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(PRIMAPRESS) TORINO - Spenti i riflettori su Smart Actions 2012, la rassegna organizzata da EcosystemsOnlus nel cortile
del Rettorato dell’Università di Torino dal 25 maggio al 4 giugno scorso, sui grandi temi della sostenibilità, si fa il punto di quanto è emerso dagli
11 giorni di programmazione che hanno visto incrociare le analisi di oltre 300 protagonisti del mondo della ricerca, delle imprese e delle
istituzioni. Un confronto a tutto campo sui temi caldi del pianeta e delle azioni da intraprendere nel prossimo futuro che si sono concretizzati in
alcuni suggerimenti di indirizzo per la governance del nostro Paese, inseriti nella Banca Dati Esperienze Italiane della Green Economy che il
Ministero dell’Ambiente ha realizzato in vista di Rio+20 che si terrà nei prossimi giorni. “In particolare – ha spiegato Walter Comello, presidente
di EcosystemsOnlus – i nostri quaderni di indirizzo sono il contributo ai temi delle Sustainable Cities e delle Green Industry, due argomenti
sviscerati nei dibattiti svoltisi a Torino e che saranno all’ordine del giorno del summit internazionale di Rio de Janeiro che si apre oggi”. I green
notebooks scaturiti dal programma di incontri di Smart Actions riportano le sintesi che hanno visto i contributi di ricercatori dell’Università e del
Politecnico di Torino e di Milano nel settore dell’agricoltura sostenibile e delle imprese del riciclo della plastica e della ricerca nel monitoraggio
della prevenzione dei disastri ambientali. Tra i protagonisti della lunga kermesse della sostenibilità sono da segnalare: James Barber
dell’Imperial College di Londra, Marta Bonifert del Regional Enviromental Center di Budapest, la delegazione del Ministero dell’Ambiente della
Repubblica Popolare Cinese, il giudice Raffaele Guariniello, il ministro della salute Renato Balduzzi, il ministro dell’ambiente Corrado Clini,
l’Agenzia per l’Innovazione del Consiglio dei Ministri, vertici dell’imprenditoria nazionale e del settore dell’agricoltura coordinato da
Agroinnova, Giuseppe Nascetti, biologo dell’Università della Tuscia, Stefano Leoni presidente nazionale del WWF, Alessandro Giannì direttore
delle campagne di Greenpeace, rappresentanti di UNICEF e FAI, Antonio Strumia governatore del distretto Rotary International 2030. “Accanto
ai nomi della ricerca – ha continuato Comello - si sono alternati protagonisti dello spettacolo grazie ad un format che voleva il rigore scientifico
degli esperti ma nello stesso tempo stimolare l’attenzione del pubblico attraverso le performance di artisti che con Smart di Sera hanno parlato
di ambiente”. Il flauto magico di Mozart della Compagnia in Palcoscenico, il piano di Maria Terasa Immormino, Flic scuola di circo, Diego
Parasole e Claudio Batta da Zelig, LabGral, Yavanna, Laura Curino in letture da Malapolvere, Torino Youth Jazz Combo, Assemblea Teatro con
La gabbianella e il gatto, l’Orchestra Mandolinistica della Città di Torino, Enzo Vacca e Barbara Borra arpa e voce, Massimo Ilardo al piano, Le
Canelià e molti allievi del Conservatorio hanno coinvolto circa 6500 spettatori nella location del Cortile del Rettorato. Nell’ambito della
manifestazione è stato consegnato il Premio Nazionale UNESCO alle scuole ed è stata presentata la mostra Recycle for fashion, la filiera di
trasformazione dalle bottiglie di plastica in tessuti e abiti realizzati dallo stilista Peter Langner. Infine il dibattito a distanza (videoconferenza) tra il
pubblico di Smart Actions 2012 giornalisti e Paul Watson di Sea Shepherd Conservation Society, agli arresti domiciliari a Francoforte per le
azioni ritenute aggressive della sua organizzazione a protezione degli ecosistemi marini. In conclusione questa è stata Smart Actions in cifre:11
giorni di programmazione, 30 eventi, 2 mostre, oltre 300 protagonisti tra relatori nazionali, internazionali ed artisti, 6500 spettatori, 15000
partecipanti, 54 persone di staff e volontari, 134 iscritti come nuovi volontari, 20000 magazine distribuiti. (PRIMAPRESS)
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