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Cari web lettori, soci e simpatizzanti, 

 

Amica Terra augura a tutti voi buon anno. 

Si dice “anno nuovo vita nuova”… perché non iniziarne una “green”? 

Tutti nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa per l’ambiente: gesti quotidiani come spegnere le luci 

nelle stanze vuote e chiudere l’acqua quando ci si lava i denti.  

Possiamo quindi cominciare a fare qualcosa, ma naturalmente non bastano questi piccoli gesti per 

risolvere tutti i problemi creati, dalla nostra troppo impattante presenza, alla "nostra casa": la terra   

E' necessaria una grande presa di coscienza collettiva che faccia emergere la gravità della situazione del 

pianeta e che pretenda  politiche internazionali e nazionali capaci di modificare l'attuale  modello di 

sviluppo per trovare soluzioni in grado di garantire un futuro anche alle prossime generazioni. 

L'ONU attraverso studi, rapporti, conferenze internazionali ecc. si fa continuamente  promotore di 

iniziative che cercano di spingere i governanti del mondo a conoscere i problemi e  trovare soluzioni 

adeguate. 

In questo senso ha stabilito che il 2015 sarà "l'Anno internazionale della Luce e delle tecnologie basate 

sulla Luce (IYL 2015)" 

Il 2015 sarà anche l'anno della Conferenza sul clima che si terrà a Parigi( 30 Novembre- 11  dicembre) 

Questa conferenza dovrà segnare una tappa decisiva nei negoziati del futuro accordo internazionale 

per il dopo 2020, con l’adozione dei grandi orientamenti, come deciso a Durban. Si prefigge come  scopo  

che tutti i paesi, fra cui i maggiori emettori di gas a effetto serra – paesi sviluppati nonché paesi in 

sviluppo – siano impegnati da un accordo universale costrittivo sul clima. 

 

Vi ricordo che la prima serata, delle due organizzate dalla nostra associazione,  dal titolo "la Piave 

racconto di un fiume" si terrà  venerdì prossimo  16 gennaio alle 20.30, nella sala Damiano Chiesa di 

Francenigo. Sarà proiettato il documentario  "La Piave"  di Elisa Cozzarini, che sarà presente per 

illustrare il documentario e rispondere alle nostre eventuali domande. Non mancate. 

 

 

Il coordinatore 

Stefano Roman 

 

 

Anno internazionale della Luce e delle tecnologie basate sulla Luce (IYL 

2015) 

Anno internazionale della Luce e delle tecnologie basate sulla Luce (IYL 2015)  è un’iniziativa globale 



che mira  ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza di ciascuno di noi sul modo in cui le 

tecnologie basate sulla luce promuovano lo sviluppo sostenibile e forniscano soluzioni alle sfide globali 

ad esempio nei campi dell’energia, dell’istruzione, delle comunicazioni, della salute e dell’agricoltura. 

Tra gli obiettivi che le Nazioni Unite si propongono di raggiungere con l’iniziativa dell’International Year 

of Light 2015: 

• Promuovere le tecnologie della luce per un miglioramento della qualità della vita sia nei paesi 

sviluppati, 

   che in quelli in via di sviluppo 

• Ridurre l’inquinamento luminoso e lo spreco di energia 

• Promuovere la partecipazione delle donne nella scienza con ruoli di responsabilità 

• Promuovere l’istruzione tra i giovani 

• Promuovere lo sviluppo sostenibile 

I temi ufficiali dell’IYL2015 sono: 

1. La Scienza della Luce 

2. La Tecnologia della Luce 

3. La Luce in Natura 

4. La Luce e la Cultura 

 

L’UNESCO sottolinea il tema della Luce Cosmica, un tema di particolare importanza per la 

comunità astronomica; attraverso le principali scoperte scientifiche e l’innovazione tecnologica, la Luce 

ci aiuta a vedere e a comprendere meglio l’universo. Evidenzia inoltre il ruolo fondamentale dell’uso di 

laboratori hands on, esperimenti e giochi didattici nel trasmettere la conoscenza scientifica ai giovani. 

Maggiori informazioni si possono trovare al sito ufficiale dell’IYL2015. 

La Società Italiana di Fisica (SIF) sarà il punto di contatto ITALIANO per l’IYL2015 tra numerose società 

scientifiche ed enti di ricerca. Ulteriori informazioni su http://www.sif.it/attivita/iyl2015. 

 

La Piave racconto di un fiume 

 



 
 

 
 

 

 Per contatti info@amicaterra.org  

 

Per eliminare la tua iscrizione alla NewsLetter di Amica Terra  link di annullo iscrizione  

 

Questo notiziario  non rappresenta un testata giornalistica, in quanto viene inviato  senza alcuna 



periodicità. Non può pertanto considerarsi prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 

07/08/2001.Immagini,testi,audio,video inseriti sono pubblicati senza alcun fine di lucro. 

Qualora la loro pubblicazione violi i diritti di autore,vogliate comunicarmelo, all’indirizzo di posta 

elettronica info@amicaterra.org, per una pronta rimozione. 

 

 


