OGGETTO: Slittamento Terra del Futuro La Festa dei Parchi del Lazio -3° edizione.
Care e cari,
in un periodo così difficile, dominato dall’emergenza Covid-19 che sta sconvolgendo il mondo intero, tutti
noi stiamo continuando a lavorare perché il nostro sistema di parchi regionale, possa fare la propria parte,
mantenersi integro, essere il più aperto e ospitale possibile, ed essere vicino ai bisogni delle persone.
È con questo spirito che abbiamo lavorato con grande impegno alla preparazione dell’iniziativa “Terra del
Futuro, la Festa dei Parchi del Lazio, 3°edizione”, pensando i parchi protagonisti sia in termini di
conservazione della biodiversità, dello sviluppo locale, e della produzione di servizi ecosistemici
indispensabili alla vita e all’economia della nostra regione.
Nonostante avessimo già predisposto tutto in modo da realizzare l’evento in massima sicurezza e in piena
sinergia con le Autorità sanitarie, abbiamo registrato un forte senso di preoccupazione tra le persone e in tutti
noi, che ci ha portato a malincuore a ritenere necessario sospendere l’iniziativa Terra del Futuro, rilanciando
un forte segnale di richiamo al rispetto delle misure anticontagio sempre ed ovunque.
L’evento è oramai diventato un appuntamento fisso per le nostre aree protette, un grande momento
partecipativo e di visibilità, con lo scopo di rilanciare il nostro patrimonio ambientale in uno dei luoghi più
significativi della città di Roma, Villa Borghese, un’occasione di riflessione su tematiche importanti quali lo
sviluppo sostenibile, e ne sono una dimostrazione le tante adesioni che ci erano pervenute anche per questa
edizione del 2020. Tante persone, volontari, realtà associative, aziende e naturalmente i nostri parchi, hanno
aderito al progetto generando un’ondata di positività e riponendo in esso tante attese, ma è evidente che in
questo scenario non avremmo potuto dare il giusto risalto agli importanti progetti che avevamo in animo di
presentare.
Logicamente si tratta solo di un rinvio e non della rinuncia a promuovere i nostri parchi, i territori e le realtà
presenti, pertanto, nel ringraziare la Regione Lazio, l’Assessorato all’Agricoltura e Ambiente, l’Ufficio di
Gabinetto del Presidente, le Associazioni, i Parchi e tutte le persone che ci hanno fornito il loro supporto per
l’iniziativa, vi propongo fin da adesso una nuova data per la 3° edizione di Terra del Futuro, che intendiamo
ampliare in una due giorni, e che si terrà il 20 e 21 Marzo 2021, in occasione dell’equinozio di Primavera.
Augurandoci che questo triste periodo possa essere superato al meglio, e si possa tornare a vivere i nostri
parchi e le nostre città completamente in presenza, in sicurezza e tranquillità, vi garantiamo che continueremo
a lavorare al meglio per l’appuntamento della prossima primavera, e vi auguriamo buon lavoro.
Cari saluti
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