SALVIAMO IL PAESAGGIO

Salviamo il Paesaggio VERONA trova casa a VERONA in Via Ghetto 14! Presso il Centro
culturale NUOVA ANALISI. Per una fortunata coincidenza i due coordinatori di Salviamo il
Paesaggio sono "vicini di casa" e per questo possono ora offrire una casa a Salviamo il
Paesaggio! La festa di inaugurazione della nostra nuova casa sarà il 13 Novembre presso il
Circolo culturale Nuova Analisi dalle 19!

In programma oltre all'aperitivo di benvenuto (euro 5) anche la presentazione dei viaggi
patrocinati da Salviamo il paesaggio Verona del realizzati da Metafora Viaggi.

Metafora Viaggi attraverso l'impegno dei suoi soci ed in particolare di Daria Ferrari, esperta di
pianificazione del territorio e di turismo sostenibile, responsabile coordinatrice del comitato
Verona e provincia, sviluppa un'idea di sviluppo sostenibile e di conseguenza anche di turismo
sostenibile. Lo scopo è viaggiare fare esperienze divertenti ma atte a vedere e capire realtà
diverse dalla nostra, saperle confrontare e portare a casa qualche idea buona.

Ermanno Butti col circolo culturale Nuova Analisi ospita Salviamo il paesaggio Verona e come
coordinatore del comune di Verona promuove iniziative culturali legate al territorio all
alimentazione allo stile di vita sostenibile. questo nuovo luogo d incontro ci permetterà di
sviluppare molte idee insieme!
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Cos’è il Forum

Il Forum Nazionale “Salviamo il Paesaggio – Difendiamo i Territori” è un aggregato di
associazioni e cittadini di tutta Italia (sul modello del Forum per l’acqua pubblica), che,
mantenendo le peculiarità di ciascun soggetto, intende perseguire un unico obiettivo: salvare il
paesaggio e il territorio italiano dalla deregulation e dal cemento selvaggio.

Chi intendesse aderire al comitato locale Salviamo il paesaggio Verona può scrivere a
salviamoilpaesaggiovr@gmail.com e potrà essere inserito nella mailing list di salviamo il
paesaggio comitato locale.

https://www.facebook.com/salviamoilpaesaggioverona/

Arch. Daria Ferrari Coordinatrice per Verona e Provincia Reperibile al 3386307987

Ermanno Butti Coordinatore per il Comune di Verona Reperibile presso Il Centro Culturale
Nuovanalisi Via Ghetto 14 Santa Lucia Verona

2/2

