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IN QUESTO NUMERO DI ISDE NEWS 

SALUTE GLOBALE 
-  Alimentazione, ‚diossina, inquinamento e specie sfruttate: ecco perché mangiare 

pesce non conviene a nessuno‛ 

- Solo il carbonio vivo salverà la terra 

- Palestina. Neo-liberismo in Paese occupato 

- La nuova missione della Banca Mondiale (quanto nuova?) 

- Resistenze ai disastri sanitari, ambientali ed economici nel Mediterraneo 

- Health Earth 

- Ambiente e disparità sociali: un approccio ecologico alla salute pubblica 

- Promozione della salute e disuguaglianza 
 

EVENTI E SCADENZE 
- Riunione annuale AIRTUM 2018  11 – 13 Aprile,Venezia 

- Le passioni di Velo: dalle prostaglandine all’ecofarmacovigilanza  13 Aprile, Verona 

- Health and illness in the neoliberal era, 18 – 20 April, Turin 

- Marcia Stop Pesticidi 13 Maggio, da Cison di Valmarino a Follina (TV) 

- Assemblea del Comitato Nazionale perl’Educazione alla Sostenibilità  16 maggio, 

Firenze 

- WHO’s First Global Conference on Air Pollution and Health, 30 Oct – 1 Nov , Geneva, 

Switzerland 

 

SEGNALAZIONI 
- Foreste e biomasse, gli alberi andrebbero piantati non certo sradicati 

- Arresto del Consiglio della Turkish Medical Association, Anelli: «È come se avessero 

imprigionato tutti i medici del mondo» 

- Lavagna, polemiche in spiaggia per il ripascimento con le terre nere dell'Entella 

 

MILLE FIORI- Gli eventi con ISDE sul territorio 
- Verona, 18 Aprile: 6° Ciclo di conferenze su temi dell’ Agricoltura Biologica 

- Revine Lago (TV), 19Aprile: Pesticidi: come difendersi 

- Cittiglio (VA), 20 Aprile – Gemonio (VA), 4 Maggio : Che aria tira? 

- Grottammare (AP), 21 Aprile: Corso di riconoscimento delle ‚erbe spontanee‛ 1° Livello  

- Roma, 3 Maggio La ricerca scientifica può salvare l’umanità dalla minaccia di disastro 

ambientale forse 

- Piazzola sul Brenta (PD), 4 maggio:  Ambiente e salute Inquinamento del suolo, 

dell’acqua e del cibo ed impatto sulla salute 

- Foggia, 5 Maggio :  Rischio ambientale e salute del bambino 

- Verona, 26 – 27 Maggio, 6 – 7 Ottobre: Il cibo che cura : saperi e sapori per la 

prevenzione 

mailto:isde@isde.it
https://www.facebook.com/isdeitalia
https://www.facebook.com/isdeitalia
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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, poiché 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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SALUTE GLOBALE 

 

Alimentazione, “diossina, inquinamento e specie sfruttate: ecco perché mangiare pesce non 

conviene a nessuno” 

Nel libro "Regime alimentare" (Chiarelettere), il saggista Richard Oppenlander dimostra che 

smettere di mangiare alimenti di origine animale è l’unica strada percorribile per salvare il pianeta 

e noi stessi. E che le nostre ‚cattive‛ abitudini a tavola determinano il depauperamento globale. Il 

libro parte dall’assunto che il nemico numero uno dell’ambiente non siano le automobili o le 

grandi fabbriche, ma il nostro regime alimentare. Che sta causando, neanche troppo lentamente, 

un ‘depauperamento globale’ inteso come perdita delle risorse primarie del pianeta e della salute 

dell’uomo. Entrambe provocate dalle scelte alimentari che si compiono ogni giorno, che sono la 

prima causa anche del surriscaldamento globale.  

Continua a leggere: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/10/08/alimentazione-diossina-

inquinamento-e-specie-sfruttate-ecco-perche-mangiare-pesce-non-conviene-a-nessuno/3898204/ 

 

Solo il carbonio vivo salverà la terra 

Proponiamo un interessante documento di Vandana Shiva sul carbonio vivo. 

Per riparare il ciclo del carbonio che abbiamo spezzato dobbiamo smettere di estrarre 

carbonfossile, che va lasciato sotto terra, e rigenerare piante e suoli. 

Fra l’estinzione e la fuga su altri pianeti abbiamo una terza via: sopravvivere prendendoci cura di 

Madre Terra. Negli Stati indiani di Assam, Bihar e Uttar Pradesh le inondazioni hanno provocato 

41 milioni di sfollati e ucciso circa 500 persone; a Houston e Mumbai hanno paralizzato ogni 

attività. È sempre più evidente che non stiamo vivendo all’interno dei limiti ecologici del nostro 

pianeta, e che per le nostre continue violazioni delle leggi della Terra, essere vivente, subiamo 

pesanti conseguenze. Quest’anno si susseguono immagini di inondazioni estreme; l’anno scorso è 

stata la siccità a essere estrema ed estesa.  

Continua a leggere qui: https://ilmanifesto.it/solo-il-carbonio-vivo-salvera-la-terra/ 

 

Palestina. Neo-liberismo in Paese occupato 

Come successo all’African National Congress (ANC) in Sudafrica e ai paesi dell’ex-blocco 

sovietico, anche la Palestina occupata è rimasta vittima dell’irresistibile ‚logica‛ della 

globalizzazione neoliberista attraverso una shock therapy che l’ha vista improvvisamente 

divenire, all’insaputa della maggioranza della sua popolazione, un caso emblematico di 

neoliberismo autoritario. La Palestina occupata raffigura uno spazio geo-politico e simbolico in cui 

si intersecano dinamiche globali come salute pubblica, diritti umani e diritto internazionale 

umanitario. 

Continua a leggere: http://www.saluteinternazionale.info/2017/09/palestina-neo-liberismo-in-

paese-occupato/ 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/10/08/alimentazione-diossina-inquinamento-e-specie-sfruttate-ecco-perche-mangiare-pesce-non-conviene-a-nessuno/3898204/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/10/08/alimentazione-diossina-inquinamento-e-specie-sfruttate-ecco-perche-mangiare-pesce-non-conviene-a-nessuno/3898204/
https://ilmanifesto.it/solo-il-carbonio-vivo-salvera-la-terra/
http://www.saluteinternazionale.info/2017/09/palestina-neo-liberismo-in-paese-occupato/
http://www.saluteinternazionale.info/2017/09/palestina-neo-liberismo-in-paese-occupato/
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La nuova missione della Banca Mondiale (quanto nuova?) 

La Banca Mondiale gioca due ruoli: quello di banca (e come tutte le banche moderne tende sempre 

più a finanziarizzarsi, cioè a guadagnare denaro comprando e vendendo denaro) e quello di 

agenzia di sviluppo (sottraendo funzioni ad altre agenzie di sviluppo che si occupano degli stessi 

settori, la salute in questo caso). Quanto sono conciliabili questi due ruoli, senza che uno sia svolto 

a discapito dell’altro? 

Continua a leggere: http://www.saluteinternazionale.info/2017/10/la-nuova-missione-della-banca-

mondiale/ 

 

Resistenze ai disastri sanitari, ambientali ed economici nel Mediterraneo 

Ogni anno milioni di lavoratori e di abitanti dei paesi mediterranei muoiono per cancro o malattie 

provocate da contaminazioni da sostanze tossiche, o per incidenti sul lavoro o a causa del 

proibizionismo delle migrazioni. Si tratta di un unico fatto politico totale, il più grave crimine 

contro la grande maggioranza dell’umanità e il pianeta Terra. 

Maggiori informazioni qui: http://www.deriveapprodi.org/2018/03/resistenze-ai-disastri-sanitari-

ambientali-ed-economici-nel-mediterraneo/ 

 

Health Earth 

Health Earth is an International, interdisciplinary network founded in 2014 by people from 

Australia, Canada, Finland, New Zealand, UK and the US. 

Institutions, including the UN University Institute of Global Health and several universities also 

provided moral help, though as yet little funding. We seek to build knowledge about global ‚eco-

social‛ change and develop capacity for effective responses by policymakers, practitioners and 

communities, thus ensuring long-term population health, by recognizing, assessing, forewarning 

minimizing and adapting to the risks brought by the global ecological and social change, in order 

to improve and endure global population’s health. 

More info here: https://health-earth.weebly.com/friends.html 

 

Ambiente e disparità sociali: un approccio ecologico alla salute pubblica 

A cura di Carlo Modonesi 

Comprendere fattori ricorrenti che determinano il destino degli individui è sempre stato uno dei 

temi più spinosi per schiere di filosofi e scienziati. 

Il nesso fra le questioni che toccano la vita di tutti i giorni, e che per comodità definiamo 

‚questioni sociali‛, e le questioni di scienza, intendo qui per ‚scienza‛ in qualsiasi criterio 

verificabile, ultile a spiegare la struttura organizzativa della realtà, potrebbe sembrare per nulla 

scontato, eppure esiste, anche se viene sistematicamente rimosso. 

Nello scenario attuale, tuttavia, dove ogni aspetto della vita sociale viene accreditato o addebiato 

alle scelte individuali, senza alcun riferimento alle vicende storiche e al funzionamento delle 

istituzioni – proprio come se il destino dei singoli fosse unicamente nelle mani dei singoli – il 

dibattito sulle differenze, o meglio sulle disparità, di salute pubblica resta sepolto sotto una coltre 

di equivoci e luoghi comuni. Le cronache del mondo odierno, ci mostrano, a prescindere dalle 

promesse trite e ritrite di benessere diffuso garantite dal cosidetto sviluppo, come la mobilità 

sociale sia una componente minore della società attuale, dato che, prima o poi, il parametro 

‚classe sociale‛ prende il sopravvento per segnare il destino degli individui. 

http://www.saluteinternazionale.info/2017/10/la-nuova-missione-della-banca-mondiale/
http://www.saluteinternazionale.info/2017/10/la-nuova-missione-della-banca-mondiale/
http://www.deriveapprodi.org/2018/03/resistenze-ai-disastri-sanitari-ambientali-ed-economici-nel-mediterraneo/
http://www.deriveapprodi.org/2018/03/resistenze-ai-disastri-sanitari-ambientali-ed-economici-nel-mediterraneo/
https://health-earth.weebly.com/friends.html
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EVENTI E SCADENZE 

Il presente articolo vuole enfatizzare, adottando un punto di vista ecologico, il rilevante potere di 

condizionamento che una struttura sociale come quella odierna, fondata sull’autorità esclusiva del 

mercato e governata attraverso un modello economico neoliberista privo di vincoli pubblici, 

esercita sull’esistenza degli individui. 

Chi fosse interessato a prendere visione del documento può scriverci inviando una mail a 

isde@isde.it 

 

Promozione della salute e disuguaglianza 

A cura di Carlo Romagnoli 

La disuguaglianza, fondamentale determinante distale della salute, dilaga sul piano sociale e si 

afferma come valore politico. Tutti i rapporti sociali prodotti a diverso titolo e dalle più diverse 

istituzioni di ricerca evidenziano con dovizia di dati il crescere delle disuguaglianze: da quella nei 

redditi e nei capitali che concentrano nelle mani dei pochi poteri decisionali sulla vita dei molti, a 

quella sociale e tra i generi, da quella nella qualità e quantità della vita in salute e non, a quella 

nelle esposizione involontarie e non ai fattori di rischio – dove alle disuguaglianze di oggi si 

aggiungono quelle con le generazioni future, che avranno un minor margine di intervento rispetto 

a noi – per passare alle disuguaglianze nell’ esposizione a guerre e forze predatrici globali con il 

corredo di flussi migratori tanto imponenti quanto reietti, fino alle disuguaglianze di prospettiva 

legate alla cattura del sapere sociale da parte di algoritmi e intelligenze artificiali in mano ai pochi.  

Chi fosse interessato a prendere visione del documento può scriverci inviando una mail a 

isde@isde.it  

 

 

 

Riunione annuale AIRTUM 2018 

Venezia, 11 – 13 Aprile 

Scuola Grande San Marco, Ospedale SS. Giovanni e Paolo, Campo SS Giovanni e Paolo, Castello 

6777 

Per ulteriori informazioni: http://registri-tumori.it/cms/it/VENEZIA2018#prog 
 

Le passioni di Velo: dalle prostaglandine all’ecofarmacovigilanza 

13 Aprile 2018 – Aula ‚R. Vecchioni‛ Lente Didattica, Policlinico G.B. Rossi, Verona (VR) 

Link: 

http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Le_passioni_di_Velo:_dalle_prostaglandine_all’ecofarm

acovigilanza_2018-04-13 

 

Health and illness in the neoliberal era 

The aim of the conference is to discuss the configuration of health and illness in the neoliberal era 

in Europe, as neoliberalism has encouraged a focus on productivity, efficiency, individual 

responsibility, and arguably has brought about new inequalities, discrimination and victim 

blaming. 

The conference will take place from 18th to 20th April, in Turin, Gennaro Valerio (ISDE) will be 

attending the discussion about ‚Health organization and policy‛ 

More info here: http://midtermturin2018.strikingly.com/ 

mailto:isde@isde.it
mailto:isde@isde.it
http://registri-tumori.it/cms/it/VENEZIA2018#prog
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Le_passioni_di_Velo:_dalle_prostaglandine_all'ecofarmacovigilanza_2018-04-13
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Le_passioni_di_Velo:_dalle_prostaglandine_all'ecofarmacovigilanza_2018-04-13
http://midtermturin2018.strikingly.com/
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SEGNALAZIONI 

Marcia Stop Pesticidi 

13 Maggio 2018 – da Cison di Valmarino a Follina (TV) 

Facciamo appello a tutti, cittadini, associazioni, movimenti, comitati, gruppi, per marciare uniti in 

difesa della nostra terra e della salute pubblica- 

Per maggiori informazioni: http://www.marciastoppesticidi.it/ 

Segui l’iniziativa su Facebook: https://www.facebook.com/marciastoppesticidi/ 

 

Assemblea del Comitato Nazionale per l’Educazione alla Sostenibilità 

Si svolgerà a Roma. il prossimo 16 maggio 2018 alle ore 11.00 presso la Galleria del Primaticcio di 

Palazzo, Piazza di Firenze 27, Firenze. 

L' Assemblea del Comitato Nazionale per l’Educazione alla Sostenibilità - Agenda 2030 

(CNESA2030) con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Panorama delle iniziative svolte e prima valutazione del Concorso per le scuole 

2017/2018 sul tema: ‚Cambiamenti climatici e migrazioni‛ 

2) Discussione e scelta del tema centrale per la Campagna nazionale 2018/2019, a 

partire dall’ormai tradizionale ‚Settimana UNESCO di Educazione alla Sostenibilità‛ 

come lancio della Campagna 2018/2019 

3) Preparazione della ‚Settimana‛ di fine novembre 2018 e iniziative da proporre in 

quella sede; 

 

WHO’s First Global Conference on Air Pollution and Health 

WHO’s First Global Conference on Air Pollution and Health will bring together global, national 

and local partners to share knowledge and mobilize action for cleaner air and better health 

globally.  

The conference will take place from 30 October to 1 November 2018 at WHO in Geneva, Swit-

zerland. 

For further details click here: http://www.who.int/airpollution/events/conference/en/ 
 

 

 

 

Foreste e biomasse, gli alberi andrebbero piantati non certo sradicati 

Il convegno Biomasse ad uso energetico: aspetti ambientali, forestali, giuridici economici, sanitari 

– svoltosi a Rieti il 6 aprile – ha riscosso un indiscutibile successo con la partecipazione di oltre 300 

persone, l’adesione di 107 associazioni e di centinaia di accademici ed esperti delle più svariate 

discipline. 

Il convegno è stato il perfetto epilogo dell’impegno posto in questi mesi per contrastare il Testo 

unico forestale (Tuf),il quale non considera boschi e foreste come fautori di servizi eco sistemici 

essenziali, bensì li considera solo per la loro valorizzazione energetica. 

Continua a leggere: https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/04/10/foreste-e-biomasse-gli-alberi-

andrebbero-piantati-non-certo-sradicati/4281491/ 

http://www.marciastoppesticidi.it/
https://www.facebook.com/marciastoppesticidi/
http://www.who.int/airpollution/events/conference/en/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/04/10/foreste-e-biomasse-gli-alberi-andrebbero-piantati-non-certo-sradicati/4281491/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/04/10/foreste-e-biomasse-gli-alberi-andrebbero-piantati-non-certo-sradicati/4281491/
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MILLE FIORI 

 

Arresto del Consiglio della Turkish Medical Association, Anelli: «È come se avessero 

imprigionato tutti i medici del mondo» 

«È inaccettabile che il Presidente e il Consiglio dell'Ordine dei Medici turco siano stati 

imprigionati per aver definito la guerra come un problema di salute pubblica, che causa danni 

irreparabili a livello fisico, psicologico, sociale ed ambientale». 

A denunciare l'arresto, avvenuto ieri, del board della Turkish Medical Association (TMA), 

l'omologo del nostro Ordine dei Medici, è ora il Comitato Centrale della Fnomceo (la Federazione 

Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), per voce del presidente Filippo 

Anelli. 

«È compito del medico tutelare la salute individuale e collettiva – continua Anelli -: conseguenza 

lampante e ineludibile è che il medico non possa che essere a favore della pace, come prima 

condizione di garanzia della dignità e della salute psicofisica dell'uomo e della società. 

Continua a leggere: http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2018-01-

31/arresto-consiglio-turkish-medical-association-anelli-e-come-se-avessero-imprigionato-tutti-

medici-mondo-162437.php?uuid=AE86W9rD 

 

Lavagna, polemiche in spiaggia per il ripascimento con le terre nere dell'Entella 

Le foto documentano i lavori di deposito, sulla spiaggia di Lavagna, delle terre scure provenienti 

dalla foce dell'Entella. I lavori di ripascimento hanno avuto però fra i loro spettatori questa 

mattina anche uno dei referenti genovesi dei Medici Per l'Ambiente, Valerio Gennaro, 

epidemiologo dell'Ist, che ha chiesto spiegazioni sulla provenienza e si è informato circa le analisi 

sulle terre che dovranno essere svolte da Arpal. 

Link:http://genova.repubblica.it/cronaca/2018/04/08/foto/lavagna_polemiche_in_spiaggia_per_il_ri

pascimento_con_le_terre_nere_dell_entella-193304669/1/#1 

 

 

 
 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

6° Ciclo di conferenze su temi dell’ Agricoltura Biologica 

18 Aprile – presso l’Hotel Gran Can di Pedemonte, Via Campostrini, 60,Verona 

Organizza l’associazione Terra Viva Verona con ISDE Medici per l’Ambiente, A.Ve.Pro.Bi, Istituto 

Agrario Stefani-Bentegodi di San Floriano e l’Ordine dei Periti Agrari di Verona. 

Info: http://www.terravivaverona.org/2018/03/6-ciclo-di-conferenze-su-temi-dell.html 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2018-01-31/arresto-consiglio-turkish-medical-association-anelli-e-come-se-avessero-imprigionato-tutti-medici-mondo-162437.php?uuid=AE86W9rD
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2018-01-31/arresto-consiglio-turkish-medical-association-anelli-e-come-se-avessero-imprigionato-tutti-medici-mondo-162437.php?uuid=AE86W9rD
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2018-01-31/arresto-consiglio-turkish-medical-association-anelli-e-come-se-avessero-imprigionato-tutti-medici-mondo-162437.php?uuid=AE86W9rD
http://genova.repubblica.it/cronaca/2018/04/08/foto/lavagna_polemiche_in_spiaggia_per_il_ripascimento_con_le_terre_nere_dell_entella-193304669/1/#1
http://genova.repubblica.it/cronaca/2018/04/08/foto/lavagna_polemiche_in_spiaggia_per_il_ripascimento_con_le_terre_nere_dell_entella-193304669/1/#1
http://www.terravivaverona.org/2018/03/6-ciclo-di-conferenze-su-temi-dell.html
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Pesticidi: come difendersi 

19 Aprile - Salone della Comunità - Via G. Marconi 24, Revine Lago (TV) 

Con il patrocinio del comune di Revine Lago e ISDE Italia, interviene Giacomo Toffol (ISDE). 

Per maggiori informazioni: mammerevinelago@gmail.com 

 

Che aria tira? 

Con il patrocinio ISDE Italia: 

20 Aprile – Presso la sala consiliare del Municipio – Via Provinciale 46, Cittiglio (VA) 

Nella serata di venerdì 20 Aprile a Cittiglio, verranno presentati i risultati del lavoro del comitato, 

illustrando il percorso fatto e da fare. 

4 Maggio – Presso Centro Polifunzionale (Zona campo sportivo) – Via Curti 8, Gemonio (VA) 

Nella serata di venerdì 4 Maggio a Gemonio, Alessandro Borgini (ISDE Varese) interverrà su vari 

temi ambientali, insieme ad altri esperti. 

Info: aborgini@gmail.com 

 

Corso di riconoscimento delle “erbe spontanee” 1° Livello 

21 Aprile – Sala Consiliare della città di Grottammare. 

Organizzato dall’accademia delle Erbe spontanee,l’associazione Ambiente e Salute, l’Associazione 

Blow-Up, l’Associazione Medici per l’Ambiente (ISDE), e il comune di Grottammare. 

Link: https://www.renataalleva.it/primo-corso-di-riconoscimento-delle-erbe-spontanee-a-

grottammare/ 

 

La ricerca scientifica può salvare l’umanità dalla minaccia di disastro ambientale forse 

3 Maggio – Circolo Antico Tiro a Volo, Via Vajna 21, Roma 

Organizzato da ISDE Roma con il patrocinio dell’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale del 

Comune di Roma Capitale. 

Interverrà come relatore Roberto Ronchetti (Presidente ISDE Roma) 

Info: roberto.ronchetti@uniroma1.it 

 

Ambiente e salute Inquinamento del suolo, dell’acqua e del cibo ed impatto sulla salute  

4 Maggio – Vialla Contarini – Fondazione G.E. Ghirardi, Piazzola sul Brenta (PD)  

Organizzato da Fondazione G.E. Ghirardi Onlus con il Patrocinio di Regione Veneto, La Nuova 

Provincia di Padova e Città di Piazzola sul Brenta. 

Interverranno Giovanni beghini di ISDE Verona e Vincenzo Cordiano di ISDE Veneto 

Info: eventi@fondazioneghirardi.org  

 

Rischio ambientale e salute del bambino 

5 Maggio – Auditorium ‚Pasquale Trecca‛ Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Via 

Vincenzo Acquaviva 48, Foggia 

Organizzato da Fimp Ambiente, con il patrocinio dell’associazione Medici per l’Ambiente - ISDE 

Italia, interverranno Maria Grazia Santamaria (Commissione Ambiente Salute Ordine dei Medici) 

e Rosa Pedale (Presidente ISDE Foggia). 

Info: elidama7@gmail.com 
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Il cibo che cura: saperi e sapori per la prevenzione 

26 – 27 Maggio,6 – 7 Ottobre 2018, Ristorante Hotel Gran Can – Via Giovanni Campostrini 60, S.  

Pietro in Cariano (VR) 

Con il patrocinio di ISDE Italia & A.R.C.A. 

Info: http://ilcibochecuraverona.blogspot.it/2018/02/sede-del-corso-via-giovanni-campostrini.html 
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