
                                                                                                                                                
       ROMA CAPITALE  

  ASSESSORATO AMBIENTE                                                                                                

 

PROGRAMMA MATTINA DEL 27 SETT. 2019 AL CAMPIDOGLIO DI ROMA 

( Sala della Protomoteca ) 

Ore 09,15 – inizio accreditamenti 

Ore 09,50 – Proiezione di un breve spot sul rispetto dell’ambiente e Amazzonia 

Ore 10,00 -  Apertura  della cerimonia a cura del  Presidente della Commissione Ambiente del   

                      Campidoglio Dott.  Daniele Diaco 

Ore 10,15 – Saluti del Presidente di Accademia Kronos Franco Floris 

Ore 10,30 – Presentazione dei premiati da parte della Presidentessa della Commissione Premio “Io Faccio   

                      La Mia Parte” prof. ssa Anna Maria Fausto 

Ore  10,50 – Breve relazione sullo stato di salute del pianeta Terra (prof. Antonello Pasini – CNR ) 

Ore 11,20 – Messaggio video dall’Amazzonia in fiamme ed eventuali messaggi del Santo Padre e del  

                      Presidente della Repubblica 

Ore 11,30 – Inizio consegne riconoscimenti nel seguente ordine: 

- Ministro Ambiente della Costa Rica, per le politiche di tutela dell’ecosistema forestale e marino, 

nonché per la scelta di abbandonare entro 5 anni l’uso dei combustibili fossili – breve intervento 

- CUFA -  Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri 

- Governatore della Puglia per la sua politica di difesa del mare dalla plastica e per un attento 

risparmio energetico 

- FIGO ( Federazione Mondiale Ostetricia e Ginecologia) per gli effetti dei cambiamenti del clima  

sulla riproduzione umana e sulla gravidanza - Prof. ssa  Maria Dolores  Gomez Roig 

- Edo Ronchi, presidente fondazione sviluppo sostenibile, per la costante opera di sensibilizzazione 

contro l’economia lineare a vantaggio di quella circolare. 

- 2 artisti realizzatori di carri allegorici a Viareggio, uno contro la plastica nel Mare e un altro 

contro l’uso indiscriminato dei pesticidi. 

Ore 12,30 Chiusura del Presidente della Commissione Ambiente del Campidoglio Daniele Diaco 

Ore 13,00 Fine della cerimonia. 

DISTRIBUZIONE GRATUITA DI 2 PUBBLICAZIONI: “Tutela dei cetacei del Mediterraneo” e   La campagna  

                                                                                            nazionale “ Io faccio la mia parte” 


