Camera di Commercio agli onori
PREMIO LOMBARDIA AMBIENTE 2013: Andrea Camesasca
PREMIO LOMBARDIA AMBIENTE 2013, annualmente indetto dall’Universitè d’Etè, è stato conferito a Andrea
Camesasca, Delegato al turismo della Camera di Commercio di Como. La motivazione si è incentrata sulle iniziative
da tempo svolte per la valorizzazione del territorio dell’Alta Brianza nel rispetto di ogni migliore azione ecosostenibile
nell’interesse della popolazione locale; per aver voluto, inoltre, con attenta valorizzazione del suo patrimonio
paesaggistico, ritenere di fondamentale importanza l’implementazione dei valori culturali, economici e sociali
nell’ambito della puntuale considerazione di una ragionata sostenibilità e nel rispetto della biodiversità dei ventitrè
Comuni facenti parte del Protocollo d’Intesa dei Comuni dell’Alta Brianza sottoscritto nel 2008. Per aver voluto, infine,
sollecitare l’attenzione a far intendere il ruolo positivo che la gente può avere per quella azione propositiva, considerata
fondamentale per lo sviluppo del territorio e delle sue particolari vocazioni anche per un turismo che la promuova a
ruolo di attore in relazione a tutti gli eventi dei prossimi anni.
Il premio è stato conferito, in occasione della X dell’Universitè d’etè, abituale appuntamento di fine agosto, sul tema: il
paesaggio sull’acqua, da sempre sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della
Regione Lombardia – Il Consiglio.
I precedenti riconoscimenti sono andati:
•

nel 2007 al giornalista della Radio Televisione della Svizzera Italiana, Romano Venziani;

•

nel 2008 al direttore del quotidiano La Provincia, Giorgio Gandola;

•

nel 2009 al direttore di ACER, Giovanni Sala (Periodico bimestrale di Parchi, Verde attrezzato, recupero
ambientale);

•

nel 2010 al direttore di Orobie, Giuseppe Cappellini (mensile di cultura, turismo, natura)

•

nel 2011 al Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli

e alla Fondazione

Lombardia per

l’Ambiente
•

nel 2012 a GARDENIA, nella persona della Direttrice Emanuela Rosa-Clot, (mensile di fiori, piante, orti e
giardini quale testata giornalistica).

Il motivo dominante del Premio Lombardia Ambiente è stato sempre quello di valorizzare l’impegno sulle tematiche
ambientali proposte all’attenzione di un vasto pubblico in modo semplice e formativo, nonché concretamente attuate.
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