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RicordandoCarlo Flamigni
a 90 anni dalla sua nascita
 
Dalla fine degli anni Sessanta al 2020, Carlo Flamigni, con passione, coerenza
e lungimiranza è stato un protagonista della vita sociale italiana che ha
coniugato progresso scientifico, allargamento delle libertà e affermazione dei
diritti.
Medico delle donne, bioeticista, uomo impegnato nel sociale e in politica, e
infine scrittore, con ogni singolo passo Carlo si è mosso in quella direzione. Un
percorso straordinario fatto di azioni e studi per allargare le conoscenze e
testimoniare che sui diritti bisogna sempre vigilare.

 

SAVE THE DATE
giovedì 9 febbraio 2023 - ore 17:30
c/o Aula 3  - Campus Universitario di Forlì 
- Via Filippo Corridoni,20 - Forlì

 

Da: presidente@nuovaciviltadellemacchine.it
Oggetto: 9 febbraio 2023 - h 17:30 - Ricordando Carlo Flamigni -LA FIDUCIA IN MEDICINA: RIFLESSIONI SU
SALUTE PUBBLICA, ETICA E SOCIET NEL POST-PANDEMIA
Data: 31/01/2023 06:29:45
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Tavola Rotonda 
"La Fiducia in Medicina:
Riflessioni su Salute Pubblica, Etica e
Società nel Post-Pandemia"

 

 



 
Oltre che in presenza diretta, sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming
collegandosi attraverso il canale youtube della Associazione Nuova Civiltà delle
Macchine con il link:
  ==> cliccare qui
 

Per informazioni: 
info@nuovaciviltadellemacchine.it  
telefono 335 6372677
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Questo messaggio è inviato con preghiera di diffusione. Tutti i destinatari di questa newsletter sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Può verificarsi la possibilità

che il messaggio pervenga a persone non interessate. In questo caso è possibile effettuare la cancellazione dalla mailing list usando il link sottostante.

cancellami dalla mail 

 

----------------------------- VISITA IL SITO WWW.NUOVACIVILTADELLEMACCHINE.IT -------------
---------------------------- E' possibile accedere ai materiali degli eventi effettuati -----------
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