Buongiorno, sono un tesserato alla federtrek attraverso l’associazione Inforidea e propongo la mia
candidatura, innanzitutto mi presento:
Mario De Luca, nato a Roma il 27 maggio 1961
Laureato in Scienze Geologiche
Laureato in Scienze Ambientali (presso Università Laterana Antonianum, Vaticano)
Varie specializzazioni
Professione : Geologo- Esperto Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Da circa 40 anni ho la passione di esplorare e studiare la natura in tutte le sue componenti ambientali e
antropiche, le sue interazioni e dinamiche. I Cicli degli elementi , delle rocce , dell’acqua, geologici, i cicli
dell’uomo e della sua evoluzione. Nella mia esperienza come paleo antropologo ho avuto la fortuna di
scavare in necropoli e “tradurre” i resti umani in dati scientifici. Insomma la mia curiosità e passione
nello studio della natura, dell’uomo e della loro interazione mi ha indotto per lavoro e ricerca , ad
“escogitare” soluzioni “sostenibili” e rendere il più possibile efficienti i progetti e sistemi tecnologici.
Oggi più che mai abbiamo bisogno di intervenire nella pianificazione del territorio e renderlo sostenibile
riducendo gli impatti negativi della presenza umana a beneficio dello sviluppo morale etico ed economico
della nostra società . Benessere, crescita economica ed intellettiva di può costruire senza inquinare il
nostro pianeta.
La stessa passione mi porta ad offrire la mia esperienza umana , professionale ed escursionistica (faccio
montagna da 40 anni) come Candidato alla Federtrekk , cercando di consolidare e migliorare se possibile
la sua organizzazione e presenza sul territorio :
A) migliorare i rapporti con i parchi , riserve , aree naturali cercando di istaurare rapporti di
collaborazione più stette istituendo giornate di studio a tema : lupo - orso - ecosistemi geologiche- associazioni vegetetazionali - cicli naturali - impatti antropici etc
B) cicli di educazione civica (ambientale) da proporre alle scuole , partendo dal trekking come
esplorazione ed esperienza umana
C) contattare gli operatori istituzionali e privati per fare “squadra” sulla diffusione culturale dello
sviluppo sostenibile e sopratutto come gestire il degrado urbano riguardo gli inquinamenti e il
ciclo dei rifiuti
D) il camminare , il trekking , il passeggiare ha implicazioni terapeutiche , sociali , etiche, è rivolto a
tutte le età e migliora La salute fisica e psicologica , occorre anche prevedere attività specifiche
rivolte alle categorie svantaggiate e deboli (ipovedenti - sordità - difficoltà a camminare etc problemi psicologici )
Altre idee verranno .. le idee sono come le ciliegie .
Vi ringrazio
Mario De Luca

