21-04-2022
Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

SEZIONI

EDIZIONI
LOCALI

CORRIERE

ARCHIVIO

TROVOCASA

TROVOLAVORO

SERVIZI

CERCA

ABBONATI

LOGIN



EVENTO






GIORNATA DELLA TERRA

Nasce il Premio Sostenibilità Ambientale di Camogli. Tozzi: «La divulgazione è
fondamentale»
di Alessio Cozzolino| 21 apr 2022






Lo squalo ingolla l’action
cam

P remiare cittadini, istituzioni, elaborati e lavori che si sono distinti in favore dello
sviluppo green della nostra società. È questa l’ambizione con cui Camogli, la borgata ligure
dei “mille bianchi velieri”, si prepara a festeggiare la Giornata Mondiale della Terra: il 22
aprile – presso il Teatro Sociale comunale (ore 21) – verrà infatti inaugurato il “Premio per
la Sostenibilità”, quest’anno assegnato al geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi per
il podcast “Uno scomodo equilibrio” (ascoltabile gratuitamente).
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Tra il Parco Nazionale di Portofino e l’Area Marina Protetta, un territorio unico. Che
ha voluto istituire un concorso per chi diffonde i principi del rispetto della natura e
della crescita che non danneggia il Pianeta. In palio una scultura assemblata con
materiali locali, ardesia e legno d’ulivo
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«Camogli – spiega il co-organizzatore del premio Danco Singer – è un comune all’interno di
un territorio particolare dal punto di vista paesaggistico, incastonato tra il Parco Nazionale
di Portofino e l’Area Marina Protetta, con il suo gioiello dell’Abbazia di San Fruttuoso».
L’idea di istituire un premio del genere – voluto nel 2021 dal Comune, dall’Istituto
Cardiovascolare cittadino e dal Festival della Comunicazione – non prescinde, dunque,
dalla cornice geografica. «Questa cittadina, che è da diversi anni “Bandiera Blu” e dal 2021
“Bandiera Lilla”, è impegnata nella difesa e nella valorizzazione del suo ambiente
naturale», precisa il sindaco Francesco Olivari. Simbolica è, in aggiunta, la costituzione
fisica del premio stesso. «Consiste – riprende Singer – in una scultura assemblata con più
materiali naturali e locali (ardesia e legno d’ulivo) e dalla fusione di più metalli preziosi,
studiata dall’artista ligure Leonardo Lustig». L’opera è stata eseguita presso la
microfonderia milanese “Geccherle”, che dagli anni ’50 attrae nel quartiere Corvetto
migliaia di scultori interessati alla tecnica della cera persa.

«Capiremo tutto con un trauma»

Energia, le centrali
italiane tornano al
carbone: cosa frena
(davvero) la transizione
energetica
di Ferruccio de Bortoli

A Tozzi, impegnato nelle reti Rai come conduttore (“Sapiens – un solo pianeta”, il
programma da lui ideato, riscuote da anni grande successo) e autore di saggi, verrà
consegnata la statuetta camogliese per aver scritto un caratteristico monologo: la
narrazione del Mondo vista dalla prospettiva “dei virus”, esseri (al confine fra la vita e la
non-vita) che per tre miliardi di anni hanno abitato in solitudine la Terra. «Una buona
comunicazione dei temi scientifici – afferma lo Scienziato al telefono con il Corriere della

Sera – è cruciale perché purtroppo girano troppe false notizie». Il Geologo resta però
scettico all’idea che le esigenze dell’economia possano coesistere con quelle ambientali.
«Questo binomio non è possibile, almeno non nelle condizioni attuali. Se tutti i Sapiens
consumassero come gli statunitensi, non basterebbero tre pianeti per dare loro le risorse
necessarie. Capiremo questa realtà con un trauma, quando tutti avremo poco».

Pannelli in orbita più
shuttle segreti. Andiamo a
prenderci il Sole
di Giovanni Caprara

Climate change, contraddizioni e futuro del borgo
Marcata anche la posizione di Tozzi relativamente ai cambiamenti climatici. «Gli accordi
internazionali sul clima falliscono – rincara – perché i Paesi occidentali non vogliono
ridistribuire le ricchezze. Come fai ad avere un accordo quando tu, Nazione occidentale, ti
sei sviluppata indisturbata per due secoli e adesso chiedi a chi si affaccia sul palcoscenico
economico di far ciò in maniera attenta?». Agli aspiranti divulgatori scientifici Tozzi
raccomanda, oltre a mettere nel crogiolo tanta più cultura possibile, un approccio
galileiano. «Bisogna andare sempre alle fonti primarie, leggere le riviste ufficiali e risalire
alla base dei fenomeni fisici». Future generazioni destinate a incontrarsi, un giorno, in un
angolo di paradiso chiamato Camogli.
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La World Bank emette il
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Dalla Maremma a Langhe e Val d’Intelvi, seguendo la
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Oceani bollenti, torna la
minaccia della strage dei
coralli: la Great Barrier
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