
La nostra associazione, Focus 2018, nasce spontaneamente
da un gruppo di amici che da tempo discutevano sulla situazione
ambientale di Imola.

A questo primo gruppo altri se ne sono aggiunti, cosi la
discussione si è allargata anche ad altri temi; un solo interesse
comune e trasversale: l'amore per Imola, la nostra città.

Focus 2018 è un punto di incontro, di ascolto, di analisi e
discussione, avente l'intento di portare all'attenzione dei cittadini
possibili soluzioni.

Pochi ma non negoziabili concetti: essere chiari, diretti, ascoltare,
interpretare e comprendere il parere e le aspettative degli altri.

La necessità di organizzarsi in associazione è scaturita dalla
comune insoddisfazione circa la gestione di tematiche
fondamentali da parte della civica amministrazione.

Si vorrebbe un governo di Imola di maggiore qualità, trasparente
nelle decisioni, sensibile alla salvaguardia dell'ambiente,
all'economia della città e della campagna, alla sicurezza e ad
altre tematiche che magari altri porteranno.

FOCUS 2018

     La tua nuova città
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via Emilia 207 Imola - Bo

324 5411534

335 8415755

focus2018.imola@gmail.com
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Dott. Giorgio Costa :

già giornalista del Sole 24 Ore.

Avv. Giuseppe Farina:

Avvocato cassazionista,

Senior partner-fondatore dello Studio Legale Lex & Law società tra avvocati di Imola.

Socio Fondatore e Vice Presidente dell'associazione Focus 2018.

Dott. Marco Stevanin:

Amministratore e Fondatore società Terra s.r.l.

Commissario in Regione Veneto nella commissione Tecnica Regionale Ambiente.

Già membro della Commissione nazionale VIA / VAS del Ministero dell'Ambiente.

Socio Fondatore dell'associazione Focus 2018.

Ing. Samuele Colombo:

Direttore siti di discarica Gruppo Veritas.

Si occupa attualmente della progettazione, sviluppo e del coordinamento tecnico

degli interventi di completamento e messa in sicurezza degli impianti di discarica

del gruppo Veritas oltre che di attività di ingegneria e consulenza ambientale relative

ad infrastrutture di gestione e trattamento rifiuti.

Avv. Luca Mazzanti:

Studio Legale Mazzanti

Avvocato cassazionista, laureato con lode presso l'Università di Bologna,

autore di relazioni, pubblicazioni e monografie in ambito di diritto penale

e societario,penale fallimentare e penale tributario.

Fondatore e titolare delle Studio, partecipa in qualità di relatore a convegni e congressi,

in Italia e all'estero,  in materia di diritto penale societario, penale tributario ed,

in generale, nelle materie  correlate al diritto penale di impresa.

Avvocato abilitato presso la Confederazione Elvetica.

IMOLA SENZA RISCHIO DISCARICA
        Bonificare il passato per ripensare il futuro

Venerdì  23 Febbraio  2018
ORE 20:30 Palazzo Sersanti
Piazza Matteotti 8, Imola

Modera:
Dott. Giorgio Costa

Introducono:

Avv. Giuseppe Farina
        - Presentazione Associazione FOCUS 2018

Dott. Marco Stevanin
        - Discarica di Imola:
          danni, gestione, ricorsi e bonifica.

Relatori:

Ing. Samuele Colombo
        - Il ruolo della discarica controllata
          nella gestione integrata del rifiuto urbano.
          Aspetti tecnici ambientali ed economici.

Avv. Luca Mazzanti
        - Ambiente e aspetti di diritto penale


