Alla Cortese Attenzione
Sindaco Ugo Ferrari
Comune di Reggio Emilia
Oggetto: assegnazione del Premio “VIVERE A SPRECO ZERO” – Progetto “NO WA”

Gentilissimo Signor Sindaco,
è con piacere che le annuncio che il suo Comune è stato assegnato per la categoria
“RIFIUTI” del premio “VIVERE A SPRECO ZERO”.
La cerimonia di premiazione si terrà in occasione della seconda edizione di Trieste Next –
Salone Europeo della Ricerca Scientifica, in programma sabato 28 settembre alle ore
12.00 presso Panorama Giustinelli.
L’iniziativa fa parte della campagna Un anno contro lo spreco ed è promosso da Last
Minute Market, spin off dell’Università di Bologna presieduto dal prof. Andrea Segrè e da
Trieste Next – Salone Europeo della Ricerca Scientifica e nasce dalla Carta Spreco
Zero rivolta alle amministrazioni pubbliche nata un anno fa e che vedeva fra i primi firmatari
Roberto Cosolini, sindaco di Trieste, Luca Zaia, governatore della Regione Veneto e
Renzo Tondo, allora governatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. .
Il Premio si prefigge lo scopo di far conoscere nel territorio e a livello nazionale iniziative
virtuose promosse, ideate, realizzate dai Comuni (e dagli enti locali) in materia di Cibo,
Acqua, Acquisti Verdi, Energia, Mobilità, Rifiuti, Suolo.
Il Premio “Vivere a Spreco Zero” viene assegnato da una commissione composta da
personalità esponenti del mondo accademico, giornalistico, politico. Troverà tutti i dettagli
nel documento in allegato.
Siamo pertanto lieti di invitarLa a ritirare il riconoscimento di carattere puramente simbolico
durante la cerimonia di premiazione in programma a Trieste, presso Panorama
Giustinelli, sabato 28 settembre alle ore 12.00, al quale parteciperanno Andrea Segrè,
presidente Last Minute Market, Jan Lundqvist, senior scientific advisor SIWI – Stockholm
International Water Institute, Stefano Mazzetti, coordinatore di “Spreco Zero Net”.
Si precisa che l’accettazione del Premio non comporta alcuna forma di contributo.
Il premio sarà assegnato agli enti che garantiranno conferma di partecipazione.
Siamo a vostra disposizione per fornirvi ulteriori approfondimenti.
Cordiali saluti,
Andrea Segrè
Presidente Last Minute Market

Filiberto Zovico
Direttore Trieste Next

Per informazioni:
viviana.cattelan@nordesteuropa.it o al numero 049.8755789 int. 12.

