
 
 
n. 11/2013  

 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

ANTONIO GALDO PER LA RASSEGNA ECOMINCIAMO 
Domani alla Facoltà di Ingegneria l’evento più atteso della rassegna 

 
 
 

(Ancona, 17 aprile 2013) –Sarà domani pomeriggio alla Facoltà di Ingegneria il 

noto giornalista e scrittore per Einaudi Antonio Galdo che ha inserito 

Ancona nella sua intensa tournee nazionale di presentazione del libro appena 

pubblicato, “L’egoismo è finito”.  

L’incontro si inserisce all’interno della rassegna “ECOminciamo. Idee green 

con chi ne ha Facoltà!”, promossa da AnconAmbiente all’interno 

dell’Università Politecnica delle Marche. 

Il libro di Galdo sarà l’occasione per affrontare i temi del green da una 

prospettiva sociale e di condivisione all’interno delle comunità: coworking, 

cohousing, baratto, orti urbani e orti verticali. Temi che il giornalista tratta 

costantemente nel suo celebre blog www.nonsprecare.it, divenuto negli 

ultimi anni un vero e proprio punto di riferimento in rete per le tematiche della 

sostenibilità. 

“L’egoismo è finito perché, come diceva Aristotele, non si può essere felici 

da soli”, sostiene l’autore. “Il cambio di paradigma, come dimostrano le storie 

raccolte in questo libro, non è solo un’aspettativa del futuro: è già in atto. 

Storie di persone altruiste, di città pensate per condividere i luoghi, i trasporti 

e gli spazi. Concezioni nuove dell’abitare, attraverso le frontiere del cohousing 

o dell’housing sociale. Una nuova condivisione verde, dagli orti urbani 

agli orti verticali, i «grattaverdi». Il fascino efficace del baratto, contro il 

piacere individuale del possesso. La condivisione delle idee, attraverso le 

tecnologie della Rete. Una nuova concezione del lavoro e dei luoghi in cui 

svolgerlo, attraverso il coworking”. 



L’appuntamento è per domani alle ore 17.00 presso l’aula 106/3 della 

Facoltà di Ingegneria. 

Il quarto ed ultimo appuntamento della rassegna è in programma alla 

Facoltà di Economia martedì 23 aprile, stesso orario, con Daniele 

Fortini(Presidente nazionale di Federambiente e Amministratore delegato della 

società di igiene urbana di Napoli) che presenterà il suo libro “Rifiuti. Una 

questione non risolta”. 
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