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Ciclo di incontri “Venezia, città di eccellenze globali, quale futuro?
Conferenza finale: Pensando Venezia futura, Fondamenta Novissima
Martedì 19 giugno alle ore 18.45, presso l’Ateneo Veneto in Campo San Fantin, si terrà l’
ultimo incontro del ciclo ideato per rispondere alla domanda, per nulla retorica: “Quale
futuro avrà la nostra città?”
L’iniziativa promossa dal Lions Club Venezia Host che ho il piacere di presiedere ha
ottenuto il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Venezia e del Collegio Ingegneri Venezia.
Con un approccio innovativo rispetto ai molti dibattiti, convegni e seminari che hanno trattato
i problemi di Venezia e del suo futuro, nell’incontro di martedì sarà illustrato un progetto
concepito per rispondere alle esigenze dei futuri Veneziani, “Fondamenta Novissima
Eco‐sestiere Giudecca 2020/2040” elaborato dall’arch. Fulvio Caputo e presentato
all’Amministrazione Comunale perché lo inserisca all’interno del Piano degli Interventi
attualmente in fieri.
“Fondamenta Novissima” delinea un modello realistico e realizzabile di eco‐sestiere che è
compatibile con la Venezia attuale e si ispira alle più recenti evoluzioni dei valori connessi al
vivere urbano.
Il primo intervento della serata è affidato a Corrado Poli, studioso di geografia urbana, autore
di testi su diversi aspetti degli agglomerati urbani, editorialista, già docente presso la John
Hopkins University di Baltimora, la Queensland University of Technology di Brisbane e
l’Università di Bergamo. Poli parlerà del rapporto fra i nuovi stili di vita e le conseguenti
richieste a cui deve rispondere l'ambiente urbano contemporaneo.
Seguirà l’intervento di Fulvio Caputo, che illustrerà il modello di eco-sestiere, da lui elaborato
insieme a un ampio gruppo di lavoro per la Rete di imprese Filiera Veneta.
“Fondamenta Novissima” integrerà nelle isole di Giudecca, Sacca Fisola e San Biagio la
residenzialità, la produzione di energia da fonti rinnovabili, le aree verdi a disposizione
della collettività, i percorsi accessibili, i sistemi innovativi per lo smaltimento dei
rifiuti,
Vi aspettiamo
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