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cari amici,

dedico questo numero ad una nuova iniziativa a cui In missione con noi parteciperà a settembre.
Si tratta della XXVIII edizione di Gubbio Città del Ben...essere!!

Anche noi quindi saremo a Gubbio (PG) nei giorni 3-5 settembre. La manifestazione, promossa e organizzata
dal dott. Guido Monacelli medico nutrizionista, ha un carattere culturale e sociale: intende affrontare i problemi
nutrizionali dell'umanità e premiare chi sta operando alla loro soluzione concentrandosi, in questa edizione,
sulla  malnutrizione  dei  paesi  poveri,  su  quella  relativa  ai  disturbi  del  comportamento  alimentare  e  sulle
situazioni di carenza non avvertite dall'organismo.

Sul  primo  tema  la  nostra  associazione  è  già  concretamente  impegnata  nel  progetto  “Mucche  in
comodato d’uso“ che da oltre nove anni gestiamo in Etiopia con risultati molto superiori alle aspettative. La
continua  opera  del  dott.  Monacelli  a  Gubbio e  dintorni  dal  2008 ad oggi,  ci  ha permesso  di  acquistare  e
consegnare ben 175 mucche, più altre 114 provenienti da donatori in Emilia Romagna.

Il progetto di questa XXVIII edizione,  ...PRIMA E DOPO "THE FIRST MILLENNIUM GOAL
O.N.U.", si propone di identificare i migliori risultati raggiungibili nei vari settori della nutrizione.
Il programma segue l'annuale marcia Assisi-Gubbio e consiste in due tavole rotonde e ad altri eventi corollari.

Noi  interverremo collaborando nell’organizzazione  e  presentando il  nuovo progetto  Mucche per  la
sicurezza alimentare: avviato in giugno, è un ampliamento del progetto Mucche in comodato d'uso.

Cercheremo inoltre di essere presenti all’EXPO di MILANO (1 maggio-30 ottobre 2015) che avrà per
tema “nutrire il pianeta“, sede ideale per spiegare e mostrare le finalità del nostro progetto.
Certamente la partecipazione di alcuni sostenitori di In missione con noi sarebbe graditissima.
Informazioni e prenotazioni sulla marcia si possono effettuare su www.ilsentierodifrancesco.it; le informazioni
sulla  XXVIII  edizione  di  Gubbio Città  del  Ben...essere!!  le  trovate  su  www.nutrition.it,  cliccando su 28°
Edizione.

Cordiali saluti.

Stefano

"La miglior strategia di controllo della tubercolosi è senza dubbio l'eliminazione della povertà."
J. McConnell, The real millennium bug, Lancet 353, 946
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"La miglior cosa che potrebbe succedere ai milioni di pazienti tubercolotici sparsi nel mondo è che
una famosa attrice di Hollywood si becchi la tubercolosi MDR (multifarmacoresistente)."

K. Klaudt, The politics of emerging and resurgent infectious diseases
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