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Sviluppo sostenibile, 
un bene per tutti

dei ricchi che consumano ed emet-
tono di più. Lo scompenso diven-
terà presto globale, se i beni ecoso-
stenibili potranno essere acquistati 
solo da chi può permetterselo. Il set-
tore dei trasporti è emblematico da 
questo punto di vista anche a casa 
nostra: al momento l’auto elettrica 
resta a portata di pochi eletti. 

Le strategie vanno trovate anche a 
livello locale per aiutare le imprese 
più piccole: la finanza può rappre-
sentare un tassello non trascurabi-
le, premiando con un più facile ac-
cesso al credito di chi s’impegna in 
direzione ecocompatibile. Non solo 
dunque sovvenzioni e aiuti pubblici.

I n linea con gli altri cittadini euro-
pei, anche per 99 italiani su cento 
è importante la tutela dell’ambien-

te e il 64 per cento dei consumato-
ri ritiene che l’attenzione alla natu-
ra sia fondamentale per definire un 
prodotto sostenibile. Le aziende ita-
liane, soprattutto le più solide e con 
maggiori capitali da investire, se ne 
sono accorte già da tempo e hanno 
iniziato la tanto auspicata transizio-
ne ecologica. Gli investimenti ga-
rantiti dall’Europa andranno, dun-
que, ad accelerare il processo della 
rivoluzione verde già in atto.

Ma un pericolo non da poco si 
nasconde dietro l’angolo: la transi-
zione rischia di restare appannaggio 

Transizione ecologica. C’è il rischio che l’economia verde resti solo a 
portata di pochi ricchi. La democrazia va garantita a tutte le latitudini

nell’inserto

Scatta l’ora 
dei facilitatori

Il nuovo cammino 
della Chiesa di Padova 

approda nelle parrocchie 
per il primo ascolto. I 

consigli pastorali stanno 
individuando le figure 
che daranno vita agli 

spazi di dialogo. Intanto 
parte il concorso online 
per scegliere il logo del 

Sinodo.
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Covid, l’emergenza
non è finita,
vaccinarsi resta 
fondamentale

Fatti / Contagi in aumento

Tour Operator per viaggi di gruppo terza età e turismo sociale 

Via IV Novembre 6/c, Limena, Padova          tel. 049 769786 www.tgaviaggi.it info@tgaviaggi.it

VViiaaggggiiaarree  iinnssiieemmee  nnoonn  hhaa  eettàà!!
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Diocesi
DIALOGO CRISTIANO 
ISLAMICO: UNA GIORNATA
DI CAMMINO E CONDIVISIONE

A inizio luglio un sessantina 
di persone, tra cristiani e 
musulmani, ha condiviso un 
momento di fraternità.
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Mosaico
ALL’ORTO BOTANICO C’È
“PLANET BOOK” CON OLTRE 
CENTO CELEBRI FOTOGRAFI

Tra i professionisti scelti per la 
mostra sui cambiamenti climatici 
c’è anche Stefano Dal Pozzolo, 
fotografo vaticanista.

Jorginho, campione
con gli avi di Lusiana

STORIE

Protagonista indiscusso della 
Nazionale italiana di calcio, 
Jorgihno vanta un legame con 
la “nostra” Lusiana Conco.

pagina 19

La Difesa del popolo - Sede: via Vescovado 29 - 35141 - Padova - tel. 049/661033 - fax 049/663640 - www.difesapopolo.it - e-mail: redazione@difesapopolo.it - Poste Italiane spa - spedizione in abb. postale - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1, DCB - Padova


