
Sabato 23 maggio – Interventi 

Ore 17.00 saluti di Vito Consoli direttore della direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette 

17.05 - Parco Appia Antica: intervengono il direttore Alma Rossi e Marco Massimi 

coordinatore del centro servizi Appia Antica; 

17.10 - Mario Tozzi intervento del presidente dell’Ente Parco Appia Antica: “Salute e 

ripartenza”; 

17.15 - Casale della Cervelletta – Ente RomaNatura, interverranno il presidente dell’Ente 

RomaNatura, Maurizio Gubbiotti, con il direttore amministrativo Paolo Menna e con Valerio 

Carrocci responsabile del progetto nuovo cinema America (proiezione di un breve video); 

17.25 - Riserva Nazzano Tevere Farfa: lo sport in natura con il presidente Dario Esposito, il 

direttore Pierluigi Capone, Mauro Piersanti per ASD Valle del Tevere, e Federico Bronzi per 

GEA società di navigazione in acque interne; 

17.45 - Riserva Laghi lungo e Ripa sottile: “La natura un bene per la salute, le piante officinali” 

interverranno il dirigente Maurizio Rosati con il personale della Riserva Antonietta Cordisco, 

Stefania Pastorelli, Anna Negri, Teresa Rinaldi; 

17.55- Ci ricolleghiamo con il parco dell’Appia Antica dallo spazio esterno dedicato al 

noleggio bici e servizi per i cittadini; 

18.06 - Collegamento dalla Riviera di Ulisse con Assessore Onorati con il presidente del 

Parco Carmela Cassetta, il direttore Oreste Luongo ed il personale dell'ente; 

18.15 - Dal Parco dei Monti Aurunci: “Il progetto Ossigeno” con il direttore Giorgio De 

Marchis, Giuseppe Marzano, dirigente settore tecnico, Maria Stella Corona dirigente settore 

promozione, Francesco Di Fazio e Attilio Parisella guardiaparco, Gianpaolo Ialongo del 

settore promozione e Cristiano Assaiante responsabile Vivaio del Parco; 

18.25 - Proseguiamo collegandoci con il Parco dei Castelli Romani per il Cammino dei Parchi 

con il direttore Emanuela Angelone; 

18.30 – Video Natura in Campo i prodotti dei parchi del Lazio; 

18.40 – Torniamo a Riviera di Ulisse con “La stramma” storia e tradizioni locali con Giovanni 

Morra, artigiano; 

18.45- Video con Maurilio Cipparone “La natura benessere per l’infanzia” in accordo con 

l’Universita della Tuscia; 

18.50 - Collegamento dal Parco di Bracciano - Martignano per il progetto Accessibile 

Naturalmente - La natura per tutti”, con il presidente Vittorio Lorenzetti e il direttore 



Daniele Badaloni, a seguire video con Marco Scentoni responsabile servizio Comunicazione 

Educazione Ambientale del Parco insieme a Massimo Bianchini del Consorzio Consol e 

AISFOR e i ragazzi del progetto; 

19.00 - Dalla Riserva lago di Vico per parlare della salute degli animali dal Centro di recupero 

fauna selvatica con il presidente Daniela Boltrini, il direttore Angelo Cappelli, l’operatore 

CRAS Giampiero Tirone, Andrea Sasso dell’area comunicazione e guardiaparco e operatori 

tecnici dell'Area protetta;  

19.20 - Chiudiamo ricollegandoci con la Riviera di Ulisse per i saluti finali e la liberazione di 

un allocco e di un falco pellegrino. 

19.30 Ringraziamenti finali e saluti  

 

PROIEZIONE DEL VIDEO DEI PARCHI DEL LAZIO 

Il video è stato realizzato con immagini di tutte le aree protette del Lazio, un grande serbatoio 

di bellezza e un bene prezioso per la nostra salute. 

 

Grazie a tutti per il prezioso contributo 


