L'Associazione Nutrire Significa Educare ha sede a Bassano e dal 2009 si occupa di consumo
responsabile, di sana alimentazione e di stili di vita sostenibili. Al centro dell'interesse, tutto ciò che
riguarda la tutela del benessere personale e collettivo. In quest'ottica è stata organizzata una conferenza
per capire cosa sono le onde elettromagnetiche non ionizzanti e se esse costituiscono un
pericolo per la nostra salute e in particolare per quella dei bambini. Il mondo scientifico esprime
pareri contrastanti in merito, il nostro obiettivo è informare la cittadinanza con un relatore competente,
che sappia fornire una sintesi sullo stato della ricerca scientifica in materia.
ONDE ELETTROMAGNETICHE
I bambini e l'utilizzo delle tecnologie wireless
Martedì 26 Aprile 2016 ore 20:30
c/o Scuola Elementare Canova
via S.Croce 41, Bassano del Grappa
La relatrice, Laura Masiero, è presidente di A.P.P.L.E.. L’associazione si propone di promuovere la tutela
della salute e dell’integrità degli esseri viventi e dell’ambiente dalle esposizioni ai campi elettrici,
magnetici ed eletttromagnetici, statici o variabili, generati artificialmente e da tutte le forme di
inquinamento chimico, fisico, radioattivo e biologico. Tra i soci fondatori il prof. Angelo Gino Levis, già
ordinario di Mutagenesi Ambientale presso l'Università di Padova e già membro della Commissione
Tossicologica Nazionale, della Commissione Oncologica Nazionale e del Comitato Scientifico ISDE
(International Society of Doctors for the Environment) per l'Italia. Laura Masiero svolge seminari nelle
scuole di ogni ordine e grado e partecipa quale relatore a convegni e conferenze in tutta Italia nell’ambito
dell’informazione e della formazione sugli effetti dei campi elettromagnetici (C.E.M.) sulla salute in
relazione all’utilizzo dei dispositivi tecnologici più recenti. Tra gli altri, nel 2014 ha partecipato quale
relatore alla conferenza “Il diritto del bambino a non essere inquinato” organizzata da ISDE Padova e
Scuola Veneta di Medicina Generale a Padova; nel 2015 ha partecipato quale relatore all’evento
formativo “Un mare di onde elettromagnetiche: possibili rischi sulla salute a breve e lungo termine”
organizzato presso la sede di Forlì, dall’Ordine dei Medici della Provincia di Forlì-Cesena. Nel 2015 ha
pubblicato insieme a A.Levis, P.Orio, S. Garbisa e S. Biggin l’articolo Health Effects of Mobile Phone
Usage per la Encyclopedia of Mobile Phone Behavior (IGI Global Hershey, PA, U.S.A.).
Informazioni e articoli divulgativi sull’attività di A.P.P.L.E. possono essere visionati e scaricati dal sito
www.applelettrosmog.it.
Partecipano all’iniziativa le associazioni:
• Associazione Oncologica San Bassiano
• Istituto Nazionale di Bioarchitettura – sezione di Vicenza
• Casa Clima Network Vicenza – Bassano
• Comitato Genitori della Scuola primaria “A. Canova” di Bassano
i Gruppi di Acquisto Solidale:
• Gas delle Rogge
• Marchenove Gas

•

marosteGAS

L'incontro ha il patrocinio di:
• Assessorato alle Politiche dell'Infanzia, Giovani Generazioni e Sport del Comune di Bassano del
Grappa
• Associazione Culturale Pediatri J. Da Ponte
• Istituto Comprensivo 2 di Bassano del Grappa
Per informazioni: www.gascanova.it
email: nutrire.educare@gmail.com

https://www.facebook.com/NutrireSignificaEducare

