Coordinamento 3T Tutela Territorio Tuscania
“Io amo Tuscania”
Raccolta delle firme per l’iniziativa popolare
a tutela dell’ambiente (inclusa emergenza “puzza”) e del paesaggio di Tuscania
Tuscania, 25 febbraio 2012, ex-Chiesa di Santa Croce – h. 16,30

La cittadinanza, le associazioni culturali, gli amministratori, le forze politiche sono invitati a partecipare
all’incontro pubblico organizzato dal Coordinamento 3T per:
 aggiornare la cittadinanza sulla situazione degli impianti di energia e dell’impianto di
compostaggio
 avviare la raccolta delle firme l’iniziativa popolare a tutela dell’ambiente (inclusa emergenza
“puzza”) aesaggio di Tuscania
 presentare la campagna di comunicazione Io amo Tuscania
PROGRAMMA DEI LAVORI
h. 16,30

Benvenuto e apertura dei lavori
Iniziamo la raccolta delle firme per l’iniziativa popolare a Tuscania: perché, cosa e come
(Maria Rita Fiasco - Coordinamento 3T )
La situazione degli impianti di produzione delle energie e del compostaggio a Tuscania
(Paolo Gasparri, Antonello Gentilini – Coordinamento 3T)
Gli esiti del Consiglio provinciale straordinario del 23 febbraio
(Roberto Staccini, Fabio Bartolacci – Consiglieri provinciali)
Visione dell’ANCI per i Comuni su clima, energia e sviluppo
(Antonella Galdi, Responsabile Ambiente e Innovazione di ANCI, Associazione Nazionale Comuni d’Italia)
La salute dei cittadini: inquinamento e rischi
(Mauro Mocci, Medici per l'Ambiente- ISDE International Society of Doctors for the Environment)
Consumo di territorio nel viterbese. Stato dell’arte, i dati principali
(Paolo De Rocchi, Italia Nostra Viterbo)
Montebello di Tuscania. Storia e Identità di un sito agricolo e rurale della Tuscia marittima.
(Marco Scataglini, Dante Cosi – Coordinamento 3T)
Io Amo Tuscania. Una campagna di comunicazione per l’impegno a difesa di un patrimonio naturale,
agrario, architettonico e monumentale unico al mondo
(Il marchio di Daniele Capo viene presentato da Daniela Piscitelli, Presidente AIAP)

h. 18,15

Controvento.
Incontro con Antonello Caporale, scrittore e giornalista di Repubblica.

h. 19,30

Chiusura della giornata 3T

Durante il convegno sarà attivo un tavolo per la raccolta delle firme
per l’iniziativa popolare
2^ incontro pubblico 3T – Tuscania, 25 febbraio 2012

