
Le lezioni saranno tenute presso la sala dell’Hotel San Marco
Piazza Cavour di Tarquinia dalle ore 18.30

e saranno visibili su www.perilbeneditarquinia.it

Prepariamoci con lezioni di approfondimento sui temi diffi cili,

ma non impossibili della politica e dell’amministrazione comunale!

Per essere protagonisti del cambiamento!

                 ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI 2012

      il 6-7 Maggio
si vota! 

da Giovedì 1 marzo 2012
Tutte le lezioni sono gratuite e aperte a tutti
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GIOVEDI 1 MARZO • ore 18.30 
• Lezione di educazione alla legalità: tutto 

ciò che serve per proteggere il tessuto 
economico sano dalle infi ltrazioni ma-
fi ose.
Interviene: Simona Ricotti, Vice Presi-
dente Associazione “Caponnetto”.

MERCOLEDI 7 MARZO • ore 18.30  

• Impariamo le buone pratiche, per la ri-
duzione a monte dei rifi uti ed una cor-
retta gestione dei rifi uti domestici. Piano 
Regionale sui rifi uti.
Interviene: Alessandro Manuedda.

MARTEDI 13 MARZO • ore 18.30 
• Lezione di educazione ambientale, ener-

gia rinnovabile, conversione ecologica. 
Interviene: Laura Raduta.

• I rifi uti come opportunità di lavoro.
Interviene: Roberto Pirani,
esperto di materiali post consumo.

GIOVEDI 15 MARZO • ore 18.30 
• Lezione di Ambiente e salute a cura dei 

medici ISDE. La responsabilità degli am-
ministratori riguardo gli aspetti sanitari. 
Interviene: Dott. Mauro Mocci.

GIOVEDI 22 MARZO • ore 18.30 
• Integrare le risorse per il rilancio delle 

economie rurali, turismo, agroalimen-

tare, agricoltura ed allevamento. L’im-
prenditore agricolo e le opportunità di 
sviluppo. Pensare Agriturismo.
Interviene: Donatella Raugei.

• Quali i diritti violati, quali strumenti le-
gali per la resistenza del cittadino con-
tro le decisioni sbagliate delle Ammini-
strazioni.
Interviene: Avv. Enrico Veneruso.

GIOVEDI 29 MARZO • ore 18.30  
• Lezione sulle buone pratiche di rispar-

mio ed effi cienza energetica.
Interviene:
Paolo Ermani (www.paea.it).

MERCOLEDI 4 APRILE • ore 18.30 
• Lezione sull’Agricoltura, nozioni di per-

macultura, Agricoltura Biodinamica e 
lotta integrata. Agricoltura intensiva e 
Biologica.
Interviene: Dott. Luca di Carlo.

• Lezione di gestione del territorio, tutela 
e promozione del patrimonio culturale 
ed archeologico di Tarquinia.
Interviene: D.ssa Manuela Paganelli.

GIOVEDI 12 APRILE • ore 18.30
• Come rendere comprensibile a tutti il 

bilancio Comunale, come leggere ed uti-
lizzare le risorse, per imparare a valo-
rizzare e risparmiare.
Interviene: Dott. Luigino Ambrosini.

www.perilbeneditarquinia.it

da Giovedì 1 marzo 2012
Tutte le lezioni sono gratuite e aperte a tutti
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