
Il prof. Salvatore Settis, archeologo di fama internazionale e strenuo difensore del paesaggio italiano, alla
cui tutela ha dedicato negli ultimi anni diversi libri ed articoli, verrà la settimana prossima a Udine, su
nostro invito, a presentare il suo ultimo libro. Il suo intervento sarà preceduto da un intervento del
presidente del nostro Comitato, Alberto Durì, che parlerà della battaglia di ARCA contro il progetto
autostradale Cimpello-Gemona e per la tutela del paesaggio ed ambiente pedemontano.
Data l'importanza dell'occasione, vi invitiamo a partecipare numerosi. A giovedì!
La Segreteria Arca

"I danni al paesaggio ci colpiscono tutti come individui e come collettività. Uccidono la
memoria storica, feriscono la nostra salute fisica e mentale, offendono i diritti delle
generazioni future. L’ambiente è devastato impunemente ogni giorno, il pubblico
interesse calpestato per il profitto di pochi.
II paesaggio è il grande malato d'Italia. Quello che fu il Bel Paese fa scempio di se

stesso, è sommerso dal cemento. Che cosa sta succedendo agli italiani, che cosa ci acceca?"

Il Comitato ARCA  vi invita a

"La tutela del paesaggio in Italia. Una lunga storia, una questione aperta."

Incontro con il prof. Salvatore Settis

GIOVEDÌ 24 MAGGIO 2012 - ORE 18

Salone del Parlamento - Castello di Udine

Salvatore Settis, archeologo e storico
dell’arte, già direttore del Getty Center for the
History of Art and the Humanities di Los
Angeles e della Scuola Normale Superiore di
Pisa, presenterà il suo libro Paesaggio
Costituzione cemento. La battaglia per
l'ambiente contro il degrado civile. Saranno
presenti il Sindaco di Udine, Furio Honsell, e
il direttore dei Civici Musei, Marco Biscione.
Introduzione di Ludovico Rebaudo,
intervento di Alberto Durì, Comitato ARCA.
L’incontro è organizzato dal Comitato Arca
in collaborazione con il Comune di Udine,
Udine Musei e l’Università degli Studi di
Udine.
"La qualità del paesaggio e dell’ambiente
non sono un lusso, sono una necessità, sono il miglior investimento sul nostro futuro. Non può essere
svenduta a nessun prezzo. Contro la colpevole inerzia di troppi politici, è necessaria una forte azione
popolare che rimetta sul tappeto il tema del bene comune come fondamento della democrazia, della
libertà, della legalità, dell’uguaglianza. Per rivendicare la priorità del pubblico interesse, i legami di
solidarietà che sono il cuore e il lievito della nostra Costituzione".

Il Comitato ARCA , nato per contrastare il progetto di costruzione dell’autostrada privata Cimpello-
Sequals-Gemona, si pone l’obiettivo di salvaguardare il territorio e il paesaggio della pedemontana
friulana e di promuovere progetti di sviluppo sostenibile e ecocompatibile.
Per informazioni: www.comitato-arca.it . Per contatti: Stefania Garlatti-Costa tel 388-6130212, Lucia
D’Andrea 329-7630130


