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IL RICONOSCIMENTO

Sostenibilità ambientale,
il premio di Camogli
al geologo Mario Tozzi
Rossella Galeotti/CAMOGLI
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Al geologo Mario Tozzi il Premio Sostenibilità Ambientale di Camogli, prima edizione. Istituito nel 2021 dal Comune e dall'Istituto Cardiovascolare di Camogliinsieme al
Festival della Comunicazione per premiare personalità,
istituzioni, elaborati e lavori
che si siano distinti in favore
dello sviluppo sostenibile della società, rispettando gli
equilibri naturali dell'ecosistema,sarà consegnato a Ma-

rio Tozzi, primo ricercatore te del Comune di Camogli
al Consiglio nazionale delle Agostino Revello insieme al
Ricerche, presidente del Par- fondatore e amministratore
co regionale dell'Appia Anti- dell'Istituto Cardiovascolare
ca e membro del Consiglio Antonio Crosa e ai direttori
scientifico del Wwf, venerdì del Festival della Comunica22 aprile, Giornata mondiale zione Rosangela Bonsignodella Terra,al Teatro Sociale, rio e Danco Singer.Un riconoalle 21. Il premio consiste in scimento al valore del lavoro
una scultura assemblata con di Mario Tozzi nella direziopiù materiali naturali e locali ne indicata dall'Agenda glo(ardesia elegno d'ulivo)e dal- bale perlo sviluppo sostenibila fusione di diversi metalli le delle Nazioni Unite.Il Festipreziosi, studiata da Leonar- val della Comunicazione"ando Lustig, scultore che opera ticipa"la premiazione pubbliin Liguria e ha lo studio nel cando il podcast"Uno scomoComune di Camogli. L'opera do equilibrio", registrato nei
è stata realizzata nella Micro- mesi scorsi a Camogli; dispofonderia Geccherle di Mila- nibile
alla
pagina
no, antica e famosa fonderia http://www.framecultuartistica artigianale che, dal- ra.it/novita/e su tutte le prinla fine degli anni Cinquanta, cipali piattaforme perl'ascolattraverso il procedimento a to, cercando festivalcom. E il
"cera persa",collabora con fa- racconto dell'evoluzione del
mosi artisti italiani e stranie- Pianeta e dell'umanità da un
ri. Il premio è stato annuncia- punto di vista insolito: quello
to dall'assessore all'Ambien- di un virus. —
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