
A Fermo in Piazza del Popolo - Domenica 23 Ottobre 

SECONDA FESTA DELLA MADRE TERRA 

 
La sensibilità su temi legati all’ambiente ed al nostro territorio negli ultimi anni è cambiata, 

molti cittadini nonostante le problematiche che tutti stanno vivendo, hanno deciso di dedicare parte 
del loro tempo per cercare di creare un futuro migliore per i nostri figli. 

L’evento organizzato lo scorso anno ha dimostrato che la collaborazione fattiva tra i cittadini 
e le associazioni già presenti da tempo sul territorio possono portare degli ottimi risultati, ma 
soprattutto ha fatto capire che da una larga partecipazione possono venire nuove idee e nuove 
proposte nell’interesse di tutta la collettività. 

È in questa ottica che il Progetto Madre Terra si colloca, in uno spazio dove oltre che a far 
emergere e a volte anticipare i problemi, si cerca di proporre e partecipare attivamente alla 
soluzione di quelli già esistenti. L’intenzione delle Associazioni e dei comitati promotori non è 
quella di avviare una protesta che, se pur lecita, a volte rimane sterile ed imbavagliata dal 
disinteresse del resto dei cittadini, ma è quella di informare e rendere partecipi tutti gli abitanti del 
nostro territorio, in un dialogo dove possano scaturire proposte fattive e concrete, che abbiano come 
principali interlocutori gli Amministratori delegati dai cittadini ad operare poi le scelte che 
interesseranno tutti noi. 

Per questo come lo scorso anno, ripresenteremo un mercato di prodotti biologici, per far 
comprendere la vera ricchezza del nostro territorio, legata ad una gestione dell’agricoltura e dei 
terreni agricoli intelligente e sostenibile. Il Mercato sarà attivo dalla mattina alle 10.00 fino alla sera 
alle 20.00. 

Oltre al mercatino, si terrà con inizio alle ore 17.00, un Convegno moderato dall’ex 
Assessore provinciale Olimpia Gobbi sui due principali temi che quest’anno vogliamo affrontare: il 
dissesto idrogeologico e il governo dell’agricoltura. 

Al convegno interverranno esperti del settore, come il geologo Andrea Dignani, il quale 
affronterà il problema del dissesto e della cura dei fiumi, argomento di grande e talvolta drammatica 
importanza in questi ultimi mesi nella nostra provincia; l’agronomo Ugo Pazzi responsabile dei 
“Mercati della Terra”, che ci parlerà di come una sana agricoltura può agire anche in difesa del 
territorio; ed infine il dott. Stefano Montanari, che esporrà tutte le problematiche ambientali legate 
ad attività impattanti per l’ambiente e l’agricoltura. 

I promotori auspicano vivamente la presenza al convegno degli amministratori locali, 
Presidente della Provincia e Sindaco di Fermo, con i loro Assessori all’Ambiente e ai Lavori 
Pubblici. 

Inoltre le varie associazioni promotrici allestiranno dei gazebo informativi sulle principali 
tematiche di interesse ambientale del nostro territorio, al fine di informare e sensibilizzare tutti i 
cittadini presenti all’evento. 

Il Progetto Madre Terra non vuol rimanere un evento isolato e né solamente una festa 
annuale, ma vuol anche essere un contenitore di altri eventi che potranno essere organizzati durante 
l’anno; ci auguriamo pertanto una larga partecipazione della cittadinanza, anche perché è un’ottima 
opportunità per vivere e ravvivare la nostra splendida Piazza del Popolo. 

L'evento è realizzato con il patrocinio della Provincia e del Comune di Fermo e con il 
sostegno del CSV Centro Servizi Volontariato. 

 
     Le Associazioni del Progetto Madre Terra 

 
Citasfe, Italia Nostra, Lipu, Archeoclub Fermo, Legambiente Fermo-Valdaso,  

Legambiente Porto Sant’elpidio, La Fabbrica Di Niki, Grilli Fermani, R.E.E.S. Marche,  
R&V Territorio, River Keeper, La Citta’ In Comune, Societa’ Operaia M.S. Fermo, Aloe,  

A.C.U. Capparuccia, A.I.A.B., Ass. Tutela Val D’aso, Luoghi Comuni, Comitato Monterubbiano, 
Arcipelago Scec, Diverso Inverso, Moresco Amata, Cai, Movimento Decrescita Felice, Fai,  

Chi Mangia La Foglia, La Maesa, Gruppo Emergency Fermo 
 


