
ASSEMBLEA DELLA RETE DEI COMITATI PER LA DIFESA DEL TERRITORIO 
Teatro dell’Affratellamento via Gian Paolo Orsini 73 – 1° Luglio 2017 

 
 
Programma degli interventi 
 
Moderatore Claudio Greppi 
Ore 10.15 breve introduzione del moderatore 
 
10.20 Saluti dei presidenti delle associazioni ambientaliste 
10.30. Paolo Baldeschi: Silenzio delle istituzioni, degrado della politica. le prospettive dei comitati 
 

− Claudio Giorno: Dall’”utopia” degli ambientalisti del “secolo scorso” alla “fatevi in là e 
lasciateci lavorare” dei “finanzieri di complemento” d’oggi (le esperienze della TAV in Val 
di Susa) 

− Tiziano Cardosi: Il passante TAV fiorentino emblema della crisi della politica 
− Fabio Zita: Aeroporto, Mercafir, stadio, la politica nella massima confusione.  
− Nadia Conti: 
− Deanna Biagiotti- (MammeNoInceneritore): Un’altra gestione dei rifiuti è possibile –  
− Eros Tetti: Alpi Apuane dal piano paesaggistico al momento attuale, un cammino verso 

l'autogoverno del territorio.  
− Roberto Lenzi: Lucca: Prospettive e vertenze dopo il Piano Strutturale. 
− Rossano Gallorini: Valdichiana: Situazione ambientale tra passato, presente e futuro,  
− Nicola Ulivieri: La grande opera di 19 briglie sui torrenti naturali Crevole e Crevolicchio 
− Bruno Melani: Decreto 516- 2017, questo sconosciuto (Linee Guida per la definizione delle 

aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia geotermica in 
Toscana). 
 
Ore 14.45 

 
Moderatore Paolo Baldeschi 

− Claudio Greppi: L’Osservatorio regionale del paesaggio: serve a qualcosa?  
− Ilaria Agostini: Un futuro per Firenze oltre l'estrattivismo e la monocultura del lusso 
− Laura Manganaro: Un regolamento per i Beni Comuni: la scelta di Firenze". 
− Raniero Casini (Coordinamento 20 gennaio): Servizio pubblico e trasporto locale a Firenze. 
− Gabriella Pagni (Comitato Villa Bandini): In vendita la 'casa parlante' di A. M. Bandini in 

Fiesole, un unicum della cultura umanistica settecentesca. 
− Antonio de Bernardis: Doppio ponte sulla Vallina. Un’opera inutile e distruttiva 
− Sergio Morozzi: La svendita delle Gualchiere di Remole 
− Piero Cappelli: "il progetto di un parcheggio interrato nel centro storico di Montepulciano" 
 
Hanno annunciato un intervento 
− Comitato resistenza ASL Santa Rosa, 
− Comitato Oltrarno futuro 
− Comitato Sesto Bene comune 

 


