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2a MARCIA PER LA TERRA
CONTRO IL CONSUMO DI
SUOLO
ritrovo in piazza a Orgnano (Basiliano - UD) alle ore 1 0.30

marcia e presidio al luogo della lottizzazione "Il Cjastelut" (ca 400 m)
MOTIVAZIONI

Anche quest’anno ci ritroveremo a Orgnano, frazione
di Basiliano, per lanciare il nostro appello contro il
consumo di suolo, per la difesa della Madre Terra.
Abbiamo scelto di denunciare i numerosi casi di
paventato o già perpetrato consumo di suolo nell’area
del Medio Friuli.
In vista delle ormai prossime amministrative, ci
rivolgiamo soprattutto ai candidati Sindaco e alle loro
liste perché mettano il risparmio di suolo e la
conservazione degli spazi agricoli e naturali in primo
piano nei programmi che si apprestano a proporre.
• Perché il consumo di suolo è un fenomeno grave
anche in Friuli Venezia Giulia!
• Perché la terra è bene comune di tutti!
• Perché siamo stanchi di opere pubbliche e private
inutili e terrivore!
• Perché il paesaggio naturale e la biodiversità vanno
salvaguardati!
• Perché quando avremo esaurito la terra, non
potremo mangiare asfalto e cemento!
manifestazione organizzata da

INTERVENTI TEMATICI

• aeroporto di Campoformido
• autodromo di Mortegliano
• campi da Golf a Gonars / Bicinicco
• tangenziale sud
• elettrodotto Monfalcone - Orgnano
• riordino fondiario di Blessano - Basiliano
• deriva urbanistica dei Piani Regolatori Comunali
Sono attesi interventi di altre realtà che vivono
battaglie e storie locali in difesa della Terra.

SONO INVITATI

i candidati Sindaco e tutti coloro che si battono per la
tutela del paesaggio, delle risorse naturali, dei beni
comuni, della ruralità e gli aderenti a titolo personale al
Forum Salviamo il Paesaggio e tutte le associazioni che
hanno a cuore la difesa della Terra.
La manifestazione si concluderà con musica e un
bicchiere di vino!

ADESIONI

Inviate le vostre adesioni a INFO@LEGAMBIENTEFVG.IT
Segreteria: tel 0432 295483 - da lun a ven 9.00-1 3.00

