
 
 

RADUNO NAZIONALE AK 2015 
Sabato 10 e domenica 11 ottobre  

 

Un evento di grande importanza aperto non solo agli associati di AK e a tutti gli ambientalisti 

ma rivolto anche a tutti gli enti e le persone che intendono proseguire sulla strada dello 

sviluppo sostenibile e responsabile. Oltre agli iscritti di AK e alle nostre guardie ambientali, 

questo meeting si apre anche al mondo imprenditoriale e produttivo italiano per offrir loro 

conoscenze appropriate sia nel campo della Blue Economy che in quello della Green 

Economy, affrontando temi anche delicati come la ingerenze fiscali e bancarie, la concorrenza 

sleale e le nuove norme sui rifiuti, sull’energia e sulla produzione di gas serra. L’obiettivo è 

migliorare le potenzialità produttive meno impattanti con l’ambiente e, nel contempo, più 

appropriate per entrare nei mercati internazionali di qualità.  

Sono stati progettati tre laboratori d’informazione e di discussione: uno dedicato alle nostre 

guardie zoofile e ambientali, il secondo su alcuni temi ambientali e i progetti futuri di AK ed il 

terzo rivolto alle aziende. 

Scienziati, economisti e tributaristi, esperti ambientali, legali e di comunicazione saranno le 

guide nei tre laboratori di discussione e d’informazione. 

Per incontrarci abbiamo scelto un luogo naturalisticamente e storicamente unico: San 

Martino al Cimino (VT), a circa 700 metri di altezza immerso, nel verde. L’Hotel che ci ospita 

è il Balletti Park Hotel, un 4 stelle plus. Con la direzione siamo riusciti a concordare prezzi 

molto interessanti: 39 euro a notte e lauti pranzi e cene a soli 20 euro ciascuno. Tassa di 

soggiorno € 2.  

Il programma prevede l’arrivo in hotel venerdì 9 ottobre a partire dal primo pomeriggio, e 

l’inizio dei lavori il mattino successivo. Nella sera di sabato è previsto anche un momento di 

relax con proiezione di documentari di Accademia Kronos. I lavori termineranno domenica 

11 prima del pranzo ( sosta pranzo libera ). 

E’ stato invitato il Ministro dell’Ambiente Galletti. 

 

 

  



PROGRAMMA 

Venerdì 9  
Arrivo in Hotel per chi viene da fuori regione. Brindisi di Benvenuto. Prime prenotazioni per i gruppi 

o laboratori di lavoro. Cena Libera. 

Sabato 10 
Ore 09,00 - Registrazione e iscrizione per i  gruppi di lavoro. 

Ore 09,30 - inizio lavori dei 3 laboratori. 

Ore 12,15 – termine attività gruppi di lavoro 

Ore 12,30 – Assemblea generale (prima seduta) : “Siamo egoisti! salviamo il Pianeta!” Intervento del  

                     Presidente di Accademia Kronos Ennio La Malfa – Interventi dei manager di 3 imprese i    

                     impegnate per la tutela ambientale: I.P.A. Latte di Nepi – Union Printing di Viterbo –  

                     Sviluppo Impresa di Genova. 

Ore 13,30 – Sosta pranzo 

Ore 15,30 – Assemblea generale (2^ seduta) - Illustrazione delle decisioni espresse da ogni gruppo di  

                      lavoro. Breve  informazione delle sezioni sulle attività svolte per tutto il 2015.  

                      Presentazione di attività e  strategie future a livello nazionale. Contributi volontari. 

Ore 18,30 – Conclusione lavori 

Ore 20,00 – Cena sociale 

Ore 21,45 – “Godiamoci la serata”: incontri informali fra vecchi e nuovi amici di AK fra una  

                      proiezione e l’altra. 

Domenica 11 
Ore 09,30 –Assemblea di chiusura e assegnazione dei riconoscimenti per chi si è distinto più degli altri   

                    di AK nel settore dell’educazione e del controllo del territorio.  

Ore 9,30 –  (programma alternativo su richiesta) Visita agli stabilimenti dell’I.P.A. Latte di Nepi. 

Ore 12,00 – Chiusura assemblea e saluti (possibilità di restare a pranzo). 

 

***************************** 

GRUPPI DI LAVORO 

Come da programma, la mattina di sabato 10, alle ore 9,30 in tre locali distinti, si riuniranno le 

persone interessate alla sorveglianza del territorio ( Guardie Zoofile e Ambientali di AK) – 

Ambientalisti e rappresentanti di imprese e aziende coinvolte nella green economy. 

 

LABORATORIO 1: ATTENZIONE  E SORVEGLIANZA AL TERRITORIO 
 

SUGGERITO PER LE GUARDIE ZOOFILE AMBIENTALI  DI 

ACCADEMIA KRONOS 

Coordinamento: Franco Celeste e Ottavio Capparella. 

 

 



 

Programma di lavoro 

- La depenalizzazione dei  reati a seguito del Decreto Renzi; 

- Rapporti istituzionali con le Prefetture Locali e loro riforma; 

- Le problematiche sul territorio delle Sezioni AK Regionali – Provinciali e Locali; 

- Le procedure amministrative per la verbalizzazione delle sanzioni amministrative e le 

procedure di Polizia Amministrativa. 

 

LABORATORIO 2 : L’AMBIENTE E’ UGUALE PER TUTTI 
 

SUGGERITO A TUTTI  GLI AMBIENTALISTI E ASSOCIATI AK 

Coordinamento: Oliviero Sorbini 
 

Programma di lavoro 

- Come essere più incisivi localmente nei settori di intervento ambientale; 

- Euro – progettazione; 

- Il summit di dicembre sul clima a Parigi – iniziative collegate alla giornata mondiale 

del clima  lancio nelle città di palloncini “SOS Terra”; 

- Analisi delle campagne: Api da Salvare - Contratti di Fiume - Piani di Adattamento ai 

cambiamenti Climatici; Stop  inquinamento del Mediterraneo.   

- Relatori: Api: Augusto Festuccia - Contratti di fiume: Roberto Minervini – Clima: 

Vincenzo Ferrara – Euro-progettazione: Alessandro Drago Inquinamento Mare:  Anna 

Maria Irace. 
 

 

LABORATORIO 3: AZIENDE E AMBIENTE 
 

SUGGERITO PER IMPRENDITORI E DIRIGENTI AZIENDE CHE 

OPERANO O INTENDONO OPERARE NELLA GREEN ECONOMY:  
Coordinamento: Franco Floris e Roberto Mastracci 

Saranno presenti esperti e rappresentanti di organizzazioni specializzate a sostenere le 

aziende in crescita o afflitte da ingiuste rivendicazioni fiscali e bancarie. 

 

Programma di lavoro 
 

- Analisi sulle difficoltà oggettive delle aziende nell’operare in Italia sulla base delle 

varie disposizioni in tema ambientale (smaltimento e gestione rifiuti, efficienza 

energetica, uso delle nuove tecnologie per produrre energia pulita, abbattimento dei 

gas serra, il Via, la VAS, le nuove certificazioni di qualità, ecc. ecc.);  

- Proposte di un programma di sviluppo capace di tener presenti mercati internazionali; 

- Cosa vuol dire operare nel settore della green economy- vantaggi e responsabilità; 

- Nuove disposizioni fiscali per le imprese che intendono operare nella green economy; 

- Proposte di difesa per le ingiuste oppressioni fiscali e bancarie (Equitalia, anatocismo, 

usura bancaria, burocrazia, ecc.); 

- Varie ed Eventuali.  



SCHEDA DI PRENOTAZIONE AI LAVORI DEI LABORATORI  

 

NOME  _______________________________________________________________________  

SOCIO:  [ SI ] – [ NO ] 

Partecipo da [  ]venerdì a domenica; [  ] da sabato a domenica; [  ] solo sabato. 

Desidero partecipare al [  ] LABORATORIO 1 

                                     al [  ] LABORATORIO 2 

                                     al [  ] LABORATORIO 3 

Per il LABORATORIO 1 desidererei sviluppare in particolare i seguenti temi: 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Per il LABORATORIO 2 desidererei sviluppare in particolare i seguenti temi: 

[  ] Clima e adattamento ai cambiamenti climatici 

[  ] Difesa insetti impollinatori e lotta ai veleni in agricoltura 

[  ] Inquinamento Mediterraneo – Divieto Air Gun – Segnalatori acustici per le  

     navi per evitare lo speronamento e il ferimento dei cetacei 

[  ] Euro-progettazione 

[  ] Altro: ______________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________ 

Per il LABORATORIO 3 desidererei sviluppare in particolare i seguenti temi: 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

DESIDERO PARTECIPARE SOLO COME OSSERVATORE PER: 

[  ] Laboratorio 1  -  [  ] Laboratorio 2  - [  ] Lab. 3 – [  ]Solo alle assemblee generali 

 

REGOLAMENTO PER I PARTECIPANTI 

Ai fini di predisporre in anticipo l’utilizzazione dei locali per i laboratori e su richiesta della Direzione 

dell’Hotel, si chiede ai partecipanti di effettuare un versamento, a titolo d’anticipo, di € 15 ( bonifico 

bancario o versamento postale) con la causale: prenotazione Raduno AK. La presente scheda va poi 

inviata via email a: ak@accademiakronos.it o per via postale all’indirizzo: Accademia Kronos, via A. 

da Sangallo, 10 – 01037 Ronciglione (VT) 

 

NOTE PER I NON SOCI CHE PARTECIPANO AL RADUNO 

La partecipazione è libera, si chiede solo un contributo di € 20 ai non soci che corrisponde ad una 

quota d’iscrizione ad Accademia Kronos. Il pagamento della tessera può essere fatto anche 

direttamente presso la Segreteria del Raduno. 

 

 

COORDINATE BANCARIE:    UniCredit  agenzia di Ronciglione - c/c Intestato a: Accademia 

Kronos  -   IBAN:  IT 26 A 02008 73240 000400675607 

 

VERSAMENTO SU C.C. POSTALE  n. 17019043 intestato a Accademia Kronos - Ronciglione 


