Comunicato stampa riguardo il filmato realizzato a Varese L. per la Commissione Europea.
"Martedì 28 agosto, la troupe della casa di produzione tedesca Kobalt (http://www.kobalt.de/#about-us) è arrivata a
Varese Ligure per realizzare un report commissionato dalla Commissione Europea - dipartimento per il clima
(http://ec.europa.eu/dgs/clima/chart/index_en.htm) sulle realtà sostenibili del Comune di Varese Ligure, che
rappresenterà l'Italia. Il format del filmato è lo stesso per tutti i paesi dell'Unione scelti dalla Commissione Europea, tre
sono le persone intervistate che devono illustrare brevemente perchè il proprio paese è un cosiddetto "ecovillage", quali
iniziative ha intrapreso, sta attualmente seguendo e farà, e perchè è importante salvaguardare l'ambiente. In mattinata,
in piazzetta Fieschi, intervista al nonno Giovanni Molinari mentre fa acquisti al mercatino biologico allestito grazi ai
produttori della vallata che si sono prestati, oltre che ad allestire in una location diversa dal consueto, i prodotti, anche a
improvvisarsi attori per un giorno. Il Sindaco Michela Marcone è stato intervistato circa le iniziative ecosostenibili del
comune, presenti, passate e future, e filmata mentre si assicura della bontà dei prodotti locali. Nel pomeriggio il set si è
spostato in loc. Cappelletta di Centocroci, dove la troupe ha potuto riprendere il parco eolico con i suoi 4 aerogeneratori
e qui ha intervistato (riguardo alle caratteristiche dell'impianto e le attività sostenibili del comune in campo energetico)
Luciano Marcello, responsabile del Centro di Educazione Ambientale di Varese Ligure. Infine è stato filmato uno degli
impianti di fitodepurazione con microalghe autoctone, quello recentemente allestito al depuratore di San Pietro Vara, per
illustrare il cosiddetto progetto Ecomawaru (http://www.ecomawaru.it/), realizzato in partnership con il DICHEP di
Genova e cofinanziato da Life (http://ec.europa.eu/environment/life/). Varese Ligure comparirà insieme ad altri paesi ognuno in rappresentanza di un diverso Stato dell'Unione - come modello di sostenibilità ambientale e di impegno
continuo e concreto, riconosciuto a livello internazionale."

