Comunicato Stampa - Seminario Tecnico
Il 12 e il 13 Febbraio si terrà a Venezia presso il Centro Don Orione Artigianelli il Seminario Tecnico
“L’ambientalismo oltre Cassandra. Le opere di salvaguardia e lo sviluppo sostenibile della città. Venezia
laboratorio per un nuovo approccio alle politiche ambientali”.
Con questo incontro un gruppo di Associazioni ambientaliste presenti sul territorio nazionale: Ambiente
Azzurro, Ambiente è/e vita, Fare Verde - Veneto, Forum per la Laguna, Movimento Azzurro, Nimpha
onlus, Sorella Natura- Veneto, Umana Dimora-Lazio, Telefono Blu Sos Consumatori, organizzano un
momento di riflessione e analisi critica, dedicato alle politiche ambientali per la definizione di una nuova
strategia da proporre ai cittadini italiani.
Il presupposto condiviso da tali organizzazioni di orientamento cristiano, liberale e riformatore, è di
riaffermare l’esigenza di una gestione solidale e dialettica del territorio, finalizzata ad una migliore
qualità della vita dell’uomo e dei propri rapporti sociali. Occorre infatti garantire la “socio diversità” nelle
pratiche ambientalistiche, spesso soffocata da posizioni egemonico/demagogiche e oligopolistiche da
parte di alcune organizzazioni , in quanto elemento di democrazia indispensabile per la crescita del
nostro Paese.
I diversi attori locali non devono essere intesi come entità necessariamente contrapposte, ma
componenti di un comune ragionamento, che pur nella diversità di posizioni ed atteggiamenti,
costruisce ed elabora conclusioni congiunte.
Il Presidente del Forum per la Laguna, Roberto Russo, ospite dell’incontro, dichiara che “la scelta di
Venezia quale luogo di battesimo per la creazione del coordinamento, evidenzia la città come
laboratorio politico-tecnico di rilievo e sostanza internazionale per cominciare questo lavoro comune,
valutando la peculiarità e la rappresentatività di tale territorio per la delicatezza e la complessità dei suoi
equilibri ambientali. Il presupposto del lavoro è delineato in un manifesto che indica in 10 punti la nostra
visone della città e della laguna, patrimonio universale, unico al mondo”.
Al seminario la discussione verterà sulle dinamiche del partenariato e sulla necessità di costruire
progetti concreti e tangibili che potranno offrire risultati visibili a tutti e a partire dai quali, sarà possibile
elaborare ulteriori sinergie.
I progetti in campo sono molti e diversificati, ma i punti di partenza sui quali ci si è focalizzati, per il
momento, sono la costituzione di una rete EuroMediterranea Mar Nero per lo sviluppo sostenibile e la
lotta alla povertà, e l’attivazione di una raccolta fondi per il sostegno di uno specifico progetto
denominato “Futuro Sri Lanka”.
Al seminario interverranno rappresentanze politiche regionali e nazionali di assoluto rilievo per
interagire con le proposte delle Associazioni fra i quali: l’On.le Stradella, responsabile Ambiente di
Forza Italia, l’On.le Zacchera membro della Commissioni Esteri della Camera dei Deputati e il Sen
Bergamo.
La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa si terrà presso l’ Istituto Artigianelli
Zattere Dorsoduro 909/A – Venezia alle 12,30 e prevede la presenza dei presidenti delle Associazioni
partecipanti: Roberto Russo –Forum per la laguna , Pierre Orsoni – Telefono Blu Sos consumatori,
Roberto Leoni – Sorella Natura, Nino Sospiri – Ambiente e/è vita, Saverio Quartucci –Ambiente Azzurro
onlus, Rocco Chiriaco- Movimento Azzurro, Boscolo Nicola Pecchie-Presidente Provinciale – Fare
Verde-Veneto, Paolo Gramiccia –Umana Dimora –Lazio, e Bruno Commini –Nimpha Onlus.
Tutti gli organi di informazione sono invitati

Per informazioni sul coordinamento:
Forum per la Laguna
Calle Vitturi, 2923 San Marco – 30124 Venezia
tel +39 0415212830 fax +39 0415212831
info@forumlagunavenezia.org
www.forumlagunavenezia.org

