Svolta l'assemblea nazionale 2018 di FareAmbiente

Teverola (CE), 14 Luglio 2018. L’anno duemiladiciotto, nel mese di Luglio, il giorno 14, Sabato,
alle ore 11:00 si è insediata in Teverola (Ce) , presso la sala consiliare del Comune,
l’Assemblea dei soci del Movimento Ecologista Europeo Fare Ambiente. L’assemblea presidiata
dal Presidente Nazionale del Movimento Fare Ambiente il Prof. Vincenzo PEPE, dal Vice
Presidente Nazionale nonché Responsabile Nazionale del Corpo delle Guardie ecozoofile
ambientali l’Avv. Francesco DELLA CORTE ,dal socio fondatore del Movimento ecologista. il
Dott. Gennaro CASERTA e, dall’eletto per l’occorrenza, segretario dell’assise il Commissario
per Napoli e Provincia di Fare Ambiente il Dott. Vincenzo SCATOLA.

L’assemblea è stata molto partecipata ed ha visto la presenza e il rapido susseguirsi di
autorevolissimi interventi ad opera dei numerosi rappresentanti istituzionali di Comuni, forze
dell’Ordine, Provincia di Caserta ed altri Enti Pubblici; Al termine degli interventi succitati ha
preso la parola lo storico fondatore e Presidente del Movimento ecologista Fare Ambiente, il
Prof. Vincenzo PEPE - che, peraltro, ha raccolto consenso ed unanimità da una platea che gli
ha riconosciuto l’indiscussa leadership del Movimento. Il Presidente ha innanzitutto motivato la
scelta di tenere l’Assemblea nazionale a Teverola (CE), dopo quella dello scorso anno tenutasi
in Sicilia e preannunciando quella del prossimo anno che sarà svolta a Milano, ha spiegato che
la scelta è stata principalmente dettata dal fatto che voleva offrire il contributo del Movimento
alla acclarata necessità di tenere costantemente accesi i riflettori in terra di lavoro da Lui
ribattezzata “ Te r r a d e i Va l o r i ” . ; i v a l o r i rappresentati dalle eccellenze locali,
innanzitutto dai giovani, che spiegava Pepe, “sono il propellente eccezionale di questa
martoriata terra, essi vanno trattenuti qui, va arginato il fenomeno della fuga all’estero di queste
giovani menti che sono il patrimonio in primis de questa zona d’Italia”, a seguire continua il
Presidente ha precisato “ v a r i l a n c i a t a l ’ i n t e r a f i l i e r a agroalimentare, sia in termini
di comunicazione e sia in termini di sostegno per il miglioramento competitivo della filiera”. Il
Prof. V. Pepe ha continuato poi esortando tutti ad essere orgogliosi della “terra di lavoro”
ricordando che è stata la terra di grandi e storici personaggi; ricordando che l’ambiente è tutto
ciò che ci circonda sottolineando che la cosa più importante di un territorio è la cultura, essa ne
è l’identità, ed ha esortato tutti a continuare incessantemente a profondere un clima di legalità
diffusa e non interrompere la battaglia per un ambientalismo responsabile. Il Presidente Pepe
ha annunciato che il 18 p.v. alle ore 15:00 una delegazione di Fare Ambiente sarà ricevuta dal
Ministro dell’Ambiente On. Sergio COSTA, durante l’incontro, Fare Ambiente porterà
all’attenzione del Ministro le proposte costruttive elaborate dal Movimento per il problema della
Terra dei Fuochi, preannunciando che sottolineerà con enfasi all’On. S. Costa che l’ambiente è
un problema di responsabilità e che occorrono campagne di formazione in tutte le scuole di
ordine e grado per profondere nei giovani il concetto di ambiente responsabile. L’assise poi è
passata ad esaminare scrupolosamente e votare per alzata di mano tutti i punti all’ordine del
giorno, approvandoli all’unanimità, senza riserva alcuna. Infine, l’Assemblea ha dato mandato
all’esecutivo nazionale di modificare lo Statuto oltre che ratificare nomine in seno ai dipartimenti
nazionali.
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