
Circolo Legambiente Gaia di Asti, Circolo Legambiente Valtriversa, Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato, FIAB, 

LIPU di Asti, Movimento Stop al Consumo di Territorio e Osservatorio del Paesaggio 

 

COMUNICATO STAMPA 

INCONTRO ORGANIZZATIVO del 

“Momento di confronto pubblico sui temi ambientali con i Candidati sindaco di Asti” 

Sala riunioni CSV di Asti, mercoledì 26 aprile 2017, ore 21.00 

 

Momento di discussione presso il Centro Servizi per il Volontariato con la partecipazione dei rappresentanti delle varie Associazioni ambientaliste astigiane 

per l’organizzazione di un incontro pubblico con i Candidati Sindaco della Città di Asti sui temi della qualità dell’ambiente e del paesaggio. 
 
 

L’importanza crescente dei temi ambientali per la qualità di vita delle persone non può non trovare un 

preciso e puntuale riscontro anche nei programmi elettorali delle diverse forze politiche - e dei rispettivi Candidati 

Sindaco - che intendono presentarsi alla guida della Città di Asti. In questa prospettiva, con lo spirito di offrire una 

occasione opportuna di confronto e riflessione, le associazioni ambientaliste astigiane Circolo Legambiente Gaia di 

Asti, Circolo Legambiente Valtriversa, Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato, FIAB, LIPU di Asti, 

Movimento Stop al Consumo di Territorio e Osservatorio del Paesaggio si sono ritrovate con i propri rappresentanti 

mercoledì 26 aprile scorso presso il Centro Servizi per il Volontariato di Asti per poter procedere convintamente in 

questa direzione. Nel corso della riunione è stato deciso di organizzare un INCONTRO PUBBLICO in data giovedì 11 

maggio prossimo (sede ancora da definire) al quale saranno invitati tutti i Candidati Sindaco per poter meglio 

comprendere le rispettive politiche in campo ambientale per il futuro governo della Città di Asti. A questo scopo 

nel corso della riunione sono state elaborate 10 DOMANDE di cui 7 a risposta chiusa (prevedono una semplice risposta 

SI/NO) e 3 a risposta aperta. Queste ultime saranno in particolare oggetto della riflessione pubblica, così da consentire 

un’ampia e completa argomentazione da parte di tutti i Candidati Sindaco sui temi ambientali. 

Tutte e 10 le domande verranno preventivamente inviate nei giorni prossimi ai Candidati Sindaco, così che 

abbiano tempo sufficiente per poter definire ed argomentare le risposte. Grazie anche a questo contributo di 
riflessione sui temi ambientali sarà senz’altro possibile da parte della cittadinanza astigiana poter acquisire 

informazioni utili per l’espressione del proprio voto. 

 

***** 


