
 
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Pellezzano. Si terrà il prossimo 5 dicembre alle ore 18,00, presso gli stabilimenti industriali della “Cartesar SpA”, 

l’importante iniziativa: Stati Generali dell’Ambiente della Provincia di Salerno: Green Economy una sfida per il 

territorio”. L’incontro promosso dall’Associazione Socio – Culturale “Raggio Verde” con la collaborazione della 

“Cartesar SpA”, della Rete “100% Campania” e con il patrocinio di “Legambiente Campania”, ANCI Giovani 

Campania, Assocarta, Comieco, mira a lanciare una sfida per migliorare l’ambiente, promuovere il territorio ed in 

particolare a creare nuove opportunità. 

Tutto nasce dalla volontà di alcune persone - la parte buona del nostro paese – di combattere la terribile crisi dei rifiuti in 

Campania e da questa grave emergenza è nato un nuovo modo di essere cittadini virtuosi e attenti a non ferire questa 

nostra terra bellissima. 

Oggi la Campania e la Provincia di Salerno, con la presenza di alcune iniziative pubbliche e private si contraddistinguono 

per alcune realtà eccellenti sul tema della Green Economy che valorizza le risorse del nostro territorio e favorisce 

occupazione e futuro per i giovani. 

Durante la serata si parlerà di: Raccolta differenziata e i suoi limiti; I limiti del riciclo di carta e cartone; Le opportunità per 

le aziende del territorio in tema di sostenibilità.  

Le aziende hanno bisogno di sedersi al tavolo con le istituzioni, perché ci sono idee e progetti ambiziosi da condividere, 

per creare valore dal territorio per il territorio.  

L’evento sarà concluso dal Ministro dell’Ambiente On. Gian Luca Galletti e vi prenderanno parte, Francesco Morra 

Presidente Onorario Raggio Verde, Regina Milo Coordinatrice Regionale Anci Giovani Campania, Andrea Prete 

Presidente di Confindustria Salerno, Rosario Rago Presidente Provinciale e Regionale di Confiagricoltura, Carlo 

Montalbetti Direttore Generale Comieco, Massimo Medugno Direttore Generale Assocarta, Fulvio De Iuliis della 

Cartesar SpA e Vice Presidente della Rete 100% Campania, Fulvio Bonavitacola Vice Presidente con delega 

all’Ambiente della Regione Campania. Il dibattito sarà moderato da Vincenzo Inverso Consigliere e componente della 

Giunta esecutiva Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.  

All’incontro del 5 dicembre prenderanno parte le imprese, i sindaci e gli amministri della Provincia di Salerno ed autorità 

civili e militari. 

Distinti Saluti 


