Bologna città delle acque
Dalla tutela alla ricerca di economie per lo sviluppo

Convegno organizzato dal dott. Salvatore Giordano con NOVA VIA by
Nomisma in collaborazione con i Professori Paolo Zanirato e Ferruccio
Trifirò dell’Accademia delle Scienze dell’istituto di Bologna e il Fondo
Ambiente Italiano (FAI)
Il fiume Reno e il rapporto con la città di Bologna hanno subito negli anni profonde
modificazioni. Un rapporto che con il passare del tempo ha reso sempre più invisibile (nel suo
patrimonio culturale e fruitivo) il fiume sia nei processi decisionali sia nel valutare il valore di
questo fiume che determina, attraverso la Chiusa e la rete dei canali, la qualità della vita e la
vita stessa della città di Bologna. Dopo una profonda e strategica riflessione appare da subito
essenziale ripensare un nuovo approccio, una “Nova VIA”, che valorizzi, riqualifichi, influenzi
tutto il suo corso e tutto il capitale umano che vive grazie alle sue acque.

Ore 14.45
Saluti e introduzione: Ferruccio TRIFIRÒ
Apertura:. Paolo ZANIRATO modera: Pier Luigi BOTTINO
Fabio MARCHI –-Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale Reno
“Acqua e storia”
Paola BONORA–Scienze Geografiche dell’Università di Bologna- UNIBO
“Acqua e urbanistica”
Salvatore GIORDANO - - Nova Via by Nomisma e delegato ambiente FAI Bologna
“Acqua e partecipazione dei cittadini”
Teodoro GEORGIADIS - Istituto di biometereologia (IBIMET) presso il Consiglio Nazionale delle
ricerche – (CNR –BO) - “Acqua, ambiente e clima”
Alberto MONTANARI - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali UNIBO
“la sicurezza idraulica”
Marco MAGLIONICO” - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali
-UNIBO
“il sistema idraulico”
Marco MARCATILI - Nova Via By Nomisma - Area Immobiliare Territorio Ambiente
“Acqua ed economia”
Ore 17.45 - Dibattito conclusivo

Il convegno si terrà il 30 novembre dalle 15.00 alle 18.00 in:
Sala Ulisse, Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, via Zamboni, 31
Evento organizzato in collaborazione con:
• l’Ordine degli architetti di Bologna e valido ai fini della Formazione
Professionale Continua per gli iscritti all’Ordine (n. 3 CFP).
• l’Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’Emilia-Romagna” e valido
ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei
Chimici (n. 3 crediti formativi)”. “Per i Chimici che vogliano i CFP occorre
iscriversi anche al link http://formazione.chimici.it”

