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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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POLITICA: MEDICI E MIGRANTI 
 

 

Comunicato OMCeO Torino: Emarginati e migranti 

L’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Torino è fortemente preoccupato per il clima 

culturale che si sta consolidando: disprezzo dei principi di tutela della vita, del rispetto della 

libertà e della dignità della persona. Diritti connaturati all’essere umano e che fondano la 

comunità civile. 

I medici dell’ordine sentono il dovere di ricordare a tutti le regole proprie della loro professione, 

richiamate in tante parti del loro Codice deontologico, che sono alla base del Giuramento 

professionale e sono sancite nell’articolo 1 della Carta europea di etica medica: “ Il medico difende 

la salute fisica e psichica dell’uomo, dà sollievo alle sofferenze nel rispetto della vita e della dignità 

della persona, senza alcun tipo di discriminazione, di qualunque natura essa sia, in tempo di pace 

come in tempo di guerra”. 

Continua qui: http://www.torinomedica.org/torinomedica/?p=20684 

 

Migranti: Amato “ogni medico sia interprete di un cambiamento che rispetti le differenze” 

Il fenomeno dei migranti sta scompaginando equilibri culturali e politici su questioni etiche 

importanti di integrazione e accoglienza, generando spavento e intolleranza. 

I medici, in un cambiamento culturale così profondo che investe anche e soprattutto Sicilia, da 

sempre terra d’accoglienza, possono giocare un ruolo rilevante per favorire la giusta accoglienza 

ed integrazione, mettendo in campo deontologia e competenze. Perché la politica migratoria non 

può essere frutto di sondaggi fatti di reazioni di pancia”. 

Leggi l’articolo: http://giornalelora.it/notizie/2018/06/28/migranti-amato-ogni-medico-sia-

interprete-di-un-cambiamento-che-rispetti-le-differenze/ 

 

Docs Not Cops (Medici non poliziotti) 

La recente stretta sui migranti nel Regno Unito ci aiuta a capire i rischi di una strumentalizzazione 

dell’immigrazione per giustificare politiche di tagli alla sanità, ai danni delle fasce più vulnerabili 

della popolazione, favorendo quello che è uno scontro fra poveri. Docs Not Cops (Medici non 

Poliziotti) è una rete di attivisti a cui hanno aderito operatori sanitari, studenti, insegnanti e 

pazienti, migranti e cittadini inglesi, che si batte contro le nuove leggi sull’immigrazione e per 

reclamare il valore dei principi fondanti il sistema sanitario britannico. 

Continua qui: http://www.saluteinternazionale.info/2018/06/docs-not-cops-medici-non-poliziotti/ 

 

Insidiosa barbarie 

A cura di Rodolfo Saracci 

Alla riduzione del numero di migranti che tentano la traversata fa riscontro un netto aumento del 

rischio di perdere la vita per quelli che tentano. È possibile che al rafforzarsi delle barriere alla 

migrazione solo i più disperati, in peggiori condizioni globali e a più alto rischio di morte siano 

disposti a tentare la ventura. 

Leggi l’articolo: http://www.saluteinternazionale.info/2018/06/insidiosa-barbarie/ 
 

http://www.torinomedica.org/torinomedica/?p=20684
http://giornalelora.it/notizie/2018/06/28/migranti-amato-ogni-medico-sia-interprete-di-un-cambiamento-che-rispetti-le-differenze/
http://giornalelora.it/notizie/2018/06/28/migranti-amato-ogni-medico-sia-interprete-di-un-cambiamento-che-rispetti-le-differenze/
http://www.saluteinternazionale.info/2018/06/docs-not-cops-medici-non-poliziotti/
http://www.saluteinternazionale.info/2018/06/insidiosa-barbarie/
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EVENTI E SCADENZE 

Emergenza migranti. Quella falsa e quella vera 

A cura di Gavino Maciocco 

La vera emergenza sta nel fatto che ai migranti “forzati” è impedito di esercitare il loro sacrosanto 

diritto a muoversi attraverso canali legali e sicuri, e a causa di ciò dover subire ogni genere di 

vessazione, fino alla morte, nel tentativo di fuggire da condizioni insostenibili. La vera emergenza 

è che milioni di persone debbano abbandonare le loro case, e spesso anche il loro paese, per un 

insieme ben note di cause: guerre, regimi dittatoriali, neo-colonialismo, sfruttamento delle risorse 

naturali, cambiamenti climatici. 

Nota bene: Nel 2009, nel mirino del Governo, il divieto per i medici di segnalare all’autorità un 

paziente straniero irregolare. Divieto che andava abrogato per facilitare l’identificazione degli 

stranieri irregolari e/o per impedire che questi si rivolgessero al Servizio sanitario nazionale. 

La mobilitazione contro questa proposta fu immediata, la Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Medici che si appellò al Parlamento per le “superiori esigenze di tutela della salute e 

imprescindibili principi di solidarietà” definiti come “patrimonio storico della nostra nazione”. 

La Federazione dei Medici affermò una preventiva vicinanza ai colleghi che fossero incorsi in 

sanzioni per non aver rispettato una legge in aperta opposizione con il codice deontologico della 

professione medica basato sull’assenza di discriminazione nel trattamento. 

Il 17 marzo 2009 fu lanciata la campagna “Noi non segnaliamo”, i cui contenuti sono espressi nel 

volantino in fondo all’articolo: http://www.saluteinternazionale.info/2018/06/emergenza-migranti-

quella-falsa-e-quella-vera/ 
 

Gli immigrati. Il futuro che arriva 

Si potrebbe dire, che gli immigrati sono qui con pieno diritto perché altro non fanno che chiederci 

conto della refurtiva. Ma il diritto degli immigrati non è soltanto di ordine morale. 

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e l’insieme dei documenti che essa in più di 

quarant’anni ha generato ci fanno obbligo di considerare ogni abitante del pianeta come un 

soggetto di diritti in forza dei quali, ad esempio, nessun uomo è veramente straniero in nessuna 

parte della Terra. 

Leggi qui: http://www.saluteinternazionale.info/2018/07/gli-immigrati-il-futuro-che-arriva/ 

 

 

 

 

Save the date: Verso la PAC post 2020 

13 Luglio - Presso Camera dei Deputati Sala del Refettorio - Palazzo San Macuto, Via del 

Seminario 76 - 00187 Roma 

Organizzato dalla coalizione CambiamoAgricoltura, in collaborazione con ISDE, durante il 

convegno interverrà Patrizia Gentilini (CS Isde Italia), si discuteranno eventuali contributi agli 

schemi di regolamento della riforma PAC, al fine della loro entrata in vigore a partire dal 2021. 

Info evento: f.ferroni@wwf.it 

 

NB: Natura è Benessere 

16 Luglio – Presso Auditorium del Ministero della Salute, Viale Ribotta, 5 – Roma. La 

globalizzazione e l’urbanizzazione in atto rappresentano una sfida per la capacità di tutelare la 

http://www.saluteinternazionale.info/2018/06/emergenza-migranti-quella-falsa-e-quella-vera/
http://www.saluteinternazionale.info/2018/06/emergenza-migranti-quella-falsa-e-quella-vera/
http://www.saluteinternazionale.info/2018/07/gli-immigrati-il-futuro-che-arriva/
mailto:f.ferroni@wwf.it
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salute pubblica, a livello mondiale, l’impatto antropico sta modificando l’ambiente su scala 

globale, e questi cambiamenti possono avere effetti diretti e indiretti sulla salute. 

Il progetto scaturisce dall’interesse manifestato dall’O.M.S., dalla COP sulla Biodiversità 

dell’ONU, dalla I.U.C.N., da istituzioni, enti ed organizzazioni pubbliche e private. 

L’obiettivo del progetto, è quello di sviluppare e promuovere strategie e programmi di azione 

sulla prevenzione e promozione della salute in età pediatrica e di prevenzione di patologie 

derivanti da contaminazioni ambientali dell’aria, dell’acqua e della catena alimentare. 

Per qualsiasi informazione: a.tavone@cursa.it 

 

Ecofuturo Festival 2018 

18 - 22 Luglio – Presso Fenice Green Energy Park, Lungargine Rovetta, 28 – Padova 

Ecofuturo non è una semplice fiera, Ecofuturo è il luogo di incontro tra chi crede in un futuro 

ecosostenibile.  

Inventori ed eco invenzioni si distinguono per innovazione e altissima sostenibilità ambientale in 

un festival dove non si parla solo di tecnologia, ma di tecnologia etica. 

Info evento: http://ecofuturo.eu/programma 

 

20 anni di Fondazione Luigi Guccione per sicurezza stradale, nuova mobilita’ protezione delle 

vittime per una fondazione città aperte ai bambini 

25 luglio – Presso Automobil club d’Italia, sala delle assemblee, 6° piano – Via Marsala, 8 – Roma 

La famiglia di Luigi Guccione, insieme ai sindaci dell’epoca dettero vita alla prima organizzazione 

italiana in difesa dei diritti delle vittime della strada. 

L’associazione si impegna dopo 20 anni di servizio, a mettere le famiglie e i bambini al centro del 

progetto per invertire il paradigma della mobilità: i loro bisogni ad una mobilità autonoma, sicura, 

non inquinata. 

Info Evento: http://www.romabambina.org/2018/06/29/per-una-fondazione-citta-aperte-ai-

bambini/ 

 

Summer School on “ Global Health & Multilevel Governance” 

Salute Globale, diritto, politiche, strumenti e governance multilivello: di questo si occuperà questo 

Summer School, che si svolgerà dal 30 luglio al 10 agosto 2018 ad Olbia – Tempio – Porto Cervo, 

nel contesto del Progetto “EDUCARE ALLA CITTADINANZA E ALLA SALUTE GLOBALE” al 

quale ISDE Italia partecipa come partner. 

Continua qui: http://www.isde.it/summer-school-on-global-health-multilevel-governance/ 

 

SANA 2018: Festa del biologico e del naturale 

7 – 10 Settembre – Presso il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, Piazza della 

Costituzione – Bologna 

L’evento verrà organizzato da Bologna Fiere, in collaborazione con Federbio, il tutto sarà 

patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e il Mipaaf (Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali). 

In questa nuova campagna, lanciata proprio in occasione del SANA, verrà discusso il tema dei 

pesticidi. 

Si terrà inoltre un incontro, il giorno 5 Luglio, a Bologna, per discutere anche le linee d’indirizzo 

per la prossima campagna che avrà come tema centrale “il prezzo del cibo”. 

mailto:a.tavone@cursa.it
http://ecofuturo.eu/programma
http://www.romabambina.org/2018/06/29/per-una-fondazione-citta-aperte-ai-bambini/
http://www.romabambina.org/2018/06/29/per-una-fondazione-citta-aperte-ai-bambini/
http://www.isde.it/summer-school-on-global-health-multilevel-governance/
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SEGNALAZIONI 

Info evento: http://www.greenstyle.it/sana-2018-fiera-del-biologico-e-del-naturale-dal-7-al-10-

settembre-248843.html 

 

Marcia Perugia - Assisi 

Si svolgerà il 7 ottobre la prossima Marcia della pace Perugia-Assisi. Si terrà - hanno ricordato gli 

organizzatori - a cento anni dalla fine della prima guerra mondiale, a 70 dalla proclamazione della 

Dichiarazione universale dei diritti umani, a 50 dalla scomparsa di Aldo Capitini. 

"Questi tre anniversari - è stato sottolineato dalla Tavola della pace - ci aiutano a riflettere sui 

problemi della guerra e della pace, sui diritti umani e la nonviolenza affrontando le sfide dei 

nostri giorni e del futuro con maggiore consapevolezza e determinazione a 'fare pace', qui e ora. 

Maggiori informazioni: http://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/2018/04/03/a-ottobre-

marcia-pace-perugia-assisi_201224f1-d0e6-45e9-9d1b-2a2f44de47dc.html 

 

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, 

Switzerland. 

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

 

 

 

#Sbloccaitaliagameover- Contro gli inceneritori, per una vera economia circolare 

Produzione, consumo, recupero e smaltimento: questi gli elementi alla base del processo di 

produzione all'interno del paradigma economico in cui siamo immersi. Un sistema che, di fronte 

alla continua crescita della domanda di risorse e ai costi, economici e ambientali, mostra 

chiaramente la sua inadeguatezza. Il Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare si 

identifica in una società basata su una vera “sostenibilità planetaria”, in cui occorre rimettere in 

equilibrio il sistema di produzione e consumo attuale con la disponibilità delle risorse e con la 

tutela dell’ambiente naturale, attraverso una nuova visione di sviluppo denominata “Economia 

Circolare” .Un nuovo modello in cui la produzione e gestione di scarti venga progettata per 

evitare di produrre rifiuti non riciclabili, in cui la generazione e distribuzione di energia 

avvenga da sole fonti rinnovabili e in cui la dimensione locale trovi valorizzazione. 

Continua a leggere: https://www.produzionidalbasso.com/project/sbloccaitaliagameover-contro-

gli-inceneritori-per-una-vera-economia-circolare/ 

 

Conferenza internazionale in occasione del 3° Anniversario dell’Enciclica Laudato sì 

L’Associazione medici per l’ambiente -ISDE ( International society of doctors for the 

environment)- Italia, ha partecipato ai lavori della III Conferenza internazionale “ Laudato si’: 

salvare la nostra casa comune e il futuro della vita sulla terra”, svoltasi dal 5 al 6 luglio 2018 

nell’aula del Sinodo della Città del Vaticano. 

La conferenza, organizzata da Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale, per 

celebrare il terzo anniversario della promulgazione dell’enciclica “ Laudato si’” di Papa Francesco, 

ha inteso segnalare ancora una volta l’urgenza e la profonda preoccupazione per lo stato di grave 

http://www.greenstyle.it/sana-2018-fiera-del-biologico-e-del-naturale-dal-7-al-10-settembre-248843.html
http://www.greenstyle.it/sana-2018-fiera-del-biologico-e-del-naturale-dal-7-al-10-settembre-248843.html
http://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/2018/04/03/a-ottobre-marcia-pace-perugia-assisi_201224f1-d0e6-45e9-9d1b-2a2f44de47dc.html
http://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/2018/04/03/a-ottobre-marcia-pace-perugia-assisi_201224f1-d0e6-45e9-9d1b-2a2f44de47dc.html
http://www.who.int/airpollution/events/conference/en/
https://www.produzionidalbasso.com/project/sbloccaitaliagameover-contro-gli-inceneritori-per-una-vera-economia-circolare/
https://www.produzionidalbasso.com/project/sbloccaitaliagameover-contro-gli-inceneritori-per-una-vera-economia-circolare/
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precarietà e fragilità ambientale, climatica, sociale, economica, culturale, etica e spirituale in cui 

versa il nostro pianeta e richiamare tutti alle proprie urgenti responsabilità.  

In particolare i cambiamenti climatici generati dall’utilizzo di fonti energetiche fossili (carbone, 

petrolio e derivati), da attività industriali e agricolo-intensive, dal sistema di trasporto su gomma, 

aereo e marittimo, rappresentano ormai indubbiamente una seria minaccia alla vita stessa del 

genere umano e di tutto il pianeta, la dottoressa Antonella Litta, in particolare, ha preso parte ai 

lavori del gruppo sul questo tema. 

Leggi qui: 

http://www.agoramagazine.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=26785:laudato-si-

salvare-la-nostra-casa-comune-e-il-futuro-della-vita-sulla-terra&Itemid=719 

 

Ambiente e Salute. Istituita una task force nazionale per promuovere il dialogo e l’integrazione. 

Insediata nel gennaio scorso presso il ministero della Salute, questi i suoi principali obiettivi 

operativi: supporto alle politiche di miglioramento della qualità dell’aria, dell’acqua, suolo 

secondo il modello della “salute in tutte le politiche”; potenziamento della sorveglianza 

epidemiologica; disponibilità di strumenti e percorsi interdisciplinari validi per la valutazione 

preventiva degli impatti sulla salute dei fattori inquinanti; formazione degli operatori del settore 

sanitario e ambientale e comunicazione del rischio in modo strutturato e sistematico. 

Continua qui: https://drive.google.com/file/d/1OCipCYyEpJ1FbZG7C9JzlBchgNewDpTz/view 

 

Rapporto Mev: Fnomceo 90 mila morti all'anno per l'assenza di prevenzione primaria, solo 

garantendo alti livelli di equità è possibile evitarle  

I dati diffusi dal Rapporto MEV (i) e da EuroStat mettono ancora una volta in luce quanto gravano 

le disuguaglianze di salute fra il Nord e il Sud del Paese", afferma Filippo Anelli, presidente della 

Fnomceo. "Per fare prevenzione primaria e ridurre le morti evitabili è necessario innanzitutto 

garantire l'equità di accesso al Servizio Sanitario Nazionale". 

"L'assistenza primaria rappresenta il cardine di un'organizzazione che intende garantire elevati 

livelli di equità: consente, infatti, a tutti i cittadini di accedere gratuitamente ai programmi di 

prevenzione primaria e relativi all'adozione di corretti stili di vita. In questo quadro, la carenza di 

medici di medicina generale – di cui si prevede una drammatica riduzione nel prossimo futuro – 

rappresenta la maggiore fonte di preoccupazione per un ulteriore accrescimento delle 

disuguaglianze nel nostro Paese. 

Leggi l’articolo qui: http://www.fimmgroma.org/news/news/italia/18007-rapporto-mev-fnomceo-

90-mila-morti-all-anno-per-l-assenza-di-prevenzione-primaria,-solo-garantendo-alti-livelli-di-

equità-è-possibile-evitarle 

 

Consiglio nazionale Fnomceo: “No a povertà, disuguaglianze, discriminazioni 

Un appello a tutte le forze politiche, culturali e sociali del Paese, affinché si salvaguardi il nostro 

Servizio sanitario nazionale, potenziando il ruolo e la funzione delle figure professionali in ambito 

sanitario, a partire da quella medica. A lanciarlo, il Consiglio Nazionale della Federazione degli 

Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), composto dai presidenti dei 106 

Ordini territoriali e riunito a Roma lo scorso fine settimana, il 6 e 7 luglio. 

Continua a leggere: https://portale.fnomceo.it/consiglio-nazionale-fnomceo-no-a-poverta-

disuguaglianze-discriminazioni-investire-nei-medici-per-garantire-un-futuro-a-ssn/ 

 

http://www.agoramagazine.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=26785:laudato-si-salvare-la-nostra-casa-comune-e-il-futuro-della-vita-sulla-terra&Itemid=719
http://www.agoramagazine.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=26785:laudato-si-salvare-la-nostra-casa-comune-e-il-futuro-della-vita-sulla-terra&Itemid=719
https://drive.google.com/file/d/1OCipCYyEpJ1FbZG7C9JzlBchgNewDpTz/view
http://www.fimmgroma.org/news/news/italia/18007-rapporto-mev-fnomceo-90-mila-morti-all-anno-per-l-assenza-di-prevenzione-primaria,-solo-garantendo-alti-livelli-di-equità-è-possibile-evitarle
http://www.fimmgroma.org/news/news/italia/18007-rapporto-mev-fnomceo-90-mila-morti-all-anno-per-l-assenza-di-prevenzione-primaria,-solo-garantendo-alti-livelli-di-equità-è-possibile-evitarle
http://www.fimmgroma.org/news/news/italia/18007-rapporto-mev-fnomceo-90-mila-morti-all-anno-per-l-assenza-di-prevenzione-primaria,-solo-garantendo-alti-livelli-di-equità-è-possibile-evitarle
http://www.fimmgroma.org/news/news/italia/18007-rapporto-mev-fnomceo-90-mila-morti-all-anno-per-l-assenza-di-prevenzione-primaria,-solo-garantendo-alti-livelli-di-equità-è-possibile-evitarle
http://www.fimmgroma.org/news/news/italia/18007-rapporto-mev-fnomceo-90-mila-morti-all-anno-per-l-assenza-di-prevenzione-primaria,-solo-garantendo-alti-livelli-di-equità-è-possibile-evitarle
https://portale.fnomceo.it/consiglio-nazionale-fnomceo-no-a-poverta-disuguaglianze-discriminazioni-investire-nei-medici-per-garantire-un-futuro-a-ssn/
https://portale.fnomceo.it/consiglio-nazionale-fnomceo-no-a-poverta-disuguaglianze-discriminazioni-investire-nei-medici-per-garantire-un-futuro-a-ssn/
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MILLE FIORI 

Si chiama rivistaeco.it: è il nuovo sito web di “.eco”, la storica rivista da trent’anni di riferimento 

in Italia. 

Notizie da tutto il mondo dell’educazione ambientale, opinioni, documenti, rubriche (tra cui il 

racconto settimanale di Giorgio Nebbia), video e molto altro ancora, destinato ad arricchirsi mese 

dopo mese: è il nuovo sito di “.eco”, testata storica (è entra nel trentesimoanno di vita) della 

comunità italiana di pratica e ricerca in educazione all’ambiente e alla sostenibilità.  

L’invito, scrive nell’editoriale di benvenuto il direttore Mario Salomone, è a 

collaborare:“Affrontiamo grandi sfide, difficili ma entusiasmanti, e anche tu, cara lettrice e caro 

lettore, potrai parteciparvi, con notizie, articoli, proposte, consigli o seguendo la rete WEEC 

italiana”. 

Presto sarà disponibile anche il nuovo sito istituzionale della rete WEEC Italia, dove è già possibile 

iscriversi alla scuola estiva 2018 dal titolo “Incroci, l’educazione ambientale in tutte le politiche”. 

Abbonati o diventa socio della rete WEEC Italia su:https://shop.weecnetwork.it/ 

 

Vacanze coi Fiocchi 2018 

Sta per ripartire la diciannovesima edizione di Vacanze coi Fiocchi, che torna anche per 

quest’anno sulle strade italiane per ricordare a tutti coloro che si mettono in viaggio verso le mete 

della villeggiatura che la prudenza non va in vacanza e che è proprio in occasione dei lunghi 

viaggi che ci portano verso le mete di mare e montagna che sono fondamentali il rispetto delle 

regole della strada, l’attenzione agli altri e il buon senso. 

Questa nuova edizione è dedicata alle tre principali cause di incidenti stradali, distrazione, 

velocità e rispetto delle distanze di sicurezza: da soli questi comportamenti sono la causa di circa il 

50% degli incidenti che avvengono in totale sulle strade italiane, ma se guardiamo invece i soli 

incidenti che avvengono in autostrada questi tre fattori determinano la quasi totalità degli eventi. 

Leggi qui: www.vacanzecoifiocchi.it/it/2018/06/11/vacanze-coi-fiocchi-2018/ 

 

 

 

 
Gli eventi con ISDE sul territorio  

Dalle biomasse al CSS, quali rischi per la nostra salute? 

12 Luglio 2018 – Presso Parrocchia di Madonna del Prato 

Organizzato dal Comitato di Monteluiano, con la collaborazione del Comitato Gubbio Salute 

Ambiente, C.R.U.R.Z. (coordinamento regionale umbro rifiuti zero) e ISDE. 

Interverrà Giovanni Vantaggi (ISDE Italia) 

Info evento: https://rifiutizeroumbria.blogspot.com/2018/07/dalle-biomasse-al-css-

combustibile.html 

 

Il cibo che cura: saperi e sapori per la prevenzione 

6 – 7 Ottobre 2018 - Presso Ristorante Hotel Gran Can – Via Giovanni Campostrini 60, S.  Pietro in 

Cariano (VR).  

Con il patrocinio di ISDE Italia & A.R.C.A. interverrà Giovanni Beghini (Presidente ISDE Verona) 

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

http://t.emk04.com/ZGlE_rd/mXNnZFrGdmdpY2xpi5qimGuVbJmYZV3Io5huanBjll-dc2FamqFrYWJrYWScZJWdVZVunJZjcZSWip9vaFfMdmlsZWRsml-hbmRaoKKc04qa2HKXmpZnxZ_JnmdqlptscWaWmGrHnGJpY5lpnG2VlZvKZ5eWZm2Yx5txWKVunV-qc5F8hpSceX5pgK2escarbtyB0Mefkbu02ZKKiWTGbIKofKGglIWobnA
http://www.vacanzecoifiocchi.it/it/2018/06/11/vacanze-coi-fiocchi-2018/
https://rifiutizeroumbria.blogspot.com/2018/07/dalle-biomasse-al-css-combustibile.html
https://rifiutizeroumbria.blogspot.com/2018/07/dalle-biomasse-al-css-combustibile.html
http://ilcibochecuraverona.blogspot.it/2018/02/sede-del-corso-via-giovanni-campostrini.html

