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AGRICOLTURA E SALUTE 

 

 

 

 

 

Appello per la messa al bando dei pesticidi ad alto rischio (PAR) 

L’esperienza accumulata nei decenni ha dimostrato che nonostante numerosi programmi di “uso 

sicuro”, l’“uso sicuro” dei pesticidi ad alto rischio (PAR) non è possibile. Le persone, gli animali 

delle fattorie, la fauna e flora e l’ambiente continuano ad essere considerevolmente affetti dai PAR.       

Dopo anni di fallimenti, che hanno portato alla morte di milioni di persone nel mondo, è 

necessario implementare nuove politiche per fermare l’avvelenamento dai pesticidi.    

Il ritiro e la proibizione dei PAR, in parallelo a nuove politiche in supporto a pratiche alternative, 

possono portare ad un mondo più salutare e sostenibile per tutti noi.      

L’appello viene lanciato ai governi e alle aziende affinché si prendano azioni concrete verso il 

ritiro e la proibizione dei PAR, e la loro sostituzione con alternative ecosistemiche. Nel 2006, il 

Consiglio per l’Alimentazione e l’agricoltura (FAO) delle Nazioni Unite, raccomandò una 

progressiva messa al bando dei pesticidi ad alto rischio (PAR). È quindi importante che quante più 

persone possibile firmino l’appello. I singoli possono farlo al sito: http://bit.ly/PAN-Int-HHPs   

Mentre le organizzazioni possono firmare l’appello mediante l’invio di una email a 

susan.haffmans@pan-germany.org  

 

Ma quale celiachia: chiamatela Roundup 

Fonte: liberamenteservo.com 

Sono almeno 12 mila anni che l’umanità mediterranea si nutre di frumento, senza problemi. E di 

colpo, ecco sorgere la “intolleranza al glutine”, con relativo ipersviluppo degli affari relativi a 

questa “malattia”: paste senza glutine a 5 volte il prezzo delle normali, prodotti bio dove 

l’etichetta dichiara “senza glutine”, cibi spesso a carico del servizio sanitario nazionale … Il 

glutine è un veleno? Si deve sospettare del grano geneticamente modificato? Per una volta no. 

Anche se c’entra il Roundup, il diserbante della Monsanto, specificamente concepito dalla 

multinazionale per essere usato in abbondanza coi suoi semi geneticamente modificati (modificati 

appunto per resistere al diserbante, che uccide tutte le erbacce). Come ha scoperto la dottoressa 

Stephanie Seneff, ricercatrice senior al Massachusetts Institute of Technology (MIT), da una 

quindicina d’anni gli agricoltori americani, nelle loro vastissime estensioni, hanno preso 

l’abitudine di irrorarle di Roundup immediatamente prima della mietitura. 

Continua a leggere l’articolo: http://www.liberamenteservo.com/ma-quale-celiachia-chiamatela-

roundup/  

 

 

 

 

http://bit.ly/PAN-Int-HHPs
mailto:susan.haffmans@pan-germany.org
http://www.liberamenteservo.com/ma-quale-celiachia-chiamatela-roundup/
http://www.liberamenteservo.com/ma-quale-celiachia-chiamatela-roundup/
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La lista nera dei pesticidi 

Segnaliamo un documento di Greenpeace, da poco aggiornato: The EU Pesticide Blacklist. 

Su 520 principi attivi autorizzati in EU, nel documento, ben 209 sono classificati pericolosi per 

diversi attributi. Una tecnologia nuova, quella dei pesticidi di sintesi, in continua evoluzione e 

sostanzialmente fuori controllo, che da pochi anni sta inondando la biosfera di milioni di 

tonnellate di principi attivi inventati a tavolino per uccidere la vita e sconosciuti all’evoluzione. 

Info: http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/News/2016/209-pesticides-used-in-the-EU-could-

endanger-humans-or-environment/#.V8fMuBMHZB4.gmail  

 

Un Decreto del Ministero della Salute limita l'uso del glifosate 

Fonte: ARPAT News comunicazione@arpat.toscana.it  

Nell’applicazione del principio europeo di precauzione, a seguito della pronuncia 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Regione Toscana ha vietato l'impiego del 

Glyphosate in ambito extra-agricolo. Con successiva Delibera della Giunta regionale 821/2015, nel 

confermare il divieto, è stata introdotta una deroga nei casi in cui le ASL valutino inattuabili e più 

pericolosi per la popolazione metodi di diserbo alternativi. A livello europeo si è aperto un ampio 

dibattito sulla necessità o meno di vietare l'uso di questa sostanza, con pronunciamenti 

discordanti dei vari soggetti interessati.  Alla fine di giugno di quest'anno, la Commissione 

Europea ha prorogato l'autorizzazione all'uso di questa sostanza per 18 mesi. La risoluzione è 

stata assunta in attesa dell'espressione dell'E.CH.A. - European Chemicals Agency, l'Agenzia 

europea per le sostanze chimiche, e per questo si è optato per una proroga di un periodo di tempo 

limitato anziché i consueti 15 anni che normalmente vengono concessi ai prodotti fitosanitari. 

L'Italia rientra tra i Paesi che si sono opposti al rinnovo dell'autorizzazione di tale prodotto. 

Continua a leggere: http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2016/un-decreto-del-

ministero-della-salute-limita-luso-del-glifosate  
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EVENTI E SCADENZE 
 

 

A seminar la buona pianta… 

Dopo quattro edizioni in Trentino e una a Siena, e dopo lo straordinario successo della prima 

edizione milanese del 2015, A Seminar la Buona Pianta ritorna a Milano con un programma ricco di 

spettacoli, incontri e una giornata interamente dedicata a famiglie e bambini. L’evento si terrà a 

Milano dal 16 al 18 settembre. Il titolo dell’iniziativa è “rubato” a Dante Alighieri. L’intento è 

quello di comprendere meglio il legame profondo fra noi e le piante (anche in città!) esplorando le 

tante maniere diverse in cui artisti, scrittori, musicisti, scienziati hanno raccontato e raccontano il 

mondo vegetale. 

Tutte le info sul sito: http://www.labuonapianta.it  

 

Un convegno sul Consumismo Sanitario 

Il 21 e 22 settembre si terrà il 2° Workshop nazionale sul Consumismo Sanitario. 

L’evento vuole essere un approfondimento su principi, procedure e strumenti per il governo 

clinico delle attività sanitarie. Segnatamente vuole essere un momento di confronto tra istituzioni, 

comunità scientifica e società civile su aspetti legati al consumismo sanitario. 

La partecipazione all’evento rilascerà ai Medici Chirurghi che ne faranno richiesta 8 Crediti ECM. 

Info e iscrizioni: http://www.omceoar.it/cgi-

bin/docs/corsiconvegni/Scheda%20Iscrizione%202%20workshop%20Consumismo%20Sanitario.do

c  

 

I procedimenti penali per i tumori professionali: Giustizia o Ingiustizia? 

E’ questo il titolo del convegno che si terrà venerdì 23 settembre, presso il Senato della 

Repubblica, a partire dalle ore 9.30. Chiunque si sia occupato di procedimenti giudiziari che 

abbiano come oggetto i tumori professionali conosce perfettamente la estrema difficoltà che si 

incontra nell’affrontare una problematica che è estremamente complessa, sia dal punto di vista 

tecnico che da quello legale. Il convegno punta proprio ad approfondire questo aspetto.  

Info: http://www.isde.it/un-convegno-sui-procedimenti-penali-per-i-tumori-professionali/  

 

15th Annual Conference on Environmental Medicine 

Si terrà ad Amburgo dal 23 al 25 settembre il Congresso di Medicina Ambientale che verterà 

sull'impatto dei fattori ambientali sulla salute e i rischi ad essa connessi.  

Info: https://europaem.eu/en/  

 

Il Festival dell’Ambiente 

Il 24 e 25 settembre 2016, AMICA organizza insieme all’Associazione Orvinio Ambiente e 

Cultura, il Festival dell’Ambiente per promuovere una cultura delle tutela dell’ambiente e della 

salute. Il festival si terrà a Orvinio in provincia di Rieti, un paesino incontaminato immerso nel 

Parco dei Monti Lucretili, ad appena un’ora di auto da Roma. L’obiettivo è quello di valorizzare il 

http://www.labuonapianta.it/
http://www.omceoar.it/cgi-bin/docs/corsiconvegni/Scheda%20Iscrizione%202%20workshop%20Consumismo%20Sanitario.doc
http://www.omceoar.it/cgi-bin/docs/corsiconvegni/Scheda%20Iscrizione%202%20workshop%20Consumismo%20Sanitario.doc
http://www.omceoar.it/cgi-bin/docs/corsiconvegni/Scheda%20Iscrizione%202%20workshop%20Consumismo%20Sanitario.doc
http://www.isde.it/un-convegno-sui-procedimenti-penali-per-i-tumori-professionali/
https://europaem.eu/en/
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significato della protezione naturalistica anche alla luce della necessità dei “malati ambientali” di 

trovare un luogo incontaminato dove rigenerarsi. 

 

Dalla Genetica all’Epigenetica 

È il titolo del convegno a tema che si svolgerà i prossimi 26 e 27 settembre. Sul piano biochimico 

possiamo definire l’Epigenetica una branca della biologia che studia le modifiche chimiche a 

carico del DNA o delle regioni che lo circondano, che non coinvolgono cambiamenti nella 

sequenza dei nucleotidi; essa studia le interazioni tra i geni e i loro prodotti, che portano il 

fenotipo a manifestarsi, senza che vi sia un cambiamento nella sequenza del codice genetico. 

L’epigenetica è un nuovo modo di considerare la genetica, o meglio, il genoma, cioè l’insieme di 

tutto il DNA e dei geni che lo costituiscono (il patrimonio genetico di una specie). 

L’appuntamento è alle 9 all’Istituto Osteopatia di Milano, SOMA. Relatore del convegno sarà 

Ernesto Burgio, Presidente del Comitato Scientifico ISDE Italia. 

Info: http://www.soma-osteopatia.it/corsi-postgraduate/corsi-in-programmazione/la-transizione-

epidemiologica-del-21-secolo-dalla-genetica-allepigenetica/  

 

Un Simposio Nazionale a Roma 

L’Associazione Medicina Centrata sulla Persona, organizza per giovedì 29 settembre 2016, presso 

la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro , in Piazza Capranica a Roma, il Simposio Nazionale 

“Le Medicine Tradizionali, complementari e non convenzionali nel servizio sanitario nazionale  

per l’uguaglianza dei diritti di salute oltre le esperienze regionalistiche: salutogenesi e 

prevenzione, formazione a profilo definito, buona pratica clinica, ricerca clinica no-profit. Criticità, 

esigenze sociali, prospettive future: un confronto interdisciplinare”. 

Info: http://www.medicinacentratasullapersona.org/index.php/home/item/107-simposio-

nazionale-senato-della-repubblica-29-settembre-2016 

 

L’economia della felicità 

La giornata sulla Economia della Felicità si terrà a Firenze, il prossimo 2 ottobre. Si tratta della VIII 

Conferenza Internazionale che aprirà i lavori alle 9 e si concluderà alle ore 20. Lo scopo principe 

dell’evento è quello di ri-pensare l’economia, allontanandosi dal modello di crescita globale 

condotto dalle multinazionali, a favore di un nuovo modello economico in cui siano centrali la 

persona e l’ambiente. La conferenza fiorentina segue una serie di fortunate edizioni precedenti, 

svoltesi in Australia, USA, India e Korea, di enorme successo. 

Info: http://www.economiadellafelicita.it/  

 

La green economy italiana nel mondo 

Il Consiglio Nazionale della Green Economy, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e il 

Ministero dello Sviluppo Economico, promuove per l’8 e il 9 novembre, gli Stati Generali della 

Green Economy 2016. Il tema di quest’anno è “La green economy italiana nel mondo”. 

http://www.soma-osteopatia.it/corsi-postgraduate/corsi-in-programmazione/la-transizione-epidemiologica-del-21-secolo-dalla-genetica-allepigenetica/
http://www.soma-osteopatia.it/corsi-postgraduate/corsi-in-programmazione/la-transizione-epidemiologica-del-21-secolo-dalla-genetica-allepigenetica/
http://www.medicinacentratasullapersona.org/index.php/home/item/107-simposio-nazionale-senato-della-repubblica-29-settembre-2016
http://www.medicinacentratasullapersona.org/index.php/home/item/107-simposio-nazionale-senato-della-repubblica-29-settembre-2016
http://www.economiadellafelicita.it/
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SEGNALAZIONI 

Fra i numerosi interventi segnaliamo: Gian Luca Galletti, Ministro dell'Ambiente - Graziano 

Delrio, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - Edo Ronchi, Presidente Fondazione per lo 

sviluppo sostenibile - Karmenu Vella, Commissario europeo per l’Ambiente, Simona Bonafè, 

Vicepresidente Inter-gruppo per gli investimenti di lungo periodo, Parlamento Europeo - Renato 

Mazzoncini, Amministratore Delegato, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Carlo Ratti, Direttore 

Senseable City Lab, Massachusetts Institute of Technology.  

Info: www.fondazionesvilupposostenibile.org www.statigenerali.org  

 

Quale riforma strategica per la Sanità? Pagare la salute, non la malattia 

Una giornata di studio sarà l’occasione per parlare, il prossimo 3 dicembre, della riforma della 

Sanità, dei modelli di finanziamento e remunerazione degli attori sanitari. L’appuntamento è alle 

9 all’Università degli Studi di Milano, presso la Facoltà di Scienze Politiche. 

Per tutte le altre informazioni: segreteriaorganizzativasmi@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

Lettera di ISDE Italia al Ministro della Salute sul #fertilityday 

Il prossimo 22 settembre sarà festeggiata la 1° Giornata Nazionale sul Fertility Day, promossa dal 

Ministero della Salute. I Medici per l’Ambiente hanno letto con attenzione il programma della 

giornata in cui si affronteranno alcuni temi cruciali, legati alla fertilità, quali la possibilità di 

guarire dalla sterilità, il ruolo della Medicina Pubblica, la possibilità di preservare la fertilità anche 

in caso di malattie tumorali e del ruolo dell’età nella possibilità di concepire. ISDE Italia, vista 

l’importanza dell’argomento ha deciso di inviare una lettera al Ministro della Salute, Beatrice 

Lorenzin, in quanto secondo i Medici per l’Ambiente è “del tutto carente una sessione sulle cause 

dell’infertilità, problema che affligge ormai il 15% delle coppie. ISDE crede fermamente che la salute umana 

sia intimamente connessa con la salubrità dell’ambiente di vita e di lavoro ed auspica che il 22 settembre 

2016 non si perda un’ottima occasione per divulgare informazioni ai cittadini anche su questi versanti.“ 

Leggi tutta la lettera di ISDE: http://www.isde.it/wp-content/uploads/2014/02/Lettera-aperta-ISDE-

Italia-Fertility-Day-22.09.2016.pdf  

Chi invece ha aderito con convinzione alla giornata del 22 è la Rete EcoFoodFertility, che ha 

affermato che il FertilityDay “rappresenta finalmente  un’occasione importante per consapevolizzare la 

popolazione sul tema salute riproduttiva in cui è sempre sfuggito ed ancora sfugge - almeno da quel che 

viene oggi comunicato con alcune “cartoline”- il vero obiettivo,  cioè  la prevenzione primaria, basata su 

evidenze scientifiche.”   

Leggi il comunicato della Rete: http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-

asl/articolo.php?articolo_id=42696 

 

http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
http://www.statigenerali.org/
mailto:segreteriaorganizzativasmi@gmail.com
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2014/02/Lettera-aperta-ISDE-Italia-Fertility-Day-22.09.2016.pdf
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2014/02/Lettera-aperta-ISDE-Italia-Fertility-Day-22.09.2016.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=42696
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=42696
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Chi sono le Guardiane della Terra? 

È stata lanciata a Roma la Campagna Nazionale "Guardiane della Terra - la salute delle donne è il 

futuro del pianeta". Oltre cinquanta realtà associative tra comitati territoriali, organizzazioni 

ecologiste, società scientifiche e istituti di ricerca intendono in questo modo denunciare la totale 

mancanza, nelle politiche ministeriali a tutela della salute femminile, riproduttiva e infantile, delle 

tematiche ambientali. L'80% in più di tumori al collo dell'utero a Taranto rispetto alla media di 

riferimento; aumento della abortività spontanea correlata a inquinamento atmosferico, PM10 e 

ozono; perdita di 13 milioni di punti di quoziente intellettivo in Europa a causa dell'esposizione 

del feto a pesticidi e perdita tra il 2004 e il 2013 di ben 10 anni di vita in salute per le donne italiane 

(contro 7 degli uomini) sono solo alcune delle evidenze di questa silenziosa e drammatica 

emergenza. Presenti numerose rappresentanti delle realtà aderenti al percorso. Secondo Patrizia 

Gentilini, oncologa membro del Comitato Scientifico di ISDE Italia, tra gli aderenti alla Campagna 

"la contaminazione ambientale è ormai un'emergenza nazionale che compromette non solo la salute 

riproduttiva ma anche la salute complessiva della popolazione e delle future generazioni. Se non 

interveniamo tempestivamente sulle cause delle malattie come cancro, patologie ormonali, abortività 

spontanea, infertilità, autismo, diabete, obesità etc. - migliorando la qualità dell'aria, dell'acqua e del cibo e 

riducendo l'esposizione a veleni come metalli pesanti, diossina, pcb, particolato ultrafine si rischia di 

condannare all'inefficacia ogni politica di salute pubblica." La campagna promuoverà nei prossimi mesi 

mobilitazioni, azioni di pressione istituzionale e di visibilità, portando avanti le proprie proposte, 

a partire dalla chiusura delle fonti contaminanti, dalle bonifiche dei territori inquinati, 

dall'istituzione di meccanismi di partecipazione popolare alle politiche ambientali, fino alla 

riforma del sistema di monitoraggi ambientali e sanitari, al fine di renderli davvero terzi e efficaci. 

Prossimo appuntamento: il 22 settembre prossimo, per il Fertility Fake, "un'azione massiva di 

denuncia rispetto al contestabile impianto del Piano Nazionale per la Fertilità.”  

Info sulla campagna: www.guardianedellaterra.jimdo.com  

Facebook: facebook.com/coord.donnesaluteambiente 

 

Che fine hanno fatto i nostri microbi? 

E’ questo il titolo del nuovo libro di Martin J.Blaser, edito da Aboca. Il libro spiega come l'abuso 

dei farmaci lasci un segno nel nostro corpo, contribuendo all'aumento di quelle che Blaser 

definisce le "epidemie" dei nostri giorni: obesità, asma, allergie, diabete e alcuni tipi di cancro. I 

suoi studi suggeriscono anche che l'uso di antibiotici nella prima infanzia aumenta il rischio di 

sviluppare problemi di salute a lungo termine. 

Martin Blaser espone la sua teoria con grande chiarezza e freschezza e ci indica quello che 

possiamo fare per evitare problemi di salute anche più catastrofici in futuro. 

Fonte e altre info: http://www.abocamuseum.it/it/editoria/pubblicazioni/libri/che-fine-hanno-fatto-

i-nostri-microbi/  

 

Una Scuola Nazionale di Omeopatia 

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Nazionale di Omeopatia Clinica e Medicina Integrata. 

La Scuola è finalizzata all’insegnamento della medicina omeopatica in un percorso diagnostico e 

terapeutico di Medicina Integrata. Utilizza un metodo didattico che permette di acquisire 

conoscenze più complete e di immediata applicazione nella pratica clinica. 

http://www.guardianedellaterra.jimdo.com/
http://www.abocamuseum.it/it/editoria/pubblicazioni/libri/che-fine-hanno-fatto-i-nostri-microbi/
http://www.abocamuseum.it/it/editoria/pubblicazioni/libri/che-fine-hanno-fatto-i-nostri-microbi/
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Per tutte le altre info e per iscriversi alla Scuola: 

http://fimo.biz/mailing/scuola_SIOMI_2017_brochure%20+%20scheda.pdf  

 

Contro la chiusura della trasmissione Ambiente Italia 

E’ scoppiata recentemente la polemica circa la scelta di Rai Tre di eliminare dal palinsesto della 

rete la trasmissione Scala Mercalli. ISDE Italia e l’Associazione Asud,  esprimono il più profondo 

sconcerto per la incomprensibile cancellazione di Ambiente Italia, storica trasmissione della TV 

pubblica che da ben 26 anni occupava di tematiche ambientali nel nostro paese. Tale cancellazione 

è l’ultima in ordine di tempo di una  lista già lunga che ha visto la chiusura anche altre di rubriche 

e  trasmissioni dedicate a tematiche ambientali. E’ davvero paradossale che, mentre da un lato 

cresce la consapevolezza del ruolo cruciale dell’ambiente come determinante della salute, 

dall’altro  vengono sempre più ristretti o addirittura cancellati gli spazi dedicati a queste 

tematiche nei mezzi pubblici di informazione. Abbiamo l’impressione che non solo non si 

vogliano affrontare i gravi problemi di inquinamento  presenti nel  paese,  ma che la stessa parola 

“ambiente” sia diventata scomoda. Non è certo in questo modo però che il servizio pubblico si 

pone al servizio dei cittadini e rivolgiamo pertanto un pressante appello affinchè si receda da 

questa improvvida decisione. 

 

Smog nel cervello, "Così l’inquinamento contamina i neuroni" 

Fonte: http://www.repubblica.it/salute  

Particella dopo particella, lentamente, si insinua nelle mucose e arriva ad avvelenarci. Non solo i 

polmoni, non solo nel sangue. Ma anche nel cervello. La scoperta è dei ricercatori dell’università 

di Lancaster che, sulla rivista scientifica Pnas, hanno dimostrato, per la prima volta, che i veleni 

delle città penetrano anche tra neuroni e sinapsi. Particolato ultrafine di magnetite (un ossido di 

ferro), prodotto dal traffico e dagli impianti di generazione di energia, responsabile di malattie 

polmonari e cardiocircolatorie, che questo lavoro inglese lega anche all’Alzheimer. 

Continua a leggere: 

http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2016/09/06/news/particelle_di_inquinamento_scoperte_nel

_cervello-147262925/  

 

Un discusso decreto sui Pfas 

Fonte: vvox.it 

Abbiamo spesso trattato dei Pfas in Veneto, considerati un vero e proprio caso di emergenza 

ambientale. Sulla vicenda il governo e più precisamente il ministro dell’ecologia Gian Luca 

Galletti, ha redatto un decreto ministeriale del 6 luglio sul “Buono stato delle acque sotterranee”. 

Le soglie che sono state stabilite dal decreto, però superano di sei-sette volte i valori di guardia 

precedentemente identificati dall’Istituto Superiore della sanità. Le opposizioni hanno 

immediatamente ribattezzato il provvedimento come un regalo agli inquinatori, descrivendolo 

come “nebuloso” e redatto su basi scientifiche poco chiare. 

http://fimo.biz/mailing/scuola_SIOMI_2017_brochure%20+%20scheda.pdf
http://www.repubblica.it/salute
http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2016/09/06/news/particelle_di_inquinamento_scoperte_nel_cervello-147262925/
http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2016/09/06/news/particelle_di_inquinamento_scoperte_nel_cervello-147262925/
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MILLE FIORI 

Continua a leggere l’articolo: http://www.vvox.it/2016/09/11/decreto-galletti-sui-pfas-limbarazzo-

del-pd/ Leggi anche il decreto del Ministro Galletti: 

https://drive.google.com/file/d/0B79_g8yAOzcBUzBvLW9aLXJrbU0/view?usp=sharing  

 

 

 

 

 
 

 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

 

 

Acqua: diritto fondamentale di ogni essere umano 

Sala Civica “Berto Barbarani” di San Bonifacio (VR), ore 21 – Venerdì 23 settembre 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giovanni Beghini, Presidente ISDE Verona. 

Info: giovannibeghini@gmail.com  

 

Vivere respirando montagne di vetro 

Villa Boschetti, San Cesareo (RM), ore 20.30 – Lunedì 10 ottobre 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giuseppe Miserotti, Vicepresidente ISDE 

Italia. 

Info: giuseppe.miserotti@gmail.com  

 

 

 

  

 

 

http://www.vvox.it/2016/09/11/decreto-galletti-sui-pfas-limbarazzo-del-pd/
http://www.vvox.it/2016/09/11/decreto-galletti-sui-pfas-limbarazzo-del-pd/
https://drive.google.com/file/d/0B79_g8yAOzcBUzBvLW9aLXJrbU0/view?usp=sharing
mailto:giovannibeghini@gmail.com
mailto:giuseppe.miserotti@gmail.com
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