
Parafarmacia Elicriso della dr.ssa BIANCA MAGOGA
via Castelginest,25  Levada di Ponte di Piave

tel 0422852800

Venerdì 11 giugno 2010 alle ore 21.00
presso la sala del Patronato di Levada di Ponte di Piave

Si terrà la presentazione del libro

“DECRESCITA, idee per una civiltà post-
sviluppista”

degli autori:
GianniTamino, Paolo Cacciari,  Adriano Fragano,
Lucia Tamai,  Paolo Scroccaro, Silvano Meneghel

Presenta  SIMONE MENEGALDO
laureato in Storia della Società Europea, saggista e membro dell’ISTRESCO di Treviso

con l’intervento di alcuni degli AUTORI

e del Vicesindaco del Comune di Ponte di Piave LUCIANO DE BIANCHI

Informazioni: parafarmacia Elicriso, 0422/852800
dr.ssa BIANCA MAGOGA, cell.333/8898875



Gianni Tamino, laureato in Scienze Naturali a Padova, docente di Biologia Generale  e di Bioetica
all’Università di Padova, già membro della Camera dei Deputati, del Parlamento Europeo, nonché del
Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, dal 1990 si occupa del rapporto tra ambiente e
salute. Ha pubblicato numerosi articoli sia scientifici che divulgativi, e diverse opere, delle quali le ultime
sono “Biotecnocrazia” (Jaka Book, 2007) e “Fast Science” (Jaka Book,2008).

Paolo Cacciari, giornalista, è stato varie volte assessore al Comune di Venezia, dando anche vita al
progetto “Cambieresti?”.  Collabora con il settimanale “Carta” e ha scritto libri come “Decrescita o barbarie”,
(Carta 2008) e “Sulla continuità politica a partire dal fenomeno dei localismi nel Nord del Paese” (Punto
Rosso, 2007).

Adriano Fragano, laureato a Padova in Scienze Naturali, insegnante di materie scientifiche e web designer,
è attivista animalista, e impegnato nella divulgazione dell’antispecismo.
Cofondatore del giornale “veganzetta” e dell’associazione “Campagne per gli Animali”, ha partecipato alla
pubblicazione di varie opere, tra cui “L’animale ritrovato” (Terra Nuova edizioni, 2009).

Lucia Tamai si occupa del problema dei rifiuti dal 2005 a seguito della decisione da parte di Unindustria
Treviso di realizzare due impianti per l’incenerimento per rifiuti speciali di dimensioni ingiustificate per le
esigenze del territorio e per di più al di fuori di ogni programmazione provinciale o regionale.  L’autrice ha
collaborato con realtà locali e nazionali  condividendo tematiche ambientali e della decrescita,
approfondendo il tema dei rifiuti.

Paolo Scroccaro, docente di Storia, Filosofia e Pedagogia, specializzato in Filosofia delle Scienze e
Ecologia Umana, esponente dell’Associazione Eco-Filosofica, si occupa di approfondire e divulgare una
cultura della decrescita e della ecologia profonda, in connessione con le culture non occidentali e
premoderne in genere. L’autore ha collaborato alla realizzazione di molti eventi culturali quali il Convegno
sugli “Alfabeti ecologici” (2008) e ha tenuto corsi di formazione rivolti ai docenti, per una conoscenza e
valorizzazione delle culture non occidentali e premoderne.

Silvano Meneghel: docente di matematica e scienze, dal 2005 è presidente dell’associazione per la
Decrescita Sostenibile a Treviso. Negli anni ’80 ha creato il GEDIS, da cui è nata la Cooperativa di
Solidarietà sociale “Alternativa”, di cui è cofondatore, che dà lavoro a carcerati in semilibertà.
Oltre all’instancabile attività di volontariato, nel settore EDA (Educazione degli Adulti) ha istituito i  due corsi
“Ecologia e/o economia” e poi “Ecologia della mente”, aperti a tutti. Ha fondato, con le associazioni I’care e
Uomo-Mondo il progetto CONDIVIDERE , indirizzato agli immigrati che non possono rimanere in Italia, per
aiutarli a tornare nelle terre d’origine.

Simone Menegaldo, laureatosi in Storia della Società Europea all’Università di  Venezia, ha fornito la sua
collaborazione sia alla Biblioteca Comunale di Cimadolmo che al Museo Della Bonifica di San Donà di
Piave; ha prodotto numerosi saggi storici sul territorio, e il libro di testimonianza sulla guerra dal titolo  “Anni
di guerra e di fame” (Sismondi, 2009).

Bianca Magoga, laureatasi in Farmacia all’Università di Padova, dopo aver lavorato per più di vent’anni in
farmacia, e interessatasi in particolare di fitoterapia e omeopatia, ha aperto una parafarmacia a Levada,
promuovendo in particolare la vendita di prodotti naturali, non testati sugli animali, per ottenere il benessere
delle persone rispettando l’ambiente.


