
Comunicato stampa 

Il C.E.A. “I Calanchi” compie tre anni e… li dimostra 
A tre anni dall’accreditamento alla rete nazionale INFEA del Centro di Educazione 

Ambientale i “Calanchi”, Legambiente e l’Amministrazione comunale di Montalbano 
Jonico tracciano un bilancio dell’esperienza di collaborazione per la gestione del 

C.E.A. di Montalbano 
 

Nato qualche anno fa dalla collaborazione del Comune di Montalbano Jonico - che ha messo 
a disposizione un locale nel Centro storico del paese - e di Legambiente, il Centro di 
Educazione Ambientale (CEA) “I Calanchi” sta attivamente lavorando per l’educazione, la 
sensibilizzazione e la valorizzazione ambientale, sostenuto costantemente dall’attività dei 
volontari del Circolo Legambiente Montalbano e dalla circuito regionale e nazionale 
dell’Associazione.  

Tre anni fa il CEA ha ottenuto l’accreditamento alla rete nazionale INFEA (INFormazione, 
Educazione Ambientale) promossa e sostenuta dal Ministero dell’Ambiente e dalle Regioni. 

Di recente il Comune di Montalbano ed il Circolo di Montalbano hanno sottoscritto una 
convenzione finalizzata ad una più efficace gestione del CEA che, in questi anni, ha saputo 
portare avanti progetti di sviluppo, anche a livello regionale. 

Per Montalbano Jonico, paese sempre più povero di giovani ed in calo demografico, il CEA 
rappresenta una risorsa, sia in termini culturali che umani ed economici, della quale la 
popolazione locale non è ancora diffusamente consapevole. 

Scopo dell’incontro organizzato l’11 novembre 2013 presso la Sala consiliare di Montalbano, 
è divulgare le attività realizzate dal Centro, quelle in programma e raccogliere idee e 
suggerimenti dai cittadini per migliorare l’ambiente locale nei diversi aspetti. 
 

Di seguito si allega il programma dell’evento, con preghiera di diffusione 

7/11/2013 

Arturo Caponero 
presidente del Circolo Legambiente Montalbano 

  



 

Programma 

 

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2013, ORE 17.00 

SALA CONSILIARE, CORSO CARLO ALBERTO, MONTALBANO JONICO (MT) 

 

 
Saluti 
Vincenzo Devincenzis, Sindaco di Montalbano Jonico 
 
Interventi  
Francesco Chita, Assessore all’Ambiente di Montalbano Jonico 
Arturo Caponero, Presidente del Circolo Legambiente Montalbano 
Maurizio Rosito, referente CEA “I Calanchi” 
 
Conclude 
Marco De Biasi, Presidente Legambiente Basilicata 
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