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Ben 250 partecipanti all’iniziativa dell’associazione “Centro dell’Uomo”

Convegno internazionale sull’ ecologia a 
Sargiano e marcia per la tutela dell’ambiente

• AREZZO • Nel periodo pa-
squale le suggestive mura dell’ex 
convento francescano di Sar-
giano hanno ospitato, come è 
ormai consuetudine, l’annuale 
convegno internazionale pro-
mosso dall’Associazione non 
profit Centro dell’Uomo, per la 
tutela dell’ambiente. Su questo 
tena, che riveste un’importanza 
sempre più vitale per gli equili-
bri e lo sviluppo del pianeta, sono 
stati invitati a dare il loro fattivo 
apporto 250 partecipanti, prove-
nienti dalle maggiori città italia-
ne, dalla Germania, dall’Africa, 
dall’America e dai Paesi dell’Est 
Europeo. Fulcro del meeting è 
stato l’ambiente nella sua frui-
bilità da parte dell’uomo, in una 
visione dell’ecologia intesa non 
tanto come immobile salvaguar-
dia, quanto a fare in modo che  sia 
l’uomo che la natura possano trar-
ne il massimo vantaggio: coltiva-
zioni naturali, energia alternativa 
e non inquinante, costruzione di 
insediamenti abitativi di carattere 
ecologico, insieme alla necessità 
di promuovere una nuova cultu-
ra che faccia comprendere alle 
nuove generazioni che rispetto 
dell’ambiente è rispetto per l’uo-
mo stesso.

Tutti obiettivi che da più di tre de-
cenni fanno parte integrante dei 
progetti e dell’attività del Centro 
dell’Uomo, nella sua ricerca del 
maggiore benessere possibile per 
l’uomo e per tutte le specie viven-
ti. Al convegno ha dato il suo va-
lido apporto la presenza dell’ar-
chitetto Ute Gall di Norimberga, 
nota esperta di urbanistica e di 
bioarchitettura.
Al termine dei lavori, dal piazzale 
antistante la chiesa del Monaste-
ro è partita una suggestiva marcia 

per la tutela dell’ambiente, che 
ha percorso le vie circostanti e i 
sentieri dell’oasi naturale di Sar-
giano, dove trovano un habitat 
ideale numerosi esemplari di rare 
specie vegetali e animali, da anni 
preservate grazie a una collabora-
zione tra il Comune di Arezzo e la 
Onlus Centro dell’Uomo. Un’oc-
casione irripetibile per i numerosi 
partecipanti di fruire dell’atmo-
sfera magica che nella stagione 
primaverile offre quest’oasi in-
contaminata di verde e di pace.

La marcia organizzata dal Centro dell’Uomo
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