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PROGETTARE, COSTRUIRE E LAVORARE IN RETE 

 

Una rete è essa stessa una organizzazione, distinta da quelle 
tradizionali in quanto basata su una 

logica di coordinamento, anche non gerarchico, ma esito 
dell’equilibrio fra autonomia dei singoli attori (i nodi) e forza delle 

regole comuni (i protocolli). 
(Linee guida 2016 per la costruzione di reti di collaborazione interistituzionale 

ed il coinvolgimento del terzo settore_Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli 
interventi OT11 e OT2) 
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Lettera del Presidente 

“Non c’è esercizio migliore per il cuore che stendere la mano e aiutare 

gli altri ad alzarsi. (Anonimo)” … anche questo è BenEssere 

 

Cari soci abbiamo appena concluso l’anno 2018 con in attivo diverse 
iniziative di collaborazione con Enti Pubblici e Privati.  

A tutt’oggi hanno aderito al progetto Borghi del Benessere 34 Comuni 

provenienti dalla Regione Calabria. Le aspettative sono alte da parte di tutti loro 
nei nostri confronti, che dobbiamo soddisfare con la proposizione di interventi 

utili, scientifici, all’insegna della praticità, concretezza e facilità di svolgimento.  

Il nostro ruolo è di promuovere l’amore verso la salute umana, animale, 
ambientale e agroalimentare, avvalendoci delle competenze proprie delle figure 

professionali di cui la nostra associazione è composta. 

Biologi, Naturalisti, Nutrizionisti, Geologi, Ingegneri, Architetti…, tutti 
concorriamo nel prevenire eventi dannosi per la salute di tutti gli esseri viventi e 

per intervenire in situazioni di disagio sociale, ambientale, urbanistico, anche 

solo facendo sentire il peso della nostra voce e la forza della collaborazione in 

rete. 

L’anno appena trascorso è stato ricco di cambiamenti e novità a partire dal 

rinnovo delle cariche del nostro Direttivo che, in aprile 2018 trascorsi i tre anni 
dalla costituzione, ha in carico un nuovo Vicepresidente e un nuovo Consigliere 

come descritto nel paragrafo sulla Struttura Organizzativa.  

In giugno 2018 abbiamo modificato la nostra ragione sociale da semplice 
associazione ad impresa di associazione. 

Abbiamo messo in contatto ASBSF con un editore di pubblicazioni 

scientifiche al fine di presentare i dati raccolti da tutti i soci che hanno contribuito, 
dal 2015 al 2018, alla realizzazione del progetto “Piatto della Salute” e svolto in 
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tre anni nella Provincia di Cosenza. Una nostra collega, Teresa Pandolfi, ha avuto 

l’iniziativa di svolgere l’intero lavoro di raccolta, elaborazione grafica dei dati e 
descrizione dettagliata delle attività. Questo lavoro è stato presentato nel 2018 e 

la pubblicazione avverrà, formalmente, durante l’anno Sociale 2019, in 

un’importante rivista nazionale (Rivista Italiana di Economia Demografia e 

Scientifica). 

 

Abbiamo dato una nuova veste di contenuti e immagini al nostro sito web, 
grazie alla collaborazione attiva del nostro informatico di fiducia Pasquale 

Mazzei, con lo scopo di veicolare al meglio le attività che svolgiamo e le 
potenzialità derivanti da quanto stiamo seminando da anni per fare crescere il 

nostro territorio. Questo è un lavoro in continua manutenzione e aggiornamento 

a cui tutti possiamo e dobbiamo contribuire. 

Inoltre abbiamo snellito i nostri canali di comunicazioni da 

associazionescientificabiologisenzafrontiere.it ad asbsf.it. Questo richiederà la 

modifica di diversi documenti già predisposti in passato ma ne beneficerà la 
velocità di comunicazione. 

 

In riferimento al 
“regolamento per il 

riconoscimento e le modalità di 

tenuta dell’elenco delle 
associazioni di biologi”, 

ASBSF ha presentato domanda 

di inserimento ed ottenuto, in 
data 24 ottobre 2018, 

l’iscrizione con n° di 

protocollo 56018/2018. Di lato 
si riporta l’immagine del 

documento firmato dal nostro 

Presidente dell’ONB, Sen. 
Dott. Vincenzo D’Anna. 
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Abbiamo teso coalizioni con nuovi partner tra cui l’Italiana Lyfestyle 

Medicine (ex ILMA) presieduta dal dott. Luigi Maselli, con la quale ASBSF ha 
stipulato un accordo formale per costituire la Mediteranean Society Lyfestyle 

Medicine (MSLM). 

Proseguono i nostri sforzi condivisi con i Presidenti INU Calabria (Istituto 

Nazionale Urbanistica) e Italia Nostra Calabria per realizzare il progetto 

MIGIOCA (Domenico Passarelli, Giovanni Misasi e Carlo de Giacomo) relativo 

ai Borghi del Benessere. 
 Infine a dimostrazione della nostra presenza alle iniziative rivolte al 

benessere comune e in particolare alla vita governativa del nostro Paese abbiamo 
voluto condividere la gioia dell’insediamento di un nuovo assetto istituzionale, 

attraverso l’invio dei nostri auguri, di cui fornisco testo completo:  

 
02/06/2018 

In occasione della Festa della Repubblica e ad 1 giorno dalle nuove Nomine Istituzionali, 

l’Associazione Scientifica Biologi Senza Frontiere di Cosenza (ASBSF) augura al nuovo 

Governo un buon lavoro e auspica una fervente attività di collaborazione con tutti i 

cittadini italiani.ASBSF è impegnata da anni nell’incoraggiare gli abitanti di questo 

Paese a visitarlo e conoscerlo, rispettarlo e a confidare nelle risorse della terra, delle 

attività materiali e immateriali frutto dell’operosità dell’uomo, che nella nostra Italia 

conservano un fascino che ancora prosegue, anche se a fatica, nel tempo. 

Camminare tra i boschi, o lungo i tragitti che si addentrano tra le aziende calabresi e 

nazionali o ancora nelle terre che lambiscono le coste mediterranee, permette di 

respirare desiderio di rinascita, di recupero di luoghi abbandonati, di benessere. 

Ed è proprio in nome del Ben Essere, che ASBSF concorda con le parole del Governo, 

che, per raggiungere risultati forti e concreti e difendere chi non ha “voce” per 

reclamare sostegno, è fondamentale essere UNITI PER IL PAESE. 

 

Anche noi nel nostro piccolo dobbiamo essere uniti per il bene collettivo.  

Auspico un proficuo coinvolgimento delle vostre professionalità, 
proponendo attività coerenti ai principi su cui si ispira la nostra associazione o 

semplicemente appoggiando e sostenendo quelli già avviati ed in corso, 

attraverso i nostri canali social. 

 

Buon Lavoro a tutti.    Il Presidente 

    Giovanni Misasi 
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PRIMA PARTE 

Introduzione 
Con la presentazione del bilancio sociale 2018 intendiamo portare 

all’attenzione di tutti, soci e simpatizzanti, il rendiconto 
dell’attività svolta in questo anno. 

Si presentano così di seguito i risultati di gestione in merito a: 

✓ La composizione sociale del 2018; 
✓ I Progetti Svolti; 

✓ Il bilancio economico al 31/12/2018; 

✓ Gli obiettivi 2019. 

Chi Siamo 
L’Associazione Biologi Senza Frontiere (ASBSF) promuove 
iniziative di carattere scientifico sul territorio nazionale ed è 

aperta alla collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e 

privati. All’associazione aderiscono oltre a biologi, anche diverse 
figure professionali quali medici, infermieri, veterinari, psicologi, 

biotecnologi, tecnici di laboratorio, tecnologi alimentari, 

ingegneri, architetti, geologi, agronomi e forestali, economisti, 

antropologi, sociologi ma soprattutto è aperta a tutti coloro che, 

indipendentemente dal titolo di studio, vogliano condividere e 

aderire alla nostra mission. 

La Storia 
L’Associazione è stata registrata all’agenzia delle entrate in data 
14/04/2015, con attività principale di Ricerca nel campo delle 

biotecnologie e con Rappresentante Legale Giovanni Misasi. 

L’ASBSF è la prima associazione che nasce in seguito alla 
chiusura delle delegazioni provinciali dell’Ordine Nazionale dei 
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Biologi, consentendo agli stessi di restare uniti e di continuare a 

progettare attività scientifiche anche con altre figure professionali. 
L’idea della sua costituzione era già presente all’interno della 

delegazione provinciale di Cosenza e si costituisce legalmente 

subito dopo la presentazione del “Centro Studi Ricerca, 

Formazione e Sviluppo” con sede a Lago presso il Laboratorio 

RST.  

La Missione 
L’associazione si pone obiettivi rivolti al miglioramento della 

qualità della vita partendo dal benessere individuale a quello 
collettivo. Inoltre le azioni d’intervento sono mirate alla tutela 

delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo) e alla prevenzione di 

varie patologie alimentari/nutrizionali, igienico-sanitarie, 
ambientali indoor e outdoor e quelle che, su più fronti, minano il 

benessere della salute umana. Ritiene importante supportare le 

Istituzioni nelle decisioni di carattere tecnico-scientifico in quanto 
in possesso di tutte le figure professionali utili per varie tipologie 

di consulenza. 

    ASBSF con il suo centro studi e ricerca si prefigge in dettaglio 
di contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: 

    • promozione della ricerca e dell’innovazione tecnologica; 
    • tutela dei diritti umani (cibo, acqua, salute e cultura); 

    • miglioramento della qualità della vita; 

    • valorizzazione dei beni ambientali, agricoli, forestali e 
culturali; 

    • gestione e ripartizione equa delle risorse ambientali e agricole 

nel rispetto della conservazione della biodiversità e delle culture 
locali; 

    • organizzazione, promozione e patrocinio di convegni, dibattiti, 

conferenze, seminari, mostre, corsi di studio e formazione, ogni 
altra iniziativa affine e complementare. 
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Obiettivo particolare del Centro Studi Ricerca e Formazione è 

quello di promuovere progetti di ricerca nei vari ambiti in cui il 
biologo, in rete con altre figure professionali, può valorizzare al 

meglio le sue peculiari competenze in vari ambiti a servizio della 

comunità e può diventare portatore di richieste come quelle di 

accesso al credito e modifica della Legge n. 61/2012 insieme agli 

altri organi competenti. 

A chi si rivolge 
Il lavoro dell’associazione è multidisciplinare. Per questo motivo 

abbiamo voluto che all’interno dell’associazione fossero presenti 
tutte le competenze e le professionalità necessarie per questo tipo 

di sviluppo. Gli interlocutori sono: 

✓ I soci, i volontari, i collaboratori che permettono di realizzare le 
attività per il perseguimento degli obiettivi; 

✓ Tutti i professionisti interessati alle attività offerte 

dall’associazione, come la formazione professionale accreditata 
ECM; 

✓ Le Imprese agroalimentari e artigiane, per il supporto alle 

attività di certificazione assobioQ, consulenza igienico-
sanitaria, valorizzazione del territorio e delle usanze connesse 

con la preparazione degli alimenti;  
✓ Gli Istituti Scolastici, per le attività di prevenzione delle 

patologie in generale e nutrizionali in particolare; 

✓ Tutte le associazioni del terzo settore, in quanto rivolte alla 
promozione sociale;  

✓ Le Istituzioni locali, regionali: la Provincia e il Comune di 

Cosenza, che con il loro patrocinio offrono un supporto tecnico 
e divulgativo essenziale per la divulgazione delle iniziative 

organizzate a favore della popolazione. 
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Disegno Strategico 
Dalla sua costituzione, l’Associazione “ASBSF” ha individuato 

diversi ambiti di intervento, su cui sviluppare le sue attività 
attraverso il seguente obiettivo principale denominato: 

 

CALABRIA L’ABBONDANTE 

L’iniziativa Calabria l’Abbondante ritiene che per raggiungere il 

benessere e il miglioramento della qualità della vita bisogna 

partire dalle nostre radici, attraverso la rivalutazione del 
territorio, dei centri storici, delle colture e culture tradizionali e 

contadine in via di estinzione. Per far ciò il Progetto agisce su più 

aspetti della vita quotidiana dei cittadini coinvolti nelle indagini e 
nelle iniziative a scopo scientifico promosse dall’ASBSF, 

presentando e realizzando vari progetti che si inseriscono nelle 

seguenti 5 aree di intervento associazionistico.  
 

Progetti Correlati:  

1. Alimentazione e nutrizione: 

a. Stili di vita salutari: promozione di stili di vita corretti, attività 

di prevenzione.  
 Elaborazione di depliant informativi sulla corretta 

alimentazione durante il periodo delle feste natalizie. 

 Organizzazione di Open Day c/o la Sede ASBSF Cosenza, 
04 giugno 2018 - 28 maggio 2018 - 7-8-9 maggio 2018 

 Giornata per la salute, Centro Commerciale Metropolis 

Rende (CS), 05 maggio 2018 
b. La Sarcopenia e attività motoria: valutazione dello stato fisico 

e depauperamento del tono muscolare nel soggetto anziano con 

rilevazioni bioimpedenziometriche (BIA). 
 Partecipazione al progetto SarQol Sarcopenia (Sar) e 

qualità della vita (Quality of Life): studio che intende 

dimostrare come interventi mirati e strutturati sullo stile 
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di vita, come attività fisica funzionale, Dieta 

Mediterranea e interventi di coaching, nei pazienti over 
65 con Sarcopenia siano in grado di sostenerli e di 

condurli ad una vita più indipendente ed in salute. 

c. “Piatto della salute”: rivolto ai bambini in età scolare a scopo 

preventivo con piani di educazione alimentare, rilevazioni 

misure antropometriche, biostatistica. 

 Presentazione dati percentuale obesità nelle scuole. 
 Pubblicazione dei dati raccolti dopo tre anni di attività. 

d. Sicurezza alimentare: HACCP e certificazioni. 
e. Certificazione di qualità con marchio “Asso QBio”: La Q, il 

marchio di AssoBIO, dichiara l’origine dei prodotti alimentari e 

garantisce genuinità e Qualità. La Q è sinonimo di biodiversità, 
benessere degli animali, protezione del suolo. 

f. Trattoria del Benessere: piccola ristorazione atta a promuovere 

la stagionalità dei prodotti, il basso impatto ambientale e le 
proprietà nutritive e nutraceutiche di alimenti alla base 

dell’alimentazione e del territorio. 

2. Tutela dell’Ambiente e benessere fisico; 

a. Camminate di Nordic Walking: promozione di attività fisica 

finalizzata a benessere fisico ed alla conoscenza di ambienti 

naturali del territorio, con i maestri ASD NW Calabria 
Pierpaolo De Salvo e Adele Iannuzzi. 

 Partecipazione alla fiera del benessere di Acquappesa di 

Nordic Walking e “Scienza e benessere in cammino”. 
 Terzo evento svolto a Donnici sulle “Camminate di 

Nordic Walking”, già iniziate nell’anno 2017. 

b. Conoscere le proprietà delle piante: contro l’inquinamento 
indoor e outdoor. 

3. Beni culturali Territorio e Sviluppo Ecosostenibile; 

a. Valorizzazione dei beni culturali e architettonici del territorio. 
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b. Studio biodeterioramento e conservazione dei beni 

architettonici e monumentali. 
 Corso organizzato in collaborazione con l’Associazione 

Italia Nostra Calabria: Le Pietre e i Cittadini 

“Recuperare i Borghi dal Materiale all’immateriale”  

4. Prevenzione patologie umane; 

a. Borghi del Ben Essere: rivitalizzare i borghi e promuovere stili 

di vita corretti, associati alla riscoperta di piccoli centri in tutti 
i loro aspetti (ambientali, gastronomici, nutrizionali, storici, 

artigianali). 
b. Programmi di divulgazione scientifica sugli sviluppi della 

medicina e della biologia Progetto Rete Salute Calabria - 

Costruire Salute si può, costruire Salute si deve. 
 Sensibilizzazione ai ragazzi di scuole medie superiori di 

Cosenza per la prevenzione delle patologie legate 

all’alimentazione: Giornata Mondiale di Alimentazione, 
“Conoscere per prevenire: la giusta scelta alimentare”, 

"Alimentazione Corretta in Età Evolutiva"- Rimuseum 

Rende (CS), 21 aprile 2018 e 16 ottobre 2018. 
c. Benessere degli anziani e formazione sull’igiene personale e 

ambientale rivolto a colf e badanti. 

d. Studio del microbiota nell'anziano: esecuzioni di test di 

laboratorio al fine di correggere disbiosi con l'utilizzo di pre e 

probiotici. 

5. Biotecnologie: Ricerca e sviluppo 

a. Progetto Olio (ODIN): Rintracciabilità dell’olio: l’obiettivo è 

quello di mappare il percorso dell’olio tramite l’individuazione 

del DNA delle olive che lo compongono. 
 Tracciabilità e Rintracciabilità dell’olio extravergine di 

oliva:  

b. Studi e ricerca sulla Yerba mate: proprietà nutrizionali e 
contenuto di polifenoli. 



 

 

  

13 

c. Studi e ricerca test genetico: studi della genetica applicato alla 

valutazione dello stress tendineo degli atleti. 
 

Attività di progettazione in fieri: 

 Primo incontro istituzionale per la costituzione della rete dei 

borghi; 

 Valutazione sarcopenia: misurazioni e analisi statistiche di dati 

acquisiti in centri anziani. 
 Nutrizione per giovani atleti: valutazione stato nutrizionale e 

idrico pre e post allenamento, corretto stile di vita e piani 
alimentari. 

 Alternanza scuola-lavoro: avvio di documentazione e programma 

didattico per scuole medie superiori.  
 Campagna di sensibilizzazione al corretto stile di vita: rivolto alle 

scuole medie inferiori della provincia di Cosenza e di tutti i 

Borghi del Benessere. 

 Organizzazione “Viaggi Guidati del Benessere”: rivolti alle gite 

scolastiche ed in generale a viaggi turistici. 

 Progetto sull’infestazione del Punteruolo rosso: rivolto 
all’individuazione precoce a livello strumentale e analitico; 

 Progetto “Preparazione di imballaggi attivi a partire da scarti 

dell’industria agroalimentare: realizzazione di packaging per 
prolungare la shelf-life degli alimenti. 

 Progetto apertura Sportello di progettazione: deputato 

all’orientamento nel mondo delle scienze in generale e della 
biologia in particolare;  

 Progetto MIGIOCA (acronimo di MImmoGIOvanniCArlo): 

progetto ideato per costruire il borgo a dimensione d’uomo 
attraverso diverse figure professionali. 

 Progetto “Ragazzi mettetevi il casco! 2.0”: progetto di educazione 

sessuale e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili 
rivolto ai ragazzi delle scuole superiori. 
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 Progetto “La Scienza in Piazza”: divulgazione scientifica a tutto 

tondo rivolto a un pubblico di tutte le età da svolgersi in spazi 
aperti, possibilmente piazze e vie della città. 

 

Comuni Borghi del Benessere 2018: 

Acquappesa, Antonimina, Bisignano, Botricello, Caraffa, Casali 

del Manco, Conflenti, Curinga, Diamante, Fuscaldo, Gerace, 

Guardia Piemontese, Lago, Lappano, Lungro, Malito, Marano 
Marchesato, Marzi, Mendicino, Paludi, Paterno Calabro, Pazzano, 

Platania, Roggiano Gravina, Rossano-Corigliano, Rota Greca, 
Rovito, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Marco 

Argentano, Santa Sofia d'Epiro, Sant'Agata d'Esaro, Terranova da 

Sibari, Villapiana. 
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SECONDA PARTE 

La compagine sociale: i ruoli 
L’Associazione “ASBSF” è formata e sostenuta 

prevalentemente da biologi volontari che hanno deciso mettere a 

disposizione le loro competenze per costruire attività sostenibili 
nel territorio. 

“Puoi aderire anche tu”: mettendo a disposizione un po’ del 

tuo tempo e delle tue competenze: (scientifiche, artistiche, legali, 
informatiche) o con un piccolo contributo economico.  

L’associazione ha, al suo interno le seguenti figure di soci:  

Promotori: partecipanti alle prime fasi della sua costituzione.  
Ordinari: i soci che, interessati agli scopi istituzionali, hanno 

aderito all’Associazione 

Sostenitori: soci che contribuiscono con la loro opera o con 
donazioni agli scopi dell’Associazione. 

 

Al 2018 l’Associazione ha potuto contare su N° 118 iscritti. 
 

ASBSF ha redatto e registrato uno Statuto mediante il quale 

ha stabilito le regole cui i soci si devono attenere. Aderendo 
all’Associazione i soci  si impegnano ad osservare le regole 

impartite dallo Statuto e del suo  Regolamento Interno; 

mantengono un comportamento degno nei confronti 
dell'Associazione; versano la quota associativa; prestano la loro 

opera a favore dell'Associazione; hanno diritto a partecipare a 

tutte le attività promosse dall'Associazione; accedono alle cariche 
associative; possono prendere visione di tutti gli atti deliberativi e 

di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione. 
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La Struttura Organizzativa 
Ad oggi l’Associazione “ASBSF” è costituita da: 

Direttivo 

Presidente (Giovanni Misasi),  

Vice Presidente (Gessica Pisanelli),  

Segretario (Alfieri Campagna),  
Consigliere (Teresa Campolongo),  

scadenza del Comitato Direttivo 01/04/2021 

 

Comitato Scientifico 

Prof.ssa Beatrice Bitonti, Prof. Carlo De Giacomo, Prof. Luigi 

Maselli, Prof. Luigi Morrone, Prof. Domenico Passarelli, Prof. 
Giuseppe Passarino, Prof. Sergio Tursi Prato, Dott. Giovanni 

Misasi, Dott.ssa Gaetana La Porta, Dott.ssa Teresa Pandolfi, 

Dott.ssa Annamaria Palopoli, Dott. Innocenzo Muzzalupo, Dott. 
Matteo Olivieri, Ing. Pasquale Arnone, Ing. Pasquale Mazzei.  

I nostri Partners 

Asklepios, Assaporaggionando, Bracciaperte, CDG Eventi, 

CibusLab, Coldiretti Calabria, Eurolab, Farmamedica, 
Federanziani Senior Italia, GAC Mare degli ulivi, Gal kroton, 

Intesa San Paolo Formazione, INU Calabria, Italia Nostra Onlus 
Calabria, ITS Tirreno, LiberaMente, Matustech, Mediterranean 

Society of Lifestyle Medicine, Parco Sila, Pegaso Università 

telematica, Realgene, SER.T. di Rossano, SIPS, SlowFood 
Soverato Versante Ionico, Take Off Start up Farm, UNICAL, 

UNSIC Calabria.  
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TERZA PARTE 

Eventi e news previsti per l’anno 2019 
Le attività previste per l’anno 2019 saranno all’insegna 

dell’approfondimento del Progetto “Borghi del Benessere”. A 

partire dalla costituzione della rete dei Borghi a proseguire con le 
attività da svolgere nell’ambito di ciascuna di esse. Lavoreremo 

come se tutto il nostro territorio fosse un unico Borgo da sostenere, 

da sensibilizzare sulla prevenzione di patologie legate alla salute 
umana e ambientale e su cui avviare azioni concrete per lo 

sviluppo locale.  

Eventi e news svolte nel 2018 
 

Convegni 2018 

✓ Partecipazione Evento 5° Edizione Innovation Day Start Up 

Innovative Milano, 30 Novembre 2018.  

✓ Sport e Alimentazione _ migliorare le prestazioni degli atleti in 

salute. Sede sportiva della Società K42 Cosenza, 16 novembre 

2018.  

✓ Senjor, Junior & Baby Expo 2018, Chiostro di San Domenico 
(CS), 04 - 06 ottobre 2018  

✓ Senior & Junior Expo 2018 - Castello Svevo Cosenza, 2018  

✓ Nordic Walking- Fiera del Benessere Acquappesa Terme 
Luigiane (CS), 29 agosto 2018.  

✓ Paludi, Aperitivo del Benessere, 10 luglio 2018  

✓ Presentazione Progetto di ricerca Sarcopenia, Associazione 

Federanziani Dulcedine Societatis, Cosenza, 27 settembre 2018  

https://youtu.be/2B5mlibFKKQ
https://youtu.be/2B5mlibFKKQ
https://www.asbsf.it/progetti/k42.html
https://www.asbsf.it/progetti/k42.html
https://www.asbsf.it/progetti/k42.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
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✓ Nutrizione e Stili di vita negli Over 60, Università degli Studi di 

Bari, 07 aprile 2018  
✓ OEVO Digital ID Management, progetto Por Calabria Odin, 

CREA UNICAL Rende, 06 aprile 2018  

✓ Presentazione dei dai piatto della salute, Teatro Comunale, 

Rovito 07 aprile 2018  

✓ Giornata di Studio su sport e alimentazione, UNICAL aula 

Magna Rende, 16 aprile 2018  
✓ Convegno “Parlo con Te”, Palazzo del Governo Cosenza 17 

aprile 2018 

 

Giornate di adesione ai borghi del benessere 2018 

✓ Malito, Borgo del Benessere 07 dicembre 2018  

✓ Caraffa, Borgo del Benessere 14 settembre 2018  

✓ Sant’Agata di Esaro, Borgo del Benessere 24 febbraio 2018  

✓ Paludi, Borgo del Benessere, 27 agosto 2018  
✓ Mendicino, Borgo del Benessere, 13 giugno 2018  

 

Corsi di studi e formazione 2018 

✓ Nordic Walking- Vigne Donnici 26 maggio 2018.  

✓ Giornate della Salute - Sede operativa ASBSF - Maggio 2018.  

✓ Sport ed Alimentazione- Unical 2018  
✓ SAXA HERBAE FLORES ASTRA- Pazzano 14 - 15 aprile 2018 

 

Seminari 2018 

✓ Giornata Mondiale dell’Alimentazione, “Conoscere per 

prevenire: la giusta scelta alimentare”, Rimuseum Rende, 16 

ottobre 2018.  
✓ Seminario "L'Elemento Acqua: dalla Risorsa Idrica alla 

Performance Umana”- CONI, Cosenza, 27 aprile 2018  

✓ "Alimentazione Corretta in Età Evolutiva"- Rimuseum Rende 
(CS), 21 aprile 2018  

https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
https://www.asbsf.it/images/news/locandine/7_dicembre.jpg
https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/convegni.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/corsi.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/corsi.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/corsi.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/corsi.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/seminari.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/seminari.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/seminari.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/seminari.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/seminari.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/seminari.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/seminari.html
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✓ Incontriamoci al Duomo alla scoperta dell’enogastronomia del 

territorio, Rossano 24 maggio, 07, 14, 21, 28 giugno 2018.  
✓ Le integrazioni professionali al fine della rigenerazione urbana 

dei borghi del benessere, Rimuseum Rende, 28 febbraio 2018.  

✓ Le integrazioni professionali al fine della rigenerazione urbana 

dei borghi del benessere- Rimuseum Rende (CS) 2018 

 

Pubblicazioni ASBSF 

✓ In Editing: Obesity of children in the province of Cosenza società 

italiana di economia demografia e statistica 2018-2019 
✓ Longevity City Urbanistica e Qualità della Vita – un percorso 

virtuoso per garantire il ben-essere, Il Giornale dei Biologi. 

Giugno 2018. 

✓ Acqua Bene Comune, Edizione ASBSF, 2017. 

✓ Guida Verso lo Stile Mediterraneo, Edizione ASBSF, 2016 

 
 

https://www.asbsf.it/eventi_news/seminari.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/seminari.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/seminari.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/seminari.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/seminari.html
https://www.asbsf.it/eventi_news/seminari.html
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QUARTA PARTE 

L'Associazione “ASBSF” presenta un bilancio consuntivo relativo 

al periodo 01 gennaio 2018 - 31dicembre 2018. 
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Come appoggiare i nostri obiettivi 
 

  
 

 

BONIFICO BANCARIO 
BANCA PROSSIMA Filiale di Cosenza 

IBAN: IT 43I0335901600100000136738 Numero di c/c: 136738 

Intestatario del c/c:  
Associazione Scientifica Biologi Senza Frontiere 

 

 

 

DONA IL CINQUE PER MILLE 

 

 

 

SOSTIENICI 
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ISCRIVITI ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

 

Compila il MODULO DI ISCRIZIONE che trovi nel sito 

www.asbsf.it e invialo a:  

 

segreteria@asbsf.it 

allega CV e fotocopia del documento di identità 

 

MODULI DI ISCRIZIONE 

 
ASBSF ha predisposto 4 moduli di adesione, per le diverse 

tipologie di aderenti (soci, aziende, enti, borghi). Ognuna di esse 

ha un modulo di adesione specifico nella prima pagina e un foglio 
per il consenso al trattamento dei dati ai sensi delle norme vigenti.  

Informazioni utili 
 

C.F. 98107370789 

Sede Operativa: Via R. Lanzino 33, 87100 (CS) 
Sede Legale: Via Don Milani 87040 Castrolibero (CS) 

Presidente: 338 5889491 (Giovanni Misasi) 

 

presidenza@asbsf.it segreteria@asbsf.it info@asbsf.it  

 

FACEBOOK https://www.facebook.com/Associazione-
Scientifica-Biologi-Senza-Frontiere-783389671748661/ 

 

SITO WEB       http://www.asbsf.it 
 

mailto:presidenza@asbsf.it
mailto:segreteria@asbsf.it
mailto:info@asbsf.it
https://www.facebook.com/Associazione-Scientifica-Biologi-Senza-Frontiere-783389671748661/
https://www.facebook.com/Associazione-Scientifica-Biologi-Senza-Frontiere-783389671748661/
http://www.asbsf.it/
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Informazioni Organizzative Interne 
 

 

Attività di informazione e formazione: G. La Porta, T. Pandolfi, 

A.M. Palopoli, M. Tigani, V. Filice, M.G. Felice, A. Fisico, F. 

Salerno Naccarato, M.G. Minervini, G. Misasi. 
 

Laboratorio di riferimento: Ricerca Sviluppo e Tecnologia - 

S.r.l. ("R.S.T. - S.r.l.) - Contrada San Lorenzo snc – 87035 Lago 
(CS): 3289570021 (Amministratore Carmine Piluso) - (Direttore 

Scientifico Giovanni Misasi) 

 
Alimentazione e Stili di Vita: T. Pandolfi, F. Salerno Naccarato, 

G. La Porta, A. Palopoli, M. G. Felice. 

 
Ref. SIPS (Soc. It. Prom. Sal.): V. Filice. 

 

Resp. Studio di Progettazione: G. La Porta. 
 

Ricerca e Sviluppo: T. Pandolfi, G. La Porta, G. Misasi, C. Piluso. 
 

HACCP, Certificazioni, De.Co.: G. Misasi, G. La Porta, V. Filice, 

A. Palopoli, T. Pandolfi, F. Salerno Naccarato.  
 

Analisi Ambientali: G. Misasi, C. Piluso. 

 

Bilancio economico a cura di: Studio Commerciale G.E.F.F.EL. 

Srl 
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Come raggiungerci 
 

La sede operativa – Cosenza (CS) 

Via Roberta Lanzino, 33 – 87100 Cosenza 

 

 

 

 

 

 

La Redazione 

Redazione testi ed impaginazione: G. La Porta, T. Pandolfi, A.M. 
Palopoli, V. Filice, F. Salerno Naccarato, M.G. Felice, M. Tigani, 

A. Fisico, M.G. Minervini, C. Piluso, G. Misasi. 
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