
GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE 
http://www.marieclaire.it/magazine/appuntamenti/giornata-mondiale-dell-ambiente 
Gli appuntamenti e la testimonial Gisele Bündchen. 
Venerdì, 4 giugno 2010 
Cosa e quando. Il 5 giugno si celebra il World Environment Day (WED), ovvero la giornata dedicata 
all’ambiente organizzata dal Programma Ambiente dell’ONU che per il 2010, anno dedicato alla 
biodiversità, ha come slogan “Molte specie. Un pianeta. Un futuro”. 
Testimonial. L’ambasciatrice ONU volto globale dell’evento è la top model Gisele Bündchen, 
appassionata ecologista: «Sono felice di poter usare la mia immagine per dirottare l’attenzione su queste 
importanti questioni, sperando di poter convincere le persone a fare qualcosa». La stessa Gisele si 
interessa in prima persona della piaga della deforestazione in Amazzonia e del problema dell’acqua con il 
suo progetto personale in Brasile Água Limpa e ha adottato piccole ma importanti abitudini: «Sono 
abituata a riciclare e a risparmiare acqua mentre lavo i piatti, faccio la doccia o lavo i denti. Ho anche i 
pannelli solari nella mia casa in Costa Rica. Tutti i piccoli cambiamenti nella nostra vita quotidiana 
possono fare la differenza». 
Chi. L’ONU invita tutti a partecipare: «Il nostro obiettivo è dare un “volto umano” alle questioni 
ambientali e mettere le persone in grado di prendere coscienza non soltanto della loro responsabilità, ma 
anche del loro potere di agire per il cambiamento a favore di uno sviluppo sostenibile ed equo». 
Dove. Per tutti gli appuntamenti nelle altre città d’Italia e in Europa è utile il database World Wide Wed. 
GENOVA 
La città è il fulcro europeo per le celebrazioni. Da non perdere la mostra fotografica Wild Wonders of 
Europe a Palazzo Ducale (4-20 giugno), organizzata in collaborazione con National Geographic e WWF per 
portare le bellezze naturali d’Europa allo scoperto. L’appuntamento principale rimane la festa al Porto 
Antico dalle 18 di sabato 5 giugno. 
TORINO 
Cinemambiente (il film festival green giunto alla tredicesima edizione) prosegue fino a domenica 6 giugno 
nel capoluogo piemontese, ma per la Giornata Mondiale dell’Ambiente mette in calendario una serie di 
proiezioni speciali a tema anche in altre città: Aosta, Brescia, Como, Ferrara, Genova, Roma, Sassari, 
Padova. 
MILANO 
Visite guidate del Touring Club, laboratori per bambini e conferenze: è il Festival dell’Ambiente (a Milano 
e dintorni fino al 7 giugno). Da non perdere: la proiezione di The Cove, il documentario sulla mattanza dei 
delfini in Giappone vincitore dell’Oscar 2010, alla Loggia dei Mercanti sabato 5 giugno alle 20.30. 
 
 
 
 



http://www.ilvelino.it/articolo.php?Id=1139053 
 
Il Velino presenta, in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite. 
 
AMB - Genova, All'Acquario le giornate Mondiali di Ambiente e Oceani 
 
Roma, 7 giu (Il Velino) - L’Acquario di Genova, cuore del mondo AcquarioVillage di Costa Edutainment, e 
la Fondazione Acquario di Genova ONLUS partecipano alle due Giornate Mondiali dell’Ambiente e degli 
Oceani,... 
 
La partecipazione di Costa Edutainment alle due Giornate è legata all’impegno che da sempre la società 
ha nella duplice azione di sensibilizzazione del pubblico a costruire un r... 
 
7 giu 2010 14:20 
-------------------------------- 
 



http://www.ecologiae.com/giornata-mondiale-ambiente/16497/ 
05 Giugno Giornata mondiale dell’ambiente, Google si tinge di verde e Genova si candida a smart city 
Di Paola Pagliaro, in Iniziative Verdi, ONU. 
  
Ecologia Ambientale 
Molte specie, un solo pianeta, un unico futuro. Questo lo slogan scelto dall’Onu in occasione della 
Giornata mondiale dell’ambiente, il World Environment day. 
Oggi 5 giugno tutto il mondo si ferma a riflettere sulle tematiche ambientali, in primis la tutela della 
biodiversità, messa a dura prova dai cambiamenti climatici e dai disastri ambientali provocati 
dall’uomo, ultimo la marea nera che sta travolgendo le coste del Centro America. 
Il 2010 è stato scelto come anno della biodiversità, non a caso, a sottolinearne il valore vitale, mai come 
oggi a rischio. 
Anche Google si colora di verde per festeggiare un evento internazionale come il World Environment day, 
che si ripete ormai da 38 anni, dal lontano 1973, quando per la prima volta le Nazioni Unite promossero la 
giornata internazionale dedicata all’ambiente, ideata l’anno precedente. Quest’anno il Paese ospitante 
è il Ruanda, scelto per la sua straordinaria capacità di risollevarsi dalla crisi scommettendo sulla green 
economy. Già da due giorni si protraggono i festeggiamenti a Kigali, con il battesimo dei gorilla nati 
durante l’anno, cerimonia denominata Kwita Izina. 
La capitale europea della Giornata mondiale dell’ambiente è Genova, che ospiterà una tre giorni 
dedicata alla biodiversità, al ciclo dei rifiuti e alle energie rinnovabili. 
Ai Magazzini del Cotone del Porto Antico un convegno sulla biodiversità si chiuderà con la firma di un 
protocollo d’intesa tra il Comune di Genova e l’UNEP (United Nations for Enviroment Protection), intesa a 
siglare l’adesione del capoluogo ligure al Climate Neutral Network. Nel corso dei lavori è prevista anche la  
presentazione del progetto Genova smart city, un progetto condiviso per un futuro intelligente. La città 
di Genova aspira a rientrare nelle trenta città europee “ambiziose e pioniere” che l’Unione ha in 
programma di finanziare nell’ambito del Patto dei Sindaci. Nei prossimi dieci anni l’investimento pubblico 
e privato è stimato in 11 miliardi di euro. 
L’obiettivo è creare città intelligenti che sappiano svilupparsi nel rispetto dell’ambiente e puntando 
tutto sulla green economy. Genova sta investendo nell’introduzione di buone pratiche, soprattutto 
nell’ambito del green public procurement (Acquisti verdi della Pubblica amministrazione). 
Giovedì scorso, sempre a Genova, ha preso il via il corso di formazione sulla gestione sostenibile dei 
rifiuti, promosso da Themis e rivolto ai dipendenti della pubblica amministrazione cittadina. 
Sempre in questi giorni è stato presentato il progetto del Museo della Rumenta, ideato dal celebre 
architetto Renzo Piano, per sensibilizzare la cittadinanza al tema dei rifiuti e puntare ad un minor 
impatto ambientale.A Palazzo ducale ha avuto grande successo ieri la manifestazione dumping art (arte 
della discarica) con l’installazione della Lanterna costruita impiegando cannucce per la potabilizzazione 
dell’acqua.Nell’anno della biodiversità Genova si impegna a portare avanti il progetto della 
riqualificazione degli antichi parchi cittadini: il parco di Nervi, Villa Rosazza, Villa Rossi, Villa Pallacini, 
Villa Duchessa di Galliera, il parco delle Mura, l’acquedotto storico e Villetta di Negro.Qualche 
appuntamento in agenda oggi in giro per l’Italia, partendo proprio da Genova: 
 
----------------------------- 
 



NEWS AMBIENTE 
04/06/2010 - 
Ambiente. A Genova mostre e convegni per la giornata mondiale 
 
     
Tre giorni di iniziative su biodiversità, energie alternative e ciclo dei rifiuti 
Genova, 4 giu. (Apcom) - Genova è stata scelta dall'Onu e dall'Unione Europea per ospitare eventi e 
iniziative dedicate all'ambiente ed alla biodiversità, in occasione della "Giornata mondiale dell'ambiente" 
che si celebrerà domani. Ad ospitare le manifestazioni più importanti, un grande convegno sulla 
biodiversità, con esperti nazionali e internazionali, nell'ambito del quale verrà sottoscritto un protocollo 
d'intesa tra il Comune di Genova e l'UNEP (United Nations for Enviroment Protection) per l'adesione del 
capoluogo ligure al Climate Neutral Network e la presentazione del progetto Genova smart city, saranno i 
Magazzini del Cotone del Porto Antico. Da domani al 20 giugno, a Palazzo Ducale, sarà inoltre visitabile, 
per la prima volta a livello mondiale, la mostra fotografica di National Geographic, dedicata alla 
biodiversità: dagli orsi polari delle Svalbard, nel Mare Glaciale Artico, alle tartarughe marine del 
Mediterraneo, dal bisonte selvaggio della Polonia ai ghiacciai coperti di neve del Caucaso, l'esposizione 
documenta, attraverso ottanta suggestive immagini, scattate da sessantanove tra i migliori fotografi 
naturalisti d'Europa in 125 missioni attraverso 48 paesi europei, le meraviglie naturali del nostro 
continente, i suoi paesaggi incontaminati, la sua fauna straordinaria e la sua incredibile biodiversità. 
Giovedì scorso, intanto, ha avuto inizio il corso di formazione sulla gestione sostenibile dei rifiuti, 
promosso da Themis e rivolto ai dipendenti della pubblica amministrazione cittadina. L'introduzione di 
buone pratiche, soprattutto nell'ambito del green public procurement (Acquisti verdi della Pubblica 
amministrazione), rappresenta infatti una svolta nella direzione della green economy, visto che gli 
acquisti delle pubbliche amministrazioni costituiscono il 15% del bilancio nazionale. Tra le iniziative che 
hanno riscosso maggiore successo, il seminario delle agende 21, che è stata anche l'occasione per 
presentare il progetto di Museo della Rumenta, ideato da Renzo Piano: un percorso che vuol far riflettere 
sulla produzione dei rifiuti nella società dei consumi, sulla possibilità di modificare profondamente stili di 
vita e modalità di consumo per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente delle nostre attività. Grande 
successo di pubblico anche per la manifestazione di "dumping art" a Palazzo Ducale, durante la quale è 
stata inaugurata l'installazione della Lanterna realizzata con cannucce per la potabilizzazione dell'acqua, 
l'esposizione della Fabbrica del Riciclo a Palazzo Bianco ed il seminario sui parchi storici alla Camera di 
Commercio. Nell'anno della biodiversità il Comune di Genova è infatti impegnato nella riqualificazione di 
antichi parchi cittadini come il parco di Nervi, Villa Rosazza, Villa Rossi, Villa Pallacini, Villa Duchessa di 
Galliera, il parco delle Mura, l'acquedotto storico e Villetta di Negro. Anche l'Acquario di Genova, infine, 
sarà protagonista della "Giornata mondiale dell'Ambiente", con esposizioni e conferenze sulla biodiversità 
marina. Copyright APCOM (c) 2008 
 
 
 



Monday, 07 June 2010 WED 2010- Genova guida l'azione globale in Europ 
 
La Città di Genova celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente attraverso un impegno climatico 
neutrale. 
 
La città italiana è uno dei tre centri che guida l’azione globale in Europa nella giornata del 5 giugno. 
 
Genova, 5 giugno 2010 – la città di Genova, nell’Italia settentrionale, ha celebrato la Giornata Mondiale 
dell’Ambiente (WED) unendosi a una rete del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) 
dedicata alle organizzazioni nel mondo che hanno alcuni degli obiettivi più ambiziosi in materia di 
riduzione dei limiti di emissione dei gas serra. 
 
Genova è la prima città italiana a essersi unita alla Rete per il Clima Neutrale (CN Net), un’iniziativa 
globale per la promozione di iniziative regionali e nazionali che contribuiscano a combattere il 
cambiamento climatico attraverso il raggiungimento della neutralità climatica  ad ogni livello della 
società.  
 
L’adesione al CN Net è stata ufficializzata a Genova dal Sindaco Marta Vincenzi e dal Vice Direttore 
dell’UNEP per l’Europa, Gaetano Leone, come parte delle numerose celebrazioni che la città ha 
organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente.  
 
Genova è una delle tre città che guida le celebrazioni in Europa del WED 2010, insieme a Ginevra 
(Svizzera) e Baku (Azerbaijan); gli eventi organizzati nella città italiana includono conferenze sulla 
gestione dei rifiuti, sulla biodiversità e un’installazione di arte e moda realizzata con materiale riciclato. 
 
Il Vice Direttore dell’UNEP per l’Europa, Gaetano Leone, ha dato oggi il benvenuto alla città di Genova nel 
CN Net e si è complimentato con le autorità municipali per il forte supporto al WED e per l’impegno preso 
in merito a quello sforzo globale che incentiva una risposta al cambiamento climatico.  
 
Leone ha aggiunto che “la città di Genova diventa il sessantaquattresimo membro Europeo dell’iniziativa 
globale per il clima neutrale, avendo inoltre l’onore di essere il secondo membro italiano accanto alla 
società Eco-Way; Genova risulta quindi un leader in Italia nell’ambito degli sforzi concreti per la lotta al 
cambiamento climatico”.  
 
“E’ responsabilità di organizzazioni, governi a tutti i livelli, comunità e società civile, congiuntamente agli 
sforzi degli individui, lavorare insieme per identificare le migliori strategie al fine di ridurre efficacemente 
le emissioni di gas serra; questo è lo spirito di cooperazione che caratterizza il CN Net”. 
 
“La Giornata Mondiale dell’Ambiente si propone d’incentivare le comunità ad agire al fine di 
salvaguardare il nostro pianeta per le generazioni future; apprezziamo la città di Genova per il supporto 
dato e il tempestivo impegno verso il CN Net”.  
 
La cerimonia della firma si è tenuta durante la conferenza sulla biodiversità “Il Mediterraneo: la biblioteca 
della biodiversità”, evento organizzato come parte del contributo della città di Genova al WED; in tale 
occasione i circa 200 partecipanti si sono confrontati sulle strategie globali e sulle future azioni da 
intraprendere nell’anno Internazionale della Biodiversità. 
 
Il sindaco, Marta Vincenzi ha dichiarato che la città è orgogliosa dei risultati ottenuti in materia di 
mobilità sostenibile, pianificazione e design urbano, nonché delle politiche energetiche e di gestione 
sostenibile del riciclo dei rifiuti. Genova è stata una delle prime città Italiane ad avere aderito al ”Patto 
dei Comuni” nel Febbraio 2009. Il consiglio della città sta sviluppando ulteriori progetti per conformarsi ai 
criteri del Patto, tra cui l’approvazione del nuovo Piano Energetico Municipale. Il sindaco ha poi affermato 
che tali attività sono conformi agli impegni richiesti dalla partecipazione nel CN Net.  
 
“Oltre all’adozione di un Piano Energetico Municipale, Genova è la prima città italiana ad approvare un 
Piano Municipale per la riduzione dei rifiuti, a partire dalla diminuzione del consumo di plastica, 
incentivando l’utilizzo dell’acqua potabile cittadina”, ha dichiarato il sindaco. 
 



“Stiamo ora pianificando la costruzione di un Museo dei Rifiuti, progettato come strumento di promozione 
di attività educative e culturali, tra cui il riciclaggio e l’efficienza energetica; tale museo potrà essere al 
contempo espressione della green economy e centro scientifico, con riferimento a consumo e produzione 
sostenibili”. 
 
La città di Genova sarà così in grado di sviluppare contatti con altri partecipanti al CN Net e scambiare le 
idee migliori, nonché i piani per il clima neutrale della città sul sito web del CN Net, presso 
www.unep.org/climateneutral. 
 
La Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra il 5 giugno di ogni anno, è l’occasione per tutti gli 
abitanti del pianeta di mettere in pratica il motto “go green” e aumentare l’attenzione e l’impegno sulle 
tematiche ambientali da parte dei singoli individui, delle organizzazioni e dei governi.  
 
Uniti da uno stesso slogan “Molte specie, un Pianeta, un Futuro”, in tutto il mondo, così come in Ruanda, 
Paese che ufficialmente ospita le celebrazioni, sono stati organizzati migliaia di eventi in occasione del 
WED 2010. Per l’Europa le città che guidano le celebrazioni sono tre: Genova, Baku e Ginevra. 
 
A Genova si è concluso ieri (4 giugno) un incontro di due giorni del gruppo di lavoro Eurocities sulla 
gestione dei rifiuti, volto ad analizzare le politiche di gestione dei rifiuti in Europa. Tra gli eventi 
organizzati dalla città per le celebrazioni del WED c’è Riciclo, un’installazione artistica creata con 
materiale di recupero che invita al riciclaggio, aperta dal 31 maggio al 7 giugno in Piazza Matteotti presso 
Palazzo Ducale. 
 
La mostra fotografica “Wild Wonders of Europe” è aperta al pubblico dal 4 al 20 giugno presso Palazzo 
Ducale. 
 
Ulteriori indicazioni e dettagli delle attività programmate in Europa e in tutto il mondo per la Giornata 
Mondiale dell’Ambiente sono disponibili presso il sito ufficiale, al link www.unep.org/wed. 
------------------------- 



Virgilio NOTIZIE 05 giug 
Ambiente/ A Genova mostre e convegni per la giornata mondiale 
Tre giorni di iniziative su biodiversità, energie alternative e ciclo dei rifiuti 
ARTICOLI A TEMA 
ambiente/ genova si candida a capitale… 
oggi giornata mondiale dell'ambiente in… 
giornata mondiale dell'ambiente,… 
 
Genova è stata scelta dall'Onu e dall'Unione Europea per ospitare eventi e iniziative dedicate all'ambiente 
ed alla biodiversità, in occasione della "Giornata mondiale dell'ambiente" che si celebrerà domani. Ad 
ospitare le manifestazioni più importanti, un grande convegno sulla biodiversità, con esperti nazionali e 
internazionali, nell'ambito del quale verrà sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Comune di Genova e 
l'UNEP (United Nations for Enviroment Protection) per l'adesione del capoluogo ligure al Climate Neutral 
Network e la presentazione del progetto Genova smart city, saranno i Magazzini del Cotone del Porto 
Antico. Da domani al 20 giugno, a Palazzo Ducale, sarà inoltre visitabile, per la prima volta a livello 
mondiale, la mostra fotografica di National Geographic, dedicata alla biodiversità: dagli orsi polari delle 
Svalbard, nel Mare Glaciale Artico, alle tartarughe marine del Mediterraneo, dal bisonte selvaggio della 
Polonia ai ghiacciai coperti di neve del Caucaso, l'esposizione documenta, attraverso ottanta suggestive 
immagini, scattate da sessantanove tra i migliori fotografi naturalisti d'Europa in 125 missioni attraverso 
48 paesi europei, le meraviglie naturali del nostro continente, i suoi paesaggi incontaminati, la sua fauna 
straordinaria e la sua incredibile biodiversità. Giovedì scorso, intanto, ha avuto inizio il corso di 
formazione sulla gestione sostenibile dei rifiuti, promosso da Themis e rivolto ai dipendenti della pubblica 
amministrazione cittadina. L'introduzione di buone pratiche, soprattutto nell'ambito del green public 
procurement (Acquisti verdi della Pubblica amministrazione), rappresenta infatti una svolta nella 
direzione della green economy, visto che gli acquisti delle pubbliche amministrazioni costituiscono il 15% 
del bilancio nazionale. Tra le iniziative che hanno riscosso maggiore successo, il seminario delle agende 
21, che è stata anche l'occasione per presentare il progetto di Museo della Rumenta, ideato da Renzo 
Piano: un percorso che vuol far riflettere sulla produzione dei rifiuti nella società dei consumi, sulla 
possibilità di modificare profondamente stili di vita e modalità di consumo per ridurre al minimo l'impatto 
sull'ambiente delle nostre attività. Grande successo di pubblico anche per la manifestazione di "dumping 
art" a Palazzo Ducale, durante la quale è stata inaugurata l'installazione della Lanterna realizzata con 
cannucce per la potabilizzazione dell'acqua, l'esposizione della Fabbrica del Riciclo a Palazzo Bianco ed il 
seminario sui parchi storici alla Camera di Commercio. Nell'anno della biodiversità il Comune di Genova è 
infatti impegnato nella riqualificazione di antichi parchi cittadini come il parco di Nervi, Villa Rosazza, 
Villa Rossi, Villa Pallacini, Villa Duchessa di Galliera, il parco delle Mura, l'acquedotto storico e Villetta di 
Negro. Anche l'Acquario di Genova, infine, sarà protagonista della "Giornata mondiale dell'Ambiente", con 
esposizioni e conferenze sulla biodiversità marina. 
 
 
 



La città dei piccoli 
Un weekend di giochi 
di MICHELA BOMPANI 
http://genova.repubblica.it/cronaca/2010/06/04/news/bambini-4566626/ 
 
Dagli aquiloni alla giornata mondiale per l'ambiente, dalla caccia al tesoro nei vicoli alla fiera del 
bestiame: ecco cosa fare con i bambini nel week end, a Genova e in Liguria. 
 
Ambiente 
Fino a sabato 5 Genova è capitale europea per la "Giornata mondiale dell'ambiente", un'occasione da non 
perdere per accompagnare i piccoli nella consapevolezza di proteggere la Natura. A Equa, la fiera del 
commercio equo solidale, in piazza Caricamento, per i bimbi, venerdì 4 e sabato 5, alle 16, laboratorio di 
decorazioni con arancia e tagua  (l'avorio vegetale) secondo la tradizione colombiana, che si ripeterà 
anche domenica 6 alle 15, mentre alle 16 insegnanti bengalesi e indiani mostreranno tutti i segreti della 
tessitura artigianale. Sabato 5, la giornata è interamente dedicata ai piccoli: al Parco del Peralto, si 
comincia alle 10 alla Casetta Rossa con prove di tiro con l'arco con l'aiuto di arcieri professionisti, giochi 
organizzati da Legambiente, gare di corsa e disegno, spettacoli teatrali messi in scena dalla Cooperativa 
Dafne e dalla scuola primaria Daneo di Genova. Dalle 12 alle 14, presso la Casetta Rossa, pastasciutta, 
focaccia e bevande (contributo libero). Al Parco è meglio arrivare a bordo del bus 64, che parte da piazza 
Manin. 
 
Aquiloni 
"Coloriamo il cielo con gli aquiloni": domenica 6, sui prati di Capenardo, nel comune di Davagna, in 
provincia di Genova, manifestazione da non perdere. Si comincia dalle 11, ci si può portare il proprio 
aquilone oppure assistere alle evoluzioni in volo. L'organizzazione promette musica, grigliate e giochi 
organizzati per grandi e piccoli, la partecipazione è gratuita  (informazioni 3389090022). 
 
Vicoli 
Sabato 5, dalle 16, a Genova, si scopre la città antica con "Caccia al vicolo", organizzato da Itinera. Mappa 
del centro antico in mano e curiosità per i nomi di carruggi e piazzette, il percorso sboccerà dalle 
richieste dei bambini. Da piazza delle Vigne a vico dell'Argento, il tour costa 10 euro (bimbo + adulto) ed è 
dedicato a bambini dai 6 ai 12 anni. Per partecipare è necessario prenotare (0106091603/3462231872). 
 
Pci nic 
Domenica 6, a Gargassino di Rossiglione, pic nic nell'area attrezzata, con prodotti rigorosamente a 
chilometro zero del Parco del Beigua e giochi antichi per i piccoli, dalle 9 alle 19.  
 
Giappone 
Una mostra di animali un po' speciale, al museo d'Arte orientale Chiossone di Genova, a villetta Di Negro: 
"Animali dello zodiaco giapponese", sabato e domenica 10-19, ingresso 4 e 2,80 euro.  
 
Cani 
Fino a domenica 6, Alassio è città degli animali. Attività con il proprio cane in centro, domenica passerella 
su tappeto rosso (via Torino) per cani e padroni.   
 
Favole 
Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona) si trasforma nel "Paese dei Balocchi", sabato 5 (15.30-22.30) e 
domenica 6 (10-20.30): teatro, burattini, giochi e favole. Giorno e notte.  
 
Fiera 
Fino a domenica 6, nella zona di Struppa, a Genova, si possono accompagnare i piccoli nel passato alla 
"Fiera del bestiame", affiancata dalla "Disfida delle focacce". 
 
Musica 
Sabato 5, dalle 10.30 alle 20.30, nella piazza delle Feste del Porto Antico, "Musicacci e musichini, 
musiconi e musicotti", la festa, per tutti, della Casa della Musica di Genova.  
 
Luzzati 



Sabato 5, alle 11, al museo Luzzati di Porta Siberia, laboratorio "Giulio Coniglio va in città", ovvero 
disegnare con le forme. Per bimbi dai 5 anni, ingresso 5 euro (bimbo + due adulti). 
(04 giugno 2010) © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 
 
  --------------  



Spettacoli      
Cinea - Il filo di Gaia Cinema: quattro proiezioni al cinema Sivori 
Genova 03 giugno 2010     
In occasione della Giornata Mondiale per l'Ambiente organizzata dal Programma delle Nazioni Unite per 
l'Ambiente (Unep - United Nations Environment Programme) avrà luogo presso il cinema Sivori in salita 
Santa Caterina 12 r la giornata conclusiva della manifestazione Cinea - Il filo di Gaia Cinema ed 
educazione alla sostenibilità ambientale. 
 
L'evento nasce da un progetto del Laboratorio di Educazione alla Sostenibilità Ambientale Rinaldo Sanna 
del Comune di Genova, Assessorato Parchi, Decrescita, Benessere Animali e dell'Associazione e Centro 
Culturale Carignano, che da dieci anni gestisce gli eventi culturali in collaborazione con Circuito Cinema 
presso il Centro Sivori Polivalente. 
 
L'attuale situazione ambientale, che già ora richiede un'ampia riflessione e risposte urgenti sulle più 
diverse problematiche, ha portato numerosi registi a documentare e denunciare attraverso la propria 
capacità espressiva, fatti ed esperienze sulle tematiche più dibattute. 
Il cinema diventa così strumento di sensibilizzazione per accrescere il livello di conoscenza e 
consapevolezza nei confronti dei problemi ambientali che affliggono il nostro pianeta. 
 
In occasione della Giornata Mondiale per l'Ambiente che avrà luogo il 5 giugno, Cinea parteciperà al 
Cinemambiente Tour, il più importante festival a tematica ambientale che avrà luogo a Torino dall'1 al 6 
giugno 2010 (www.cinemambiente.it). 
 
CinemAmbiente Tour è un progetto teso alla distribuzione cinematografica dei film presentati al festival 
CinemAmbiente. Tra le tematiche trattate: la sostenibilità ambientale, le energie rinnovabili, la 
biodiversità, i cambiamenti climatici. Obiettivo del TOUR è sensibilizzare il pubblico sull'attuale situazione 
ambientale assumendo una coscienza e una conoscenza ambientale ed ecologica. 
 
L'evento avrà luogo contemporaneamente in diverse città italiane tra cui Como, Faenza, Ferrara, Padova, 
Roma, Sassari e molte altre. 
 
A Genova per tale occasione verranno organizzate quattro proiezioni cinematografiche che si 
svilupperanno nell'arco di tutta la giornata. 
Alle ore 12 si partirà con Home, la nostra terra di Yann Arthus-Bertrand (Francia, 2009, 90') co-prodotto 
dalla Elzévir Films e da Luc Besson. 
Numerose ore di ripresa a bordo di elicotteri per tutto il pianeta hanno dato vita ad uno spettacolare 
documentario di grande impatto emotivo, che vuole aprire una riflessione sulle conseguenze del 
riscaldamento globale, dell'inquinamento e della deforestazione. 
 
Alle ore 14 la rassegna proseguirà con Addicted to plastic di Ian Connacher (Canada, 2007, 85'). A largo 
dell'Oceano Pacifico esiste la Easter Garbage Patch una zona, estesa quanto l'Europa orientale, dove si 
ammucchiano tonnellate di rifiuti di plastica con terribili conseguenze per l'ecosistema. Storia, rischi di 
uno dei materiali più diffusi nel nostro pianeta: la plastica. 
 
Alle ore 16.00 One Water di Sanjeev Chatterjee, Ali Habashi (Usa 2008, 67').  
Filmato in quindici nazioni per un totale di cinque anni di lavorazione, porta sullo schermo la magia del 
rapporto tra l'uomo e l'acqua, fonte di vita e di purificazione spirituale nelle più diverse religioni, a volte 
motivo di contagio e di morte, troppo spesso nelle mani di pochi. 
 
Infine alle ore 18 la manifestazione si concluderà con la proiezione del film Recipes for Disaster di J. 
Webster (Finlandia, 2008, 85'). Il regista e la sua famiglia ci mostrano come si possa rinunciare ad alcune 
abitudini a favore di uno stile di vita più sostenibile. Un percorso raccontato con ironia e intelligenza che 
sottolinea quanto sia forte la nostra dipendenza dai derivati del petrolio. 
 
La manifestazione è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 
L'evento è stato realizzato con il sostegno di Enel. 
e con la collaborazione di ARPAL, CECS Centro Educazione Consumo Sostenibile, Circuito Cinema Genova 
srl Festival CinemAmbiente di Torino.  



Le iniziative dell’ UNICEF di Genova per la Giornata mondiale dell’ambiente 
Il 3-4-5 giugno Genova sarà il centro europeo della "Giornata mondiale dell'ambiente", uno degli eventi 
più importanti organizzati annualmente dall'Onu. 
Il Comitato Provinciale UNICEF di Genova sarà impegnato su diversi fronti: in particolare giovedì 3 giugno 
alle ore 11 in Salita delle Battistine, presso il laboratorio UNICEF permanente dell'arte del Riciclo 
promosso dal Municipio 1 Centro Est e AMIU decollerà la "Bobina UNICEF". 
 
La Bobina UNICEF, ideata e coordinata dall’artista Mauro Martini, espone i disegni, i dipinti e le fotografie 
pervenuti dai Bambini Artisti e dagli Artisti Bambini di tutti i Paesi del Mondo. 
  
I cittadini potranno scegliere una delle opere contribuendo così a “Costruire un mondo a misura di 
bambino”- come indica il documento scaturito dalla Sessione Speciale dell’Infanzia alle Nazioni Unite. 
  
L’esposizione, curata dalla Prof.ssa Maria Galasso, proseguirà fino al 30 giugno. 
Venerdì 4 giugno nell'ambito del Convegno "Parchi storici di Genova",organizzata alla Camera di 
Commercio dal Comune di Genova,UNEP e WED 2010 (World Environment day-5 june) dalle ore 10 alle 
ore 13.30,verrà presentato il programma nazionale YOUNICEF-UNITE FOR CLIMATE. 
  
Sabato 5 giugno invece, come ogni primo sabato del mese, il Comitato provinciale UNICEF di Genova sarà 
presente alla Fabbrica del Riciclo,via Greto di Cordigliano (ore 9/12.30). Alla Fabbrica del Riciclo sono 
esposti mobili e oggetti, provenienti dalla raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio, dalle tre Isole 
Ecologiche cittadine e dal servizio di ritiro ingombranti mobile Ecovan, recuperati e risistemati da 
operatori specializzati AMIU. 
  
I cittadini potranno acquisire gli oggetti esposti in cambio di un'offerta che verrà destinata alla campagna 
UNICEF "Uniti per i bambini,uniti contro l'AIDS 
 
-------------------------- 
 
 
 
 



L'Onu sceglie Genova per la Giornata Mondiale dell'Ambiente 
http://www.cittadigenova.com/Genova/Cronaca/L-Onu-sceglie-Genova-per-la-Giornata-24992.aspx 
L’anno 2010 è stato definito dalla Agenzia delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP; Unites Nations for 
Enviroment Protection) anno della biodiversità. E tra le città europee candidate Genova è stata scelta per 
ospitare eventi e iniziative dedicate all’ambiente ed alla biodiversità. Le giornate dal 3 al 5 giugno 
ospiteranno seminari, gruppi di lavoro, esposizioni e convegni internazionali. 
In particolare, a partire dal 3 giugno avrà inizio il primo corso sulla gestione sostenibile dei rifiuti rivolto ai 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni ( Comune, Provincia, Amiu, Aster) finalizzato all’attivazione di 
buone pratiche, dalla raccolta differenziata alla riduzione dei rifiuti agli acquisti verdi e promosso dal 
Comune di Genova assieme a Themis L’introduzione di buone pratiche, soprattutto nell’ambito del green 
public procurement costituisce una svolta nella direzione della green economy, visto che gli acquisti delle 
pubbliche amministrazioni costituiscono il 15% del bilancio nazionale. Sempre durante la giornata del 3 
giugno si svolgerà per la prima volta in Italia un incontro del gruppo Waste management di Eurocities. 
Durante i lavori del gruppo verranno illustrati i sistemi di gestione dei rifiuti di due importanti città 
europee Oslo e Monaco di Baviera.. Sarà l’occasione per riflettere sul gruppo di lavoro e sulle prospettive. 
Per quel che riguarda il contributo di Genova la Facoltà di ingegneria affronterà una questione rilevante 
riguardante il ciclo di vita dei prodotti e l’importanza di introdurre nella produzione industriale prodotti il 
cui LCA consenta il recupero totale. 
 
01/06/2010 20:10:43 redazione@cittadigenova.com 
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Giornata mondiale dell'ambiente, Google si tinge di verde e Genova ... 
05/06/2010 - 13.11 - Molte specie, un solo pianeta, un unico futuro. Questo lo slogan scelto dall'Onu in 
occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, il World Environment day. Oggi 5 giugno tutto il mondo 
si ferma a riflettere sulle tematiche ambientali, ... - Fonte: Ecologiae.com   condividi  commenta  LEGGI 
L'ARTICOLO 
 
Tante iniziative per la Giornata Mondiale dell'Ambiente Fano (Pesaro Urbino)- Oggi, 5 giugno, in 
occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente indetta dall'ONU, sono state presentate a casa Archilei 
le iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sulla salvaguardia ambientale che coinvolgono la città di ... 
(fanoinforma) 
 
Giornata mondiale dell'ambiente, Google si tinge di verde e Genova ... Molte specie, un solo pianeta, un 
unico futuro. Questo lo slogan scelto dall'Onu in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, il 
World Environment day. Oggi 5 giugno tutto il mondo si ferma a riflettere sulle tematiche ambientali, ... 
(Ecologiae.com) 
 
World Environment Day: “Many species, One planet, One future” (PRIMAPRESS) ROMA – Oggi 5 Giugno si 
celebra la “Giornata Mondiale dell'Ambiente”, evento in programma ogni anno, ma l'edizione del 2010 
sembra essere molto particolare rispetto alle precedenti. Durante l'anno della biodiversità, la 
manifestazione ... (PrimaPress) 
 
WED 2010: tutte le iniziative per la Giornata Nazionale dell'Ambiente "Milioni di specie. Un pianeta. Un 
avvenire comune". E' il tema della Giornata Mondiale dell'Ambiente (WED 2010 - World Enviroment Day) 
che viene festeggiata oggi in tutto il mondo ed è dedicata quest'anno alla biodiversità, patrimonio da 
difendere da ... (greenMe.it) 
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Contestazione a giornata mondiale ambiente 
05/06/2010 11:48     
» Commenta la News 
"No gassificatore a Scarpino", "No Gronda", "Non distruggete la città tagliando gli alberi dell'Acquasola" e 
"Anche se voi vi credete assolti siete lo stesso conivolti". Così i quattro grandi striscioni issati in platea ai 
Magazzini del Cotone di Genova da parte degli ambientalisti e comitati cittadini che hanno contestato 
contro gli interventi dei relatori per l'incontro nella giornata mondiale dell'ambiente. Il sindaco Marta 
Vincenzi e il presidente della Camera di Commercio Paolo Odone sono stati criticati per le loro prese di 
posizione a favore della nuova Gronda autostradale di Genova. La preside della facoltà d'Ingegneria Paola 
Girdinio è stata attaccata per il suo sostegno al nucleare. , sono le scritte apparse su quattro dei grandi 
striscioni issati dai manifestanti in platea. " E' assurdo che gli ambientalisti non siano stati invitati 
all'incontro pubblico per la Giornata mondiale dell'Ambiente - ha commentato il presidente del circolo 
Nuova Ecologia Legambiente Genova Andrea Agostini -. Ho chiesto al sindaco Vincenzi di poter intervenire 
al dibattito, ma la risposta è stata negativa". 
 



[ 1 giugno 2010 ] Aree protette e biodiversità | Comunicazione 
Wed 2010: i film di Cineambiente, le iniziative di Genova e il battesimo dei gorilla del Rwanda 
http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=%205167 
 
LIVORNO. Il tema della giornata mondiale dell'ambiente (Wed) di quest'anno è "Milioni di specie. Un 
pianeta. Un avvenire comune", e dà bene conto dei compiti ciclopici che ha ancora davanti l'Anno 
internazionale della biodiversità giunto ormai a metà del suo cammino e a  4 mesi dall'appuntamento 
cruciale del summit di Nagoya, in Giappone. 
 
Il 5 giugno Cineambiente, il noto festival cinematografico ambientalista di Torino metterà in 
programmazione più di 30 documentari e cortometraggi sull'ambiente, come "One Water" di Sanjeev 
Chatterjee e Ali Habashi; "Addicted to Plastic" di Ian Connacher; "Home" di Yann Arthus-Bertrand; "Recipes 
for Disaster" di John Webster. Inoltre al Cinema Sivori di Genova si terrà "Cinea, il filo di Gaia - Cinema ed 
educazione alla sostenibilità". In Europa le più grandi manifestazioni saranno quelle di Ginevra, in 
Svizzera, Baku, in Azerbaigian e nella nostra Genova. Nel capoluogo ligure si parte il 3 giugno col 
convegno "La gestione dei rifiuti a Genova verso la sostenibilità: dalla prevenzione verso il progetto Museo 
della Rumenta" e con il workshop "Donne al lavoro per l'ambiente". Sempre il 3 giugno si terrà il convegno 
internazionale "Waste policies in Europe - politiche di gestione dei rifiuti in Europa", organizzato da 
Eurocities. 
 
Il 4 giugno sarà presentata la nuova rete Liguria Aree Marine Protette, a seguire, presso l'Acquario di 
Genova, si terrà la conferenza "Le specie migratorie del cielo e del mare, ambasciatori della biodiversità 
sulla Terra?" che si concluderà con concerto del pianista Roberto Cacciapaglia, autore di musiche originali 
sull'acqua e sull'oceano.  Si parlerà ancora di rifiuti e di sostenibilità al convegno "Genova per la gestione 
sostenibile dei rifiuti" e nella tavola rotonda "Genova città sostenibile" e poi dei parchi storici di Genova. 
 
Il 5 giugno, Wed2010, l'appuntamento è alla Casetta Rossa del Parco del Peralto, per un percorso nel Parco 
delle Mura, con giochi per bambini, punti informativi sul Parco e sulle energie rinnovabili, dimostrazioni di 
pronto soccorso a cura della Croce Rossa, gare podistiche e uno spettacolo itinerante a cura dei bambini 
delle scuole primarie genovesi. Sabato si terrà anche il convegno di Unep e comune di Genova 
"Mediterraneo: biblioteca della biodiversità", con Fulco Pratesi, Presidente Wwf, Emanuele Burgin, 
presidente del Coordinamento Agenda 21 Italia e Icley e Carlo Rondinini, zoologo dell'Università di Roma. 
 
Dal 3 al 6 giugno Genova ospiterà, nell'area del Porto Antico, la terza edizione di Equa, la fiera ligure del 
commercio equosolidale con concerti della cantante italo-somala Saba Anglana e del musicista maliano 
Baba Sissoko. 
 
Il Paese ospitante della giornata mondiale della biodiversità 2010 è il piccolo Rwanda, un Paese che ha 
fatto enormi progressi nella protezione della sua eccezionale biodiversità e dell'ambiente dopo la fine 
dello scontro  genocida fra hutu e tutsi, ma manifestazioni ed attività di volontariato  inizieranno già da 
oggi in molte città, da Hong Kong ad Abidjan.: pulizia di spiagge, concerti, mostre, festival eventi 
comunitari che metteranno al centro biodiversità edc ambiente fino al 5 giugno. 
 
In Rwanda le iniziative cominciano il 3 giugno e termineranno il 5 con la  "Kwita Izina", la  cerimonia di 
"battesimo" dei cuccioli di gorilla che si terrà nel Parc National des Volcans davantio a 30.000 persone, 
compreso il presidente del Rwanda Paul Kagame e Don Cheadle un attore nominato agli Oscar e  Achim 
Steiner, direttore dell'Unep. 
 
Da domani al 5 giugno si terrà la conferenza dei giovani di Unep- Bayer sul tema "La gioventù africana si 
impegna per la biodiversità" e che vedrà la partecipazione di ragazzi e ragazze provenienti da tutti i Paesi 
africani. 
 
Il 3 giugno inizierà la Conferenza sulla biodiversità internazionale e la salvaguardia alla quale 
parteciperanno il segretario della Convenzione sulla diversità biologica, Ahmed Djoghlaf, Steiner e i 
ministri dell'ambiente africani. In Africa sono previste manifestazioni dal Camerun al Mozambico  e in 
tutto il continente verranno piantati alberi, pulite spiagge e svolti concorsi di poesia sull'ambiente. 
 
Sempre il 3 giugno, National Geographic e GlobeScan pubblicheranno l'inchiesta "Greendex 2010, un 
sondaggio sui consumi medi in 17 paesi e sui loro impatti sull'ambiente e anche sulle "abitudini verdi". 



 
Il 4 giugno l'Unep presenterà il suo rapporto "Dead Planet, Living Planet - Biodiversity and Ecosystem 
Restoration or Sustainable Development". 
 
Il 5 giugno il Rwanda festeggerà in grande stile la giornata mondiale dell'ambiente anche con il lancio del 
progetto "Wed Legacy" che prevede che per ogni attività registrata sul sito del Wed  l'Unep doni 10 dollari 
per salvare i gorilla del Rwanda. 
 
Ma il 5 giugno sarà anche l'occasione per celebrare il Wed2010 in Nigeria, Germania, Portogallo, Francia e 
in diverse città degli Usa dove prenderà il via una campagna mondiale per ridurre le emissioni 
 
La top model ed ambasciatrice dell'Unep Gisèle Bündchen promouverà il Wed in Brasile, anche con un 
messaggio televisivo che chiede alla gente di agire per la natura il 5 giugno. 
 
Anche la sfortunata Haiti festeggerà il Wed con l'evento centrale per l'America Latina e i caraibi nel corso 
del quale verrà reso noto il rapporto "Global Environment Outlook" (Geo) dell'Unep. 
 
La ricca Pittsburgh invece ospiterà la manifestazione più importante del nord America: più di 130 eventi 
ed attività, tra le quali la conferenza nazionale Usa sull'acqua, festival artistici e ambientali, un concorso 
sul risparmio idrico ed energetico tra quartieri. Il Medio Oriente si da invece appuntamento nel Bahreïn 
dove le star della musica araba canteranno e parleranno di ambiente e biodiversità. 
------------------------------------------------------- 
 



http://genova.mentelocale.it/26881-giornata-mondiale-dell-ambiente/ 
Giornata Mondiale dell'Ambiente 
 
Incontri internazionali e confronti sulla gestione dei rifiuti e sulle città ecosostenibili. Mostre di foto, arte 
del riciclo e presentazione del Museo della Rumenta. Dal 3 al 5 giugno 
Anche l'ambiente ha i suoi diritti, proprio come le persone. Spesso però questi diritti vengono 
dimenticati. Per ricordali a tutti, anche a chi preferirebbe ignorarli, dal 1972 l'Unep - United Nations 
Environment Programme ha stabilito una data: martedì 5 giugno è la Giornata Mondiale dell'Ambiente.  
 
Genova è stata scelta quest'anno per ospitare numerose iniziative per celebrare questo evento: su tutto il 
territorio dal 3 al 5 giugno si terranno seminari, esposizioni e convegni internazionali. Il tema di 
quest'anno è Milioni di specie, un pianeta, un futuro comune, dedicato in particolare alla preservazione 
della biodiversità terrestre. 
 
«Abbiamo voluto che tutta Genova fosse al centro di una riflessione a livello Europeo e Mondiale», spiega 
l'assessore Andrea Ranieri illustrando l'iniziativa, «non solo come Comune ma mobilitando tutta la città». 
Cita ad esempio la serie di iniziative Dumping Art 2010, che si svolgono giovedì 3 giugno dalle ore 17 alle 
20: si inizia con l'inaugurazione delle sculture di Caterina Crepax, una mostra di abiti di riuso e con 
l'installazione della Lanterna solidale a Palazzo Ducale. Amiu apre la Bottega della Fabbrica del Riciclo in 
via Garibaldi e la compagnia di Marzia Scarfò organizza uno spettacolo di danza e teatro. 
 
«Temi fondamentali al centro di queste tre giornate», aggiunge l'assessore di Pinuccia Montanari, 
«saranno i rifiuti e la riqualificazione dei parchi storici». Intorno a queste tematiche si sviluppano infatti 
appuntamenti come quello con Themis, che la mattina del 3 giugno, dalle 9.15 alle 13.15, con la 
partecipazione della sindaco Marta Vincenzi, presenta il Museo della Rumenta ideato da Renzo Piano.  
Ancora nella giornata di giovedì 3 giugno, dalle 13 alle 19, Palazzo Tursi ospita, per la prima volta in 
Italia, l'Incontro Internazionale sulle Politiche dei Rifiuti in Europa: verranno raccontate le esperienze 
positive a cui ispirarsi per la gestione dei rifiuti e del riciclaggio, in particolare quelle di Monaco e Oslo. 
 
A Palazzo Rosso, dalle 15.45 alle 18.30, sono le donne a scendere in campo per l'ambiente con 
Ambientiamo le nostre idee: partecipano alcune giornaliste genovesi, invitate a dialogare sui temi 
ambientali con il pubblico, e l'onorevole Lino De Benetti, con un intervento sulla green economy.  
Il programma di venerdì 4 giugno, che porta al centro del dibattito i temi dell'Agenda 21, vede la 
partecipazione di assessori da tutta Italia, con la prospettiva di uno scambio tra le varie esperienze 
nazionali. Sarà presente ad esempio Alessio Ciacci, assessore di Capannori (Lucca), che parlerà del suo 
progetto per una città a rifiuti zero. 
 
Un altro filone di interventi è quello sui parchi storici della città: quale migliore occasione per 
partecipare alle visite all'Orto Botanico e all'Osservatorio comunale? Entrambi sono nel programma di 
iniziative, insieme al seminario presso la Camera di Commercio, venerdì 4 giugno dalle 10 alle 13.30, in 
cui i cittadini possono incontrare e confrontarsi con i progettisti della riqualificazione dei parchi. Anche 
Siemens si inserisce nella fitta giornata di impegni con una tavola rotonda sulle Città sostenibili. 
 
Sabato 5 giugno in anteprima assoluta nella nostra città si apre a Palazzo Ducale la mostra di National 
Geographic Wild Wonders of Europe, in collaborazione con WWF: le meraviglie del Vecchio Continente in 
80 fotografie d'autore (inaugurazione il 4 giugno alle 17, fino al 20 giugno). 
 
Al cinema Sivori ingresso libero per la giornata conclusiva della manifestazione Cinea - Il filo di Gaia. In 
occasione dell'evento Cinemambiente Tour, che si svolge contemporaneamente in tutta Italia, ogni due 
ore, a partire dalle 12, vengono proiettate quattro delle più importanti pellicole in circolazione a 
tematica ambientale: One Water di Sanjeev Chatterjee e Ali Habashi; Addicted to Plastic di Ian 
Connacher; Home di Yann Arthus-Bertrand; Recipes for Disaster di John Webster. 
 
Lo stesso giorno, dalle 10 alle 17.30, verrà firmato ai Magazzini del Cotone un protocollo d'intesa tra 
Unep (Nazioni Unite) e Genova: «la città si impegna a neutralizzare la propria produzione di CO2», spiega 
ancora Montanari. «il testo del protocollo verrà poi distribuito in italiano e in inglese». 
Approfondisci: 
 Come cambieranno i Parchi storici di Genova? 
 Pinuccia Montanari: «io, guerrigliera del verde urbano» 



 Fermiamo l'abbattimento degli alberi a Marassi 
 Guerrilla Gardening: l'assessora risponde ai lettori di menteloc 
 
 
 
 



Proteste ambientaliste nella Giornata per l'Ambiente 
Striscioni, cartelli e fischi durante gli interventi del sindaco Marta Vincenzi e del presidente della Camera 
di Commercio Paolo Odone: così questa mattina i comitati anti-gronda durante l'incontro pubblico per la 
giornata mondiale per l'ambiente, ai magazzini del Cotone del porto antico di Genova. «Assurdo che non 
siamo stati invitati», dice Andrea Agostini, di Legambiente. "Il sindaco Vincenzi - dichiara Agostini - ci ha 
detto che non se ne parlava neppure di una nostra partecipazione". 
 
05/06/2010 15:30:21 redazione@cittadigenova.com 
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Spettacoli      
Cinea - Il filo di Gaia Cinema: quattro proiezioni al cinema Sivori 
 
Genova  
03 giugno 2010     
 
In occasione della Giornata Mondiale per l'Ambiente organizzata dal Programma delle Nazioni Unite per 
l'Ambiente (Unep - United Nations Environment Programme) avrà luogo presso il cinema Sivori in salita 
Santa Caterina 12 r la giornata conclusiva della manifestazione Cinea - Il filo di Gaia Cinema ed 
educazione alla sostenibilità ambientale. 
 
L'evento nasce da un progetto del Laboratorio di Educazione alla Sostenibilità Ambientale Rinaldo Sanna 
del Comune di Genova, Assessorato Parchi, Decrescita, Benessere Animali e dell'Associazione e Centro 
Culturale Carignano, che da dieci anni gestisce gli eventi culturali in collaborazione con Circuito Cinema 
presso il Centro Sivori Polivalente. 
 
L'attuale situazione ambientale, che già ora richiede un'ampia riflessione e risposte urgenti sulle più 
diverse problematiche, ha portato numerosi registi a documentare e denunciare attraverso la propria 
capacità espressiva, fatti ed esperienze sulle tematiche più dibattute. 
Il cinema diventa così strumento di sensibilizzazione per accrescere il livello di conoscenza e 
consapevolezza nei confronti dei problemi ambientali che affliggono il nostro pianeta. 
 
In occasione della Giornata Mondiale per l'Ambiente che avrà luogo il 5 giugno, Cinea parteciperà al 
Cinemambiente Tour, il più importante festival a tematica ambientale che avrà luogo a Torino dall'1 al 6 
giugno 2010 (www.cinemambiente.it). 
 
CinemAmbiente Tour è un progetto teso alla distribuzione cinematografica dei film presentati al festival 
CinemAmbiente. Tra le tematiche trattate: la sostenibilità ambientale, le energie rinnovabili, la 
biodiversità, i cambiamenti climatici. Obiettivo del TOUR è sensibilizzare il pubblico sull'attuale situazione 
ambientale assumendo una coscienza e una conoscenza ambientale ed ecologica. 
 
L'evento avrà luogo contemporaneamente in diverse città italiane tra cui Como, Faenza, Ferrara, Padova, 
Roma, Sassari e molte altre. 
 
A Genova per tale occasione verranno organizzate quattro proiezioni cinematografiche che si 
svilupperanno nell'arco di tutta la giornata. 
Alle ore 12 si partirà con Home, la nostra terra di Yann Arthus-Bertrand (Francia, 2009, 90') co-prodotto 
dalla Elzévir Films e da Luc Besson. 
Numerose ore di ripresa a bordo di elicotteri per tutto il pianeta hanno dato vita ad uno spettacolare 
documentario di grande impatto emotivo, che vuole aprire una riflessione sulle conseguenze del 
riscaldamento globale, dell'inquinamento e della deforestazione. 
 
Alle ore 14 la rassegna proseguirà con Addicted to plastic di Ian Connacher (Canada, 2007, 85'). A largo 
dell'Oceano Pacifico esiste la Easter Garbage Patch una zona, estesa quanto l'Europa orientale, dove si 
ammucchiano tonnellate di rifiuti di plastica con terribili conseguenze per l'ecosistema. Storia, rischi di 
uno dei materiali più diffusi nel nostro pianeta: la plastica. 
 
Alle ore 16.00 One Water di Sanjeev Chatterjee, Ali Habashi (Usa 2008, 67').  
Filmato in quindici nazioni per un totale di cinque anni di lavorazione, porta sullo schermo la magia del 
rapporto tra l'uomo e l'acqua, fonte di vita e di purificazione spirituale nelle più diverse religioni, a volte 
motivo di contagio e di morte, troppo spesso nelle mani di pochi. 
 
Infine alle ore 18 la manifestazione si concluderà con la proiezione del film Recipes for Disaster di J. 
Webster (Finlandia, 2008, 85'). Il regista e la sua famiglia ci mostrano come si possa rinunciare ad alcune 
abitudini a favore di uno stile di vita più sostenibile. Un percorso raccontato con ironia e intelligenza che 
sottolinea quanto sia forte la nostra dipendenza dai derivati del petrolio. 
 
La manifestazione è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 
L'evento è stato realizzato con il sostegno di Enel. 



e con la collaborazione di ARPAL, CECS Centro Educazione Consumo Sostenibile, Circuito Cinema Genova 
srl Festival CinemAmbiente di Torino.  
 
 
-------- 
 



http://www.genovapress.com/index.php/content/view/37351/107/  
LA LANTERNA FARO DELLA BIODIVERSITÀ PER LA GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE               
01/06/2010 18:30 
 
Genova. La Lanterna simbolo di Genova diventa il faro della biodiversità nelle iniziative promosse dalla 
Provincia con la Fondazione Muvita il 4 e 5 giugno prossimi per la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Il 
programma - con mostre, giochi, letture, musica - della grande festa popolare attorno alla Lanterna di 
sabato in nome  ella biodiversità e della sua tutela (il tema scelto dall'ONU per la Giornata Mondiale 
dell'Ambiente 2010), e il suo sensazionale prologo sono stati presentati in Provincia dal presidente 
Alessandro Repetto con gli assessori Sebastiano Sciortino e Giorgio Devoto e "Per riflettere su un problema 
che tocca già il quotidiano di tutti - ha detto Alessandro Repetto -abbiamo scelto di celebrare questa 
giornata sotto la Lanterna, emblema del nostro territorio, per ribadire l'impegno della Provincia nella 
tutela dell'ambiente, una risorsa fondamentale sotto tutti i punti di vista, compreso quello economico." E 
proprio il presidente della Provincia, con gli assessori della sua giunta, darà il via alle iniziative, venerdì 4 
giugno alle 11, srotolando sulla facciata della Lanterna uno striscione di quasi cento metri quadrati (8 per 
12) con un messaggio molto evocativo per la Giornata Mondiale per l'Ambiente che conterrà anche 
l'immagine di una Lanterna "biodiversa" composta graficamente da innumerevoli specie animali e vegetali. 
"Un atto simbolico e dimostrativo per la salvezza del pianeta, un impegno che consideriamo nostro e sul 
quale ci stiamo impegnando molto a fondo - dice Alessandro Repetto - perché Genova è una delle due sole 
Province 
in Italia ad avere un bilancio energetico certificato, stiamo lavorando per l'uniformità dei regolamenti 
edilizi comunali, perché molti di quelli attuali non concedono l'installazione di tetti fotovoltaici, stiamo 
ricercando finanziamenti specifici per l'abbattimento della Co2 con impianti termici avanzati e sta 
procedendo insieme all'Autorità Portuale il progetto del Porto Verde, ovvero l'elettrificazione delle 
banchine." La biodiversità "è l'insieme di tutte le forme viventi e degli ecosistemi, implica tutta la 
variabilità biologica: di geni, specie, habitat ed ecosistemi - ha spiegato Marco Castagna - ma oggi è 
seriamente minacciata dal cambiamento climatico, dallo sviluppo urbano incontrollato, dall'agricoltura 
intensiva e dall'abbandono dei terreni. 
--------------- 
 



COSTA EDUTAINMENT PER LE GIORNATE MONDIALI DELL’AMBIENTE E DELL’OCEANO               
05/06/2010 10:30 http://www.genovapress.com/index.php/content/view/37389/107/ 
 
 L’occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente è particolarmente importante in quanto Genova è 
stata selezionata dall’UNEP – Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite - come capitale europea della 
giornata. Con il patrocinio dell’UNEP e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, 
la città partecipa alla celebrazione con incontri e iniziative volti alla sensibilizzazione del pubblico 
sull’importanza sempre più urgente di impegnarsi concretamente per conservare la biodiversità, tema cui 
è dedicata non solo la Giornata ma l’intero 2010 come deciso dall’ONU. 
 
 
 Fino all’8 giugno, tutti i giorni, “Un oceano di forme di vita” - Acquario di Genova:  
Dedicata alle famiglie, “Un oceano di forme di vita” è la speciale animazione edutainment sul tema della 
biodiversità e della gestione sostenibile delle risorse marine. 
 
Uno speciale percorso per “immergersi” nella biodiversità tra le vasche più grandi e rappresentative 
dell’Acquario di Genova e consentire ai partecipanti, in un incontro a tu per tu con gli esperti della 
struttura, di fare un piccolo viaggio a tappe incontrando alcune specie animali ambasciatrici del messaggio 
di conservazione degli Oceani. 
 
Vengono affrontati i principali temi legati alla gestione sostenibile - sovrasfruttamento delle risorse, 
cambiamenti climatici, inquinamento – utilizzando il format edutainment che caratterizza il mondo 
AcquarioVillage: giochi rapidi ed immersivi e quiz in stile brain trainer consentiranno a ognuno di scoprire 
la propria sensibilità nei confronti degli ambienti acquatici a partire dai piccoli comportamenti quotidiani. 
 
 I partecipanti ricevono una miniguida sulla biodiversità “Un Oceano di forme di vita” per proseguire a 
imparare divertendosi anche a casa e apprendere i comportamenti corretti con uno strumento utile e 
divertente. 
 
 Sabato 5 e domenica 6 giugno, il pubblico può partecipare a Scegli il pesce giusto, la nuova attività 
edutainment del mondo AcquarioVillage riservata al pubblico individuale adulto sul tema del consumo 
ittico consapevole.  
L’attività è omonima della campagna internazionale per la sensibilizzazione ed educazione al consumo 
sostenibile delle risorse ittiche promossa dal World Ocean Network (WON) di cui l’Acquario di Genova è 
stato tra i fondatori. 
 
Oltre l’Acquario di Genova, partner internazionali della campagna sono Nausicaa Centre National de la 
Mer (Boulogne-sur-Mer, Francia) e Aquarium de Finisterrae (La Coruña, Spagna). 
 
L’attività prevede un momento di incontro a tu per tu con l’esperto nel quale i partecipanti vengono 
introdotti alla tematica della pesca, del sovrasfruttamento delle risorse ittiche, della necessità di un 
consumo ittico consapevole e quindi imparano a riconoscere le specie ittiche minori, pulirle e prepararle a 
uso gastronomico. 
 
 L’attività, della durata di circa un’ora, si svolge il sabato alle ore 11 e 16 e la domenica alle ore 11 per un 
gruppo di max 20 persone. “Scegli il pesce giusto” ha un costo di 29 Euro per persona, comprensivo di 
ingresso alla struttura e di attività di approfondimento. È necessaria la prenotazione,  tel. 010/2345.666. 
 
 L'8 giugno, “Il suono dell’Oceano dalle onde Martenot”, ore 17,50 - Auditorium Acquario di Genova: 
 
L’incontro si inserisce nell’ambito del ciclo “La musica e l’acqua” organizzato dall’Associazione Amici 
dell’Acquario, dall’Acquario stesso, dalla Fondazione Acquario di Genova ONLUS e, per la prima volta, con 
la collaborazione determinante della GOG - Giovine Orchestra Genovese. 
 
Nei mercoledì scienza di cui è costellata la vita culturale dell’Associazione Amici dell’Acquario, si è spesso 
dato spazio ai suoni della natura, della sfera musicale in cui viviamo, ai tanti linguaggi delle tante 
creature, cui spesso poeti e musicisti si sono ispirati. 
 



Ma c’è una voce che forse parla a tutti: la sentiamo quando ci sediamo al bordo di un ruscello, o ai piedi 
di una cascata, o stiamo zitti ad ascoltare il ticchettio della pioggia o lo scroscio di un vero acquazzone o 
il concerto delle onde dell’Oceano. 
 
 L’incontro si svolge nell’Auditorium dell’Acquario di Genova alle ore 17.50, è a ingresso libero, sino ad 
esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni contattare gli Amici dell’Acquario al n. tel. 0102345279 
o 0102345323. 
 
 L' 8 giugno, Klimare – speciale attività per le scuole sui cambiamenti climatici – sala Nautilus Acquario di 
Genova: 
 
Klimare è la speciale attività riservata alle scuole primarie, su invito, sul tema dei cambiamenti climatici. 
Le classi coinvolte si sfideranno in prove di abilità e quiz scientifici durante i quali i bambini metteranno 
alla prova le conoscenze acquisite in aula su una serie di temi legati ai cambiamenti climatici: dalle 
emissioni dei gas serra, alle conseguenze del riscaldamento globale, alle azioni che ognuno di noi può 
compiere quotidianamente per salvaguardare il nostro Pianeta. 
 
------------------------------- 



WED 2010: tutte le iniziative per la Giornata Nazionale dell'Ambiente 
Sabato 05 Giugno 2010 10:13        Scritto da Eleonora Cresci 
http://www.greenme.it/informarsi/eventi-e-iniziative/2433-wed-2010-tutte-le-iniziative-per-la-giornata-
nazionale-dellambiente- 
 
"Milioni di specie. Un pianeta. Un avvenire comune". E' il tema della Giornata Mondiale dell'Ambiente 
(WED 2010 - World Enviroment Day) che viene festeggiata oggi in tutto il mondo ed è dedicata 
quest'anno alla biodiversità, patrimonio da difendere da comportamenti e stili di vita sbagliati. 
 
Istituita dall'Onu per ricordare la Conferenza di Stoccolma sull'Ambiente Umano del 1972, durante la 
quale prese forma il Programma ambiente delle Nazioni Unite (l'Unep), la Giornata Mondiale 
dell'Ambiente viene quest'anno ospitata in Rwanda, in concomitanza con la cerimonia Kwita Izina, il 
battesimo dei gorilla celebrato ogni anno nel paese africano. 
 
Si conclude oggi la conferenza dei giovani di Unep-Bayer sul tema "La gioventù africana si impegna per la 
biodiversità" e, sempre in Rwanda, viene lanciato il progetto "Wed Legacy", che prevede che per ogni 
attività registrata sul sito del Wed l'Unep doni 10 dollari per salvare i gorilla del Rwanda. 
 
Molti però anche gli appuntamenti sia negli altri paesi africani che nel resto del mondo, dove si 
pianteranno alberi, si puliranno spiagge e ci sarà spazio anche per mostre, esposizioni e campagne di 
sensibilizzazione. 
 
In Italia la festa coincide con il festival Cineambiente di Torino, che programmerà più di 30 documentari 
e cortometraggi sull'ambiente, come "One Water" di Sanjeev Chatterjee e Ali Habashi; "Addicted to 
Plastic" di Ian Connacher; "Home" di Yann Arthus-Bertrand; "Recipes for Disaster" di John Webster. 
 
Sempre nella giornata di oggi verrà inaugurato a Roma il primo albergo fatto di spazzatura, installazione 
temporanea che fa parte dell'iniziativa Corona Save the Beach. 
 
"Cinea, il filo di Gaia - Cinema ed educazione alla sostenibilità" è invece il titolo dell'appuntamento al 
Cinema Sivori di Genova, dove si è partiti con i festeggiamenti già il 3 giugno con i convegni "La gestione 
dei rifiuti a Genova verso la sostenibilità: dalla prevenzione verso il progetto Museo della Rumenta", 
"Waste policies in Europe - politiche di gestione dei rifiuti in Europa" (organizzato da Eurocities) e con il 
workshop "Donne al lavoro per l'ambiente". Sempre a Genova è stata inoltre presentata ieri (4 giugno) la 
nuova rete Liguria Aree Marine Protette e si conclude oggi la terza edizione di Equa, la fiera ligure del 
commercio equosolidale. 
 
Sempre in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente 2010 il capoluogo ligure ospiterà diverse 
manifestazioni al Parco del Peralto: giochi per bambini, punti informativi sul Parco e sulle energie 
rinnovabili, dimostrazioni di pronto soccorso e tanto altro ancora. Domani si terrà anche il convegno di 
Unep e Comune di Genova "Mediterraneo: biblioteca della biodiversità", cui parteciperanno Fulco Pratesi 
(Presidente Wwf), Emanuele Burgin (Presidente del Coordinamento Agenda 21 Italia e Icley) e Carlo 
Rondinini (zoologo dell'Università di Roma). 
 
Tantissime le altre iniziative lungo tutto lo stivale (trovate la lista completa qui); noi vi segnaliamo 
quella dell'Arci Palermo che realizza, oltre a momenti di dibattito su rifiuti, energie alternative, filiera 
corta e turismo sostenibile, anche un mercato etico del riuso, un Angolo del Biologico, una Vetrina per la 
promozione dei prodotti locali e a Km 0, un aperitivo sostenibile, una proiezione di corti a tema e un 
concerto di chiusura. 
 
Spostandoci all'estero, in Brasile il WED sarà promosso attraverso un messaggio televisivo della top 
model ambasciatrice dell'Unep Gisèle Bündchen che invita i cittadini ad azioni concrete in occasione 
della Giornata. 
 
In un'Haiti ancora ferita dal terremoto verrà invece ospitato l'evento cardine dell'America Latina e i 
Caraibi, nel corso del quale verrà reso noto il rapporto "Global Environment Outlook" (Geo) dell'Unep. 
 



Nel Nord America la manifestazione più importante si terrà a Pittsburgh: più di 130 eventi ed attività, tra 
le quali la conferenza nazionale Usa sull'acqua, festival e un concorso sul risparmio idrico ed energetico 
tra quartieri. 
 
Musica araba e discussioni su ambiente e biodiversità, invece, nel Bahreïn, in Medio Oriente. 
 
Ma anche noi, nel nostro piccolo, possiamo fare molto; la principale causa della distruzione della 
biodiversità è infatti l'agire umano, i nostri comportamenti quotidiani e le nostre disattenzioni nei 
confronti dell'ambiente. Per segnalare i gesti o le iniziative con cui vogliamo celebrare questa Giornata 
Mondiale dell'Ambiente, basta cliccare qui: contribuiremo così anche noi ad un Pianeta più sano, pulito 
vario. 
 
Eleonora Cresci 
---------------------- 



Genova 5 giugno, "Smart cities": il capoluogo ligure si candida 
 
 
Le “città intelligenti” sono quelle in grado di produrre alta tecnologia, promuovere trasporti puliti e 
migliorare in generale la qualità della vita dei suoi abitanti all'insegna delle basse emissioni. 
Nell’ambito del Patto dei Sindaci, l’Unione europea intende finanziare trenta città europee 
“ambiziose e pioniere”. In occasione dell'incontro "Genova Smart City" del 5 giugno 2010 è stata 
presentata la candidatura del capoluogo ligure. Oggi al Cinema Sivori le proiezioni di "Cinea - il Filo di 
Gaia" 
 



sabato 05 giugno 2010 12:30 
 http://www.ecodallecitta.it:80/notizie.php?id=102838 
 
Federica Seneghini 
 
Ad ospitare la presentazione del progetto Genova smart city, questa mattina nel capoluogo ligure sono 
stati i Magazzini del Cotone del Porto Antico. Tema dell'incontro è stato il lancio della candidatura di 
Genova al progetto “Smart City”, su cui la Commissione europea intende avviare una Iniziativa 
Industriale Europea che realizzi l’opportunità per l’industria europea di diventare leader nelle tecnologie 
pulite ed efficienti. 
 
Le “città intelligenti” sono quelle in grado di produrre alta tecnologia, promuovere trasporti puliti e 
migliorare in generale la qualità della vita dei suoi abitanti all'insegna delle basse emissioni. Nell’ambito 
del Patto dei Sindaci, l’Unione europea intende finanziare trenta città europee “ambiziose e pioniere”, 
per un investimento pubblico e privato previsto di 11 miliardi di € nei prossimi dieci anni. 
 
Genova ha presentato la sua candidatura, forte del sostegno di cinquanta grandi aziende, banche e centri 
di ricerca, per un sfida che la sindaco Marta Vincenzi ha dichiarato di volere vincere. “C'è grande fiducia 
attorno alla nostra candidatura”, ha detto Vincenzi. “Genova è una città ricchissima di intelligenze”. I 
nomi delle altre candidature non sono ancora stati rivelati ma già si pensa a Palermo, Catania, Torino e 
Firenze.  
 
Intanto il capoluogo ligure ha già iniziato a concentrarsi su “sei filoni”: la produzione di energia, le 
infrastrutture, gli edifici, la mobilità urbana, l'ambiente e il porto. “Intendiamo seguire i modelli di città 
intelligente di Malaga e Amsterdam: Malaga è riuscita ad abbattere le emissioni di CO2 di 6.000 tonnellate 
all'anno, Amsterdam è riuscita a fare risparmiare il 14% di energia in 1.200 edifici”, riprende la sindaco. 
 
Intanto, nell'ambito delle iniziative previste dalla Giornata Mondiale dell'Ambiente, fino al 20 giugno a 
Palazzo Ducale continua la mostra fotografica di National Geographic, dedicata alla biodiversità. 
L'esposizione documenta, attraverso ottanta immagini, scattate da sessantanove fotografi naturalisti 
d'Europa in 125 missioni attraverso 48 paesi europei. 
 
Cinea - il Filo di Gaia: oggi a Genova la giornata conclusiva 
 
  
  
Notizie correlate 
 
» Genova capitale europea dell'ambiente 2010: le iniziative 
 
 
 
 
 



RAI NEWS24 
Il Paese ospitante è il Ruanda 
Oggi giornata mondiale dell'ambiente 
Vota: 
Votata: 3volte,Indice di gradimento: 5 
Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata mondiale dell'ambiente, il World enviroment day, istituita 
dall'Onu per ricordare la Conferenza di Stoccolma sull'Ambiente Umano del 1972, nel corso della quale 
prese forma il Programma ambiente delle Nazioni Unite, l'Unep. 
Condividi:                           
 
Lo slogan, 'Molte specie un pianeta un futuro' 
Roma, 05-06-2010 
Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata mondiale dell'ambiente, il World enviroment day, istituita 
dall'Onu per ricordare la Conferenza di Stoccolma sull'Ambiente Umano del 1972, nel corso della quale 
prese forma il Programma ambiente delle Nazioni Unite, l'Unep. Il Paese ospitante delle celebrazioni della 
Giornata mondiale dell'ambiente 2010 è il Ruanda, in Africa. 
 
L'Unep, infatti, ha deciso di celebrare la Giornata in concomitanza con la cerimonia Kwita Izina, celebrata 
ogni anno in Ruanda: Kwita Izina è il battesimo dei gorilla di montagna nati durante l'anno, ad ognuno di 
essi viene dato un nome durante una solenne cerimonia. Il battesimo dei gorilla sarà la cerimonia 
principale celebrata dall'Onu, ma ci saranno tantissime manifestazioni, concerti, escursioni che ci 
ricorderanno che la nostra terra ha bisogno degli uomini, proprio come gli uomini hanno bisogno di lei. 
 
Durante questo 2010, inoltre, la Giornata mondiale dell'ambiente si unisce all'Anno internazionale della 
biodiversità e concentra la sua attenzione sulla tutela e la salvaguardia delle specie, animali e vegetali, in 
pericolo di estinzione. Nonostante gli sforzi fatti per salvaguardare l'ambiente in tutto il mondo, infatti, le 
specie si stanno estinguendo a una velocità mai registrata nella storia geologica, e la maggior parte di 
queste estinzioni è strettamente legata alle attività umane. 
 
Con lo slogan "Molte Specie, Un Pianeta, Un Futuro", la Giornata mondiale dell'ambiente 2010 vuole 
mobilitare più persone possibile per realizzare un'ampia gamma di azioni finalizzate alla conservazione 
della biodiversità. Saranno piantati alberi nelle scuole, ripulite le zone degradate delle città, organizzate 
escursioni di birdwatching, mostre ed esposizioni tematiche, "campagne verdi" nazionali. 
------------------------ 
 
 



AGI 
 
AMBIENTE: PER GIORNATA MONDIALE L'ONU SCEGLIE IL RUANDA 
Condividi 
Invia ad un AmicoStampaRiduciIngrandisci Dimensione del testoRSS 
16:12 04 GIU 2010  
 
(AGI) - Kigali, 4 giu. - Il Ruanda, paese dell'Africa orientale che ha accettato il passaggio verso la 'Green 
Economy', ospitera' l'evento mondiale dell'Onu di celebrazione della Giornata Mondiale dell'Ambiente 2010 
(World Environment Day, Wed). Ad annunciarlo e' stato il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente 
(Unep). Il tema di quest'anno sara' 'Molte Specie. Un solo Pianeta. Un Unico Futuro' , un messaggio 
incentrato sulla fondamentale importanza per tutta l'umanita' che le varie specie e gli ecosistemi godano 
'di buona salute'. 
  Il tema della Giornata Mondiale dell'Ambiente si riallaccia ed enfatizza anche l'anno internazionale della 
Biodiversita' promosso dalle Nazioni Unite. La capitale del Ruanda, Kigali, sara' la sede designata per la 
celebrazione mondiale della giornata, dove avra' luogo un fitto calendario d'attivita' nell'arco di diversi 
giorni "per ispirare i ruandesi", riferiscono dall'Unep, "gli abitanti dell'Africa orientale e tutta la 
popolazione mondiale ad agire a salvaguardia dell'ambiente". (AGI) Red/Gav 
---------------------- 
 
 



AMBIENTE: GENOVA; CONTESTAZIONI A INCONTRO GIORNATA MONDIALE 
Sabato 05 Giugno 2010 16:35 
Genova - News 
Contestazione di ambientalisti e comitati cittadini all'incontro pubblico per la giornata mondiale 
dell'ambiente organizzato stamani ai Magazzini del Cotone di Genova. I manifestanti hanno issato striscioni 
e cartelli gridando durante gli interventi degli oratori. Il sindaco Marta Vincenzi e il presidente della 
Camera di Commercio Paolo Odone sono stati criticati per le loro prese di posizione a favore della nuova 
Gronda autostradale di Genova. "No gassificatore a Scarpino", "No Gronda", "Non distruggete la città 
tagliando gli alberi dell'Acquasola" e "Anche se voi vi credete assolti siete lo stesso conivolti", sono le 
scritte apparse su quattro dei grandi striscioni issati dai manifestanti in platea. " E' assurdo che gli 
ambientalisti non siano stati invitati all'incontro pubblico per la Giornata mondiale dell'Ambiente - ha 
commentato il presidente del circolo Nuova Ecologia Legambiente Genova Andrea Agostini -. Ho chiesto al 
sindaco Vincenzi di poter intervenire al dibattito, ma la risposta è stata negativa". 
 
autore: 
mk GENOVA 
Contestazione a giornata mondiale ambiente 
05/06/2010 11:48 "No gassificatore a Scarpino", "No Gronda", "Non distruggete la città tagliando gli alberi 
dell'Acquasola" e "Anche se voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti", sono le scritte apparse su 
quattro dei grandi striscioni issati dai manifestanti in platea ai Magazzini del Cotone di Genova da parte 
degli ambientalisti e comitati cittadini che hanno contestato gli interventi dei relatori per l'incontro nella 
giornata mondiale dell'ambiente. Il sindaco Marta Vincenzi e il presidente della Camera di Commercio 
Paolo Odone sono stati criticati per le loro prese di posizione a favore della nuova Gronda autostradale di 
Genova. La preside della facoltà d'Ingegneria Paola Girdinio è stata attaccata per il suo sostegno al 
nucleare. "E' assurdo che gli ambientalisti non siano stati invitati all'incontro pubblico per la Giornata 
mondiale dell'Ambiente - ha commentato il presidente del circolo Nuova Ecologia Legambiente Genova 
Andrea Agostini -. Ho chiesto al sindaco Vincenzi di poter intervenire al dibattito, ma la risposta è stata 
negativa". 
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