
NOVITÀ É STATA RESA NOTA DURANTE IL CONVEGNO DI AN EAT E CAIAl
lisa il centro di documentazione

L più importante Centro di docu-
mentazione ambientale entrerà
prossimamente in funzione a Pi-
sa. La novità è stata presentata
nel corso di un convegno naziona-
le organizzato dall'Associazione
Nazionale degli Economisti
dell'Ambiente (Aneat, onlus) e
dal Club Alpino Italiano, conve-
gno che ha concluso una settima-
na fitta di incontri di conferenze
e tavole rotonde che, in occasione
del novantesimo anniversario del-
la fondazione della sezione del
Cai di Pisa, nel Centro espositivo
di San Michele degli Scalzi, ha vi-
sto, tra l'altro l'inaugurazione di
una importante mostra fotografi-
ca. Protagonisti due fra i più noti
fotografici naturalisti italiani:

Carlo Delli e Giovanni Padroni.

IL CENTRO nazionale di studi e
documentazione dell'ambiente, è
composto da un ricco materiale
documentale, probabilmente il
più abbondante tra quelli esisten-
ti in Italia: oltre 4mila volumi, di
argomento economico e ambien-
tale, circa 20mila fotografie, quin-
dicimila diapositive, raccolta di
leggi sull'ambiente, dischi di mu-
sica etnica, materiale vario. Il Cen-
tro, che è stato promosso dall'As-
sociazione Nazionale degli Econo-
misti dell'Ambiente e del Territo-
rio (Aneat, onlus), in collaborazio-
ne con il Cai, pubblica una rivi-
sta, a diffusione Nazionale, «Eco-
nomia e ambiente», che fin dal

Mentale
suo inizio ha avuto tra i membri
del comitato scientifico i premi
Nobel Rita Levi Montalcini e
Ilya Prigogine , oltre al Antonino
Zichichi e a Fulco Pratesi. Il ma-

O ltre quattro m ila volum i,
ventim ila fotografie
e dischi i musica etnica

teriale del Centro, una volta che,
anche in collaborazione con l'Uni-
versità di Pisa, sarà opportuna-
mente sistemato e catalogato, po-
trà offrire strumenti per aggiorna-
menti, studi e ricerche sui più im-
portanti argomenti ambientali og-
gi sul tappeto. Al convegno, che
ha avuto per tema «Ambiente ed
economia oggi», oltre alle autori-
tà pisane, dopo una introduzione
di Romano Molesti, presidente
dell'Aneat, hanno preso parte co-
me relatori il presidente onorario
del Wwf, Fulco Pratesi, il noto do-
cumentarista televisivo Federico
Fazzuoli, l'assessore regionale
all'ambiente Federica Fratoni,
Fabrizio Luciani, direttore del
Laboratorio di pianificazione eco-
nomica dell'Università di Peru-
gia, il presidente del Parco di San
Rossore Maffei Cardellini. E' in-
tervenuto anche il professor Mas-
simo Augello, ex rettore dell'Uni-
versità di Pisa e Alessio Piccioli,
presidente del Cai di Pisa.
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