Millennium Awards: i premi 2010 all’insegna dell’impegno sul cambiamento climatico

A Santa Monica la XIV cerimonia del premio creato da Global Green/Green Cross per
incoraggiare iniziative e stili di vita eco-sostenibili
L’iniziativa della filiale americana di Green Cross giunge alla XIV edizione. La cerimonia dei
“Millennium Awards”, nata per premiare coloro che, nel corso dell’anno, si sono distinti per
iniziative e stili di vita eco-sostenibili, si è svolta a Santa Monica, California, lo scorso 12 giugno.
Tra i premiati del 2010, il presidente di Global Green USA, Matt Petersen, l’Agenzia federale
per la protezione dell'ambiente (Epa), l’Università della California, il W Hollywood Hotel, il
regista James Cameron e sua moglie Suzy Amis Cameron.
L’evento ha raccolto, inoltre, dei fondi che saranno devoluti a sostegno delle attività di Global
Green nel Golfo del Messico. Tali attività, svolte per supportare la popolazione locale,
prevedono l’impegno di documentare la devastazione provocata dalla marea nera e la
pressione per ottenere maggiori regolamentazioni legislative nel settore petrolifero e maggiori
investimenti nel settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie pulite. La trasmissione
televisiva “Good Morning America” di Sam Champion ha ospitato l’evento, al quale hanno
preso parte anche l’attore Pierce Brosnan e sua moglie Keely Shaye Smith, gli attori
statunitensi Michelle Rodriguez, Amy Smart, Alison Brie, Sharon Lawrence, Judy Greer, Rhona
Mitra, Walton Goggins, James Kyson-Lee, Cheryl Tiegs, Bahar Soomekh Stato e il senatore
dello Stato Fran Pavley.
«Mi sento onorato di essere tra queste straordinarie persone premiate», ha detto Petersen, che
ha ricevuto il premio “Founders Award”. «Tutti i premiati hanno dimostrato il loro profondo
impegno per la tutela ambientale attraverso iniziative innovative e all’avanguardia sviluppate in
California e in tutto il Paese».
I “Millennium Awards” sono nati dall’idea di voler riconoscere e premiare coloro il cui stile di vita
incarna la missione di “promuovere un cambiamento globale dei valori verso un mondo
sostenibile e sicuro”. I premi sono stati progettati per onorare persone e organizzazioni che
riconoscono l’importante collegamento tra uomo e natura, per celebrare il loro successo e
ispirare gli altri a far sì che tale comportamento eccezionale diventi la norma.
Questi i nominativi dei vincitori dell’ultima edizione:
International Environmental Leadership Award: EPA
È stato riconosciuto il merito all’attività che l’agenzia federale svolge da ben 40 anni. L'EPA ha
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affrontato numerose sfide ambientali ed ha contribuito notevolmente a migliorare la qualità
dell’acqua e dell'aria della nazione. Attualmente l’EPA è impegnata per combattere il
cambiamento climatico e a lavorare per la giustizia ambientale assicurando che i gruppi
vulnerabili, compresi i bambini, gli anziani, e le comunità che vivono con un reddito basso siano
protetti da minacce ambientali e sanitarie.
California Environmental Leadership Award: Università della California
Il presidente Marco G. Yudof dell'Università della California ha ritirato il premio in
riconoscimento della leadership dell’Università nella costruzione di edifici verdi nei loro campus,
con un numero di edifici dotati di certificazione LEED maggiore rispetto a qualsiasi altra
università del Paese. Inoltre, l’Università ha mostrato capacità di leadership esemplare sul tema
del cambiamento climatico attraverso azioni volte alla sostenibilità all’interno dei campus e
solide iniziative accademiche per contrastare i cambiamenti climatici e favorire le tecnologie
pulite.
Green Building Environmental Leadership Award: W Hollywood Hotel & Residences
Marty Collins, presidente di Gatehouse Capital, ha ricevuto il premio in riconoscimento del
contributo dell’azienda nel progresso della bioedilizia, grazie alla recente apertura del primo
hotel certificato LEED a Los Angeles, costruito sopra una stazione della metropolitana a
Hollywood. Lo sviluppo serve come esempio giuda per altri importanti sviluppi metropolitani.
Entertainment Industry Environmental Leadership Award: James Cameron e Suzy Amis
Cameron
Le celebrità hanno ritirato il premio in riconoscimento del loro impegno costante per la difesa
dell'ambiente, in particolare riconoscendo l’impatto globale e il messaggio ambientale del film
"Avatar". Il premio riconosce anche il lavoro di Suzy all’interno della sua comunità per sostenere
le scuole verdi, attraverso la fondazione della scuola elementare MUSE, che incoraggia i
bambini a vivere una vita più rispettosa verso l’ambiente.
Founders Award: Matt Petersen
Si riconosce al presidente di Global Green la leadership e la sua incredibile visione audace
durante i suoi 15 anni di servizio. Una leadership che, ad esempio, ha guidato Global Green
durante la ricostruzione verde di New Orleans due settimane dopo l’uragano Katrina. Lavorando
per gli alloggi verdi a prezzi accessibili o insieme a Hollywood per accendere i riflettori sulla
scienza e sulle soluzioni, creando altresì scuole con ambienti più salubri, l'approccio sociale
imprenditoriale di Matt ha portato metodi creativi per affrontare le crisi ambientali e climatiche.
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