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I principi del nostro progetto salutistico, 

politico, sociale, etico e ecologico sono: 
 

 La salvaguardia e il miglioramento della salute di tutti 

 uno sviluppo sano e l’integrazione di tutti i settori economici nell’interesse del bene 
comune, in cui noi diamo particolare importanza al rafforzamento dei cicli economici 
locali 

 il passaggio a un’agricoltura ecologica, accelerato da diversi stimoli economici, 
sociali, etici e culturali 

 la “commercializzazione” dell’ecologia anche quale risorsa turistica (ad es. con un 
marchio “Alta Val Venosta”), poiché un turismo sostenibile, che salvaguardi la 
salute e l’ambiente, sarà il motore economico dell’agricoltura, dell’artigianato e del 
commercio 

 il rafforzamento dell’identificazione della popolazione locale con il nostro progetto 
salutistico, politico, sociale, etico ed ecologico e dunque 

 il tentativo di favorire nella popolazione un atteggiamento maggiormente eco-
consapevole, sociale ed etico nel modo di pensare e di agire 

 

Ogni essere umano ha influenza sul creato. Deve pertanto esserne consapevole e agire e vivere in 

modo responsabile, di modo che le generazioni future abbiano ancora risorse per la sopravvivenza e 

un futuro che valga la pena di essere vissuto. Ciò concordemente con e nello spirito dell’enciclica 

“Laudato Si” di Papa Francesco. 

I piani per il futuro sono organigrammi per il futuro; il futuro si costruisce sempre nel presente.  È per 

questo motivo che il nostro gruppo di progetto lavora in modo aperto e trasparente affinché il territorio 

comunale di Malles Venosta sia privo di pesticidi. Non è uno scontro politico, ma lo sviluppo di 

un’alternativa sociale ed ecologica, improntata a una politica orientata alla salute. Così come i beni 

culturali, anche i beni agro-paesaggistici e i loro prodotti sono sempre più di interesse pubblico e 

sono oggetto dell’interesse e della tutela generali. 

Il nostro programma per il futuro va dall’economia solidale fino allo sviluppo di software, 

dall’agricoltura permanente alla cultura permanente, una cultura a sostegno della vita nel senso più 

ampio. 

L’obbiettivo sono un valore aggiunto e le certificazioni di questo valore aggiunto, per un territorio 

comunale di Malles Venosta privo di pesticidi. 
 

 

 

 

 

 

© & Indirizzo presso 

Johannes Fragner-Unterpertinger 
Portavoce del Comitato Promotori per un Comune Malles libero da Pesticidi 
 

Piazza - Peter-Glückh - N° 1   ---   I - 39024 Malles (BZ) 

Tel: (0039-)-0473-831130  -  Fax: (0039-)-0473-830552  -  Email: hans@perting.com 

Vedasi anche: www.hollawint.com 
Vedasi anche: http://vimeo.com/118641069 (sottotitoli in italiano) “Il Miracolo di Malles” 
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Ärzte/Zahnärzte - Medici/Odontoiatri 
des Manifestes vom 30. Juli 2013 / del Manifesto del 30 luglio 2013 

 

Tierärzte - Veterinari 
des Manifestes vom 30. Juli 2013 / del Manifesto del 30 luglio 2013 

 

Apotheker - Farmacisti 
des Manifestes vom 30. Juli 2013 / del Manifesto del 30 luglio 2013 

 

Biologen - Biologi 
des Manifestes vom 30. Juli 2013 / del Manifesto del 30 luglio 2013 


