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Nasce “Ecologisti Democratici Vallesina”:
assemblea fondativa a Jesi il 9 settembre alle ore 21.30

presso il Cantinone in via San Marino

Giovedì  9  settembre  alle  ore  21.30  a  Jesi  presso  il  CANTINONE  in  via  SAN 
MARINO (a  pochi  passi  da  Porta  Valle)  si  svolgerà  l'assemblea  fondativa  del 
Circolo “ECOLOGISTI DEMOCRATICI VALLESINA”.
L'assemblea  è  aperta  a  tutte  le  persone,  italiani  e  stranieri  che vivono  nella 
Vallesina, senza distinzione di sesso, razza e religione, interessate ad affermare 
le idee ed i principi della sostenibilità ambientale come criterio irrinunciabile per 
un benessere e un progresso autentici.
A  seguito  dell'assemblea  fondativa  sarà  lanciata  la  campagna  di  iscrizioni  al 
Circolo  “Ecologisti  Democratici  Vallesina.  I  soci  poi,  entro  il  mese di  ottobre, 
saranno chiamati ad eleggere gli organismi dirigenti del Circolo.

Gli Ecologisti Democratici, una realtà ormai radicata in tutto il territorio nazionale, 
svolgeranno a Roma nei giorni 10-11 e 12 dicembre p.v. il  loro 1° congresso 
nazionale. Il congresso sarà un'opportunità per organizzarci e riflettere su come 
rappresentare e promuovere l'ambientalismo politico riformista.
Gli Ecologisti Democratici sono impegnati per affermare nella politica le ragioni 
dello sviluppo sostenibile: uno sviluppo che soddisfi i bisogni materiali, culturali, 
sociali  delle  persone  e  delle  comunità  e  garantisca  i  diritti  delle  future 
generazioni,  senza  compromettere  l'ambiente,  il  clima,  le  risorse  naturali  del 
nostro pianeta e anzi valorizzando la qualità ambientale come un fattore cruciale 
del benessere economico e sociale.

Come Ecologisti Democratici Vallesina i due obiettivi principali che ci prefiggiamo 
sono promuovere una politica in cui la qualità ambientale è elemento decisivo per 
uno sviluppo sociale ed economico fortemente radicato nel territorio e formare 
dei quadri politici preparati sulle questioni ambientali e capaci di fondare le loro 
proposte su basi razionali e scientifiche.
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