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(Protocollo timbratura in alto)            Belluno, (timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione 

Secondaria di II grado 

 

Ai docenti referenti di Educazione Civica 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: educazione civica – sviluppo sostenibile – “Bioavversità, il vizio delle monoculture nelle Terre Alte”, 

incontro con Giannandrea Mencini - 25 marzo 2023 ore 10:00 – presso Istituto Agrario “Della Lucia” e in streaming 

 

Lo scrivente Ufficio comunica che le Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace, in collaborazione con 

l’associazione Libera, Nomi e Numeri contro le Mafie organizzano per sabato 25 marzo 2023, dalle ore10:00 alle 12:00, 

presso l’aula Magna dell’Istituto Agrario “A. Della Lucia” di Vellai di Feltre un incontro con lo scrittore e giornalista 

Giannandrea Mencini. 

Il relatore si occupa da anni di storia dell’ambiente e del territorio. 

Ha pubblicato numerosi saggi, libri e articoli, dove ha raccontato i problemi della salvaguardia di Venezia e del 

vivere in montagna, tra i quali Vivere in pendenza. Scelte di vita che cambiano la montagna bellunese. 

È stato fra i curatori del primo rapporto sullo stato dell’ambiente 2000 della Provincia di Venezia e dello Stato 

dell’ecosistema lagunare veneziano a cura del Magistrato alle Acque di Venezia. 

Ha ricevuto nel 2013 una menzione speciale nell’ambito della terza edizione del Premio Nazionale di ecologia 

Verde Ambiente per i suoi scritti sulle tematiche ambientali e di difesa del territorio. 

Nel 2021 con il libro Pascoli di carta. Le mani sulla montagna è stato premiato a Leggimontagna, segnalato al 

Premio Itas – Libro di Montagna, Trento 2021 e vincitore per la sezione saggi d’inchiesta del Premio Internazionale 

Città di Como 2022. 

Per partecipare in presenza o online è possibile iscriversi al link https://bit.ly/mencini2023.  

Con la richiesta della più ampia diffusione della presente, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 

 

Il Dirigente  

Massimiliano Salvador 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento 

Franco Chemello 
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