
Un seminario con Luca Mercalli inaugura Futurambiente
Aosta  - Il percorso formativo promosso dal Coordinamento solidarietà e dedicato alla sostenibilità ambientale si apre con una lezione del 
noto climatologo. Le iscrizioni sono aperte fino alle 12 di domani

Luca Mercalli

Sarà Luca Mercalli , climatologo noto anche al grande pubblico per la partecipazione a programmi come “Che tempo che fa”, ad aprire la 
serie di eventi che compongono il percorso di formazione “Futurambiente : educare a uno sviluppo sostenibile”, promosso dal 
Coordinamento solidarietà Valle d’Aosta. Il clima, infatti, è uno dei principali indicatori dello “stato di salute” dell’ecosistema, ed assume 
un’importanza centrale nel rapporto, talvolta conflittuale, tra uomo e ambiente. La diffusa e giustificata preoccupazione per il futuro del 
pianeta e la salute dei suoi abitanti non può prescindere da un’attenta disamina delle mutazioni sociali in atto, legate ai flussi migratori, alla 
crisi economica ed energetica, all’incontro tra culture diverse e alle prospettive di vita dei cittadini, valdostani e non. 

Il seminario, dal titolo “ Dall ’emergenza ambientale al futuro  delle nostre comunità ” , è previsto per domani, giovedì 21 gennaio , dalle 
ore 20,30 alle 23,30, presso la sede del Csv di Aosta, in via Xavier de Maistre. Per partecipare è necessario iscriversi a tutto il programma 
formativo, che è rivolto a tutti ed è gratuito, in quanto è stato organizzato nell’ambito del Fondo sociale europeo “La partecipazione attiva 
alla costruzione della comunità”. 

Molti posti sono già stati assegnati, ma le iscrizioni non sono complete. Le serate successive sono previste per martedì 26 gennaio , 
martedì 9 febbraio  e mercoledì 24 febbraio . Nei mesi di marzo e aprile si svolgeranno inoltre due finesettimana residenziali e un 
laboratorio, organizzato allo scopo di presentare un progetto da sottoporre all’attenzione della cittadinanza e dell’amministrazione pubblica. 
Per informazioni o per iscriversi è sufficiente rivolgersi al Centro di servizio per il volontariato entro le ore 12,00 di giovedì 21 gennaio.   

di Elena Tartaglione
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