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COMUNICATO STAMPA 

 

IL FLASH MOB UNIVERSITARIO “TRASH E LODE” IN FINALE A ROMA PER LA SERR 2012 

Il progetto di Anconambiente in concorso tra 5 finalisti 

 

 

 

(Ancona, 7 dicembre 2012) – La notizia è stata ufficializzata questa mattina dalla Segreteria organizzativa italiana della 

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti: il progetto del flash mob teatrale di Anconambiente, andato in scena a 

sorpresa lo scorso 22 novembre durante una lezione universitaria alla Facoltà di Ingegneria di Ancona, è stato 

selezionato tra i 5 migliori finalisti nella sezione “Pubblica Amministrazione” per le premiazioni che si svolgeranno 

mercoledì 12 dicembre a Roma. 

Per l’edizione 2012 sono stati presentati in Italia oltre 1.000 progetti da parte di enti, associazioni e pubbliche 

amministrazioni: un successo mai registrato prima, al punto che proprio all’Italia è andato stavolta il primato europeo 

per numero di adesioni. 5.261, invece, il numero complessivo dei progetti europei validati dalla Commissione e svolti 

dal 17 al 25 novembre scorso. 

 

“Emergere tra oltre 1.000 progetti in tutta Italia è per noi già un grande risultato: testimonia l’impegno che 

AnconAmbiente mette non soltanto nei servizi che svolge ma anche in quelle attività di comunicazione e contatto con 

la cittadinanza funzionali al raggiungimento degli obiettivi di quantità e qualità della raccolta. Ringrazio pubblicamente 

il Preside della Facoltà Dario Amodio e il Teatro Stabile delle Marche: questo risultato scaturisce infatti da un progetto 

innovativo nella forma e ben condiviso nella sostanza”, commenta il Presidente Giorgio Marchetti che rappresenterà 

l’azienda a Roma. 

 

Il flash mob in forma di reading teatrale su saggi contemporanei dedicati al valore del riutilizzo degli oggetti ha visto 

protagonisti i due giovani attori del Teatro Stabile delle Marche Laura Graziosi e Tommaso Benvenuti, coinvolgendo 

all’improvviso oltre 150 studenti presenti in aula: il progetto è stato selezionato dalla Commissione perché dimostra di 

aver raggiunto gli obiettivi della SERR soprattutto “in termini di visibilità e aspetti comunicazionali”. 

 

In allegato:  

Comunicato stampa nazionale della SERR e n. 2 fotonotizie del Flash Mob 
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