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ATENEO IN LUTTO

Morto Virginio Bettini
fondatore della scuola
di Urbanistica allo Iuav
Lutto del mondo della cultu-
ra. E morto a 78 anni Virginio
Bettini, tra i fondatori della
scuola di urbanistica e pianifi-
cazione all'Università Iuav di
Venezia e uno degli studiosi
più influenti nel campo
dell'architettura e della pro-
grammazione urbana. Betti-
ni era ancora attivo e in prima
linea nei corsi e continuava
con passione, energia ed entu-
siasmo ad organizzare semi-
nari affollatissimi e a sostene-
re i famosi "cammini" che
hanno coinvolto generazioni
di studenti negli ultimi qua-
rant'anni. Si era laureato in
geografia con Lucio Gambi
presso la Statale di Milano
ne11967.
Ha lavorato come esperto

di valutazione ambientale

Virginio Bettini

presso il Piano Intercomuna-
le Milanese da11968 al 1971.
Nell'anno accademico
1971-72 ha ottenuto il primo
incarico di insegnamento di
ecologia presso il corso di lau-
rea in urbanistica dell'Istituto
Universitario di Architettura
di Venezia e da allora non ha

più lasciato l'I uav.
«Ha insegnato per oltre

quarant'anni nella nostra
scuola Analisi e Valutazione
Ambientale ed Ecologia del
Paesaggio, formando intere
generazioni di Urbanisti ed
Architetti, ma soprattutto è
stato un anticipatore, in epo-
che di forte scetticismo, di te-
mi che oggi trattiamo quoti-
dianamente nei nostri corsi
di studio: ambiente, paesag-
gio, sostenibilità, cambia-
menti climatici e gestione del-
le risorse scarse. In lui la pas-
sione accademica di studio-
so, praticata a livello interna-
zionale, si univa a quella so-
ciale e politica che l'ha porta-
to al Parlamento europeo do-
ve, ancora una volta, si è im-
pegnato su tematiche am-
bientali e difesa del paesag-
gio», lo ricorda il rettore Al-
berto Ferlenga. Tanti i mes-
saggi di cordoglio di colleghi
sulla pagina internet di Iuav.
Francesco Gastaldi lo defini-
sce un docente «disponibile,
ironico, provocatore sagace,
amato dagli studenti, un per-
sonaggio vero».
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