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“G.B. QUADRI” 

 

 L’informazione è un diritto - dovere che va 
esercitato con intelligenza, responsabilità e 
precauzione, ma va esercitato, perché l’igno-
ranza è un male che ne genera tanti altri più 
gravi. 

 “Solo la conoscenza rende l’uomo libero” cita-
va Epitteto ! 

Ringraziamo per la preziosa e rinnovata colla-
borazione il  Centro culturale S. Paolo, istitu-
zionalmente e dinamicamente aperto alla di-
vulgazione  nei diversi ambiti  soprattutto per 
il mondo dei giovani. 

 Ringraziamo per la generosa  disponibilità: 

i Relatori (dott.ssa Dell’Aira, Dott. Gatto, Dott. 
Pasquali), 

gli Enti patrocinanti (Provincia di Vicenza, 
Comune di Vicenza, FAI scuola, Parco Natura 
Viva, Legambiente) 

 il Preside del Liceo “Quadri”, che ha permes-
so la realizzazione dell’evento 

…ma soprattutto ringraziamo i giovani che 

scrivono per Project,  tutti quelli che hanno 

lavorato in diverso modo e tutti quelli che, 

anche grazie a questa esperienza umana e 

didattica, hanno voglia di fare qualcosa di 

buono ! 

prof.ssa M.G. De Guio 

 

Con il Patrocinio 



Nel 1983 fu costituita  per iniziativa dell’ONU  la 

Commissione mondiale per l’ambiente.  Il rappor-

to pubblicato nel 1987 “ Il futuro di noi tutti” deli-

neava chiaramente la necessità di uno sviluppo 

sostenibile, compatibile con l’ecosistema   ed eti-

camente giusto. 

Dal convegno di Rio al protocollo di  Kyoto,  dalla 

convenzione sulla Biodiversità all’ultimo  vertice 

di Copenaghen, studi, convegni, summit,accordi 

sono stati fatti… ma il problema rimane ancora 

irrisolto, troppi gli interessi economici in ballo, 

poca l’informazione e poca la  consapevolezza 

delle conseguenze. 

Biodiversità e biosfera  ne risentono chiaramente 

nei loro equilibri; fame, malattie,violenze riaffer-

mano  un’umanità lontana dal vero progresso! 

Ma i giovani sono la nostra speranza di un mondo 

migliore; con le loro sane energie, con la  loro 

consapevolezza, con il loro impegno si può ancora 

costruire una nuova civiltà, autenticamente umana. 

E’ l’obiettivo ambizioso con cui umilmente,        

nell’Anno Internazionale della Biodiversità, abbia-

mo inteso realizzare questo evento. 

Per tutti noi, nei diversi compiti e ruoli che siamo 

chiamati a sostenere, vale il monito di Gandhi : 

“Tu devi essere il cambiamento che vuoi vedere 

nel mondo” 

 prof.ssa M.G. De Guio 

 
Moderatore: Alberto Laggia, giornalista di Famiglia 
Cristiana 
 
 

8.30  Registrazione partecipanti 
 
8.45  Saluto del Preside del Liceo  
        “G.B. Quadri”prof. E. Adorno 
         
9.00 Intervento di dott. M. Pasquali   
Referente  Slow Food Vicenza 
 
9.15  Proiezione di  
“Terra Madre” di E. Olmi 
 
11.15   “I Parchi Zoologici, moderni 
scrigni della Biodiversità. I progetti a 
sostegno della Conservazione in-situ, la 
sensibilizzazione del pubblico in visita.” 
Dott.ssa Katia dell’Aira, responsabile 
Settore Educativo, Parco Natura Viva – 
Garda Zoological Park s.r.l.—Bussolengo 
(VR) 
 

 

P R O G R A M M A  

 

11.45   “Capire e proteggere la bio-
diversità e gli ecosistemi” 

 Dott. Marino Gatto, professore 
di Ecologia, Politecnico di Milano 

 

 

12.30  Dibattito conclusivo 


