
“Una moderna politica dell’ambiente e del territorio 
richiede il concorso di tutte le forze vive della cultura e della società” 

Giovanni Spadolini

Programma
(incontro pubblico su invito)

Introduzione
Conducono
Cecilia Cappelli, giornalista Tg2
Bruno Gambacorta, giornalista Tg2, 
ideatore della rubrica Eat parade
Saluti
Lorenzo Dellai,
Presidente Provincia autonoma di Trento
Alberto Pacher,
Vice Presidente Provincia autonoma di Trento
Marino Simoni,
Presidente Consorzio dei Comuni Trentini
Cosimo Ceccuti, 
Presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia
Maria Romana De Gasperi, madrina della Manifestazione

Introduzione 
Augusto Marinelli,  
Presidente della Commissione Giudicatrice 
Presentazione delle cinquine finaliste 
delle nove sezioni in competizione

La Medaglia Spadolini per esaltare 
il valore della solidarietà
Conferimento della Medaglia Spadolini a tutti i Sindaci dei Co-
muni colpiti dal devastante sisma in Emilia e Oltrepò Mantovano.
Propulsori di speranza alle popolazioni che hanno dimostrato 
una composta capacità di reazione e di autorganizzazione, prota-
goniste assolute di questi cinque mesi. 
Sindaci che dovranno effettuare scelte importanti per la rico-
struzione e guidare le comunità locali, nella consapevolezza che 
l’emergenza deve diventare una grande occasione per ripensare 
il rapporto con il territorio ferito.

Premiazione 
Conferimento della Medaglia Spadolini 2012 
ai primi classificati 

La medaglia Spadolini fuori concorso  
sarà conferita ad alcuni protagonisti della Comunicazione 
e dei Media 

Premiazione categorie Speciali
Conferimento della Medaglia Spadolini 2012 
ai primi classificati 

Coffee Break
Paesaggi e territori, tante idee in movimento con interventi 
di esperti e opinionisti
Conduce: 
Paolo Virtuani, giornalista scientifico Corriere della Sera  
 
Protagonisti del nostro tempo
Cecilia Cappelli incontra Stefano Pisani, Sindaco di Pollica

Il significato di una medaglia, il valore di un impegno
Bruno Gambacorta a colloquio con  Mauro Di Dalmazio, Asses-
sore alle Politiche per lo sviluppo sostenibile e Politica energeti-
ca della Regione Abruzzo (Medaglia Spadolini 2011)

Ore 19,00
Buffet con prodotti trentini della filiera lattiero - casearia

Un premio ispirato 
ai valori della cooperazione 
e della conoscenza

CERIMONIA UFFICIALE

Premio Eco and the City Giovanni Spadolini

10 novembre 2012
Palazzo Provincia autonoma di Trento

Sala Depero - piazza Dante, 15
Ore 15,00

PARTNERSHIP SPONSORS 

MEDIA PARTNERS 

PATROCINI

DIFFUSIONE ON LINE
www.distrettoenergierinnovabili.it - www.energeomagazine.com
www.federutility.it - www.comunitrentini.it
www.provincia.tn.it - www.eumayors.eu
www.ecoandthecity.it
Si prega confermare la partecipazione entro giovedì 8 novembre 2012

CON LA COLLABORAZIONE DI

La medaglia Spadolini 
realizzata dallo scultore Riccardo Cordero

È UN’INIZIATIVA

Segreteria organizzativa: Fondazione Giovanni Spadolini Nuova Antologia
Biblioteca Giovanni Spadolini, via Pian de’ Giullari 36/A - 50125 Firenze - Tel. 055 233.60.71 - 011 588.34.28 - Cell 334 120.71.85 - E-mail: info@ecoandthecity.it

Consorzio Comuni Trentini, via Torre Verde 23 - 38122 Trento - Tel. 0461 98.71.39  - E-mail: innovazione@comunitrentini.it



ll Premio Eco and the City rende omaggio alla figura umana 
e politica dello statista fiorentino

Spadolini, autentico pioniere della tutela
dei Beni Culturali e Ambientali

Un anno fa (12 novembre 2011) il debutto a Firenze per 

la prima edizione del Premio Eco and the City Giovan-

ni Spadolini. Oggi il progetto della Fondazione Spadolini 

Nuova Antologia, giunto alla seconda edizione, approda a Trento 

per la Cerimonia Ufficiale di Premiazione (10 novembre 2012). 

Nuovi traguardi e la stessa capacità di aggregare, catalizzare, 

dialogare, informare, fare rete. Una semplice ricetta che ha crea-

to un successo senza precedenti con un numero di candidature a 

quattro cifre, costruendo una rete di relazioni anche internazio-

nali, grazie alla sinergia con l’UNESCO. 

L’iniziativa ha dimostrato di essere un autentico volano per so-

stenere sul territorio progetti e iniziative in difesa dell’ambiente, 

la salvaguardia del paesaggio e la tutela dei beni culturali. 

Il Premio Eco and the City, che promuove e valorizza l’eredità 

culturale di Giovanni Spadolini, fondatore del Ministero per i Beni 

Culturali e Ambientali, a diciotto anni dalla morte, permetterà 

ancora una volta di confrontarsi sul futuro del nostro Paese, al-

meno dal punto di vista della sostenibilità ambientale, rappre-

sentando un momento di condivisione, conoscitivo, di riflessione 

e propositivo. Il grande consenso ottenuto ha spinto la Fondazio-

ne Spadolini, a sostenere, attraverso il Premio, un importante 

ruolo di raccordo in Italia, con le Regioni, le Province, i Comuni e 

le associazioni territoriali, a sostegno delle iniziative dei governi 

nazionali e locali per la protezione del paesaggio. 

Una sfida accettata dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia 

che ha già svolto, nei mesi scorsi, un ruolo strategico di coordi-

namento di iniziative locali, come la Rete delle Reti Angelo Vas-

sallo e la sottoscrizione di una Patto per una nuova “Costituente 

del Paesaggio”, attività propedeutiche e di sostegno alle iniziati-

ve dell’UNESCO. È questa l’anima del Premio, non solo un evento 

celebrativo, ma propositivo e di riflessione sull’impossibilità di 

proteggere il territorio separatamente dall’ambiente e ignorando 

i saperi e le pratiche che lo hanno generato. 

Andiamo alla ricerca di esempi virtuosi come quelli che sono 

stati proposti dai territori che hanno avuto la capacità di realiz-

zare idee e progetti di efficientamento energetico, ma anche di 

affrontare i temi della biodiversità, sistema dei Parchi, svilup-

po sostenibile, conoscenze tradizionali, per ritrovare le identità 

territoriali nel nostro Paese, mettendo in primo luogo il sapere 

delle genti. E per ristabilire la relazione tra natura e cultura che 

si sedimenta e percepisce nel paesaggio e nel territorio, concre-

tizzando un Patto tra umanità e luoghi mantenuto tramite l’iden-

tità e la comunità. In tanti, tutti i candidati e il movimento che si 

è creato attorno al Premio Eco and the City Giovanni Spadolini, 

vorrebbero rendere idealmente omaggio al compianto statista 

fiorentino, appassionato studioso di storia del Risorgimento, per 

aver dato inizio a un percorso innovativo per la politica italiana e 

per essere stato il  precursore di un confronto concreto sui gran-

di temi del nostro tempo. Da allora l’educazione ambientale è 

divenuta uno strumento fondamentale per sensibilizzare i citta-

dini nei confronti di questi problemi, coinvolgendoli direttamente 

nelle politiche di governo del territorio.

Saluti istituzionali:
Cosimo Ceccuti, 

Presidente Fondazione Spadolini Nuova Antologia

Armando Tarullo, 

Segr. Gen. Fondazione Nazionale De Gasperi           

Apertura:
Maria Romana De Gasperi

De Gasperi e le sue montagne

Interventi:
Coordina: Stefano Folli, opinionista del Sole 24 ore

Maria Garbari,

De Gasperi: il ricordo della Grande Guerra 

e l’aspirazione alla pace

Piero Craveri,

I rapporti tra cattolici e laici nel secondo dopoguerra

Pierluigi Ballini,

L’europeismo di Alcide De Gasperi

Cosimo Ceccuti,

L’europeismo di Giovanni Spadolini

Chiusura:
Lorenzo Dellai, 

Presidente della Provincia autonoma di Trento

Marino Simoni, 

Presidente del Consorzio Comuni Trentini 

e Consiglio  delle autonomie locali Provincia Trento 

“L’idea dell’unità europea  ha ritrovato i suoi credenti e se un 

Risorgimento si avrà nel secolo XX non sarà soltanto italiano, o 

francese, o tedesco, ma soprattutto europeo.” 

(Giovanni Spadolini)

“Non vi parlerò dell’Italia, ma dell’Europa e non dell’Europa di 

ieri e di oggi, ma dell’Europa di domani, di quell’Europa che vo-

gliamo ideare, preparare e costruire. Continuando sulla strada 

intrapresa, noi dobbiamo perseguire il fine dell’integrazione 

in direzioni molteplici. Ed occorre provvedere all’integrazione 

delle politiche economiche, finanziarie ed alla cooperazione 

politica internazionale.” 

(Alcide De Gasperi)

ALCIDE DE GASPERI E GIOVANNI SPADOLINI
PER IL DIALOGO E PER L’EUROPA

Convegno di studi

Trento, 9 novembre 2012
Sala Convegni

Consorzio dei Comuni Trentini - via Torre verde 23
Ore 15,00


