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Al G8 i microfoni “verdi” del Green Tg
La testata multimediale marchigiana è stata nel capoluogo abruzzese per raccontare il vertice
ed in particolare gli aspetti legati alle politiche ecologiche. Altro evento seguito con gli speciali

dopo quello realizzato al G8 Ambiente di Siracusa

Tre giorni serviti a dettare alcune delle linee di politica ambientale per il prossimo futuro: sono

stati proprio questi indirizzi il tema centrale degli speciali realizzati dal  Green Tg, la prima

testata multimediale italiana dedicata all’ambiente promossa da Conai e Consorzio

Pannello Ecologico, al G8 de L’Aquila. 

Una  edizione  giornaliera  del  web  tg  più  approfondimenti,  interviste  e  curiosità  emerse  a

L’Aquila inserite nel portale www.greentg.tv: questo è stato l’impegno delle web tv ambientale

che ha raccontato i principali aspetti di carattere ecologico sviluppati durante il summit, aspetti

che non a caso hanno rappresentato uno dei filoni di maggior rilievo del vertice anche in virtù

del rinnovato impegno ambientale mostrato dalla Presidenza di Barack Obama.    

Tra gli intervistati lo stesso presidente della Commissione Europea Josè Manuel Barroso, che

ha ricordato come dal punto di vista ambientale “l’Europa non può essere lasciata sola ma

necessità  del  pieno  sostegno  di  tutti  gli  Stati”  e  il  Premier  svedese  Fredrik  Reinfeldt,

presidente di turno della Ue.

Con la propria presenza  in Abruzzo Green  Tg ha così  toccato l’ultimo vertice del  triangolo

informativo che l’ha portato negli ultimi mesi prima proprio a L’Aquila, la mattina stessa del

sisma, per documentare lo sgomento di una comunità dilaniata dalle scosse del terremoto e

quindi, a seguire, al  G8 ambiente a Siracusa lo scorso aprile, anche in questo caso con

edizioni  speciali  e  relativi  approfondimenti.  Tre erano le troupes  a L’Aquila per  seguire gli

appuntamenti più significativi del summit mondiale ma anche per continuare a raccontare la

città abruzzese a poco più di 90 giorni dal sisma. 

Continua così a correre in rete l’informazione verde dopo il G8 Ambiente di Siracusa e dopo le

18 ore di diretta lo scorso novembre ad Ecomondo, la Fiera internazionale del riciclo di

Rimini: eventi speciali seguiti con edizioni speciali che arricchiscono il portale www.greentg.tv

dove  è  comunque  sempre  possibile  seguire  l’informazione  verde  con  il  web  tg  a  cadenza

settimanale, rubriche come il minuto verde, raccontando casi ed esempi virtuosi  così come le

realtà più complesse, degradate e seminascoste, in ordine di tempo l’ultima inchiesta realizzata

è relativa allo stato del fiume Secchia.
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