Invito per la Conferenza Stampa

Mercoledì 24 maggio ore 11,30

La Lunga Marcia nelle Terre del Sisma
Biblioteca Moby Dick - via Edgardo Ferrati n. 3 - Roma

www.lungamarciaperlaquila.it
Mercoledì 24 maggio, alle ore 11.30, presso la Biblioteca Moby Dick si terrà la Conferenza stampa di
presentazione del trekking solidale “La Lunga Marcia nelle Terre del Sisma”, che partirà da Fabriano il 28
giugno e giungerà a L’Aquila l’8 luglio. L’iniziativa è organizzata da Movimento Tellurico, Associazione
Proletari Escursionisti (APE) e FederTrek in collaborazione con la Regione Lazio e con il patrocinio del Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Corso di Laurea in Scienze
del Turismo dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Comune dell’Aquila, Comune di Fabriano,
Comune di Camerino, Comune di Matelica, Comune di Fiastra e può contare anche sull‘adesione di
numerose associazioni di carattere nazionale e delle zone colpite dal sisma.
Dieci giorni di cammino, oltre duecento chilometri di marcia attraverso i territori di quattro regioni
(Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo) per incontrare e dar voce ai protagonisti della ricostruzione e a chi si
impegna per ricostruire il futuro dei borghi terremotati.
Diversi gli scopi dell'iniziativa. Innanzitutto manifestare solidarietà a chi ha avuto la vita sconvolta dagli
eventi sismici degli scorsi mesi. In secondo luogo, continuare a tenere accesa l'attenzione pubblica sulla
necessità di procedere a una veloce ricostruzione. Infine, tessere reti di relazioni solidali che diano voce alle
necessità, ai progetti e all’impegno di cittadini e associazioni impegnate nella ricostruzione.
Alla presentazione dell'iniziativa, che fa seguito alle precedenti cinque edizioni della Lunga Marcia per
L'Aquila, parteciperanno il Vicepresidente della Regione Lazio Massimiliano Smeriglio e alcune delle
associazioni protagoniste nei territori colpiti dal sisma: Legambiente, ActionAid, Brigate di Solidarietà
Attiva, Un Aiuto Concreto per Castelsantangelo sul Nera.
Inervengono:
Enrico Sgarella, Presidente Movimento Tellurico
Alessandra Bonfanti – Legambiente
(da definire) ActionAid
(da definire) Brigate di Solidarietà Attiva
Francesca Pedanesi, Un Aiuto Concreto per Castelsantangelo sul Nera – Tutti Agibili per un giorno
Massimiliano Smeriglio, Vicepresidente Turismo Regione Lazio
Modera: Paolo Piacentini, Presidente Nazionale FederTrek – Escursionismo e Ambiente

