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Al convegno de "DCortile delle parole" dialogo fra il docente Massarutto e il direnore della Net Fuccaro

La parola "rifiuti" ripensata dai professori
C'era una volta un tempo in

cui i rifiuti non esistevano, o
quasi. Nevenne poi un altro in
cui c'erano, ma non costituiva-
no un problema. Oggi la ge-
stione dei rifiuti è invece di-
ventata una delle istanze più
pressanti di amministratori e
amministrati, produttori e con-
sumatori. È sulla base di que-
ste considerazioni che
vicino/lontano e il dipartimen-
to di Filosofia dell'Università
di Udine - dopo le parole
"bellezza", "mente",
"frontiere" e fondamentali-
smo" - hanno scelto di dedica-
re il primo appuntamento del
2009 del ciclo di incontri "Il
Cortile delle parole" a un ter-
mine, "rifiuti", particolarmen-

Questa sera nel salone d'onore
di Palazzo Mantica l'appuntamento
promosso da vicinollontano e ateneo

•
te vicino al vissuto quotidiano
e concreto dei cittadini alle
prese con gli effetti collaterali
di un benessere inteso come
diffusione dei consumi a livel-
lo di massa.

Della ridefinizione del con-
cetto di "rifiuti" discuterà oggi
alle 20.30nel salone d'onore di
Palazzo Mantìca, sede della
Società filologica friulana (via
Manin 18), Antonio Massarut-
to, docente di Economia pub-

blica e Politica economica al-
l'Università di Udine e diretto-
re di ricerca allo Iefe (Istituto
di economia e politica del-
l'energia e dell'ambiente) del-
l'Università Bocconi di Mila-
no, con Massimo Fuccaro, di-
rettore generale della Net e
docente alla facoltà di Inge-
gneria dell'Università di Udi-
ne.

«Nonsi tratta semplicemen-
te di valutare come racc gliere

ed eliminare i rifiuti - spiega
AntonioMassarutto - ma di ri-
pensare globalmente al modo
con cui produciamo e utilizzia-
mo i beni, onde diminuire le
quantità di rifiuti-scarti che
restituiamo all'ambiente, ri-
durne il potenziale nocivo, mi-
nimizzare gli impatti ambien-
tali che comunque sono inevi-
tabili». «Da una gestione tutta
orientata all'eliminazione fina-
le del rifiuto - precisa Massa-
rutto - considerato come una
variabile indipendente, frutto
indesiderato ma necessario
del progresso economico, stia-
mo entrando con grande rapi-
dità in una fase in cui buona
parte della questione viene af-
frontata a monte, prima che i
prodotti entrino sul mercato».


