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Programma

Apertura ee introduzione

Peppino SScarselli
ostraPresidente ddella Sezione di Teramo di Italia No

Saluti

Franco Di Bonaventura
Sindaco di RRoseto degli Abruzzi
Valter Cattarra
Presidente deella Provincia di Teramo
Benigno DD’orazio

e del CerranoPresidente CddA Amp Torre

Intervengoono

   

    

Luigi GiannangeloLuigi Gianna
esaggistaAgronomo pae
gataAnna Dell’Ag
” per l’Arte e la Scienza“Centro Agathé”
llaFranco Sbrol

di  Italia NostraSezione di Atri d
ttiniMassimo Bot
nale dell’Emilia-Romagna di Italia NostraConsiglio Region
tiPiero Ferrett
nale di Italia Nostra per la pianificazione paesaggisticaReferente Region

mmiFabio Celom
itato Riserva Naturale Regionale Guidata del BorsacchioPresidente Comi

Dibattito
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