
 

 

CORRIERE DI AREZZO - Venerdì 13 Aprile 2001 

Domani la manifestazione promossa dal "Centro dell'Uomo" 

 

MARCIA A DIFESA DEGLI ANIMALI 

Una marcia al monastero di Sargiano contro i maltrattamenti e per la tutela 

ambientale 

Arezzo - Una marcia per la tutela degli animali e dell'ambiente. si svolgerà domani 

vigilia di Pasqua, nello splendido bosco del Monastero di Sargiano. 

Organizzata dall'associazione internazionale "Il Centro dell'Uomo" che ha sede proprio a 

Sargiano, la manifestazione è un incontro strettamente legato allo spirito pasquale. 

Centocinquanta i partecipanti previsti da tutti i paesi del mondo, a Sargiano per riflettere 

su temi di scottante attualità. 

Due gli scopi principali dalla marcia. Innanzitutto far cessare l'assurdo maltrattamento 

degli animali mascherato dall'alibi degli allevamenti. "Ci sono dei territori immensi - 

spiega il presidente dell'associazione Pier Franco Marcenaro - dove gli animali 

potrebbero vivere un'esistenza più naturale. Al contrario vengono costretti in capannoni 

industriali a condurre una vita di carcerati." Il secondo grande punto che riassume il 

programma internazionale della manifestazione riguarda più in generale le 

problematiche legate all'ambiente: inquinamento, energie, alternative, riciclaggio dei 

rifiuti e deforestazione. "La questione - commenta Marcenaro - è che vi sono troppe 

interessi economici che frenano il miglioramento delle nostre condizioni di vita. Ma noi 

siamo fiduciosi: l'uomo è agli inizi di un'epoca nuova. Deve cominciare a capire che il 

proprio benessere può nascere soltanto se le sue condizioni di vita sono più naturali. Un 

miglioramento che diventa anche economico, laddove c'è più correttezza. Basti pensare 

al caso mucca pazza e ai costi che vanno affrontati adesso per gli abbattimenti del 

bestiame. "Il Centro dell'Uomo, associazione tutta italiana dal 1977 ha sedi in tutto il 

mondo, consegnerà i dieci punti fondamentali del suo programma ai sindaci delle 

maggiori città italiane e ai ministeri dell'Agricoltura e dell'ambiente dei maggiori stati 

del mondo. 

E nella splendida cornice del bosco di Sargiano si tornerà a parlare di animali ed 

ecologia anche nella Conferenza Mondiale per la pace e la prosperità dei popoli. Un 

appuntamento previsto per il luglio 2002 e che avrà il patrocinio dell'Unione Europea. 


