
  9.30 Accoglienza e saluti iniziali
Apertura dei lavori
Lorenzo Frattini (Presidente Legambiente Emilia Romagna)

invitati a dialogare con Legambiente
Federico Pizzarotti (Sindaco di Parma), Alberto Bellini (Assessore 
Ambiente Comune di Forli’), Fausto Giovanelli (Presidente Parco 
nazionale Tosco Emiliano), Francesca Bigliardi (Coordinatrice Distretto 
Economia Solidale Parma), Gabriele Buia (Presidente ANCE Emilia 
Romagna, Mauro Bulgarelli (CEO Marano Solar), Vincenza Rando, 
(Libera, Responsabile naz.le Ufficio legale), Giuseppe Bortone (Direttore 
Generale settore ambiente e difesa della costa Regione Emilia Romagna)

Schede dei  re lator i  e temi degl i  intervent i ,  d isponibi l i  a l la pagina 
www.legambiente.emi l iaromagna. i t /assembleacircol i2013/ 

  13.30 Pausa pranzo con buffet bio (5 euro per i non soci)
    Necessaria prenotazione mail

Altre iniziAtive 
collaterali aperte al pubblico 

19 APRiLe, oRe 18
Legambiente, via Bizzozzero,19 Parma

Presentazione del Libro:

iL VALoRe deL suoLo
Intervengono:

Paolo Giandebiaggi e Luigi Spinazzi

A seguire aperitivo e assaggio di Parmigiano 
Reggiano a cura del GAS di Legambiente

20 APRiLe, oRe 15/18
Parco Bizzozzero, Parma  

 oRTi iN FesTA 

Azioni necessarie e attori del cambiamento
9.30 - 13.30 Dibattito aperto a soci e simpatizzanti 

Teatro scuola Don Milani, via Montebello 18 Parma

Assemblea regionale di legambiente e.r.
              14.30 - 17.30 Sessione riservata ai soci 

Informazioni: info@legambiente.emiliaromagna.it

eMiliA rOMAGnA
AGire Per il CAMBiAMentO

Assemblea regionale di Legambiente

20 APRiLe 2013 

  14.30 Apertura dei lavori e divisione  in gruppi di lavoro: 
 1) Le città; 2) Bellezza del territorio; 3) Beni comuni, altra 
 economia, partecipazione   

  16.00 seduta plenaria. Report del lavori di gruppo e dibattito 

  18.00 Conclusioni di Vittorio Cogliati dezza
    Presidente di Legambiente Onlus

il verde in città  
All’interno della festa del progetto “Laboratori 
Compiti” dei quartieri Cittadella, San Lazzaro, 

Lubiana, tra laboratori di manualità creativa, 
spazio musica, disegno, legno e tanto altro, 
sarà organizzato anche un appuntamento 

dedicato agli Orti in cassetta

Nel laboratorio organizzato con il supporto 
di Garden Carretta, si insegnerà ai

bimbi a costruire un “orto da balcone”
con l’utilizzo materiali poveri

MeRCATiNo 
dei produttori bio 

a filiera corta
 A cura del DES di Parma


