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I Verdi di Avellino comunicano di condividere il GREEN PRIDE promosso dalla Fondazione Univerde presieduta
dall’onorevole Alfonso Pecoraro Scanio, ex Ministro dell’agricoltura e dell’Ambiente e dalla rivista Modus
Vivendi. L’evento consiste nel censire le esperienze e le eccellenze della green economy e della green society.
Infatti, le eccellenze verdi nell’economia e nella società sono cresciute in modo esponenziale. L’Italia non è
ancora un Paese green ma è pieno di storie verdi che meritano di essere raccontate.
Dall’anno di Chernobyl (1986), da quello della Prima Conferenza di Rio (1992), da quello della crisi della mucca
pazza (2000) la coscienza verde è cresciuta, nell’energia rinnovabile, nella lotta al cambiamento climatico, nella
sicurezza alimentare.
Una commissione di esperti, fra i quali Gianfranco Amendola, Domenico De Masi, Stefano Di Marco, Tessa
Gelisio, Marco Gisotti, Rosalba Giugni, Fulco Pratesi, Alfonso Pecoraro Scanio, Mario Tozzi e Giovanni Valentini,
valuteranno le storie che arriveranno alla rivista Modus Vivendi e in occasione della conferenza Rio+20, verrà
pubblicato il primo censimento del Green Pride. Altro impegno, da parte della fondazione univerde unitamente
alla Società Geografica Italiana Onlus, è quello di far conoscere le bellezze dei Parchi nazionali e Regionali
italiani e dunque anche di quelli irpini (Parco Regionale dei Monti Picentini, Parco Regionale del Partenio),
attraverso la la 3 edizione del concorso fotografico sui Parchi d’Italia. in occasione della 42ª Giornata Mondiale
della Terra (22 aprile 2012) denominato OBIETTIVO TERRA.
Le fotografie saranno oggetto di una pre-selezione a cura dei soggetti promotori e la selezione finale con
decretazione del vincitore avverrà ad opera di una Giuria di esperti, che comprende: il presidente della
Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio; il presidente della Società Geografica Italiana Franco Salvatori; il
giornalista di “La Repubblica” Giovanni Valentini; il geologo Mario Tozzi; il presidente di Federparchi Giampiero
Sammuri; il presidente onorario delWWF Italia Fulco Pratesi; la presidente del FAI Ilaria Borletti Buitoni; il
presidente di Green Cross Italia e dei VAS Guido Pollice; la presidente di Marevivo Rosalba Giugni; la direttrice
delCentro di ricerca visuale dell'Università Bicocca Elena Dell'Agnese; l’editore della “Rivista delTrekking” Italo
Clementi.
Chi vincerà il concorso riceverà un premio in denaro e il fortunato scatto sarà esposto in occasionedella 42ª
Giornata Mondiale della Terra (22 aprile 2012) su una maxi affissione a Roma.
Saranno anche conferite 5 menzioni speciali alea migliori foto di ognuna delle seguenti categorie:
- ALBERI E FORESTE
- ANIMALI
- AREA COSTIERA
- ENERGIE RINNOVABILI E SOSTENIBILI NEI PARCHI
(Menzione per il 2012 Anno Internazionale ONU dell'Energia Sostenibile per tutti)
- PAESAGGIO AGRICOLO
Ora che il turismo naturalistico è increscita in tutto il mondo, la valorizzazione delle nostre bellezze naturali irpine
può creare benessere e occupazione. I parchi sono una risorsa preziosa per uscire dalla crisi economica.
Fotografare e farconoscere questa ricchezza italiana è importante!» lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio,
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già Ministro dell’Ambiente e presidente della Fondazione UniVerde. Il regolamento completo si può consultare
sui siti www.fondazioneuniverde.it La cerimonia di premiazione si terrà il 20 aprile 2012 a Roma, presso Villa
Celimontana, sede della Società Geografica Italiana. I Verdi di Avellino sostengono e promuovono le iniziative
proposte dalla Fondazione Univerde. Siamo pertanto certi che è nelle politiche ambientali, tese allo sviluppo della
green economy, da sempre sostenute dall’ex Ministro Alfonso Pecoraro Scanio, che si può investire nello
sviluppo economico e sociale.
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