
Ai sottoscrittori dell'appello 

 

Rinnovandovi l'invito di partecipare all'incontro nazionale di sabato 23 febbraio a Roma, dalle ore 10,30 

alle ore 16, Centrale Teatro Preneste, via Alberto da Giussano, 58 – tel. 06 2780 1063, vi inviamo l'ordine 

del giorno e alcune informazioni logistiche.  

 

Chi intende partecipare sarebbe bene che lo indicasse (qualora non lo avesse già fatto) in risposta a questa 

mail per facilitare l'organizzazione. In ogni caso non è necessaria la prenotazione per partecipare 

all'incontro.  

 

Al tavolo della registrazione sarà disponibile il libretto in cui sono stati pubblicati l'Appello e i documenti 

politici e culturali che ne sviluppano i punti fondamentali. Si tratta di una prima sintesi, a cui ne seguiranno 

altre, man mano che si svilupperà la nostra elaborazione.  

Allo stesso tavolo sarà possibile lasciare un contributo per le spese sostenute per l'organizzazione della 

giornata. 

 

Il tempo a disposizione è poco: 5 ore. L'orario è stato studiato per consentire a chi arriva da lontano di venire 

e tornare in giornata . Per chi arriva da lontano e necessita di pernottamento, stante la libertà di ciascuno di 

organizzarsi come preferisce, abbiamo trovato delle soluzioni che riportiamo in calce a questa mail. 

 

DATA L'ESIGUITÀ DEI TEMPI, RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PUNTUALITÀ.  
 

L'incontro si svolgerà in questo modo: 

 

Dalle ore 10:30 alle ore 11:00 registrazione dei partecipanti. 

 

Dalle ore 11 alle ore 16: discussione. Siccome non ci sarà il tempo di fare un pranzo conviviale, vi daremo le 

indicazioni di alcune tavole calde e trattorie vicine, dove si può consumare uno spuntino. Inoltre prevediamo 

la possibilità di mangiare un panino o un trancio di pizza nel foyer del teatro. 

 

Dalle 16 alle 16:30, al termine dell'incontro in plenaria, abbiamo riservato un intervallo di tempo per 

colloqui e contatti personali. 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Le Ragioni del nostro impegno 
 

Maurizio Pallante: Relazione introduttiva   

 

Due interventi di carattere culturale 

• Giuliana Mieli: Il femminile e la sua importanza nella rivoluzione ecologica  

• Fabio Pinzi: La permacultura un'opportunità per riprogettare sistemi umani sostenibili, belli, ricchi, 

produttivi e accoglienti. 

 

Quattro esperienze di associazioni che svolgono attività di valorizzazione del territorio in cui operano, in 

ambito sociale, ambientale, culturale, economico produttivo:  

• Giuseppe Cilento: la cooperativa agricola Nuovo Cilento di San Mauro Cilento (SA) 

• Marco Marchetti: la fattoria sociale di Montepacini (Fermo) 

• Oreste Fraccaro: il circolo Acli di Breganze (VI) 

• Marcello Spinello: la Comunità di etica vivente di Città della Pieve 

Dibattito. 



2) Prossimi passi 
 

La gestione provvisoria, ipotesi di date e di modalità per la costituzione formale 

• Luigi Vivese: Una bozza di statuto, modalità d'iscrizione 

• Nino Pascale: La scelta del nome, il gruppo di coordinamento provvisorio 

• Marco Dalla Gassa: La costituzione di circoli territoriali, il responsabile formazione di ogni circolo 

 

La costituzione di una redazione per gestire il sito 

• Jacopo Rothenaisler, Giacomo Lampredi, Francesca Della Giovampaola 

Dibattito. 

 

 

3) Non siamo soli 
 

Lo sciopero mondiale degli studenti per il clima 

Moderatore Jacopo Rothenaisler: Il ruolo dei millennials 

• Alessandro Piovano, studente di Giurisprudenza, Università di Torino, e Kevin Simäo Ograbek, 

studente ultimo anno del Liceo di Mendrisio. 

Dibattito. 

 

 

Nino Pascale: Intervento conclusivo 

 

 

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 

Luogo dell'incontro:  
Centrale Teatro Preneste, via Alberto da Giussano, 58  

posizione: https://goo.gl/maps/ghBaRKW3pyH2 

 

per arrivare dalla Stazione Termini:  
Autobus : 

Linea 14 da Termini (direzione Togliatti) fino a Fermata Prenestina/Giussano (17 min, 10 fermate) poi 

proseguire per 300 mt verso il teatro 

Linea 5 da Termini (direzione Gerani) fino a Fermata Prenestina/Giussano (20 min, 10 fermate) poi 

proseguire per 300 mt verso il teatro 

Linea 50 da Termini (direzione Farini) fino a Fermata Pigneto (16 min, 8 fermate) poi proseguire per 850 mt 

verso il teatro 

 

Metropolitana: 

Metro A (direzione Anagnina) fino alla fermata San Giovanni. Da San Giovanni prendere la Metro C 

(Pantano) scendere a Pigneto e proseguire per 700 mt verso il teatro 

 

Pernottamento 
Informiamo chi avesse necessità di pernottare a Roma il 22 Febbraio (ed eventualmente anche il 23) che è 

possibile utilizzare alcune strutture situate vicino alla sede dell'incontro, fermo restando la libertà di 

organizzarsi per conto proprio ovviamente. 

 



Per chi arriva il 22 abbiamo inoltre pensato di organizzare una cena in compagnia, così da favorire la 

conoscenza reciproca. Per confermare la presenza alla cena ed avere le informazioni sull'orario e sul luogo 

del ritrovo chiamare (o mandare un messaggio) il 347 168 2931 (Carlo) 

 

Per pernottare abbiamo contattato un Istituto religioso nei pressi del teatro che ha dato la disponibilità di 

circa 30 posti in quei giorni. 

 

Stanza Doppia presso Casa per Ferie Madre Speranza 
Con. Suore Ancelle Amore Misericordiose     

Via Casilina, 323 00176 - Roma  Tel 06 278601 centralino - Mail cxfmsperanza@pcn.net   

 

Quota Pernotto 33,50 euro notte a persona + 3,50 tassa di soggiorno  

Colazione (opzionale) euro 6 

 

Indicazioni per arrivare alla Casa per Ferie Madre Speranza 

Posizione:  Mappa 

Trenino da Termini - Ferrovie Laziali (Via Giovanni Giolitti, 267) verso via Casilina (fermata Roma 

Tuscolana) 

AutoBus  409 dalla Stazione Tiburtina  verso la Casilina 

In Auto (vedi   Mappa  ) è disponibile un parcheggio interno 

Sito http://www.casamadresperanza.com/it/servizi   

 

Preghiamo chi vuole prenotare un posto letto presso la Casa per Ferie Madre Speranza di rispondere al più 
presto a questa mail indicando il proprio nome ed cognome ed un recapito telefonico. 

 

ALTRE SOLUZIONI 
 

Sempre nelle vicinanze c'è la possibilità di essere ospitati con offerta libera presso l'Istituto Sorelle della 

Misericordia in Via Alberto Da Giussano 89/93 - 00176 Roma (RM)  

Posizione: Mappa. 

 

Vi sono 3/4 stanze singole, e ci sarebbe la eventuale disponibilità di una palestra per chi voglia fermarsi con 

sacco a pelo. Chi intendesse optare per questa ultima soluzione ci avvisi rispondendo a questa mail entro e 

non oltre le ore 18:00 di domenica 17, 

 

Infine vi segnaliamo alcuni indirizzi di B&B nelle vicinanze: 

 
B&B The Condottieri 
Via Sampiero di Bastelica,81 00186 Roma 

Tel 3345845275 

50/55 euro x 2 persone 

70/75 euro  x 3 persone 

 

B&B Casa Vacanza Frendy 
Via Conte di Carmagnola,32 00176 Roma 

Tel. 3400782873 

 

B&B Stefy's Room 
Via Isidoro di Carace, 10 00176 Roma 

Tel. 3458566470 

65 euro x 2 persone Doppia 

92 euro x 3 persone Tripla 

 

Per maggiori chiarimenti in merito a questioni logistiche potete rispondere a questa mail o contattare 
il 347 168 2931 (Carlo) o 393 9508462 (Marco) 
 

A presto 

Maurizio Pallante 


