Programma:
Ore 10.30 - Prima sessione:

Per una buona gestione pubblica e partecipata
del servizio idrico
Relazioni:
Organizza a

Foce di Montemonaco
presso la Taverna della montagna

Domenica 22 Novembre 2009
dalle ore 10.30 alle 18.00
il

Convegno pubblico
sul tema:

ACQUA sangue della terra
Lo scopo è organizzare un ampio movimento
territoriale:
• per una buona gestione pubblica
e partecipata delle risorse idriche
• per un uso delle acque in armonia
con la salvaguardia dei corsi d’acqua e dell’ambiente

Interverranno nel dibattito:
Esperti locali e nazionali, esponenti delle associazioni
ambientaliste, culturali, dei consumatori e dei cittadini,
rappresentanti dei lavoratori del servizio idrico,
esponenti delle forze politiche, rappresentanti delle istituzioni
locali, delle organizzazioni sociali ed economiche.

Sei invitato a partecipare

Acqua e mercato un tragico connubio.
Quali percorsi per salvare l’acqua dai mercanti

Marco Bersani
Coordinatore Nazionale ATTAC Italia – Autore del libro “Acqua in
Movimento”
Punti di forza, criticità e prospettive del servizio idrico nel nostro
territorio

Enrico Calcinaro
Direttore Generale CIIP spa
Ore 12 - Dibattito
Ore 13.30 – Pranzo
Ore 14.30 – Seconda sessione:

Per un uso delle acque in armonia
con la tutela dei corsi d’acqua e dell’ambiente
Relazioni:
Lo stato e le prospettive delle risorse idriche del nostro Paese e del
Piceno nell’attuale contesto normativo ed istituzionale

Marco Stevanin
Studio Terra, San Donà di Piave - Esperto valutazioni Ambientali
La situazione, gli strumenti, le azioni per la tutela dei fiumi e delle
acque nella nostra regione

Antonio Minetti
Dirigente del Servizio Ambiente della Regione Marche
Ore 16.00 – Dibattito
Ore 17.30 – Conclusioni del Convegno. Piano di azione.
Per chi fosse interessato a raggiungere Foce di Montemonaco in
pullman (al costo di 7€) e/o a pranzare presso la taverna con
prodotti e cucina tipica della nostra montagna (al costo 20€) è
necessario prenotare.

Informazioni e prenotazioni:

tel. 3285335706 – 3204395338

info@luoghi-comuni.org – www.luoghi-comuni.org

