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AMBIENTE. A NAPOLI LA IV EDIZIONE DEGLI "ANTER GREEN AWARDS"
DOMENICA 11 PREMIAZIONE DELLE SCUOLE PIÙ "SOSTENIBILI" (DIRE) Napoli, 7 mar. - Sara'
Napoli, domenica 11 marzo al teatro Politeama, a partire dalle 15,00, ad ospitare la IV edizione
degli "Anter Green Awards", evento interamente dedicato alla sostenibilita' ambientale. Creatore
e promotore di questa giornata di sensibilizzazione: 'Anter' (Associazione Nazionale Tutela
Energie Rinnovabili), prima no-profit italiana a entrare come attore nella "Coalizione per il Clima
e l'Aria Pulita" emanata dall'Onu in seguito alla COP 21 di Parigi. Al centro di questa edizione
l'inquinamento atmosferico sia fuori sia dentro le nostre abitazioni e gli effetti nocivi che le polveri
sottili presenti in atmosfera hanno sui bambini. Durante l'evento saranno premiati gli alunni dei
tre migliori istituti scolastici che, insieme ad altre 90 scuole, lo scorso anno hanno preso parte
al progetto "Il Sole in Classe", presentando complessivamente 400 lavori per le diverse categorie
in gara: miglior disegno, miglior evento mediatico e miglior poesia. In palio, per le scuole
vincitrici di ciascuna categoria, un anno di fornitura gratuita di energia elettrica 100 per cento
green, messa a disposizione dal main sponsor dell'evento: 'NWG Energia' - Societa' Benefit attiva
nel trading di energia elettrica prodotta solo da fonti rinnovabili e prima azienda italiana del
settore con certificazione B Corporation. Sul palco del Politeama sara' presentata, inoltre, la terza
edizione dell'iniziativa "SalviAmo il Respiro della Terra - tour e ricerca", un'attivita' che mettera'
- anche in questo caso - in primo piano la salute dei bambini, grazie a uno studio inedito che
coinvolgera' tutto lo Stivale,da nord a sud. A conferire gli ambiti premi alle scuole vincitrici: il 15
volte campione del Mondo Motociclistico Giacomo Agostini, l'attore Tony Sperandeo, il campione
olimpico di canottaggio Davide Tizzano nonche' l'attore e comico Giobbe Covatta. Prevista, infine,
la presenza di rappresentati delle istituzioni cittadine tra cui: il Vicesindaco del Comune di Napoli
e Assessore all'Ambiente Raffaele Del Giudice, l'Assessore allo Sport e al Patrimonio, Ciro
Borriello, l'Ammiraglio Arturo Faraone, Direttore Marittimo della Campania, e il Console Generale
di Francia a Napoli, Jean-Paul Seytre. (Com/Gup/ Dire)

