5 Settembre 2010-08-26
Piazza del Popolo

Programma mini conferenze e proiezioni video

ore 9,00
video – Annie Leonard – La Storia delle Cose
Chiara e semplice Annie Leonard racconta la storia delle cose e spiega perché siamo tutti diretti contro un muro
video – Annie Leonard – La Storia dell’acqua
L’autrice racconta la storia di come il bisogno indotto da pubblicità seduttive e campagne allarmistiche porti gli americani (e non solo!) ad acquistare più di mezzo miliardo di bottiglie di acqua ogni settimana

ore 10,00 
video - Serge La Touche – Decrescita Felice, un nuovo modello di società.
In un mondo finito, con risorse limitate, fino ad ora il paradigma economico dominante è stato quello della crescita infinita. Ma sarà necessario cambiare paradigma, prima di schiantarsi contro i limiti della natura. Il filosofo ed esperto di economia Serge Latouche ha una proposta per il futuro: la decrescita. 

ore11,00:
video - Report – Il risparmio energetico
Un servizio molto chiaro su come sia possibile risparmiare energia e come il nostro Stato prima abbia incentivato il risparmio e poi di colpo sia regredito ai vecchi metodi.

Video - Risparmio energetico, facile come una telefonata.
Alcuni ricercatori sono a lavoro per capire se essere a conoscenza in tempo reale tramite il cellulare sui consumi della propria casa permetta di innescare una sorta di “istinto al risparmio energetico”.

Video - Tg3 Leonardo – Il risparmio in casa
le nostre abitazioni utilizzano complessivamente oltre il 40% dell'energia totale consumata dall'uomo. Questo perché la maggior parte di questa energia va perduta a causa del mediocre isolamento termico. 

Video - Guida al risparmio energetico
Un video molto utile per consigliare la giusta lampadina da comprare in base alle esigenze di utilizzo, sempre nell'ottica del risparmio energetico.

ore 11,30
intervento – Dir. Ing.Maurizio Curzi - Dir. delle politiche energetiche del comune di Ascoli 
“Il Piano energetico del comune di Ascoli Piceno: PEAC”
Intervento – Sigr.a Serenella Baiocchi
“Metodo della raccolta dei rifiuti di Ascoli Servizi Comunali”


ore 15,30:
Film - “Una scomoda verità” di Davis Guggenheim con Al Gore, eccellenti lezioni di ecologia.
Al Gore, già candidato alla presidenza degli Stati Uniti, mette in guardia il mondo intero sui danni del riscaldamento globale, inevitabili se non si pone rimedio alla sconsiderata crescita delle emissioni di gas inquinanti. 

Ore 17,00:
intervento dell’Architetto Stefano Serafini:
“la certificazione energetica” 	
ore 17,30: 
intervento Luca Mannozzi:
“La casa del futuro”

intervento del Dott. In fisica Massimo Conti:
“ La scoperta dell'acqua calda: come fare del bene al nostro ambiente e alle nostre tasche” 


ore 18,00:
intervento del Dott. Gaetano Sirocchi - Dottore in Agraria
“Sottoprodotti agricoli: rifiuto o risorsa? Riflessione ad ampio spettro sulle varie possibilità di concimazione"

ore 18,40:
Dott. Stefano Properzi - Responsabile operativo del CEA (Centro Educativo Ambientale) di Monterubbiano - Dottore in Scienze Naturali -
-“2010 anno internazionale della biodiversità: RISPARMIAMOLA 
Risparmiare risorse è certamente un buon mezzo per intraprendere una 
conservazione della biodiversità in modo efficace e su larga scala; un escursus 
sull´importanza della biodiversità esaminandone i significati, i diversi 
aspetti e il suo stato attuale soprattutto in Italia."

