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PROTEGGIAMO LA SALUTE, DIFENDENDO L’AMBIENTE!

Sostienici

SEGNALAZIONI

Terza edizione di Earth Prize International, 10 e 11 ottobre 2020
Ritorna Earth Prize. Il 10 e 11 ottobre 2020 si svolge la terza edizione di Earth Prize International, il premio
internazionale per l’educazione ambientale e il paesaggio organizzato da WEEC Network e Comune di Luino e
realizzato con il contributo della Regione Lombardia e HUPAC – SBB Cargo International.
Anche quest’anno il Premio è ospitato nella splendida cornice del Lago Maggiore. L’individuazione, quale
sede del Premio, della Città di Luino, si basa infatti sul forte legame tra la città e il suo ambiente, con oltre
un chilometro di parco sul lago, un parterre unico che fa da cornice all’evento.

Continua a leggere

L’Italia ospiterà il Global

A processo l’attivista anti-

I giovani si incontrano per

Health Summit 2021

pesticidi, ma lo scontro non

combattere i cambiamenti

fa bene a nessuno

climatici

prossimo Global Health

Si è aperto martedì 15

Youth for Climate Live Series:

Summit. Lo ha appena

settembre a Bolzano il processo

giovani di tutto il mondo si

annunciato Ursula Von der

contro Karl Bär, referente per la

incontreranno on line, venerdì

Leyen d’intesa con Giuseppe

politica agricola e commerciale

25 settembre 2020 alle ore 16,

Conte. È bello che l’Italia sia al

dell’associazione tedesca

per discutere sulla necessità e

centro della sﬁda per costruire

Umweltinstitut München, che da

sull'opportunità di porre la

una nuova sanità capace di

decenni si batte contro l’uso

natura al centro dello sviluppo".

tutelare la salute di tutti». Su

indiscriminato dei pesticidi in

Ne dà notizia il ministero

Facebook si congratula il

agricoltura. Il motivo all’origine

dell'Ambiente.

ministro della Salute, Roberto

della causa è una campagna

Speranza, che su Twitter

sulla diﬀusione di queste

aggiunge: «Sarà un’occasione

sostanze nei meleti dell’Alto

molto importante. L’Europa può

Adige, a seguito dell’inchiesta

e deve essere l’avanguardia

dello scrittore e cineasta

nelle politiche a tutela della

austriaco Alexander Schiebel,

salute di tutti».

autore del libro “Das Wunder

«L’Italia ospiterà il

von Mals” (Il miracolo di
Malles), anch’egli sotto accusa
in un procedimento analogo.

Continua a leggere

Continua a leggere

Continua a leggere
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MILLEFIORI
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Patologie ambientali
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“Alesia e i suoi compagni di
viaggio” ospitano, nella
consueta rubrica domenicale, il
contributo di Sergio Zarrilli, che
di cuore ringraziano.

Continua a leggere

anni all’obsoleto modello
fossile. Un intervento di
Rossella Muroni, ecologista e
vicepresidente della
Commissione Ambiente della
Camera.
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Agricoltura ambiente e salute ai tempi del Covid
19 Settembre 26 Ore: 17:30 - 19:30
Sala della Torre Comunale, Marciano della Chiana
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