
21 e 22 giugno 2008
spazio “Fabbrica”
viale carducci 113
Gambettola (cesena)

un’alternativa
in pratica

sabato 21 giugno 
Convegno internazionale 
i centri europei per  
l’energia e l’ambiente 
e il progetto “Transition Towns”

domenica 22 giugno ore 9:30 
Presentazione libro 
un programma politico  
per la decrescita

Negli spazi del convegno saranno presenti una esposizione 
di ditte e associazioni che si occupano di energia e am-
biente, la mostra dell’associazione Paea, “una alternativa 
in pratica”, una mostra sull’alimentazione naturale e il Bio 
Bar con prodotti biologici e vegetariani.

Il convegno si svolgerà a Gambettola in provincia di Cesena 
presso “Fabbrica”, complesso industriale completamente  
ristrutturato e all’interno del quale è presente uno spazio 
mostra, dove sarà possibile esporre per ditte, associazio-
ni, gruppi, comitati il loro materiale informativo e/o i loro 
prodotti.

Per esporre materiale informativo e/o prodotti
per ulteriori informazioni, contattare la segreteria 
dell’associazione Movimento per la Decrescita Felice:

Carlo Franceschelli, Segreteria organizzativa
Via Fantinoli 50 - 00047 Marino (Rm)
Tel. 06 9389 6741 - Fax 0422 024 7164
Cell. 340 832 5385 - Skype: SegreteriaMDF
segreteria@decrescitafelice.it - www.decrescitafelice.it

Per partecipare al convegno e prenotare la cena  
è consigliabile preiscriversi presso la segreteria del MDF.

Evento organizzato da:

Con il contributo di:

Comune di
Gambettola

Evento organizzato da:



PRogRAMMA

L’esPeRienzA euRoPeA Dei cenTRi PeR Le Tec-
noLogie ALTeRnATive, L’eneRgiA e L’AMbienTe
I Centri europei per le tecnologie alternative, 
l’energia e l’ambiente da oltre venti anni danno un 
concreto esempio di come sia percorribile una stra-
da diversa da quella della devastazione ambientale, 
dello spreco e dell’uso indiscriminato dei combu-
stibili fossili, aspetti questi che ci stanno portando 
dritti verso la catastrofe. 
Con estremo pragmatismo questi Centri dimostra-
no che una strada alternativa è percorribile e che è 
anche conveniente, sia per le nostre tasche che per 
l’ambiente.
Dall’inizio ad oggi moltissime persone hanno vi-
sitato i Centri e hanno toccato con mano le varie 
realizzazioni e l’esperienza di questi posti è pre-
ziosa per prendere spunto e riproporre le soluzioni 
vincenti sperimentate.
I temi trattati dai Centri sono tantissimi, interes-
santi e attuali: bioedilizia, educazione ambientale, 
energie rinnovabili, risparmio idrico ed energetico, 
fitodepurazione, uso razionale dell’energia, strut-
ture organizzative alternative ed efficaci, colti-

sabato 21 giugno 
Convegno internazionale 
i centri europei per l’energia e l’ambiente 
e il progetto “Transition Towns”
Ore 10.30 Apertura esposizione di ditte e associazioni 
che si occupano di ambiente ed energia

Ore 14.30 Apertura convegno
Moderatore: Paolo ermani, Ass. Paea - MDF
Saluto di Jader garavina 
Sindaco del Comune di Gambettola
Saluto di Monica Donini, Presidente  
dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna
Introduzione: Maurizio Pallante, Presidente  
dell’associazione Movimento per la decrescita felice 
Perché è possibile e necessario cambiare modello  
energetico in italia
Interventi:
Il Folkecenter - Danimarca 
ole vagn christensen, Parlamentare Danese
Il Centre for Alternative Technology - Galles 
Paul Allen, Direttore del Centro
Il Centro Artefact - Germania 
Werner Kiwitt, Direttore del Centro
Collegamento video con beppe grillo
Ore 17.30 - 18.00 Pausa

vazione biologica, mobilità sostenibile, sono solo 
alcuni dei temi trattati dai centri e che quotidia-
namente fanno parte del lavoro delle tante persone 
che hanno deciso di coinvolgersi in questi progetti 
ormai consolidati.
I responsabili dei centri illustreranno il lavoro at-
traverso immagini e video e con loro sarà possibile 
uno scambio e approfondimento delle varie tema-
tiche trattate.
Così come i centri per le tecnologie alternative 
anche le Transition Towns (città della transizio-
ne) stanno percorrendo la strada dell’abbandono 
progressivo dell’uso dei combustibili fossili e dello 
spreco.
Il movimento britannico comprende una serie di 
città che stanno riconvertendo le attività di produ-
zione, di consumo e di servizio verso forme “oil-
free”. Un’interessante risposta collettiva al cambia-
mento climatico globale e al raggiunto  picco di 
produzione del petrolio, dove l’imperativo è auto-
produzione e localizzazione dell’economia. Dalla 
dipendenza dal petrolio all’indipendenza locale, in 
12 passi, usando la mente, il cuore e le mani.

La fabbrica Solvis a zero emissioni - Germania 
Thomas Krause 
L’Energie und Umweltzentrum - Germania 
Paolo ermani, Rappresentante in Italia del Centro

Il progetto delle Transition Towns inglesi 
ellen bermann
De Kleine Aarde - Olanda - Proiezione video
ore 20.30 Cena/buffet 
ore 21.30 Serata conviviale

domenica 22 giugno ore 9:30 
Presentazione libro 
un programma politico per la decrescita
Moderatore: Raffaella Pirini, Presidente  
dell’associazione Il Clan-Destino di Forlì
Maurizio Pallante, Presidente dell’associazione  
Movimento per la decrescita felice
Marco boschini, Amministratore pubblico  
e responsabile associazione dei “Comuni virtuosi”
Massimiliano Maestri, Assessore all’Ambiente  
del Comune di Gambettola                                         
Marco cedolin, Scrittore ed esperto  
delle problematiche relative alle grandi opere
Marino Ruzzenenti, Scrittore ed esperto delle  
problematiche relative a rifiuti e inceneritori
Tavola Rotonda e dibattito con il pubblico


