Green Cross in Argentina agli “Earth Dialogues”

I dialoghi sul futuro della Terra si terranno dal 22 al 24 ottobre a Puerto Madryn, nella Patagonia
argentina

Per creare un mondo più sostenibile, occorre impegnarsi in prima persona, elaborare misure
efficaci, ma soprattutto essere aperti al cambiamento e al dialogo, comprendere la complessità
delle sfide che ci aspettano da qui ai prossimi anni. È questa la missione che anima gli “ Earth
Dialogues
”, Dialoghi per la Terra, appuntamento internazionale promosso da Green Cross dal 2002 su
iniziativa del presidente fondatore Mikhail Gorbaciov, che quest’anno sarà ospitato
dal 22 al 24 ottobre nella Patagonia argentina
, più precisamente
a Puerto Madryn nella provincia di Chubut
.

L’evento, con le sue numerose tavole rotonde, riunirà figure di spicco della politica
internazionale, della scienza, delle imprese e della società civile per cercare soluzioni in grado
di risolvere le sfide più pressanti per il nostro Pianeta: insicurezza alimentare, povertà, degrado
ambientale. Al fianco della presidentessa di Green Cross Argentina Marisa Arienza, saranno
presenti il presidente di Green Cross Italia Elio Pacilio e il chairman Guido Pollice, che già in
passato avevano preso parte ai precedenti appuntamenti di Barcellona, New York, Brisbane,
Brasilia e Ginevra.
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Alla tavola rotonda sull’industria petrolifera e sul suo impatto sull’ambiente, prevista per
martedì 23 ottobre, interverrà il presidente di Green Cross Italia Elio Pacilio, insieme a Graciela
Chichilnisky, economista e matematica della Columbia University, Héctor José Fasoli, direttore
del dipartimento di chimica della Pontificia Università Cattolica argentina, Paulino Martínez,
dell'Università di Santiago de Compostela e il giornalista argentino Hernán Reyes. A moderare
l’incontro sarà Carlos Marschoff, direttore di Green Cross Argentina.

Guido Pollice prenderà parte al dibattito “Sviluppo sostenibile e problemi ambientali come
questione di Stato”
in programma mercoledì 24 ottobre, che
vedrà la partecipazione dell’ex presidente dell’Uruguay José Mujica. Nel pomeriggio dello
stesso giorno Pacilio e Pollice interverranno alla tavola rotonda incentrata sull’
impatto ambientale dell’agricoltura
e dell’allevamento. Tra le presenze più illustri quella di Víctor Pochat, professore dell’Università
nazionale del Litorale, primo argentino a ricevere il premio “Agua 2018”, istituito dalla
Fondazione Principe Alberto II, per il suo contributo alla protezione del pianeta.

L’obiettivo delle giornate è costruire un forte consenso pubblico a sostegno di soluzioni
pacifiche, giuste e sostenibili alle crisi che minacciano il futuro. La scelta del luogo dove sono
stati organizzati gli “Earth Dialogues” non è casuale: nella regione della Patagonia la
popolazione è generalmente dispersa in minuscoli villaggi che distano decine di chilometri e
l’accesso all’acqua potabile è molto limitato. I differenti panel offriranno una varietà di punti di
vista sul futuro della disponibilità di acqua e sulla possibilità che le esigenze dei Paesi in via di
sviluppo possano giocare un ruolo di primo piano nello scenario politico internazionale.
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