Roma, 17 Novembre 2003

Comunicato Stampa
7 GIORNI PER L’AMBIENTE

DAL 24 AL 30 NOVEMBRE
LA SETTIMANA CONGRESSUALE DI LEGAMBIENTE
IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE
SARA’ PRESENTATO IN UNA CONFERENZA STAMPA GIOVEDI’ 20
NEL CORSO DELL’INCONTRO VERRA’ PRESENTATO
UN QUADRO DELLO STATO DI SALUTE AMBIENTALE DEL PAESE
CONFERENZA STAMPA - GIOVEDI 20 NOVEMBRE – ORE 11
DIREZIONE NAZIONALE DI LEGAMBIENTE – VIA SALARIA 403 - ROMA
La sette giorni dell’ambiente in Italia scatta lunedì prossimo. Dal 24 al 30 novembre infatti si terrà a
Roma la settimana congressuale di Legambiente che, come è tradizione per l’associazione,
affiancherà al congresso vero e proprio (dal 28 al 30) una serie di riflessioni e convegni sui
principali temi ambientali, sociali ed economici. In questa 7 giorni per l’ambiente il filo conduttore
sarà la riflessione sui modi per riformare e rendere sostenibili i processi di globalizzazione, la sfida
culturale e politica per costruire un ambientalismo moderno e vincente, capace di intrecciare i
problemi ambientali con i bisogni e gli interessi delle persone e delle comunità.
In particolare precederanno il congresso di Legambiente tre incontri dedicati alla mobilità
sostenibile (lunedì24 novembre), alla gestione dei rifiuti (martedì25), alla sfida della qualità
dei parchi italiani (mercoledì26). Il 27 sarà invece la volta dell’importante convegno
internazionale dedicato al tema dell’incontro tra le culture e alla buona globalizzazione.
“ Mediterraneo: identità, dialogo, solidarietà” , questo il titolo del convegno, che vedrà la
partecipazione tra gli altri di Giuliano Amato, Walter Veltroni, Ermete Realacci, del politologo
Benjamin Barber, del giornalista Ignacio Ramonet, del sindacalista francese Cristophe Aguitton, del
poeta palestinese Salman Masalha, del sociologo Wolfgang Sachs. Il 28, il 29 e il 30, a chiusura di
questa importante settimana, si svolgerà all’Auditorium di Roma il VII Congresso nazionale di
Legambiente.
Nel corso di questi 7 giorni Legambiente organizza anche una serie di eventi spettacolari: i due
recital Cecafumo di Ascanio Celestini e W l’Italia di Paolo Hendel e il concerto del Festival au
dé sert, il festival tuareg dove confluiscono artisti da molte parti dell’Africa e del mondo, che si
svolge nel deserto del Mali.
Naturalmente, per l’importanza dell’appuntamento, non poteva mancare anche un quadro ragionato e
settore per settore dello stato dell’ambiente in Italia. Ecco perché , in occasione della conferenza
stampa, Legambiente presenta una mappa completa della qualità ambientale italiana con cifre
aggiornate e dettagliate su mobilità, rifiuti, trasporti, natura protetta, città, disponibilità
idrica, aggressione al territorio. Alla conferenza stampa, parteciperanno Ermete Realacci,
presidente nazionale di Legambiente e, come testimonial del Festival au Dé sert, Youma, la modella
francese di origine maliana.
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