
18 MAGGIO 
 
Il giorno 15 maggio si è svolta la cerimonia di premiazione degli 
studenti dell’I.I.S. “Paolo Baffi” che hanno partecipato all’edizione 
2009 del Premio “Ambiente è Sviluppo”. 
La cerimonia, gentilmente ospitata dal Consorzio di Bonifica Tevere ed 
Agro Romano presso la sede di Focene, risalente al 1890, è stata 
preceduta da riflessioni su “Ambiente ed i giovani” di  rappresentanti 
di Enti Istituzionali e di Ricerca, Grandi Imprese ed Organizzazioni non 
lucrative. 
 

 
M. Canapini, F. Lopez, A.M. Barbafiera, G. Damiani 

 
Le riflessioni, di grande contenuto valoriale, sono state esposte da: 
F. Lopez, Consorzio di Bonifica  Tevere ed Agro Romano 
M. Canapini, Sindaco del Comune di Fiumicino 
A.M. Barbafiera, I.I.S. “Paolo Baffi” 
M.S. Mazzarese, Capitaneria di Porto di Roma 
Ficini, Maccarese S.p.A. 
G. Damiani, Università della Tuscia 
A.P. Tantucci, E.I.P. Italia. 
 

 
I relatori 



Il lavoro svolto dagli studenti partecipanti, organizzati in 32 gruppi, in 
relazione ai due temi del concorso, è stato illustrato dai Professori 
referenti Manuela Marini, Maria Luisa Tibaldeschi e Giuseppe Catalano. 
 
I premi assegnati dalla Fondazione sono stati consegnati dal Sindaco 
di Fiumicino, Mario Canapini, che ancora una volta ha voluto 
dimostrare la massima attenzione dell’Amministrazione verso le 
giovani generazioni donando a ciascun vincitore la medaglia del 
Comune di Fiumicino celebrativa del XVII anno dalla sua istituzione. 

 

 
Un gruppo di premiati 

 
I PREMIATI 

  
PRIMO TEMA 

“il paesaggio delle dune del territorio: le biodiversità e la loro 
conservazione” 
 
Il premio di 250 Euro è stato assegnato a: 
 
Francesca Angeloni, Manuel Durante , Yuri Cervellini 
 
Per l’opera “un fantastico mondo di sabbia”  
 

motivazione: 
 “L’elaborato dimostra sensibilità al problema ambientale ed originalità 
di esecuzione, pur non trattando tutti gli aspetti contenutistici”  
 

PREMI EXTRA EX AEQUO ASSEGNATI A 
 
Luca Rivelli, Irene Ortolani, Ilaria Pellecchia 
Per l’opera “ una passeggiata tra i granelli d’oro” 
 
e 
 
Valentina Ilari, Giulia Filippi 
Per l’opera “le colline del mare” 



 
SECONDO TEMA 

“l’inquinamento delle acque di confluenza del territorio di Fiumicino” 
 
Il premio di 250 Euro è stato assegnato a: 
 
Martina Pacelli, Jessica Micci, Eleonora Ferraro, Francesco 
Paglianti  e Roberto Attardo  
 
Per l’opera “SOS  inquinamento marino” 

  
motivazione: 

 
“Il prodotto presenta un’originale sintesi del lavoro e una 
presentazione creativa che offre una immediata percezione dei 
contenuti”. 
 


