
25 novembre ore 14,30
Auditorium Depuratore Nosedo

Via San Dionigi 90 - Milano 

Con il patrocinio di

Scuola primaria di via Martinengo
Scuola primaria di viale Puglie

Scuola secondaria di via Martinengo
I ragazzi di Nocetum

Nell’ occasione sarà presentato il nuovo calendario monopagina 
“La Valle dei Monaci” che verrà successivamente distribuito 

gratuitamente alle scuole e ai cittadini. 

28 novembre ore 15,00
presso associazione Nocetum
Via San Dionigi 77 - Milano

Partecipano alla manifestazione

Stiamo bene ..... insieme 

La Valle dei Monaci
Un esempio di sostenibilità nel territorio

Anche la settima edizione di “Stiamo bene...insieme” non potrà 
essere svolta presso il Giardino del Greem. 
I lavori che Metropolitana Milanese sta conducendo per la 
realizzazione di una nuova viabilità nella zona non sono ancora 
terminati e non si prevede per quanto tempo potranno conti-
nuare.
La manifestazione di quest’anno si svolgerà ancora presso 
Nocetum – Area Sperimentale e Didattica, in concomitanza con 
la “Fiera della valle dei Monaci”.
Verrà svolto un simpatico laboratorio con i ragazzi che inter-
verranno all’evento, 
“Addobbiamo la tavola  ed il nostro albero di natale con 
personalissime decorazioni natalizie fatte da noi. Realiz-
ziamo graziose stelle di natale da appendere alle nostre 
finestre. Sarà la natura a darci l’ispirazione, un po di colla, 
dei brillantini, ed ecco...una magnifico centro tavola tutto 
naturale”.
Come in passato, la manifestazione si concluderà  con un 
momento conviviale e con il tradizionale scambio degli auguri di 
Buon Natale.

Organizzato da



Programma

14.30	 Registrazione	dei	partecipanti

14,50	 Benvenuto	e	saluti	
	 Roberto	Mazzini	-	Presidente	MilanoDepur
	 Paolo	Zanichelli	–	Presidente	Consiglio	di	Zona	4

15,00	 Alessandro	Colucci	-	Assessore	Sistemi	verdi	e	Paesaggio
	 della	Regione	Lombardia
	 Apertura dei lavori

15,20	 Enrico	Cerrai	-	Presidente	CISE2007	
	 Introduzione al Convegno, Da “Un Ecopiano per Milano” 
 a “Milano Viva e Sostenibile”

15,40	 Stefano	Agostoni	–	Dirigente	Sistemi	verdi	Integrati
	 Regione	Lombardia
	 Sistemi verdi e progetto Abbazie

16,00	 Pierangela	Cristiani	-	Ricercatrice	RSE	SpA
	 Il progetto INSIEME. Esperienze di tecnologie energetiche 
 antiche e future nella Valle dei Monaci	
	
16,20	 Massimiliano	Naso	–	SIBA	SpA	Gruppo	Veolia	
	 Analisi sul carbon & water footprint sulle nuove infrastrutture

16,40	 Intervallo

16,50	 Testimonianze e Interventi

	 Gloria	Mari	–	Vice	Presidente	Nocetum
	 L’antica grangia Nocetum torna a vivere nella Valle dei Monaci

 Salvatore	Porcaro	-	Multiplicity.Lab		DiAP	
	 Politecnico	di	Milano
	 Le cascine di Milano – Il caso studio della Cascina 
 San Bernardo nel Parco della Vettabbia

	 Valentina	Rodegher	-		Responsabile	del	progetto	M.A.I.S.
	 Fondazione	ENI	Enrico	Mattei
	 Sviluppo sostenibile della filiera agroalimentare locale: 
 il progetto M.A.I.S.

	 Gianni	Ciceri	–	Vice	Direttore	Dipartimento	Ambiente	e
	 Sviluppo	Sostenibile	-	RSE	SpA
	 Energia da biomasse in Italia. Andamento e situazione attuale

	 Gianni	Pampurini	–	Presidente	Greem	 	
	 L’Area Sperimentale e Didattica. La serra e l’orto urbano
	 	 	 	
17,50	 Conclusioni	
	
18,00	 Aperitivo	

	 Moderatore	del	Convegno
		 Pietro	Pinacci	-	Vice	Presidente	Greem	

	
www.greem.it	-	info@greem.it

www.cise2007.eu	-	staffcise@cise2007.eu

Con la collaborazione di

Città Viva e Sostenibile

 La Valle dei Monaci
Un esempio di sostenibilità nel territorio
L’antica		“Valle dei Monaci”,	è	un’area	all’interno	del	Parco Agricolo 
Sud Milano,	in	cui	convivono	armonicamente	strutture	e	attività	
agricole,		il	Parco della Vettabbia,	il	depuratore	di	Nosedo,	il	borgo	
e	l’Abbazia	di	Chiaravalle	con	il	loro	straordinario	patrimonio	di	storia,	
arte,	scienza	e	cultura.	

L’area	interessata,	confinando	con	gli	ultimi	insediamenti	residenziali	
della	città	in	zona	“Corvetto”	si	può	di	fatto	considerare	come	la	periferia	
agricola	più	vicina	al	centro	di	Milano,	a	sud-est	della	città,	nelle	zone	4	
e	5	del	decentramento	urbano.	

Nel	corso	degli	ultimi	anni	si	è	sviluppata,	ad	opera	di	istituzioni	locali,	
soggetti	imprenditoriali	e	associazioni,	tra	cui	il	Consiglio	di	Zona	4,	
Milano	Depur,	Nocetum,	CISE2007	e	Greem,	un’esperienza	positiva,	
meglio	nota	come	“Città	Viva	e	Sostenibile”,	per	rendere	più	vivo	e	
sostenibile	il	proprio	territorio		e	quindi,	la	città	stessa	di	Milano.
	
Riteniamo	che	fornire	un	esempio	di	progettazione	partecipata	del	
territorio,	sotto	il	profilo	energetico,	ambientale	e	sociale,	aperto	al	
confronto	con	le	forze	associative,	i	cittadini	e	le	istituzioni	locali	e	
centrali,	sia	da	considerare	un	valore	aggiunto	e	un	vanto	per	la	città.

Il	presente	convegno,	che	rientra	tra	le	attività	a	supporto	del	progetto	
“Milano Viva e Sostenibile”,	patrocinato	da	Regione	Lombardia,	
Provincia	e	Comune	di	Milano,	è	promosso	e	organizzato	per	
descrivere	le	variegate	attività	che	insistono	sulla	“Valle dei Monaci”,	
presentare	la	progettualità	in	fase	di	elaborazione	e	dibattere	con	
interlocutori	qualificati	la	tematica	delle	energie	rinnovabili,	delle	
biomasse	e	della	sostenibilità	più	in	generale,	anche	in	funzione	
degli	impegni	che	verranno	assunti	dalle	varie	Amministrazioni	nella	
prospettiva	di	EXPO2015.




