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PREMI / Il “Peccei 2003” consegnato a Roma

L’AMBIENTE SUL PODIO

Importante riconoscimento
per l’Assessorato all’ambiente
della Provincia autonoma di
Trento. Qualche settimana fa,
infatti, il Comitato scientifico
del Gruppo internazionale
Aurelio Peccei, Studi e
Ricerche didattico –
scientifiche sui Macroproblemi,
presieduto dalla dottoressa
Eleonora Masini, ha informato
l’assessore Iva Berasi che
proprio al suo assessorato è
andato il Premio Aurelio
Peccei 2003 assegnato dall’
Associazione L’Età Verde
nell’ambito della Settimana
della cultura scientifica e
tecnologica che si svolge sotto
l’Alto patronato del Presidente
della repubblica.
Il premio viene assegnato
annualmente alla persona o
agli Enti, in Italia e all’estero,
che hanno promosso azioni
per lasciare un mondo
migliore alle giovani
generazioni. Questa la
motivazione del premio:“Per
l’azione continua e attenta
soprattutto alle nuove
generazioni che l’Assessorato
all’ambiente della Provincia
autonoma di Trento ha svolto
in questi anni e in particolare
per la pubblicazione a
carattere divulgativo
dell’opuscolo dal titolo “Quelli
che l’acqua… la amano”.
Si tratta di un libretto

realizzato lo scorso anno dalle
classi prime dell’ ;Istituto di
Istruzione “M. Martini” di
Mezzolombardo coordinate da
Paolo Girardi (che è stato a
Roma a ritirare il premio) e
Alessandro Dell’Aira e che ha
coinvolto anche gli insegnanti
Francesca Catoni, Livia De
Ferrari, Carlo Dorigatti, Enrico
Granesso, Marina Pranzelores
e Cristina Zuccali. Ricco di
disegni, cifre e curiosità il
libretto invita a “ non sprecare
l’acqua perché ogni goccia è
preziosa” ed è stato realizzato
in collaborazione con
l’Assessorato all’ ambiente,
sport e pari opportunità e con
l’Agenzia provinciale per la
protezione dell’ambiente. È
stato allegato proprio al
numero di agosto 2001 di

“Poster Trentino”, la rivista di
luoghi, culture, immagini e
persone della Provincia
autonoma di Trento e vuole
essere un modo per
diffondere nelle scuole, scrive
nell’introduzione l’assessore
Iva Berasi,“ma anche tra i
giovani e nelle famiglie, un
piccolo seme: il rispetto verso
le risorse naturali, in questo
caso l’acqua, elemento
prezioso e del quale si dà per
scontato che ve ne sia in
abbondanza mentre non è
così. Quel rispetto verso
l’acqua altro non è, in
definitiva, che il rispetto verso
noi stessi”.
Il premio è stato consegnato
nella Sala conferenze della
Biblioteca nazionale centrale
di Roma.

