mafie. Poi, sono state
assegnate ai comuni, che le hanno affidate alle cooperative. Noi lavoriamo su queste terre, abbiamo anche un agriturismo e un centro
ippico, che vorremmo trasformare in fattoria didattica. La mafia all'inizio ci faceva degli ‘scherzetti': il furto di un trattore, un campo di
grano bruciato... Ma finché non toccano le persone, io continuo a chiamarli scherzetti". La disabilità dovrebbe farla sentire più
vulnerabile, maggiormente esposta alle minacce e alle ritorsioni: "Non ci ho mai pensato, non ho mai avuto paura: da casa mia
all'ufficio percorro da sola circa 10 minuti di strada: mi sento gli occhi addosso, magari di qualcuno che è appena uscito dal carcere, ma
non mi sono mai preoccupata. Sarà incoscienza, faccio io il mio lavoro". Disabile e donna: ancora più vulnerabile. "Ma le donne sono
coraggiose, sanno fare tante cose. La Festa delle donne è un ricordo, ma le donne e gli uomini, se sanno lavorare insieme, sanno farlo
bene. Noi abbiamo iniziato così, con il lavoro di squadra: la squadra è femmina. E la squadra vince". Come spera che vinca tante partite
la squadra di hockey di cui è presidente e giocatrice, la Leoni Sicani, recentemente passata in A1 e in gara nel campionato nazionale
della federazione Fiwh. Di cui, per finire, Francesca è consigliera. (cl)
(8 marzo 2013)

http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Politiche_e_Buoni_Esempi/Zoom/info540387919.html

DISABILITÀ

Sui territori confiscati, in carrozzina elettrica: Francesca Massimino
premiata da A Sud
Ha ricevuto ieri sera il premio “Donne Pace Ambiente”, nella categoria Fuoco. E’ vice-presidente della
cooperativa Placido Rizzotto. “Ho fatto di tutto per trovare un lavoro. Combattere la mafia, in difesa del
proprio territorio, per me è il massimo che s



Donne disabili contro la mafia: la vittoria è possibile
Due storie esemplari di donne che, nonostante la propria disabilità, oppongono resistenza alla mafia e lavorano per contrastarla:
Francesca Massimino ha ricevuto il premio “Donne, pace ambiente”, Emma Leone a vent’anni ha incontrato don Giacomo Panizza e
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