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Titolo: "Un giorno da leone o sette da giraffa: dalla riduzione dei rifiuti a una sana alimentazione" 
Dove: Sala Comunale Lavis 
Quando: 21 novembre 2012  
Organizzato da: Laboratorio territoriale di educazione ambientale della Valle dell’Adige della Rete 
trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile dell’Agenzia provinciale per la 
protezione dell’ambiente – Settore informazione e monitoraggi  
In collaborazione con: Comune di Lavis 
Destinatari: cittadinanza  
Contatti: Laboratorio territoriale Valle dell’Adige Lt.EdAmb.valledelladige@provincia.tn.it  
Responsabile: ing. Thomas Deavi, cell.: 3472308446 
Breve descrizione: La serata pubblica vedrà gli interventi di due relatori: ing. Thomas Deavi, che 
introdurrà la serata trattando il tema della produzione dei rifiuti indotta da una spesa poco 
responsabile. Si descriverà il progetto Ecoacquisti e si mostreranno i benefici che si ottengono 
facendo la spesa responsabilmente; nella seconda parte della serata interverrà la professoressa 
Silvana Galassi, docente universitaria del corso di laurea in biologia applicata alle scienze della 
nutrizione) e autrice del libro "Un giorno da leone o sette da giraffa", con la quale si approfondirà il 
tema della nutrizione dal punto di vista ambientale, economico, sanitario, etico, storico e culturale. 
 
Titolo: "Dalla spesa leggera alla sana alimentazione” 
Dove: Calavino 
Quando: 19 novembre 2012  
Organizzato da: Laboratorio territoriale di educazione ambientale della Valle dell’Adige della Rete 
trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile dell’Agenzia provinciale per la 
protezione dell’ambiente – Settore informazione e monitoraggi  
In collaborazione con: Comune di Calavino 
Destinatari: cittadinanza  
Contatti: Laboratorio territoriale Valle dell’Adige Lt.EdAmb.valledelladige@provincia.tn.it  
Responsabile: ing. Thomas Deavi, cell.: 3472308446 
Breve descrizione: La serata pubblica vedrà gli interventi di due relatori: ing. Thomas Deavi, che 
introdurrà la serata trattando il tema della produzione dei rifiuti indotta da una spesa poco 
responsabile. Si descriverà il progetto Ecoacquisti e si mostreranno i benefici che si ottengono 
facendo la spesa responsabilmente; nella seconda parte della serata e direttamente collegato al 
tema trattato interverrà il dott. Bigaran dell’ Ufficio per le Produzioni biologiche�della Provincia 
Autonoma di Trento per approfondire il tema legato all’educazione alimentare. 
 

 
 


