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Buongiorno a tutti voi! Rivolgo volentieri il saluto a questo seminario che si sviluppa nel nome
della rinascita e della solidarietà:  parole profondamente di pace!
Parliamo di Europa,  ma essa ci  appare distante e distante ahimé rispetto agli  altri  popoli  come
purtroppo certificano vari risultati elettorali.  Rispetto a questo è necessario tenere rapporti con i
soggetti  vivi,  vitali  dell’Europa :  gemellaggi,  partnership  a  vari  livelli,  collegamenti  in  rete  tra
soggetti non solo omologhi. Alimentare in ogni direzione  la cultura del dialogo e dell’incontro tra
uguali e tra diversi.

Questo ciclo di seminari vuole sostenere soprattutto le persone e le comunità colpite nell’area del
cratere nella loro volontà di reagire, nella loro voglia di futuro. Occorre lo sforzo concorde di tanti
soggetti pubblici e privati. Come tornare a vivere in un territorio disabitato? E’ una sfida grande!
Un patto per lo sviluppo vero dei territori è una necessità ineludibile!! Dare valore vero ai giovani,
non retorico, ma reale! Un’economia non rapace, non di dominio sul territorio, non subordinata alle
dinamiche distruttive dominanti: una economia solidale!

Qual  è  la  nostra  ricchezza,  il  nostro  “petrolio”:  un  patrimonio  naturale,  artistico,
architettonico, storico, ed enogastronomico unico al mondo!! E’ qui che dobbiamo esercitare
quell’intelligenza della speranza per ricostruire progetti di lavoro e di vita.
Come Università per la pace, già nel 2013 abbiamo lanciato “arte e bellezza come esperienza di
pace, per scoprire quei tesori nascosti che costituiscono l’identità storico-culturale e artistica della
nostra regione. Questo nell’ambito delle manifestazione di “Se vuoi la pace prepara la pace” che
facciamo tra maggio e giugno.
Pertanto concludo il mio saluto formulando due proposte: 

 chiedo formalmente che l’Università per la Pace sia inserita nel “patto per lo sviluppo del
territorio” con le proposte 2018 della serie “arte e bellezza come esperienza di pace”;

 scriveremo a tutti i sindaci del cratere che saranno soci a titolo gratuito dell’ Università per
la pace per tre anni e con loro studieremo ipotesi ed eventi che portino persone soprattutto
nei territori colpiti, senza dimenticare le sagre e le feste patronali.

Con queste proposte vi auguro buon lavoro e buon convegno!!

Ascoli Piceno, 17 novembre 2017 
Mario Busti
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