Cominciavo a rendermi conto che “ambiente”
non è solo l’insieme di acqua, aria, terra;
che non si può considerare l’uomo nel suo
rapporto con la natura se non lo si considera
anche nel suo rapporto con gli altri uomini,
e nel suo rapporto con gli oggetti che fabbrica
o con le piante che coltiva. (Laura Conti, 1977)
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ore 9-19

Laura Conti venti anni dopo

Per un nuovo ambientalismo

introduce e coordina Giulio Marcon
deputato indipendente Sel

Le sfide del presente
Luigi Lazzaro, Legambiente Veneto

introduce e coordina Gianfranco Bettin
assessore all’Ambiente comune di Venezia

Ritratto di un’epoca

Videolettera di Giorgio Nebbia

Chiara Certomà, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

La visione scientifica

Luana Zanella, associazione InComune Venezia

Ecologia e femminismo

Sara Honegger, educatrice scuola Asnada

La narrativa

Marco Martorelli, Scienza Aperta

Le scelte di Laura Conti

circolo Legambiente L. Conti di Seveso

Gemma Berretta

Seveso-Meda: il Bosco delle querce a rischio

Luca Giunti, naturalista

La difesa del territorio in Val di Susa

portavoce campagna Acqua bene Comune

Paolo Carsetti

Sostenibilità, risorse e territorio
Acqua bene comune

Sergio Ferraris, direttore “Qualenergia”

Le energie rinnovabili

Massimo Scalia, Università La Sapienza Roma

introduce e coordina Loredana Lucarini

insegnante e attivista, Milano

Energia
Energia e cambiamenti climatici

Annibale Osti, associazione MiRaggio

La città su due ruote

Luca Rastello, giornalista e scrittore

La storia di Laura Conti

Franco Carnevale, medico del lavoro

Laura Conti e la salute dei lavoratori

Fondazione Luigi Micheletti Brescia

Pier Paolo Poggio

Storia dell’ecologismo italiano

Mobilità e trasporti
Corridoi

L’ambientalismo oggi

Alle radici dell’ecologia

ambientalista e politico

Pomeriggio: ore 14.30-19

Mattino: ore 9-13

Tutte le informazioni su www.gliasini.it

per partecipare
al convegno iscriversi a
comunicazione@asinoedizioni.it

In auto:
Dalla tangenziale di Mestre:
uscita Terraglio, direzione Venezia
per via Martiri della Libertà; imboccare
via Pasqualigo girando a destra al primo incrocio; allo stop successivo girare a destra
in via San Donà, pochi metri dopo a destra
si vede la Plip.
Dalla SS. 14 Triestina:
dopo Campalto, andare a destra per
Via Martiri della Libertà e quindi girare a sinistra in Via San Donà dopo circa 700 metri
sulla destra si vede la Plip.

Da Venezia (Piazzale Roma):
Linea 2 e linea 24.
Linea 4 fino a fermata Colombo (capolinea)
e quindi cambio con il tram (direzione Favaro).

In autobus e tram:
La Plip è in prossimità delle fermate
San Donà (servita dal tram di Mestre e dalla
linea di autobus 2) e della fermata Pasqualigo
(servita dalla linea di autobus 24).
Linea 2 dalla stazione ferroviaria di Mestre:
fermata sul lato opposto della strada,
davanti agli hotel Plaza e Tritone,
oppure tram da via Cappuccina
a 100 metri dalla stazione.

Come raggiungere il luogo del convegno

