
 
 
 

 
 

PREMIO TESI DI LAUREA 
EMILIO D'ALESSIO 

Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, a un anno dalla
scomparsa di uno dei suoi fondatori, l’architetto Emilio
D’Alessio, ha promosso un premio di laurea a lui dedicato sui
temi della sostenibilità. Nel corso della cerimonia saranno
premiati i vincitori. 

Intervengono: 

Miriam Cominelli, Presidente Coordinamento Agende 21
Locali italiane

Rappresentante dell'Università degli studi di Padova 

Chiara Gallani, Assessora all'Ambiente del Comune di Padova e
Vicepresidente del Coordinamento Agende 21 locali Italiane

Edoardo Croci, Università Bocconi

Giovanni Mori, Friday for the future 

modera Daniela Luise, Direttrice Coordinamento Agende 21 locali Italiane

conclusioni a cura di Marco Cardinaletti, EUROCUBE
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I cambiamenti climatici sono una realtà incontrovertibile e
determinano grandi impatti sugli ecosistemi terrestri e
marini, sul rischio idrogeologico, la salute delle persone e
degli animali, le attività produttive, la biodiversità delle specie
vegetale e animale e tanto, tanto altro ancora. Il trend di
crescita delle temperature, già osservato (un grado in cento
anni), è destinato a persistere se non verranno
drasticamente ridotte le emissioni di gas “serra”. 

Se si continuerà ad emettere gas ad effetto serra come
accaduto sino ad ora gli impatti si faranno via via più pesanti e
le future generazioni vivranno, molto probabilmente, in un
mondo molto meno ospitale di quello che ci hanno lasciato i
nostri genitori. E allora, cosa potrebbe dire un giovane della
seconda metà di questo secolo, ad un giovane di adesso? 

Al romanzo, che tocca tanti temi che riguardano il
cambiamento climatico, fanno poi seguito delle schede di
approfondimento dei temi “toccati” nel racconto, curate da
colleghi ed amici dell’Autore, esperti dei vari settori
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 A CONCLUSIONE DELLA PREMIAZIONE 

DIALOGA CON L’AUTORE MARCO CARDINALETTI

PRESENTAZIONE LIBRO 
LA GIOSTRA DEL TEMPO SENZA TEMPO  

DI  CARLO CACCIAMANI


