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Tutti gli uomini sono responsabili dell'Ambiente.
I Medici lo sono due volte. Fino a quando possiamo restare indifferenti?
Oggi più che mai abbiamo bisogno del tuo aiuto!
Firma nel riquadro "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e
indica il codice fiscale di

Associazione Italiana Medici per l’Ambiente
ISDE Italia ONLUS
92006460510
Sostieni l'azione dei Medici per l'Ambiente con il 5x1000!

L'Associazione Medici per l'Ambiente è nata per informare e coinvolgere medici,
operatori della salute e dell'ambiente, studenti, insegnanti e tutta la popolazione sulle
problematiche ambientali, poichè sappiamo che i rischi per la salute sono
inequivocabilmente legati al degrado ambientale e agli stili di vita.

Si ricorda che la scelta del 5 per mille non sostituisce quella dell'8 per mille (dedicata ad esempio al culto):
le opzioni 5 per mille e 8 per mille si possono esprimere entrambe.
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INQUINAMENTO DELL’ARIA

Qualità dell’aria il provvedimento della Commissione Eu nei confronti dell’Italia
Poiché l'Italia non ha adottato provvedimenti in conseguenza dei livelli di PM10 che costituiscono
un grave rischio per la salute pubblica, la Commissione europea chiede all'Italia di adottare
misure appropriate contro il PM10 per garantire una buona qualità dell'aria e salvaguardare la
salute pubblica. Secondo le stime dell'Agenzia europea dell'ambiente (EEA), più di 66 000 persone
muoiono prematuro in Italia ogni anno a seguito dell'inquinamento da particolato, rendendolo il
più colpito da tutti gli Stati membri in termini di mortalità correlata ai PM. Per il valore limite
giornaliero, le 30 zone interessate si trovano nelle regioni: Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Lazio e
Sicilia. Inoltre, questo avvertimento si riferisce anche al superamento del valore limite annuale in 9
zone: Venezia-Treviso, Vicenza, Milano, Brescia, due zone di Pianura lombarda, Torino e Valle del
Sacco (Lazio).
Info: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1046_en.htm
Qualità dell'aria e salute in Italia
Fonte: Arpat News
L'inquinamento dell'aria costituisce in Italia un'emergenza ambientale, sanitaria ed economica.
Nonostante i miglioramenti degli ultimi anni, infatti, i limiti europei di concentrazione non sono
ancora pienamente garantiti. Inoltre, negli ultimi inverni e soprattutto nelle aree urbane, si sono
verificati numerosi superamenti dei limiti giornalieri delle polveri sottili, con importanti impatti
sanitari di breve periodo. Secondo le stime dell’Agenzia europea per l’ambiente, l’inquinamento
atmosferico provoca ogni anno in Italia circa 84mila morti premature, con elevatissimi costi sociali
ed economici.
Info: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2017/077-17/qualita-dellaria-e-salute-in-italia
L’aria nel mondo non è mai stata così inquinata
Fonte: ilfattoquotidiano.it
Il nuovo dato registrato dall'osservatorio di Mauna Loa, la più antica stazione di rilevamento che
si trova alle Hawaii. Sempre più difficile rispettare l'accordo di Parigi sul surriscaldamento. Per
l'Oms ogni anno 3 milioni di persone muoiono per l'inquinamento. L’aria che respiriamo è sempre
più inquinata. La quantità di anidride carbonica ha raggiunto un nuovo record mondiale
oltrepassando la soglia di 410 parti per milione. Non era mai successo in 50 milioni di anni, dicono
gli storici del clima. E la colpa è sempre dei combustibili fossili, petrolio, carbone, gas naturale che
bruciando fanno alzare la temperatura del pianeta. A cui si affianca El Nino, un fenomeno
naturale periodico che scalda le acque del Pacifico tropicale con effetti a cascata sulla temperatura
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del globo. Di questo passo sembra difficile contenere l’aumento entro 1,5-2 gradi come indicato
dall’accordo di Parigi sul clima ed evitare le conseguenze peggiori del riscaldamento globale.
Continua a leggere: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/03/emissioni-co2-record-di-anidridecarbonica-sfondata-quota-410-ppm-laria-nel-mondo-non-e-mai-stata-cosi-inquinata/3557702/
Il doppio carico d’inquinamento atmosferico e domestico
Fonte: saluteglobale.it
Con il termine “doppio carico dell’inquinamento atmosferico” si intende l’impatto sulla salute
dell’inquinamento atmosferico (AAP) e dell’inquinamento atmosferico domestico non risolto
(HAP), che sta assumendo un ruolo significativo sia nei paesi ad alto reddito che nei paesi a basso
e medio reddito (LMIC). L’AAP deriva principalmente dalla combustione di combustibili fossili
per la produzione di energia, l’industria pesante o i veicoli mobili, mentre l’HAP si sviluppa
principalmente dall’uso domestico di combustibile solido per la cottura e il riscaldamento.
Nell’ultimo studio sui rischi globali di malattia – pubblicato su The Lancet – l’inquinamento
atmosferico ambientale e domestico sono stati classificati il 4° fattore di rischio di malattia (dopo la
dieta, il tabacco e l’ipertensione) e nel 2015 sono stati causa di 6,5 milioni di morti premature, di
cui circa il 90% si è verificato nei LMIC.
Continua a leggere: http://www.saluteglobale.it/index.php/2017/07/30/il-doppio-caricodinquinamento-atmosferico-e-domestico-indispensabile-monitorare-la-situazione/
Facciamo Respirare il Mediterraneo
Fonte: Venezia Notizie
Da Venezia i comitati di diverse città portuali rilanciano la campagna internazionale “Facciamo
Respirare il Mediterraneo”. Il 30 settembre scorso, durante le due giornate di “Mobilitazione
Europea dei movimenti per la difesa dei territori per la giustizia ambientale e democrazia” si è
tenuto un workshop a palazzo Persico dove si sono incontrati per la prima volta i rappresentanti
di diversi comitati ed associazioni che operano in alcune città portuali italiane che hanno già
aderito alla campagna internazionale “Facciamo respirare il Mediterraneo” che ha l’obiettivo che
venga istituita nel Mediterraneo un’Area a Controllo delle Emissioni per limitare l’inquinamento
atmosferico prodotto dalle navi; aree che già esistono nei mari del Nord Europa e in America e
Canada. Il Trasporto Marittimo sta assumendo a livello mondiale un peso ambientale sempre più
rilevante. Molti dei prodotti che utilizziamo vengono da lontano via mare, con navi molto
inquinanti; anche le navi da crociera inquinano come milioni di automobili e non usano dispositivi
di riduzione delle emissioni. La commissione Europea stima che, ogni anno, 50.000 persone in
Europa muoiano prematuramente a causa dell’inquinamento atmosferico prodotto dalle navi, in
particolare da polveri sottili, zolfo, ossidi di azoto, ozono troposferico.
Guarda l’intervento qui: https://youtu.be/CwsJ7ZQXrQQ
Anche i livelli “sicuri” d’inquinamento possono essere mortali
Contributo di Nadia Simonini
“Persino livelli di inquinamento sicuri possono essere mortali, il particolato fine e l’ozono nell’aria
aumentano il rischio di morti premature”. Con questa frase il New York Times riassume i risultati di
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un grosso studio che ha potuto esaminare più di 60 milioni di persone assistite tramite “Medicare”
registrando nel periodo sotto studio 22.567.924 morti. Nello studio pubblicato sul New England
Journal of Medicine sono stati utilizzati dati satellitari, metereologici ecc. e anche dati raccolti da
3805 stazioni di monitoraggio dell’EPA che hanno permesso ai ricercatori di stimare in modo
accurato i livelli di inquinamento dell’aria giornalieri in tutti gli Stati Uniti. Per ogni aumento di 10
microgrammi per metro cubo di PM 2,5 hanno trovato un aumento di 7,3% nella mortalità. Nel
periodo studiato il PM 2,5 medio è variato tra 6,21 fino a 15,65. Viene considerato tollerabile un
livello di 12. Per ogni aumento di 10 parti per miliardo di ozono hanno trovato un aumento dell’
1,1% nella mortalità, le concentrazioni di ozono sono variate tra 36,27 e 55,86, il livello considerato
sicuro è di 70.
Leggi l’articolo del New York Times: https://www.nytimes.com/2017/06/28/well/even-safepollution-levels-can-be-deadly.html

EVENTI E SCADENZE
EWCR 2017 e PACC Abruzzo
Il terzo incontro del percorso partecipativo volto alla definizione del Piano di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici (PACC) della Regione Abruzzo si terrà il giorno 20 ottobre 2017 presso
l'Aurum di Pescara, in Largo Gardone Riviera. La giornata di lavoro si terrà nella cornice
dell'evento “Regioni e città per il clima e la transizione energetica: riflettere sull’Europa - dialogo
con i cittadini” organizzato nell’ambito della Settimana Europea delle Regioni e delle Città 2017 e
del progetto comunitario “new finance” con il supporto del Comitato Europeo delle Regioni
(CdR), l'Assemblea delle Regioni d'Europa (ARE), la Federazione Europea delle Agenzie e Regioni
per l’Energia (FEDARENE) e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee
(CALRE). I lavori seguono inoltre il workshop sulla transizione energetica e climatica che si è
tenuto il giorno 11 ottobre a Bruxelles nella sede della Regione Abruzzo. Per l’Associazione Medici
per l’Ambiente parteciperà Felice Vitullo di ISDE Chieti.
Info: https://www.regione.abruzzo.it/content/ewcr-2017-e-pacc-abruzzo-terzo-incontropartecipativo-pescara
PAN per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
Si svolgerà a Firenze il 26 e 27 ottobre l’evento organizzato dalla Rete Rurale Nazionale MIPAAF –
European Network for rural development. Nell’occasione verranno proposte delle modifiche alle
misure agro ambientali dei PSR, attualmente impugnate ai TAR Toscana e Umbria da alcuni
agricoltori biologici e da diverse associazioni nazionali a sostegno, per distrazioni di risorse
europee da parte delle regioni, dall’agricoltura biologica a una presunta e falsificata agricoltura
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integrata, oltretutto obbligatoria e pertanto non più inseribile tra gli impegni facoltativi a
pagamento di servizi agro-alimentari.
Info: http://www.reterurale.it/pan/firenze2017
90° Convegno della Società Italiana di Biologia Sperimentale
Il Convegno si terrà il 27 e 28 ottobre a Trapani, presso l’Università degli studi di Palermo, Polo
Territoriale Universitario di Trapani. La sessione “Ambiente e salute: aspetti epidemiologici e
giuridici” sarà presentata da Valerio Gennaro, di ISDE Genova che interverrà anche sul tema: il
“Referto Epidemiologico Comunale (REC) può accelerare la scoperta di patologie inquinamento –
correlate” Il possibile esempio di Genova e Taranto nel 2017 e sul monitoraggio della qualità
dell’aria e delle acque interne in Sicilia.
Info: http://www.sibsperimentale.it/
Forum internazionale per il diritto alla salute e l’accesso universale alle cure
Il 5 e il 6 novembre si svolgerà a Milano l’incontro dei Ministri della Salute del G7. Anche se
l’agenda dell’incontro non è stata ancora resa nota, sembra che i principali temi al centro del
dibattito saranno le ricadute sulla salute dei cambiamenti climatici e le politiche sui farmaci.
L'11% della popolazione mondiale ha problemi di alimentazione, soprattutto in zone coinvolte da
conflitti e da situazioni ambientali disperate. Negli ultimi decenni l'aumento delle concentrazioni
di carbonio, conseguenza della deforestazione e della combustione di carbone, petrolio e gas, ha
provocato gravissime conseguenze come il surriscaldamento del globo e pericolose alterazioni
all'ecosistema con un susseguirsi di eventi climatici estremi, il cui impatto sulla salute è di
proporzioni disastrose. Si stima che, a livello globale, nel 2000 si siano verificati circa 150.000 morti
a causa del cambiamento climatico. In assenza di cambiamenti decisivi nelle politiche ambientali
l'OMS prevede che entro il 2040 si raggiungeranno i 250.000 morti all'anno. Per questo è stato
organizzato sempre a Milano per il 4 novembre il forum internazionale per il diritto alla salute e
l’accesso universale alle cure in concomitanza con la riunione dei ministri della salute del G7 e in
contrapposizione all’ipocrisia dei partecipanti a questa riunione che anziché proporre soluzioni al
bisogno di salute delle popolazioni, confermerà le politiche liberiste che sono la causa reale dello
sfruttamento di donne e uomini e del territorio.
Info: http://www.medicinademocratica.org/wp/?p=5219
Stati generali della green economy 2017
Il Consiglio Nazionale della Green Economy, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e il
Ministero dello Sviluppo Economico, in occasione della manifestazione Ecomondo a Rimini,
terranno un meeting dedicato al tema “Green Economy: una sfida per la nuova legislatura”. Gli
stati generali della green economy 2017 si svolgeranno il 7 e 8 novembre, a Rimini Fiera.
L’iscrizione è gratuita e c’è tempo fino al 30 ottobre.
Info: http://www.statigenerali.org/
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28° meeting della Società Internazionale di Chimica e Tossicologia Ambientale
Il 28° meeting si svolgerà a Roma, dal 13 al 17 maggio 2018 e riunisce ogni anno migliaia di esperti
del mondo scientifico, dell’industria e degli organismi governativi impegnati nei settori
dell’ecotossicologia, della tossicologia umana, della valutazione del rischio, dell’esposizione ad
agenti chimici, dell’analisi del ciclo di vita dei prodotti (LCA), dell’impronta ambientale dei
prodotti e di altri temi strettamente connessi alle politiche ambientali. L’evento richiamerà
scienziati e rappresentanti dell’industria e dei governi di tutto il mondo e costituirà un’occasione
di scambio a livello scientifico internazionale oltre che una importante vetrina per le innovazioni
industriali volte a migliorare la sostenibilità dei modelli produttivi e la qualità dell’ambiente.
Info: http://www.minambiente.it/notizie/28deg-meeting-della-societa-internazionale-di-chimica-etossicologia-ambientale-roma-dal-13

SEGNALAZIONI

Nasce la Pagina Internazionale ISDE
Segnaliamo la nuova pagina facebook di ISDE internazionale che ha raggiunto 100 followers in
sole 48 ore ed è disponibile a questo: https://www.facebook.com/ISDE-International1933841333536117/ Invitiamo tutti a visitarla e a cliccare mi piace!
Gli scienziati e medici avvertono dei potenziali gravi effetti del 5G sulla salute umana
Fonte: ISDE Italia
Noi sottoscritti, più di 180 scienziati e medici provenienti da 37 paesi, proponiamo una moratoria
per il roll-out della quinta generazione - la 5G - della telecomunicazione, fino a quando i
potenziali pericoli per la salute umana e l'ambiente saranno stati completamente studiati da
scienziati indipendenti dall'industria. La tecnologia 5G aumenterà notevolmente l'esposizione ai
campi elettromagnetici a radiofrequenza (RF-EMF) rispetto alla 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, ecc. già
esistenti. RF-EMF sono state dimostrate dannose per l'uomo e per l'ambiente.
La tecnologia 5G è efficace solo a breve distanza. E' scarsamente trasmessa attraverso materiale
solido. Molte nuove antenne saranno necessarie e l'implementazione su larga scala comporterà
antenne ogni 10-12 case nelle aree urbane, aumentando così massicciamente l'esposizione
obbligatoria.
Fra gli esponenti italiani contro l’attuazione di tale tecnologia rappresentanti ISDE abbiamo:
Fiorella Belpoggi, Sergio Bernasconi, Franco Berrino, Agostino Di Ciaula, Andrea Cormano,
Valerio Gennaro, Patrizia Gentilini, Roberto Lucchini, Ruggero Ridolfi.
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Continua a leggere: http://www.isde.it/gli-scienziati-e-i-medici-avvertono-dei-potenziali-effettisanitari-gravi-di-5g/
L’emergenza dell’acqua diventata veleno
La Regione Veneto ha predisposto un piano per ripulire il sangue delle persone contaminate da
PFAS. Del caso dei veleni nelle acque della regione si è occupata anche la famosa trasmissione
televisiva Le Iene che ha intervistato il medico ISDE Vincenzo Cordiano. Al link il video:
https://www.iene.mediaset.it/video/l-emergenza-dell-acqua-diventata-veleno_12416.shtml
Nobel Peace Prize Goes to Group Opposing Nuclear Weapons
Fonte: New York Times
In un anno dove la minaccia di un conflitto nucleare sembra avvicinarsi, il premio Nobel per la
pace, consegnato venerdì scorso ad un gruppo di protesta dietro il primo trattato per proibire le
armi nucleari. Il gruppo, la campagna internazionale per abolire le armi nucleari, una coalizione di
attivisti sul disarmo provenienti da Ginevra, è stato onorato per i suoi sforzi nel far avanzare le
negoziazioni che hanno portato alla stipulazione del trattato, che è stato raggiunto nel mese di
luglio presso le Nazioni Unite. L’associazione riceve il premio per il suo lavoro nel prestare
attenzione alle conseguenze catastrofiche a livello umanitario, riguardante ogni uso di armi
nucleari, e per i suoi sforzi rivoluzionari per raggiungere una proibizione di tali armi, basata su un
trattato. La scelta ha portato ad una brusca replica da parte delle nove potenze armate di nucleare
e i loro alleati, che hanno boicottato le negoziazioni. Alcuni di loro hanno reputato il trattato come
un diversivo pericoloso e ingenuo.
Continua a leggere: https://www.nytimes.com/2017/10/06/world/nobel-peaceprize.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=firstcolumn-region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=0
Siamo tutti pedoni!
Il progetto si sviluppa nell'ambito del progetto EspertOver65, un tavolo di lavoro nazionale
sull'educazione alla sicurezza stradale degli over65 promosso dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti insieme al Centro Antartide e ai Sindacati dei Pensionati. Come per le passate
edizioni, la campagna vuole far crescere l'attenzione sui numerosi incidenti stradali che
coinvolgono i pedoni sviluppando al contempo la consapevolezza che questa strage può essere
drasticamente ridotta. Il tema scelto per la nona edizione è quello della rigenerazione delle città
come pratica per la realizzazione di un ambiente sicuro per pedoni, ciclisti e automobilisti
ponendo al centro quindi i comportamenti, i beni e i servizi del contesto urbano e l'insieme delle
opzioni che il muoversi con i diversi mezzi rende disponibili. In un'ottica non di contrapposizione
bensì di condivisione degli spazi tra i vari utenti della strada.
Info: http://www.siamotuttipedoni.it/comunicazione-2/il-libretto

8

Melendugno, citta per l’attuazione della Costituzione
Si è svolto domenica 15 Ottobre a Melendugno l’evento organizzato dall’Associazione “Attuare la
Costituzione” al quale hanno aderito numerosi enti. Per ISDE Italia sono intervenuti Delio del
Monaco e Albina Colella, mentre la mattinata si è aperta con l’intervento di Paolo Maddalena,
Vicepresidente Emerito della Corte Costituzionale, già impegnato dell’Associazione “Attuare la
Costituzione”. Altre info: https://www.facebook.com/events/377041876058461/
Un "capping" intorno al collo de La Maddalena
Fonte: ecquologia.com
Il "capping" è un tappo, serve, anzi è servito perché oramai inutilizzato a livello mondiale, a
mettere una pietra sopra alle peggiori situazioni inquinanti del pianeta, lasciando alle generazioni
future il compito di risolvere davvero il problema, dopo averne infinitamente complicato la
soluzione. Se il capping a terra è una vergogna, quello praticato in acqua è la madre di tutte le
scelleratezze ambientali perché la manutenzione assolutamente necessaria delle giunture dei punti
critici diviene sempre più difficile nel tempo e costosa da effettuare. Nello specchio d'acqua dell'ex
Arsenale de La Maddalena, come in ogni altro luogo marino, nel momento della stesa del capping
appare ovvio che insieme agli inquinanti saranno compressi anche elementi biologicamente vivi,
capaci successivamente di produrre metani e altre sostanza tali da compromettere dall'interno, la
stabilità del capping stesso.
Continua a leggere: http://www.ecquologia.com/notizie/3009-un-capping-intorno-al-collo-de-lamaddalena
La posizione della Sipnei sulla legge sui vaccini e sul dibattito ancora in corso
Riceviamo e pubblichiamo la posizione della Sipnei, Società Italiana di Psico neuro endocrino
immunologia, sulla legge sui vaccini: “Abbiamo atteso a prendere una posizione, sia come Società
scientifica sia come singoli, perché, a nostro avviso, s’è infiammato un dibattito di scarso valore
scientifico, tendenzioso e, a tratti, estremamente violento. La responsabilità della bagarre è di chi
rifiuta i vaccini tout court con motivazioni extra-scientifiche (“è l’industria che condiziona il
governo”) e, talvolta, schiettamente antiscientifiche (“I vaccini causano solo danni alla salute”),
ma, lo diciamo con rammarico, è anche di chi avrebbe dovuto collocare la discussione pubblica su
un terreno pacato, razionale e confortato da prove. Istituzioni scientifiche, professionali e singole
personalità, con l’amplificazione dei media, hanno dato una pessima prova, adottando un
atteggiamento paternalistico, dogmatico e, a un tempo, di allarme sociale, bollando con marchio
d’infamia tutti coloro che, anche in sede professionale e scientifica, hanno espresso valutazioni
articolate e di merito sui singoli vaccini (efficacia, dinamica, costi-benefici etc.), fino al punto da
sottoporre a procedimento disciplinare, conclusosi con la radiazione dagli Albi, alcuni medici
critici. Non condividiamo questo comportamento e invitiamo le istituzioni scientifiche e
professionali, i docenti e gli operatori a svolgere con misura e rigore il loro insostituibile ruolo di
autorevoli e indipendenti agenzie di informazione scientifica al servizio della collettività.”
9

Continua a leggere:
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjZ0KD7g8D
WAhWjFJoKHUK4BPwQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fsipnei.it%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2017%2F07%2FSIPNEI-SULLA-LEGGE-SUIVACCINI.pdf&usg=AFQjCNGgMkZccwsVA8FV6vPFJgoPOFdbEQ

MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio

Ambiente è salute
Mostra/evento di opere e pannelli informativi.
Accademia Pictor, Via Pietro Micca, Torino – dal 20 al 28 Ottobre
Promosso e organizzato da ISDE Torino ISDE Italia
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Luisa Memore Presidente ISDE Torino
Info: www.Pictor.it
I corsi di cucina del Buonessere
Ciclo di incontri, locanda dei Melograni, Gossolengo (PC) – 26 Ottobre
Con il patrocinio ISDE Italia
Info: www.locandadeimelograni.it BuonEssere@lungacque.it
PFAS/PFOA: stato dell’arte
Letteratura e aspetti clinico terapeutici
Salone Rosso - Villa San Fermo, Via S. Fermo, Lonigo (VI) – 28 Ottobre
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Vincenzo Cordiano, ISDE Veneto
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Info: http://www.medicivicenza.org/index.php/prossimi-eventi-ecm-dell-ordine/1027-convegnopfas-pfoa-stato-dell-arte-letteratura-e-aspetti-clinico-terapeutici.html
Mangio sano da quando sono nella pancia della mamma
Organizzano l’evento ISDE Sezione di Arezzo e UNICEF
Arezzo – 11 Novembre
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Silvana Amato e Giovanni Poggini,
membri ISDE Arezzo
Info: giovannipoggini@gmail.comsilvanaamato@interfree.it
Il cibo che cura
Corso di alimentazione e di cucina pratica per medici
RistorArte Hotel Gran Can, Via Giovanni Campostrini, 60, Pedemonte – 18/19 Novembre
Il corso è accreditato per 45,8 crediti ECM
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Giovanni Beghini, Presidente ISDE Verona
Info: info@svemg.it
L’arte di vivere bene
Ciclo di laboratori, via Torino, Mestre (VE) – 29 Novembre
Con il patrocinio di ISDE Italia
Info: www.naturasi.it

11

