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Ai ragazzi delle scuole di Tuscania 

17 Dicembre 2012 

“DIALOGHI SUL PAESAGGIO” – 19 GENNAIO 2013 

 

 Cari ragazzi, 

l’Associazione ASSOTUSCANIA (www.assotuscania.it) da qualche anno sta svolgendo un importante e 
intenso lavoro per la promozione della cultura e la tutela dell’ambiente nel territorio di Tuscania che, per la 
sua “unicità”, esprime in tutta la sua bellezza una sintesi efficace del patrimonio storico e ambientale del 
nostro Paese, la cui ricchezza, purtroppo, fa ancora tanta fatica ad affermarsi come pilastro portante di uno 
sviluppo economico duraturo e sostenibile. 
 
Nell’ambito delle iniziative programmate per l’anno 2013, con il progetto DIALOGHI SUL PAESAGGIO, 
intendiamo avviare una riflessione che coinvolge Tuscania, per “partire da Tuscania” e promuovere una 
“Rete del paesaggio italiano” , per un proficuo scambio di esperienze, per la diffusione di informazioni e 
conoscenze fra territori, spesso minacciati o non adeguatamente tutelati. 
 
Riteniamo che la cultura e la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio debbano essere poste al centro 
delle politiche di sviluppo del nostro Paese, sia a livello nazionale che locale, e per questo auspichiamo che 
tutti i soggetti coinvolti, dai Ministeri, ai Comuni, alle Scuole, alle Associazioni, trovino delle forme di 
“dialogo” costruttivo avendo come unico fine il bene comune e la crescita civile e sociale. 
 
Al primo incontro, il 19 gennaio 2013 presso l’ex Chiesa di Santa Croce, con il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente e del Comune di Tuscania,  parteciperanno i Presidenti di Federculture e di Legambiente, 
Roberto Grossi e Vittorio Cogliati Dezza e, per l’occasione, sarà presentato il Rapporto Federculture 2012, 
dal titolo emblematico “Cultura e Sviluppo. La scelta per salvare l’Italia”. 
 
Nel corso di questo primo incontro, al quale siete tutti invitati, avremmo l’intenzione di proiettare delle 
immagini di Tuscania e del suo territorio scattate dai suoi giovani abitanti. 
 
Per questo vi invitiamo a inviare a dialoghisulpaesaggio@gmail.com, entro il 15 gennaio 2013, una o due 
foto che esprimano un originale punto di vista, indicando nome, scuola ed età. 
 
Nella speranza di vedervi numerosi, colgo l’occasione per porvi i miei saluti e per farvi gli auguri di un buon 
Natale e di un felice anno nuovo. 

 
Maria Rita Fiasco 

Presidente di Assotuscania 
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