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Premio "Personaggio Ambiente 2012" oggi
le votazioni online

Anche l’anno 2012 sancirà il “Personaggio Ambiente” dell’anno, un premio quella personalità
che nel corso di quest ’anno si è dist inta at t raverso idee, prat iche, informazioni, polit iche e
att ività imprenditoriali a vantaggio dell’ambiente.

Le votazioni online (possono partecipare tut t i coloro che accedono ad internet e si registrano
al sito) si sono aperte oggi e f ino al 31 dicembre si potrà esprimere il proprio parere in materia,
facendo una cernita t ra i tant i nomi (alcuni not i, alt ri un po’ meno) in lizza per il premio:
associazioni, persone f isiche, moviment i popolari, i 21 at t ivist i in lizza sono già passat i
at t raverso una prima selezione del Comitato tecnico.

Tale Comitato è composto da diret tori di testate giornalist iche specif iche, responsabili di sit i
temat ici, blogger, che hanno selezionato i 21 nomi dei f inalist i (in ordine alfabet ico):

#salvaiciclist i (movimento)
Alessio Ciacci (Assessore all’Ambiente di Capannori, LU)
Andrea Boraschi (responsabile della campagna Energia e Clima di GreenPeace)
Carlo Ratt i (architet to)
Cittadini di Taranto (movimento)
Donne per Taranto (movimento)
Edo Ronchi (Presidente della Fondazione sviluppo sostenibile)
Francesco Zaccaria (operaio Ilva)
Fulco Pratesi (fondatore e Presidente onorario WWF)
Giorgio Nebbia (accademico, economista e polit ico)
Giuseppe Onufrio (Diret tore esecut ivo di Greenpeace Italia)
Giusi Nicolini (sindaco di Lampedusa e Linosa, AG)
Laura Puppato (imprendit rice, polit ica)
NO TAV (movimento)

http://www.ecoblog.it/post/45111/premio-personaggio-ambiente-2012-si-aprono-oggi-le-votazioni-online
http://www.personaggioambiente.it/


Paolo Carnemolla (Presidente di Federbio)
Patrizia Todisco (magistrato)
Raffaele Lett ieri (sindaco di Acerra, NA)
Reinhold Messner (alpinista)
Sauro Martella (imprenditore et ico)
Stefania Rossini (scrit t rice e blogger)
Stefano Ciafani (responsabile scient if ico di Legambiente)

Il premio vuole dare voce a coloro che hanno a cuore l’Ambiente e che vogliono
trasmettere, con il loro voto, un segnale di riconoscimento per quegli uomini e quelle
donne che si sono spesi in battaglie o iniziat ive legate alla sostenibilità. Ci auguriamo
che questa terza edizione registri gli ot t imi risultat i in termini di vot i raggiunt i dalla
precedente e che, olt re a decretare il Personaggio più meritevole dell’anno, sia un
momento di confronto e di discussione a livello nazionale sulle problemat iche di
natura ambientali del nostro paese

ha dichiarato Mario Notaro, Segretario del Comitato Tecnico. C’è tempo per votare f ino al 31
dicembre.
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