UN BOSCO PER KYOTO
SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CONCLUSIONE DELLA CAMPAGNA INTERNAZIONALE UN BOSCO PER KYOTO 2008
ROMA – CAMPIDOGLIO- SALA DELLA PROTOMOTECA
13 GENNAIO 2009 – ORE 10 - 17,30

INVITO
PROGRAMMA
10,00 – apertura della manifestazione, saluti del Sindaco di Roma o dell’Assessore De Lillo;
10,20 – brevi interventi dei sindaci di Andora e di Cava dei Tirreni;
11,00 – relazione di Vincenzo Ferrara dell’ENEA sul reale stato di salute del Pianeta;
11,30 - inizio della cerimonia di consegna riconoscimenti Un Bosco per Kyoto 2008;
13,00 – sosta lunch;
15,00 – presentazione del libro “Il Profitto e la Virtù” di Giovanni Francola;
15,15 – relazione di Riccardo Valentini sullo stato di salute delle foreste del pianeta;
15,40 –“Foreste per Sempre” - proiezione di un cortometraggio sulle azioni di difesa delle
foreste pluviali dell’Amazzonia e dell’Africa equatoriale;
16,00 - incontro con l’organizzazione “AfriKasì”;
16,15 - 8 minuti con la chitarra di Rodolfo Maltese del “Banco Mutuo Soccorso”
16,30 - cerimonia di premiazione per Plinio Leite de Encarnacao, presenta Dario Sonetti
docente dell’Università di Modena e responsabile di “Foreste per Sempre”;
16,50 - consegna delle targhe agli Ambasciatori in rappresentanza del Cancelliere Angela
Merkel e del Presidente Nicolas Sarkozy. A seguire consegna dei riconoscimenti ai
rappresentanti dei ministri della Finlandia, Islanda e Svezia. In conclusione
riconoscimenti anche agli scienziati: Helga D.Kromp-Kolbo e Ibrahim Matar;
Sono previste brevi comunicazioni da parte dei premiati internazionali e nazionali.
17,50 – Chiusura della manifestazione con lettura del documento – Appello firmato da tutti i
premiati di Un Bosco per Kyoto rivolto al Papa, a Obama e a Sarkozy.
Sono previsti pubblicazioni e gadget per tutti i partecipanti alla cerimonia. Saranno
distribuite gratuitamente cedole per adottare una porzione di foresta pluviale ai fini della
compensazione di CO2 per la cerimonia del Campidoglio.
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