Lions Club Venezia Host
anno lionistico 2017-2018
Cari soci
il Lions Club Venezia Host, che ho l'onore di presiedere, ha organizzato nell'ambito delle
sue attività per l'anno 2017-2018 una serie di conferenze, suddivise in due cicli, sulle
prospettive di conservazione e sviluppo di Venezia.
Terminato il primo ciclo, il secondo, intitolato “La Città che verrà… anche Venezia? e curato
dall’architetto Fulvio Caputo, vuole rispondere alla domanda, per nulla retorica: “Quale
futuro avrà la nostra città?”. I relatori dei tre incontri porranno l’accento sui probabili
fenomeni che investiranno nel prossimo futuro le città, con particolare attenzione all’Europa.
Mercoledì 28 marzo alle ore 18.30, all’Ateneo Veneto, Rossella Rusca, Consigliere nella
Rappresentanza permanente d’Italia presso l’UE, parlerà degli assi strategici delineati
dall’Unione Europea per la “Città del futuro” e della crescente consapevolezza che proprio
nelle città si trovano le condizioni per realizzare le politiche dell’Unione.
Nella stessa serata Roberto Masiero, Professore Ordinario dello IUAV e membro del Comitato Curatoriale della Fondazione Fabbri, illustrerà scenari e modelli per le rigenerazioni
urbane nel modo di produzione digitale, evidenziando come, nel momento in cui si decide di
voler dare vita a una economia circolare che rompa lo schema consolidato “producodistribuisco-scambio-consumo”, sia necessario anche attivare tutta la “potenza” del digitale e
soprattutto creare anche una “società circolare”.
Le conferenze successive (8 maggio e 19 giugno) approfondiranno le esperienze di ecoquartieri e alloggi cooperativi, la possibilità di uno sviluppo urbanistico che integri città e
campagna, la tematica della produzione e consumo di energia sostenibile in ambienti storici.
Con un approccio innovativo rispetto ai molti dibattiti, convegni e seminari che hanno trattato
i problemi di Venezia e del suo futuro, il ciclo di conferenze si chiuderà illustrando un
progetto concepito per rispondere a queste tematiche che accomunano il futuro di Venezia
con quello delle altre città.
Un contributo che il Lions Club Host di Venezia e i progettisti offriranno alla città per
ragionare consapevolmente sul suo futuro e per immaginare delle soluzioni, realistiche e
realizzabili, alternative alla trasformazione del centro storico di Venezia in mero “scenario
storico” di uso strettamente turistico.
La partecipazione è aperta alla cittadinanza e gratuita.
Vi aspettiamo numerosi e vi ringraziamo in anticipo se vorrete confermare la vostra
partecipazione,
Piero Pellegrini
Presidente Lions Club Venezia Host
Per confermare la propria presenza: segreteria@lionsvenezia.it; per informazioni: 348 901 5321
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