
Presentazione del volume  
In ricordo di Bino Li Calsi  

edito dalla casa editrice ETS di Pisa, 
collana Aree naturali protette.

Mercoledì 27 febbraio ore 12  

Camera dei Deputati, Sala Nilde Iotti
piazza del Parlamento 9 Roma

Le testimonianze raccolte nella pubblicazione 
non consentono solo di cogliere l’autorevolezza,  
il prestigio e la signorilità di Dino Li Calsi, ma anche
di ripercorrere una vicenda all’inizio siciliana
e poi sempre piR nazionale: .uella dei parchi e
delle aree protette e della loro rappresentanza  

Hovuta a Li Calsi, già Presidente del 
Coordinamento dei Parchi e delle qiserve ùtaliane 
e Presidente del Parco dell’Itna, la pubblicazione E
utile e valida anche per chi di parchi e aree protette
deve occuparsi in una èase tanto complessa per la
conservazione e la valorizzazione della biodiversità
come .uella di oggi  

Per la partecipazione all1incontro ’ ric iesta l1iscrizione entro il 47MG4M.9 su 555,par;s,itMinricordodibino
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Programma dei lavoriF

Presentazione della pubblicazione: 
PasVuale Nania
già direttore del Parco dell1Dtna

Interventi e testimonianze 

anno garantito la loro partecipazione :
On. Enrico Borg:i
già Presidente Parco èlpe yeglia Revero e 
Componente il Consiglio del Coordinamento dei 
Parc i e delle èree Protette 2taliane
On. Adriana Laudani 
relatrice della prima legge regionale della Aicilia
sulle èree Protette
Luigi Bertone 
primo Presidente del Coordinamento dei Parc i e
delle iserve 2taliane
Agostino Agostinelli 
Consiglio direttivo di >ederparc i
Enzo Galbonesi 
esponsabile èree Protette egione DmiliaI omagna

già Presidente di >ederparc i
“abio Renzi  
Rirettore di Aqmbola
Mario Libertini
Pro essore Dmerito I Ripartimento di Liurisprudenza
dell18niversità wa Aapienza
Carlo Alberto ”raziani 
già Presidente del Parco nazionale dei fonti Aibillini
Roberto Saini 
Commissario del Parco del Po Vorinese
Giampiero Trizzino
Reputato èssemblea egionale Aiciliana

Bino Li Calsi nasce a fonreale 
il / novembre .94S, 
Ropo la laurea in giurisprudenzah nel .9//
inizia la sua attività in egione 
ricoprendo ruoli di responsabilità in 
svariati rami dell1amministrazione' 
contemporaneamente ’ impegnato in 
politica  rivestendo anc e  la carica di
sindaco del Comune di fonreale, 
Fel .9S-  ’ nominato dal Loverno regionale
della Aiciliah presieduto dall0on, Piersanti
fattarellah direttore dell1assessorato 
regionale territorio e ambiente, 
Tuih tra le altre attivitàh  ’ estensore degli
sc emi di legge e degli strumenti di 
piani icazione nel settore delle aree 
protetteh del risanamento delle acNue e
della gestione dei ri iuti,
Fel .9-S viene nominato commissario del
Parco dell1Dtnah di cui sarà  presidente  ino
al dicembre del .997, Fello stesso periodo
’ componente della consulta per le aree
naurali protetteh organismo scienti ico
presso il finistero dell1ambiente previsto
dalla legge U97M9. ed ’ tra i promotori del
Coordinamento nazionale dei parc i 
regionali di cui sarà  Presidente ino  al 
dicembre .99S e poi Presidente onorarioh
Nuando il coordinamento si costituisce in
>ederparc i,

www.edizioniets.com
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