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cortina

Fondazione “One ocean”
Il Comune aderisce
oggi
ca è solo la punta dell’iceCORTINA.Il Comune di Cortina,

sempre sensibile ai temi ambientali, dopo la firma e l’adesione alla “Carta di Cortina”
ha aderito alla Fondazione
“One ocean”. Oggi, in occasione della conferenzasulla sostenibilità organizzata da Sda
Bocconi school of management e “One ocean” foundation, il sindaco Gianpietro Ghedina sottoscriverà il documento. La Fondazione “One
ocean” ha recentemente firmato una reciproca partnership
con la Fondazione Cortina
2021 per collaborare assieme
sui temi della sostenibilita. La
Bocconi school of management è a Cortina sino a domani per la MBA Ski conference
and competition sui temi della
sostenibilità ambientale. L’iniziativa si inserisce nell’attività
dei club sportivi dell’ateneo di
via Sarfatti nell’ambito della
partnership tra SDA Bocconi e
“One ocean” foundation e con
il supporto di Audi Italia e della Fondazione Cortina 2021.
«L’obiettivo di questegiornate»,spiegaFedericoPippo, professore di Finanza aziendale
SDA Bocconi school of management e coordinatore dei
club sportivi di SDA Bocconi,
«èquello di formare i nostri studenti e di sensibilizzare le impresecon un focus sui temi della sostenibilità ambientale: la
partnership con “One ocean”
Foundation ci ha permesso di
approfondire l’emergenza ambientale relativa agli oceani,
di cui l’inquinamento da plastica è solo la punta dell’ice-

berg».La Fondazione, nata recentemente per iniziativa dello Yacht club Costa Smeralda,
promuove la “Charta Smeralda”, un codice etico per condividere azioni e strategie a tutela dei mari, mentre Cortina si
prefigge l’obiettivo di seguire i
principi della “Carta di Cortina” per lo sviluppo di un turismo sostenibile del territorio,
fondato sulla limitazione delle
emissioni e dei costi energetici, sull’eliminazione degli sprechi e sull’educazione ambientale. Il sindaco Ghedina oggi
firmerà la Charta Smeralda a
nome della comunità; poi, alle
17.30 in sala cultura don Pietro Alverà, si aprirà il dibattito
con un incontro sul tema dei
nuovi approcci alla sostenibilità. Dibattito preceduto dai saluti dello stessoGhedina. —
luti dello stessoGhedina. —
Alessandra Segafreddo
BYNCNDALCUNI
DIRITTI
RISERVATI

Lahome pagedelsito dellaFondazione“One ocean”

Tutti i diritti riservati

