
PROVINCIA
FORLÌ-CESENA

COMUNE DI
MELDOLA

SEMINARIO REGIONALE

RISPOSTA AMBIENTERISPOSTA AMBIENTE
amministrazioni, associazionismo e cittadini a confronto

MELDOLA  9 novembre 2008  Teatro Comunale “Andrea Dragoni”  ore 9.00-14.00

In campo ambientale nuove sfi de si sono presentate all’inizio di questo millennio; esse do-
vranno trovare risposta sia in un impegno collettivo, sia in un radicale cambiamento perso-
nale del rapporto quotidiano con i beni e le risorse naturali.
La riduzione dell’emissione dei gas nocivi in atmosfera, la lotta contro la perdita di bio-
diversità e la banalizzazione del paesaggio, il risparmio energetico, l’uso parsimo-
nioso della risorsa acqua e il riciclo dei prodotti sia nelle grandi fi liere industriali, 
sia nel piccolo ambito domestico chiedono protagonisti istituzionali e il coinvol-
gimento di ognuno di noi… in questo contesto il Comune di Meldola sta intra-
prendendo diversi progetti per garantire la sostenibilità del domani: questo 
seminario vuole rappresentare un momento di confronto e rifl essione 
sul  lavoro svolto e sulle scelte da farsi per il prossimo futuro.



PROGRAMMA
Saluti del Sindaco del Comune di Meldola
Loris Venturi

Moderatore
• Giancarlo Sforza
Responsabile Progetti Associazione Ambiente e/è Vita  

RELAZIONI
I sessione: la realtà meldolese (ecomusei, parchi pub-
blici tematici e progettazione partecipata)

• Giancarlo Tedaldi
(direttore Museo Civico di Ecologia Meldola)

• Eva Flamigni (dirigente Servizio Pianifi cazione del 
Territorio Comune di Meldola)

• Gea Maria Anzivino
(staff area tecnica Associazione CAMINA)

Nell’ambito della manifestazione
l’Associazione Ambiente e/è Vita

consegnerà al
Comune di Meldola
un riconoscimento

per meriti ambientali e culturali

II sessione: la realtà regionale e nazionale (aree protette, 
associazioni ambientaliste e partecipazione pubblica)

• Luigi Sacchini
(presidente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi)

• Fernando Ferrara
(Segretario Nazionale Associazione Ambiente e/è Vita)

• Marina Foschi (presidente Regionale Italia Nostra 
sezione Emilia-Romagna)

• Enzo Tampieri
(presidente Provinciale Associazione Ambiente e/è Vita)

CONCLUSIONI
• Luciana Garbuglia
Assessore all’Ambiente Provincia di Forlì-Cesena

• Lino Zanichelli
Assessore all’Ambiente Regione Emilia-Romagna

Ore 14.00   pranzo a buffet con prodotti biologici preparati dalla Istituzione Servizi Sociali “Davide Drudi” Meldola

Segreteria organizzativa:

Museo Civico di Ecologia, 
direzione c/o

Comune di Meldola

piazza Orsini 29,
47014 Meldola (FC)

Tel. 0543/499405
riferimento: Giancarlo Tedaldi

scardavilla@comune.meldola.fo.it

Info: www.comune.meldola.fo.it 
oppure www.collineforlivesi.it


