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Pregiatissimo Sindaco, 

il Comune di Trieste, insieme all’Università degli Studi di Trieste e a Nordesteuropa Editore srl, 
sta lavorando all’organizzazione della manifestazione Trieste Next - Salone Europeo dell’Innovazione e 
della Ricerca Scientifica, che si terrà in questa città dal 28 al 30 settembre p.v. (www.triestenext.it). 
Trieste NEXT è una delle manifestazioni che partecipa alla realizzazione del progetto “Venezia/Nordest 
Capitale Europea della Cultura 2019”. 

Nell’ambito di tale iniziativa, intendiamo promuovere un incontro con cento Sindaci di città del 
Nordest ed europei, per proporre loro la sottoscrizione della petizione “Un anno contro lo spreco”, 
promossa da Last Minute Market, spin-off accademico dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 
con la direzione scientifica del prof. Andrea Segrè, preside dalla Facoltà di Agraria dell’Università di 
Bologna, e in particolare la nuova “Carta per una Rete di Comuni a Spreco Zero”, che inviamo in allegato. 

Le chiediamo perciò di voler condividere lo spirito dell’iniziativa e di voler essere uno dei 
sottoscrittori, insieme a noi e a tutti gli altri Sindaci invitati, che speriamo rispondano numerosi. La 
invitiamo così a partecipare alla cerimonia pubblica che si terrà per l’occasione a Trieste, 
sabato 29 settembre alle ore 12.00, al Ridotto del Teatro Verdi. La cerimonia sarà ampiamente 
pubblicizzata sia a livello nazionale che a livello di ogni singola provincia di appartenenza dei Sindaci 
aderenti. Sarà perciò un’occasione nella quale ciascuno di Voi potrà dare risalto al proprio ruolo e con 
esso al proprio territorio.  

 Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 15.00, nella Sala Imperatore dello Starhotel Savoia di 
Trieste, si terrà un incontro di presentazione della prossima edizione della “Notte Verde del Nordest” – 
iniziativa dedicata alla green economy in programma sabato 11 maggio 2013 – cui tutti i Sindaci che 
vorranno ricevere informazioni e aderire sono invitati a partecipare. 

Chi tuttavia non volesse prendere parte a questo incontro, avrà la possibilità di fruire del ricco 
programma di Trieste Next, nonché di tutte le attrazioni turistiche e di intrattenimento culturale offerte 
dalla città ospite. 

La segreteria e l’ufficio stampa di Nordesteuropa Editore, che cura l’organizzazione della 
manifestazione, sono a Sua completa disposizione per fornirLe ulteriori dettagli dell’evento e dare il 
proprio supporto nell’organizzazione della Sua presenza.  

In attesa di un Suo gentile cenno di riscontro, cogliamo l’occasione per porgerLe i nostri più 
cordiali saluti. 

 

Filiberto Zovico Andrea Segre Roberto Cosolini 

Direttore Trieste Next Facoltà di Agraria – Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna 
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Ai Sindaci 
della Regione Friuli Venezia Giulia  

LORO SEDI 

 


