
Ill.mo Andrea Prete,

Presidente Confnddstria Salerno

OGGETTO:  richiesta  concessione  patrocinio  e  partecipazione  al  convegno  “Come  cambia  il  territorio.

Cambiamenti climatici e sviluppo: strumenti di supporto all’adattamento locale”, in programma lunedì 16

settembre 2019 all’Hotel Ariston di Capaccio Paestum (Sa)

Egr. Presidente Andrea Prete,

lunedì 16 settembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l’Hotel Ariston di Capaccio Paestum (Sa), si

terrà  il  convegno dal  titolo  “Come cambia il  territorio.  Cambiamenti  climatici  e  sviluppo:  strumenti  di

supporto all’adattamento locale”,  promosso dalla  Fondazione CMCC (Centro Europeo Mediterraneo sui

Cambiamenti Climatici), in collaborazione con l’agenzia di comunicazione integrata MTN Company.

Il  convegno  introdurrà  la  14esima  edizione  del  CLM  Assembly (www.clmassembly2019.  com  ),  evento

internazionale per la  valutazione degli scenari meteo-climatici  (che si svolgerà dal pomeriggio del 16 e

fino al mattino del 20 settembre sempre presso l’ootel Ariston) durante il quuale climatologi provenienti da

tutto il mondo e dai principali Enti europei di ricerca sul clima (tra cui il German Meteorological Service, la

Brandeburg  University  of  Technology  Cottbus  ed  il  Federal  Institute  of  Technology  of  Zurigo)  si

confronteranno,  con  approfondimenti  e  valutazioni,  sugli  impatti  economici  e  sociali  degli  aspetti

climatici. 

Il  convegno  del  16  settembre  sarà  introdotto  da  una  serie  di  interventi  tecnico-scientificii

"Gli strumenti a disposizione della comunità per conoscere il cambiamento climatico alla scala locale" -

Paola Mercogliano, CIRA, CMCC-REMoI Division;

"La piattaforma www.dataclime.com" - Giuliana Barbato, CMCC-REMoI Division;

"Strumenti di adattamento al cambiamento climatico a supporto delle politiche locali" - Guido 

Rianna, CMCC;

"Strumenti fnanziari per l'adattamento” - Giulia Galluccio, CMCC.

Modererà il convegno Rino Genovese, giornalista di Rai 3.
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Ciò premesso, Le                                                

CHIEDIAMO

la partecipazione Sua e/o di un suo delegato alla  tavola rotonda che si terrà subito dopo (ore 10.30) sul

tema “Amministrazioni e scienza in dialogo”, alla quuale parteciperannoi Franco Alferi, Sindaco di Capaccio

Paestum;  Gabriel  Zuchtriegel,  Direttore  del  Parco  Archeologico  di  Paestum;  Gianfranco  Masiello,

Assessore  comunale  alle  Attività  Produttive,  Ecologia  e  Benessere;  Gaetano  Oliva,  Direttore  del

Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali  dell'Università degli Studi "Federico II" di

Napoli;  Ettore  Guerrera,  Direttore  Tecnico  Laboratorio  per  l'Ambiente  Agricolo  Urbano  e  Rurale

(RURAL) / LUPT Università degli Studi "Federico II" di Napoli; Raffaele Zito, Agenda 21 Carditello e Regi

Lagni

Inoltre, Le chiediamo la possibilità di inserire il marchio Confindustria Salerno tra i patrocini dell’iniziativa e di

estendere l’invito a prendere parte al convegno anche ai Presidenti dei Gruppi Merceologici, che si potranno 

registrare propedeuticamente a quuesto link httpi//cambiamenticlimatici.clmassembly2019.com/. 

In ultimo, Le chiediamo anche la possibilità di pubblicare la notizia del convegno (che Le forniremo 

all’indirizzo mail che ci indicherete) sul sito web httpsi//www.confindustria.sa.it.

Restando in attesa di un Suo gentile riscontro, Le porgiamo deferenti saluti. 

Cava de’ Tirreni (Sa), 26/08/2019

MTN Company

Carmine D’Alessio (Ceo & Fodnder)

Michele Lanzetta (Project Manager)
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