
 
 
 
 
 

Al Comune di 
Venezia 
Per le iniziative a sostegno delle fasce 
economicamente più deboli della 
popolazione (Carta diamante e Family 
card). 
Per la diffusione di informazioni atte a 
migliorare la trasparenza del mercato 
(Kit scuola, Kit natalizio, Naturalmente 
a tavola…risparmiando; Farmer’s 
market; Una vetrina sull’ingrosso;  
Tutto Gas; Essere pensionati in città; 
L’arte del... consumatore: gli esperti 
rispondono; Conosci il tuo ISEE?; 
Mutui prima casa a confronto, Agenda 
del consumatore; Quaderno del piccolo 
consumatore;, Osservatorio prezzi e 
carrello della spesa) 
Per la comunicazione in rete in favore 
del consumatore (Newsletter 
“Consumatore informato”, Portale on 
line dei consumatori e i”Last Minute 
Market”, che permetterà agli Enti 
caritatevoli locali di soddisfare i 
bisogni alimentari primari della 
cittadinanza più sfortunata) 
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Al Comune di 
Salerno  
Per il primato conseguito in Italia nella 
raccolta differenziata e nel riciclo, che 
ha permesso alla Città di Salerno di 
evitare “l’emergenza rifiuti” che ha 
colpito le altre città della Campania. 
Per la campagna di comunicazione e 
informazione che ha elevato la 
coscienza ecologica della Città e ha 
permesso di recuperare una posizione 
di preminenza tra le città italiane nel 
delicato settore dello smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Alla Redazione 
de’ 

“Il Mattino” 
 di Napoli 

Per l’impegno “anticamorra” dei 
suoi giornalisti: il coraggio e 
l’alto valore morale che ha 
permesso loro di salvaguardare la 
libertà di stampa, sfuggendo ad 
ogni forma di timorata 
autocensura, e di testimoniare la 
verità. 
Per il costante impegno in favore 
della Città di Napoli, anche in 
tempi in cui i diversi poteri, 
politici, istituzionali, economici, 
non hanno concorso alla sua 
fortuna.     
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A Elizabeth 
Kelley 

Segretario 
dell’ ICEMS 

Per l’impegno personale e 
volontario che ha permesso all’ 
International Commission for 
Electro-Magnetic Safety (ICEMS),   
associazione internazionale di 
scienziati indipendenti, di operare 
senza condizionamenti dovuti a 
finanziamenti esterni;   e di 
proclamare una verità scientifica, 
quella dell’impatto biologico dei 
campi elettromagnetici, che viene 
da ogni parte dissimulata o 
negata, nell’interesse di una 
finanza e una industria che trae 
grandi profitti dalla imposizione 
nel mondo di campi 
elettromagnetici artificiali, dieci 
milioni di volte superiori a quelli 
naturali 

 



 
 
A Esterino 
Montino, 
già Senatore 
della 
Repubblica 
Che, nella qualità di 
Amministratore della Regione 
Lazio, ha accolto le istanze delle 
associazioni di volontariato e di 
consumatori, ridando ai disabili 
del Lazio i mezzi per curarsi 
almeno per un altro anno. 
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A Pasquale 
Viespoli, 
Senatore della 
Repubblica 
Per l’impegno ecologista mostrato 
in qualità di Sindaco di 
Benevento,  nella tutela dei 
cittadini di Contrada S. Vitale 
dall’inquinamento elettromagnetico 
dovuto a una delle più alte densità 
di elettrodotti in territorio urbano, 
registrate in Italia. Il suo 
personale coinvolgimento, nella 
ricerca di una intesa tra istanze 
economiche e sociali ha 
consentito, anche grazie alla 
continuità di azione della 
successiva Amministrazione, di 
arrivare a dismettere e 
smantellare, nell’area  due 
elettrodotti in alta tensione, senza 
contropartite, con riduzione dell’ 
impatto elettromagnetico sugli 
abitanti della Contrada. 



 
 
A Luc 
Monagner 
Premio Nobel  

2008 
Insigne virologo, ha aggiunto ai 
già grandi meriti scientifici, la 
scoperta della natura non soltanto 
corpuscolare, ma anche 
ondulatoria delle interazioni del 
DNA,  del quale ha rivelato 
l’attività elettromagnetica., La 
nuova prospettiva non mancherà 
di portare quei vantaggi ai 
consumatori e utenti dei servizi 
sanitari che conseguono dal vero 
progresso scientifico.  
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A Emilio Del 
Giudice Premio 
Prigogine 2009 
Insigne fisico teorico, ha fornito 
contributi determinanti alla 
comprensione dei meccanismi che 
sono a fondamento delle medicine 
alternative, anche con il recente 
lavoro che ha svelato la funzione 
dei meridiani nel nostro corpo,  
già conosciuti dalla medicina 
tradizionale cinese. Con ciò 
rendendo più consapevole il 
rapporto del consumatore con la 
medicina. 
 


