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Modelli agricoli ecosostenibili. Dalla

proposta di legge all'Ars, agli

incontri esplorativi

Iona Heath - Contro il Mercato della
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PRESENTAZIONE
DEL V RAPPORTO
"SENTIERI"
Giovedì 4 Luglio, ore
09:30 - 16:30
ROMA - Aula Pocchiari -
viale Regina Elena, 299

AMBIENTE E
SALUTE A TARANTO
5 Luglio, ore 09:00 - 14:00
ROMA - Aula Pocchiari -
viale Regina Elena, 299

ELETTROSMOG E 5G
- Quale impatto
sulla Salute e
sull'Ambiente?
Interviene Vincenzo
Cordiano (ISDE Veneto)
Giovedì 10 Ottobre, ore
20:30
LIMENA - Sala Falcone
Borsellino

Per maggiori
informazioni

Per maggiori
informazioni

Per maggiori
informazioni

TG3\Fuori TG su pesticidi e prodotti chimici in agricoltura
In alcune regioni italiane si spargono PESTICIDI e prodotti chimici in deroga ai limiti

fissati dall’Europa, spesso con limiti di dispersione nell’ambiente elevati per legge.

Mancano le bonifiche mentre molti siti industriali non sono stati risanati e continuano ad

inquinare: a farne le spese, come al solito, sono l’ambiente e i cittadini. Ne parlano

RENATA ALLEVA e PATRIZIA GENTILINI di ISDE a FuoriTg-TG3 del 17 giugno 2019

SEGNALAZIONI
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70 comuni liberi da
pesticidi chiedono
al governo di
cambiare le regole
Sono 70 i comuni italiani
che hanno regolamentato
l’uso dei pesticidi: una
lista parziale destinata ad
allungarsi, ma che è una
fotografia promettente del
paese che sceglie la
strada del no alla chimica
in agricoltura a partire
dalle ordinanze comunali.

Piemonte, tre
Sindaci al Prefetto
di Cuneo: “5G
imposto contro la
Costituzione!” 
Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, la
delibera della discordia si
trasforma in un clamoroso
boomerang contro la
sperimentazione del 5G,
calata dall’alto su 120
piccoli Comuni d’Italia e
Sindaci.

Studio Sentieri,
Anelli (FNOMCeO):
“Dati drammatici,
va garantito il
diritto alla salute”
“I dati che emergono
dall’ultimo Rapporto
Sentieri, in particolare
quelli relativi all’area di
Taranto, sono drammatici
e non possono essere
ignorati. Non possiamo,
come medici, come
cittadini, rimanere
indifferenti.”.

Continua a
leggere

Continua a
leggere

Continua a
leggere

Milano fa la storia:
primo Comune in
Italia a dichiarare
l’emergenza
climatica
"Approvata la Mozione
433 presentata dal
Consigliere Monguzzi ed
altri avente ad oggetto la
dichiarazione di
emergenza climatica e
ambientale.
Il movimento Fridays For
Future Milano aveva
protocollato giovedì
scorso la domanda in
Comune."

#STOP5G ,
Mobilitazione
Nazionale Unitaria
in 50 Città
Una grande catena
umana si mette in moto
per rivendicare
prevenzione e
precauzione nella tutela
della salute pubblica,
seriamente minacciata dal
pericolo invisibile:
l’elettrosmog.
L’alleanza italiana Stop
5G promuove le “Giornate
di mobilitazione
nazionale" 

Incidenza di tumori
maligni in giovani
militari italiani
inviati in missione
all’estero. 
Dagli studi epidemiologici
condotti dal Ministero
della difesa su militari
italiani inviati in missione
all’estero avevano
evidenziato eccessi di
mortalità e/o incidenza
per linfomi di Hodgkin e
una riduzione significativa
del complesso dei tumori
totali e dell’insieme delle
patologie

Continua a
leggere

Continua a
leggere

Continua a
leggere
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Mettiamo fine
all’esenzione dalla
tassa di 27 milioni
sul cherosene in
Europa
"Ridurre il numero di voli
che effettuiamo è una
delle strade principali per
ridurre le nostre emissioni
di anidride carbonica. Ma
volare è spesso più
economico di utilizzare
altri mezzi di trasporto.."

Modelli agricoli
ecosostenibili. Dalla
proposta di legge
all’Ars, agli incontri
esplorativi
"Sarà possibile la svolta
dell’agricoltura siciliana
seguendo modelli
ecosostenibili? Dopo gli
incontri tenuti nei mesi
scorsi nella Sala Rossa
dell’Ars, lo scorso 6
giugno,  si è tenuta la
riunione del tavolo
tecnico.."

IONA HEATH -
Contro il Mercato
della Salute
"Le persone sane sono
persone malate che
semplicemente non sanno
di esserlo". La battuta di
una vecchia commedia è
uscita dai teatri per
inverarsi negli attuali
sistemi sanitari. Quel
paradosso va sotto il
nome, in apparenza
confortante, di medicina
preventiva: ..."

Continua a
leggere

Continua a
leggere

Continua a
leggere

INFERTILITA’ E
TUMORI: IL
RAPPORTO CON GLI
INQUINANTI
Interviene Lino Del Pup
(membro ISDE
Pordenone)
Giovedì 20 giugno, ore
21:00
PORDENONE –
Cumlaude21 Academy –
via G. Di Vittorio,1

ELETTROSMOG E 5G
- Quale impatto
sulla salute umana
e ambientale?
Interviene Roberto
Cappelletti (ISDE Italia)
Martedì 2 Luglio, ore
09:00
TRENTO - Palazzo
Geremia, Sala Falconetto -
via Bellenzani, 20

LE RAGIONI DEL NO
AL BIODIGESTORE
Interviene Valerio
Gennaro (ISDE Genova)
Mercoledì 3 Luglio, ore
20:30
SANTO STEFANO DI
MAGRA - Ceramica
Vaccari, Sala Consiliare -
Via Carlo Vaccari, 41

Click me Per maggiori
informazioni

Click me

MILLEFIORI
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