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Presidenti delle Sezioni
Presidenti dei Consigli Regionali
Consiglieri nazionali

Gentili Presidenti, cari soci, cari Consiglieri Nazionali,
i prossimi venerdì 25 e sabato 26 novembre 2011 a Roma. si rinnova (dopo il Congresso di
Ascoli Piceno del maggio 2010) l’appuntamento con un convegno/congresso che toccherà tanti
temi fondamentali per la nostra Associazione: aperto a tutti i soci, ai Presidenti di sezione, di
Consiglio regionale ed ai Consiglieri nazionali che vorranno intervenire con le loro proposte ed
esperienze. Invieremo appena definito il programma dettagliato delle due giornate e il luogo degli
eventi.
Una struttura in tre parti permetterà di organizzare meglio il dibattito e il lavoro su grandi
temi comuni e i workshop/tavoli tematici potranno essere il luogo nel quale le sezioni avranno la
possibilità di aggregarsi, portare esperienze, offrire ai partecipanti i propri materiali.
Ecco i 3 grandi temi che verranno affrontati:
il 25 novembre il tema di apertura del Congresso sarà “il consumo del suolo” (inizio ore 10,00).
Dopo 3 relazioni introduttive, gli interventi programmati dei soci, previsti dalle 11,30 alle 13,00
avranno come tema “grandi opere, grandi guasti, grandi affari”.
Sono previsti 10 interventi con una durata massima di 10 minuti ciascuno.
Questa " prima sessione tematica " del programma tocca un tema “caldo” per il nostro lavoro, un
tema che per tutte le numerose sezioni ascoltate è la prima emergenza nazionale: il consumo di
suolo. Legate ad esso sono tante cementificazioni e le pesanti infrastrutture che invadono il nostro
territorio e che vanno dalle "Grandi Opere" (ricordo soltanto alcuni casi: TAV e autostrade; il
Ponte sullo Stretto, nuovi aeroporti, nuovi stadi di calcio, opere per le Olimpiadi, e tante, tante
altre), alle centrali eoliche e fotovoltaiche che coprono terreni agricoli pregiati, dai grandi centri
commerciali fino all’occupazione dei litorali e del mare con porti, porticcioli e piattaforme
petrolifere, e fino agli ampliamenti giganteschi di città storiche come Roma, Torino e Verona.
Sede Nazionale - Viale Liegi, 33 00198 Roma – Tel. +39.06.8537271 Fax. 039.0685350596
C.F. 80078410588 P.IVA 02121101006 - info@italianostra.org - www.italianostra.org

Nel pomeriggio del 25 novembre, la “seconda sessione tematica” tratterà un tema decisivo per la
salvaguardia e il futuro del nostro paesaggio: “la tutela” con interventi programmati dei referenti
regionali dell’Osservatorio di Italia Nostra sulla Pianificazione Paesaggistica; con raccolta di
documenti e dossier di CR e sezioni (ore 14,00-16,00);
Nella "terza sessione tematica", intitolata “legalità e partecipazione”, abbiamo sviluppato un'altra
forte richiesta della nostra base: quali regole, quali proposte legislative vogliamo avanzare; quale
partecipazione alle decisioni che riguardano il territorio possiamo chiedere; per interpretare come
Associazione "i diritti delle generazioni future". Un tema che molto interesse riscuote nei nostri soci
"giovani".
Dopo le 2 relazioni introduttive, dalle 17,00 alle 20,00 la parola sarà alle sezioni sul tema “i Beni
comuni e gli esiti della deregulation nella gestione del territorio”.
Gli interventi previsti saranno 12 di 10 minuti ciascuno.
La giornata del 26 novembre, prevede nella mattina, dopo una breve introduzione
operativa, la costituzione di almeno tre work-shop tematici (o tavoli di lavoro), nei quali si
svolgerà, sotto la guida di coordinatori, un dibattito molto aperto sul tema delle vostre “Esperienze
dal territorio: le ragioni del nostro impegno per il futuro”
Nel pomeriggio, dalle ore 15,00 alle 18,00, avrà luogo una ASSEMBLEA GENERALE, durante
la quale, prima saranno esposte dai coordinatori le relazioni scaturite dai tavoli di lavoro ( 1 ora
per ogni tavolo); poi avrà luogo un ampio dibattito nel quale tutti gli iscritti a parlare avranno 10
minuti di tempo ciascuno.
Chiunque si voglia iscrivere per intervenire, negli spazi sopra citati e sulle tre tematiche
individuate, e nei workshop tematici, dovrà far pervenire alla segreteria di presidenza entro e non
oltre il 31 ottobre 2011, un breve abstract (massimo 10 righe) del proprio intervento,
possibilmente in formato elettronico per e.mail agli indirizzi segreteria@italianostra.org (Roberta
Giannini) o info@italianostra.org (Andrea De Angelis).
Nella viva speranza di incontrarVi tutti a Roma, invio cordiali saluti.

La Presidente nazionale
Alessandra Mottola Molfino

