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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  
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Il RAPPORTO dell' ISTITUTO SUPERIORE SANITA' sui rapporti tra
esposizione a radiofrequenze e cancro è INADEGUATO a garantire al
meglio la salute pubblica
"Promossa una raccolta di firme per chiedere il ritiro del documento e una sua
rielaborazione; più di 2000 firme in due giorni. Il recente rapporto “ISTISAN 19/11”
conclude che “l’uso comune del cellulare non sia associato all’incremento del rischio di
alcun tipo di tumore cerebrale”, pur attribuendo “un certo grado d’incertezza riguardo
alle conseguenze di un uso molto intenso…"
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IN EVIDENZA

https://www.open.online/2019/08/02/il-chirurgo-italiano-che-ricostruisce-le-mani-dei-migranti-torturati-nei-centri-di-detenzione/
https://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/5x1000/
https://www.isde.it/il-rapporto-dellistituto-superiore-di-sanita-sui-rapporti-tra-utilizzo-dei-cellulari-e-cancro-e-inadeguato-a-garantire-al-meglio-la-salute-pubblica/


5G: C'è chi dice no!
Interviene Patrizia Gentilini (ISDE Italia)
7 Settembre, ore 08:45 - 18:00
CESENATICO - Liceo Scientifico "E.
Ferrari", Aula Magna - viale dei Mille, 158

COLLOQUI DI DOBBIACO 2019
Con il patrocinio di ISDE Italia
Venerdì 27 Settembre - Domenica 29
Settembre
DOBBIACO - Euregio Centro Culturale
Gustav Mahler

CONFERENZA INTERNAZIONALE
PREVENZIONE EMERGENZE
Con il patrocinio di ISDE Italia
Venerdì 25 Ottobre, ore 15:30 - 19:30
ROMA - Hotel dei Congressi - Viale
Shakespeare, 29
Sabato 26 Ottobre, ore 15:30 - 19:30
MILANO - Hotel Michelangelo - Piazza
Luigi di Savoia, 6

CAMBIAMENTI CLIMATICI E
SALUTE
Con il patrocinio di ISDE Italia
Settimana Nazionale di Educazione alla
Sostenibilità
Lunedì 18 Novembre - Domenica 24
Novembre

Per maggiori informazioni Per maggiori informazioni

Rinnovabili, DI MAIO
e COSTA firmano il
DECRETO FER1
" I Ministri Luigi Di Maio e
Sergio Costa hanno
firmato il decreto FER1,
che ha l’obiettivo di
sostenere la produzione di
energia da fonti
rinnovabili per il
raggiungimento dei target
europei al 2030 definiti
nel Piano Nazionale
Integrato per l’Energia e il
Clima (PNIEC) ."

How the UNITED
NATIONS is quietly
being turned into a
public-private
partnership
"A new agreement with
the World Economic
Forum gives multinational
corporations influence
over matters of global
governance."

Rapporto inquietante
rivela quanti
ATTIVISTI vengono
UCCISI ogni
settimana per aver
difeso il Pianeta
"Difendere il pianeta è
diventata un’attività
pericolosa: il rapporto
annuale della ONG Global
Witness ha rivelato
quante persone vengono
uccise ogni settimana in
tutto il mondo per aver
protetto la Terra."
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7° edizione del
CONCORSO di
COMUNICAZIONE e
CREATIVITA'
“Cambiamenti
climatici – The grand
challenge”
"L’iniziativa è promossa
dall’associazione culturale
Shylock-Centro
Universitario Teatrale di
Venezia, con la
collaborazione
dell’Università Ca’ Foscari
e Europe Direct Venezia e
con il patrocinio di CNI
Unesco, Ministero per
l’Ambiente, Fondazione
CMCC, ISDE Italia,
Legambiente, WWF."

DICHIARAZIONE DI
LOSANNA sul clima
"Ci siamo riuniti a
Losanna perché ci
importa. Ci troviamo ad
un crocevia della storia.
Se non intraprendiamo
un'azione radicale, se non
effettuiamo adesso
cambiamenti senza
precedenti in tutti gli
aspetti della società, il
mondo così come lo
conosciamo e amiamo
potrebbe essere perduto
per sempre."

 

Addio NADIA TOFFA,
sempre in prima linea
contro la mia e la sua
TERRA DEI FUOCHI
"....Nadia Toffa, di Brescia
come mi confessò
quando, intervistandomi
su Terra dei fuochi, io le
ricordavo che avevo
riscontrato nel sangue dei
cittadini di Acerra lo
stesso profilo dei veleni
pcb dell’industria Caffaro
di Brescia che i nostri
camorristi avevano
spalmato nelle nostre
terre di Acerra come
ammendanti agricoli."
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NADIA TOFFA, da
medico dico che la
morte dei giovani per
cancro pone domande
sull’inquinamento
"La scomparsa a 40 anni
di Nadia Toffa per cancro
ha suscitato grande
emozione per varie
ragioni: la giovane età
della conduttrice delle
Iene, la forza ed il
coraggio con cui ha
affrontato una malattia,
che – non dimentichiamo
– ormai colpisce un uomo
su due ed una donna su

AGGIORNAMENTI
sulla iniziativa
LAUDATO SI’
" Dall’Aprile 2018 ha
preso corpo l’Associazione
“Laudato si’ – Un’alleanza
per il clima, la terra e la
giustizia sociale”, con un
chiaro obbiettivo: mettere
al centro la tutela del
vivente e della casa
comune che papa
Francesco chiama
“ecologia integrale”.
L’iniziale lettera appello è
stata sottoscritta da oltre
200 personalità "

PETIZIONE al
Parlamento Europeo:
grave carenza nella
realizzazione
dell’arteria
denominata
PEDEMONTANA
" In qualità di Consiglieri
eletti dai cittadini nel
Comune di Castelvetro di
Modena, e residenti nella
Frazione di Solignano di
Castelvetro ( Italia)
vogliamo portare alla
Vostra Attenzione e del
Parlamento Europeo una
grave carenza nella
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tre" realizzazione
di una importante
infrastruttura viaria
(Pedemontana 467- 569) "
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Come DENUNCIARE i
crimini ambientali e i
trafficanti di specie
protette con un' APP
"Grazie ad apposite app,
oggi chiunque può
contribuire a combattere
il traffico illegale di piante
e animali selvatici, un
mercato da 23 miliardi di
dollari in mano a criminali
senza scrupoli"

Cinque nuove misure
UE contro la
DEFORESTAZIONE
"La Commissione Europea
ha pubblicato una
comunicazione di ampia
portata in cui vengono
delineati nuovi quadri
d'azione contro la
deforestazione. L'obiettivo
è quello di aumentare la
salvaguardia delle foreste
esistenti, soprattutto
quelle primarie, e di
accrescere la superficie
forestale mondiale, nel
rispetto della sostenibilità
e della biodiversità."

Il CHIRURGO italiano
che ricostruisce le
mani dei MIGRANTI
TORTURATI nei
centri di detenzione
"Mohammed D. è un
ragazzo ghanese di 24
anni che da pochi anni
vive a Como. Le sue mani
sono «sfasciate, tagliate,
rattrappite», come
racconta il Corriere della
Sera. Sono la sua verità
sui centri di detenzione in
Libia, che raccontano le
torture subìte durante il
periodo di permanenza
nelle strutture."
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IMPIANTO DI
ASFALTO
MASSORONDINAIO:
si possono
escludere rischi per
l’ambiente e la
salute dei cittadini?
Interviene Valerio
Gennaro (ISDE Genova) 
Venerdì 6 Settembre, ore
19:00
SAN PIERO A SIEVE (FI) -

FOLLIA ECOLOGICA:
ULTIMA CHIAMATA
Interviene Maria Concetta
Digiacomo (ISDE Padova)
Sabato 7 Settembre, ore
17:30
TERME DI LEVICO E
VETRIOLO - Sala Senesi -
via Vittorio Emanuele, 10

STOP AL 5G 
Interviene Federico
Balestreri (ISDE Italia)
Venerdì 13 Settembre,
ore 21:00
MORTARA - Palazzo
Cambieri, Sala Conferenze
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Auditorium Scuola San
Piero a Sieve - Via
Domenico Trifilò, 2
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MALATTIA e
CAMBIAMENTO
Interviene Renata Alleva
(ISDE Ascoli Piceno)
Venerdì 27 Settembre,
ore 16:30
SAN BENEDETTO DEL
TRONTO - Auditorium
Comunale "G. Tebaldini" -
Viale Alcide De Gasperi,
124

CAMBIAMENTI
CLIMATICI,
ALIMENTAZIONE
CONSAPEVOLE,
AMBIENTE/SALUTE
Convegno ISDE Padova
Sabato 5 Ottobre, ore
9:00 - 14:00
PADOVA - Collegio
Gregorianum, Sala
Conferenze - via Marcel
Proust, 10

SECONDA
GIORNATA DEI
NUTRIZIONISTI PER
L'AMBIENTE
Con il patrocinio di ISDE
Italia
Domenica 6 Ottobre
MONTECCHIO
PRECALCINO (VI) -
Agriturismo La Decima -
via Europa Unita, 26
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