In collaborazione con

Domenica 21 Aprile 2013
ore 09:30
Escursione‘Walking to know’ - Rocca di Cefalù
(M. Caliò- Legambiente; A.Franco, E. Di Giampaolo)

Madonie

ore 12:00
Degustazione prodotti biologici - Piazza Duomo
(Rete Fattorie Sociali Sicilia,Consorzio Prod. Madoniti)
Passeggiata monopattini elettrici
(Noleggio Easy Walk, Cefalù by Segway)
Aperitivo biologico “Bio-sunset”
Maljk Cefalù

Comune di Cefalù

ore 15:30
ore 18:30
VIVAI

ore 20:30

Giuseppe Milici “in concert for Earth”
Piazza Garibaldi

Lunedì 22 Aprile 2013
ore 09:30
Educazione ambientale Scuole elementari: I edizione
“Adotta un albero”
(messa a dimora piante di Leccio, Quercus ilex,
e di Carrubo, Ceratonia siliqua)
Sensibilizzazione ambientale

main sponsor

ore 15:30

Interventi:
Pasquale Li Puma
(Geopark)
Gioacchino Cannizzaro
(WWF Madonie)
Emanuele Rinaldi
(NATwork Aps)
Tiziana Augusto
(CURS)
Manifestazione sportiva - Pala Ignazio Cefalù
(“Athletic Center Cefalù”)

LIDO POSEIDON

ore 20:00

design

comunicazione & eventi

segreteria organizzativa:
Arch. Salva Mancinelli - 333 9902343 - salvamancinelli@gmail.com
organizzazione tecnico - turistica
Angela Macaluso Consulente al
Turismo ed Eventi del Comune di Cefalù

segreteria amministrativa
Turismo Idea s.r.l. - 339 7324191
angelo.maggio@turismoidea.com

EARTH DAY 2013 CEFALU
Giornata Mondiale della Terra
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PROGRAMMA
La Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) del 22 aprile, istituita
nel 1970 dalle Nazioni Unite, è la più grande manifestazione
ambientale in cui si celebra il pianeta Terra e se ne promuove la
salvaguardia. I gruppi ecologisti utilizzano la Giornata della Terra,
divenuta nel tempo un avvenimento educativo ed informativo,
come occasione per valutare le problematiche del pianeta:
l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, la scomparsa delle biodiversità e l’esaurimento delle risorse non
rinnovabili. Si insiste in soluzioni che permettano di eliminare gli
effetti negativi delle attività antropiche, tra le quali l’uso di fonti
energetiche rinnovabili, il risparmio energetico, il riciclo dei materiali, il divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, il rispetto e la
conservazione della natura. Earth Day Italia, il principale partner
italiano dell’Earth Day Network, nasce nel 2007 con lo scopo di
rafforzare l’Earth Day e le sue finalità su tutto il territorio nazionale,
favorendo lo sviluppo di progetti ed iniziative per il pianeta, e
promuovendo la formazione di una nuova coscienza ambientale.
L’organizzazione è oggi impegnata nella creazione di una importante piattaforma di comunicazione in grado di dare maggior risalto alla
capacità di questo evento internazionale di attirare a sé tutti gli
operatori culturali, economici ed istituzionali impegnati nella
salvaguardia del Pianeta; una “piattaforma permanente dell’ambiente” in cui coinvolgere le organizzazioni pubbliche e le aziende,
mettere in rete le tantissime realtà ambientaliste nazionali e locali,
ed attivare i gesti quotidiani dei singoli cittadini, nella direzione
condivisa del cambiamento culturale della green economy. In
collaborazione con Earth Day Italia e con l'Agenzia per l'Energia e lo.
Sviluppo Tecnologico del Comune di Cefalù, in occasione della 43ª
Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile, si svolgerà a Cefalù la
prima edizione di EARTH DAY 2013, una manifestazione articolata
in tre giornate (sabato, domenica e lunedì), volta a promuovere
iniziative di sensibilizzazione nei riguardi dell’ambiente e della
natura, a partire dal proprio territorio. L’evento interesserà la città di
Cefalù dal 20 al 22 aprile 2013, e prevede, tra le altre iniziative, un
convegno su diverse tematiche ecosostenibili (con la partecipazione
dell'Assessore all'Ambiente del Comune di Capannori Alessio Ciacci,
Personaggio Ambiente 2012), escursioni guidate sulla Rocca di
Cefalù (il promontorio che sovrasta il centro storico della cittadina
normanna che si affaccia sul Mar Tirreno), concerti, degustazioni di
prodotti biologici, esibizioni sportive, campagne di sensibilizzazione
ambientale, anche presso i vari istituti scolastici, ed una mostra
fotografica sul pianeta Terra, concepita quale esperienza multisensoriale (”immagini, suoni, essenze”), che verrà allestita presso la
monumentale sala espositiva interna al Palazzo di Città (Ottagono
S. Caterina). Nel corso delle giornate di EARTH DAY 2013-CEFALU’,
piazza Duomo, lungo la fascia centrale, verrà arredata a verde con
un “carosello” di micro-giardini temporanei a cura di florovivaisti, e vi
saranno esposti modelli in scala di opere di ingegneria naturalistica
e sezioni di tetto verde, o green roof.

Arch. Salva Mancinelli

Ideatrice e coordinatrice dell'evento

Economia della sostenibilità

Interventi:

Piergiulio Lauriano
(IES Consulting)

Sabato 20 Aprile 2013
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Sala delle Capriate Comune di Cefalù:
Saluti delle Autorità:

ore 15:30

Rosario Lapunzina
Sindaco di Cefalù
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Magda Culotta

Deputato Nazionale

Toni Cellura

Presidente Commissione Ambiente ARS

(ECODOMUS)

Angelo Pizzuto

Presidente Parco delle Madonie
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modera

Laura Leonardis

Alessio Ciacci

Assessore all’Ambiente Comune di Capannori,
Personaggio Ambiente 2012

Luca Boccalatte

Consulente ambientale
2

Sostenibilità ambientale

Interventi:

Mauro Caliò
(Eco Cefalù)

Fabio Grillo

(Astrid Servizi per la Natura e l’Ambiente s.r.l.)

Emanuele Rinaldi

(NATwork Aps)

Giuseppe Leto
(NATwork Aps)

Fonti rinnovabili, efficienza energetica
e risparmio energetico

Interventi:

Ass. Politiche Comunitarie Comune di Cefalù

RifiutiZero

Bioedilizia e fonti rinnovabili

Interventi:

Giampiero Trizzino
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(progetto MUSA-ANCI Comunicare)
(progetto CITY FREE)

Presidente del Consiglio Comunale di Cefalù

Interventi:

Rosario Caravano

Alessandro Brancati

Antonio Franco

Convegno tematiche ecosostenibili

Mobilità urbana sostenibile

Interventi:

ore 16:00

Vittorio Pettonati
(Ass. ALISEI)

Aperitivo biologico e mostra fotografica
Terra (Astrid)

ore 20:00

Ottagono Santa Caterina
All’interno della mostra fotografica, concepita come esperienza
multisensoriale, “immagini, suoni, essenze” (che sarà
allestita dal 20 aprile al 05 maggio presso la sala espositiva
‘Ottagono S. Caterina’), saranno ospitate alcune opere in legno
dell’artista locale Roberto Giacchino, e delle foto panoramiche
di Cefalù e del suo territorio di Giuseppe Terrasi.
ore 21:00

Concerto Ass. Cult. Musicale “S. Cecilia” Ensemble
“Tutte donne…tranne lui”: “Nostra Madre Terra”
Chiesa S. Stefano Protomartire

