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Clima, in duemila al "New World in Green" di Anter e Nwg Energia -2- L'iniziativa per la 
sostenibilità ambientale con le rinnovabili Roma, 15 apr. (askanews) - Al fine di disporre di dati 
nazionali, Anter ha seguito un centinaio ragazzi, tra gli 8 e i 12 anni, in tre città italiane: Salerno, 
Roma e Parma. Lo ha fatto grazie all'adesione delle famiglie di tre istituti scolastici ed alla 
collaborazione con l'Università di Cassino. I primi risultati, seppur parziali, mettono in risalto che 
la dose di polveri ultrafini, negli ambienti indoor, supera il 95%, sia a causa degli elevati tempi 
di esposizione che delle alte concentrazioni raggiunte, soprattutto durante e successivamente le 
attività di cucina; sono quasi il doppio in casa, rispetto al fondo urbano. "Sono dati importanti - 
ha commentato Massimo Casullo, Presidente di NWG Energia Spa, società Benefit che ha 
sostenuto la ricerca di Anter -. Tutti noi, con le scelte che facciamo quotidianamente, siamo 
responsabili del nostro presente e del nostro futuro. Queste considerazioni sono alla base dello 
statuto della nostra azienda (garantiamo 100% della fornitura elettrica con energie rinnovabili) 
e del sostegno ad attività volte a prevenire i rischi ambientali e sanitari, piuttosto che a curarli". 
Per il quinto anno consecutivo, sono state premiate le scuole in gara per gli Anter Green Awards, 
il concorso per cui vengono valutati gli elaborati proposti dai ragazzi in tre categorie (disegno, 
poesia, evento mediatico) e che permette alla scuola di vincere, grazie al sostegno di NWG 
Energia spa, un anno di fornitura elettrica proveniente da soli fonti rinnovabili. A conclusione, 
Antonio Rainone, presidente di Anter, premiato per l'occasione con una medaglia di 
rappresentanza dal Senato della Repubblica che ha riconosciuto il valore morale e sociale 
dell'evento, Rainone, ha esortato la platea a impegnarsi nella promessa di attuare scelte 
responsabili per la tutela dell'ambiente: "Preferiamo agire, capire e risolvere, investendo sulla 
conoscenza. I sorrisi di mamme, maestre, bambini, medici pediatri, rappresentanti delle 
istituzioni e gente comune sono le nostre motivazioni e le nostre vittorie. Sarà ogni nostra singola 
azione a parlare per noi nel 2030". 
 

	


