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Oggetto: BAGNO GIULIA 85 Riccione fra i primi 5 finalisti del Premio Eco and the City 

 
 

Un riccionese fra gli italiani più attenti  
alle scelte eco-sostenibili 

 
Il bagno Giulia 85 di Riccione è entrato nella rosa dei 5 finalisti del Premio 
Eco and the City Giovanni Spadolini nella sezione Settore Privato Impresa 
Virtuosa.  
 
Sabato 12 novembre, a Firenze, nell’ambito della settimana di Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile promossa dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO con il 
conferimento al vincitore del prestigioso Premio Eco and the City Giovanni Spadolini, fra i 
protagonisti della giornata ci sarà un riccionese.  
 
È Matteo Giovanardi, titolare del Bagno Giulia 85 che, con il suo progetto 
“Bagnino Ecologico e Accessibile” è entrato nella rosa dei 5 finalisti su 1500 
candidature pervenute in concorso. 
 
Il Premio Eco and the City, dedicato al ricordo di Giovanni Spadolini, e che quest’anno si 
intitola “Oltre Kyoto. Progetti e obiettivi in comune”, è finalizzato a promuovere la sostenibilità 
ambientale e la tutela del territorio. Consiste nell’assegnazione della Medaglia Spadolini, 
realizzata dallo scultore Riccardo Corsero e di particolari riconoscimenti istituzionali a: 
Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi di municipalità e consorzi agricoli, 
aziende vitivinicole e private, selezionati come osservatori di tutela del paesaggio, scelti 
come indicatori di cambiamento della nostra società proiettata verso un nuovo modo di 
vivere, formata da cittadini sempre più attenti alle scelte eco-sostenibili.  
 
Il Bagno Giulia, che è stato la prima destinazione turistica in Europa interamente accessibile ed 
ecosostenibile, con la stagione estiva 2011 ha compiuto la sua definitiva trasformazione, sia 
d’immagine che di sostanza. La realizzazione, opera dell’architetto Loris Casali,  si è compiuta 
con l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale e riciclati, i manufatti sono stati progettati 
secondo le linee architettoniche semplici della tradizione e applicando i principi di bioclimatica 
e bioedilizia, sostenibilità, risparmio energetico mediante solare termico e fotovoltaico, 
abbattimento delle barriere architettoniche, valorizzazione e riqualificazione paesaggistica con 
una scelta compositiva generale che privilegia visibilità e prospettive.  
 
Per maggiori info sul Premio www.distrettoenergierinnovabili.it 
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