Gentile Consigliere,
La invitiamo a partecipare al 2° incontro fra Consiglieri regionali, amministratori
locali, associazioni e cittadini per discutere ed approfondire i contenuti, per noi irrinunciabili,
che qualificano la legge di iniziativa popolare “Norme per la tutela del paesaggio, lo sviluppo
ecocompatibile ed il governo partecipato del territorio regionale” e che, invece, non sono stati
assunti dalla proposta DGR 1405_13 “Norme sul governo del territorio” ad iniziativa della
Giunta.
Dopo il primo approfondimento, tenutosi a Fermo il 6 dicembre scorso con Paolo
Maddalena, già vicepresidente della Corte Costituzionale, sulla sospensione e temporalità dei
diritti edificatori, questo secondo incontro, che si terrà domenica 16 marzo dalle ore 10.30
alle ore 13.00 a Grottammare presso la sala Kursaal, avrà il suo focus sul governo del
territorio agricolo e la tutela del paesaggio rurale e vedrà il qualificato ed autorevole contributo
di CARLO PETRINI, presidente di Slow Food Internazionale e cofondatore di TerraMadre.
Ci si chiederà, in particolare, se sia ancora attuale ed ammissibile approvare una
“legge di governo del territorio” che non si occupi di paesaggio rurale e di suolo agricolo,
come fa la proposta della Giunta Regionale approvata con DGR 1405_13. Si valuterà se abbia
ancora senso lasciar fuori da una normativa che vuol essere innovativa il tema della corretta
gestione e valorizzazione di un grande patrimonio della collettività quale quello delle nostre
campagne che rischiano o un definitivo abbandono o una malintesa e distruttiva messa a valore
attraverso ulteriore cementificazione e speculazioni sulle energie rinnovabili.
L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su http://tv.cronachemaceratesi.it/ e
darà la possibilità ai Consiglieri regionali presenti di esprimere le loro posizioni sul tema.
Verranno resi pubblici anche questa lettera invito e l’elenco dei Consiglieri regionali cui è
stata recapitata.
Nel rinnovare dunque l’invito a nome delle 92 associazioni aderenti al Forum, siamo
fiduciosi che non vorrà far mancare la Sua presenza ed il Suo contributo anche al fine di far
conoscere ai cittadini ed alla stampa le Sue posizioni.
I più cordiali e distinti saluti.
Franco Capomagi e Filippo Invernizzi, coordinatori Forum provincia di Ancona;
Paola Massi e Baldovino Mozzoni, coordinatori Forum provincia di Ascoli Piceno;
Maurizio Mattioli, Jonata Sabbioni e Giulia Torresi, coordinatori Forum provincia di Fermo;
Elena Gajani Monguzzi e Marta Massetani, coordinatrici Forum provincia di Macerata;
Claudio Orazi, coordinatore Forum provincia di Pesaro Urbino;
Olimpia Gobbi e Maurizio Sebastiani, referenti regionali del Forum;
Riccardo Picciafuoco, coordinatore del tavolo tecnico del Forum.

Per ulteriori informazioni e contatti:
marchepaesaggio@gmail.com
cell. 3355459518 (Maurizio Sebastiani); 3204395338 (Olimpia Gobbi); 3482628922 (Riccardo
Picciafuoco).

