La conferenza-spettacolo del geologo Tozzi

«Meno rifiuti per salvare il pianeta»
prendere tali argomenti in particolare ai bambini, gli abitanti del futuro. L’aver continuato a produrre senza preoccuparci di come smaltire i rifiuti
senza intaccare l’ecosistema,
risulta essere una colpa che
sconteranno le generazioni fuL. F.
ture.

CAROL PATERNOSTER
Lunedì 16 luglio 2012
si è laureata presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia
di Verona discutendo la tesi:
“I SOSTITUTI OSSEI IN
ORTOPEDIA: STUDIO
MULTICENTRICO
PROSPETTICO
CONTROLLATO NON
RANDOMIZZATO SULLA
MATRICE OSSEA
DEMINERALIZZATA (DBM)”
ottenendo il punteggio di
108/110.
Alla neo dottoressa vivissime
felicitazioni da parte dei
familiari, del fidanzato
Federico e da tutti gli amici
che hanno condiviso con lei
questo momento di gioia.

VENDESI A SAN MICHELE ALL' ADIGE,
CASA A SCHIERA DI 142 MQ, IN OTTIMO STATO:
CUCINA, SOGGIORNO, 3 STANZE,
DOPPI SERVIZI E GARAGE.
PREZZO INTERESSANTE.

TELEFONARE ALLO 0461.651204
ORE PASTI
(DALLE 11.30 IN POI).
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MEZZOLOMBARDO - Che il comune di Mezzolombardo sia
considerato - dal punto di vista della raccolta differenziata e dell’attenzione all’ambiente - una realtà virtuosa, lo si sapeva e i rilievi statistici annualmente lo confermano. A sottolineare ulteriormente tale atteggiamento, nella serata di
apertura della Festa di fine
estate, ci ha pensato Mario Tozzi (nella foto), geologo e volto
noto della tv, da sempre impegnato sui temi della difesa ambientale, che ha particolarmente apprezzato l’idea della
Pro Loco di distribuire agli
ospiti intervenuti una speciale borsa in materiale riciclato,
contenente piatti che possono esser riutilizzati in altre occasioni.
In piazza delle Erbe, Tozzi ha
allestito una singolare conferenza scenica dal titolo «Trash,
storia di recuperi», durante la
quale ha proposto - con l’ausilio di video, film famosi come «Coast Away» con Tom
Hanks e decine di tipologie diverse di rifiuti - la sua ricetta
per produrre meno rifiuti e
quindi salvaguardare il pianeta. Nei prossimi anni la popolazione mondiale è destinata
ad aumentare, parallelamente
ai consumi pro capite e alla
contestuale diminuzione delle risorse naturali. Uno scenario inquietante, con risvolti
che non è più possibile ignorare e impongono drastici cambiamenti di rotta, sia a livello
dei singoli Paesi sia a livello
globale. Ecco quindi l’invito
dello studioso a cambiare - ciascuno nel proprio piccolo e nel
quotidiano - abitudini e comportamenti a partire proprio
dai consumi. Sapere che per
smaltire una busta di plastica
piuttosto che una bottiglia di
vetro, l’ecosistema impiega decenni, non può certo lasciare
indifferenti. Tozzi ha sottolineato l’importanza di far com-
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