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LA GIOSTRA DEL TEMPO
SENZA TEMPO
I cambiamenti climatici
e il patto tra generazioni

DRAWDOWN
Il piano più completo mai proposto
per invertire il corso
del riscaldamento globale

Carlo Cacciamani
Bonomo Editore, 2020
172 pp, 16 euro

Paul Hawken
Traduzione a cura di Massimo Brundisini
Edizioni Viaggi nel tempo, 2019
237 pp, 25 euro

I cambiamenti climatici sono una realtà
incontrovertibile e determinano grandi
impatti sugli ecosistemi terrestri e marini,
sul rischio idrogeologico, sulla salute
delle persone e degli animali, sulle attività produttive, la biodiversità
delle specie vegetale e animale e tanto, tanto altro. Il trend di crescita
delle temperature già osservato (un grado in cento anni) è destinato
a persistere, se non saranno drasticamente ridotte le emissioni di gas
“serra”. Se si continuerà a emettere gas serra come accaduto finora, già
dai prossimi 20-30 anni gli impatti si faranno via via più pesanti e di
conseguenza le future generazioni vivranno, molto probabilmente, in
un mondo molto meno ospitale di quello che ci hanno lasciato i nostri
genitori. E allora, cosa potrebbe dire un giovane della seconda metà di
questo secolo a un giovane di adesso?
Ecco l’idea di questi “racconti per imparare” dove “una passeggiata in
montagna, una casa in alpeggio, una città arroventata, tempo e spazio che
si annullano…” diventano lo stratagemma narrativo per toccare le
diverse facce e i tanti temi che riguardano il cambiamento climatico.
Per una migliore comprensione fanno parte del volume 23 schede di
approfondimento, curate da diversi esperti ed esperte in vari settori –
colleghi e amici dell’autore – e un utile glossario.
Carlo Cacciamani, fisico, è coordinatore del Centro funzionale
centrale al Dipartimento della Protezione civile nazionale nell’ambito
delle attività tecnico-scientifiche per la previsione e la prevenzione
dei rischi; è stato direttore del Servizio IdroMeteoClima di Arpae.
Il suo impegno in campo scientifico e nella divulgazione è più che
trentennale. Ha collaborato alla realizzazione del reading teatrale “La
margherita di Adele”, anche in questo caso “un racconto per imparare”
sul cambiamento climatico.

IN BREVE
Pubblicato il report “Noise in Europe 2020”. Il rapporto dell’Agenzia
europea per l’ambiente fornisce un aggiornamento delle tendenze
dell’inquinamento acustico negli stati membri nel periodo
2012-2017. Secondo il rapporto, sulla base delle linee guida
dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), almeno un
europeo su cinque è esposto a livelli di rumore considerati dannosi
per la salute. La previsione, che non tiene conto dei possibili
cambiamenti conseguenti alla pandemia in corso, è che questo
numero aumenterà. https://www.eea.europa.eu
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Paul Hawken è un personaggio
eclettico, molto attivo, che alcuni
anni fa ebbe l’idea di costruire un
gruppo di lavoro internazionale per… salvare il clima della Terra!
Da questa idea è scaturito il libro, che si può leggere anche solo due
pagine alla volta, visto che – sotto forma di agili schede – propone
un centinaio di soluzioni per combattere il più grave problema
ambientale contemporaneo: la crescita apparentemente senza freni
della CO2 atmosferica e, di conseguenza, della temperatura planetaria.
Drawdown, rimasto in tutte le edizioni nell’originale inglese, in questo
caso può significare “inversione”, come suggerisce anche il sottotitolo.
Le soluzioni proposte riguardano molti settori – dai trasporti
all’energia all’agricoltura, e al ruolo delle donne e dell’educazione –
tutte esaminate per la quantità di CO2 che potrebbero rimuovere
e per il peso o vantaggio economico che potrebbero comportare.
Un collettivo di volontari coordinati da Massimo Brundisini ha
collaborato alla traduzione, al quale ho collaborato per quanto
possibile. Drawdown è un progetto in continuo aggiornamento sul sito
drawdown.org.
Vittorio Marletto, Arpae Emilia-Romagna

MANUALE PER LA
CONTRATTAZIONE DEL
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
Le tematiche fondamentali
del rapporto di lavoro nella
contrattazione del personale dei
Livelli e della Dirigenza sanitaria

Renzo Alessi, Giovanni Ferro, Marco Rizzato
Editore Il prato, 2020
670 pp, 60,00 euro
Il manuale approfondisce le materie
e la disciplina del rapporto di lavoro
dei dipendenti del Ssn afferenti
all’area contrattuale del Comparto (Livelli) e della Dirigenza sanitaria.
Il tema riguarda anche le Agenzie ambientali il cui personale rientra
nel Contratto nazionale di lavoro (Ccnl) della Sanità. É una lettura di
sistema delle regole che si sofferma anche sui singoli istituti contrattuali
collocandoli tra il passato (le disposizioni di origine con le eventuali
disapplicazioni), il presente (le disposizioni del Ccnl 2016-2018) e il
futuro, cioè gli obiettivi che le attuali disposizioni intendono perseguire
in una positiva applicazione. In allegato anche indicazioni operative di
supporto nella gestione del personale in una logica dinamica e proiettata
alla crescita professionale del personale e dell’intero sistema pubblico.
Tra gli autori anche Giovanni Ferro, direttore dell’Unità Sviluppo
organizzativo, professionale e formazione all’Ausl di Bologna, con
un’esperienza professionale maturata al Servizio Risorse umane di Arpa
Veneto e all’Area Risorse umane e relazioni sindacali di Arpae EmiliaRomagna.

