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Torna Terraè, si parla di sostenibilità
e ambiente: incontri fino al 23 maggio
un gruppo di cittadini che,
presa coscienza della necessi
PORDENONE "Piantiamola di na tà di promuovere stili di vita
sconderci dietro scuse per sostenibili, organizza ogni
non fare. Impariamo dai gio mese di maggio una rassegna
vani a dare voce a ciò che non sulla sostenibilità. Che non è,
ne ha e che va comunque tute come molti pensano, solo am
lato. Piantiamo un seme, che bientale, ma tiene conto an
diverrà germoglio, e che...sa che delle questioni economi
rà futuro". È questo il mes che e sociali. Il via questa se
saggio che Terraè vuole lan ra alle 20.30, nella sala "De
ciare nella sua 13. edizione, al gan" della biblioteca civica,
via questa sera, spiega la pre con "Conoscere e difendere il
sidente Linda Rossetto: "Oc proprio territorio", con Elsa
corre rafforzare la consape Merlino. A seguire, fino al 23
volezza delle proprie azioni e maggio il calendario sarà fit
L'APPUNTAMENTO

delle proprie scelte, la volon
tà sincera di metterci in di
scussione e di cambiare per
garantire un futuro sostenibi
le". Terraè è nata 11 anni fa da

to di attività, con un appunta
mento infrasettimanale e
uno nel weekend. Gli ospiti
saranno, oltre a Elsa Merlino,
finalista al premio 2021 "Lui

L.Z.

COGEME

sa MinazziAmbientalista
dell'anno", i residenti di Gaia
Terra, ecovillaggio in provin
cia di Udine; Carlo Piantoni,
responsabile area ambiente e
territorio di Fondazione Coge
me (Carta della Terra); Euge
nia Sermann, apicultrice; Va
leria Barbi, politologa e natu
ralista esperta in biodiversità
e ideatrice di Wane  We Are
Nature Expedition; Michela
Trevisan, biologa, esperta di
alimenti fermentati; Giovan
ni Scotto, docente di teorie
del conflitto e della mediazio
ne all'Università di Firenze.
Tutti gli appuntamenti sono
gratuiti e visibili in differita
sui canali YouTube e Face
book dell'associazione.
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