LA TERRA HA BISOGNO DI
TE:
INCONTRIAMOCI PER
SOSTENERLA
sarà basata sui due elementi naturali la "tre giorni" interamente dedicata all'ambiente, che si
svolgerà a

Fano il 28, 29 e 30 giugno.
3 giorni ricchi di eventi
Aria, acqua saranno i protagonisti di convegni, spettacoli teatrali ed iniziative di educazione
ambientale nell'ambito dell'iniziativa "La terra ha bisogno di te, incontriamoci per sostenerla",
promossa dalla Provincia di Pesaro e Urbino con il patrocinio del Ministero dell'ambiente e tutela
del Territorio e del Mare, Regione Marche, Comune di Fano e Legambiente Marche.
L'Amministrazione Provinciale, che si è sempre distinta per la sua sensibilità nei confronti delle
tematiche ambientali e per la concretezza delle sue politiche, chiama a raccolta esperti,
amministratori, uomini di cultura e cittadini per discutere delle soluzioni da adottare in ogni
Comune, in ogni comunità, in ogni famiglia per ridurre la pressione degli uomini sull'ambiente, per
far si che l'impronta ecologica decresca.
Molti gli ospiti presenti ai convegni: dall'Ing. Silvestrini, Consigliere del Ministro Bersani per le
tematiche energetiche ed ambientali a Padre Alex Zanotelli che interverrà sul tema "L'acqua è
vita"; da Claudio Margottino, Consigliere del Ministero dell'Ambiente per la difesa del suolo a
Stefano Cataudella, Consigliere del Ministero dell'Agricoltura per l'ambiente e il mare.
Gli elementi primari della natura secondo l'antica filosofia greca, l'aria e l'acqua saranno trattati,
non solo nelle sessioni plenarie della mattina ma anche attraverso la fusione del binomio culturaambiente. Verranno organizzati spettacoli culturali in cui compagnie teatrali affronteranno il tema
dell'ecologia in modo innovativo L'elemento primario "terra" sarà valorizzato attraverso
l'organizzazione di gite gratuite guidate dai nostri esperti nelle meravigliose aree protette del nostro
territorio: Parco Regionale Naturale del San Bartolo, Parco Regionale Naturale del Sasso Simone e
Simoncello, Riserva Statale Naturale "Gola del Furlo" e il Laboratorio di ecologia all'aperto
"Stagno Urbani".
Presso il Centro Job di Fano, Front office dell'evento, in collaborazione con le aree protette è stata
allestita una mostra fotografica in cui si potranno ammirare "immagini esclusive" delle aree

protette.
La proiezione di due documentari e le iniziative di educazione ambientale animeranno per tutte e tre
le giornate la zona del lungo mare della Sassonia di Fano con l'augurio che il messaggio per una
presa di coscienza possa raggiungere il più ampio numero di cittadini.
Info

www.provincia.pu.

Provincia di Pesaro e Urbino, Assessorato Ambiente, Serv. 4.3 Tel: 0721 359715/722
Eventi collaterali: Centro Job Center di Fano, Piazza XX Settembre tel: 0721/818470 e
348/5162523
In allegato i dettagli sugli Eventi collaterali e i Convegni

