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AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Siamo disposti a cambiare le no-
stre abitudini quotidiane? A la-

sciareperesempioacasal’automobi-
le,aconsumaremenomerci,aliberar-
cidallaschiavitùdellatvedelcellula-
re sempre accesi per un collegamen-
toconilmondosenzasoluzionedicon-
tinuità? In caso affermativo significa
che siamo pronti a mettere in atto
quel processo di decrescita sfociato
in Italia nel Movimento per la decre-
scita felice, che è stato fondato da
MaurizioPallante,einFranciateoriz-
zato da Serge Latouche.

Rifiutare la decrescita e continua-
reaconsumaredituttoedipiùècerto
possibile, ma tra non molto potrebbe
portarci inevitabilmenteapagarean-
che più di 20 euro per un chilo di pa-
sta.

La responsabilità, probabilmente
oggi più di sempre, è in mano a tutti
noi,chiamatiaconsumaremenomer-
ciperattingere auna maggiorequali-
tà della vita. Perché, come scrive Pal-
lante, «passaredalconcetto di cresci-
taa quellodidecrescita significa pas-
sare dalla produzione di merci alla
produzione di beni, sulla via della so-
brietàintesanon solocomestiledi vi-
ta, ma anche come guida per orienta-
relaricercascientificaeleinnovazio-
ni tecnologiche a ottenere di più con
meno, a saper distinguere il più dal
meglio, la quantità dalla qualità».

Questoèlosnodofondantesulqua-
les’incentreràlaprimagiornata,quel-
la di valenza scientifico-sociale, del
convegno Maravee 2007 – Energy, che
siterràvenerdì,dalle17,all’Universi-
tàdiUdine,nellasalaFloriodipalaz-
zo Florio e che vedrà partecipare, ol-
tre allo stesso Maurizio Pallante, an-
cheGiulioCroce,docentedell’Univer-

sità di Udine, e Gianpaolo Carbonet-
to.

La sesta edizione della rassegna
ideata e diretta da Sabrina Zannier,
coordinatadall’Associazionecultura-
leCizerouno con lacura dell’immagi-
ne di Comunicarte, si appresta così a
presentareilsuoquintoappuntamen-
to.Dopoaveranimato,dagiugnoaset-
tembre,lavitaculturaledellaregione
conmostreedeventiavillaOttelio-Sa-
vorgnanadAriisdiRivignano,allagal-
leria Plurima di Udine, al Museo Cid
di Torviscosa e al Parco scientifico e
tecnologico Luigi Danieli di Udine,
grazie alla collaborazione e al soste-
gnodelMuseodiTorviscosa,dell’Uni-
versità degli Studi di Udine, di Friuli

Innovazioneedell’assessoratoall’Am-
bientedelComunediUdine,chehan-
no affiancato l’assessorato regionale
all’Istruzioneeallacultura, l’assesso-
rato alla Cultura della Provincia di
Udine e la Fondazione Crup, ora Ma-
raveeproponequell’affondoscientifi-
coiniziatoloscorsoannoconlaprima
edizione del convegno.

Strettamentelegataallaquartamo-
stradiMaraveeEnergy, intitolataEco.
Scienza Industria e Arte per l’ambien-
te,dopoiltemadell’acquatrattatonel-
l’edizione del 2006, la prima giornata
del convegno s’incentrerà sul tema
delleenergiealternative,collocando-
leentroloscenariodellavitaquotidia-
na collettiva, per affrontare le relati-

veproblematichescientificheesocia-
liallalucedigesti,consuetudiniemo-
dus vivendi condivisi da tutti.

DopoisalutidelrettoreFurioHon-
sell – che per primo ha stretto la part-
nership tra Maravee, l’Università e
Friuli Innovazione, di cui è presiden-
te–edell’assessoreregionaleallaCul-
tura,RobertoAntonaz,seguiràlapre-
sentazione di Sabrina Zannier e l’in-
troduzione di Gianpaolo Carbonetto,
caporedattore delle pagine culturali
delMessaggeroVeneto,cheoltreadin-
tervenire modererà l’incontro dando
la parola a Giulio Croce, docente del
DipartimentodiEnergeticaemacchi-
ne dell’Università di Udine. Dopo
avercuratolasezionedell’Energiaeo-
lica per la mostra tenutasi al Parco
scientifico e tecnologico, in quest’oc-
casione presenterà l’ampio scenario
dellepiùpraticabilienergiealternati-
ve.

Perché usare i collettori fotovoltai-
cieicollettoritermici?Doveèpossibi-
le installare le turbine eoliche? In
quali applicazioni l’idrogeno può es-
sereimpiegatocomevettoreenergeti-
co? E, ancora, dalla termovalorizza-
zione al biodiesel, qual è il risparmio
diquesteapplicazioniinterminid’im-
patto ambientale e quali le spese, in-
vece, in termini economici o, ancora,
le rinunce e i mutamenti da affronta-
re in merito alle nostre abitudini esi-
stenziali?

A proposito di rinunce e di rispar-
mioenergeticolaparolasaràpoidata
proprio a Maurizio Pallante, ricerca-
tore e saggista nel campo del rispar-
mioenergetico e delle tecnologieam-
bientali,consulentedelministerodel-
l’Ambiente per l’efficienza energeti-
ca, e membro del comitato scientifico
dell’iniziativa M’illumino di meno.

L’appuntamento è per venerdì a palazzo Florio con gli interventi di Maurizio Pallante e di Giulio Croce

Tra energie alternative e decrescita
“Maravee” propone un pomeriggio di dibattito su questi temi

L’impianto eolico di Union Fenosa nella provincia de La Coruña in Galizia


