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La presente per manifestare la mia solidarietà ed il mio appoggio morale alle iniziative intraprese a 
tutela della trasparenza amministrativa nell’Ordine, di cui si da conto sul Vostro sito internet 
Cordiali saluti 
  
Massimo Tarditi 
Filosofo naturale - Biologo - Perito Chimico Industriale - Consulente tecnico del tribunale - Docente a contratto 
Università di Torino 
RGV-VSQ  AICQ-SICEV n. 373 - Ispettore SINAL n. 489 
Consulenze, perizie, attività di sviluppo e verifica sistemi qualità e gestione per laboratori di analisi e 
aziende alimentari 
massimo.tarditi@unito.it 
m.tarditi@arclab.it 
  
Dunque avevano per sé via d'uscita l'assegnare ogni cosa agli dèi e supporre che al cenno di quelli ogni cosa obbedisse. 
E nel cielo collocarono le sedi e le regioni degli dèi, perché nel cielo si vedono girare la notte e la luna, 
la luna, il giorno e la notte, e le severe stelle della notte, e le faci del cielo che vagano di notte, e le fiamme volanti, 
le nubi, il sole, le piogge, la neve, i venti, i fulmini, la grandine, e i rapidi fremiti e i grandi minacciosi fragori. 
O infelice genere umano, quando agli dèi attribuì tali azioni ed aggiunse ire acerbe! 
Che gemiti allora a sé stessi, che piaghe a noi, che lacrime cagionarono ai nostri discendenti!  
[Lucrezio "De Rerum Natura"] 
se avete una visione naturalistica del mondo, visitate e fate conoscere http://the-brights.net 
  
Ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modifiche/integrazioni si precisa che le informazioni contenute nel presente messaggio, e negli eventuali 
allegati, sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Pertanto è vietata la copia, la diffusione e la rivelazione anche parziale dei dati in esso 
contenuti alle persone non autorizzate dal medesimo. Se ha ricevuto il messaggio per errore Le sarei grato se lo distruggesse e, via e-mail, me ne 

comunicasse l' errata ricezione all'indirizzo: m.tarditi@arclab.it  
  


