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22 Aprile 2016:
L’AIW alla Giornata della Terra dell’ONU
La Signora Vita de Waal (Francia), membro del Comitato d’Onore dell’AIW e
fondatrice della Foundation for Gaia, in sostituzione di Franco Zunino in quanto egli
contemporaneamente impegnato in Centro Italia, ha potuto rappresentare con
successo l’AIW nella Giornata della Terra tenutasi all’ONU di Ginevra il 22 aprile
scorso, con un intervento relativo all’attività svolta dall’Associazione.
L’evento, che aveva anche il fine di proporre soluzioni alternative della società
civile, si è tenuto, come era stato proposto dalla Bolivia (la prima Nazione ad aver
dato alla Natura gli stessi diritti che hanno gli umani), all’Assemblea Generale
dell’ONU alle Nazioni Unite di Ginevra, nel contesto della giornata per la Madre
Terra (UN Mother Earth Day), presenziata della sua Ambasciatrice S.E. Nardi Suxo.
In questo contesto gli organizzatori hanno apprezzato il fatto che l’AIW, «la
prima organizzazione europea ispirata all’idea della Wilderness, con la propria opera
abbia ottenuto la designazione di 67 Aree Wilderness distribuite in 10 Regioni e 20
provincie italiane; ciò anche grazie all’impegno del proprio Segretario Generale
Franco Zunino, ritenuto il John Muir italiano, consacrato Wilderness Pioneer dalla
WILD Foundation nel 2009» (così è stato rappresentato dalla Foundation for GAIA
«con la quale egli e l’AIW dal 1983 hanno lavorato su dei propri progetti»).
L’intervento sull’operato dell’AIW è stato accolto con grande interesse come
esempio di collaborazioni possibili a vari livelli e anche come contribuzione verso gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU di cui al loro punto 15 (Utilizzo
sostenibile della terra... Proteggere, ristabilire e promuovere l’utilizzo sostenibile
degli ecosistemi terrestri, gestire le foreste in modo sostenibile, combattere la
desertificazione, bloccare e invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di
biodiversità), ratificati anche dall’Italia.
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