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Ecosin ~ Green economy: meeting di primavera con il
Ministro Clini (convegno a Roma, 22 marzo 2012)

Roma, 22 marzo 2012: F.S.S. - Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile presenta il
convegno “La green economy per affrontare la crisi italiana”, meeting di primavera con il
Ministro dell’Ambiente Corrado Clini, dedicato al “Manifesto per un futuro sostenibile
dell'Italia”. L’incontro è coordinato da Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile.
Interventi e domande al Ministro dell’Ambiente Corrado Clini a cura di Pietro Colucci (Kinexia s.p.a.
), Giovanni Corbetta (Ecopneus s.c.p.a.), Giuseppe Rossi (Corepla - Consorzio Nazionale per la
Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica), Monica Cerroni (F.I.S.E.
Assoambiente - Associazione delle Imprese per i Servizi Ambientali), Tullio Fanelli (Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), Roberto Sancinelli (Montello s.p.a.),
Flavio Sarasino (Federpern - Federazione dei Produttori Idroelettrici), Simone Togni (A.N.E.V. Associazione Nazionale per l’Energia del Vento), Roberto De Santis (Conai - Consorzio Obbligatorio
Nazionale per gli Imballaggi), Danilo Bonato (Coordinamento R.A.E.E. - Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche), David Newman (C.I.C. - Consorzio Italiano Compostatori), Giancarlo
Morandi (Cobat - Consorzio Obbligatorio per le Batterie al Piombo Esauste e i Rifiuti Piombosi
), Margherita Bologna (ricercatrice), Francesco Ferrante (Partito Democratico), Giancarlo Longhi
(Conai - Consorzio Obbligatorio Nazionale per gli Imballaggi), Roberto Cavallo (E.R.I.C.A. Educazione, Ricerca, Informazione e Comunicazione Ambientale), Valeria Verga (Assolterm Associazione Italiana per il Solare Termico), Bernardo De Bernardinis (I.S.P.R.A. - Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale), Fedora Quattrocchi (I.N.G.V. - Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia), Marco Versari (Assobioplastiche - Associazione Italiana delle Bioplastiche
e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili), Lorenzo Fiorillo (ingegnere) e Maria Teresa
Palleschi (I.S.F.O.L. - Istituto per lo Sviluppo della Formazione dei Lavoratori).
Una produzione “Ecosin” a cura di Chiara Bellini, Massimo De Rocchis, Francesco Scura ed Isabella
Cirillo.
“Ecosin” produce un’informazione aperta ed indipendente, imparziale e non speculativa. “Ecosin
” è tutela e valorizzazione del territorio,
dell’ambiente e della salute pubblica nel rispetto e
nell’interesse anche economico del bene comune
e delle esigenze di tutti i singoli cittadini (playlist
completa:www.youtube.com/playlist?p=1698F11A319351A1 [1]).
Il logo “Ecosin” è di Giovanni Fallacara.
MORGANA PRODUCTION S.R.L.
www.morganalab.eu [2] ~ redazione@ecosin.it [3] ~ cinema@morganalab.eu [4] ~ altro [5]
Via Goffredo Mameli, 51 – 00153 Roma (RM)
Tel. e fax: +39 06 58332148 [6]
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