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“Green Pride: l'isola che non c'è" oltre 500 partecipanti.
Pecoraro Scanio: "Esiste una “Green way” per uscire sia dalla crisi economica che da
quella climatica, alimentare ed ambientale"
Straordinaria partecipazione al “Green Pride: l’isola che non c’è” promosso mercoledì 19
dicembre da Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente della Fondazione UniVerde) in
collaborazione con il direttore della rivista NEXT, il sociologo Domenico De Masi, presso
il teatro Ambra Jovinelli di Roma.
Oltre 500 i partecipanti che hanno assistito prima all’esibizione del noto cantautore
Edoardo Bennato, che ha intrattenuto la platea con una ricca selezione dei suoi successi, e
successivamente al conferimento degli attestati Green Pride Lazio 2012 ad alcune
Istituzioni ed Enti locali virtuosi, aziende delle rinnovabili e dell'innovazione, imprese
agricole, eco blogger ed eco chef.
Moderatore d’eccezione della serata il giornalista Emilio Casalini di Report (Rai3).
Nove i Green Pride Lazio 2012 che sono stati assegnati, 7 da parte della Fondazione
UniVerde e della rivista NEXT rispettivamente a:
- Provincia di Roma, consegnato da Alfonso Pecoraro Scanio
Ha ritirato il riconoscimento, Michele Civita (Assessore alle Politiche del Territorio
e Tutela Ambientale della Provincia di Roma)
- Nucleo Agroalimentare e Forestale (NAF) del Corpo Forestale dello Stato, consegnato
da Alfonso Pecoraro Scanio
Ha ritirato il riconoscimento, Giuseppe Vadalà (Responsabile del NAF)
- Bengasi Battisti (Sindaco di Corchiano – Prov. Viterbo), consegnato da Rosalba Giugni
(Presidente Marevivo)
- Olisistem ITQ Consulting SPA, consegnato da Rosario Trefiletti (Presidente
Federconsumatori)
Ha ritirato il riconoscimento, Luca Laurenti (Presidente Olisistem ITQ Consulting SPA)

- Alessandro Circiello (Presidente Federazione Italiana Cuochi del Lazio), consegnato da
Francesca Rocchi (Presidente Slow Food Lazio)
- Andrea Renzetti (Amministratore Unico TERIS – Società Cooperativa - Roma),
consegnato da Fabio Patti (Amministratore Delegato Yingli Green Energy Italia)
- Enrico Piseddu (Proprietario Agriturismo Cordas e Cannas - Roma), consegnato da
Fabio Patti (Amministratore Delegato Yingli Green Energy Italia)
e altri due conferiti dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con il CETRI-TIRES,
(Circolo Europeo per la Terza Rivoluzione Industriale) presieduto da Angelo Consoli,
sono stati conferiti a:
- Paolo Mutti (Amministratore Delegato di Solsonica), consegnato da Livio De Santoli
(Direttore del CITERA dell’Università di Roma La Sapienza)
- Marialaura Cantarella Cattaneo (Coordinatrice del Movimento per lo Sviluppo delle
energie Alternative MSA), consegnato da Yvan Sagnet (Scrittore e Ingegnere
delle comunicazioni)
"L'isola che non c'è è proprio quella nuova società “green” che sta già nascendo dal basso –
ha dichiarato l'ex Ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio - e la moltiplicazione di
imprese, professioni e associazioni impegnate nell'economia verde lo dimostra.
Questa iniziativa serve a diffondere la conoscenza e a sostenere queste realtà che ci
aiuteranno ad uscire dalla crisi con nuova occupazione e una migliore qualità della vita".

