“La tutela e la salvaguardia dell’ambiente: fare sviluppo sostenibile”
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Fare Ambiente:
Martedì 18 marzo alle ore 18.30 presso la Sala Raffaello dell’Hotel Tiziano (Lecce) si terrà la
presentazione del Movimento Ecologista Europeo “FARE AMBIENTE” organizzato dal
Coordinatore per la Regione Puglia Fernando Casciaro. FARE AMBIENTE è un Movimento
associazionistico nuovo e dinamico, che vuole dare voce a tutti coloro che vogliono tutelare
l’ambiente e la qualità della vita attraverso uno sviluppo equo e razionale contro ogni
fondamentalismo ambientale. Il tema della salvaguardia e della tutela ambientale, nonché delle
nuove tecnologie e delle fonti alternative d’energia come soluzione possibile per lo sviluppo e il
miglioramento della qualità della vita dell’uomo nel suo stretto legame con la natura, è
certamente una questione importantissima e di estrema attualità, soprattutto in seguito alle
vicende a carattere nazionale che hanno riportato in auge il bisogno e l’assoluta necessità di un
impegno collettivo, da parte di Istituzioni e cittadini, nella creazione di un senso civico comune
in difesa del bene più prezioso di tutta l’umanità. Sviluppo sostenibile, smaltimento dei rifiuti,
uso di fonti energetiche rinnovabili, centrali nucleari, questi tra gli oggetti di discussione
relazionati da personalità autorevoli del settore; interverranno infatti il prof. Vincenzo Pepe –
Presidente Nazionale di FARE AMBIENTE, Guelfo Tagliavini – Responsabile Nazionale
Dipartimento Imprese e Pubblica Amministrazione di FARE AMBIENTE, Gianni Scogliamillo –
Assessore all’Ambiente della Provincia di Lecce e il Sindaco di Lecce Paolo Perrone. Come
sostiene il Coordinatore Regionale Pugliese del Movimento, nonché promotore di
quest’incontro, Fernando Casciaro, si tratta di un’importante occasione per conoscere e
approfondire il tema della salvaguardia ambientale attraverso una prospettiva che guarda al
pragmatismo e al realismo del FARE, per fornire nuove chiavi di lettura alle numerose
problematiche che vanno al più presto risolte e avviare così un percorso di Forma-Azione
attraverso iniziative e progetti che coinvolgano l’intera Cittadinanza in difesa del nostro Pianeta,
la nostra Casa.
Per informazioni contattare:
Segreteria Organizzativa: Manuela Cavone tel.: 347 7758752 e-mail:
f.casciaro@fareambiente.it
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