
Ora che con il Piedibus abbiamo provato a muoverci in modo diverso,
proviamo a capire meglio perché. Torna a Monteveglio Patrizia Gentilini

il cui intervento questa primavera ha lasciato davvero toccate le persone 
presenti. Quello che ci racconterà sul nostro stato di salute, e soprattutto

su quello dei nostri bambini, è semplicemente sconcertante e intollerabile. 
Dobbiamo cambiare strada, subito, è evidente e scientificamente provato.

Sì può fare e vi racconteremo come.

Patrizia Gentilini
Coordinamento Nazionale dei Comitati

dei Medici per l’Ambiente e la Salute

E’ nata a Faenza nel 1949, si è laureata in medicina e chirurgia a Bologna nel 1975, 
specializzata in Oncologia a Genova nel 1980 e poi in Ematologia a Ferrara nel 1988.
Ha lavorato nei consultori familiari e poi dal 1979 stabilmente in Oncologia presso 

l’ospedale di Forlì occupandosi sia di Prevenzione-Diagnosi Precoce che di Terapia dei 
tumori,  si è prevalentemente occupata di pazienti con problemi

di tipo oncoematologico. A fine 2007 si è ritirata dall’esercizio attivo della professione.
Fa parte dell’ Associazione contro Leucemie, Linfomi, Mieloma (AIL) sezione Forlì-
Cesena, con l’incarico di vice presidente. Fa inoltre parte dell’Associazione Medici

per l’Ambiente (ISDE Italia).

I prossimi incontri*:

10/12/2010 - Davide Bochicchio - Alimentazione sostenibile
Dove scopriremo che gran parte dei nostri problemi di salute si risolvono mangiando... ma anche 

quelli economici e sociali. Vuoi vedere che perfino la crisi si combatte con forchetta e coltello?
 

21/01/2011 - Luca Lombroso - Che tempo che farà
Dove scopriremo che i problemi del clima non sono cose astratte, ma determinano già profondi 

cambiamenti nelle nostre vite...  ma possiamo farci qualcosa? Assolutamente sì!

25/02/2011 - Vincenzo Balzani - Energia per l’astronave Terra
Dove scopriremo che abbiamo fame anche di energia e ci faremo domande tipo:  il nucleare ci 

può aiutare? E le energie rinnovabili? Ma quanto pertrolio c’è ancora? Qual è il rapporto tra la crisi 

economica e l’energia? Beh... rimarrete sorpresi delle risposte!
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Scuola Primaria A. Venturi, ingresso di via Collodi - Monteveglio
26 novembre ore 20:30

http://bit.ly/cQ0zpq
Guarda l’intervista sul web
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European Network of information
centres promoting Energy Sustainability and CO2
reduction among local COMmunities

ENESCOM*Tutti gli incontri sono parte integrante
delle attività del progetto europeo Enescom
promosso dal programma Intelligen Energy Europe (IEE)

Chi è il nostro ospite?


