
C O N V E G N O  N A Z I O N A L E

Auditorium “Giovanni Paolo II”
del Convitto Nazionale di Roma

Via Marcello Prestinari

sabato 17 novembre 2007, h 9.00 - 13.30

L'iniziativa, come riconosciuto dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, s'inquadra nel Decennio ONU dell'Educazione

allo Sviluppo Sostenibile e contribuisce in maniera significativa a diffonderne i principi e realizzarne gli obiettivi.

Da sottoporre a validazione definitiva per i Patrocini (con il <<visto, si stampi>>)
Sono attesi entro il giorno del Convegno l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e i Patrocini della Conferenza delle Regioni

e delle Province Autonome, dell'Unione delle Province d'Italia, della Regione Lazio

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMUNE DI VERGHERETO

F O R U M

VERSO UN CENTRO
INTERDISCIPLINARE SUL TEVERE

Assessorato alle Politiche
Ambientali e Agricole

Municipio XVII
Il Presidente



VERSO UN CENTRO INTERDISCIPLINARE SUL TEVERE

Moderatore: prof. ing. Giuseppe Maria Amendola

P R O G R A M M A

L’iniziativa ha valenze riferite a Roma e alla gran parte della regione Lazio, ma non
solo, vista l’estensione interprovinciale e interregionale del bacino del fiume, in un
quadro di riferimento fra il pubblico e il privato: il fine è di coordinare studi, informazio-
ni, notizie, attività sul campo, e via dicendo, relative al Tevere, che a volte si duplica-
no o sovrappongono con spreco di risorse, fermi restando i compiti istituzionali – spes-
so legati a funzioni di programmazione o a quotidiano lavoro di conservazione e prote-
zione, non rivolti al pubblico – degli Enti preposti. Detto progetto promuove l’impegno
unitario e il confronto di quanti, nella Pubblica Amministrazione, nelle Università e nel
mondo della ricerca e della cultura in genere, nell’economia e nel commercio, nell’as-
sociazionismo e nella società civile già forniscono o intendono fornire un positivo con-
tributo alla salvaguardia e alla piena valorizzazione del Tevere in tutti i suoi aspetti,
materiali e immateriali. Le valenze culturali sono quindi molteplici e fra di esse inter-
connesse: paesaggio, idrologia, trasporti, tecnologie, ecosistemi, territorio antropizza-
to e non, architettura, geografia storica, arte, tradizioni, enogastronomia, sport, turismo
e quant’altro. L’aspetto operativo originale dovrebbe consistere nel creare – anche
attraverso un portale su Internet – una sorta di “sistema a clessidra”, che dall’alto virtual-
mente raccolga iniziative già esistenti e organizzate da diversi Enti e operatori
(Autorità di Bacino, Regioni e Agenzie specializzate, Province e Comuni, Comunità
Montane, Federazioni Sportive, Parchi e Riserve Naturali, Soprintendenze, Università
ed Enti di Ricerca, Associazioni, etc), verso il basso le diffonda ad un pubblico molte
volte poco informato, creando “percorsi di fruizione” più complessi, polivalenti, innovati-
vi, a valore aggiunto rispetto alla giustapposizione delle separate iniziative, fra cui
l’utente andrebbe a selezionare e comporre con un quadro d’assieme a disposizione.
Ciò ha altresì un’importante valenza in sé, in un momento in cui il requisito dell’interdi-
sciplinarità assume crescente risalto, anche nelle dichiarazioni dei responsabili pub-
blici, per affrontare l’impostazione e la soluzione di questioni d’elevata complessità,
come sono quelle relative al Tevere. Si prefigura, fra l’altro, la valorizzazione di un
oggetto territoriale – per così dire –, quale il bacino del Tevere, troppe volte visto in
chiave “Roma-centrica”: il polo romano, in effetti, potrebbe da un lato esaltare le pro-
prie peculiarità, dall’altro fungere da attrattore per l’avvio di nuovi percorsi turistici,
eco-turistici e culturali in genere. “Grande Regione del Tevere”, “i Comuni del Tevere”,
e via dicendo, sono possibili sigle di un progetto vasto nel cuore del quale il delinea-
to Centro si andrebbe a collocare come polo di iniziative culturali trasversali, fino
anche ad attività di promozione e (perché no?) di rating. 



INVITI SPECIALI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO

On. Francesco Rutelli, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri delegato alle
Politiche per il Turismo e ai Grandi Eventi per la valorizzazione del “Sistema Italia”,
Ministro per i Beni e le Attività Culturali
On. Walter Veltroni, Sindaco di Roma

On. Fedele Camillini, Sindaco di Verghereto (FC) dalle sorgenti del fiume

Ing. Angelo Balducci, Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del
Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Prof. Alessandro Finazzi Agrò, Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Ing. Roberto Grappelli, Segretario Generale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere
Prof. G. A. Puglisi...delegherà rappresentante Commissione Italiana Unesco

La Presidente del XVII° Municipio del Comune di Roma
Rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
dell'Unione delle Province d'Italia, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani

La Rettore, il personale e gli allievi del Convitto Nazionale di Roma
Allievi di varie Scuole e Università

Cinquantenario dell’Unità d’Italia
(1911)

Fra i padiglioni dell’Esposizione
Internazionale d’Arte, l’attuale

Auditorium “Giovanni Paolo II” del
Convitto Nazionale di Roma



P R I M A P A R T E

Apertura e saluti iniziali

Creazione del tavolo di presidenza e di coordinamento del Convegno:
Prof. Giuseppe Lattanzi, saggista, Vice Preside del Liceo “Maria Montessori”
Prof. Franco Salvatori, Presidente della Società Geografica Italiana, Preside della
Facoltà di Lettere e Filosofia all'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Prof. Angelo Spena, Presidente del Corso di Studi in Ingegneria per l'Ambiente e il
Territorio all'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Ing. Remo Pelillo, Dirigente dell'Ufficio Studi e Documentazione, Aree a rischio idrau-
lico e Qualità delle acque all'Autorità di bacino del fiume Tevere: “Il ruolo del Tevere in
una prospettiva di sviluppo sostenibile”

Esponenti dell’Amministrazione Regionale del Lazio, delle Direzioni, delle
Agenzie Regionali.
Relazione a tema    Ing. Francesco Mele, Commissario Straordinario dell'ARDIS -
Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo: "Il Tevere, fiume di Roma: la storia, le
piene e la navigabilità"

On. Enzo Foschi, Consigliere Regionale del Lazio, V. Pres. della Commissione
“Sport, turismo e spettacolo”, Pres. Onorario dell'Associazione “Amici dell'Auditorium”
di Roma: "Cultura, turismo, sport, tempo libero: esperienze, strategie e opportunità fra
servizio pubblico, associazionismo, impresa"

On. Daniela Monteforte, Assessore alle Politiche della Scuola della Provincia di
Roma: “La scuola e il fiume: aspetti educativi”

PRESENTAZIONE DI UN POSSIBILE “PORTALE-WEB” DEL COSTITUENDO CENTRO

L'ESPERIENZA SUL PO DI “Alla ricerca del Grande Fiume”
Prof.ssa Erica Croce, Docente di Turismo Enogastronomico, UNISG, Pollenzo-BRA (CN)



C O N C L U S I O N I  D E L C O N V E G N O

S E C O N D A P A R T E

Dott. Umberto Pessolano, Direttore del Polo Scientifico Museale “Museo del fiume”
in Nazzano (RM): “Intervento visual”

On. Dario Esposito, Assessore alle Politiche Ambientali e Agricole del Comune di Roma
On. Sergio Urilli, Assessore alle Politiche  Agricole e Ambientali della Provincia di Roma
On. Bruno Manzi, Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive della
Provincia di Roma
Prof. Fabio Paparelli, Assessore all'Ambiente, Turismo e Università della Provincia di Terni
On. Nilo Arcudi, Vice Sindaco di Perugia

In alternanza:
- opinioni e dibattiti in itinere fra Amministratori Locali dal bacino del Tevere,
Presidenti e Dirigenti di Parchi, Riserve Naturali e Aree Protette, Associazioni,
Federazioni, Imprenditori, Sponsor, Organi d'informazione
- interventi specifici:
Prof. Francesco Garofalo, Università “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di
Architettura: “Le sponde del Tevere fra conservazione e cambiamento (Ara Pacis e
altri casi)”
Ing. Marcello Scifoni, Presidente del Comitato Regionale Lazio della Federazione
Italiana Canottaggio: “Il progetto di bacino remiero e velico a Roma Nord”
Dott. Paolo Saturnini, fondatore e past president di “Cittaslow”, past president di
“Città del Vino”: “Esperienze in percorsi intercomunali in tema eno-gastronomico e di
qualità della vita in genere”

Interventi di economisti dalle Università di Roma

P.S. Poichè molti Pubblici Amministratori e Rappresentanti di Enti non hanno potuto dare conferma al momento

della stesura del presente programma, sono attese in sala ulteriori importanti presenze istituzionali e dai mondi

dell’associazionismo e del lavoro in genere.

[con un ordine logico che sarà chiarito in sala]



Dall'indomani del Convegno il progetto si svilupperà e sarà identificato con il nome di
UN PONTE SUL TEVERE, a rappresentare metaforicamente un legame - in parte esi-
stente e in parte da creare - fra luoghi, epoche, popolazioni, culture e discipline, tradi-
zione e innovazione, istituzioni e operatori economici, pubblico e privato. Il tempo dirà
se la costruzione intellettuale sia precaria o ben fondata, e se si possa concretamen-
te arrivare a considerare una macro-regione non solo con caratteristiche proprie di
ordine geografico, ma anche con un comune senso di appartenenza e un richiamo
verso l'esterno.

Gli Atti del Convegno saranno realizzati attraverso trascrizioni degli interventi e con il
materiale visivo utilizzato dai Relatori - La registrazione audio-video del Convegno
sarà disponibile su www.unpontesultevere.com.

2 Stati, 6 Regioni, 14 Province, 369 Comuni

Immagini fornite dall'Autorità di bacino del Tevere

 



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Sistema Alfa Chi S.r.l.
Via Marianna Dionigi, 17 - 00193 Roma

Tel. 0632504844 Fax 0632500420
info@unpontesultevere.com

SITO INTERNET
www.unpontesultevere.com

SISTEMA ALFA CHI s.r.l.
www.distinguo.net

O R G A N I Z Z A Z I O N E

O S P I T A L I T À ’

I M M A G I N E  E  C O M U N I C A Z I O N E

S P O N S O R

P A R T N E R  T E C N I C O

La Warex S.r.l.  presenterà il progetto
di una unità fotovoltaica modulare
galleggiante polifunzionale
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