AMBIENTE
L’ambiente è un concetto vasto che include la difesa del territorio, il rispetto di
condizioni ottimali per la salute degli esseri viventi e per il clima di tutto il pianeta.
Per ARCI-Biblioteca di Sarajevo l’ambiente è stato sempre un tema al centro
della propria attenzione.
Numerose, nel corso degli anni, le iniziative tese a sensibilizzare popolazione e
scolaresche al rispetto del proprio territorio con il coinvolgimento di Scuole ed
Istituzioni. In diverse occasioni sono state organizzate delle Giornate dell’albero
con le quali si è proceduto alla riqualificazione dei aree urbane in stato di
abbandono come Piazza Ettore Negro nel Comparto Fraganite, Comparto Ciancole
e area retrostante il pattinodromo di Maglie.
L’impegno sull’ambiente ha visto protagonista l’Associazione in battaglie contro
l’inquinamento della Coopersalento nel magliese, nella difesa di Porto Miggiano a
Santa Cesarea Terme i cui sviluppi hanno portato ad un processo che vede ARCIBdS costituita parte civile insieme al Ministero dell’Ambiente.
Insieme al Coordinamento Tutela del Territorio Magliese sono stati organizzati
degli incontri sulle ragioni del NO a TAP non solo per la difesa del territorio
salentino ma per il rispetto dei diritti delle persone come quelli civili, democratici e
il diritto al clima.
In quest’ottica il 16 maggio 2019 abbiamo proposto all’Amministrazione
Comunale di Maglie una delibera in cui affermare il diritto umano al clima. Le
emergenze legate ai cambiamenti climatici impongono assunzione di responsabilità
da parte di tutti gli attori pubblici e privati, compresi i singoli cittadini, per questo
molti comuni italiani si stanno muovendo verso la stessa direzione e noi ci
auguriamo che anche la nostra Città sappia distinguersi a favore della tutela
dell’ambiente, della salute pubblica e del clima minacciati da tempo da scelte non
più tollerabili perché, se ancora perseguite, non permetteranno alle future
generazioni un’esistenza degna dei diritti inviolabili per la vita umana.
Nell’ultimo periodo, insieme ad altri sodalizi, stiamo sviluppando uno studio
sull’impatto della gestione dei rifiuti nel Salento, lavoro che vede coinvolti altri
soggetti aderenti alla Rete Ambiente e Salute Salento.

