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Giornata della Terra: a Mario Tozzi il Premio
Sostenibilità Ambientale 2022

Redazione

22 APRILE 2022

GIORNATA DELLA TERRA

MARIO TOZZI

MOBILITARS

SOSTENIBILITÀ

Oggi 22 aprile – Giornata della Terra – il Premio Sostenibilità Ambientale
istituito dal Festival della Comunicazione di Camogli viene assegnato al
geologo Mario Tozzi, primo ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle
Ricerche, presidente del Parco regionale dell’Appia Antica, membro del
Consiglio scientifico del WWF, nonché presidente del Comitato Scientifico di
MobilitARS, evento che si terrà il 26 e 27 maggio a Reggio Emilia e ha come
tema la “Città senz’auto”.
Il riconoscimento – istituito nel 2021 dall’Istituto Cardiovascolare di Camogli,
dal Festival della Comunicazione e dal Comune di Camogli – premia
personalità, istituzioni, elaborati e lavori che si sono distinti in favore dello
sviluppo sostenibile della nostra società, rispettando gli equilibri naturali
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dell’ecosistema.
Mario Tozzi – Premio Sostenibilità Ambientale 2022

Il premio consiste in una scultura assemblata con più materiali naturali e
locali (ardesia e legno d’ulivo) e dalla fusione di più metalli preziosi, studiata
da Leonardo Lustig, noto scultore operante in Liguria e con studio nel
comune di Camogli. L’opera è stata eseguita presso la Microfonderia
Geccherle di Milano, antica e famosa fonderia artistica artigianale che fin
dalla fine degli Anni Cinquanta attraverso il procedimento denominato a
“cera persa” collabora con famosi scultori italiani e stranieri.
Il premio verrà consegnato dal fondatore e amministratore dell’Istituto
Cardiovascolare di Camogli Antonio Crosa insieme all’assessore all’ambiente
del Comune di Camogli Agostino Revello e ai direttori del Festival della
Comunicazione Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, riconoscendo il
grande valore del lavoro di Mario Tozzi nella direzione indicata dall’Agenda
globale per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Nella Giornata della
Terra – Earth Day – 2022.
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Il “Premio Sostenibilità Ambientale” si propone infatti di premiare chi – con
azioni, progetti, prodotti, servizi, lavori ed elaborati, attraverso un dialogo
continuo con le istituzioni nazionali e locali, con il settore privato e con la
società civile – ha favorito lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti
i livelli, promuovendo una crescita nel rispetto della natura e del territorio.
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