Movimento per lo stop al consumo di territorio - Comitato non grattiamo il cielo di Torino

PAESAGGIO BENE COMUNE
Incontro nazionale per la difesa delle città e del territorio dall’aggressione del cemento e dei grattacieli,
per la riqualificazione dei paesaggi urbani e rurali, per gli spazi pubblici e le aree verdi

Sabato 17 aprile, h. 9.00-13.30
Palazzo della Provincia di Torino, corso Inghilterra, 7- Torino
Programma
h. 9.00 ritrovo dei partecipanti
h. 9.30 introduzione e relazioni
Antonio Saitta, presidente della Provincia di Torino
Saluto di benvenuto
Alberto Asor Rosa, presidente Rete dei Comitati per la difesa del territorio
Art. 9: il paesaggio come diritto costituzionale
Edoardo Salzano, urbanista
Città pubblica e città privata: equilibrio o sopraffazione?
Vezio De Lucia, urbanista
Il conflitto fra la qualità urbana e il consumo del territorio. L'equivoco dei grattacieli
Domenico Finiguerra, sindaco di Cassinetta di Lugagnano
L’esperienza del primo comune italiano a consumo O di territorio. Una campagna nazionale per
dire stop al consumo di territorio
h. 11.00 interventi programmati:
Salvatore Amura (Rete del nuovo municipio), Flavia Bianchi (Legambiente), Ezio Boero
(Comitato Dora Spina Tre, Torino), Silvia Bossi (Comitato Parco Lancia, Torino), Carla Carlini
(Savona, scuola di Eddyburg), Pietro Derossi (architetto), Giorgio Faraggiana (Facoltà
Ingegneria, Politecnico Torino), Elisabetta Forni (Facoltà Architettura Politecnico Torino),
Roberto Gnavi, Paolo Hutter (Non grattiamo il cielo di Torino), Nico Miletto (Comitato Cit
Turin per Torino sostenibile), Alessandro Mortarino (Movimento per lo stop al consumo di
territorio), Maria Teresa Roli (Italia Nostra), Enzo Scandurra (Facoltà Ingegneria, università La
Sapienza, Roma) Emilio Soave (Pronatura).
12.00 dibattito
13.00 conclusioni e proposta di appello.
Introduce e coordina Guido Montanari, presidente Commissione locale del paesaggio di Torino
A fine incontro sarà possibile commentare dalla terrazza del Palazzo della Provincia sita al 15°
piano, il paesaggio di Torino e osservare il cantiere del grattacielo Intesa - San Paolo.
L’incontro proseguirà nel pomeriggio (h. 14.30-17.00) con la proiezione di filmati e dibattito
presso l’aula 1 della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, Castello del Valentino,
viale Mattioli 39, Torino.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per la partecipazione è gradita e-mail di adesione a
cieloditorino@libero.it

