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GESTIONE DEL CICLO DEI 

RIFIUTI 

 

 

 

 

Inceneritore di montale: la posizione dell'Ordine dei Medici di Pistoia 

É disponibile il documento dell'Ordine dei Medici di Pistoia che ha preso una posizione rispetto alla 

questione dell'inceneritore di Montale. 

Info: www.omceopistoia.it/?p=3150; ferdsant@alice.it 

 

I paradossi della raccolta differenziata 

E’ disponibile un’interessante lettera dell’Ing. Alberto Bellini, Ex-Assessore all’Ambiente del Comune di 

Forli, dimessosi per la sua diversità di vedute con l’amministrazione forlivese, nella quale si esprimono 

forti perplessità sulla gestione dei rifiuti operata dalla società Hera s.p.a. Un intervento di quealche mese fa 

ma che sembra essere rappresentativo dei tanti paradossi e dei tanti problemi che ruotano intorno al 

mondo della raccolta differenziata. 

Info: http://pratonelmondointernal.altervista.org/i-paradossi-della-raccolta-differenziata-ridurre-i-costi-

limpatto-ambientale-o-entrambi-di-ing-alberto-bellini/ 

 

I Medici per l’ambiente contro il piano inceneritori 

Fonte: Sardinia Post www.sardiniapost.it  

C’è molta Sardegna nel documento con cui ISDE Italia boccia il “piano inceneritori” del governo che, 

secondo l’associazione penalizza le regioni del Sud e le Isole, dove dovrebbe essere  localizzata la maggior 

parte dei nuovi impianti di incenerimento. “In Sardegna, oltre al potenziamento dei due inceneritori esistenti – 

già in carenza di rifiuti per l’elevata racconta differenziata raggiunta nell’isola – se ne prevede uno nuovo. Al 

contrario, la normativa comunitaria, già recepita dal legislatore italiano,  riporta chiaramente la gerarchia nello 

smaltimento dei rifiuti e definisce il recupero della materia attraverso il riciclo come la forma più efficiente di recupero 

energetico e ciò nel rispetto dell’ambiente e della salute delle persone”, ricordano i Medici per l’Ambiente.  “Anche 

perché – precisa l’associazione – l’attuale sistema di incenerimento contribuisce solo per 1,4% alla produzione di 

energia elettrica, che risulta  è quindi del tutto marginale. Gli inceneritori sono impianti complessi e costosi, che una 

volta costruiti necessitano per decine di anni di un flusso costante di rifiuti per ammortizzarne il costo. Ecco perché 

puntare sugli inceneritori finirebbe per deprimere la raccolta differenziata e le soluzioni impiantistiche alternative al 

piano del governo”. 

Leggi tutto l’articolo: http://www.sardiniapost.it/in-evidenza-13/isde-italia-contro-il-piano-inceneritori-

renzi-penalizza-il-sud-e-la-sardegna/ 

Leggi la Position Paper di ISDE sull’argomento: http://www.isde.it/wp-content/uploads/2014/02/2015-02-

Position-Paper-FORSU-finale.pdf  

 

Beviamo l’acqua del rubinetto 

Per inquinare di meno gli edifici pubblici di Amburgo hanno trovato un’ottima soluzione; hanno messo al 

bando le capsule di caffè e l’acqua minerale in bottiglia. Le nuove linee guida per l’acquisto di prodotti e 

servizi ambientalmente preferibili, vietano infatti l’impiego di certi distributori di bevande calde che 

prevedono l’utilizzo di imballaggi (bicchieri di plastica) e di macchine per il caffè espresso con capsule. 

http://www.omceopistoia.it/?p=3150
mailto:ferdsant@alice.it
http://www.forlitoday.it/cronaca/dimissioni-assessore-alberto-bellini-forli-ambiente-inceneritore-aumento-portata.html
http://www.forlitoday.it/cronaca/dimissioni-assessore-alberto-bellini-forli-ambiente-inceneritore-aumento-portata.html
http://pratonelmondointernal.altervista.org/i-paradossi-della-raccolta-differenziata-ridurre-i-costi-limpatto-ambientale-o-entrambi-di-ing-alberto-bellini/
http://pratonelmondointernal.altervista.org/i-paradossi-della-raccolta-differenziata-ridurre-i-costi-limpatto-ambientale-o-entrambi-di-ing-alberto-bellini/
http://www.sardiniapost.it/
http://www.sardiniapost.it/in-evidenza-13/isde-italia-contro-il-piano-inceneritori-renzi-penalizza-il-sud-e-la-sardegna/
http://www.sardiniapost.it/in-evidenza-13/isde-italia-contro-il-piano-inceneritori-renzi-penalizza-il-sud-e-la-sardegna/
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2014/02/2015-02-Position-Paper-FORSU-finale.pdf
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2014/02/2015-02-Position-Paper-FORSU-finale.pdf


 
3 

 

EVENTI E SCADENZE 

Questo perché causano un inutile consumo di risorse e producono rifiuti, contenenti spesso alluminio 

inquinante. La soluzione pare inevitabile: acqua del rubinetto e italianissimo caffè della moka! 

Info: http://www.ilfattoalimentare.it/riduzione-dei-rifiuti-amburgo-capsule-caffe.html 

 

 

 

 

 

 

Glifosato. La mappa del rischio 

È questo il tema della conferenza stampa che si terrà a Roma venerdì 22 aprile, alle ore 11, in via 

Ludovico di Savoia 2/B (collegamenti con metro A - fermata San Giovanni). A una settimana dal 

discusso voto del Parlamento Europeo sul rinnovo dell'autorizzazione al pericoloso erbicida, 

saranno rivelati e discussi i risultati delle prime analisi italiane effettuate su una cinquantina di 

alimenti che mangiamo (e beviamo) tutti i giorni. Per scoprire quanto glifosato finisce sulle nostre 

tavole. Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Carlo Maurizio Modenesi, 

Coordinatore del gruppo di lavoro ISDE sui pesticidi. 

Per info e accrediti contattare: Antonella Giordano - 349.4414283 - antogior@gmail.com 

 

Sensibilizzare i cittadini sui Referendum Sociali  

Dopo il Referendum sulle trivelle inizia la battaglia per sensibilizzare e informare i cittadini sui 

così detti Referendum Sociali che riguarderanno 4 temi molto importanti per la nostra società. I 

referendum sono stati promossi da un’alleanza di movimenti e riguarderanno scuola pubblica, 

acqua, campagna contro la devastazione ambientale e comitato contro il piano nazionale 

inceneritori. L'obiettivo è quello di raggiungere e superare le 600 mila firme necessarie 

all’indizione dei referendum. Per questo dal 22 al 24 aprile molti comitati e cittadini scenderanno 

nelle piazze per iniziare la raccolta firme e la mobilitazione verso questi importanti referendum. 

Info: zerowastelazio@gmail.com  

 

Il 7 maggio a Roma si scende in piazza contro il TTIP  

Sappiamo bene che al Referendum sulle trivelle dello scorso 17 aprile il quorum non è stato 

raggiunto. Il referendum è fallito, ma i milioni di persone che hanno votato SI sottolineano in 

maniera inequivocabile che c'è una base da cui ripartire. Il 30% degli italiani (15 milioni) si sono 

espressi su un quesito difficile da spiegare riguardante una tematica (Piattaforme Petrolifere a 

mare) assolutamente lontana dal vissuto quotidiano. Però dal Referendum in poi il tema Petrolio è 

entrato a far parte dell'opinione pubblica, ed è questo il punto dal quale ripartire. Ci auguriamo 

che adesso i vari promotori sappiano cogliere l'occasione per spingere, in maniera decisa, verso 

una profonda modifica della disciplina che regola le trivellazioni su terra ferma. Inoltre, tra chi si è 

impegnato fino all'ultimo nella campagna referendaria, ci sono molte e molti che stanno provando 

a opporsi al TTIP, l'accordo transatlantico di liberalizzazione economica in negoziato tra UE e Stati 

Uniti, nella campagna Stop TTIP Italia, promossa e sostenuta da cittadine e cittadini e da 

http://www.ilfattoalimentare.it/riduzione-dei-rifiuti-amburgo-capsule-caffe.html
mailto:antogior@gmail.com
mailto:zerowastelazio@gmail.com
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SEGNALAZIONI 

moltissime realtà della società civile italiana. Proprio su questo importante tema è stata indetta per 

il prossimo 7 maggio una manifestazione nazionale a Roma. Un evento al quale sarebbe 

opportuno partecipare attivamente. Quindi non possiamo che dire che il Referendum è stato solo 

l’inizio della mobilitazione. Info: https://stop-ttip-italia.net/7-maggio/  

 

Effetti della Cop21 di Parigi sulla politica energetica italiana  

È questo il titolo del convegno organizzato da AssoRinnovabili, che avrà luogo a Roma il 24 

maggio 2016 dalle 10.00 alle 13.00. Durante il convegno verrà presentata la ricerca dell’Istituto 

Althesys “Il Global Cost dell’energia e gli effetti dello sviluppo delle rinnovabili” e interverrà 

Gianluca Galletti, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.   

Info: segreteria@assorinnovabili.it  

 

International Conference on Environment, Climate Change, Energy and Water Resources  

È questo il lungo, ma interessante titolo della Conferenza Internazionale che si terrà a Londra, dal 

27 al 30 giugno. Un evento davvero importante, che coinvolgerà diversi Paesi. 

Info: isde-info-bounces@isde.org 

 

 

 

 

 

 

Alimentazione biologica: perché negare i suoi benefici? 

Lo scorso 13 aprile è andata in onda su La7 la trasmissione televisiva "Di Martedì”, in cui è stato 

intervistato Silvio Garattini sulla corretta alimentazione. Il dottor Garattini ha sostenuto, durante 

la trasmissione, che i cibi biologici solo solo più costosi degli altri, sono "autoreferenziali” e la 

ricerca non ne avrebbe dimostrato i vantaggi. Nella sua esposizione, Garattini non ha tenuto alcun 

conto dei numerosi lavori scientifici che attestano, viceversa, un migliore profilo nutrizionale degli 

alimenti biologici nonché, ovviamente, una minor presenza di pesticidi. L'Associazione Medici per 

l'Ambiente ha deciso di ribattere all'intervento di Garattini, forte dei vari studi epidemiologici che 

hanno mostrato, ad esempio, una riduzione del rischio di eclampsia e di ipospadia su chi segue 

un'alimentazione biologica in gravidanza, e su diversi lavori pubblicati che confermano la 

presenza nei cibi biologici di maggiori livelli di polifenoli e minori residui di pesticidi. 

Come hanno ribadito i medici del gruppo di lavoro ISDE sui pesticidi: "Ci chiediamo come il Dottor 

Garattini possa trascurare la crescente ed imponente mole di letteratura scientifica che documenta la 

pericolosità dell’esposizione cronica a dosi  piccole di pesticidi che – secondo l’ultimo Rapporto EFSA – sono 

ormai presenti in quasi la metà dei cibi che arrivano sulle nostre tavole e in più del 27% dei casi sotto forma 

di residui multipli." Una risposta molto articolata e supportata da dati evidenti quella dei medici 

ISDE che vi invitiamo a leggere per informarvi sui reali benefici che può portare al nostro 

organismo e all'ambiente un'alimentazione biologica.  

Leggi la risposta dei medici ISDE: http://www.isde.it/wp-content/uploads/2016/04/2016.04.20-

Garattini-a-LA7-su-bio-e-pesticidi.-La-risposta-di-ISDE-Italia.pdf  

 

https://stop-ttip-italia.net/7-maggio/
mailto:segreteria@assorinnovabili.it
mailto:isde-info-bounces@isde.org
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2016/04/2016.04.20-Garattini-a-LA7-su-bio-e-pesticidi.-La-risposta-di-ISDE-Italia.pdf
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2016/04/2016.04.20-Garattini-a-LA7-su-bio-e-pesticidi.-La-risposta-di-ISDE-Italia.pdf
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2016/04/2016.04.20-Garattini-a-LA7-su-bio-e-pesticidi.-La-risposta-di-ISDE-Italia.pdf
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100km a piedi per dire no alla puglia dei veleni 

Dal 19 al 22 aprile l’artista Noel Gazzano, ha percorso 100 km a piedi per compiere un sincero 

gesto d’amore nei confronti di una Puglia bellissima, ma avvelenata. Con la sua camminata in 4 

tappe da 20 km ognuna, invita tutti a reagire e a mettersi in cammino con lui per cambiare il 

destino di questa terra che è sempre di più stretta nella morsa dell’inquinamento. Quest’opera 

coinvolge direttamente il territorio, attraversandolo e lasciando un segno tangibile di speranza. 

Sono molte le persone che si sono affiancate in questa significativa camminata all’artista, proprio 

per dire NO ai veleni della Puglia.  

Leggi tutto il percorso che ha fatto Gazzano su 

https://www.produzionidalbasso.com/project/linsopportabile-contraddizione-performance-

100km-a-piedi-per-dire-no-alla-puglia-dei-veleni/ e sulla pagina facebook 

facebook.com/insopportabilecontraddizione   

 

Diamo voce alla salute… In radio! 

Da mercoledì 14 aprile ha preso il via una collaborazione tra l’Associazione Medici per l’Ambiente 

e RadioWeb, la radio de Il Fatto Quotidiano. Ogni giovedì andrà in onda, per i prossimi mesi, un 

approfondimento sui temi di ambiente e salute, curato proprio dai medici di ISDE. Vi invitiamo a 

sintonizzarvi sulle frequenze web della radio del Fatto per scoprire tutti gli argomenti del 

programma “Diamo voce alla salute: Parlano i medici dell’ambiente”. Vi segnaliamo, venerdì 29  

aprile, ore 11, l’intervento di Renata Alleva, referente ISDE Ascoli Piceno, dal titolo “Perché 

conviene mangiare biologico”.  

Ascolta la radio: http://www.ilfattoquotidiano.it/fq-radio/  

 

Decrescere (in)felici 

Sulla rivista BMJ è stato pubblicato un articolo relativo al tema delle disuguaglianze, dove 

vengono evidenziate le nuove "evidenze" legate a mortalità, malattie e disuguaglianze appunto. 

Leggendo l’articolo verrebbe da pensare che la decrescita infelice, cioè la crisi, abbia in se alcuni 

aspetti della decrescita felice. Del resto durante la II guerra mondiale le diseguaglianze in 

Inghilterra erano diminuite per le politiche equilibratorie pubbliche. 

Chi fosse interessato a leggere l’articolo può inviare una mail a isde@ats.it  

Val d’Agri, un’altra Terra dei Fuochi 

I fatti di questi giorni in Basilicata sembrano ancora una volta una puntata di uno stesso copione. 

A seguito dell’apertura di indagine da parte della Magistratura, come era avvenuto a Taranto nel 

2012, mentre in Campania nel 2004 l’innesco fu causato da disordini pubblici e articoli di stampa, 

“scoppia” il caso ambientale della Val d’Agri in tutta la sua virulenza, con i tradizionali 

ingredienti del boom mediatico, della rabbia dei cittadini, della difesa delle amministrazioni 

pubbliche, della ricerca spasmodica dei dati ambientali e sanitari esistenti< 

Continua a leggere l’articolo: http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/fabrizio-

bianchi/terra-dei-fuochi-taranto-val-dagri-luoghi-e-fatti-diversi  

https://www.produzionidalbasso.com/project/linsopportabile-contraddizione-performance-100km-a-piedi-per-dire-no-alla-puglia-dei-veleni/
https://www.produzionidalbasso.com/project/linsopportabile-contraddizione-performance-100km-a-piedi-per-dire-no-alla-puglia-dei-veleni/
http://www.ilfattoquotidiano.it/fq-radio/
mailto:isde@ats.it
http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/fabrizio-bianchi/terra-dei-fuochi-taranto-val-dagri-luoghi-e-fatti-diversi
http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/fabrizio-bianchi/terra-dei-fuochi-taranto-val-dagri-luoghi-e-fatti-diversi
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Il Nobel per l’ambiente 2016 ad una contadina peruviana 

Máxima Acuña, contadina peruviana, è la vincitrice indiscussa  del Premio Goldman 2016 per 

l’Ambiente, il Nobel dell’ecologia che ogni anno viene assegnato agli eroi ambientali dalla 

Fondazione Goldman Environmental. Il Goldman Environmental Prize è il più grande premio al 

mondo per gli attivisti ambientali. Máxima Acuña è una coraggiosa contadina, analfabeta che ha 

difeso il suo territorio contro lo sfruttamento da parte di un colosso minerario intenzionato a 

scavare una miniera d’oro vicino al suo campo e prosciugare il lago, che serve per irrigare i campi, 

per trasformarlo in una discarica di rifiuti tossici. Máxima, insieme ad altri cinque vincitori, ha 

ricevuto a San Francisco l’onorificenza, che premia con 175.000 $ le persone che si sono distinte 

con i propri sforzi nel proteggere e migliorare l’ambiente, anche con iniziative di alto rischio per la 

loro incolumità fisica. 

http://www.dailygreen.it/news/il-nobel-per-lambiente-2016-ad-una-contadina-peruviana/  

 

Il conto dei tumori: giusta prudenza è smetterla di tacere 

È questo il titolo con cui è stato pubblicato un articolo sul sito Avvenire.it che da 6 aprile scorso ha 

dato molto risalto all’ipotesi di  un aumento della mortalità nell’area di estrazione petrolifera in 

Basilicata, in particolare nel Comune di Corleto Perticara. L’articolo in questione tratta di un botta 

e risposta tra Gianpiero Dalla Zuanna, Senatore del Pd e professore di Statistica e demografia 

all’Università di Padova e Agostino di Ciaula, Coordinatore del Comitato Scientifico di ISDE 

Italia, proprio sulla questione dell’aumento dei tumori legato all’inquinamento della Basilicata.  

Leggi l’articolo: http://mobile.avvenire.it/Lettere/Pagine/il-conto-dei-tumori-giusta-prudenza.aspx  

Per altre informazioni sul disastro ambientale della Basilicata: 

http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/04/08/news/la-basilicata-tra-petrolio-e-disastro-

ambientale-1.258171  

 

Online il nuovo numero de Il Cesalpino 

Segnaliamo a tutti i lettori di ISDE Italia News che è online il nuovo numero della rivista 

promossa dall'Ordine dei Medici di Arezzo, "Il Cesalpino”. Potete trovarlo a questo link: 

http://www.omceoar.it/cgi-bin/docs/cesalpino/Il%20cesalpino%20n.%2041.pdf mentre per leggere 

i pregressi numeri della rivista potete collegarvi al sito dell'Ordine al link: 

http://www.omceoar.it/default.asp?p=cesalpino 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dailygreen.it/news/il-nobel-per-lambiente-2016-ad-una-contadina-peruviana/
http://mobile.avvenire.it/Lettere/Pagine/il-conto-dei-tumori-giusta-prudenza.aspx
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/04/08/news/la-basilicata-tra-petrolio-e-disastro-ambientale-1.258171
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/04/08/news/la-basilicata-tra-petrolio-e-disastro-ambientale-1.258171
http://www.omceoar.it/cgi-bin/docs/cesalpino/Il%20cesalpino%20n.%2041.pdf
http://www.omceoar.it/default.asp?p=cesalpino
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MILLE FIORI 

 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

 

Difendiamo questa nostra terra ne avremo benessere e salute 

Aula Magna del Liceo delle Scienze Umane in via Polibio 44, Taranto – 22 Aprile 

Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Mariagrazia Serra, Coordinatrice 

Nazionale ISDE “Progetto Scuola” e Gianfranco Orbello, Presidente ISDE Taranto. 

Info: www.liceovittorino.gov.it  

 

Inceneritore: bruciare la salute o tutelare il domani? 

Circolo ACLI di Quinto Basso, Sesto Fiorentino (Fi) – 22 Aprile 

Organizza l’evento l’Associazione Mamme NO Inceneritore ONLUS con il patrocinio di ISDE 

Italia.  

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Patrizia Gentilini membro del Comitato 

Scientifico ISDE Italia. 

Info: mammenoinceneritore@gmail.com  

 

Morire di petrolio 

Presentazione del libro di Sergio Ravelli. 

Nuova Libreria Rinascita, Brescia – 26 Aprile 

Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Celestino Panizza, Coordinatore ISDE 

Lombardia e Federico Balestreri, Presidente ISDE Cremona. 

Info: federicobalestreri53@gmai.com  

 

L’ambiente è salute 

Auditorium Comunale, Canosa Sannita (CH) – 28 Aprile  

Organizza l’evento l’Associazione Medici per l’Ambiente, sezione di Chieti. 

Interviene Felice Vitullo, Presidente ISDE Chieti 

Info: felix.vitullo@libero.it  

 

La stagione dei Referendum 

Caffè Basaglia, Torino – 29 Aprile  

Organizza l’evento il Comitato Contro l’Italicum per la Democrazia. 

http://www.liceovittorino.gov.it/
mailto:mammenoinceneritore@gmail.com
mailto:federicobalestreri53@gmai.com
mailto:felix.vitullo@libero.it
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Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Patrizia Gentilini, membro del Comitato 

Scientifico ISDE Italia. 

Info: patrizia.gentilini@villapacinotti.it  

 

Come stanno le comunità? Quali sono le criticità? La valutazione dello stato di salute a livello 

comunale per la prevenzione, la vis e la programmazione territoriale 

Ordine dei Medici di Chieti, Via D. Spezioli 56, scala L, Chieti – 29 Aprile  

Promosso da Ordine dei Medici di Chieti e Sezione ISDE Chieti. 

Intervengono Bartolomeo Terzano, Referente ISDE Molise e membro della Giunta Esecutiva, e 

Felice Vitullo, Presidente ISDE Chieti. 

Info: omceoch@tin.it; info@omceoch.it; felix.vitullo@libero.it 

 

Non bruciamoci il futuro 

Teatro Aurora, Scandicci (Fi) – 4 Maggio 

Organizza l’evento l’Associazione Mamme NO Inceneritore ONLUS. 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Massimo Generoso, Presidente ISDE Firenze. 

Info: mammenoinceneritore@gmail.com  

 

Mensa scolastica: la salute nel piatto dei nostri bambini 

Casa del Popolo di Querceto, Sesto Fiorentino (FI) – 5 Maggio  

Organizza l’evento l’Associazione Mamme Amiche. 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Renata Alleva, Presidente ISDE Ascoli 

Piceno. Info: info@mammeamiche.org  

 

I sindaci del Tigullio possono migliorare la salute dei cittadini 

Come? Idee, strumenti, proposte 

Sala Albino, Piazza Ravenna 3, Lavagna (GE) – 5 Maggio 

Promosso da Comune di Lavagna, Associazione di Promozione Sociale “I Fili” e ISDE Italia 

Intervengono Valerio Gennaro, Presidente ISDE Genova e Benedetto Terracini membro del 

Comitato Scientifico di ISDE Italia. 

Info: valerio.gennaro@hsanmartino.it  

 

Traffico aereo e rischi per la salute  

Auditorium civico di Orio al Serio (BG) – 6 Maggio 

Organizza l’evento il Coordinamento dei Comitati Aeroportuali. 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Antonella Litta, referente ISDE Viterbo e 

coordinatrice del gruppo di lavoro sui problemi del traffico aereo. 

Info: antonella.litta@gmail.com  

 

Alimentazione, Ambiente e Salute: Come crescere sani 

Centro Congressi San Martino, Fermo – 9 Maggio 

Organizza l’evento il Coordinamento Cambiamo la Mensa. 

Interviene la Dottoressa Renata Alleva, Presidente ISDE Ascoli-Piceno. 

Info: rena.alleva@gmail.com  

mailto:patrizia.gentilini@villapacinotti.it
mailto:omceoch@tin.it
mailto:info@omceoch.it
mailto:felix.vitullo@libero.it
mailto:mammenoinceneritore@gmail.com
mailto:info@mammeamiche.org
mailto:valerio.gennaro@hsanmartino.it
mailto:antonella.litta@gmail.com
mailto:rena.alleva@gmail.com
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Germogli per un’altra economia 

Ambiente, salute e stili di vita. 

Via Oberdan 123, Foligno – 21 Maggio 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giovanni Vantaggi ISDE Gubbio. 

Info: gvantaggi@gmai.com  

 

 

 

 

mailto:gvantaggi@gmai.com

