Associazione Nazionale Chimici ed Ecologisti per l’Ambiente
Il Presidente

Roma, 9 aprile 2012
Al Presidente dell’Associazione
LiberiamoMola
Comune di Mola di Bari - BA
Oggetto: Gemellaggio fra Associazioni
Egregio Presidente, Clemente Pansa;
a seguito dell’osservazione dell’opera di ricerca di trasparenza nei confronti
della vita politica ed amministrativa, perseguita dalla vostra Associazione ed a
seguito anche dell’opera di divulgazione, in campo ambientale, della vostra
attività, sono lieto di accettare la proposta di “gemellaggio” tra le nostre
Associazioni.
Tale proposta oltre che accettata è ampiamente condivisa da tutti i Soci
del sodalizio che ho l’onore di rappresentare.
È opinione di tutti che tali iniziative debbano essere maggiormente
diffuse su tutto il territorio nazionale per dar seguito ad una grande coalizione
di Associazioni, il cui unico scopo è quello di concorrere a mantenere un
equilibrio più stabile tra Uomo e Ambiente, sia pure nella consapevolezza di
dover soddisfare le numerose ed impellenti esigenze della modernità, ma tutto
ciò senza violare le leggi della natura attraverso lo stravolgimento del territorio
mediante folli disboscamenti, insensate edificazioni selvagge ovunque ci sia un
pezzo di terra idoneo per raccogliere “due mattoni”.
In simili condizioni il rispetto dell’Ambiente che ci circonda deve essere
maggiormente curato ed incoraggiata e favorita – con cospicui finanziamenti
che, allo stato attuale, sono praticamente inesistenti - la ricerca di nuove fonti
alternative di energia, una priorità, una necessità oramai non più
procrastinabile.
Per tutto questo l’Associazione Nazionale Chimici ed Ecologisti per
l’Ambiente, è lieta di considerare attuato questo gemellaggio e si augura che,
in tempi brevi, si possa organizzare un incontro fra le due Associazioni per
discutere dei temi fondanti per cui questo gemellaggio ha avuto luogo.
Mi è gradita l’occasione per inviare a Lei, Presidente ed a tutti Soci di
“LiberiamoMola” un cordiale e sincero saluto.
Giancarlo Capobianco
(Presidente A.N.C.E.A.)
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