
SABATO 26 GIUGNO
Dalle 10 alle 12

Salu :
Mauro Giannelli, coordinatore FQTS
Luciano Squillaci, portavoce Forum TS Calabria
Giovanni Romeo, CSV Cosenza

Intervengono:
Rossella Pandolfino - Ecologia integrale nelle periferie 
urbane ed esistenziali
Piero Polimeni - Comunità energe che ed energie 
rinnovabili
Silvio Greco - Cambiamen  clima ci e resilienza

Seguiranno domande di approfondimento e proposte 
su come si possa modificare, a raverso semplici ges  
quo diani, quello che appare il des no verso il quale 
è dire a l’umanità

h ps://bit.ly/35o8toO

https://bit.ly/35o8toO


Rossella Pandolfino, agente di sviluppo locale, esperta in Project Management con 
oltre 20 anni di a vità nel campo della proge azione e formazione. Ha svolto 
l'incarico di Agente di Sviluppo Locale presso la Regione Calabria. È stata consulente 
senior di Ernest &Young presso la Regione Calabria e coordinatrice del gruppo di 
lavoro per l'assistenza tecnica sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Nel 2003 ha 
fondato l'Associazione Pronexus, Rete di Agen  di Sviluppo Locale, di cui è 
Presidente. È animatrice del Movimento ca olico per il Clima e socia fondatrice del 
Circolo Laudato sì di Reggio Calabria.

Silvio Greco, nato a Vibo Valen a, è biologo marino, consigliere del Ministero 
dell’Ambiente e esperto di agroalimentare e di pesca. È stato ricercatore dell’Is tuto 
Talassografico del CNR e docente a contra o dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. Insegna Produzioni animali presso l’Università delle Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo, è dirigente di ricerca dell’Ispra (Is tuto Superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale) e presidente del Comitato scien fico di Slow 
Fish. Da pochi mesi dirigente della Stazione Zoologica di Roma.

Pietro A. Polimeni, nato a Reggio Calabria il 28/11/1954. Ingegnere, è a ualmente 
Responsabile delle Infrastru ure di Ricerca di Net - Polo di Ambiente e Rischi 
naturali che ha sede presso il Parco Ecolandia di Reggio Calabria. In questa veste si 
occupa principalmente di proge  di innovazione e di contrasto ai cambiamen  
clima ci, a raverso l’erogazione di servizi specialis  sul tema.


