Dal

Giovedì 11 aprile 2013

meeting internazionale al monastero di sargiano
Marcia per la salvaguardia dell’ambiente alla sua XIII edizione nel verde aretino

G

li antichi chiostri del
Monastero francescano di Sargiano, che videro la presenza di San
Bernardino da Siena, Giorgio
VI d’Inghilterra e Giovanni
XXIII, circondati da 10 ettari di
bosco incontaminato, hanno
ospitato un evento d’eccezione: il meeting “Privilegio
delle energie alternative e
salvaguardia dell’ecosistema”
organizzato dall’Associazione
Internazionale Centro dell’Uomo, alla quale aderiscono
esperti di valore mondiale
quali l’arch. Thomas Koch costruttore di villaggi ecologici
in Germania, e l’ing. Walter
Kilger, realizzatore dell’auto a
energia solare.

Un meeting veramente internazionale con ospiti provenienti dai Paesi dell’Unione
Europea, dall’Europa dell’Est,
America, Asia e Africa.
Uno scenario incomparabile
quello del Monastero adagiato tra il verde delle colline di
Arezzo, per ricordare semmai
ce ne fosse il bisogno, il privilegio di cui gode la penisola
Italia, coi suoi 3000 km di
coste, vento e sole.
L’Italia è firmataria, con altri
circa 170 Paesi, del Protocollo
di Kyoto, che ha come obiettivo globale quello di ridurre
l’utilizzo di fonti di energia
non rinnovabili a favore di
quelle rinnovabili.
Ma nel nostro paese il fab-

bisogno energetico proveniente da fonti non rinnovabili (gas e petrolio) è ancora
enorme (75%) mentre solo
il rimanente 25% è ripartito
fra centrali idroelettriche ed
energie rinnovabili.
Un campo quindi sterminato
ancora tutto da sviluppare
quello dell’energia proveniente da sole, vento ed acqua, che può dare un impulso
immediato alla nostra economia stagnante, assetata di
energia a prezzo contenuto, e
occupazione sicura in industrie in costante sviluppo in
questo settore vitale. Tutto
questo nella piena salvaguardia dell’ecosistema, con
benefici incalcolabili anche

per la qualità della vita.
Questi i temi affrontati dal
meeting, durante il quale
non sono mancati momenti
di riflessione e di meditazione comune fra tutti gli intervenuti: l’uomo moderno ha
riscoperto nella meditazione
e nel silenzio il mezzo per
ricaricare le proprie energie
dallo stress quotidiano e per
dare una risposta ai suoi interrogativi esistenziali.
Durante il meeting i partecipanti hanno tenuto una
“Marcia per la salvaguardia
dell’ambiente” giunta alla
XIII edizione, nella cornice
incomparabile del Bosco di
Sargiano appena risvegliato
dalla primavera.

