
 
 

Padova ha voglia di futuro 
Quali i progetti per uno sviluppo locale sostenibil e? 

Un SINDACO di svolta nel 2014 quale idea di città deve propor re?  
 

I parte – 4 domande ad esponenti della politica  
 

sabato 25 maggio , ore 10,00 sala Nassiriya (sotto volto dell’Orologio) p.zza dei Signori - Padova 
 

ecopolis newsletter intervista pubblicamente alcuni esponenti politici padovani, quelli che 
in vario modo fanno parte degli schieramenti dei riformisti e per il cambiamento. 
 

Francesco Fiore , portavoce Padova 2020 
Marina Mancin , consigliere comunale di SEL  
Giovanni Maria Martingano , portavoce padovano Movimento 5 Stelle 
Daniela Ruffini , Rifondazione, Presidente consiglio Comunale 
Piero Ruzzante , segretario cittadino del PD 

 
 

E’ l’aria di città che rende liberi (se arricchita di relazioni, connessioni e senza PM10). Ma chi 
governa Padova, o la vuol guidare nel prossimo futuro, ha in mente le smart cities, fondate su stili 
di vita sostenibili, sulla qualità degli spazi, sul lavoro verde, su nuovi ponti fra persone e gruppi? 
 
4 domande a tutti gli invitati, 6 minuti per ciascu na risposta su: 
 

� Energia e risorse ambientali (di Andrea Nicolello-Rossi, direttore di ecopolis) 
� Urbanistica e consumo di suolo  (di Lorenzo Cabrelle, ingegnere, redazione di ecopolis) 
� Economia verde e città  (di Dino Pinelli, ricercatore in economia, redazione di ecopolis) 
� Partecipazione e la città del prossimo futuro (di Lucio Passi, portavoce Legambiente Padova) 

 
****** 

 

A settembre 2013: II parte – Le priorità del III se ttore, associazionismo e movimento 
cooperativistico  per una Padova che ha voglia di futuro.  
Intervista collettiva di ecopolis newsletter per capire idee, proposte ed aspettative 

 

 

ecopolis newsletter, creata da Legambiente, dal 2004 è 
settimanale on line per lo sviluppo sostenibile. Ambiente 
innanzitutto, ma non solo. L’ecologia di ecopolis è anche 
quella della democrazia, dei diritti, del pacifismo. Per 
questo dentro ecopolis c’è spazio per le idee nuove, per le 
campagne di sensibilizzazione, per le proposte di 
partecipazione.  

Uno spazio di informazione che lega il globale al locale.  

www.ecopolis.legambientepadova.it 
 


