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Donazione SOI a favore della Protezione Civile
Il Consiglio Direttivo ha deciso di effettuare una donazione dell'importo di 500 euro a nome della
SOI in favore della Protezione Civile sul conto corrente da questa dedicato a raccogliere i fondi per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica del virus COVID-19.
Posizione di AISSA nei confronti dello studio su agricoltura e diffusione COVID19
Il consiglio di Presidenza di AISSA ha espresso, tramite un comunicato (https://www.aissa.it),
preoccupazione per la diffusione di uno studio del CULTLAB di Firenze che mette in relazione il
livello di intensificazione dell’agricoltura ed il contagio di COVID19.
Gli Autori hanno impiegato un approccio statistico che non permette di trarre conclusioni sulle
probabilità di un rapporto tra una causa (il livello di intensificazione dell’agricoltura) ed un effetto
(la diffusione del virus). E’ palese, infatti, che le diverse aree del Paese prese in considerazione
differiscono per densità di popolazione, grado di industrializzazione, livello di cementificazione,
qualità dell’aria e molti altri fattori che possono aver favorito la diffusione del contagio.
Specialmente in questo momento di emergenza per il Paese e per l’umanità intera, la comunità
scientifica deve svolgere rigorosamente il proprio ruolo nei diversi settori di competenza.
Materiale didattico per i Soci SOI
La SOI mette a disposizione dei Soci materiale didattico di vario genere, presentazioni e video,
utilizzabile a fini didattici per agevolare il trasferimento di informazioni soprattutto per le attività
di didattica pratica in questo periodo di contingenza.
I materiali saranno caricati sul sito di volta in volta, per cui invitiamo a consultare regolarmente la
pagina web https://www.soihs.it/pubblicazioni/0000001920.aspx
Verde urbano: una questione di salute, economica, legalità - dai servizi ecosistemici ai diritti
degli alberi
Il convegno che si inserisce tra le manifestazioni del “2020: Anno internazionale della salute delle
piante (IYPH)”, così come dichiarato dall’Onu, si terrà on line il prossimo 15 maggio 2020 ed è
organizzato da Università di Pisa, Lipu-BirdLife Italia, GrIG Onlus, Accademia dei Rinnovati di
Massa.
Maggiori informazioni e il link per compilare il modulo di iscrizione si trovano sul sito
web http://www.lipu.it/news-natura/conservazione-fauna/11-conservazione/1435-verde-urbanoaperte-le-iscrizioni-al-convegno-online-del-15-maggio

