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PRATOREVIEW N°6
La rivista trimestrale di storia, arte e cultura dedicata al territorio, sta
per uscire con un numero interamente dedicato agli esempi e alle
opportunità della green economy pratese
Un filo verde attraversa tutte le pagine del sesto numero di Pratoreview, che sarà presentato in
anteprima domani, giovedì 10 giugno alle 19.00, all’Osteria del Parco alle Cascine di
Tavola, durante il “Green Party”.
Pratoreview, infatti, è andata a cercare “sul campo” esempi positivi della green economy sul
territorio, storie e opinioni che parlano della Prato che si sta incamminando lungo il sentiero
dell’eco-sostenibilità. Una partita, quella della rivoluzione verde e ritratta dalle pagine della
rivista, giocata su più fronti: dal manifatturiero all’architettura, fino ad arrivare all’agricoltura.
Questo numero speciale di Pratoreview affronterà inoltre il tema della svolta verde parlandone
con lo scrittore Sandro Veronesi, con il responsabile per la Green Economy del Pd Ermete
Realacci e riflettendo sulle opportunità dei nuovi mestieri dell’economia verde. Anche il servizio
di moda si è accordato allo spirito green del numero, dedicato com’è ai tessuti in Cardato
Regenerated CO2 Neutral.
“Dobbiamo lanciare al mondo una nuova immagine di Prato e del nostro distretto – commenta
Carlo Longo, presidente della Camera di Commercio di Prato, nell’editoriale di questo numero
di Pratoreview - In un sistema in cui la comunicazione è veloce, basata su degli slogan,
molto emozionale, quello che ci serve è innanzitutto avere l'opportunità di
mettere un'etichetta positiva a Prato; e un'etichetta "green" è proprio quello che ci vuole.
Certo dobbiamo impegnarci con decisione in questa direzione, non ci servono degli slogan, ma
un lavoro serio, misurabile, che ci permetta di comunicare al mondo quello che stiamo
facendo. Questo numero di Pratoreview ci dimostra che è l’ora di gettarsi con entusiasmo in
questa avventura verde”.
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