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Milano, 17 ottobre 2017
Abbiamo il piacere di comunicarvi che la Giuria della 18a edizione del Premio “La Città per il
Verde”, riunitasi il 05 ottobre 2017 presso la sede de Il Verde Editoriale, ha conferito all’unanimità il
Premio “La Città per il Verde” edizione 2017
Sezione “Verde Urbano”
per la 1a categoria (Comuni fino a 5.000 abitanti) al
COMUNE DI TREZZANO ROSA
Nell’esprimere a nome dei promotori e di tutti i componenti della Giuria il più sincero
compiacimento, vi invitiamo alla cerimonia di premiazione nel corso della quale saranno rese
pubbliche le motivazioni della commissione e consegnata la targa di riconoscimento.
Vi ricordiamo che in quanto Ente vincitore avete diritto a ricevere un tagliasiepe Helion 2 Compact
con relativa batteria ULIB 400 gentilmente offerto dalla società Pellenc Italia. Vi comunicheremo in
seguito le modalità per la consegna.
Inoltre verrà attivato a nome della vostra Amministrazione comunale un abbonamento annuale
gratuito alla nostra rivista ACER, vi sarà assegnata una password di accesso all’area riservata del sito
www.ilverdeeditoriale.com e vi sarà data l’autorizzazione ad apporre sulla vostra carta intestata il
logo del Premio (che vi verrà inviato via mail) seguito dall’anno di assegnazione.

A tutti i partecipanti presenti alla cerimonia, Touring Club Italiano regalerà inoltre la guida alle
Bandiere arancioni, il marchio di qualità turistico ambientale per l'entroterra che l’Associazione da
oltre quindici anni assegna ai piccoli Comuni.
La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà venerdì 10 novembre 2017 alle ore 9.30 nell’ambito di
Ecomondo (Rimini, 7-10 novembre 2017) – il prestigioso Salone Internazionale della green
economy, della trasformazione delle materie seconde e dei rifiuti, dell’efficientamento energetico,
delle soluzioni e tecnologie volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire lo sviluppo
dei territori in chiave sostenibile.
La premiazione si svolgerà nella Sala TULIPANO nel pad. B6 e sarà preceduta da un incontro di
approfondimento sulle novità del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico istituito presso il
Ministero dell’Ambiente (vedi Programma allegato); sarà presente il Presidente del Comitato
Massimiliano Atelli.
Rimini Fiera e Il Verde Editoriale metteranno a disposizione alcuni biglietti invito che a breve sarà
nostra cura inviarvi.
In attesa di incontrarvi personalmente, è gradita l’occasione per inviarvi i più cordiali saluti.
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