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LEGAMBIENTE e la Giornata Europea senz’auto 
 

Green Life, guida alla vita nelle città di domani 
 
 

Mercoledì 22 settembre, alle 21.00, presso la saletta dell’Hotel des Etats, si 
parlerà di come saranno le città di domani e di come sono, già oggi, i nuovi 
quartieri senza auto di Londra, Stoccolma o Detroit. 
A conclusione del “Mercoledì da pedoni” promosso dal Comune di Aosta, 
Legambiente propone un ragionamento sulla mobilità, e non solo, a partire da 
un libro (e da un filmato) intitolato Green Life , guida alla vita nelle città di 
domani . 
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 criticità. 
Il dato che rende cruciale oggi questa riflessione è quello del numero di 
abitanti del mondo residenti in città che sono ormai la metà di quelli dell’intero 
pianeta. 
 
Il libro , definito “stradario immaginifico ad uso e consumo di cittadini 
consapevoli e amministratori responsabili”, rompe con la contrapposizione 
ambiente/progresso perché guarda proprio all’innovazione tecnologica 
come strumento per la soluzione di molti problemi. 
La città, vista oggi come prigione inquinata da cui fuggire, diventa in questa 
prospettiva luogo dei valori secondo la definizione che ne dà il Cardinale 
Carlo Maria Martini: “città come patrimonio dell’umanità, luogo di un’identità 
che si ricostruisce continuamente a partire dal nuovo e dal diverso “ 
Una città nuova pensata con criteri e ispirata a principi che sono  l’esatto 
contrario delle famigerate “new town”. 
 
Ne parleranno, con Maria Pia Simonetti di Legambiente Valle d’Aosta, 
Vittorio Bianco , Presidente dell’Associazione Ciclobus di Torino e Marcello 
Dondeynaz , esperto di mobilità. 
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