IV FORUM INTERNAZIONALE DELL’INFORMAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA NATURA
“SALVAGUARDIA DELLA NATURA, SALVAGUARDIA DELLA SALUTE”
VILLA MONDRAGONE – MONTE PORZIO (Roma) – 4-7 OTTOBRE 2006
Sotto l’Alto Patronato del Presidenza della Repubblica

AL VIA IL IV FORUM INTERNAZIONALE DELLA STAMPA
PER LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
L’On. Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei
Deputati, apre il IV Forum Internazionale dell’Informazione di Greenaccord
davanti ad oltre 100 giornalisti provenienti da tutto il mondo

L’On. Ermete Realacci, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della
Camera dei Deputati, ha inaugurato stamattina, davanti ad una platea di oltre 100 giornalisti provenienti da
tutto il mondo, il IV Forum Internazionale dell’Informazione per la Salvaguardia della Natura
organizzato da Greenaccord presso il Centro Congressi Villa Mondragone di Monte Porzio (RM) ed in
corso fino a Sabato 7 Ottobre.
Realacci ha manifestato il proprio apprezzamento per l’iniziativa e sottolineato, nella prolusione alla
sessione mattutina del primo giorno di incontri, l’importanza di appuntamenti internazionali quale quello
organizzato annualmente dall’Associazione Greenaccord perché, ha evidenziato, “la dimensione internazionale
e multiculturale di eventi come questo permette di evidenziare situazioni, problematiche ed esperienze in un’ottica
propositiva, che favorisce il confronto e lo sviluppo di progetti mirati e strategie condivise nell’impegno comune per la
salvaguardia dell’ambiente, che non può prescindere dall’essere globalmente accettato ed affrontato”.
Nel corso dell’intervento, ed in successive interviste di approfondimento l’on. Realacci ha poi rimarcato,
riferendosi all’argomento della sessione incentrato sulle Grandi Aree Urbane, la peculiarità e il profondo
radicamento storico dello strettissimo rapporto tra città e comunità, tra patrimonio naturale, artistico,
culturale e partecipazione sociale che è proprio dell’Italia; in chiave ambientale, questa naturale propensione
si è concretizzata, da alcuni anni a questa parte, in una progressiva e sempre più diffusa presa di coscienza,
in una “aumentata sensibilità – per usare le parole del parlamentare- testimoniata ad esempio dal successo della
recente campagna di Legambiente, che ha visto oltre 700.000 persone scendere volontariamente in strada per la raccolta
dei rifiuti in quasi 5000 centri urbani. Purtroppo le politiche governative in materia non sempre hanno seguito
l’evolversi di questa coscienza. Il mondo dell’informazione può ricoprire, in tale senso, un ruolo fondamentale di
stimolo continuo e proposta, anche creando nuovi spazi mediatici, dei quali il Forum Internazionale di Greenaccord
è esempio emblematico, che portino all’attenzione dei governanti e dell’opinione pubblica i temi ambientali con criticità
e coscienza”.
Ha poi sottolineato il ruolo trainante dell’Europa, primo patrocinatore del Protocollo di Kyoto, nella
ricerca di soluzioni e nello stimolo di un confronto e di una vigilanza costante sulle problematiche
dell’ambiente, auspicando per il futuro un aumento dell’attenzione in proposito su scala globale.
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