CONVEGNO e WEBINAR - 11 DICEMBRE 2021
dalle 10,00 alle 13,30
LOMBARDIA - LODI
Cinema Fanfulla, Viale Pavia
VENETO 4 - Lodi
Convegno e Webinar con iscrizione obbligatoria al link

CONVEGNO e WEBINAR - 4 NOVEMBRE 2022

LIBRO BIANCO DEL VERDE
https://www.assoverde.it/libro-bianco-del-verde-2021
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HOTEL LEON D’ORO - SALA MASCAGNI
Viale Piave, 5 – Verona

Si è scelta Lodi, come simbolo della rinascita, per presentare in Lombardia, il prossimo 11
dicembre, il “Libro Bianco del Verde”,
valle dell’evento nazionale tenuto a Roma lo scorso 12
COMEaARRIVARE
ottobre, organizzato da Confagricoltura e Assoverde, promotori del prodotto editoriale.

Sono ora le sezioni regionali di Confagricoltura ed Assoverde, coordinate dalle Segreterie
nazionali, a scendere in campo, in collaborazione con gli Enti istituzionali, gli Ordini professionali,
le Associazioni, le Aziende e i Professionisti del territorio. La “rete” autorevole di quanti hanno già
aderito al Libro Bianco del Verde, ben rappresentata all’interno dei tre volumi che lo compongono e
nel Convegno di Roma, contribuisce ora, sia direttamente, rendendosi disponibile a presenziare
negli eventi regionali, che attraverso le rispettive rappresentanze territoriali.

Oltre 50 i contributi tecnico-scientifici contenuti nel prodotto editoriale, a firma di professor
universitari, professionisti, tecnici e gestori delle amministrazioni che, a diverso titolo e con
differenti approcci, affrontano il tema del verde e del ruolo strategico che viali alberati, parchi e
giardini, pubblici e privati, possono svolgere a livello urbano, a salvaguardia dell’ambiente, della
qualità e della salubrità delle nostre città.

Un patrimonio di proposte e di idee che si pongono come sfida al cambiamento, in nome della
Salute, dove il principio della ‘Cura’ (del suolo, dell’ambiente, degli animali e delle persone)
indirizza nuovi modelli di progettazione, gestione, cura e manutenzione, con un nuovo approccio,
prima di tutto culturale, che mette al centro il ‘valore’ degli alberi e degli spazi verdi, la ‘qualità
dei progetti e degli interventi, le ‘competenze’ e le ‘professionalità’ degli operatori.

All’interno di una elegante composizione editoriale, a rappresentare il ‘valore’ dei temi trattati, i
Libro Bianco del Verde, è articolato in 3 volumi: il primo “per un Neo-Rinascimento della cura e
della gestione del verde” sui temi del verde in ambito urbano; il secondo sul tema specialistico
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I lavori preparatori sono cominciati un anno e mezzo fa, con le prime call ai Tavoli tecnici, po
 Per chi
treno alla Stazione
Ferroviaria
di VERONA
PORTA NUOVA,
l’hotel è raggiungibile inraccordi
10
seminari
conarriva
gliin addetti
ai lavori,
riunioni
del Comitato
tecnico-scientifico,
con
minuti a piedi oppure, PRENOTANDO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE, con il nostro servizio transfer
amministrazioni, università, ordini professionali, aziende e professionisti, oltre un imponente
gratuito
lavoro di redazione ed editoriale che hanno portato a questa prima edizione.

La presentazione a Roma il 12 ottobre – per la consegna formale agli interlocutori istituzionali,
Per informazioni:
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collaborazione con quanti già aderiscono all’iniziativa e quanti vorranno ancora farlo, per dare
forza e valore al Libro Bianco del Verde, ma soprattutto “voce” e “gambe” ai temi trattati.
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