
Sinistra Ecologia e Libertà 

Partito Democratico

Unione di Centro
per Lista Monti

Partito Comunista dei lavoratori 

Popolo delle Libertà

Amnistia Giustizia e Libertà

Futuro e Libertà  

Rivoluzione Civile Ingroia

Gent.li candidate/i, in questi anni, a livello locale, come comitati fortemente radicati sul territorio, ci siamo fatti promotori di campagne di 
sensibilizzazione che ci hanno consentito di costruire una rete molto partecipata di cittadini attenti al rispetto e alla difesa del patrimonio 
ambientale. Cittadini  esigenti, sempre più informati e consapevoli, dell’importanza e della priorità che le scelte ambientali hanno sulla 
qualità della vita. La  nostra Costituzione ci insegna che la tutela e la difesa del paesaggio non è una questione estetica, una bella “veduta” 
da guardare come una cartolina, ma un valore etico, da vivere. Paesaggio e ambiente, quindi, beni primari da tutelare e valorizzare.
Questo tema, a nostro parere, stenta a comparire nella esposizione e nei dibattiti nelle campagne elettorali delle diverse forze politiche. E’ 
proprio questa diffusa voglia di partecipare, comprendere e fare scelte responsabili ci spinge a cercare, in vista delle elezioni politiche del 
24-25 febbraio, un’occasione di confronto delle forze, impegnate in questa importante campagna elettorale, sui temi, a noi cari e prioritari, 
dell’ambiente e del paesaggio. Siamo ad invitarvi, pertanto, a partecipare all’iniziativa “Il Nostro territorio visto dai Vostri candidati”, che si 
terrà il 18 febbraio alle ore 20.30, a Savignano s. Panaro presso il teatro la Venere, via Doccia 72, attraverso una/un vostra/o candidata/o 
al Parlamento che, in un confronto con le altre forze politiche, possa illustrare le vostre proposte in tema di politiche per l’ambiente e il 
territorio.  Verranno poste 4-5 domande, che vi anticiperemo una settimana prima dell’incontro, identiche per ogni candidato, il tempo a 
disposizione per le risposte sarà uguale per tutti. Per ragioni organizzative, chiediamo di comunicare il vostro eventuale interesse, assieme 
al nome ed ai contatti (email, telefono) del candidato partecipante, entro lunedì 4 febbraio.
In attesa di un vostro cortese riscontro, cordiali saluti 

Comitato No Impianto Biomasse Inalca  – Comitato S.Cesario Soccorso al Territorio - Comitato Piumazzese No alle Cave
Comitato Bazzanese Ambiente e Salute – Comitato Tutela Territorio di Savignano - Comitato No Inceneritore di S.Dalmazio

Movimento Cinque Stelle Lega Nord

Fermare il declino

IL NOSTRO INVITO
ai vostri candidati 

Queste le forze politiche ed i movimenti
che abbiamo invitato al confronto.

Mail inviate il 29 gennaio.


