CONSIGLIO REGIONALE MARCHE
CS 3.8.2015

COMUNICATO STAMPA

GLI AMBIENTALISTI COMPATTI SULL’APPELLO DI ITALIA NOSTRA
Il mondo ambientalista marchigiano si è ricompattato sull’iniziativa assunta da Italia Nostra
Marche di presentare il documento appello “ LE MARCHE CHE NOI VOGLIAMO” rivolto
sia ai cittadini, sia alle forze politiche che si candideranno a governare le Marche nelle
elezioni amministrative di maggio 2015.
Il documento, maturato all’interno dell’Associazione Italia Nostra Onlus presente sul nostro
territorio dagli anni ’60, ha ricevuto il contributo critico di esperti e tecnici della società
civile, noti anche a livello nazionale, quali Edoardo Biondi, Gabriele Fangi, Paolo
Maddalena, Nicola Matteucci, Franco Pedrotti, Riccardo Picciafuoco, Gilberto Piccinini,
Michele Polverari, Francesco Scarabicchi, Elisa Scotti, Fabio Taffetani.
Hanno aderito al documento, portando il proprio contribuito, la Federazione Pro Natura
Marche, il Forum Paesaggio Marche, Legambiente Marche, l’Onda Verde Onlus, la Lupus
in Fabula, Terra Mater, WWF Marche.
In una situazione di crisi della società, di confusione, di stordimento, gli ambientalisti
marchigiani sono presenti ed uniti nel proporre, per il futuro governo delle Marche, azioni a
tutela dei beni culturali ed ambientali che vedono al centro il benessere delle persone,
trovandosi tra l’altro in buona compagnia (es. ONU, OCSE)
Il documento “LE MARCHE CHE NOI VOGLIAMO” condiviso da tutte le associazioni
ambientaliste marchigiane verrà presentato
Giovedì 15 gennaio alle ore 17 in Ancona c/o la Libreria Canonici in corso Garibaldi 132
Si parlerà del benessere dei cittadini come obiettivo primario del nuovo governo regionale,
del dissesto idrogeologico e della legge per il territorio, del consumo di territorio “zero”, di
felicità e di Pil, di OCSE e di Onu, della mobilità su ferro, della educazione e formazione,
della agricoltura biologica, della ricerca, dell’innovazione, del turismo, dei parchi, dei centri
storici, della partecipazione.
LA STAMPA, I CITTADINI, GLI AMMINISTRATORI PUBBLICI ED I CANDIDATI SONO
INVITATI A PARTECIPARE
Ancona, 11 gennaio 2015
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La sede è aperta di norma venerdì ore 17-19.

