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11:08 AMBIENTE: DOMANI AD AOSTA TUTTI PEDONI, VIETATE AUT O PRIVATE 
 
(ANSA) - AOSTA, 21 SET - Domani tutti a piedi nella citta' di Aosta, nel territorio compreso nel perimetro della cinta muraria romana, 
in occasione della giornata europea 'Una citta' senza la mia auto', alla quale ha aderito l'Amministrazione comunale. Dalle 9 alle 18 si 
potra' circolare solo a piedi, in bicicletta, con trasporto pubblico, taxi o con mezzi elettrici o alimentati a gas.  
 
La giornata servira' anche a dare impulso al miglioramento della qualita' dell'aria. Oltre alla chiusura veicolare della citta', nel 
pomeriggio, dalle 14, in piazza Emilio Chanoux, sono previsti spettacoli, esibizioni di danza, di ginnastica ritmica, di ginnastica 
artistica, e discipline sportive quali freesby, ginnastica, sollevamento pesi, atletica, podismo.  
 
La giornata si chiudera' con la presentazione del libro di Andrea Poggio 'Green life: guida alla vita nella citta' di domani'. Nella saletta 
dell'Hotel des Etats, dalle 21, si parlera' di come saranno le citta' di domani e di come sono, gia' oggi, i nuovi quartieri senza auto di 
Londra, Stoccolma o Detroit.  
 
Scritto dal vicedirettore generale di Legambiente Andrea Poggio e dalla Presidente di Ambiente Italia Maria Berrini, il libro nasce nel 
cuore della Milano che si prepara all'Expo riflettendo sulle proprie criticita'. Il libro, definito ''stradario immaginifico ad uso e consumo 
di cittadini consapevoli e amministratori responsabili'', rompe con la contrapposizione ambiente/progresso perche' guarda proprio 
all'innovazione tecnologica come strumento per la soluzione di molti problemi.  
 
''La citta', vista oggi come prigione inquinata da cui fuggire - hanno spiegato i promotori della serata - diventa in questa prospettiva 
luogo dei valori secondo la definizione che ne da' il Cardinale Carlo Maria Martini: ''citta' come patrimonio dell'umanita', luogo di 
un'identita' che si ricostruisce continuamente a partire dal nuovo e dal diverso''. Ne parleranno, con Maria Pia Simonetti di 
Legambiente Valle d'Aosta, Vittorio Bianco, Presidente dell'Associazione Ciclobus di Torino, e Marcello Dondeynaz, esperto di 
mobilita'. (ANSA). 
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