Incontro con la stampa: ore 12.30, Comune di Venezia
Doverosi ringraziamenti ed alcune informazioni per il pubblico e la stampa.
1) sono onorato di far parte del Comitato Scientifico dell'International Academy of Environmental
Sciences (www.iaes.info) ormai da anni considerata un' importante realtà Istituzionale e scientifica
internazionale e che ha forti legami con la città di Venezia.
2) sono anche onorato di far parte del corpo docente del Dottorato internazionale "ECONOMICS

AND

, già con Patrocinio
dell'ICROMM1, dottorato che da quest'anno -fatto questo davvero unico nel panorama
accademico- ha anche avuto l'importante e significativo Patrocinio della Direzione
Generale del Consiglio d'Europa.
TECHNIQUES FOR THE CONSERVATION OF THE ARCHITECTURAL AND ENVIRONMENTAL HERITAGE"

Al riguardo informo la stampa che i principi e i contenuti delle mie ricerche saranno da me
valorizzati nell'ambito di questa docenza.
Sono stato infatti chiamato far parte dei teachers ed , in particolare, del "Permanent
teaching staff" dall'Università di Nova Gorica ed in particolare dal Direttore del
laboratorio "Ambiente, Salute e Giustizia", il Prof. Antonino Abrami, e dalla Direttrice del
Dottorato, prof.ssa Sasa Dobricic.
Tratterò anche di inquinamento elettromagnetico e le lezioni si svolgeranno, oltre che a Venezia,
anche a Strasburgo e Parigi.
Sul piano internazionale annuncio che è in via di composizione un importante gruppo scientifico
che assisterà il Prof. Antonino Abrami nell'audizione che egli avrà, nei primi mesi del prossimo
anno, al Consiglio d'Europa sul Progetto Corte Penale Europea. Sottolineo l'importanza di questa
audizione perchè Abrami , assistito dal gruppo di esperti (giuristi, astrofisici, biochimici, medici
ecc.) di cui farò parte, assieme a Freddy Grunert, socio fondatore della IAES, risponderà ai tanti
quesiti che tutti i rappresentanti degli Stati, prima, in sede di Consiglio d'Europa ed il pubblico
collegato via internet, poi, andranno a formulargli.
Sarà uno straordinario palcoscenico ove, forse per la prima volta, vi sarà un confronto sul tema
"Ambiente, salute e giustizia" di grande, davvero grande utilità.
Dell'audizione si parlerà al Convegno del 29 marzo a Karlsrhue, organizzato da ZHM, Center for
Art and Media, ove Abrami e Grunert, alla presenza di personalità istituzionali europee,
esporranno questa importante iniziativa promossa e già formalizzata dal Consiglio d'Europa.
Il grande consenso riscosso dall'audizione del Prof. Antonino Abrami in occasione di altra
audizione tenuta il 14 luglio 2010 dinanzi alla Commissione Environment, Public Health and

Food Safety del Parlamento Europeo è un precedente che fa ben sperare nel successo anche di
questo prossimo, importante evento
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ICCROM, International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property: organizzazione
intergovernativa (IGO) istituita per la conservazione del patrimonio culturale. Esiste per servire la comunità
internazionale, rappresentata dai suoi Stati membri (attualmente 130)

