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RENATO AUGELLI
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DOLO Via Comunetto 5, Villa Concina - Biblioteca
INGRESSO LIBERO

I CONFINI RACCONTATI DAI NUMERI
FLUSSI E STORIE DI CONFINI RACCOLTE ATTRAVERSO
L’ANALISI NUMERICA E LE INFOGRAFICHE

Renato augelli
vicepresidente di Geograficamente,
laureato in Scienze GeoTopocartografiche,
architetto pianificatore,
giornalista pubblicista in
ambito scientifico.
Blogger dal 2003, online
su internet dal 1995 e in
rete dal 1990.
Scrive di sistemi informativi geografici, di calcio,
di basket, cartografia,
fotografia, arte, fumetti,
cibi e viaggi.
Online Journalist in costante fermento, si definisce un redattore sempre
in moto per l’osserva-

zione del sociale, l’approfondimento e l’indagine.
h ps://
geograﬁcamente.wordpress.com/

Si analizzeranno i confini aiutandoci con i numeri, numeri che definiscono appartenenze, insiemi, presenze.
A rilevare ciò che non appare, a mettere a confronto, capire, conoscere un territorio e la sua complessità.
Il relatore ci aiuterà con schemi e
didascalie a mettere a fuoco gli
eventi antropici e
non, le trasformazioni che si sviluppano nel tempo in
un territorio fornendo chiavi di lettura spesso ignorate me che in verità inconsciamente percepiamo
quando siamo in
un luogo.
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Infografica di Renato Augelli

www.caidolo.it

vi v e r e l ’ am b i e n t e
è un laboratorio stabile di iniziative ambientalistiche e culturali organizzato sotto il patrocinio della Commissione per la Tutela dell’Ambiente Montano del C.A.I.
E' anche un'esperienza di collaborazione e condivisione di un progetto tra varie sezioni CAI e altre associazioni.
Con le nostre attività intendiamo divulgare idee di ecologia, di rispetto e tutela dell’ambiente, di valorizzazione e promozione sostenibile
del territorio nel complesso dei suoi valori naturali, culturali, sociali; di stimolo e riflessione su problematiche ambientali.

www.viverelambiente.it
info@viverelambiente.it
tel. 3481800969

con il patrocinio di
Commissione Centrale TAM, Commissione Interregionale TAM
Veneto- Friuli Venezia Giulia e Gruppo Regionale CAI VENETO

