
Mercoledì 5 giugno – LA CITTÀ GIRA 
Mestre - Negozio (via) Piave 67
Conferenze sostenibili di 15 minuti: SOSTENIBILITÀ CHE CONVIENE
ore 18. 00
 • “ La riqualificazione urbana e le sfide ambientali per la città” - Massimiliano De Martin, Assessore all’Ambiente del   
   Comune di Venezia
 • “ Veritas, l’ambiente e le sfide del futuro” - Andrea Razzini, Direttore generale Veritas
 • “ Recupero  zone industriali. La testimonianza di un imprenditore” - Sergio Martin - Fiset S.r.l.
 • “ Sismicità, costruzioni e turismo sostenibile”- Antonella Grana - Associazione Progetto Re-Cycle
 • “ Green conviene” - Federico Sambuco - Magnolia S.r.l.
Marghera - Al Vapore - dalle ore 20.00 a notte fonda
Esposizione: "Dal fiume al mare: creature di riciclo creativo” di Matteo Martignon - maratona live artistico/musicale

Giovedì 6 giugno – LA CITTÀ RICICLA 
Mestre - Negozio (via) Piave 67
ore 18. 30
Conferenze sostenibili di 15 minuti: RIFIUTI, CAMBIAMENTI ED ECONOMIA SOSTENIBILE
 • “ L’economia circolare nei rifiuti: come il carbonio torna in ciclo” - Paolo Pavan Dipartimento di Scienze Am- 
               bientali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia
 • “ Local Guides Clean the World: un progetto dal virtuale al reale” - Ermes Tuon - Associazione Progetto Re-Cycle
 • “ La sostenibilità a Ca’ Foscari” - Fabio Pranovi - Università Ca’ Foscari
 • “ Effetti dei cambiamenti climatici sui popolamenti ittici della Laguna di Venezia” - RiccardoFiorin - Laguna Project s.n.c.
 • “ Un pesce diverso: la sostenibilità e la filiera ittica” - Federico Riccato -  Itticosostenibile
Al Vapore - ore 20.00 - Maratona artistico/musicale
Esposizione: "Dal fiume al mare: creature di riciclo creativo” di  Matteo Martignon - maratona live artistico/musicale

Venerdì 7 giugno – LA CITTÀ CIRCOLARE
Negozio (via) Piave 67 - ore 18.30
Conferenze sostenibili di 15 minuti: CULTURA E VISIONE IMPRENDITORIALE DELLA SOSTENIBILITÀ
 • “Riutilizzo del territorio” - Federico Della Puppa - Economia & Territorio Smart Land S.r.l.
 • “Il ruolo della finanza etica per favorire la transizione energetica” - Luigi Vianelli, Banchiere ambulante per le province di  
   Venezia e Rovigo di Banca Popolare Etica
 • “La sostenibilità nei processi produttivi: le imprese verso il territorio” - Gabriella Chiellino - Gruppo eAmbiente
 • “Porto Marghera: riqualificazione e riutilizzo” - Gianfranco Bettin - Municipalità di Marghera
Al Vapore  - ore 20.00 - Maratona artistico/musicale
Esposizione: "Dal fiume al mare: creature di riciclo creativo” di  Matteo Martignon - maratona live artistico/musicale

Sabato 8 giugno – LA CITTÀ SOSTENIBILE
Mestre Cipressina in festa - Parco Hayez
“Associazione 7 nani organizza la pulizia degli argini del rio Cimetto, in collaborazione con Legambiente - Circolo di Venezia e 
“Cipressina in festa”
ore 10.00 - Con  punto di ritrovo al  parco Hayez,  in località Cipressina a Mestre, dove avrà luogo la manifestazione “Cipressina in 
festa” organizzata dall’Associazione 7 nani, si partirà per la pulizia degli argini del rio Cimetto, in collaborazione con Legambiente  
Circolo di Venezia e “Cipressina in festa” - Negozio (via) Piave 67
ore 18. 30
 • “Cambiamenti climatici”  – Thierry Robert Luciani  - ARPAV
 • “Monitoraggio degli inquinanti in aria” -  Salvatore Patti - ARPAV
 • “Inquinamento da rifiuti plastici in mare”- Stefano Grosso - Legambiente - Circolo di Venezia
 • In occasione della “Giornata mondiale degli oceani”: Proiezione di video sul progetto di conservazione dell’oasi Dune Degli  
   Alberoni  e sui progetti di conservazione delle foreste dell’Amazzonia, in un ideale gemellaggio - Paolo Perlasca - WWF 
Al Vapore - ore 20.00 - Maratona artistico/musicale
Esposizione: "Dal fiume al mare: creature di riciclo creativo” di  Matteo Martignon - maratona live artistico/musicale

Domenica 9 giugno - LA CITTÀ CICLABILE
Dal Vapore al Parco Hayez in bici
Ci vuole un fiore incontra Cipressina in festa
ore 10.00
“Pedalare per l’ambiente” - Ride With Us accoglierà i ciclisti davanti al Vapore con una breve
presentazione del loro progetto e del prossimo tour in bicicletta per il clima da Venezia a Brussels. 
Si partirà quindi con le bici verso il parco Hayez.
Parco Hayez, Cipressina Mestre
“Cambiamento climatico tra scienza e politica” - Daniele Pernigotti – Aequilibria S.r.l.
Al termine verrà offerta una pasta a tutti i ciclisti.  
Al Vapore - ore  18.00 - Maratona artistico/musicale 
Esposizione: "Dal fiume al mare: creature di riciclo creativo” di  Matteo Martignon - maratona live artistico/musicale
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