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Differenziata a fasi alterne

LA QUOTA IN REGIONE NON SUPERA ANCORA IL 21 % DELLA RACCOLTA Tra esempi di comuni virtuosi come
Paianolo Acreidepremiato da Ricrea c'è ancora tanta strada da fare in Sicilia. E sui numeri di Palazzo d'Orléans
non sembra esserci chiarezza. Le buone pratiche che vengono dalle aziende private di Elisabetta Raffa Luci e
ombre della raccolta differenziata in Sicilia. Così, se da un lato ci sono Comuni virtuosi e aziende lungimiranti
premiati per f impegno nella raccolta e nel riciclo di imballaggi in acciaio, dall'altro c'è una regione che a dispetto
dei proclami sulla differenziata non riesce a superare quota 21%. «Gli imballaggi in acciaio rappresentano un
perfetto esempio di economia circolare», spiega Federico Fusari, direttore generale di Ricrea, il consorzio
nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio. Grazie aH'impegno di tutta la fdiera, dai Comuni alle aziende,
dagli operatori ai cittadini, dopo l'uso il contenitore da rifiuto ritorna acciaio per rinascere ancora. In Sicilia questo
circuito virtuoso si svolge completamente all'interno dell'isola, garantendo così una migliore efficienza». Tra i
riconoscimenti assegnati da Best in Sicily 2017, la decima edizione del premio ideato e organizzato da crona-
chedigusto.it in collaborazione con Ricrea e destinato alle eccellenze del mondo agroalimentare e
dell'accoglienza in Sicilia, c'è anche quello assegnato all'amministrazione di Palazzolo Acreide, grazie alla
raccolta effettuata porta a porta una volta alla settimana. «H premio rappresenta un riconoscimento importante
all'attività iniziata lo scorso anno», puntua- lizza il sindaco Carlo Scibetta, «e portata avanti con perseveranza
dall'amministrazione comunale con mezzi e personale proprio e soprattutto con la collaborazione di cittadini. Una
motivazione in più per incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti con particolare
riferimento all'acciaio e comunque agli imballaggi metallici, per arrivare ad avere un maggiore rispetto
dell'ambiente, una risorsa importante per l'economia turistica del Comune di Palazzolo Acreide, sito Unesco oltre
che appartenente ah'associazione dei Borghi più belli d'Italia». L'azienda premiata con il Green Pack «per la
scelta di confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi ecosostenibili amici dell'ambiente, come le scatolette
e le chiusure in acciaio, che possono essere riciclate al 100% infinite volte» è invece la storica società
conserviera siracusana Sebastiano Drago. «La nostra azienda, presente nel territorio siciliano da ben quattro
generazioni, ha sempre avuto tra i suoi obiettivi principali il rispetto dell'ambiente», spiegano Alessandro e
Pierpaolo Drago. Per questo abbiamo scelto di utilizzare imballaggi ecosostenibili come quelli in acciaio, riciclabili
al 100%, che hanno contribuito nel tempo alla salvaguardia della natura oltre che a un risparmio economico di
non poco rilievo. Come azienda abbiamo scelto di non mirare soltanto al profitto, ma di cercare il giusto equilibrio
nel connubio tra produzione e rispetto dell'ambiente». Ma l'altra faccia della medaglia in Sicilia sono i numeri
complessivi della raccolta differenziata. Nei giorni scorsi l'ufficio speciale istituito dal presidente della Regione
Rosario Crocetta ha dichiarato che negli ultimi mesi la raccolta è stata incrementata del 50% rispetto al 2015.
Numero subito smentito dall'assessore all'Ambiente del Comune di Augusta Danilo Pulvirenti. «La verità è che
sono cambiati i metodi di calcolo per la pesatura della raccolta differenziata e tramite lo stesso dirigente generale
ai Rifiuti abbiamo avuto la conferma che è cambiato solo il metro di calcolo dei valori e nuli' altro». In Europa f
acciaio è il materiale più riciclato perché è facile da differenziare e lo si può riutilizzare all'infinito senza
danneggiarne le qualità. Solo in Italia, grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi nel
2015 c'è stato un risparmio di 660.605 tonnellate di minerali di ferro, di 208.612 tonnellate di carbone e di
622.359 tonnellate di C02. (riproduzione riservata)
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Imballaggi in acciaio: RICREA premia la
Sicilia virtuosa
Imballaggi in acciaio: RICREA premia la Sicilia virtuosaA Palazzolo Acreide (SR), un
riconoscimento per la raccolta differenziata; all’azienda conserviera Drago, il premio per la scelta
di imballaggi sostenibili. In collaborazione con RICREA Dall’impegno nella raccolta
differenziata alla scelta di imballaggi in acciaio che si riciclano al 100%, la Sicilia più attenta
all’ambiente e alla sostenibilità è stata premiata oggi, 30 gennaio, a Palermo, nell’ambito di Best
in Sicily 2017, decima edizione del riconoscimento ideato e organizzato da cronachedigusto.it per
le eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza dell’isola, in collaborazione con
RICREA, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio. Da materia prima a
scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il tonno, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato
al riciclo per nascere a nuova vita sotto forma di semaforo, tombino, panchina o molto altro
ancora, ancora una volta la filiera degli imballaggi in acciaio trova in Sicilia dei protagonisti
virtuosi. “Gli imballaggi in acciaio rappresentano un perfetto esempio di economia circolare - ha
detto Federico Fusari, direttore generale di RICREA -. Grazie all’impegno di tutta la filiera, dai
comuni alle aziende, dagli operatori ai cittadini, il contenitore una volta utilizzato da rifiuto
ritorna acciaio, per rinascere ancora. In Sicilia questo circuito virtuoso si svolge completamente
all’ interno dell’isola, garantendo così una migliore efficienza”. Quest’anno il riconoscimento di
Best in Sicily per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio ha premiato il
comune di Palazzolo Acreide. Grazie alla raccolta, effettuata una volta alla settimana con
modalità porta a porta, gli imballaggi in acciaio sono separati e quindi avviati a un operatore per
la successiva valorizzazione e l’invio in acciaieria per tornare a nuova vita. “Il premio rappresenta
un riconoscimento importante all’attività iniziata lo scorso anno – sottolinea il sindaco Carlo
Scibetta – e portata avanti con perseveranza dall’amministrazione comunale con mezzi e
personale proprio e soprattutto con la collaborazione dei cittadini. Una motivazione in più per
incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti con particolare
riferimento all’acciaio e comunque agli imballaggi metallici, per arrivare ad avere un maggiore
rispetto dell’ambiente, una risorsa importante per l’economia turistica del Comune di Palazzolo
Acreide, sito Unesco nonché appartenente all’associazione dei Borghi più belli d’Italia”. La
storica azienda conserviera Sebastiano Drago ha ricevuto invece il premio “Green Pack”, per la
scelta di confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi ecosostenibili amici dell’ambiente,
come le scatolette e le chiusure in acciaio, che possono essere riciclate al 100% infinite volte. “La
nostra azienda, presente nel territorio siciliano da ben quattro generazioni, ha sempre avuto tra i
suoi obiettivi principali il rispetto dell'ambiente – spiegano Alessandro e Pierpaolo Drago -. Per
questo abbiamo scelto di utilizzare imballaggi ecosostenibili come quelli in acciaio, riciclabili al
100%, che hanno contribuito, nel tempo, alla salvaguardia della natura nonché ad un risparmio
economico di non poco rilievo. Come azienda abbiamo scelto di non mirare soltanto al profitto,
ma di cercare il giusto equilibrio nel connubio tra produzione e rispetto dell’ambiente”.

Tutti i diritti riservati

EcoDalleCitta.it URL : http://www.EcoDalleCitta.it/ 
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Page 6

http://www.ecodallecitta.it/notizie/386937/imballaggi-in-acciaio-ricrea-premia-la-sicilia-virtuosa


Differenziata e 'green pack', eccellenze
siciliane nel segno dell'acciaio
Differenziata e 'green pack', eccellenze siciliane nel segno dell'acciaioA Comune di Palazzolo
Acreide e azienda conserviera Sebastiano Drago il Best in Sicily 2017 Palermo, 30 gen. -
(AdnKronos) - Il Comune di Palazzolo Acreide per la raccolta differenziata e l'azienda
conserviera Sebastiano Drago per la scelta di confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi
ecosostenibili si aggiudicano i premi Best in Sicily 2017 per la Sicilia più attenta all’ambiente e
alla sostenibilità, assegnati oggi a Palermo.Questa è la decima edizione del riconoscimento ideato
e organizzato da cronachedigusto.it per le eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza
dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi
acciaio.E'proprio la filiera degli imballaggi in acciaio a trovare in Sicilia dei protagonisti virtuosi
in grado di trasformare la materia prima in scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il
miglior tonno dell’isola, poi in rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a
nuova vita sotto forma di semaforo, tombino, panchina o molto altro ancora.Il Comune di
Palazzolo Acreide si aggiudica il premio per la raccolta avviata lo scorso anno, effettuata una
volta alla settimana con modalità porta a porta, degli imballaggi in acciaio che vengono separati e
avviati a un operatore per la successiva valorizzazione e l’invio in acciaieria per tornare a nuova
vita.Un premio che rappresenta "una motivazione in più per incrementare ulteriormente la
percentuale di raccolta differenziata – sottolinea il sindaco Carlo Scibetta – per arrivare ad avere
un maggiore rispetto dell’ambiente, una risorsa importante per l’economia turistica del Comune
di Palazzolo Acreide, sito Unesco nonché appartenente all’associazione dei Borghi più belli
d’Italia”. All'azienda conserviera Sebastiano Drago va il premio “Green Pack”, per la scelta di
confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi ecosostenibili amici dell’ambiente, come le
scatolette e le chiusure in acciaio, che possono essere riciclate al 100% infinite volte."Abbiamo
scelto di utilizzare imballaggi ecosostenibili come quelli in acciaio, riciclabili al 100%, che hanno
contribuito, nel tempo, alla salvaguardia della natura - spiegano Alessandro e Pierpaolo Drago -
nonché a un risparmio economico di non poco rilievo. Come azienda abbiamo scelto di non
mirare soltanto al profitto, ma di cercare il giusto equilibrio nel connubio tra produzione e rispetto
dell’ambiente”.“Gli imballaggi in acciaio rappresentano un perfetto esempio di economia
circolare - spiega Federico Fusari, direttore generale di Ricrea - Grazie all’impegno di tutta la
filiera, dai comuni alle aziende, dagli operatori ai cittadini, il contenitore una volta utilizzato da
rifiuto ritorna acciaio, per rinascere ancora. In Sicilia questo circuito virtuoso si svolge
completamente all’interno dell’isola, garantendo così una migliore efficienza”.L’acciaio è il
materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza
perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli
imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerali di
ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre che di 622.359 tonnellate di Co2.

Tutti i diritti riservati
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Differenziata e ‘green pack’, eccellenze
siciliane nel segno dell’acciaio
Differenziata e ‘green pack’, eccellenze siciliane nel segno dell’acciaioPalermo, 30 gen. –
(AdnKronos) – Il Comune di Palazzolo Acreide per la raccolta differenziata e l’azienda
conserviera Sebastiano Drago per la scelta di confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi
ecosostenibili si aggiudicano i premi Best in Sicily 2017 per la Sicilia più attenta all’ambiente e
alla sostenibilità, assegnati oggi a Palermo. Questa è la decima edizione del riconoscimento ideato
e organizzato da cronachedigusto.it per le eccellenze del mondo agroalimentare e dell’accoglienza
dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi
acciaio. E’ proprio la filiera degli imballaggi in acciaio a trovare in Sicilia dei protagonisti
virtuosi in grado di trasformare la materia prima in scatoletta, utilizzata per custodire e preservare
il miglior tonno dell’isola, poi in rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a
nuova vita sotto forma di semaforo, tombino, panchina o molto altro ancora. Il Comune di
Palazzolo Acreide si aggiudica il premio per la raccolta avviata lo scorso anno, effettuata una
volta alla settimana con modalità porta a porta, degli imballaggi in acciaio che vengono separati e
avviati a un operatore per la successiva valorizzazione e l’invio in acciaieria per tornare a nuova
vita. Un premio che rappresenta “una motivazione in più per incrementare ulteriormente la
percentuale di raccolta differenziata – sottolinea il sindaco Carlo Scibetta – per arrivare ad avere
un maggiore rispetto dell’ambiente, una risorsa importante per l’economia turistica del Comune
di Palazzolo Acreide, sito Unesco nonché appartenente all’associazione dei Borghi più belli
d’Italia”. All’azienda conserviera Sebastiano Drago va il premio “Green Pack”, per la scelta di
confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi ecosostenibili amici dell’ambiente, come le
scatolette e le chiusure in acciaio, che possono essere riciclate al 100% infinite volte. “Abbiamo
scelto di utilizzare imballaggi ecosostenibili come quelli in acciaio, riciclabili al 100%, che hanno
contribuito, nel tempo, alla salvaguardia della natura – spiegano Alessandro e Pierpaolo Drago –
nonché a un risparmio economico di non poco rilievo. Come azienda abbiamo scelto di non
mirare soltanto al profitto, ma di cercare il giusto equilibrio nel connubio tra produzione e rispetto
dell’ambiente”. “Gli imballaggi in acciaio rappresentano un perfetto esempio di economia
circolare – spiega Federico Fusari, direttore generale di Ricrea – Grazie all’impegno di tutta la
filiera, dai comuni alle aziende, dagli operatori ai cittadini, il contenitore una volta utilizzato da
rifiuto ritorna acciaio, per rinascere ancora. In Sicilia questo circuito virtuoso si svolge
completamente all’interno dell’isola, garantendo così una migliore efficienza”. L’acciaio è il
materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza
perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli
imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerali di
ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre che di 622.359 tonnellate di Co2.
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Differenziata e ‘green pack’, eccellenze
siciliane nel segno dell’acciaio
Differenziata e ‘green pack’, eccellenze siciliane nel segno dell’acciaioPalermo, 30 gen. -
(AdnKronos) - Il Comune di Palazzolo Acreide per la raccolta differenziata e l'azienda
conserviera Sebastiano Drago per la scelta di confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi
ecosostenibili si aggiudicano i premi Best in Sicily 2017 per la Sicilia più attenta all'ambiente e
alla sostenibilità, assegnati oggi a Palermo. Questa è la decima edizione del riconoscimento ideato
e organizzato da cronachedigusto.it per le eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza
dell'isola, in collaborazione con Ricrea, il Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi
acciaio. E' proprio la filiera degli imballaggi in acciaio a trovare in Sicilia dei protagonisti virtuosi
in grado di trasformare la materia prima in scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il
miglior tonno dell'isola, poi in rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a
nuova vita sotto forma di semaforo, tombino, panchina o molto altro ancora. Il Comune di
Palazzolo Acreide si aggiudica il premio per la raccolta avviata lo scorso anno, effettuata una
volta alla settimana con modalità porta a porta, degli imballaggi in acciaio che vengono separati e
avviati a un operatore per la successiva valorizzazione e l'invio in acciaieria per tornare a nuova
vita. Un premio che rappresenta "una motivazione in più per incrementare ulteriormente la
percentuale di raccolta differenziata ? sottolinea il sindaco Carlo Scibetta ? per arrivare ad avere
un maggiore rispetto dell'ambiente, una risorsa importante per l'economia turistica del Comune di
Palazzolo Acreide, sito Unesco nonché appartenente all'associazione dei Borghi più belli d'Italia?.
All'azienda conserviera Sebastiano Drago va il premio ?Green Pack?, per la scelta di confezionare
i propri prodotti ittici con imballaggi ecosostenibili amici dell'ambiente, come le scatolette e le
chiusure in acciaio, che possono essere riciclate al 100% infinite volte. "Abbiamo scelto di
utilizzare imballaggi ecosostenibili come quelli in acciaio, riciclabili al 100%, che hanno
contribuito, nel tempo, alla salvaguardia della natura - spiegano Alessandro e Pierpaolo Drago -
nonché a un risparmio economico di non poco rilievo. Come azienda abbiamo scelto di non
mirare soltanto al profitto, ma di cercare il giusto equilibrio nel connubio tra produzione e rispetto
dell'ambiente?. ?Gli imballaggi in acciaio rappresentano un perfetto esempio di economia
circolare - spiega Federico Fusari, direttore generale di Ricrea - Grazie all'impegno di tutta la
filiera, dai comuni alle aziende, dagli operatori ai cittadini, il contenitore una volta utilizzato da
rifiuto ritorna acciaio, per rinascere ancora. In Sicilia questo circuito virtuoso si svolge
completamente all'interno dell'isola, garantendo così una migliore efficienza?. L'acciaio è il
materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all'infinito senza
perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli
imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerali di
ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre che di 622.359 tonnellate di Co2. CONDIVIDI
Facebook Twitter Articolo precedente Barriera corallina amazzonica, Greenpeace: “A rischio un
ecosistema unico” / Foto
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Differenziata e ‘green pack’, eccellenze
siciliane nel segno dell’acciaio
Differenziata e ‘green pack’, eccellenze siciliane nel segno dell’acciaioA Comune di Palazzolo
Acreide e azienda conserviera Sebastiano Drago il Best in Sicily 2017 Palermo, 30 gen. –
(AdnKronos) – Il Comune di Palazzolo Acreide per la raccolta differenziata e l’azienda
conserviera Sebastiano Drago per la scelta di confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi
ecosostenibili si aggiudicano i premi Best in Sicily 2017 per la Sicilia più attenta all’ambiente e
alla sostenibilità, assegnati oggi a Palermo. Questa è la decima edizione del riconoscimento ideato
e organizzato da cronachedigusto.it per le eccellenze del mondo agroalimentare e dell’accoglienza
dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi
acciaio. E’ proprio la filiera degli imballaggi in acciaio a trovare in Sicilia dei protagonisti
virtuosi in grado di trasformare la materia prima in scatoletta, utilizzata per custodire e preservare
il miglior tonno dell’isola, poi in rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a
nuova vita sotto forma di semaforo, tombino, panchina o molto altro ancora. Il Comune di
Palazzolo Acreide si aggiudica il premio per la raccolta avviata lo scorso anno, effettuata una
volta alla settimana con modalità porta a porta, degli imballaggi in acciaio che vengono separati e
avviati a un operatore per la successiva valorizzazione e l’invio in acciaieria per tornare a nuova
vita. Un premio che rappresenta “una motivazione in più per incrementare ulteriormente la
percentuale di raccolta differenziata – sottolinea il sindaco Carlo Scibetta – per arrivare ad avere
un maggiore rispetto dell’ambiente, una risorsa importante per l’economia turistica del Comune
di Palazzolo Acreide, sito Unesco nonché appartenente all’associazione dei Borghi più belli
d’Italia”. All’azienda conserviera Sebastiano Drago va il premio “Green Pack”, per la scelta di
confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi ecosostenibili amici dell’ambiente, come le
scatolette e le chiusure in acciaio, che possono essere riciclate al 100% infinite volte. “Abbiamo
scelto di utilizzare imballaggi ecosostenibili come quelli in acciaio, riciclabili al 100%, che hanno
contribuito, nel tempo, alla salvaguardia della natura – spiegano Alessandro e Pierpaolo Drago –
nonché a un risparmio economico di non poco rilievo. Come azienda abbiamo scelto di non
mirare soltanto al profitto, ma di cercare il giusto equilibrio nel connubio tra produzione e rispetto
dell’ambiente”. “Gli imballaggi in acciaio rappresentano un perfetto esempio di economia
circolare – spiega Federico Fusari, direttore generale di Ricrea – Grazie all’impegno di tutta la
filiera, dai comuni alle aziende, dagli operatori ai cittadini, il contenitore una volta utilizzato da
rifiuto ritorna acciaio, per rinascere ancora. In Sicilia questo circuito virtuoso si svolge
completamente all’interno dell’isola, garantendo così una migliore efficienza”. L’acciaio è il
materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza
perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli
imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerali di
ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre che di 622.359 tonnellate di Co2.
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Differenziata e 'green pack', eccellenze
siciliane nel segno dell'acciaio
Differenziata e 'green pack', eccellenze siciliane nel segno dell'acciaioA Comune di Palazzolo
Acreide e azienda conserviera Sebastiano Drago il Best in Sicily 2017 Palermo, 30 gen. -
(AdnKronos) - Il Comune di Palazzolo Acreide per la raccolta differenziata e l'azienda
conserviera Sebastiano Drago per la scelta di confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi
ecosostenibili si aggiudicano i premi Best in Sicily 2017 per la Sicilia più attenta all’ambiente e
alla sostenibilità, assegnati oggi a Palermo. Questa è la decima edizione del riconoscimento ideato
e organizzato da cronachedigusto.it per le eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza
dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi
acciaio. E'proprio la filiera degli imballaggi in acciaio a trovare in Sicilia dei protagonisti virtuosi
in grado di trasformare la materia prima in scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il
miglior tonno dell’isola, poi in rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a
nuova vita sotto forma di semaforo, tombino, panchina o molto altro ancora. Il Comune di
Palazzolo Acreide si aggiudica il premio per la raccolta avviata lo scorso anno, effettuata una
volta alla settimana con modalità porta a porta, degli imballaggi in acciaio che vengono separati e
avviati a un operatore per la successiva valorizzazione e l’invio in acciaieria per tornare a nuova
vita. Un premio che rappresenta "una motivazione in più per incrementare ulteriormente la
percentuale di raccolta differenziata – sottolinea il sindaco Carlo Scibetta – per arrivare ad avere
un maggiore rispetto dell’ambiente, una risorsa importante per l’economia turistica del Comune
di Palazzolo Acreide, sito Unesco nonché appartenente all’associazione dei Borghi più belli
d’Italia”. All'azienda conserviera Sebastiano Drago va il premio “Green Pack”, per la scelta di
confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi ecosostenibili amici dell’ambiente, come le
scatolette e le chiusure in acciaio, che possono essere riciclate al 100% infinite volte. "Abbiamo
scelto di utilizzare imballaggi ecosostenibili come quelli in acciaio, riciclabili al 100%, che hanno
contribuito, nel tempo, alla salvaguardia della natura - spiegano Alessandro e Pierpaolo Drago -
nonché a un risparmio economico di non poco rilievo. Come azienda abbiamo scelto di non
mirare soltanto al profitto, ma di cercare il giusto equilibrio nel connubio tra produzione e rispetto
dell’ambiente”. “Gli imballaggi in acciaio rappresentano un perfetto esempio di economia
circolare - spiega Federico Fusari, direttore generale di Ricrea - Grazie all’impegno di tutta la
filiera, dai comuni alle aziende, dagli operatori ai cittadini, il contenitore una volta utilizzato da
rifiuto ritorna acciaio, per rinascere ancora. In Sicilia questo circuito virtuoso si svolge
completamente all’interno dell’isola, garantendo così una migliore efficienza”. L’acciaio è il
materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza
perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli
imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerali di
ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre che di 622.359 tonnellate di Co2.
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Differenziata e 'green pack', eccellenze
siciliane nel segno dell'acciaio
Differenziata e 'green pack', eccellenze siciliane nel segno dell'acciaioA Comune di Palazzolo
Acreide e azienda conserviera Sebastiano Drago il Best in Sicily 2017 Palermo, 30 gen. -
(AdnKronos) - Il Comune di Palazzolo Acreide per la raccolta differenziata e l'azienda
conserviera Sebastiano Drago per la scelta di confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi
ecosostenibili si aggiudicano i premi Best in Sicily 2017 per la Sicilia più attenta all’ambiente e
alla sostenibilità, assegnati oggi a Palermo. Questa è la decima edizione del riconoscimento ideato
e organizzato da cronachedigusto.it per le eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza
dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi
acciaio. E'proprio la filiera degli imballaggi in acciaio a trovare in Sicilia dei protagonisti virtuosi
in grado di trasformare la materia prima in scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il
miglior tonno dell’isola, poi in rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a
nuova vita sotto forma di semaforo, tombino, panchina o molto altro ancora. Il Comune di
Palazzolo Acreide si aggiudica il premio per la raccolta avviata lo scorso anno, effettuata una
volta alla settimana con modalità porta a porta, degli imballaggi in acciaio che vengono separati e
avviati a un operatore per la successiva valorizzazione e l’invio in acciaieria per tornare a nuova
vita. Un premio che rappresenta "una motivazione in più per incrementare ulteriormente la
percentuale di raccolta differenziata – sottolinea il sindaco Carlo Scibetta – per arrivare ad avere
un maggiore rispetto dell’ambiente, una risorsa importante per l’economia turistica del Comune
di Palazzolo Acreide, sito Unesco nonché appartenente all’associazione dei Borghi più belli
d’Italia”. All'azienda conserviera Sebastiano Drago va il premio “Green Pack”, per la scelta di
confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi ecosostenibili amici dell’ambiente, come le
scatolette e le chiusure in acciaio, che possono essere riciclate al 100% infinite volte. "Abbiamo
scelto di utilizzare imballaggi ecosostenibili come quelli in acciaio, riciclabili al 100%, che hanno
contribuito, nel tempo, alla salvaguardia della natura - spiegano Alessandro e Pierpaolo Drago -
nonché a un risparmio economico di non poco rilievo. Come azienda abbiamo scelto di non
mirare soltanto al profitto, ma di cercare il giusto equilibrio nel connubio tra produzione e rispetto
dell’ambiente”. “Gli imballaggi in acciaio rappresentano un perfetto esempio di economia
circolare - spiega Federico Fusari, direttore generale di Ricrea - Grazie all’impegno di tutta la
filiera, dai comuni alle aziende, dagli operatori ai cittadini, il contenitore una volta utilizzato da
rifiuto ritorna acciaio, per rinascere ancora. In Sicilia questo circuito virtuoso si svolge
completamente all’interno dell’isola, garantendo così una migliore efficienza”. L’acciaio è il
materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza
perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli
imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerali di
ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre che di 622.359 tonnellate di Co2.
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Differenziata e 'green pack', eccellenze
siciliane nel segno dell'acciaio
Differenziata e 'green pack', eccellenze siciliane nel segno dell'acciaio Palermo, 30 gen. -
(AdnKronos) - Il Comune di Palazzolo Acreide per la raccolta differenziata e l'azienda
conserviera Sebastiano Drago per la scelta di confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi
ecosostenibili si aggiudicano i premi Best in Sicily 2017 per la Sicilia più attenta all’ambiente e
alla sostenibilità, assegnati oggi a Palermo. Questa è la decima edizione del riconoscimento ideato
e organizzato da cronachedigusto.it per le eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza
dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi
acciaio. E'proprio la filiera degli imballaggi in acciaio a trovare in Sicilia dei protagonisti virtuosi
in grado di trasformare la materia prima in scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il
miglior tonno dell’isola, poi in rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a
nuova vita sotto forma di semaforo, tombino, panchina o molto altro ancora. Il Comune di
Palazzolo Acreide si aggiudica il premio per la raccolta avviata lo scorso anno, effettuata una
volta alla settimana con modalità porta a porta, degli imballaggi in acciaio che vengono separati e
avviati a un operatore per la successiva valorizzazione e l’invio in acciaieria per tornare a nuova
vita. Un premio che rappresenta "una motivazione in più per incrementare ulteriormente la
percentuale di raccolta differenziata – sottolinea il sindaco Carlo Scibetta – per arrivare ad avere
un maggiore rispetto dell’ambiente, una risorsa importante per l’economia turistica del Comune
di Palazzolo Acreide, sito Unesco nonché appartenente all’associazione dei Borghi più belli
d’Italia”. All'azienda conserviera Sebastiano Drago va il premio “Green Pack”, per la scelta di
confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi ecosostenibili amici dell’ambiente, come le
scatolette e le chiusure in acciaio, che possono essere riciclate al 100% infinite volte. "Abbiamo
scelto di utilizzare imballaggi ecosostenibili come quelli in acciaio, riciclabili al 100%, che hanno
contribuito, nel tempo, alla salvaguardia della natura - spiegano Alessandro e Pierpaolo Drago -
nonché a un risparmio economico di non poco rilievo. Come azienda abbiamo scelto di non
mirare soltanto al profitto, ma di cercare il giusto equilibrio nel connubio tra produzione e rispetto
dell’ambiente”. “Gli imballaggi in acciaio rappresentano un perfetto esempio di economia
circolare - spiega Federico Fusari, direttore generale di Ricrea - Grazie all’impegno di tutta la
filiera, dai comuni alle aziende, dagli operatori ai cittadini, il contenitore una volta utilizzato da
rifiuto ritorna acciaio, per rinascere ancora. In Sicilia questo circuito virtuoso si svolge
completamente all’interno dell’isola, garantendo così una migliore efficienza”. L’acciaio è il
materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza
perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli
imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerali di
ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre che di 622.359 tonnellate di Co2.
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Differenziata e “green pack”, eccellenze
siciliane nel segno dell’acciaio
Differenziata e “green pack”, eccellenze siciliane nel segno dell’acciaioE'proprio la filiera degli
imballaggi in acciaio a trovare in Sicilia dei protagonisti virtuosi in grado di trasformare la
materia prima in scatoletta poi in rifiuto differenziato Il Comune di Palazzolo Acreide per la
raccolta differenziata e l’azienda conserviera Sebastiano Drago per la scelta di confezionare i
propri prodotti ittici con imballaggi ecosostenibili si aggiudicano i premi Best in Sicily 2017 per
la Sicilia più attenta all’ambiente e alla sostenibilità, assegnati oggi a Palermo. Questa è la decima
edizione del riconoscimento ideato e organizzato da cronachedigusto.it per le eccellenze del
mondo agroalimentare e dell’accoglienza dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il Consorzio
nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio. E’ proprio la filiera degli imballaggi in acciaio a
trovare in Sicilia dei protagonisti virtuosi in grado di trasformare la materia prima in scatoletta,
utilizzata per custodire e preservare il miglior tonno dell’isola, poi in rifiuto differenziato,
raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita sotto forma di semaforo, tombino, panchina o
molto altro ancora. Il Comune di Palazzolo Acreide si aggiudica il premio per la raccolta avviata
lo scorso anno, effettuata una volta alla settimana con modalità porta a porta, degli imballaggi in
acciaio che vengono separati e avviati a un operatore per la successiva valorizzazione e l’invio in
acciaieria per tornare a nuova vita. Un premio che rappresenta “una motivazione in più per
incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata – sottolinea il sindaco Carlo
Scibetta – per arrivare ad avere un maggiore rispetto dell’ambiente, una risorsa importante per
l’economia turistica del Comune di Palazzolo Acreide, sito Unesco nonché appartenente
all’associazione dei Borghi più belli d’Italia”. All’azienda conserviera Sebastiano Drago va il
premio “Green Pack”, per la scelta di confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi
ecosostenibili amici dell’ambiente, come le scatolette e le chiusure in acciaio, che possono essere
riciclate al 100% infinite volte. “Abbiamo scelto di utilizzare imballaggi ecosostenibili come
quelli in acciaio, riciclabili al 100%, che hanno contribuito, nel tempo, alla salvaguardia della
natura – spiegano Alessandro e Pierpaolo Drago – nonché a un risparmio economico di non poco
rilievo. Come azienda abbiamo scelto di non mirare soltanto al profitto, ma di cercare il giusto
equilibrio nel connubio tra produzione e rispetto dell’ambiente”. “Gli imballaggi in acciaio
rappresentano un perfetto esempio di economia circolare – spiega Federico Fusari, direttore
generale di Ricrea – Grazie all’impegno di tutta la filiera, dai comuni alle aziende, dagli operatori
ai cittadini, il contenitore una volta utilizzato da rifiuto ritorna acciaio, per rinascere ancora. In
Sicilia questo circuito virtuoso si svolge completamente all’interno dell’isola, garantendo così una
migliore efficienza”. L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e
viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 347.687
tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto un risparmio
diretto di 660.605 tonnellate di minerali di ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre che di
622.359 tonnellate di Co2.
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Differenziata e 'green pack', eccellenze
siciliane nel segno dell'acciaio
Differenziata e 'green pack', eccellenze siciliane nel segno dell'acciaioPalermo, 30 gen. -
(AdnKronos) - Il Comune di Palazzolo Acreide per la raccolta differenziata e l'azienda
conserviera Sebastiano Drago per la scelta di confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi
ecosostenibili si aggiudicano i premi Best in Sicily 2017 per la Sicilia pi  attenta all’ambiente e
alla sostenibilit , assegnati oggi a Palermo. Questa   la decima edizione del riconoscimento ideato e
organizzato da cronachedigusto.it per le eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza
dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi
acciaio. E'proprio la filiera degli imballaggi in acciaio a trovare in Sicilia dei protagonisti virtuosi
in grado di trasformare la materia prima in scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il
miglior tonno dell’isola, poi in rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a
nuova vita sotto forma di semaforo, tombino, panchina o molto altro ancora. Il Comune di
Palazzolo Acreide si aggiudica il premio per la raccolta avviata lo scorso anno, effettuata una
volta alla settimana con modalit  porta a porta, degli imballaggi in acciaio che vengono separati e
avviati a un operatore per la successiva valorizzazione e l’invio in acciaieria per tornare a nuova
vita. Un premio che rappresenta "una motivazione in pi  per incrementare ulteriormente la
percentuale di raccolta differenziata – sottolinea il sindaco Carlo Scibetta – per arrivare ad avere
un maggiore rispetto dell’ambiente, una risorsa importante per l’economia turistica del Comune
di Palazzolo Acreide, sito Unesco nonch  appartenente all’associazione dei Borghi pi  belli
d’Italia”. All'azienda conserviera Sebastiano Drago va il premio “Green Pack”, per la scelta di
confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi ecosostenibili amici dell’ambiente, come le
scatolette e le chiusure in acciaio, che possono essere riciclate al 100% infinite volte. "Abbiamo
scelto di utilizzare imballaggi ecosostenibili come quelli in acciaio, riciclabili al 100%, che hanno
contribuito, nel tempo, alla salvaguardia della natura - spiegano Alessandro e Pierpaolo Drago -
nonch  a un risparmio economico di non poco rilievo. Come azienda abbiamo scelto di non mirare
soltanto al profitto, ma di cercare il giusto equilibrio nel connubio tra produzione e rispetto
dell’ambiente”. “Gli imballaggi in acciaio rappresentano un perfetto esempio di economia
circolare - spiega Federico Fusari, direttore generale di Ricrea - Grazie all’impegno di tutta la
filiera, dai comuni alle aziende, dagli operatori ai cittadini, il contenitore una volta utilizzato da
rifiuto ritorna acciaio, per rinascere ancora. In Sicilia questo circuito virtuoso si svolge
completamente all’interno dell’isola, garantendo cos  una migliore efficienza”. L’acciaio   il
materiale pi  riciclato in Europa:   facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza perdere
le proprie intrinseche qualit . Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi
in Italia nel 2015 si   ottenuto un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerali di ferro e di
208.612 tonnellate di carbone, oltre che di 622.359 tonnellate di Co2.
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Differenziata e ‘green pack’, eccellenze
siciliane nel segno dell’acciaio
Differenziata e ‘green pack’, eccellenze siciliane nel segno dell’acciaioPalermo, 30 gen. -
(AdnKronos) - Il Comune di Palazzolo Acreide per la raccolta differenziata e l'azienda
conserviera Sebastiano Drago per la scelta di confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi
ecosostenibili si aggiudicano i premi Best in Sicily 2017 per la Sicilia più attenta all’ambiente e
alla sostenibilità, assegnati oggi a Palermo. Questa è la decima edizione del riconoscimento ideato
e organizzato da cronachedigusto.it per le eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza
dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi
acciaio. E' proprio la filiera degli imballaggi in acciaio a trovare in Sicilia dei protagonisti virtuosi
in grado di trasformare la materia prima in scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il
miglior tonno dell’isola, poi in rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a
nuova vita sotto forma di semaforo, tombino, panchina o molto altro ancora. Il Comune di
Palazzolo Acreide si aggiudica il premio per la raccolta avviata lo scorso anno, effettuata una
volta alla settimana con modalità porta a porta, degli imballaggi in acciaio che vengono separati e
avviati a un operatore per la successiva valorizzazione e l’invio in acciaieria per tornare a nuova
vita. Un premio che rappresenta "una motivazione in più per incrementare ulteriormente la
percentuale di raccolta differenziata – sottolinea il sindaco Carlo Scibetta – per arrivare ad avere
un maggiore rispetto dell’ambiente, una risorsa importante per l’economia turistica del Comune
di Palazzolo Acreide, sito Unesco nonché appartenente all’associazione dei Borghi più belli
d’Italia”. All'azienda conserviera Sebastiano Drago va il premio “Green Pack”, per la scelta di
confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi ecosostenibili amici dell’ambiente, come le
scatolette e le chiusure in acciaio, che possono essere riciclate al 100% infinite volte. "Abbiamo
scelto di utilizzare imballaggi ecosostenibili come quelli in acciaio, riciclabili al 100%, che hanno
contribuito, nel tempo, alla salvaguardia della natura - spiegano Alessandro e Pierpaolo Drago -
nonché a un risparmio economico di non poco rilievo. Come azienda abbiamo scelto di non
mirare soltanto al profitto, ma di cercare il giusto equilibrio nel connubio tra produzione e rispetto
dell’ambiente”. “Gli imballaggi in acciaio rappresentano un perfetto esempio di economia
circolare - spiega Federico Fusari, direttore generale di Ricrea - Grazie all’impegno di tutta la
filiera, dai comuni alle aziende, dagli operatori ai cittadini, il contenitore una volta utilizzato da
rifiuto ritorna acciaio, per rinascere ancora. In Sicilia questo circuito virtuoso si svolge
completamente all’interno dell’isola, garantendo così una migliore efficienza”. L’acciaio è il
materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza
perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli
imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerali di
ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre che di 622.359 tonnellate di Co2. The post appeared
first on Panorama .
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Differenziata e 'green pack', eccellenze
siciliane nel segno dell'acciaio
Differenziata e 'green pack', eccellenze siciliane nel segno dell'acciaioPalermo, 30 gen. -
(AdnKronos) - Il Comune di Palazzolo Acreide per la raccolta differenziata e l'azienda
conserviera Sebastiano Drago per la scelta di confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi
ecosostenibili si aggiudicano i premi Best in Sicily 2017 per la Sicilia più attenta all’ambiente e
alla sostenibilità, assegnati oggi a Palermo.Questa è la decima edizione del riconoscimento ideato
e organizzato da cronachedigusto.it per le eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza
dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi
acciaio. E' proprio la filiera degli imballaggi in acciaio a trovare in Sicilia dei protagonisti virtuosi
in grado di trasformare la materia prima in scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il
miglior tonno dell’isola, poi in rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a
nuova vita sotto forma di semaforo, tombino, panchina o molto altro ancora.Il Comune di
Palazzolo Acreide si aggiudica il premio per la raccolta avviata lo scorso anno, effettuata una
volta alla settimana con modalità porta a porta, degli imballaggi in acciaio che vengono separati e
avviati a un operatore per la successiva valorizzazione e l’invio in acciaieria per tornare a nuova
vita.Un premio che rappresenta "una motivazione in più per incrementare ulteriormente la
percentuale di raccolta differenziata – sottolinea il sindaco Carlo Scibetta – per arrivare ad avere
un maggiore rispetto dell’ambiente, una risorsa importante per l’economia turistica del Comune
di Palazzolo Acreide, sito Unesco nonché appartenente all’associazione dei Borghi più belli
d’Italia”. All'azienda conserviera Sebastiano Drago va il premio “Green Pack”, per la scelta di
confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi ecosostenibili amici dell’ambiente, come le
scatolette e le chiusure in acciaio, che possono essere riciclate al 100% infinite volte."Abbiamo
scelto di utilizzare imballaggi ecosostenibili come quelli in acciaio, riciclabili al 100%, che hanno
contribuito, nel tempo, alla salvaguardia della natura - spiegano Alessandro e Pierpaolo Drago -
nonché a un risparmio economico di non poco rilievo. Come azienda abbiamo scelto di non
mirare soltanto al profitto, ma di cercare il giusto equilibrio nel connubio tra produzione e rispetto
dell’ambiente”.“Gli imballaggi in acciaio rappresentano un perfetto esempio di economia
circolare - spiega Federico Fusari, direttore generale di Ricrea - Grazie all’impegno di tutta la
filiera, dai comuni alle aziende, dagli operatori ai cittadini, il contenitore una volta utilizzato da
rifiuto ritorna acciaio, per rinascere ancora. In Sicilia questo circuito virtuoso si svolge
completamente all’interno dell’isola, garantendo così una migliore efficienza”.L’acciaio è il
materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza
perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli
imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerali di
ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre che di 622.359 tonnellate di Co2.
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Differenziata e ‘green pack’, eccellenze
siciliane nel segno dell’acciaio
Differenziata e ‘green pack’, eccellenze siciliane nel segno dell’acciaioPalermo, 30 gen. -
(AdnKronos) - Il Comune di Palazzolo Acreide per la raccolta differenziata e l'azienda
conserviera Sebastiano Drago per la scelta di confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi
ecosostenibili si aggiudicano i premi Best in Sicily 2017 per la Sicilia più attenta all’ambiente e
alla sostenibilità, assegnati oggi a Palermo. Questa è la decima edizione del riconoscimento ideato
e organizzato da cronachedigusto.it per le eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza
dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi
acciaio. E' proprio la filiera degli imballaggi in acciaio a trovare in Sicilia dei protagonisti virtuosi
in grado di trasformare la materia prima in scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il
miglior tonno dell’isola, poi in rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a
nuova vita sotto forma di semaforo, tombino, panchina o molto altro ancora. Il Comune di
Palazzolo Acreide si aggiudica il premio per la raccolta avviata lo scorso anno, effettuata una
volta alla settimana con modalità porta a porta, degli imballaggi in acciaio che vengono separati e
avviati a un operatore per la successiva valorizzazione e l’invio in acciaieria per tornare a nuova
vita. Un premio che rappresenta "una motivazione in più per incrementare ulteriormente la
percentuale di raccolta differenziata – sottolinea il sindaco Carlo Scibetta – per arrivare ad avere
un maggiore rispetto dell’ambiente, una risorsa importante per l’economia turistica del Comune
di Palazzolo Acreide, sito Unesco nonché appartenente all’associazione dei Borghi più belli
d’Italia”. All'azienda conserviera Sebastiano Drago va il premio “Green Pack”, per la scelta di
confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi ecosostenibili amici dell’ambiente, come le
scatolette e le chiusure in acciaio, che possono essere riciclate al 100% infinite volte. "Abbiamo
scelto di utilizzare imballaggi ecosostenibili come quelli in acciaio, riciclabili al 100%, che hanno
contribuito, nel tempo, alla salvaguardia della natura - spiegano Alessandro e Pierpaolo Drago -
nonché a un risparmio economico di non poco rilievo. Come azienda abbiamo scelto di non
mirare soltanto al profitto, ma di cercare il giusto equilibrio nel connubio tra produzione e rispetto
dell’ambiente”. “Gli imballaggi in acciaio rappresentano un perfetto esempio di economia
circolare - spiega Federico Fusari, direttore generale di Ricrea - Grazie all’impegno di tutta la
filiera, dai comuni alle aziende, dagli operatori ai cittadini, il contenitore una volta utilizzato da
rifiuto ritorna acciaio, per rinascere ancora. In Sicilia questo circuito virtuoso si svolge
completamente all’interno dell’isola, garantendo così una migliore efficienza”. L’acciaio è il
materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza
perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli
imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerali di
ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre che di 622.359 tonnellate di Co2. The post
Differenziata e ‘green pack’, eccellenze siciliane nel segno dell’acciaio appeared first on
Panorama .
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Differenziata e 'green pack' | eccellenze
siciliane nel segno dell'acciaio
Differenziata e 'green pack' | eccellenze siciliane nel segno dell'acciaio'Gli imballaggi in acciaio
rappresentano un perfetto esempio di economia circolare - spiega... Differenziata e 'green pack',
eccellenze siciliane nel segno dell'acciaio (Di lunedì 30 gennaio 2017)'Gli imballaggi in acciaio
rappresentano un perfetto esempio di economia circolare - spiega Federico Fusari, direttore
generale di Ricrea - Grazie all'impegno di tutta la filiera, dai comuni alle...
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Differenziata e “green pack” | eccellenze
siciliane nel segno dell’acciaio
Differenziata e “green pack” | eccellenze siciliane nel segno dell’acciaioIl Comune di Palazzolo
Acreide per la raccolta Differenziata e l’azienda conserviera... Differenziata e “green pack”,
eccellenze siciliane nel segno dell’acciaio (Di lunedì 30 gennaio 2017) Il Comune di Palazzolo
Acreide per la raccolta Differenziata e l’azienda conserviera Sebastiano Drago per la scelta di
confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi ecosostenibili si aggiudicano i premi Best in
Sicily 2017 per la Sicilia più attenta all’ambiente e alla sostenibilità, assegnati oggi a Palermo.
Questa è la decima edizione del riconoscimento ideato e organizzato da cronachedigusto.it per le
eccellenze del mondo agroalimentare e dell’accoglienza dell’isola, in collaborazione con Ricrea,
il Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio. E’ proprio la filiera degli imballaggi
in acciaio a trovare in Sicilia dei protagonisti virtuosi in grado di trasformare la materia prima in
scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il miglior tonno dell’isola, poi in rifiuto
differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita...
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Differenziata e 'green pack', eccellenze
siciliane nel segno dell'acciaio
Differenziata e 'green pack', eccellenze siciliane nel segno dell'acciaioPalermo, 30 gen. -
(AdnKronos) - Il Comune di Palazzolo Acreide per la raccolta differenziata e l'azienda
conserviera Sebastiano Drago per la scelta di confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi
ecosostenibili si aggiudicano i premi Best in Sicily 2017 per la Sicilia più attenta all’ambiente e
alla sostenibilità, assegnati oggi a Palermo. Questa è la decima edizione del riconoscimento ideato
e organizzato da cronachedigusto.it per le eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza
dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi
acciaio. E'proprio la filiera degli imballaggi in acciaio a trovare in Sicilia dei protagonisti virtuosi
in grado di trasformare la materia prima in scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il
miglior tonno dell’isola, poi in rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a
nuova vita sotto forma di semaforo, tombino, panchina o molto altro ancora. Il Comune di
Palazzolo Acreide si aggiudica il premio per la raccolta avviata lo scorso anno, effettuata una
volta alla settimana con modalità porta a porta, degli imballaggi in acciaio che vengono separati e
avviati a un operatore per la successiva valorizzazione e l’invio in acciaieria per tornare a nuova
vita. Un premio che rappresenta "una motivazione in più per incrementare ulteriormente la
percentuale di raccolta differenziata – sottolinea il sindaco Carlo Scibetta – per arrivare ad avere
un maggiore rispetto dell’ambiente, una risorsa importante per l’economia turistica del Comune
di Palazzolo Acreide, sito Unesco nonché appartenente all’associazione dei Borghi più belli
d’Italia”. All'azienda conserviera Sebastiano Drago va il premio “Green Pack”, per la scelta di
confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi ecosostenibili amici dell’ambiente, come le
scatolette e le chiusure in acciaio, che possono essere riciclate al 100% infinite volte. "Abbiamo
scelto di utilizzare imballaggi ecosostenibili come quelli in acciaio, riciclabili al 100%, che hanno
contribuito, nel tempo, alla salvaguardia della natura - spiegano Alessandro e Pierpaolo Drago -
nonché a un risparmio economico di non poco rilievo. Come azienda abbiamo scelto di non
mirare soltanto al profitto, ma di cercare il giusto equilibrio nel connubio tra produzione e rispetto
dell’ambiente”. “Gli imballaggi in acciaio rappresentano un perfetto esempio di economia
circolare - spiega Federico Fusari, direttore generale di Ricrea - Grazie all’impegno di tutta la
filiera, dai comuni alle aziende, dagli operatori ai cittadini, il contenitore una volta utilizzato da
rifiuto ritorna acciaio, per rinascere ancora. In Sicilia questo circuito virtuoso si svolge
completamente all’interno dell’isola, garantendo così una migliore efficienza”. L’acciaio è il
materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza
perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli
imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerali di
ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre che di 622.359 tonnellate di Co2.
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Differenziata e 'green pack', eccellenze
siciliane nel segno dell'acciaio
Differenziata e 'green pack', eccellenze siciliane nel segno dell'acciaioPalermo, 30 gen. -
(AdnKronos) - Il Comune di Palazzolo Acreide per la raccolta differenziata e l'azienda
conserviera Sebastiano Drago per la scelta di confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi
ecosostenibili si aggiudicano i premi Best in Sicily 2017 per la Sicilia più attenta all’ambiente e
alla sostenibilità, assegnati oggi a Palermo. Questa è la decima edizione del riconoscimento ideato
e organizzato da cronachedigusto.it per le eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza
dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi
acciaio. E' proprio la filiera degli imballaggi in acciaio a trovare in Sicilia dei protagonisti virtuosi
in grado di trasformare la materia prima in scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il
miglior tonno dell’isola, poi in rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a
nuova vita sotto forma di semaforo, tombino, panchina o molto altro ancora. Il Comune di
Palazzolo Acreide si aggiudica il premio per la raccolta avviata lo scorso anno, effettuata una
volta alla settimana con modalità porta a porta, degli imballaggi in acciaio che vengono separati e
avviati a un operatore per la successiva valorizzazione e l’invio in acciaieria per tornare a nuova
vita. Un premio che rappresenta "una motivazione in più per incrementare ulteriormente la
percentuale di raccolta differenziata – sottolinea il sindaco Carlo Scibetta – per arrivare ad avere
un maggiore rispetto dell’ambiente, una risorsa importante per l’economia turistica del Comune
di Palazzolo Acreide, sito Unesco nonché appartenente all’associazione dei Borghi più belli
d’Italia”. All'azienda conserviera Sebastiano Drago va il premio “Green Pack”, per la scelta di
confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi ecosostenibili amici dell’ambiente, come le
scatolette e le chiusure in acciaio, che possono essere riciclate al 100% infinite volte. "Abbiamo
scelto di utilizzare imballaggi ecosostenibili come quelli in acciaio, riciclabili al 100%, che hanno
contribuito, nel tempo, alla salvaguardia della natura - spiegano Alessandro e Pierpaolo Drago -
nonché a un risparmio economico di non poco rilievo. Come azienda abbiamo scelto di non
mirare soltanto al profitto, ma di cercare il giusto equilibrio nel connubio tra produzione e rispetto
dell’ambiente”. “Gli imballaggi in acciaio rappresentano un perfetto esempio di economia
circolare - spiega Federico Fusari, direttore generale di Ricrea - Grazie all’impegno di tutta la
filiera, dai comuni alle aziende, dagli operatori ai cittadini, il contenitore una volta utilizzato da
rifiuto ritorna acciaio, per rinascere ancora. In Sicilia questo circuito virtuoso si svolge
completamente all’interno dell’isola, garantendo così una migliore efficienza”. L’acciaio è il
materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza
perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli
imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerali di
ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre che di 622.359 tonnellate di Co2.
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#Ambiente. Il Consorzio Nazionale Riciclo e
Recupero Imballaggi Acciaio premia la Sicilia
virtuosa
#Ambiente. Il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio premia la Sicilia
virtuosalunedì, 30 gennaio 2017 di Redazione Sicilians Lascia un Commento Letto 5 volte Resta
sempre aggiornato e seguici sui social, clicca "Mi Piace" Dall’impegno nella raccolta
differenziata alla scelta di imballaggi in acciaio che si riciclano al 100% all’infinito, la Sicilia più
attenta all’ambiente e alla sostenibilità è stata premiata oggi a Palermo nell’ambito di Best in
Sicily 2017, decima edizione del riconoscimento ideato e organizzato da cronachedigusto.it per le
eccellenze del mondo agroalimentare e dell’accoglienza dell’isola, in collaborazione con
RICREA, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio. Da materia prima a
scatoletta, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita sotto forma
di semaforo, tombino, panchina o molto altro, ancora una volta la filiera degli imballaggi in
acciaio trova in Sicilia dei protagonisti virtuosi. “Gli imballaggi in acciaio rappresentano un
perfetto esempio di economia circolare – spiega Federico Fusari, direttore generale di RICREA.
Grazie all’impegno di tutta la filiera, dai Comuni alle aziende, dagli operatori ai cittadini, il
contenitore una volta utilizzato da rifiuto ritorna acciaio, per rinascere ancora. In Sicilia questo
circuito virtuoso si svolge completamente all’interno dell’isola, garantendo così una migliore
efficienza ”. Quest’anno il riconoscimento di Best in Sicily per l’impegno nella raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio ha premiato il comune di Palazzolo Acreide. Grazie alla
raccolta, effettuata una volta alla settimana con modalità porta a porta, gli imballaggi in acciaio
sono separati e quindi avviati a un operatore per la successiva valorizzazione e l’invio in
acciaieria per tornare a nuova vita. “Il premio rappresenta un riconoscimento importante
all’attività iniziata lo scorso anno – sottolinea il sindaco Carlo Scibetta – e portata avanti con
perseveranza dall’amministrazione comunale con mezzi e personale proprio e soprattutto con la
collaborazione di cittadini. Una motivazione in più per incrementare ulteriormente la percentuale
di raccolta differenziata dei rifiuti con particolare riferimento all’acciaio e comunque agli
imballaggi metallici, per arrivare ad avere un maggiore rispetto dell’ambiente, una risorsa
importante per l’economia turistica del Comune di Palazzolo Acreide, sito Unesco nonché
appartenente all’associazione dei Borghi più belli d’Italia”.
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Best in Sicily 2017: Palazzolo Acreide
premiata per l’impegno nella raccolta
differenziata
Best in Sicily 2017: Palazzolo Acreide premiata per l’impegno nella raccolta differenziataNews
Sicilia: la Sicilia più attenta all’ambiente e alla sostenibilità viene premiata oggi a Palermo
nell’ambito di Best in Sicily 2017, decima edizione del riconoscimento ideato e organizzato da
cronachedigusto.it per le eccellenze del mondo agroalimentare e dell’accoglienza dell’isola, in
collaborazione con RICREA, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio. “Gli
imballaggi in acciaio rappresentano un perfetto esempio di economia circolare – spiega Federico
Fusari, direttore generale di RICREA -. Grazie all’impegno di tutta la filiera, dai comuni alle
aziende, dagli operatori ai cittadini, il contenitore una volta utilizzato da rifiuto ritorna acciaio,
per rinascere ancora. In Sicilia questo circuito virtuoso si svolge completamente all’interno
dell’isola, garantendo così una migliore efficienza”. Quest’anno il riconoscimento di Best in
Sicily per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio ha premiato il comune
di Palazzolo Acreide. Grazie alla raccolta, effettuata una volta alla settimana con modalità porta a
porta, gli imballaggi in acciaio sono separati e quindi avviati a un operatore per la successiva
valorizzazione e l’invio in acciaieria per tornare a nuova vita. “Il premio rappresenta un
riconoscimento importante all’attività iniziata lo scorso anno – sottolinea il sindaco Carlo Scibetta
– e portata avanti con perseveranza dall’amministrazione comunale con mezzi e personale proprio
e soprattutto con la collaborazione di cittadini. Una motivazione in più per incrementare
ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti con particolare riferimento
all’acciaio e comunque agli imballaggi metallici, per arrivare ad avere un maggiore rispetto
dell’ambiente, una risorsa importante per l’economia turistica del Comune di Palazzolo Acreide,
sito Unesco nonché appartenente all’associazione dei Borghi più belli d’Italia”. La storica azienda
conserviera Sebastiano Drago ha ricevuto invece il premio “Green Pack”, per la scelta di
confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi ecosostenibili amici dell’ambiente, come le
scatolette e le chiusure in acciaio, che possono essere riciclate al 100% infinite volte. “La nostra
azienda, presente nel territorio siciliano da ben quattro generazioni, ha sempre avuto tra i suoi
obiettivi principali il rispetto dell’ambiente – spiegano Alessandro e Pierpaolo Drago –. Per
questo abbiamo scelto di utilizzare imballaggi ecosostenibili come quelli in acciaio, riciclabili al
100%, che hanno contribuito, nel tempo, alla salvaguardia della natura nonché ad un risparmio
economico di non poco rilievo. Come azienda abbiamo scelto di non mirare soltanto al profitto,
ma di cercare il giusto equilibrio nel connubio tra produzione e rispetto dell’ambiente”.
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Differenziata e 'green pack', eccellenze
siciliane nel segno dell'acciaio
Differenziata e 'green pack', eccellenze siciliane nel segno dell'acciaioPalermo, 30 gen. -
(AdnKronos) - Il Comune di Palazzolo Acreide per la raccolta differenziata e l'azienda
conserviera Sebastiano Drago per la scelta di confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi
ecosostenibili si aggiudicano i premi Best in Sicily 2017 per la Sicilia più attenta all’ambiente e
alla sostenibilità, assegnati oggi a Palermo. Questa è la decima edizione del riconoscimento ideato
e organizzato da cronachedigusto.it per le eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza
dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi
acciaio. E'proprio la filiera degli imballaggi in acciaio a trovare in Sicilia dei protagonisti virtuosi
in grado di trasformare la materia prima in scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il
miglior tonno dell’isola, poi in rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a
nuova vita sotto forma di semaforo, tombino, panchina o molto altro ancora. Il Comune di
Palazzolo Acreide si aggiudica il premio per la raccolta avviata lo scorso anno, effettuata una
volta alla settimana con modalità porta a porta, degli imballaggi in acciaio che vengono separati e
avviati a un operatore per la successiva valorizzazione e l’invio in acciaieria per tornare a nuova
vita. Un premio che rappresenta "una motivazione in più per incrementare ulteriormente la
percentuale di raccolta differenziata – sottolinea il sindaco Carlo Scibetta – per arrivare ad avere
un maggiore rispetto dell’ambiente, una risorsa importante per l’economia turistica del Comune
di Palazzolo Acreide, sito Unesco nonché appartenente all’associazione dei Borghi più belli
d’Italia”. All'azienda conserviera Sebastiano Drago va il premio “Green Pack”, per la scelta di
confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi ecosostenibili amici dell’ambiente, come le
scatolette e le chiusure in acciaio, che possono essere riciclate al 100% infinite volte. "Abbiamo
scelto di utilizzare imballaggi ecosostenibili come quelli in acciaio, riciclabili al 100%, che hanno
contribuito, nel tempo, alla salvaguardia della natura - spiegano Alessandro e Pierpaolo Drago -
nonché a un risparmio economico di non poco rilievo. Come azienda abbiamo scelto di non
mirare soltanto al profitto, ma di cercare il giusto equilibrio nel connubio tra produzione e rispetto
dell’ambiente”. “Gli imballaggi in acciaio rappresentano un perfetto esempio di economia
circolare - spiega Federico Fusari, direttore generale di Ricrea - Grazie all’impegno di tutta la
filiera, dai comuni alle aziende, dagli operatori ai cittadini, il contenitore una volta utilizzato da
rifiuto ritorna acciaio, per rinascere ancora. In Sicilia questo circuito virtuoso si svolge
completamente all’interno dell’isola, garantendo così una migliore efficienza”. L’acciaio è il
materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza
perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli
imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerali di
ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre che di 622.359 tonnellate di Co2.
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Gara di gusto, alle Terrazze di Mondello la
finale tra gli chef under 30
Gara di gusto, alle Terrazze di Mondello la finale tra gli chef under 30 Martedì 31 gennaio alle 12
alle Terrazze di Mondello si svolgerà la “Gara di Gusto”, una competizione di cucina tra dieci
giovani chef provenienti da Sicilia, Calabria, Campania e Puglia per incoronare il Miglior Chef
under 30 del Sud Italia. La competizione è ideata dal quotidiano online Cronache di Gusto che ha
come obiettivo quello di scovare i migliori talenti della cucina italiana. Quella di martedì
prossimo sarà la finale di una competizione itinerante che va avanti da quasi un anno, mesi in cui
giovani chef di Sicilia, Calabria, Puglia e Campania si sono sfidati manche dopo manche, fino a
giungere ai 10 finalisti che si contenderanno il titolo in una sfida all’ultimo piatto. Presidente di
giuria sarà lo chef Mauro Uliassi, due stelle Michelin con il suo “Ristorante Uliassi” di Senigallia,
che assaggerà e valuterà i piatti dei dieci concorrenti in gara. A suo fianco una giuria composta da
chef e giornalisti di settore provenienti da tutta Italia. Ma chi sono i 10 chef finalisti della Gara di
Gusto? Tre i siciliani: Salvo Campagna del ristorante Secondo Tempo di Termini Imerese,
Giuseppe Raciti di Zash di Riposto e Tommaso Stancampiano della Locanda del Gusto di
Palermo. Due i campani, ovvero Luigi Salomone di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia e
Valentino Buonincontri del ristorante Damà di Marignano; e due anche i calabresi, Antonio
Biafora del Biafora Restaurant di San Giovanni in Fiore e Emanuele Strigaro di Strigaro a
Palazzo Foti a Crotone. Infine, dalla Puglia provengono Donato Calvi di Calvi Ristorante ad
Altamura, Domenico Capogrosso dell’Osteria del Buono di Trani e Salvatore Amato di Borgo
Valle Rita a Ginosa Marina. “Per Cronache di Gusto è un modo per celebrare l’enogastronomia di
qualità e scoprire nuovi talenti, lanciandoli nel firmamento della ristorazione del Sud – spiega il
direttore di Cronache di Gusto Fabrizio Carrera - Crediamo nei giovani e nelle loro capacità di
tracciare le strade per il futuro. Siamo anche convinti che la ristorazione di alta qualità sia un
grande volano per il riscatto di tutto il Sud Italia e pertanto i giovani vanno motivati, incoraggiati
e sostenuti, qualora dimostrino passione, tenacia e un pizzico di orgoglio”. Il vincitore sarà
proclamato la sera di martedì alla cena esclusiva da otto portate che si svolgerà al Palace Hotel di
Mondello, preparata dai 10 chef finalisti della Gara di Gusto. I posti per partecipare alla cena sono
limitati, tutte le informazioni sul sito di Cronache di gusto. Main sponsor: Consorzio Ricrea,
Electrolux Sponsor: Mezzacorona, Feudo Arancio, Rotari, Electrolux, 24 Baroni, Olio Barbera,
Azienda Mulinello, Azienda Grasso, Pasta Gentile, Azienda conserviera Drago, Conserve ittiche
Balistreri, Tomarchio, IceCube, Mangiatorella, Grasso, Pescheria La Fontanella.
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Premio Andersen 2015: i libri dell'anno per
bambini e ragazzi
Premio Andersen 2015: i libri dell'anno per bambini e ragazziTutto pronto per la
trentaquattresima edizione Premio Andersen , il prestigioso riconoscimento ai libri per bambini e
ragazzi. Dal 1982 il Premio celebra la qualità della letteratura e dell’illustrazione per l’infanzia e
l’adolescenza. E da qualche anno la cerimonia si tiene proprio a Genova: al Museo Luzzati, nel
Porto Antico, cuore pulsante della città vecchia. Il premio è organizzato dalla rivista mensile
Andersen ed è riservato ai libri, ai suoi autori e editori. E a chi promuove lettura nelle biblioteche
e nelle librerie. Da non confondersi, pertanto, con i quasi omonimi appuntamenti di Sestri
Levante: il Premio H.C. Andersen – Baia delle favole, per fiabe inedite, e la rassegna Andersen
Festival. Il Premio Andersen quest’anno andrà alla scrittrice toscana Vanna Cercenà e alle
illustratrici Anna ed Elena Balbusso , gemelle assai apprezzate all’estero, dove oggi sono più
attive che in patria, con collaborazioni su New Yorker e The New York Times , che firmano
l’immagine guida del premio di quest’anno. Ma anche - suddivisi per categorie, tipologia e fasce
d’età dei lettori - a una quindicina di libri, nel segno della buona narrativa, della coraggiosa poesia
e della memoria storica declinata in impegno civile. Senza dimenticare i riconoscimenti alle
migliori creazioni digitali per l’infanzia, alla miglior libreria dedicata e agli educatori alla lettura.
Il 23 maggio tutti in parata e festa al Museo Luzzati. L’elenco completo degli autori, dei progetti
e dei volumi insigniti quest’anno, con relative motivazioni, è rintracciabile sul sito della rivista
Andersen motore del Premio. Scoprirete cosa e come la giuria del premio - composta da Barbara
Schiaffino, Walter Fochesato e Anselmo Roveda (rivista Andersen ), Gianna Vitali (fondatrice
della Libreria dei ragazzi di Milano) e Pino Boero (docente di Letteratura per l’infanzia,
Università di Genova) - ha sottolineato tra le eccellenze di un anno di libri per bambini . Già,
perché i vincitori vengono selezionati lungo un anno tra centinaia e centinaia di proposte. Il
Premio Andersen però non è solo un riconoscimento alla produzione editoriale dell’anno ma
anche, forse soprattutto, una festa della lettura e della cultura dell'infanzia . E anche quest'anno
Genova diventerà teatro di una serie di iniziative capaci di offrire nuovi sguardi e di trasmettere
buone pratiche sull'educazione alla lettura a scuola e in famiglia. Un programma reso possibile
grazie alla collaborazione del Comune di Genova (Assessorato e Direzione Scuola, Sport e
Politiche Giovanili - Assessorato Cultura e Turismo - Municipio 1 Centro Est) e di tante realtà
attive sul territorio. Quest’anno, ad esempio, il programma vede una concentrazione di eventi nel
quartiere della Maddalena, in collaborazione con il Teatro Altrove e lo spazio socio culturale
Madd@lena 52 . Mercoledì 20 maggio , dalle 15.00, si terrà nel Salone di rappresentanza di
Palazzo Tursi la conferenza Come una moneta d’oro tiepido. L’albo illustrato per la prima
infanzia con gli artisti Jorge Luján e Teresa Porcella , e un intervento introduttivo dell’assessore
Pino Boero. Un incontro organizzato e promosso proprio dall’Assessorato e la Direzione Scuola,
Sport e Politiche giovanili del Comune di Genova a compimento di un anno di attività formativa
rivolta ai Nidi e alle Scuole dell’infanzia Comunali. Luján e Porcella - che sono anche
rispettivamente autore e traduttrice del libro Oh, i colori! con immagini di Piet Grobler (Lapis
edizioni), vincitore del premio al miglior albo illustrato - in zona Maddalena giovedì 21 maggio ,
saranno anche protagonisti di un intervento all’Asilo nido YoYo in mattinata e dello spettacolo A
filo del cielo - parole, musica, immagini per piccoli e grandi in volo - presso il Teatro Altrove alle
17.30. Stessa sede e stesso giorno, ma alle 17.00, ospiteranno anche l’inaugurazione della mostra
di poesia e illustrazione Il suono della conchiglia dedicata all’omonima collana pubblicata da
Motta Junior e insignita del Premio Andersen 2015 per il miglior progetto editoriale. Una collana
illustrata che raccoglie riscoperte di classici internazionali (Neruda, Carroll e Dickinson)
alternandole con la proposta di voci della poesia italiana per l’infanzia contemporanea. Giornata
intesa quella del 21 maggio: inizierà già alle 15.00 presso il Centro Infanzia Porto Antico con
un’animazione di musica e lettura con Marisa Varosio, Milena Lanzetta e Dario Apicella; e
continuerà alle 16.30 presso lo spazio Madd @ lena 52 con una merenda di parole (e biscotti) con
lo scrittore Anselmo Roveda . Venerdì 22 maggio non sarà da meno. In mattinata i bambini della
scuola dell’infanzia Maddalena godranno di una lettura animata e di un laboratorio di
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improvvisazione musicale con Donatella Curletto, Milena Lanzetta e Karin Jampen; mentre gli
alunni della scuola primaria Daneo incontreranno lo scrittore Sebastiano Ruiz Mignone, autore de
La piccola grande guerra (Lapis edizioni, 2015, ill. di David Pintor), vincitore del Premio
Andersen 2015 menzione speciale della giuria per i libri per l’infanzia ambientati durante la
Prima Guerra Mondiale. Un incontro per riflettere sul tema di tutte le guerre e su come è possibile
raccontarle all’infanzia attraverso gli intrecci tra parole e immagini. Nel pomeriggio, invece, alle
ore 18.00, ancora al Museo Luzzati , si terrà un incontro con Pia Valentinis autrice di Ferriera
(Coconino Press, 2014), vincitore del Premio Andersen 2015 per il miglior libro a fumetti. Ad
indagare gli intrecci tra i linguaggi dell’illustrazione, del fumetto, del romanzo intorno a una
storia privata capace di farsi storia sociale e collettiva del Novecento popolare italiano, fatto di
appartenenze, di qualche conquista, di sogni perseguiti, di affetti duraturi, di ingiustizie taciute, di
amore non sempre capace di manifestarsi e di orgoglio operaio. In dialogo con l’autrice, Anselmo
Roveda e tre scuole di scrittura e di arti visive: Genoa Comics Academ y , Officina Letteraria ,
StudioStorie . Con un saluto introduttivo di Simone Leoncini, presidente Municipio 1 Centro Est,
e di Sergio Noberini, direttore del Museo Luzzati. Poi, sabato 23 maggio , un’intera giornata di
festa e premiazioni. Si parte alle 10.00, al Museo Luzzati, con la premiazione della nona edizione
de Il Sognalibro promosso da Andersen , che ha coinvolto 30.000 bambini delle scuole italiane
primarie e secondarie di primo grado con un’opera sul piacere di leggere e il suo simbolo per
eccellenza, il segnalibro. Poi, alle 11.00 in Biblioteca De Amicis, premiazione di Ambarabà
Ricicloclò , iniziativa per le scuole primarie italiane promossa da Andersen con Ricrea –
Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, per un calligramma sul tema del
riciclo degli imballaggi in acciaio e i suoi riprodotti che possono trovare nuova vita, come le
parole in una filastrocca. Finalisti e vincitori saranno accolti con una visita guidata della
biblioteca e alla mostra delle illustrazioni di Macchiavello sulle opere vincitrici nel 2013, letture
ad alta voce e premiazione dei calligrammi finalisti e vincitori dell’edizione 2015. Pomeriggio di
gala, dalle 15.00 al Museo Luzzati, con la cerimonia di premiazione della 34ma edizione del
Premio Andersen ai libri per ragazzi alla presenza dei loro autori ed editori. Nel corso del
pomeriggio verrà assegnato uno speciale riconoscimento per la promozione della lettura alla
Biblioteca Civica Ceretti di Verbania, e il Premio Roberto Denti alla libreria per ragazzi dell’anno
, promosso da Andersen e dal Gruppo Editori per Ragazzi dell’Aie-Associazione Italiana Editori,
che quest’anno va alla libreria Il gatto con gli stivali di Mestre. Al termine della premiazione il
voto di una giuria allargata, composta da un centinaio di esperti, decreterà il Super Premio
Andersen 2015, il Libro dell’anno , scelto tra tutti i libri vincitori di questa edizione e intitolato a
Gualtiero Schiaffino, fondatore del Premio e della rivista Andersen . E il giorno dell’assegnazione
dei riconoscimenti della trentaquattresima edizione del Premio Andersen ci sarà da celebrare
anche un’altra bella notizia. Una novità fresca di stampa. Il 23 maggio, infatti, prenderà l’ avvio
La Biblioteca dei ragazzi una selezione di opere e autori vincitori del Premio Andersen pubblicate
in abbinamento al quotidiano Il Sole 24 Ore , ogni sabato. Il direttore di Andersen , Barbara
Schiaffino, racconta così l’iniziativa: «Uno sforzo editoriale di diffusione del libro per ragazzi di
qualità che ha coinvolto con entusiasmo la nostra redazione nella selezione e presentazione dei
volumi. Una buona occasione per seminare passione per i libri. Certi, che dall’edicola il lettore
passerà poi alla libreria e alla biblioteca. Si parte con Mio nonno era un ciliegio di Angela
Nanetti, a seguire Bianca Pitzorno, Goscinny e Sempé, Bernard Friot, Beatrice Masini, Pinin
Carpi, Roberto Piumini e Sebastiano Ruiz Mignone e poi tante altre eccellenze della letteratura
per l’infanzia. Innamorarsi della lettura è un gioco da ragazzi». Così l’appuntamento con la storia
del Premio Andersen si rinnoverà ogni settimana in edicola, fin dentro l’estate. Ma gli
appuntamenti non finiscono comunque qui. Giovedì 28 maggio al Teatro Carlo Felice si terrà la
premiazione di Storie Riciclate Con Stile. Dal riciclo dei rifiuti al riciclo delle storie , l’iniziativa
per le scuole genovesi ideata da Andersen e promossa da AMIU con i sei Consorzi della filiera
del riciclo degli imballaggi in alluminio, carta, plastica, vetro, acciaio, legno Conai, Cial,
Comieco, Corepla, Coreve Ricrea, Rilegno. Ed infine nell’Atrio di Palazzo Tursi dal 29 maggio al
7 giugno sarà visitabile la mostra Il gioco della guerra. L’infanzia nelle cartoline del primo
conflitto mondiale e nella letteratura a cura di Walter Fochesato. A cento anni dal Primo conflitto
mondiale lo sguardo su infanzia e guerra di uno dei più importanti storici dell’illustrazione
(inaugurazione: 29 maggio, ore 11.
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Migliori giovani chef del Sud
Migliori giovani chef del SudUn’occasione unica per vedere all’opera alcuni dei più promettenti
talenti della cucina meridionale, per noi i migliori chef under 30 del Sud Italia. Un momento di
incontro tra buona tavola e creatività. Cronache di Gusto organizza per martedì 31 gennaio, alle
21, al Palace Hotel a Mondello, una cena preparata dagli chef under 30 che si sfideranno nel corso
del pomeriggio nella finale della Gara di Gusto organizzata dal nostro giornale. Gli chef di
Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, per la prima volta insieme, prepareranno un menu composto
da due antipasti, tre primi, due secondi e un dessert che sarà possibile degustare prenotandosi a
questo link dove sarà possibile acquistare il ticket di ingresso di 35 euro. I posti sono limitati. Ai
fornelli ci saranno Salvo Campagna di Secondo Tempo a Termini Imerese in provincia di
Palermo, Tommaso Stancampiano de La locanda del gusto a Palermo, Giuseppe Raciti di Zash a
Riposto in provincia di Catania, Luigi Salomone di Piazzetta Milù a Castellammare di Stabia in
provincia di Napoli, Valentino Buonincontri di Marignano in provincia di Napoli, Donato Calvi
del Calvi Ristorante di Altamura, Bari, Domenico Capogrosso dell’Osteria del buono a Trani,
Salvatore Amato di Borgo Valle Rita a Ginosa Marina in provincia di Taranto, Antonio Biafora,
del Biafora Restaurant a San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza ed Emanuele Strigaro, di
Strigaro a Palazzo Foti a Crotone. Questo il menu della serata Antipasti Crudo, yogurt, finocchio
e liquirizia Insalata di polpo con cipolla rossa e patate Primi Risotto con aglio, olio, peperoncino e
bottarga Spaghetti con colatura di alici Mezzani lardiati Secondi Brasato di suino nero con legumi
siciliani Polpette di maialino all’arancia Dessert al piatto Alle varie portate saranno abbinati i vini
di Feudo Arancio - Mezzacorona - Rotari e le birre di 24 Baroni. La cena è realizzata in
collaborazione con Mezzacorona, Feudo Arancio, Rotari, Electrolux, 24 Baroni, Olio Barbera,
Azienda Mulinello, Azienda Grasso, Consorzio Ricrea, Pasta Gentile, Azienda conserviera
Drago, Conserve ittiche Balistreri, Tomarchio, IceCube, Mangiatorella, Grasso, Pescheria La
Fontanella. www.cronachedigusto.it
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I dieci migliori chef under 30 del Sud Italia
Grande cena a Palermo il 31 gennaio
I dieci migliori chef under 30 del Sud Italia Grande cena a Palermo il 31
gennaioHomeArchivioL'iniziativa I dieci migliori chef under 30 del Sud Italia Grande cena a
Palermo il 31 gennaio on 25 Gennaio 2017. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 -
L'iniziativa Tutti i finalisti tra i fornelli del Palace Hotel di Mondello per una cena esclusiva. Ecco
il menù e come partecipare. Posti limitati(In alto: Valentino Buonincontri, Salvo Campagna,
Salvatore Amato, Luigi Salomone e Tommaso StancampianoIn basso: Emanuele Strigaro, Donato
Calvi, Domenico Capogrosso, Antonio Biafora e Giuseppe Raciti)Un’occasione unica per vedere
all’opera alcuni dei più promettenti talenti della cucina meridionale, per noi i migliori chef under
30 del Sud Italia. Un momento di incontro tra buona tavola e creatività. Cronache di Gusto
organizza per martedì 31 gennaio, alle 21, al Palace Hotel a Mondello, una cena preparata dagli
chef under 30 che si sfideranno nel corso del pomeriggio nella finale della Gara di Gusto
organizzata dal nostro giornale.  Gli chef di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, per la prima
volta insieme, prepareranno un menu composto da due antipasti, tre primi, due secondi e un
dessert che sarà possibile degustare prenotandosi ad un link che sarà attivato a breve dove sarà
possibile acquistare il ticket di ingresso di 35 euro. I posti sono limitati.Ai fornelli ci saranno
Salvo Campagna di Secondo Tempo a Termini Imerese in provincia di Palermo, Tommaso
Stancampiano de La locanda del gusto a Palermo, Giuseppe Raciti di Zash a Riposto in provincia
di Catania, Luigi Salomone di Piazzetta Milù a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli,
Valentino Buonincontri di Marignano in provincia di Napoli, Donato Calvi del Calvi Ristorante di
Altamura, Bari, Domenico Capogrosso dell’Osteria del buono a Trani, Salvatore Amato di Borgo
Valle Rita a Ginosa Marina in provincia di Taranto, Antonio Biafora, del Biafora Restaurant a
San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza ed Emanuele Strigaro, di Strigaro a Palazzo Foti a
Crotone. Questo il menu della serataAntipastiCrudo, yogurt, finocchio e liquiriziaInsalata di
polpo con cipolla rossa e patatePrimiRisotto con aglio, olio, peperoncino e bottargaSpaghetti con
colatura di aliciMezzani lardiatiSecondiBrasato di suino nero con legumi sicilianiPolpette di
maialino all’aranciaDessert al piattoAlle varie portate saranno abbinati i vini di Feudo Arancio -
Mezzacorona e le birre di 24 Baroni. La cena è realizzata in collaborazione con le Mezzacorona e
Feudo Arancio, Electrolux, 24 Baroni, Olio Barbera, Azienda Mulinello, Azienda Grasso,
Consorzio Ricrea,  Pasta Gentile, Azienda conserviera Drago, Conserve ittiche Balistreri e
Tomarchio.C.d.G.  Tweet Share Succ. > Aggiungi commento Nome (richiesto) E-Mail (richiesta)
AggiornaInvia (Ctrl+Enter) Annulla JComments Articoli correlati
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I dieci migliori chef under 30 del Sud Italia
Grande cena a Palermo il 31 gennaio
I dieci migliori chef under 30 del Sud Italia Grande cena a Palermo il 31 gennaioon 25 Gennaio
2017. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 - L'iniziativa Tutti i finalisti tra i fornelli del
Palace Hotel di Mondello per una cena esclusiva. Ecco il menù e come partecipare. Posti limitati
(In alto: Valentino Buonincontri, Salvo Campagna, Salvatore Amato, Luigi Salomone e Tommaso
Stancampiano In basso: Emanuele Strigaro, Donato Calvi, Domenico Capogrosso, Antonio
Biafora e Giuseppe Raciti) Un’occasione unica per vedere all’opera alcuni dei più promettenti
talenti della cucina meridionale, per noi i migliori chef under 30 del Sud Italia. Un momento di
incontro tra buona tavola e creatività. Cronache di Gusto organizza per martedì 31 gennaio, alle
21, al Palace Hotel a Mondello, una cena preparata dagli chef under 30 che si sfideranno nel corso
del pomeriggio nella finale della Gara di Gusto organizzata dal nostro giornale. Gli chef di
Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, per la prima volta insieme, prepareranno un menu composto
da due antipasti, tre primi, due secondi e un dessert che sarà possibile degustare prenotandosi a
questo link e acquistando il ticket di ingresso di 35 euro. I posti sono limitati. Ai fornelli ci
saranno Salvo Campagna di Secondo Tempo a Termini Imerese in provincia di Palermo,
Tommaso Stancampiano de La locanda del gusto a Palermo, Giuseppe Raciti di Zash a Riposto in
provincia di Catania, Luigi Salomone di Piazzetta Milù a Castellammare di Stabia in provincia di
Napoli, Valentino Buonincontri di Marignano in provincia di Napoli, Donato Calvi del Calvi
Ristorante di Altamura, Bari, Domenico Capogrosso dell’Osteria del buono a Trani, Salvatore
Amato di Borgo Valle Rita a Ginosa Marina in provincia di Taranto, Antonio Biafora, del Biafora
Restaurant a San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza ed Emanuele Strigaro, di Strigaro a
Palazzo Foti a Crotone. Questo il menu della serata Antipasti Crudo, yogurt, finocchio e liquirizia
Insalata di polpo con cipolla rossa e patate Primi Risotto con aglio, olio, peperoncino e bottarga
Spaghetti con colatura di alici Mezzani lardiati Secondi Brasato di suino nero con legumi siciliani
Polpette di maialino all’arancia Dessert al piatto Alle varie portate saranno abbinati i vini di
Feudo Arancio - Mezzacorona e le birre di 24 Baroni. La cena è realizzata in collaborazione con
le Mezzacorona e Feudo Arancio, Electrolux, 24 Baroni, Olio Barbera, Azienda Mulinello,
Azienda Grasso, Consorzio Ricrea, Pasta Gentile, Azienda conserviera Drago, Conserve ittiche
Balistreri e Tomarchio.
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Best in Sicily, il premio alle eccellenze del
gusto e dell’ospitalità. Lunedì l’evento al
Teatro Massimo con Oscar Farinetti e
Francesco Piccolo
Best in Sicily, il premio alle eccellenze del gusto e dell’ospitalità. Lunedì l’evento al Teatro
Massimo con Oscar Farinetti e Francesco Piccolo Ecco tutti i premiati della decima edizione del
premio di Cronache di Gusto. Ambasciatore della Sicilia nel mondo di quest’anno sarà Antonio
Sellerio EVENTO. Palermo, 25 gennaio – Un grande evento al Teatro Massimo di Palermo per
premiare diciannove realtà produttive dell’enologia, dell’agroalimentare e dell’ospitalità siciliane
che si sono contraddistinte per qualità e spirito imprenditoriale. E’ Best in Sicily 2017, l’evento
organizzato dal giornale online Cronache di Gusto, in partnership con la Presidenza della Regione
Sicilia e l’assessorato regionale all’Agricoltura, che quest’anno giunge alla decima edizione e che
avrà come cornice un contesto prestigioso come quello del Teatro Massimo. L’appuntamento è
per lunedì 30 gennaio alle 17,30, l’evento è gratuito e aperto al pubblico, fino ad esaurimento
posti, e per partecipare è necessario inviare un’email a eventi @ cronachedigusto.it. Quattordici le
aziende premiate quest’anno, provenienti da ogni parte della Sicilia: migliore produttore di vino
(Carlo Hauner di Salina), migliore produttore di olio (Nicola e Antonella Titone di Titone olio
biologico di Marsala), migliore albergo (Monaci delle terre nere di Zafferana etnea), migliore
ristorante (Eolian Milazzo hotel), migliore bar (Caffè Sicilia di Ragusa), miglior birrificio (Paul
Bricius di Vittoria), migliore pasticceria (Pasticceria Oscar di Palermo), migliore trattoria (4 archi
di Milo), migliore pizzeria (Cimillà di Ragusa), miglior produttore di formaggio (Domenico
Ferranti di Castronovo di Sicilia), migliore fornaio (Giuseppe Martinez di Trapani), miglior
macellaio (Giuseppe Aleccia delle Delizie di Alcamo), migliore azienda conserviera (Drago
conserve di Siracusa), migliore Comune per l’offerta enogastronomica (Palazzolo Acreide). Il
premio per l’Ambasciatore della Sicilia nel mondo verrà assegnato quest’anno all’editore
palermitano Antonio Sellerio. Tanti gli ospiti illustri che quest’anno calcheranno uno dei
palcoscenici più grandi d’Europa. Tra questi il patron di Eataly Oscar Farinetti, testimonial di
Best in Sicily, che interverrà con una “lezione” su i giovani, l’agricoltura e il fare impresa. A
chiudere l’evento ci penserà, invece, lo scrittore Francesco Piccolo, vincitore del Premio Strega,
con una narrazione in esclusiva dal titolo “La Sicilia a modo mio”. “Leggerò dei piccoli estratti da
I Viceré di de Roberto – spiega Piccolo – perché è un romanzo che rappresenta perfettamente
cosa penso della Sicilia: è da sempre un condensato di quello che succede o succederà nel resto
del Paese, e un pensiero o un dialogo è sempre applicabile alla vita contemporanea”. In occasione
del decennale di Best in Sicily, quest’anno sarà assegnato anche il “Premio speciale
all’innovazione” a quattro realtà che si sono contraddistinte nel tempo per capacità
imprenditoriale: la Cooperativa Kore di Marsala, la Cooperativa Fico d’India di Sicilia, l’azienda
agricola Orto di Nonno Nino e il supermercato gourmet di Palermo Prezzemolo e Vitale. In
partnership con Presidenza della Regione e Assessorato regionale all’Agricoltura Main Sponsor:
Banca Mediolanum, Consorzio RiCrea Sponsor: Electrolux, Unioncamere Sicilia, Camera di
Commercio di Catania, Lookout, Tomarchio, Motor village Palermo Partner tecnici:
Mangiatorella Acqua oligominerale, Ice Cube, Fud – Bottega sicula, Histo Caffè, Quintocanto
Hotel &amp; Spa, Molini del Ponte, Trazzere del gusto, Visiva, Azienda Paolo Ganduscio In
collaborazione con La Feltrinelli Palermo Ufficio stampa – Geraldine Pedrotti, 3491066102 /
geraldinepedrotti @ gmail.com – ufficiostampa @ cronachedigusto.it
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Best in Sicily, il premio alle eccellenze del
gusto e dell’ospitalità. Lunedì l’evento al
Teatro Massimo con Oscar Farinetti e
Francesco Piccolo
Best in Sicily, il premio alle eccellenze del gusto e dell’ospitalità. Lunedì l’evento al Teatro
Massimo con Oscar Farinetti e Francesco PiccoloEcco tutti i premiati della decima edizione del
premio di Cronache di Gusto. Ambasciatore della Sicilia nel mondo di quest’anno sarà Antonio
Sellerio EVENTO. Palermo, 25 gennaio – Un grande evento al Teatro Massimo di Palermo per
premiare diciannove realtà produttive dell’enologia, dell’agroalimentare e dell’ospitalità siciliane
che si sono contraddistinte per qualità e spirito imprenditoriale. E’ Best in Sicily 2017 , l’evento
organizzato dal giornale online Cronache di Gusto, in partnership con la Presidenza della Regione
Sicilia e l’assessorato regionale all’Agricoltura, che quest’anno giunge alla decima edizione e che
avrà come cornice un contesto prestigioso come quello del Teatro Massimo. L’appuntamento è
per lunedì 30 gennaio alle 17,30, l’evento è gratuito e aperto al pubblico, fino ad esaurimento
posti, e per partecipare è necessario inviare un’email a eventi @ cronachedigusto.it . Quattordici
le aziende premiate quest’anno, provenienti da ogni parte della Sicilia: migliore produttore di vino
(Carlo Hauner di Salina), migliore produttore di olio (Nicola e Antonella Titone di Titone olio
biologico di Marsala), migliore albergo (Monaci delle terre nere di Zafferana etnea), migliore
ristorante (Eolian Milazzo hotel), migliore bar (Caffè Sicilia di Ragusa), miglior birrificio (Paul
Bricius di Vittoria), migliore pasticceria (Pasticceria Oscar di Palermo), migliore trattoria (4 archi
di Milo), migliore pizzeria (Cimillà di Ragusa), miglior produttore di formaggio (Domenico
Ferranti di Castronovo di Sicilia), migliore fornaio (Giuseppe Martinez di Trapani), miglior
macellaio (Giuseppe Aleccia delle Delizie di Alcamo), migliore azienda conserviera (Drago
conserve di Siracusa), migliore Comune per l’offerta enogastronomica (Palazzolo Acreide). Il
premio per l’Ambasciatore della Sicilia nel mondo verrà assegnato quest’anno all’editore
palermitano Antonio Sellerio. Tanti gli ospiti illustri che quest’anno calcheranno uno dei
palcoscenici più grandi d’Europa. Tra questi il patron di Eataly Oscar Farinetti, testimonial di
Best in Sicily, che interverrà con una “lezione” su i giovani, l’agricoltura e il fare impresa. A
chiudere l’evento ci penserà, invece, lo scrittore Francesco Piccolo, vincitore del Premio Strega,
con una narrazione in esclusiva dal titolo “La Sicilia a modo mio”. “Leggerò dei piccoli estratti da
I Viceré di de Roberto – spiega Piccolo – perché è un romanzo che rappresenta perfettamente
cosa penso della Sicilia: è da sempre un condensato di quello che succede o succederà nel resto
del Paese, e un pensiero o un dialogo è sempre applicabile alla vita contemporanea”. In occasione
del decennale di Best in Sicily, quest’anno sarà assegnato anche il “Premio speciale
all’innovazione” a quattro realtà che si sono contraddistinte nel tempo per capacità
imprenditoriale: la Cooperativa Kore di Marsala, la Cooperativa Fico d’India di Sicilia, l’azienda
agricola Orto di Nonno Nino e il supermercato gourmet di Palermo Prezzemolo e Vitale. In
partnership con Presidenza della Regione e Assessorato regionale all’Agricoltura Main Sponsor:
Banca Mediolanum, Consorzio RiCrea Sponsor: Electrolux, Unioncamere Sicilia, Camera di
Commercio di Catania, Lookout, Tomarchio, Motor village Palermo Partner tecnici:
Mangiatorella Acqua oligominerale, Ice Cube, Fud – Bottega sicula, Histo Caffè, Quintocanto
Hotel & Spa, Molini del Ponte, Trazzere del gusto, Visiva, Azienda Paolo Ganduscio In
collaborazione con La Feltrinelli Palermo Ufficio stampa – Geraldine Pedrotti, 3491066102 /
geraldinepedrotti @ gmail.com – ufficiostampa @ cronachedigusto.it
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BEST IN SICILY, IL PREMIO ALLE
ECCELLENZE DEL GUSTO E
DELL’OSPITALITÀ. LUNEDÌ L’EVENTO
AL TEATRO MASSIMO CON OSCAR
FARINETTI E FRANCESCO PICCOLO
BEST IN SICILY, IL PREMIO ALLE ECCELLENZE DEL GUSTO E DELL’OSPITALITÀ.
LUNEDÌ L’EVENTO AL TEATRO MASSIMO CON OSCAR FARINETTI E FRANCESCO
PICCOLOEcco tutti i premiati della decima edizione del premio di Cronache di Gusto.
Ambasciatore della Sicilia nel mondo di quest’anno sarà Antonio Sellerio. Palermo, 25 gennaio –
Un grande evento al Teatro Massimo di Palermo per premiare diciannove realtà produttive
dell’enologia, dell’agroalimentare e dell’ospitalità siciliane che si sono contraddistinte per qualità
e spirito imprenditoriale. E’ Best in Sicily 2017, l’evento organizzato dal giornale online
Cronache di Gusto, in partnership con la Presidenza della Regione Sicilia e l’assessorato
regionale all’Agricoltura, che quest’anno giunge alla decima edizione e che avrà come cornice un
contesto prestigioso come quello del Teatro Massimo. L’appuntamento è per lunedì 30 gennaio
alle 17,30, l’evento è gratuito e aperto al pubblico, fino ad esaurimento posti, e per partecipare è
necessario inviare un’email a eventi@cronachedigusto.it. Quattordici le aziende premiate
quest’anno, provenienti da ogni parte della Sicilia: migliore produttore di vino (Carlo Hauner di
Salina), migliore produttore di olio (Nicola e Antonella Titone di Titone olio biologico di
Marsala), migliore albergo (Monaci delle terre nere di Zafferana etnea), migliore ristorante
(Eolian Milazzo hotel), migliore bar (Caffè Sicilia di Ragusa), miglior birrificio (Paul Bricius di
Vittoria), migliore pasticceria (Pasticceria Oscar di Palermo), migliore trattoria (4 archi di Milo),
migliore pizzeria (Cimillà di Ragusa), miglior produttore di formaggio (Domenico Ferranti di
Castronovo di Sicilia), migliore fornaio (Giuseppe Martinez di Trapani), miglior macellaio
(Giuseppe Aleccia delle Delizie di Alcamo), migliore azienda conserviera (Drago conserve di
Siracusa), migliore Comune per l’offerta enogastronomica (Palazzolo Acreide). Il premio per
l’Ambasciatore della Sicilia nel mondo verrà assegnato quest’anno all’editore palermitano
Antonio Sellerio.  Tanti gli ospiti illustri che quest’anno calcheranno uno dei palcoscenici più
grandi d’Europa. Tra questi il patron di Eataly Oscar Farinetti, testimonial di Best in Sicily, che
interverrà con una “lezione” su i giovani, l’agricoltura e il fare impresa. A chiudere l’evento ci
penserà, invece, lo scrittore Francesco Piccolo, vincitore del Premio Strega, con una narrazione in
esclusiva dal titolo “La Sicilia a modo mio”. "Leggerò dei piccoli estratti da I Viceré di de
Roberto – spiega Piccolo - perché è un romanzo che rappresenta perfettamente cosa penso della
Sicilia: è da sempre un condensato di quello che succede o succederà nel resto del Paese, e un
pensiero o un dialogo è sempre applicabile alla vita contemporanea". In occasione del decennale
di Best in Sicily, quest’anno sarà assegnato anche il “Premio speciale all’innovazione” a quattro
realtà che si sono contraddistinte nel tempo per capacità imprenditoriale: la Cooperativa Kore di
Marsala, la Cooperativa Fico d’India di Sicilia, l’azienda agricola Orto di Nonno Nino e il
supermercato gourmet di Palermo Prezzemolo e Vitale. In partnership con Presidenza della
Regione e Assessorato regionale all’Agricoltura Main Sponsor: Banca Mediolanum, Consorzio
RiCrea Sponsor: Electrolux, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Catania, Lookout,
Tomarchio, Motor village Palermo Partner tecnici: Mangiatorella Acqua oligominerale, Ice Cube,
Fud - Bottega sicula, Histo Caffè, Quintocanto Hotel & Spa, Molini del Ponte, Trazzere del gusto,
Visiva, Azienda Paolo Ganduscio In collaborazione con La Feltrinelli Palermo
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Best in Sicily 2017, i primi cinque premi
Best in Sicily 2017, i primi cinque premiHomeArchivioBest in Sicily 2017 Best in Sicily 2017, i
primi cinque premi on 01 Gennaio 2017. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 - Best in
Sicily 2017 Ci siamo. Ecco i primi nomi per il Best in Sicily 2017. Come tradizione vuole
cominciamo con la divulgazione della prima rosa dei premiati per il riconoscimento voluto e
ideato da cronachedigusto.it. Quest'anno come abbiamo anticipato qui si tratta della decima
edizione e la cerimonia si terrà il prossimo 30 gennaio al Teatro Massimo di Palermo a partire
dalle 17,30. Nei prossimi giorni pubblicheremo i nomi degli altri premiati. L'evento vedrà anche
la partecipazione di alcuni ospiti tra cui l'imprenditore Oscar Farinetti, patron di Eataly che è già
intervenuto alla scorsa edizione (leggi qui). L'ingresso alla cerimonia del Teatro Massimo è solo
ad inviti. Ma sono stati riservati alcuni posti per i nostri lettori più fedeli. Per richiedere l'invito è
sufficiente inviare una email con i propri dati all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo
spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , ma solo una mail di conferma garantirà
l'accredito. L'evento è organizzato in partnership con l'Assessorato Regionale siciliano
all'Agricoltura.Tra i primi sponsor dell'evento, Banca Mediolanum, il consorzio RiCrea,
Electrolux, Mangiatorella, IceCube, Confindustria Sicilia. ECCO I PRIMI CINQUE
PREMIATIMIGLIOR PRODUTTORE DI VINOCARLO JR. HAUNERSanta Marina di Salina -
Isola di Salina (Me)  MIGLIOR PRODUTTORE DI OLIONICOLA ED ANTONELLA
TITONEMarsala (Tp) MIGLIOR PRODUTTORE DI FORMAGGIODOMENICO
FERRANTICastronovo di Sicilia (Pa)MIGLIORE TRATTORIA4 ARCHIMilo (Ct)MIGLIORE
BIRRIFICIO (CATEGORIA NEW ENTRY)PAUL BRICIUSVIittoria (Rg)C.d.G.Tweet Share
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Best in Sicily 2017, altri quattro premi
Best in Sicily 2017, altri quattro premiHomeArchivioBest in Sicily 2017 Best in Sicily 2017, altri
quattro premi on 08 Gennaio 2017. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 - Best in Sicily
2017 Dalla Migliore Pasticceria al Miglior Comune per l'offerta enogastronomica ed altri ancora.
Sveliamo i nomi di altri premiati Best in Sicily 2017, il riconoscimento voluto e ideato da
cronachedigusto.it. Quest'anno come abbiamo anticipato qui si tratta della decima edizione e la
cerimonia si terrà il prossimo 30 gennaio al Teatro Massimo di Palermo a partire dalle 17,30. Qui
potete leggere i nomi dei primi premiati, nei prossimi giorni completeremo l'elenco con le altre
categorie. L'evento vedrà anche la partecipazione di alcuni ospiti tra cui l'imprenditore Oscar
Farinetti, patron di Eataly, che è già intervenuto alla scorsa edizione. L'ingresso alla cerimonia del
Teatro Massimo è solo ad inviti. Ma sono stati riservati alcuni posti per i nostri lettori più fedeli.
Per richiedere l'invito è sufficiente inviare una email con i propri dati all'indirizzo Questo
indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , ma solo una mail di
conferma garantirà l'accredito. L'evento è organizzato in partnership con l'Assessorato Regionale
siciliano all'Agricoltura.Tra i primi sponsor dell'evento, Banca Mediolanum, il consorzio RiCrea,
Electrolux, Mangiatorella, IceCube, Confindustria Sicilia, Fud, HISTO Caffè. E tra i partner
istituzionali la Camera di Commercio di Catania.ECCO I NOMI DEI PREMIATI DI
OGGIMIGLIORE PASTICCERIAOSCARPalermo(Carmela Cellini e la figlia Monica Di
Gaetano che gestisce la pasticceria con i fratelli Sergio e Giuseppe)MIGLIORE
FORNAIOGIUSEPPE MARTINEZTrapani(Giuseppe Martinez)MIGLIORE COMUNE PER
L'OFFERTA ENOGASTRONOMICAPALAZZOLO ACREIDE (Sr)(Il sindaco di Palazzolo
Acreide, Carlo Scibetta)MIGLIORE PIZZERIACIMILLÀRagusa(Al centro della foto il titolare
della pizzeria Vincenzo Scrofani tra Salvatore Articolo a destra e Kalamaj Drini a
sinistra) C.d.G.Tweet Share Aggiungi commento Nome (richiesto) E-Mail (richiesta)
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Best in Sicily 2017, gli altri premiati
Best in Sicily 2017, gli altri premiatiHomeArchivioBest in Sicily 2017 Best in Sicily 2017, gli
altri premiati on 15 Gennaio 2017. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 - Best in Sicily
2017 Dal Miglior Ristorante al Miglior Albergo, dal Migliore Macellaio alla Migliore Azienda
Conserviera. È quasi completa la rosa dei premiati Best in Sicily 2017, la decima edizione del
riconoscimento ideato e organizzato da cronachedigusto.it la cui cerimonia si terrà a Palermo il
prossimo 30 gennaio 2017 alle 17.30 al Teatro Massimo. Qui e qui abbiamo pubblicato gli altri
premiati. Tra gli ospiti autorevoli di quest'edizione Oscar Farinetti, il patron di Eataly che
dedicherà il tema del suo intervento a "I giovani, l'agricoltura e il fare impresa" (qui l'articolo).
Ma le sorprese non finiscono qui. C'è dell'altro. E lo comunicheremo nei prossimi giorni. La
partecipazione alla cerimonia è riservata agli invitati. Per i nostri lettori sono ancora disponibili
alcuni posti: è necessario scrivere ad Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita
Javascript per vederlo. e solo una email di risposta confermerà l'avvenuta prenotazione e
indicherà le modalità per ritirare l'invito.La decima edizione di Best in Sicily è organizzata in
partnership con l'assessorato siciliano dell'Agricoltura. Main sponsor Banca Mediolanum e il
Consorzio Ricrea. Sponsor Electrolux, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Catania e
Lookout. Partner tecnici Fud-Bottega Sicula, Le Trazzere del Gusto, Mangiatorella, Ice Cube,
Histo Caffè, Hotel Quinto Canto, Molini del Ponte, Tomarchio, Visiva, Azienda Paolo
Ganduscio. Potete condividere il nostro evento su tutti i social, Facebook, Twitter, Instagram
nelle pagine di Cronache di Gusto.ECCO I PREMIATIMIGLIORE MACELLAIOGiuseppe
Aleccia - Delizie di AlcamoAlcamo (Tp)(Giuseppe Aleccia)MIGLIORE AZIENDA
CONSERVIERASebastiano DragoSiracusa(Alessandro e Pierpaolo Drago)MIGLIORE
ALBERGOMonaci delle Terre NereZafferana Etnea (Ct)(Guido Alessandro Coffa,
titolare dell'albergo)(Un suggestivo scorcio dell'albergo)MIGLIORE RISTORANTEEolian
Milazzo HotelMilazzo (Me)(Davide Guidara, chef dell'Eolian Milazzo Hotel)C.d.G.Tweet Share
Aggiungi commento Nome (richiesto) E-Mail (richiesta) AggiornaInvia (Ctrl+Enter) Annulla
JComments Articoli correlati

Tutti i diritti riservati

ilcalcioonline.it URL : http://ilcalcioonline.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

14 gennaio 2017 - 10:35 Clicca qui per visualizzare la versione online

Page 37

http://ct.moreover.com/?a=29338569225&p=ji&v=1&x=QKcq07jaufrlkw5gTmOpGw


Lo scrittore Francesco Piccolo a Best in Sicily
Lo scrittore Francesco Piccolo a Best in SicilyHomeArchivioL'iniziativa Lo scrittore Francesco
Piccolo a Best in Sicily on 16 Gennaio 2017. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 -
L'iniziativa L'autore de "La separazione del maschio" e Premio Strega con "Il desiderio di essere
come tutti" parteciperà alla cerimonia del teatro Massimo. Il suo intervento: "La Sicilia a modo
mio". (Francesco Piccolo)Ancora un ospite prestigioso a Best in Sicily 2017. Francesco Piccolo,
scrittore, sceneggiatore e Premio Strega, sarà con noi alla cerimonia della decima edizione del
premio dedicato all'enogastronomia e all'ospitalità d'eccellenza che si terrà il 30 gennaio a
Palermo, al Teatro Massimo. Il suo intervento dal titolo "La Sicilia a modo mio" vuole essere un
contributo esclusivo al nostro riconoscimento. "La separazione del maschio" e  "Il desiderio di
essere come tutti", vincitrice del Premio Strega, sono alcuni dei sui libri più famosi. E c'è da
giurare che il suo intervento sarà molto atteso tra i partecipanti alla nostra cerimonia di
premiazione. Per i nostri lettori e per i fan di Francesco Piccolo sono ancora disponibili alcuni
posti: è necessario scrivere ad Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita
Javascript per vederlo. e solo una email di risposta confermerà l'avvenuta prenotazione e
indicherà le modalità per ritirare l'invito.La decima edizione di Best in Sicily è organizzata in
partnership con l'assessorato siciliano dell'Agricoltura. Main sponsor Banca Mediolanum e il
Consorzio Ricrea. Sponsor Electrolux, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Catania e
Lookout. Partner tecnici Fud-Bottega Sicula, Le Trazzere del Gusto, Mangiatorella, Ice Cube,
Histo Caffè, Hotel Quinto Canto, Molini del Ponte, Tomarchio, Visiva, Azienda Paolo
Ganduscio. E con la collaborazione della Libreria Feltrinelli di Palermo.Su Facebook, Twitter ed
Instagram le nostre pagine dedicate all'evento Best in Sicily dove poter condividere le vostre foto
e i vostri commenti.C.d.G.Tweet Share Aggiungi commento Nome (richiesto) E-Mail (richiesta)
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"I giovani, l'agricoltura e il fare impresa"
Lezione di Farinetti a Best in Sicily 2017
"I giovani, l'agricoltura e il fare impresa" Lezione di Farinetti a Best in Sicily
2017HomeArchivioBest in Sicily 2017 "I giovani, l'agricoltura e il fare impresa" Lezione di
Farinetti a Best in Sicily 2017 on 30 Dicembre 2016. Pubblicato in Archivio articoli dal
05/04/2011 - Best in Sicily 2017 Appuntamento il 30 gennaio 2017 al Teatro Massimo di
Palermo (Oscar Farinetti - ph Vincenzo Ganci)Ci sarà Oscar Farinetti a Palermo tra i testimonial
della cerimonia della decima edizione di Best in Sicily, il premio ideato e organizzato da
cronachedigusto.it e rivolto all'eccellenza del mondo agroalimentare e dell'ospitalità. Quello del
patron di Eataly è un gradito ritorno (ha partecipato con un intervento sulla narrazione lo scorso
gennaio a Catania) ma questa volta la sua "lezione" riguarderà argomenti molto cari al nostro
stesso premio. I giovani, l'agricoltura e il fare impresa sono i temi su cui intratterrà la platea del
Teatro Massimo di Palermo, il prossimo 30 gennaio a partire dalle 17,30. Un'occasione in più per
partecipare al nostro evento il cui accesso, ricordiamo, è consentito solo a chi possiede un invito.
Sono stati riservati alcuni posti per i nostri lettori più fedeli. Per richiedere l'invito è sufficiente
scrivere con i propri dati all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita
Javascript per vederlo. , ma solo una mail di conferma garantirà l'accredito. Ma quello di Farinetti
non sarà l'unica partecipazione autorevole per la prossima edizione del nostro premio. Altre
notizie saranno divulgate nei prossimi giorni.L'evento è organizzato in partnership con
l'Assessorato Regionale siciliano all'Agricoltura.Tra i primi sponsor di Best in Sicily 2017 ci sono
Banca Mediolanum, il consorzio RiCrea, Electrolux, Mangiatorella, IceCube, Confindustria
Sicilia. E tra i partner istituzionali la Camera di Commercio di Catania.  C.d.G.Tweet Share
Aggiungi commento Nome (richiesto) E-Mail (richiesta) AggiornaInvia (Ctrl+Enter) Annulla
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Taccuino settimanale: dal 23 al 29 gennaio
2017
Taccuino settimanale: dal 23 al 29 gennaio 2017- Quirinale: il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, alla Cerimonia di inaugurazione del XXXIV anno accademico 2016-2017
dell'Universita'degli Studi di Roma "Tor Vergata" (ore 11, Universita' Tor Vergata, Auditorium
"Ennio Morricone") - Senato: il presidente del Senato, Pietro Grasso, in visita in Spagna: incontri
istituzionali e partecipazione al Secondo Forum Regionale dell'Unione per il Mediterraneo (UpM)
"Mediterranean in Action: Youth for Stability and Development" - Camera: la presidente Laura
Boldrini incontra Claudio Fava, il Presidente della Federazione della Stampa Italiana, Giuseppe
Giulietti, e il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Enzo Iacopino, per la consegna delle firme
della petizione per l'applicazione della Legge Bacchelli per il giornalista Riccardo Orioles (Ore
14, Montecitorio, Studio della Presidente); Saluto introduttivo alla proiezione del docu-film 'Son
morto che ero bambino. Francesco Guccini va ad Auschwitz', di Francesco Conversano e Nene
Grignaffini, in occasione del Giorno della Memoria (Ore 17, Camera dei deputati, Aula del
Palazzo dei Gruppi Parlamentari) - Camera: Aula - Discussione sulle linee generali della proposta
di legge Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in
disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico;
Discussione sulle linee generali delle mozioni concernenti iniziative in relazione al fenomeno
della resistenza agli antibiotici; Discussione sulle linee generali della proposta di legge Modifica
alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di
Parma e Busseto e del Roma Europa Festival; Discussione sulle linee generali della mozione
concernente iniziative in relazione ai quesiti referendari in materia di Jobs Act; Discussione
congiunta delle Relazioni sull'attivita' svolta, approvate dalla Commissione parlamentare di
inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro (dalle ore 11) (AGI) Dos/Ser/Fri (Segue)
230810 GEN 17 NNNN ZCZC AGI0012 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale: lunedi'(2)= (AGI)
- Roma, 23 gennaio - L U N E D I' - Camera: commissione Ambiente - Audizioni nell'ambito
dell'esame della proposta di legge Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori
disposizioni in materia di aree protette di: ore 12 rappresentanti dell'Associazione Nazionale
Comuni d'Italia e dell'Unione Nazionale Comuni ComunitÃ Enti Montani; ore 13 rappresentanti
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; ore 13.45 rappresentanti del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; ore 14.30 rappresentanti del Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; ore 15 rappresentanti dell'Associazione
Nazionale Costruttori Edili; ore 15.30 rappresentanti della Confederazione Italiana Agricoltori,
della Confederazione Generale Agricoltura Italiana e della Coldiretti; ore 16.15 rappresentanti
della Federazione delle Associazioni Nazionali Venatorie Riconosciute; ore 17 rappresentanti del
Touring Club Italiano; ore 17.30 rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil -
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su
illeciti ambientali ad esse correlati: Audizioni di rappresentanti dei consorzi RILEGNO, CIAL,
CO.RE.VE. e RICREA (ore 16) - Roma: AGI - "Viva l'Italia", finestra 'social' sui fatti
piu'importanti di cronaca, politica ed economia. L'ospite odierno della redazione e' l'economista
Loretta Napoleoni, per rispondere alle domande del direttore, Riccardo Luna, e dei giornalisti
dell'AGI. L'obiettivo e'quello di creare un dibattito attraverso Facebook, Twitter, Youtube e il sito
Agi.it (ore 11,00) - Roma: Aspen Institute tiene un panel-dibattito dal titolo "Le donne dopo il
femminismo. Il potere responsabile" (sede della Rai di viale Mazzini - ore 18,00) (AGI)
Dos/Ser/Fri (Segue) 230811 GEN 17 NNNN ZCZC AGI0013 3 POL 0 R01 / Taccuino
settimanale: lunedi'(3)= (AGI) - Roma, 23 gennaio - L U N E D I' - Roma: l'associazione culturale
"DonneinQuota", promotrice di moltissime iniziative sul territorio nazionale, ha indetto insieme
alla Rete per la Parita'il convegno dal titolo "CambieRai per non cambiare mai. Donne vere in tv",
per focalizzare l'attenzione sul tema dell'immagine delle donne nella televisione pubblica e
dell'impegno contro il sessismo nei media a favore della par condicio di genere. Partecipa, tra gli
altri, il Portavoce dell'ASviS, Enrico Giovannini (Camera dei Deputati, Sala Aldo Moro - dalle
ore 9,30 alle ore 18,00) - Roma: conferenza stampa "Una pensione da giornalista per Riccardo
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Orioles". Partecipano il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti; Luca Salici del Comitato
#MandiamoInPensioneOrioles; Claudio Fava, vice presidente della Commissione Antimafia;
Enzo Iacopino, presidente Ordine dei Giornalisti (via della Missione, 4 - ore 14,30) - Roma:
anteprima stampa della mostra "L'ANNUNCIAZIONE DI EL GRECO", alla presenza del
curatore della mostra Sergio Guarino, del Vicesindaco di Roma Capitale Luca Bergamo e del
Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali Claudio Parisi Presicce. La mostra e'aperta al
pubblico da domani al 17 aprile 2017 (Musei Capitolini, Sale terrene del Palazzo dei
Conservatori, Piazza del Campidoglio - ore 11,00) - Roma: cerimonia inaugurale dell'anno
accademico dell'Universita'degli Studi di Roma "Tor Vergata". All'evento, introdotto dal
Magnifico Rettore dell'Universita' Giuseppe Novelli, partecipa il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella (Auditorium "Ennio Morricone", Macroarea di Lettere - ore 11,00) - Roma: la
Cgil incontra il Gruppo M5S del Senato sulla proposta di legge di iniziativa popolare "Carta dei
diritti universali del lavoro". Partecipano il segretario generale della Cgil Susanna Camusso e i
segretari confederali Vincenzo Colla, Rossana Dettori, Tania Scacchetti (Palazzo dei Gruppi, via
degli Staderari 3 - ore 18,00) (AGI) Dos/Ser/Fri 230812 GEN 17 NNNN ZCZC AGI0014 3 POL
0 R01 / Taccuino settimanale: martedi'= (AGI) - Roma, 23 gennaio - M A R T E D I'(24 gennaio)
- Senato: il presidente del Senato, Pietro Grasso in visita in Spagna: incontri istituzionali e
partecipazione al Secondo Forum Regionale dell'Unione per il Mediterraneo (UpM)
"Mediterranean in Action: Youth for Stability and Development" - Camera: Aula - proposta di
legge Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o
in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico; mozioni
concernenti iniziative in relazione al fenomeno della resistenza agli antibiotici; proposta di legge
Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival
Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival; mozione concernente iniziative in
relazione ai quesiti referendari in materia di Jobs Act; Discussione congiunta delle Relazioni
sull'attivita'svolta, approvate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla
morte di Aldo Moro - Camera: commissione Giustizia - Modifiche al codice civile, al codice di
procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici; Introduzione
dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e
nazifascista - Camera: commissione Bilancio - Interventi urgenti per la coesione sociale e
territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno -
Camera: commissione Affari esteri - Risoluzione Cicchitto sugli sviluppi della crisi politica ed
umanitaria in Venezuela (ore 13,15). Audizione del Sottosegretario del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova sulla strategia italiana per
l'Artico (ore 14) (AGI) Dos/Ser/Fri (Segue) 230813 GEN 17 NNNN ZCZC AGI0015 3 POL 0
R01 / Taccuino settimanale: martedi'(2) = (AGI) - Roma, 23 gennaio - M A R T E D I'(24
gennaio) - Camera: commissione Finanze - Audizione dei rappresentanti di Poste Italiane SpA,
sulle tematiche relative al collocamento al pubblico di strumenti finanziari da parte del gruppo
Poste Italiane (in conciunta con commissione Trasporti - ore 12,30) - Camera: commissione
Cultura (in congiunta con VII Senato) - Audizione del Ministro per lo sport, Luca Lotti, sulle
linee programmatiche del suo Dicastero (ore 11) - Camera: commissione Attivita'produttive -
Audizioni, nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Verso una politica commerciale solida
per l'Ue nell'interesse della crescita e dell'occupazione" e della Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il
regolamento relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da
paesi non membri dell'Unione europea - Ore 13: Presidente di Federacciai, Prof. Antonio Gozzi;
Ore 13.30: rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL - Camera:
commissione Ambiente - Audizioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione
e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici, di: ore 11 rappresentanti
del Gruppo Ferrovie dello Stato Spa; ore 11.45: rappresentanti dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (in congiunta con VIII Senato - ore 11).
Comunicazioni del presidente sulla missione svoltasi a Marrakech dal 7 al 18 novembre 2016
(COP22) e dulla missione svoltasi il 19 dicembre nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24
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agosto e di ottobre 2016 - Camera: commissione Trasporti (in congiunta con Finanze) - Audizione
dei rappresentanti di Poste Italiane SpA, sulle tematiche relative al collocamento al pubblico di
strumenti finanziari da parte del gruppo Poste Italiane (ore 12,30) (AGI) Dos (Segue) 230814
GEN 17 NNNN ZCZC AGI0016 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale: martedi'(3)= (AGI) -
Roma, 23 gennaio - M A R T E D I'(24 gennaio) - Camera: commissione Lavoro - Misure per la
tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile
nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato - Camera: commissione Affari sociali - Norme in
materia di consenso informato e di dichiarazioni di volonta'anticipate nei trattamenti sanitari (ore
13) - Copasir: Audizione del Presidente del Consiglio dei Ministri (ore 15) - Antimafia:
Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, del Gran
Maestro della Gran Loggia Regolare d'Italia, Fabio Venzi; Audizione a testimonianza, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, del Gran Maestro della Serenissima Gran Loggia
d'Italia? Ordine Generale degli Antichi Liberi Accettati Muratori, Massimo Criscuoli Tortora
(dalle ore 13) - Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza: indagine conoscitiva
sulla tutela della salute psicofisica dei minori, Audizione di Umberto Ambrosetti, professore
associato di Audiologia e Foniatria dell'Universita'di Milano e Direttore f.f. dell'Unita'Operativa
di Audiologia, e della dott.ssa Eleonora Carravieri, logopedista, presso la Fondazione Ca'Granda
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (ore 13,45) - Commissione parlamentare di inchiesta
sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonche'sulle condizioni di
trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate: Audizione del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catania, Carmelo Zuccaro (ore 12) - Commissione
parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche
amministrazioni: Audizione dell'ex Presidente di DigitPA Francesco Beltrame (ore 10,30);
Audizione dell'ex Direttore generale di AgID Agostino Ragosa (ore 11,30) (AGI) Dos/Ser/Fri
(Segue) 230814 GEN 17 NNNN ZCZC AGI0017 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale:
martedi'(4)= (AGI) - Roma, 23 gennaio - M A R T E D I'(24 gennaio) - Commissione
parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle cittÃ e delle
loro periferie: Audizione del presidente dell'Istat, Giorgio Alleva (ore 11) - Commissione
parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali
ad esse correlati: Audizione di rappresentanti della societa' ALIPLAST e del consorzio CORIPET
(ore 13,30) - Senato: Aula - Seguito della discussione di mozioni sulla crisi del Venezuela.
Discussione della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle
mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel
gioco lecito e illecito (ore 16,30) - Senato: commissione Affari costituzionali - ddl Proroga e
definizioni di termini; Lingua dei segni italiana;Modifiche dello statuto Trentino Alto Adige per
tutela minoranza ladina; Contrasto al Cyberbullismo (ore 15) - Senato: commissione Giustizia -
Esame ddl Modifiche al codice penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione;
Camere arbitrali dell'avvocatura; Elezione consiglieri ordini forensi; Modifiche in tema di
procedibilita' del delitto di atti sessuali con minorenne; Disposizioni sul cognome dei figli;
Accesso del figlio alle informazioni sull'identita'dei genitori; Affidamento condiviso; Disposizioni
per l'albo degli statistici (ore 14,30) - Senato: commissione Bilancio - Seguito esame ddl
Disposizioni militari italiani I guerra mondiale; Contrasto al Cyberbullismo; Protezione dei
minori stranieri non accompagnati; Vittime del dovere; Disposizioni in materia di conflitti di
interessi; Riacquisto cittadinanza italiani emigrati; Agrumeti caratteristici; Patrimonio culturale
immateriale; Cittadinanza economica (ore 14,30) (AGI) Dos/Ser/Fri (Segue) 230815 GEN 17
NNNN ZCZC AGI0018 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale: martedi'(5)= (AGI) - Roma, 23
gennaio - M A R T E D I'(24 gennaio) - Senato: commissione Finanze - Tutela del risparmio nel
settore creditizio (ore 15,30). Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema
bancario e finanziario italiano e della tutela del risparmio: esame del documento conclusivo;
Tutela del risparmio del settore creditizio (ore 20,30) - Senato: commissione Istruzione -
Dichiarazioni programmatiche del Ministro per lo sport (ore 11); ddl Codice dello spettacolo;
Statizzazione ex istituti musicali pareggiati; educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e
pedagogista; ex collegio di Villa Lomellini; celebrazioni Gioacchino Rossini; celebrazioni
Ovidio; Borse di studio medici specializzandi; universita'straniere in Italia; educazione
cittadinanza economica; patrimonio culturale immateriale (ore 14); disciplina scuola italiana
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all'estero (ore 15,45) - Senato: commissione Lavori pubblici - Seguito dell'indagine conoscitiva
sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.
Audizioni di rappresentanti di Ferrovie dello Stato italiane e Invitalia (in congiunta con VIII
commissione Camera - Montecitorio - ore 11,45); Seguito dell'audizione informale dell'Ad di
Ferrovie dello Stato italiane sul piano industriale del Gruppo nonche'sugli aumenti degli
abbonamenti ferroviari alta velocita' (ore 13,30); ddl iscrizione nel registro pubblico delle
opposizioni (ore 15) - Senato: commissione Agricoltura - ddl Enoturismo; Dieta mediterranea;
Agrumeti caratteristici; Ristorazione collettiva (ore 15) (AGI) Dos/Ser/Fri (Segue) 230816 GEN
17 NNNN ZCZC AGI0019 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale: martedi'(6)= (AGI) - Roma, 23
gennaio - M A R T E D I'(24 gennaio) - Senato: commissione Industria - Audizioni su Sicurezza
sport invernali di rappresentanti di: - Federazione medico sportiva italiana - Associazione maestri
sci italiani - Federazione italiana sicurezza piste sci - Federazione italiana sport invernali - Il
sorriso di Matilde Onlus (ore 12). Audizione informale sull'Atto del Governo Attuazione direttiva
qualita'benzina e combustibile diesel e promozione energia fonti rinnovabili di rappresentanti di: -
Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale - Associazione italiana dell'industria
olearia (in congiunta con commissione Territorio e Ambiente - ore 14.45) - Senato: commissione
Lavoro - ddl Contrasto alla poverta'e riordino delle prestazioni sociali; Caregiver familiare (ore
15,30) - Senato: commissione Territorio e Ambiente - Audizione informale di esperti sui ddl nn.
2383 e connessi (consumo del suolo) (in congiunta con commissione Agricoltura - ore 14) -
Senato: commissione Infortuni sul lavoro - Audizione del dottor Francesco Giannella, del dottor
Marcello Catalano e del dottor Alessandro Pesce, magistrati della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Trani, in merito agli infortuni sul lavoro conseguenti all'incidente
ferroviario, avvenuto il 12 luglio 2016, nella tratta compresa tra Andria e Corato (ore 14) -
Senato: commissione di inchiesta sul disastro della 'Moby Prince'- Relazione dell'ingegner
Antonio La Malfa, collaboratore della Commissione Determinazione del regime degli atti (ore
11,30); Relazione senatrice Paglini su incontro Bertrand (ore 19,30) - Roma: AGI - "Viva l'Italia",
finestra 'social' sui fatti piu'importanti di cronaca, politica ed economia. L'ospite odierno della
redazione e' il Ministro per gli Affari Regionali Enrico Costa, per rispondere alle domande del
direttore, Riccardo Luna, e dei giornalisti dell'AGI. L'obiettivo e'quello di creare un dibattito
attraverso Facebook, Twitter, Youtube e il sito Agi.it (ore 16,00) (AGI) Dos/Ser/Fri (Segue)
230817 GEN 17 NNNN ZCZC AGI0020 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale: martedi'(7)=
(AGI) - Roma, 23 gennaio - M A R T E D I'(24 gennaio) - Roma: Syngenta e Eataly - evento di
presentazione della mostra fotografica "Scarsita'-Spreco" ("Scarcity-Waste") del Syngenta
Photography Award (c/o Eataly Roma Ostiense, Terzo Piano, Piazzale XII Ottobre 1492 - ore
18,30) - Roma: conferenza internazionale "Europe 2017: Make it or Break it?. Apre i lavori il
Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Intervento di chiusura del Presidente dell'Universita'
Bocconi Mario Monti (Sala Zuccari, Palazzo Giustiniani, Via della Dogana Vecchia 29 - ore
14,30) - Torino: presentazione del volume "La difficile arte del banchiere", di Luigi Einaudi,
organizzata da Abi e Istituto Luigi Einaudi, alla presenza, tra gli altri, di Antonio Patuelli,
Presidente Abi (Fondazione Luigi Einaudi, Palazzo d'Azeglio, Via Principe Amedeo 34 - ore
15,30) - Caserta: iniziativa Cgil Caserta e Fp Cgil Caserta "Reggia e dintorni occasione di
sviluppo". Partecipa il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso (Reggia di Caserta, sala
Romanelli, vestibolo Superiore - ore 10,00) (AGI) Dos/Ser/Fri 230818 GEN 17 NNNN ZCZC
AGI0022 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale: mercoledi'= (AGI) - Roma, 23 gennaio - M E R C
O L E D I'(25 gennaio) - Senato: il presidente del Senato, Pietro Grasso in visita in Spagna:
incontri istituzionali e partecipazione al Secondo Forum Regionale dell'Unione per il
Mediterraneo (UpM) "Mediterranean in Action: Youth for Stability and Development" - Camera:
Aula - proposta di legge Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego
di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o
archeologico; mozioni concernenti iniziative in relazione al fenomeno della resistenza agli
antibiotici; proposta di legge Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la
valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival; mozione
concernente iniziative in relazione ai quesiti referendari in materia di Jobs Act; Discussione
congiunta delle Relazioni sull'attivita'svolta, approvate dalla Commissione parlamentare di
inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro - Camera: commissione Affari costituzionali
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(in congiunta con I commissione Senato) - Audizione del Ministro dell'Interno, Marco Minniti,
sulle linee programmatiche (ore 13,30); Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente
l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonche' altre norme in materia elettorale -
Camera: commissione Giustizia - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre
disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici; Introduzione dell'articolo 293-bis del
codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista; Delega al
Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (AGI) Dos/Ser/Fri
(Segue) 230819 GEN 17 NNNN ZCZC AGI0023 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale:
mercoledi'(2)= (AGI) - Roma, 23 gennaio - M E R C O L E D I'(25 gennaio) - Camera:
commissione Lavoro - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;
Disposizioni in materia di modalita'di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori - Camera:
commissione Cultura - Comitato ristretto su Agevolazioni in favore delle start-up culturali
nonche' modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo in materia di raccolta di capitali tra il
pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali; comitato ristretto su introduzione
dell'educazione di genere nelle attivita'didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione -
Camera: commissione Affari sociali - Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni
di volonta'anticipate nei trattamenti sanitari (ore 14) - Camera: commissione Affari esteri -
Ratifica accordi internazionali; comunicazioni del presidente sulla missione svolta a Bruxelles in
occasione della Riunione interparlamentare presso il Parlamento europeo sul tema "Il potere
d'inchiesta del Parlamento europeo, la revisione della legge elettorale europea e l'evoluzione
futura delle istituzioni dell'Unione europea" (ore 14,30) (AGI) Dos/Ser/Fri (Segue) 230820 GEN
17 NNNN ZCZC AGI0024 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale: mercoledi'(3)= (AGI) - Roma,
23 gennaio - M E R C O L E D I'(25 gennaio) - Camera: commissione Agricoltura - Audizione di
rappresentanti dell'Associazione nazionale cooperative tra dettaglianti (ANCD-CONAD),
dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori (ANCC-COOP) e di Federdistribuzione,
nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di produzione e
vendita del pane (ore 14,30); Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale cooperative
tra dettaglianti (ANCD-CONAD), dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori
(ANCC-COOP) e di Federdistribuzione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante
disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei
prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo (ore
15,15) - Camera: commissione Politiche Ue (in congiunta con XIV Senato) - Audizione del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sandro Gozi, sulle prospettive
dell'integrazione europea nell'anno del 60mo anniversario dei Trattati di Roma (ore 13,30) -
Camera: commissione Finanze - Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle
competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato (ore 13,30) - Camera:
commissione Ambiente - Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di
legge C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, recante "Modifiche alla legge 6
dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette" di rappresentanti della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano (ore 14) - Camera: commissione Difesa - indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa
nello spazio cibernetico: Audizione del Capo di stato maggiore della difesa, generale Claudio
Graziano (ore 14,30) (AGI) Dos/Ser/Fri (Segue) 230821 GEN 17 NNNN ZCZC AGI0025 3 POL
0 R01 / Taccuino settimanale: mercoledi'(4)= (AGI) - Roma, 23 gennaio - M E R C O L E D I'(25
gennaio) - Camera: Giunta per le autorizzazioni - richiesta di deliberazione pervenuta dal
tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (ore
15) - Antimafia: Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n.
87, del Gran Maestro della Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori, Antonio
Binni (ore 20) - Vigilanza Rai: Audizione della presidente, del consiglio di amministrazione e del
direttore generale della Rai (ore 14) - Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo
fiscale: Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
sulla finanza delle Province e delle Citta'metropolitane (ore 8) - Commissione parlamentare di
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inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonche'sulle condizioni di
trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate: Audizione del delegato ANCI per
l'immigrazione e le politiche per l'integrazione, Matteo Biffoni (sindaco di Prato) (ore 13) -
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri: Audizione di
militari in servizio nella caserma Gamerra di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (ore 20) -
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su
illeciti ambientali ad esse correlati: Audizione di rappresentanti di Syndial (ore 8,30) (AGI)
Dos/Ser/Fri (Segue) 230822 GEN 17 NNNN ZCZC AGI0026 3 POL 0 R01 / Taccuino
settimanale: mercoledi'(5)= (AGI) - Roma, 23 gennaio - M E R C O L E D I'(25 gennaio) -
Senato: Aula - Protezione dei minori stranieri non accompagnati; Contrasto al cyberbullismo
(Ove concluso dalla Commissione); Disposizioni in materia di cittadinanza (Ove concluso dalla
Commissione). Votazione per l'elezione di un Commissario dell'Autorita'per le Garanzie nelle
comunicazioni; Votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della
Corte dei conti; Dimissioni Senatore Vacciano; Relazione sulla elezione contestata nella regione
Liguria; Mozioni sui tumori femminili; Mozioni Centinaio sui docenti di seconda fascia e
sull'abilitazione degli insegnanti precari - Senato: commissione Affari costituzionali - Audizione
del Ministro dell'interno sulle linee programmatiche (in congiunta con I commissione Camera -
Sala del Mappamondo, Montecitorio - ore 13,30); ddl Proroga e definizione di termini (ore 15,30)
- Senato: commissione Difesa - Interrogazione n. 3-02513, dei senatori Pegorer e Vattuone, sulla
gestione del patrimonio immobiliare abitativo del Ministero della difesa (ore 8,45) - Senato:
commissione Finanze - Tutela del risparmio nel settore creditizio (ore 9 e ore 15); Collegio
arbitrale per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori; Comparabilita', trasferimento e
accesso conto di pagamento (ore 15); Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del
sistema bancario e finanziario italiano e della tutela del risparmio: esame del documento
conclusivo; Tutela del risparmio nel settore creditizio (ore 21) - Senato: commissione Istruzione -
Audizioni su ddl Codice dello spettacolo e connessi: (ore 14) Conferenza delle Regioni; (ore
14.15) Assomusica, Federazione industria musicale italiana (Fimi) e Associazione delle reti
teatrali italiane - Senato: commissione Lavori pubblici - Audizioni informali nell'ambito
dell'esame del ddl 2484 (fornitura servizi rete internet): Confindustria digitale (ore 8,30) (AGI)
Dos/Ser/Fri (Segue) 230823 GEN 17 NNNN ZCZC AGI0027 3 POL 0 R01 / Taccuino
settimanale: mercoledi'(6)= (AGI) - Roma, 23 gennaio - M E R C O L E D I'(25 gennaio) -
Senato: commissione Agricoltura - Audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni
professionali agricole e degli organismi della cooperazione sul disegno di legge n. 2616
(enoturismo) (ore 8,45). Audizione informale di rappresentanti della Rete Amatrice 2.0 sulla
difficile situazione del comparto agricolo nelle zone colpite da eventi sismici nel Lazio (ore 15) -
Senato: commissione Industria - Audizione informale di rappresentanti di Federfuni nell'ambito
dei ddl 1267, 1367, 1486 e 1499 (Sicurezza sport invernali) (ore 9) - Senato: commissione Igiene
e Sanita'- ddl Procreazione assistita (ore 14,30); Audizione di esperti in relazione all'esame del ddl
Procreazione assistita (ore 15) - Senato: commissione Politiche Ue - Audizione del So
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sandro Gozi, sulle prospettive
dell'integrazione europea nell'anno del 60Â° anniversario dei Trattati di Roma (in congiunta con
commissione XIV Camera - Palazzo Madama - ore 13,30) - Roma: Istat - Fatturato e ordinativi
dell'industria, Novembre 2016; Commercio estero extra Ue, Dicembre 2016 - Roma: AGI - "Viva
l'Italia", finestra 'social' sui fatti piu'importanti di cronaca, politica ed economia. Gli ospiti odierni
della redazione sono Riccardo Noury, Portavoce Amnesty Italia (ore 9,00), e Ruth Dureghello,
Presidente della Comunita'ebraica di Roma (ore 10,00), per rispondere alle domande del direttore,
Riccardo Luna, e dei giornalisti dell'AGI. L'obiettivo e' quello di creare un dibattito attraverso
Facebook, Twitter, Youtube e il sito Agi.it - Roma: ReMeeting - Incontro periodico tra
Immobiliare e Istituzioni, patrocinato da Palazzo Chigi e da Fpc/Anci e promosso da
Assoimmobiliare (Via Nazionale 7 - ore 14,00) (AGI) Dos/Ser/Fri 230824 GEN 17 NNNN ZCZC
AGI0029 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale: giovedi'= (AGI) - Roma, 23 gennaio - G I O V E
D I '(26 gennaio) - Quirinale: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Cerimonia di
inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte Suprema di Cassazione (ore 11, Palazzo di
Giustizia) - Senato: il presidente del Senato, Pietro Grasso, partecipa alla cerimonia di
inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte Suprema di Cassazione (Palazzo di Giustizia - ore
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11), interviene alla presentazione della biografia a fumetti della Senatrice Rita Levi-Montalcini
(Sala Caduti di Nassirya - Palazzo Madama - ore 15), interviene alla presentazione del volume 'La
difficile giustizia. I processi per crimini di guerra di guerra tedeschi in Italia 1943-2013' (Sala
Koch - Palazzo Madama - ore 16) - Camera: la presidente Laura Boldrini partecipa all'Assemblea
Generale della Corte Suprema di Cassazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario e per la
relazione sull'amministrazione della giustizia (Ore 11, Roma, Aula Magna del Palazzo di
Giustizia, Piazza Cavour); Saluto introduttivo al convegno sul tema 'L'Italia dei parchi. Tutela
dell'ambiente, benessere e lavoro' (Ore 16, Montecitorio, Sala della Lupa); Incontro con Nice
Nailantei Leng'ete, Ambasciatrice di Amref Health Africa, sulla campagna contro le mutilazioni
genitali femminili (Ore 18, Montecitorio, Studio della Presidente) - Camera: commissione Affari
costituzionali - Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie; Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli
organi delle amministrazioni comunali, nonche'altre norme in materia elettorale (AGI)
Dos/Ser/Fri (Segue) 230825 GEN 17 NNNN ZCZC AGI0030 3 POL 0 R01 / Taccuino
settimanale: giovedi'(2)= (AGI) - Roma, 23 gennaio - G I O V E D I '(26 gennaio) - Camera:
commissione Lavoro - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato; Audizioni
nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche alla disciplina del lavoro
accessorio: Ore 14.30 CGIL, CISL, UIL e UGL; Ore 15.45: DOMINA, Fidaldo e Obiettivo
Famiglia Federcasalinghe; Ore 16.30: ANCE - Camera: commissione Affari sociali - Norme in
materia di consenso informato e di dichiarazioni di volonta'anticipate nei trattamenti sanitari (ore
13,45) - Camera: commissione Giustizia - Delega al Governo per la riforma delle discipline della
crisi di impresa e dell'insolvenza; Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre
disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici; Modifiche al codice penale e al codice di
procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi
in danno di persone ultrasessantacinquenni - Camera: commissione Attivita'produttive -
Audizione in videoconferenza del direttore generale dell'ESA, Johann-Dietrich Woerner,
nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia
spaziale per l'Europa (ore 8,45) - Camera: commissione Bilancio - Interventi urgenti per la
coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del
Mezzogiorno - Camera: commissione Trasporti - Audizione dell'amministratore delegato di Rete
ferroviaria italiana SpA, Maurizio Gentile, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di
programma 2016-2021 - parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
societa' Rete ferroviaria italiana SpA (ore 13,30) (AGI) Dos/Ser/Fri (Segue) 230826 GEN 17
NNNN ZCZC AGI0031 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale: giovedi'(3)= (AGI) - Roma, 23
gennaio - G I O V E D I '(26 gennaio) - Camera: commissione Cultura (in congiunta con VII
Senato) - Audizione della Ministra dell'istruzione, dell'universita'e della ricerca, Valeria Fedeli,
sulle linee programmatiche del suo dicastero (ore 14); audizione sui profili attuativi della legge n.
107 del 2015 di rappresentanti delle categorie interessate all'attuazione delle disposizioni di
delega contenute nella legge (ore 17) - Camera: commissione Affari esteri - Schema di decreto
legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (ore 8,45) - Camera: commissione
Finanze - Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero
dell'economia e delle finanze (ore 13,30) - Camera: commissione Ambiente - Interrogazioni a
risposta immediata su questioni di competenza del ministero delle Infrastrutture (ore 14) -
Copasir: Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 (ore 10) -
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale: audizione di rappresentanti
dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) sull'attuale distribuzione delle risorse nella
fiscalita'locale, gli effetti sul sistema perequativo e le prospettive di modifica (ore 8) -
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro: Seguito
dell'audizione di Alberto Franceschini (ore 14) (AGI) Dos/Ser/Fri (Segue) 230827 GEN 17
NNNN ZCZC AGI0033 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale: giovedi'(4)= (AGI) - Roma, 23
gennaio - G I O V E D I '(26 gennaio) - Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni
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della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo: Audizioni in
materia di contrasto della contraffazione nel settore farmaceutico di Claudia Biffoli, Direttore
Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica,
Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero della Salute; Audizione dell'Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA), Domenico Di Giorgio, Dirigente Area Vigilanza Post-Marketing (ore 14) -
Senato: Aula - Interpellanze e interrogazioni - Senato: commissione Affari Costituzionali - ddl
Proroga e definizione di termini (ore 14) - Senato: commissione Difesa - Programmazione dei
lavori: Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle
missioni internazionali, adottata il 14 gennaio 2017 (Ufficio di presidenza commissioni Affari
Esteri e Difesa - ore 14) - Senato: commissione Finanze - Tutela del risparmio nel settore
creditizio (ore 9 e ore 14,30) - Senato: commissione Istruzione - Dichiarazioni programmatiche
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'e della ricerca (ore 14) - Senato: commissione
Territorio e Ambiente - Audizione informale di un rappresentante di ARPA Lombardia, sul ddl
2323 (fanghi depurazione agricoltura) (ore 8,45) - Roma: Istat - Commercio al dettaglio,
Novembre 2016 (AGI) Dos/Ser/Fri (Segue) 230828 GEN 17 NNNN ZCZC AGI0034 3 POL 0
R01 / Taccuino settimanale: giovedi'(5)= (AGI) - Roma, 23 gennaio - G I O V E D I '(26 gennaio)
- Roma: AGI - "Viva l'Italia", finestra 'social' sui fatti piu'importanti di cronaca, politica ed
economia. Gli ospiti odierni della redazione sono il parlamentare PD Roberto Speranza (ore
11,00), e la Presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni (ore 12,00), per rispondere alle domande
del direttore, Riccardo Luna, e dei giornalisti dell'AGI. L'obiettivo e'quello di creare un dibattito
attraverso Facebook, Twitter, Youtube e il sito Agi.it - Roma: "Concerto per il giorno della
Memoria", "SERATA COLORATA"in prima assoluta. Le musiche dal campo di internamento di
Ferramonti rivivono nel concerto con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
promosso dall'Unione delle Comunita' Ebraiche Italiane e organizzato da BrainCircle Italia e
MusaDoc, con il supporto della Regione Calabria e dell'Universita' Ebraica di Gerusalemme e del
World Jewish Congress, in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
(Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli - ore 20,30) - Roma: Luiss - seminario
"Concorrenza e regolazione nella gestione dei rifiuti" e presentazione della ricerca "La gestione
dei rifiuti di imballaggio in Italia: profili e criticita' concorrenziali", promossa da CONAI.
Partecipa, tra gli altri, Giovanni Pitruzzella, Presidente AGCM Autorita' Garante della
Concorrenza e del Mercato (Sala delle Colonne, Viale Pola 12 - ore 10,00) - Roma: serata
speciale di proiezione dei film vincitori del Premio Cesare Zavattini 2016 (Teatro Palladium,
Piazza Bartolomeo Romano 8 - ore 20,30) - Roma: assemblea nazionale delle Camere del Lavoro
e di tutte le Strutture della Cgil. Partecipa il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso
(Palazzo dei Congressi dell'Eur, piazzale Kennedy 1 - ore 9,30) - Milano: evento di premiazione
della settima edizione del Premio Assiteca, dedicata a "Innovazione Digitale: storie di successo".
Raffaello Balocco, Responsabile Scientifico degli Osservatori Digital Innovation della School of
Management del Politecnico di Milano, interviene per illustrare i risultati dell'indagine (sede de Il
Sole 24 ORE, Via Monterosa 91 - ore 15,00) (AGI) Dos/Ser/Fri 230829 GEN 17 NNNN ZCZC
AGI0035 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale: venerdi'= (AGI) - Roma, 23 gennaio - V E N E R
D I '(27 gennaio) - Quirinale: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Celebrazione
del "Giorno della Memoria" (ore 11, Palazzo del Quirinale) - Senato: il presidente del Senato,
Pietro Grasso, alla celebrazione del Giorno della Memoria (Palazzo del Quirinale - ore 11) -
Camera: la presidente Laura Boldrini partecipa alla cerimonia commemorativa del 'Giorno della
Memoria' (Ore 11, Palazzo del Quirinale) - Camera: commissione Cultura - Audizioni sui profili
attuativi della legge n. 107 del 2015 di rappresentanti delle categorie interessate all'attuazione
delle disposizioni di delega contenute nella legge (ore 9) - Senato: commissione Finanze - Tutela
del risparmio nel settore creditizio (ore 9 e ore 14,30) - Si celebra la "Giornata mondiale in
commemorazione delle vittime dell'olocausto" per ricordare le atrocita'delle leggi razziali, con
l'obiettivo quest'anno di educare le nuove generazioni alla tolleranza e al rispetto dei diritti umani
(AGI) Dos/Ser/Fri (Segue) 230830 GEN 17 NNNN ZCZC AGI0036 3 POL 0 R01 / Taccuino
settimanale: venerdi'(2)= (AGI) - Roma, 23 gennaio - V E N E R D I '(27 gennaio) - Roma: Istat -
Fiducia dei consumatori e delle imprese, Gennaio 2017; Retribuzioni contrattuali, Dicembre 2016
- Roma: Gagosian Gallery - Mostra di Giuseppe Penone dal titolo "EQUIVALENZE", da oggi al
15 aprile 2017 (via Francesco Crispi 16. Anteprima stampa - ore 12,00; inaugurazione - ore
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18,00) - Roma: evento di lancio del Consorzio di ricerca europeo EMSO ERIC, European
Research Infrastructure Consortium. Sono presenti, tra gli altri, Fulvio Esposito, MIUR,
segretariato tecnico per le politiche di ricerca, Dipartimento per la formazione superiore e per la
ricerca, Robert-Jan Smits, Direttore Generale del Direttorato Ricerca e Innovazione Commissione
Europea e Carlo Doglioni, Presidente Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (sede
dell'Associazione Stampa Estera in Italia, via dell'Umilta'83/c - ore 11,00) - Modena: 23mo
Congresso Assiom Forex. Partecipa Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi (ModenaFiere,
Sala 400, Viale Virgilio 70/90 - ore 15,00) (AGI) Dos/Ser/Fri 230831 GEN 17 NNNN ZCZC
AGI0037 3 POL 0 R01 / Taccuino settimanale: sabato = (AGI) - Roma, 23 gennaio - S A B A T
O (28 gennaio) - Roma: "Diritti, Contrattazione, Rappresentanza". Tutto questo e'#effepiu',
l'odierna assemblea nazionale delle delegate e dei delegati della Funzione Pubblica Cgil.
Partecipano la segretaria generale della Fp Cgil, Serena Sorrentino, e della segretaria generale
della Cgil, Susanna Camusso (Teatro Brancaccio, via Merulana 244 - ore 9,30) - Piacenza:
manifestazione "Liberi di scegliere. Festival della cultura della liberta'", oggi e domani,
organizzata, fra gli altri, da Confedilizia. Lectio magistralis di George Selgin sul tema "Le origini
della Fed e il rapporto tra liberta' e moneta". Le conclusioni del convegno - che vede gli interventi
di prestigiosi esponenti della cultura e dell'Universita' - sono affidate al Presidente del Centro
Studi di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, che interviene anche ad uno dei diversi dibattiti in
programma (quello intitolato "Dopo la statualita'. Alternative e strategie"). Un contributo giunge
anche dal Presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, che partecipa alla sessione intitolata
"Statalismi di destra e di sinistra. Come uscire dal dirigismo?" (Palazzo Galli, Via Giuseppe
Mazzini - dalle ore 9,45) (AGI) Dos/Ser/Fri 230832 GEN 17 NNNN ZCZC AGI0038 3 POL 0
R01 / Taccuino settimanale: domenica = (AGI) - Roma, 23 gennaio - D O M E N I C A (29
gennaio) - Campionato di calcio di Serie A - terza giornata di ritorno (AGI) Dos/Ser/Fri 230833
GEN 17 NNNN
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Storie riciclate con stile: i rifiuti che
accendono la fantasia
Storie riciclate con stile: i rifiuti che accendono la fantasiaLe storie si possono raccontare infinite
volte e in infiniti modi , e come le storie, anche i rifiuti possono rivivere una nuova vita. È questo
il messaggio che ha voluto dare il progetto letterario Storie riciclate con stile , promosso da Amiu
e ideato e realizzato dalla rivista Andersen , e che si è concluso giovedì 28 maggio con la
premiazione, nell'auditorium Eugenio Montale del Carlo Felice , delle nove classi che hanno
realizzato i lavori migliori. L'iniziativa ha coinvolto 150 istituti genovesi, tra elementari e medie,
che si sono tuffati nell'avventura del riciclo sia dei racconti che dei rifiuti . E il messaggio è
arrivato. «È stato bellissimo, divertente e una scoperta !», esclamano gli alunni della 4 A della
scuola elementare di corso Montegrappa , di Genova, mentre seduti nell'auditorium sono curiosi
di sapere il premio che li attende. «Con questo lavoro abbiamo scoperto che oltre ai rifiuti si
possono riciclare anche le storie , che si trasformano in altre storie», dicono entusiasti. Hanno un
energia contagiosa nel raccontare quello che hanno fatto e questa è la prova che l'esperimento è
riuscito. « Abbiamo imparato che invece di buttare tutto a casaccio si può dividere tutto ; la carta
con la carta, la plastica con la plastica... e anche l'umido, che si mette nella compostiera dove
diventa concime per la terra». La sfida proposta ai ragazzi è stata quella di realizzare nuove
stesure della storia base scritta da Anselmo Roveda e illustrata da Enrico Macchiavello , usando -
alla maniera di Esercizi di stile di Raymond Queneau - una delle variante stilistiche proposte. Il
brano, che ovviamente parla dei materiali riciclabili, poteva diventare un thriller, o un racconto di
fantascienza, una fiaba moderna o un gioco di parole e figure retoriche. E così è stato. Qualche
classe è addirittura riuscita a r acchiudere il racconto in un telegramma , e tutte le nuove storie
realizzate dai ragazzi sono state illustrate da Macchiavello. Il premio per le classi vincitrici del
progetto è stata una selezione di libri ( del valore di 500 euro ), scelti dalla rivista Andersen, per
arricchire le biblioteche delle loro scuole. L'iniziativa è stata realizzata grazie al contributo del
consorzio Conai e dei sei consorzi della filiera del riciclo e degli imballaggi: Cial (alluminio),
Comieco (carta), Corepla (plastica), Coreve (vetro), Ricrea (acciaio), Rilegno (legno), e il
patrocinio di Regione Liguria , Miur e Comune di Genova . «Con questa iniziativa - dichiara Luca
Zane , responsabile della comunicazione di Amiu - vogliamo veicolare il messaggio virtuoso della
raccolta differenziata e del riciclo. Infatti lo slogan della nostra campagna è Questo non è un
rifiuto , per sottolineare che tutte le cose che buttiamo via dobbiamo imparare a considerarle non
rifiuti, ma materia, energia e nuovi prodotti. Ed è questo il messaggio che vogliamo trasferire
nelle scuole e nelle classi con questo progetto, che ha coinvolto i ragazzi per tutto l'anno
scolastico e che li coinvolgerà anche con altre attività». Intanto in città prosegue la raccolta
dell'umido , con i cassonetti marrone che iniziano a vedersi con sempre più frequenza tra campane
verdi e gialle. «Siamo partiti in nuovi quartieri - fa sapere Zane - abbiamo fatto di recente
Carignano, e la Foce e i prossimi saranno a Levante con Nervi, Quinto e Sant'Ilario, e
completeremo Sestri Ponente. L'obiettivo è di fare in modo che tutta la città entro la fine dell'anno
o nel primo trimestre 2016, possa fare la raccolta differenziata dell'umido, proprio per crescere
nelle percentuali, perché la frazione umida, che sono gli avanzi di cibo, rappresenta un terzo dei
rifiuti. E lì dove è stata avviata abbiamo effettuato una capillare informazione» E accanto
all'informazione capillare nei quartieri proseguirà l'attività con le scuole , «perché i ragazzi sono
gli ambasciatori principali per trasferire questo messaggio nelle famiglie e per fare in modo che si
faccia una buona raccolta differenziata - conclude il responsabile della comunicazione di Amiu -
perché la qualità è fondamentale per un buon riciclo».
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Best in Sicily / Farinetti sfida la Sicilia
Best in Sicily / Farinetti sfida la Sicilia“La Sicilia sarà entro i prossimi dieci anni una delle zone
più ricche e influenti di tutta Europa. Sarà così perché è scritto nelle cose. Ma se volete che
accada davvero, dovete cominciare a raccontare le bellezze di quest’isola. Avete gli stessi
chilometri di coste delle Canarie, ma il numero dei turisti che riuscite ad attirare è molto inferiore.
La differenza sta tutta nella narrazione delle cose: un prodotto, un luogo, un servizio non esiste, se
non viene narrato”. Così Oscar Farinetti, ospite alla nona edizione di Best in Sicily che si è svolta
ieri pomeriggio presso Norma a Catania, ha lanciato la sfida alla Sicilia e alle sue potenzialità
durante la lezione su “Il piacere di narrare”. “Non è difficile trovare le vie migliori per fare le
cose e risolvere i problemi: basta copiare. Se fatto con umiltà e intelligenza- ha rincarato la dose
Farinetti- è un atto poetico. Copiare non vuol dire, infatti, imitare, ma riadattare delle soluzioni
che altri hanno sperimentato con successo”. La fiducia nel settore del turismo,
dell’enogastronomia e dell’accoglienza in generale era già stata, in apertura, manifestata dal
direttore di Cronachedigusto.it, Fabrizio Carrera, patron della manifestazione: ”Nonostante la
crisi il settore dell’enogastronomia e del turismo regge e lascia intravedere importanti possibilità
di crescita. Dico ai premiati di questa sera, come anche a tutti coloro che lavorano con buona
volontà in questi settori: non chiudetevi, non abbiate paura che vi copino. Siate contagiosi, solo
così potremo davvero contare su una diffusione di idee e metodi positivi per l’intera isola”. Anche
quest’anno, sono state 14 le categorie premiate.  Ecco i nomi dei vincitori che hanno ritirato il
premio: • MIGLIOR PRODUTTORE DI VINO: Vito Catania, Gulfi, Chiaramonte Gulfi (RG) •
MIGLIOR PRODUTTORE DI OLIO: Carlino, Valparadiso, Naro (AG) • MIGLIOR
PRODUTTORE DI FORMAGGIO: Biagio e Paolo Fioriglio, Mistretta (ME) • MIGLIOR
MACELLAIO: Tino Pintaudi, macelleria Ti.Pi.Ca., Brolo (ME) • MIGLIORE PASTICCERIA:
Dolcesalato, Modica (RG) • MIGLIORE ALBERGO: Baglio Sorìa, Trapani • MIGLIORE
RISTORANTE: Cuvéè du Jour, Grand Hotel Villa Igiea, Palermo • MIGLIORE TRATTORIA:
La Locanda del Colonnello, Modica (RG) • MIGLIORE PIZZERIA: In un Angolo di Mondo,
Acireale (CT) • MIGLIORE FORNAIO: Tommaso Cannata (ME) • MIGLIORE BAR:
Pasticceria Condorelli, Belpasso (CT) • MIGLIORE AZIENDA CONSERVIERA: Nutri Mare,
Trappeto (PA) • MIGLIOR COMUNE PER L'OFFERTA ENOGASTRONOMICA: San Vito Lo
Capo (TP) • MIGLIOR AMBASCIATORE SICILIANO DEL GUSTO NEL MONDO : Roy Paci
Roy Paci, scelto per la sua capacità di veicolare l’immagine della Sicilia nel mondo grazia alla
sua musica, ha ritirato il premio tra gli applausi del pubblico: ”Sono emozionato per questo
riconoscimento- ha detto il musicista- perché per me il cibo è uno dei legami più forti con la mia
terra. Sono felice anche perché questa è l’occasione per poter parlare di alimentazione. Il mio
invito è di scegliere gli interlocutori giusti, in particolar modo i bambini”. Presenti alla
manifestazione il sindaco di Catania Enzo Bianco, l’assessore alla Scuola, Università e Ricerca,
Pratiche Interculturali e Cittadinanza Responsabile, Diritti e Opportunità Valentina Scialfa,
l’europarlamentare Michela Giuffrida e l’Assessore Regionale all’Agricoltura Antonello
Cracolici, oltre ai rappresentanti dei partner e degli sponsor. La manifestazione si è conclusa con
due cooking show, dello chef Carmelo Trentacosti di Villa Igiea che ha preparato un risotto e dei
cuochi e studenti di Jobbing Centre, ente dedicato alla formazione nel campo della ristorazione,
che hanno reinventato la “scaccia” ragusana in versione street food. Best in Sicily 2016, in
collaborazione con SAC, Società Aeroporto Catania, è sostenuto da: Consorzio Ricrea, Unicredit,
Coldiretti Sicilia, Confindustria Palermo, Irvos, Istituto Zooprofilattico di Sicilia, Electrolux,
Jobbing Centre, Consorzio del Pomodoro di Pachino Igp, byCiuro, Le Soste di Ulisse, Visioni,
Mangiatorella, IceCube.
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PRL

20 anni di attività a fianco delle principali aziende del settore food hanno reso PRL Tecnosoft uno dei punti di
riferimento nella progettazione, costruzione e installazione di sistemi di trasporto, dal singolo nastro trasportatore
a interi fine linea automatizzati. L'azienda, con sede a Lonato del Garda (BS), si propone anzitutto come partner
a tutto tondo per gli end user, oltre a offrire un prezioso supporto ai costruttori di macchine di confezionamento
grazie alla gamma completa di servizi erogati. In particolare: * progettazione, meccanica ed elettrica, dalla
singola macchina e nastro trasportatore fino ai layout più complessi; * costruzione di nastri trasportatori e sistemi
di trasporto complessi; * costruzioni di meccaniche speciali per rispondere alle svariate esigenze di
confezionamento e movimentazione prodotti; * automazione, sia sui propri impianti che su macchine di terzi,
completa di quadri elettrici e pneumatici di gestione e comando: * revamping e manutenzione di macchine e
impianti obsoleti. Un know-how costruito nel tempo, dunque, messo in campo oggi in vari settori,
dall'agroalimentare, al farmaceutico al meccanico, con particolare competenze nel settore dei prodotti da forno e
dolciario. Le partnership. Dal 2013 la società fa parte del panel di System Integrator partner di Schneider Electric
in ambito automazione: un riconoscimento importante che è corrisposto a un ulteriore salto qualitativo
dell'offerta. PRL Tecnosoft da anni ha sviluppato strette collaborazioni anche nell'ambito dei sistemi di trasporto,
diventando rivenditore autorizzato di nastri a marchio Ammeraal Beltech e costruttore autorizzato per FlexLink®
nel campo del foo- d&beveraae. ELEVATORI A SPIRALE Oltre all'ampia gamma di nastri trasportatori progettati e
realizzati internamente, da alcuni anni PRL Tecnosoft integra nei propri impianti gli elevatori a spirale a marchio
Ambaflex®. Una soluzione estremamente flessibile, custo- mizzabile ma soprattutto affidabile a livello tecnico;
ideale sia per il semplice trasporto (di singole confezioni, bottiglie, flaconi ma anche di cartoni e casse) sia per la
realizzazione di buffer, con sistemi innovativi brevettati dalla casa madre olandese. C0STOMIKDINDUSTRY
S0LUTI0HS ? P.R.L. TECNOSOFT Di Lugana Daniele & C. SNC Via Aldo Moro, 10 25017 Lonato del Garda (BS) -
Italy Tel.+390309913853 info@prftecnosoft.it www.prltecnosoft.rt  SPIRAI. ELEVATORS In addition to a wide
rango ofconveyor belts designed and bulli in-house, for a few years PRL Tecnosoft has integrated into Its
installations Ambaflex® brand spirai elevators. This extremely flexible solution can be tailored and features a high
degree of technical reliability; il is suitabb both forsimple conveyance (of individuai packagings, bottles, flacons,
butalsobox- es and crates), as wellas setting up bufferà, with innovative systems patentedby thè Dutch parent
company. COMPLETE END OFUNE SOLUTIONS PRL Tecnosoft resolves a wide variety of transport and
manipulation requirements for processing products, packaging and boxes. The top of rango offerte undoubt-
edly thè creation of complete end of line Solutions, integrating new packaging and/or assemblyislands, as well as
those already in operation at thè customer's facilities. The concern's own programmerà develop ad hoc Solutions
for managing thè entire line and thè flow ofcon- veyed products. AUTOMATIC MACHINERY FOR END OFUNE The
concern's knack forprobiem-sotving means that its mechanical and electrìcal developers are constantly
challenged to come up with special machines to manipolate and handle various types of packaging. Not just
rerouters, combìners and sorters, then, butaiso machinery forrotating boxes and cartons, special systems
forappiying hot glue, format dhangeaver on packaging machinery and special machinery builtspe- dfically
atthecustomeTs nequest. MACCHINE AUTOMATICHE PER IL FINE LINEA La vocazione dell 'azienda alla soluzione
dei problemi fa sì che i suoi progettisti meccanici ed elettrici siano costantemente messi alla prova nell'ideare
macchine speciali per manipolare e movimentare vari tipi di confezione. Non solo deviatori, allineatoti, smistatori,
quindi, ma anche macchine per la rotazione di scatole e cartoni, sistemi speciali per applicazione di colla a
caldo, cambi formato su macchine di confezionamento o, ancora, macchine speciali su richiesta specifica del
cliente. SOLUZIONI COMPLETE PER IL FINE LINEA PRL Tecnosoft risolve le più svariati esigenze di
movimentazione e ma nipolazione di prodotti, confezioni i scatole. L'offerta top di gamma è senz'altrc la
realizzazione di fine linea com pleti, integrati con isole di confezionamento e/o incassamento sia nuove che già
operative presso il cliente. I programmatori interni all'azienda sviluppano soluzioni ad hoc per la gestione
dell'intera linea e del flusso monte-valle dei prodotti movimentati. 20 years in business alongside-the main
players of thè food sector bave made PRL Tecnosoft a point of refarance for thè design, construction and
installation of transport systems, fmmthesingleconveyorbeittoentire automated end of line Solutions. The concem,
based in Tonato del Garda (BS), offers its Services first and foremost as an ali-round partner for end users, in
addition to offehng valuable support to packaging machine manufacturers with a complete range of Services. In
particulan * mechanical and electrìcal design, from thè single machine and conveyorbelt to thè most complex
layouts; * construction of conveyor belts and complex transport systems; * construction of special mechanics to
respond to thè diverse needs of produci packaging and handling; * automatica both of thè concern's own
machinery and of those of third parties, complete with electrìc board * revamping and maintenance of obsolete
machinery and installations. It 's clear then that PRL Tecnosoft has cultivated its knowhow over time, applying it
in various sectors, from food to phar- maceuticals and mechanics, with particular competencies in thè sector
ofbaking goods and confectionery products. Partnerships. Since 2013, thè company has been on Sch- neider
Electrìc's panel of System integrator partners, in thè field of automation. This ìmportant recognition was closely
tied with a furtherleap in quality in thè company's offer. PRL Tecnosoft has ateo been forging dose bonds in thè
field of conveyance systems for years, becoming an authorìzed reseller ofAmmeraal Beltech brand belts and an
authorìzed System builder for FlexLink® in thè field of food &beverage.  ? RICREA Consorzio nazionale per il
riciclo ed il recupero degli imballaggi di acciaio Via Giovanni Battista Pirelli, 27 20124 Milano (Ml)-ltaly Tel. +39
02 3980081 info@consorzioricrea.org www.consorzioricrea.org Il Consorzio Ricrea assicura il riciclo degli
imballaggi d'acciaio, ovvero barattoli per vegetali e derivati del pomodoro, scatolette per prodotti ittici, carne e
cibo per animali, latte per olio,bombolette spray, tappi e capsule, fusti e secchielli, scatole per confezioni regalo.

Page 51



Data : 2016-12-01
Paese : Italia
Pagina : 4
RICICLO IMBALLAGGI E CONSORZI
(Aucune)

Italia Imballaggio (IT)

Tutti i diritti sono riservati

Per realizzare il compito, collabora con i Comuni italiani per favorire, promuovere e agevolare la raccolta
differenziata di tali imballaggi, sostenendo i maggiori oneri dei costi derivanti da questa attività. Per legge
aderiscono obbligatoriamente a Ricrea 272 aziende fornitrici e importatrici di materiale in acciaio per imballaggio,
nonché fabbricanti di imballaggi in acciaio e relativi accessori. Tra le mission di Ricrea rientra l'attività di
comunicazione e di sensibilizzazione dei cittadini, e non solo, verso la creazione di una cultura e di
un'educazione ambientale focalizzata suN'importanza della raccolta differenziata, del riciclo e del recupero degli
imballaggi d'acciaio. In quest'ottica Ricrea intensifica i suoi sforzi con attività che si sviluppano su tre filoni
principali: Scuole; Adulti/Enti locali: Aziende. Gli imballaggi d acciaio esistono da oltre 200 anni e oggi, grazie ai
cittadini che ogni giorno li raccolgono e li separano salvandoli dalla discarica, Ricrea riesce ad assicurare il riciclo
di oltre 7 prodotti su 10, trasformandoli in nuovo acciaio per realizzare binari, travi, tombini, tondo per cemento
armato, chiodi, bulloni, panchine, lampioni, cancellate in ferro... Gli imballaggi in acciaio sono riciclabili al 100%
e infinite volte. Dal riciclo di 1.500 barattoli di pomodoro si ottiene un tombino, mentre da 200 tappi corona si
ricava una chiave inglese. O ancora, da 5 fusti si realizza una sedia. Ogni anno, dal riciclo degli imballaggi in
acciaio si ottiene un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerale di ferro e di 208.612 tonnellate di carbone
necessarie alla produzione di acciaio da materia prima vergine, oltre ad evitare l'immissione in atmosfera di
622.359 tonnellate di C02.  The Ricrea Consortium ensures thè recycling of Steel packaging, com- prising tins,
spray caos, tops and capsules, dmms and tubs, gift packing tins. To accomplish thè task, it Works with thè
Italian municipalities to encourage, promote and facilitate thè segregateti collection of thè above packaging,
shouldering most of thè costs arising from this activity. Full272 companies, suppliate and importare of Steel
packaging material, as weli as Steel packaging and related accessories manufacturers, are obliga- tory members
of thè consortium. Ricrea's mission coverà communication activities involving thè spread of public awareness,
and more besides, contributing towards thè creation of a culture and environmental educatìon focused on thè
importance of thè separation, recycling and recovery of Steel packaging waste. With this in mind Ricrea is
intensifying its efforts with activities that run along three main lines: Schools; Adulisi Locai Authorities;
Companies. Steel packaging has existed fot over 200years and today, thanksto thè generai public who daily
coliect and separate Steel packaging items, saving them from thè landfill, Ricrea manages to ensure thè recycling
ofmore than 7 out of 10 products, tuming them into new Steel to make tracks, beams, manhoie covers, rebars,
nails, bolts, benches, Street lamps, iron gates... Steel packaging is 100% recyclable over and over. It takes 1,500
tornato cans to make a manhoie cover, 200 crown caps to make a wrench. Or again, 5 Steel drums to make a
chair. Everyyear thè recycling of Steel pack- aging leads to direct savings of660,605 tons ofiron ore and 208,612
tons of coal needed to produce Steel from Virgin raw materials, as weli as avoiding thè emission of622,359 tons
of CO-
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"I giovani, l'agricoltura e il fare impresa"
Lezione di Farinetti a Best in Sicily 2017
"I giovani, l'agricoltura e il fare impresa" Lezione di Farinetti a Best in Sicily
2017HomeArchivioBest in Sicily 2017 "I giovani, l'agricoltura e il fare impresa" Lezione di
Farinetti a Best in Sicily 2017 on 30 Dicembre 2016. Pubblicato in Archivio articoli dal
05/04/2011 - Best in Sicily 2017 Appuntamento il 30 gennaio 2017 al Teatro Massimo di
Palermo (Oscar Farinetti - ph Vincenzo Ganci)Ci sarà Oscar Farinetti a Palermo tra i testimonial
della cerimonia della decima edizione di Best in Sicily, il premio ideato e organizzato da
cronachedigusto.it e rivolto all'eccellenza del mondo agroalimentare e dell'ospitalità. Quello del
patron di Eataly è un gradito ritorno (ha partecipato con un intervento sulla narrazione lo scorso
gennaio a Catania) ma questa volta la sua "lezione" riguarderà argomenti molto cari al nostro
stesso premio. I giovani, l'agricoltura e il fare impresa sono i temi su cui intratterrà la platea del
Teatro Massimo di Palermo, il prossimo 30 gennaio a partire dalle 17,30. Un'occasione in più per
partecipare al nostro evento il cui accesso, ricordiamo, è consentito solo a chi possiede un invito.
Sono stati riservati alcuni posti per i nostri lettori più fedeli. Per richiedere l'invito è sufficiente
scrivere con i propri dati all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita
Javascript per vederlo. , ma solo una mail di conferma garantirà l'accredito. Ma quello di Farinetti
non sarà l'unica partecipazione autorevole per la prossima edizione del nostro premio. Altre
notizie saranno divulgate nei prossimi giorni.L'evento è organizzato in partnership con
l'Assessorato Regionale siciliano all'Agricoltura.Tra i primi sponsor di Best in Sicily 2017 ci sono
Banca Mediolanum, il consorzio RiCrea, Electrolux, Mangiatorella, IceCube, Confindustria
Sicilia. E tra i partner istituzionali la Camera di Commercio di Catania.  C.d.G.Tweet Share
Aggiungi commento Nome (richiesto) E-Mail (richiesta) AggiornaInvia (Ctrl+Enter) Annulla
JComments Articoli correlati
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Gli inviti per Best in Sicily alla Feltrinelli
Gli inviti per Best in Sicily alla FeltrinelliDa domani alle 16 inviti gratuiti fino ad esaurimento
della disponibilità Best in Sicily, il premio ideato da cronachedigusto.it, è il grande evento
dedicato alle eccellenze del gusto e dell'ospitalità. Ed è caccia agli inviti per partecipare alla
cerimonia che si terrà il prossimo 30 gennaio alle 17,30 al Teatro Massimo di Palermo. Come è
noto premieremo 15 categorie tra personaggi e luoghi d'eccellenza (ne abbiamo parlato qui ) e
avremo ospiti autorevoli che arricchiranno la scaletta della manifestazione. Il primo è Oscar
Farinetti, il patron di Eataly (ne abbiamo parlato qui ); l'altro è lo scrittore e vincitore del Premio
Strega Francesco Piccolo (ne abbiamo parlato qui ). Entrambi parteciperanno con due interventi
esclusivi. Dalle 16 di domani presso la Libreria Feltrinelli di via Cavour a Palermo sarà possibile
ritirare gli inviti per partecipare gratuitamente alla decima edizione di Best in Sicily fino ad
esaurimento della disponibilità. Ogni persona potrà ritirare fino a un massimo di due inviti che
danno diritto a due ingressi e dovrà rilasciare nome, cognome e indirizzo email per eventuali
successive comunicazioni. La decima edizione di Best in Sicily è organizzata in partnership con
l'assessorato siciliano dell'Agricoltura. Main sponsor Banca Mediolanum e il Consorzio Ricrea.
Sponsor Electrolux, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Catania, Motor Village
Palermo, Tomarchio e Lookout. Partner tecnici Fud-Bottega Sicula, Le Trazzere del Gusto,
Mangiatorella, Ice Cube, Histo Caffè, Hotel Quinto Canto, Molini del Ponte, Visiva, Azienda
Paolo Ganduscio. E con la collaborazione della Libreria Feltrinelli di Palermo. Condividete con
noi l'evento sulle nostre pagine di Facebook, Twitter ed Instagram
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Gli inviti per Best in Sicily alla Feltrinelli
Gli inviti per Best in Sicily alla FeltrinelliHomeArchivioBest in Sicily 2017 Gli inviti per Best in
Sicily alla Feltrinelli on 18 Gennaio 2017. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 - Best in
Sicily 2017 Da domani alle 16 inviti gratuiti fino ad esaurimento della disponibilitàBest in Sicily,
il premio ideato da cronachedigusto.it, è il grande evento dedicato alle eccellenze del gusto e
dell'ospitalità. Ed è caccia agli inviti per partecipare alla cerimonia che si terrà il prossimo 30
gennaio alle 17,30 al Teatro Massimo di Palermo. Come è noto premieremo 15 categorie tra
personaggi e luoghi d'eccellenza (ne abbiamo parlato qui) e avremo ospiti autorevoli che
arricchiranno la scaletta della manifestazione. Il primo è Oscar Farinetti, il patron di Eataly (ne
abbiamo parlato qui); l'altro è lo scrittore e vincitore del Premio Strega Francesco Piccolo (ne
abbiamo parlato qui). Entrambi parteciperanno con due interventi esclusivi. Dalle 16 di domani
presso la Libreria Feltrinelli di via Cavour a Palermo sarà possibile ritirare gli inviti per
partecipare gratuitamente alla decima edizione di Best in Sicily fino ad esaurimento della
disponibilità. Ogni persona potrà ritirare fino a un massimo di due inviti che danno diritto a due
ingressi e dovrà rilasciare nome, cognome e indirizzo email per eventuali successive
comunicazioni. La decima edizione di Best in Sicily è organizzata in partnership con l'assessorato
siciliano dell'Agricoltura. Main sponsor Banca Mediolanum e il Consorzio Ricrea. Sponsor
Electrolux, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Catania, Motor Village Palermo,
Tomarchio e Lookout. Partner tecnici Fud-Bottega Sicula, Le Trazzere del Gusto, Mangiatorella,
Ice Cube, Histo Caffè, Hotel Quinto Canto, Molini del Ponte, Visiva, Azienda Paolo Ganduscio.
E con la collaborazione della Libreria Feltrinelli di Palermo.Condividete con noi l'evento sulle
nostre pagine di Facebook, Twitter ed InstagramC.d.G.Tweet Share Succ. > Aggiungi commento
Nome (richiesto) E-Mail (richiesta) AggiornaInvia (Ctrl+Enter) Annulla JComments Articoli
correlati
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“Best in Sicily 2017”, al Massimo di Palermo
il 30 gennaio premiate venti realtà produttive
siciliane dell’enologia, dell’agroalimentare e
dell’ospitalità
“Best in Sicily 2017”, al Massimo di Palermo il 30 gennaio premiate venti realtà produttive
siciliane dell’enologia, dell’agroalimentare e dell’ospitalità Venti realtà produttive del mondo
siciliano dell’enologia, dell’agroalimentare e dell’ospitalità che si sono contraddistinte per qualità,
creatività e spirito imprenditoriale. Saranno questi i premiati al Best in Sicily 2017, l’evento
organizzato dal giornale online Cronache di Gusto, in partnership con l’Assessorato regionale
all’Agricoltura, che quest’anno giunge alla decima edizione e che vedrà una grande cerimonia in
un contesto prestigioso come quello del Teatro Massimo di Palermo. L’appuntamento è per lunedì
30 gennaio alle 17,30. “La scelta di un luogo simbolo come il Teatro Massimo di Palermo non è
casuale – spiega Fabrizio Carrera, direttore di Cronache di Gusto – vogliamo una cornice
autorevole e prestigiosa per celebrare il decennale del nostro premio”. Tanti gli ospiti illustri che
quest’anno calcheranno uno dei palcoscenici più grandi d’Europa. Tra questi il patron di Eataly
Oscar Farinetti, testimonial del Best in Sicily, che interverrà con una “lezione” su i giovani,
l’agricoltura e il fare impresa. A chiudere l’evento ci penserà, invece, lo scrittore Francesco
Piccolo, vincitore del Premio Strega, con una narrazione in esclusiva dal titolo “La Sicilia a modo
mio”. Quindici le categorie premiate quest’anno: migliore ristorante, migliore albergo, migliore
produttore di vino, migliore birrificio, migliore produttore di olio, migliore produttore di
formaggio, migliore fornaio, migliore pasticceria, migliore bar, migliore azienda conserviera,
miglior macellaio, miglior pizzeria, migliore Comune per offerta enogastronomica, migliore
trattoria e ambasciatore siciliano del gusto. In occasione del decennale di Best in Sicily,
quest’anno sarà assegnato anche il Premio speciale all’innovazione a cinque realtà che si sono
contraddistinte nel tempo per capacità imprenditoriale. Sono circa mille le persone che potranno
assistere alla manifestazione: l’evento è gratuito ma soltanto su inviti, per partecipare è necessario
inviare un’email a eventi@cronachedigusto.it. Da giovedì, inoltre, sarà possibile ritirare il proprio
invito alla Feltrinelli di via Cavour a Palermo, dalle 16 alle 19.30, fino ad esaurimento della
disponibilità. In partnership con Assessorato regionale all’Agricoltura Main Sponsor: Banca
Mediolanum, Consorzio RiCrea Sponsor: Electrolux, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio
di Catania, Lookout, Tomarchio, Motor village Palermo Partner tecnici: Mangiatorella Acqua
oligominerale, Ice Cube, Fud – Bottega sicula, Histo Caffè, Quintocanto Hotel &amp; Spa,
Molini del Ponte, Trazzere del gusto, Visiva, Azienda Paolo Ganduscio In collaborazione con La
Feltrinelli Palermo
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L’economia circolare e la nuova direttiva
europea: CONAI e la best practice italiana
L’economia circolare e la nuova direttiva europea: CONAI e la best practice
italianawww.CorrieredelWeb.it e'un periodico telematico senza scopi di lucro, i cui contenuti
vengono prodotti al di fuori delle tradizionali industrie dell'editoria o dell'intrattenimento,
coinvolgendo ogni settore della Societa' dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori
di Internet, che divengono contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in
Rete. In questo la testata ambisce ad essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione
Italiana. Milano, 17 gennaio 2017 – In vista del voto nella Commissione Ambiente del
Parlamento Europeo sulle nuove proposte comunitarie a revisione delle Direttive in materia di
rifiuti e rifiuti da imballaggio, il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) sottolinea
l’importanza di definire a livello europeo regole chiare e precise al fine di garantire il
funzionamento delle organizzazioni nazionali per la responsabilità estesa del produttore (EPR) e il
rispetto delle regole da parte di tutti gli operatori del settore. Questo è il principale messaggio
emerso in occasione della cena-dibattito organizzata a Bruxelles da CONAI in collaborazione con
il Presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, On. Giovanni La Via, e
l’Eurodeputata e Relatrice per la revisione del pacchetto rifiuti On. Simona Bonafè. All’evento
hanno anche partecipato funzionari italiani nelle istituzioni europee e rappresentanti della
delegazione italiana al Parlamento Europeo nonché dell’industria italiana a Bruxelles. Durante
l’evento, il Presidente del CONAI Roberto De Santis e il Direttore Generale del CONAI Walter
Facciotto hanno presentato ai partecipanti il funzionamento e i punti di forza del sistema di
gestione degli imballaggi in Italia nell’ambito delle nuove proposte Europee sull’economia
circolare. “ Le organizzazioni EPR no profit sostengono i maggiori oneri per la raccolta
differenziata e l’avvio a riciclo degli imballaggi sulla base di criteri di efficienza ed efficacia. Il
nuovo quadro europeo attualmente in discussione deve mirare a migliorare l’assetto normativo
per le organizzazioni del settore e assicurare che l’Italia possa continuare ad essere
all’avanguardia nell’innovazione dei processi di selezione di rifiuti di imballaggi da raccolta
differenziata e del loro avvio a riciclo”, ha sottolineato Roberto De Santis, Presidente di CONAI
(Consorzio Nazionale Imballaggi). “ Grazie a una normativa e una governance lungimirante,
nonchè ad un know how maturato in 20 anni di attività, il CONAI è nella condizione di garantire,
fin da ora, il raggiungimento dei nuovi obiettivi posti dal legislatore europeo”, ha aggiunto Walter
Facciotto, Direttore Generale di CONAI. Il Presidente Giovanni La Via ha dichiarato: “L’evento
è stato un’opportunità per discutere e approfondire la legislazione attualmente in fase di
negoziazione e per confermare come il sistema italiano, data la sua approvata efficacia, possa
essere una fonte di ispirazione per l’Europa”. In conclusione dell’evento, l’On. Simona Bonafè ha
affermato: “ Il dibattito ha confermato che l’innovazione è al cuore dell’economia circolare. Si
tratta di innovazione di prodotti, processi produttivi e modelli di business. Il fine ultimo è quello
di impostare un politica industriale moderna, che ponga al centro lo sviluppo della green
economy”. Conai. CONAI è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da oltre 1.000.000
di aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi che ha la finalità di perseguire gli obiettivi di
legge di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio. Il Sistema Consortile costituisce in Italia
un modello di gestione da parte dei privati di un interesse di natura pubblica: la tutela ambientale,
in un’ottica di responsabilità condivisa tra imprese, pubblica amministrazione e cittadini, che va
dalla produzione dell’imballaggio alla gestione del fine vita dello stesso. CONAI indirizza
l’attività dei 6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta (Comieco), legno
(Rilegno), plastica (Corepla) e vetro (Coreve). www.conai.org
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Ricrea, prorogata la scadenza per le iscrizioni
ad Ambarabà Ricicloclò
Ricrea, prorogata la scadenza per le iscrizioni ad Ambarabà Ricicloclò C’è tempo fino al 31
gennaio per raccontare il riciclo degli imballaggi in acciaio Ricrea e Andersen hanno deciso di
prorogare al 31 gennaio prossimo la scadenza per le iscrizioni ad Ambarabà Ricicloclò®,
iniziativa didattica per la scuola primaria. Le classi partecipanti - leggiamo sul sito - dovranno
cimentarsi con aforismi e frasi brevi per raccontare il riciclo degli imballaggi in acciaio. Alle
prime 100 classi iscritte verrà inviato il libro “I bambini cercano di tirarsi fuori le idee dal naso”
(Giralangolo), di Ramón Gómez de la Serna : una raccolta di greguerías (testi brevi, generalmente
costituiti da una sola frase di una sola riga, appartenenti alla tradizione letteraria ispanica, ndr) da
scoprire insieme e da cui prendere spunto. È possibile iscriversi online a questo link

Tutti i diritti riservati

URL : http://e-gazette.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

17 gennaio 2017 - 11:32 Clicca qui per visualizzare la versione online

Page 58

http://www.e-gazette.it/sezione/imballaggi/ricrea-prorogata-scadenza-iscrizioni-ad-ambaraba-ricicloclo


Al Teatro Massimo di Palermo la 10ª edizione
dei premi Best in Sicily
Al Teatro Massimo di Palermo la 10ª edizione dei premi Best in SicilyLe eccellenze del gusto e
dell’ospitalità saranno premiate lunedì 30 gennaio da Cronache di Gusto. Ospiti esclusivi Oscar
Farinetti, patron di Eataly, e lo scrittore Francesco Piccolo, vincitore del Premio Strega Venti
realtà produttive del mondo siciliano dell’enologia, dell’agroalimentare e dell’ospitalità che si
sono contraddistinte per qualità, creatività e spirito imprenditoriale. Saranno questi i premiati al
Best in Sicily 2017, l’evento organizzato dal giornale online Cronache di Gusto, in partnership
con l’assessorato regionale all’Agricoltura, che quest’anno giunge alla 10ª edizione e che vedrà
una grande cerimonia in un contesto prestigioso come quello del Teatro Massimo di Palermo.
L’appuntamento è per lunedì 30 gennaio alle 17.30. «La scelta di un luogo simbolo come il
Teatro Massimo di Palermo non è casuale - spiega Fabrizio Carrera, direttore di Cronache di
Gusto - vogliamo una cornice autorevole e prestigiosa per celebrare il decennale del nostro
premio». Tanti gli ospiti illustri che quest’anno calcheranno uno dei palcoscenici più grandi
d’Europa. Tra questi il patron di Eataly Oscar Farinetti, testimonial del Best in Sicily, che
interverrà con una “lezione” sui giovani, l’agricoltura e il fare impresa. A chiudere l’evento ci
penserà, invece, lo scrittore Francesco Piccolo, vincitore del Premio Strega, con una narrazione in
esclusiva dal titolo “La Sicilia a modo mio”. 15 le categorie premiate quest’anno: migliore
ristorante, migliore albergo, migliore produttore di vino, migliore birrificio, migliore produttore di
olio, migliore produttore di formaggio, migliore fornaio, migliore pasticceria, migliore bar,
migliore azienda conserviera, miglior macellaio, miglior pizzeria, migliore Comune per offerta
enogastronomica, migliore trattoria e ambasciatore siciliano del gusto. In occasione del decennale
di Best in Sicily, quest’anno sarà assegnato anche il Premio speciale all’innovazione a 5 realtà che
si sono contraddistinte nel tempo per capacità imprenditoriale. Sono circa mille le persone che
potranno assistere alla manifestazione: l’evento è gratuito ma soltanto su invito: per partecipare è
necessario inviare una mail a eventi@cronachedigusto.it. Da giovedì, inoltre, sarà possibile
ritirare il proprio invito alla Feltrinelli di via Cavour a Palermo, dalle 16 alle 19.30, fino ad
esaurimento della disponibilità. In partnership con Assessorato regionale all’Agricoltura. Main
sponsor: Banca Mediolanum, Consorzio RiCrea. Sponsor: Electrolux, Unioncamere Sicilia,
Camera di Commercio di Catania, Lookout, Tomarchio, Motor village Palermo. Partner tecnici:
Mangiatorella Acqua oligominerale, Ice Cube, Fud - Bottega sicula, Histo Caffè, Quintocanto
Hotel &amp; Spa, Molini del Ponte, Trazzere del gusto, Visiva, Azienda Paolo Ganduscio. In
collaborazione con La Feltrinelli Palermo.
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Best in Sicily premia le eccellenze del gusto e
dell’ospitalità. ospiti esclusivi Oscar Farinetti
e Francesco Piccolo
Best in Sicily premia le eccellenze del gusto e dell’ospitalità. ospiti esclusivi Oscar Farinetti e
Francesco PiccoloEVENTO. Palermo, 17 gennaio – Venti realtà produttive del mondo siciliano
dell’enologia, dell’agroalimentare e dell’ospitalità che si sono contraddistinte per qualità,
creatività e spirito imprenditoriale. Saranno questi i premiati al Best in Sicily 2017 , l’evento
organizzato dal giornale online Cronache di Gusto, in partnership con l’Assessorato regionale
all’Agricoltura, che quest’anno giunge alla decima edizione e che vedrà una grande cerimonia in
un contesto prestigioso come quello del Teatro Massimo di Palermo. L’appuntamento è per lunedì
30 gennaio alle 17,30. “La scelta di un luogo simbolo come il Teatro Massimo di Palermo non è
casuale – spiega Fabrizio Carrera, direttore di Cronache di Gusto – vogliamo una cornice
autorevole e prestigiosa per celebrare il decennale del nostro premio”. Tanti gli ospiti illustri che
quest’anno calcheranno uno dei palcoscenici più grandi d’Europa. Tra questi il patron di Eataly
Oscar Farinetti, testimonial del Best in Sicily, che interverrà con una “lezione” su i giovani,
l’agricoltura e il fare impresa. A chiudere l’evento ci penserà, invece, lo scrittore Francesco
Piccolo, vincitore del Premio Strega, con una narrazione in esclusiva dal titolo “La Sicilia a modo
mio”. Quindici le categorie premiate quest’anno: migliore ristorante, migliore albergo, migliore
produttore di vino, migliore birrificio, migliore produttore di olio, migliore produttore di
formaggio, migliore fornaio, migliore pasticceria, migliore bar, migliore azienda conserviera,
miglior macellaio, miglior pizzeria, migliore Comune per offerta enogastronomica, migliore
trattoria e ambasciatore siciliano del gusto. In occasione del decennale di Best in Sicily,
quest’anno sarà assegnato anche il Premio speciale all’innovazione a cinque realtà che si sono
contraddistinte nel tempo per capacità imprenditoriale. Sono circa mille le persone che potranno
assistere alla manifestazione: l’evento è gratuito ma soltanto su inviti, per partecipare è necessario
inviare un’email a eventi @ cronachedigusto.it . Da giovedì, inoltre, sarà possibile ritirare il
proprio invito alla Feltrinelli di via Cavour a Palermo, dalle 16 alle 19.30, fino ad esaurimento
della disponibilità. In partnership con Assessorato regionale all’Agricoltura Main Sponsor: Banca
Mediolanum, Consorzio RiCrea Sponsor: Electrolux, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio
di Catania, Lookout, Tomarchio, Motor village Palermo Partner tecnici: Mangiatorella Acqua
oligominerale, Ice Cube, Fud – Bottega sicula, Histo Caffè, Quintocanto Hotel & Spa, Molini del
Ponte, Trazzere del gusto, Visiva, Azienda Paolo Ganduscio In collaborazione con La Feltrinelli
Palermo Ufficio stampa e Comunicazione Geraldine Pedrotti
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Lo scrittore Francesco Piccolo a Best in Sicily
Lo scrittore Francesco Piccolo a Best in Sicilyon 16 Gennaio 2017. Pubblicato in Archivio
articoli dal 05/04/2011 - L'iniziativa L'autore de "La separazione del maschio" e Premio Strega
con "Il desiderio di essere come tutti" parteciperà alla cerimonia del teatro Massimo. Il suo
intervento: "La Sicilia a modo mio". (Francesco Piccolo) Ancora un ospite prestigioso a Best in
Sicily 2017. Francesco Piccolo, scrittore, sceneggiatore e Premio Strega, sarà con noi alla
cerimonia della decima edizione del premio dedicato all'enogastronomia e all'ospitalità
d'eccellenza che si terrà il 30 gennaio a Palermo, al Teatro Massimo. Il suo intervento dal titolo
"La Sicilia a modo mio" vuole essere un contributo esclusivo al nostro riconoscimento. "La
separazione del maschio" e "Il desiderio di essere come tutti", vincitrice del Premio Strega, sono
alcuni dei sui libri più famosi. E c'è da giurare che il suo intervento sarà molto atteso tra i
partecipanti alla nostra cerimonia di premiazione. Per i nostri lettori e per i fan di Francesco
Piccolo sono ancora disponibili alcuni posti: è necessario scrivere ad eventi@cronachedigusto.it e
solo una email di risposta confermerà l'avvenuta prenotazione e indicherà le modalità per ritirare
l'invito. La decima edizione di Best in Sicily è organizzata in partnership con l'assessorato
siciliano dell'Agricoltura. Main sponsor Banca Mediolanum e il Consorzio Ricrea. Sponsor
Electrolux, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Catania e Lookout. Partner tecnici
Fud-Bottega Sicula, Le Trazzere del Gusto, Mangiatorella, Ice Cube, Histo Caffè, Hotel Quinto
Canto, Molini del Ponte, Tomarchio, Visiva, Azienda Paolo Ganduscio. E con la collaborazione
della Libreria Feltrinelli di Palermo. Su Facebook, Twitter ed Instagram le nostre pagine dedicate
all'evento Best in Sicily dove poter condividere le vostre foto e i vostri commenti.
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Lo scrittore Francesco Piccolo a Best in Sicily
Lo scrittore Francesco Piccolo a Best in SicilyHomeArchivioL'iniziativa Lo scrittore Francesco
Piccolo a Best in Sicily on 16 Gennaio 2017. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 -
L'iniziativa L'autore de "La separazione del maschio" e Premio Strega con "Il desiderio di essere
come tutti" parteciperà alla cerimonia del teatro Massimo. Il suo intervento: "La Sicilia a modo
mio". (Francesco Piccolo)Ancora un ospite prestigioso a Best in Sicily 2017. Francesco Piccolo,
scrittore, sceneggiatore e Premio Strega, sarà con noi alla cerimonia della decima edizione del
premio dedicato all'enogastronomia e all'ospitalità d'eccellenza che si terrà il 30 gennaio a
Palermo, al Teatro Massimo. Il suo intervento dal titolo "La Sicilia a modo mio" vuole essere un
contributo esclusivo al nostro riconoscimento. "La separazione del maschio" e  "Il desiderio di
essere come tutti", vincitrice del Premio Strega, sono alcuni dei sui libri più famosi. E c'è da
giurare che il suo intervento sarà molto atteso tra i partecipanti alla nostra cerimonia di
premiazione. Per i nostri lettori e per i fan di Francesco Piccolo sono ancora disponibili alcuni
posti: è necessario scrivere ad Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita
Javascript per vederlo. e solo una email di risposta confermerà l'avvenuta prenotazione e
indicherà le modalità per ritirare l'invito.La decima edizione di Best in Sicily è organizzata in
partnership con l'assessorato siciliano dell'Agricoltura. Main sponsor Banca Mediolanum e il
Consorzio Ricrea. Sponsor Electrolux, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Catania e
Lookout. Partner tecnici Fud-Bottega Sicula, Le Trazzere del Gusto, Mangiatorella, Ice Cube,
Histo Caffè, Hotel Quinto Canto, Molini del Ponte, Tomarchio, Visiva, Azienda Paolo
Ganduscio. E con la collaborazione della Libreria Feltrinelli di Palermo.Su Facebook, Twitter ed
Instagram le nostre pagine dedicate all'evento Best in Sicily dove poter condividere le vostre foto
e i vostri commenti.C.d.G.Tweet Share Aggiungi commento Nome (richiesto) E-Mail (richiesta)
AggiornaInvia (Ctrl+Enter) Annulla JComments Articoli correlati
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Best in Sicily 2017, gli altri premiati
Best in Sicily 2017, gli altri premiatiHomeArchivioBest in Sicily 2017 Best in Sicily 2017, gli
altri premiati on 15 Gennaio 2017. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 - Best in Sicily
2017 Dal Miglior Ristorante al Miglior Albergo, dal Migliore Macellaio alla Migliore Azienda
Conserviera. È quasi completa la rosa dei premiati Best in Sicily 2017, la decima edizione del
riconoscimento ideato e organizzato da cronachedigusto.it la cui cerimonia si terrà a Palermo il
prossimo 30 gennaio 2017 alle 17.30 al Teatro Massimo. Qui e qui abbiamo pubblicato gli altri
premiati. Tra gli ospiti autorevoli di quest'edizione Oscar Farinetti, il patron di Eataly che
dedicherà il tema del suo intervento a "I giovani, l'agricoltura e il fare impresa" (qui l'articolo).
Ma le sorprese non finiscono qui. C'è dell'altro. E lo comunicheremo nei prossimi giorni. La
partecipazione alla cerimonia è riservata agli invitati. Per i nostri lettori sono ancora disponibili
alcuni posti: è necessario scrivere ad Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita
Javascript per vederlo. e solo una email di risposta confermerà l'avvenuta prenotazione e
indicherà le modalità per ritirare l'invito.La decima edizione di Best in Sicily è organizzata in
partnership con l'assessorato siciliano dell'Agricoltura. Main sponsor Banca Mediolanum e il
Consorzio Ricrea. Sponsor Electrolux, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Catania e
Lookout. Partner tecnici Fud-Bottega Sicula, Le Trazzere del Gusto, Mangiatorella, Ice Cube,
Histo Caffè, Hotel Quinto Canto, Molini del Ponte, Tomarchio, Visiva, Azienda Paolo
Ganduscio. Potete condividere il nostro evento su tutti i social, Facebook, Twitter, Instagram
nelle pagine di Cronache di Gusto.ECCO I PREMIATIMIGLIORE MACELLAIOGiuseppe
Aleccia - Le DelizieAlcamo (Tp)(Giuseppe Aleccia)MIGLIORE AZIENDA
CONSERVIERASebastiano DragoSiracusa(Alessandro e Pierpaolo Drago)MIGLIORE
ALBERGOMonaci delle Terre NereZafferana Etnea (Ct)(Guido Alessandro Coffa,
titolare dell'albergo)(Un suggestivo scorcio dell'albergo)MIGLIORE RISTORANTEEolian
Milazzo HotelMilazzo (Me)(Davide Guidara, chef dell'Eolian Milazzo Hotel)C.d.G.Tweet Share
Succ. > Aggiungi commento Nome (richiesto) E-Mail (richiesta) AggiornaInvia (Ctrl+Enter)
Annulla JComments Articoli correlati
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Best in Sicily 2017, gli altri premiati
Best in Sicily 2017, gli altri premiatiDal Miglior Ristorante al Miglior Albergo, dal Migliore
Macellaio alla Migliore Azienda Conserviera. È quasi completa la rosa dei premiati Best in Sicily
2017, la decima edizione del riconoscimento ideato e organizzato da cronachedigusto.it la cui
cerimonia si terrà a Palermo il prossimo 30 gennaio 2017 alle 17.30 al Teatro Massimo. Qui e qui
abbiamo pubblicato gli altri premiati. Tra gli ospiti autorevoli di quest'edizione Oscar Farinetti, il
patron di Eataly che dedicherà il tema del suo intervento a "I giovani, l'agricoltura e il fare
impresa" ( qui l'articolo). Ma le sorprese non finiscono qui. C'è dell'altro. E lo comunicheremo nei
prossimi giorni. La partecipazione alla cerimonia è riservata agli invitati. Per i nostri lettori sono
ancora disponibili alcuni posti: è necessario scrivere ad eventi@cronachedigusto.it e solo una
email di risposta confermerà l'avvenuta prenotazione e indicherà le modalità per ritirare l'invito.
La decima edizione di Best in Sicily è organizzata in partnership con l'assessorato siciliano
dell'Agricoltura. Main sponsor Banca Mediolanum e il Consorzio Ricrea. Sponsor Electrolux,
Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Catania e Lookout. Partner tecnici Fud-Bottega
Sicula, Le Trazzere del Gusto, Mangiatorella, Ice Cube, Histo Caffè, Hotel Quinto Canto, Molini
del Ponte, Tomarchio, Visiva, Azienda Paolo Ganduscio. Potete condividere il nostro evento su
tutti i social, Facebook, Twitter, Instagram nelle pagine di Cronache di Gusto. ECCO I
PREMIATI MIGLIORE MACELLAIO Giuseppe Aleccia - Le Delizie Alcamo (Tp)
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Best in Sicily 2017, i primi cinque premi
Best in Sicily 2017, i primi cinque premiHomeArchivioBest in Sicily 2017 Best in Sicily 2017, i
primi cinque premi on 01 Gennaio 2017. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 - Best in
Sicily 2017 Ci siamo. Ecco i primi nomi per il Best in Sicily 2017. Come tradizione vuole
cominciamo con la divulgazione della prima rosa dei premiati per il riconoscimento voluto e
ideato da cronachedigusto.it. Quest'anno come abbiamo anticipato qui si tratta della decima
edizione e la cerimonia si terrà il prossimo 30 gennaio al Teatro Massimo di Palermo a partire
dalle 17,30. Nei prossimi giorni pubblicheremo i nomi degli altri premiati. L'evento vedrà anche
la partecipazione di alcuni ospiti tra cui l'imprenditore Oscar Farinetti, patron di Eataly che è già
intervenuto alla scorsa edizione (leggi qui). L'ingresso alla cerimonia del Teatro Massimo è solo
ad inviti. Ma sono stati riservati alcuni posti per i nostri lettori più fedeli. Per richiedere l'invito è
sufficiente inviare una email con i propri dati all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo
spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , ma solo una mail di conferma garantirà
l'accredito. L'evento è organizzato in partnership con l'Assessorato Regionale siciliano
all'Agricoltura.Tra i primi sponsor dell'evento, Banca Mediolanum, il consorzio RiCrea,
Electrolux, Mangiatorella, IceCube, Confindustria Sicilia. ECCO I PRIMI CINQUE
PREMIATIMIGLIOR PRODUTTORE DI VINOCARLO JR. HAUNERSanta Marina di Salina -
Isola di Salina (Me)  MIGLIOR PRODUTTORE DI OLIONICOLA ED ANTONELLA
TITONEMarsala (Tp) MIGLIOR PRODUTTORE DI FORMAGGIODOMENICO
FERRANTICastronovo di Sicilia (Pa)MIGLIORE TRATTORIAQUATTRO ARCHIMilo
(Ct)MIGLIORE BIRRIFICIO (CATEGORIA NEW ENTRY)PAUL BRICIUSVIittoria
(Rg)C.d.G.Tweet Share Aggiungi commento Nome (richiesto) E-Mail (richiesta) AggiornaInvia
(Ctrl+Enter) Annulla JComments Articoli correlati
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Finissage rassegna “Restart upcycling”
Finissage rassegna “Restart upcycling”Domenica 15 gennaio termina Restart upcycling, la
rassegna d’arte che dallo scorso 15 dicembre ha raccolto le opere di 9 artisti di caratura
internazionale al Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno. La mostra, curata da Antonella
Ferraro con la collaborazione di Umberto Canfora, è stata prodotta dal Campania ECO Festival
assieme alla Fondazione Carisal, la Fondazione Copernico e l’Arcidiocesi Salerno – Campagna –
Acerno, con il sostegno del Consorzio nazionale di recupero e riciclo imballaggi in acciaio
RICREA e di Sabox. Secondo i dati del 2016, oltre 18 mila persone hanno visitato il Museo
Diocesano “San Matteo” con un incremento di visite nel mese di dicembre, periodo in cui Restart
upcycling è stata in esposizione nelle sale del museo. Numeri che hanno permesso al museo
diocesano di classificarsi al terzo posto dei musei salernitani più visitati nell’anno appena
concluso. “RestART upcycling si conclude qui, ma solo nella sua prima parte – dichiara
Francesco Paolo Innamorato, presidente del Campania ECO Festival e coordinatore del progetto
RestArt – A breve daremo vita ad una piattaforma web dove tutte queste opere, ma anche tante
altre, potranno essere a disposizione di qualsiasi persona interessata al riuso creativo”. Rinviato a
nuova data, invece, l’appuntamento con la Notte Bianca della Cultura e con il paesologo Franco
Arminio. L’appuntamento con lo scrittore irpino, inizialmente previsto per lo scorso 7 gennaio,
rientrava in un percorso di avvicinamento alla quinta edizione del festival Salerno Letteratura,
partner di “Restart upcycling”.
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Finissage rassegna “Restart upcycling”
Finissage rassegna “Restart upcycling”Domenica 15 gennaio termina la rassegna d’arte allestita al
Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno. Domenica 15 gennaio termina Restart upcycling, la
rassegna d’arte che dallo scorso 15 dicembre ha raccolto le opere di 9 artisti di caratura
internazionale al Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno. La mostra, curata da Antonella
Ferraro con la collaborazione di Umberto Canfora, è stata prodotta dal Campania ECO Festival
assieme alla Fondazione Carisal, la Fondazione Copernico e l’Arcidiocesi Salerno – Campagna –
Acerno, con il sostegno del Consorzio nazionale di recupero e riciclo imballaggi in acciaio
RICREA e di Sabox. Secondo i dati del 2016, oltre 18 mila persone hanno visitato il Museo
Diocesano “San Matteo” con un incremento di visite nel mese di dicembre, periodo in cui Restart
upcycling è stata in esposizione nelle sale del museo. Numeri che hanno permesso al museo
diocesano di classificarsi al terzo posto dei musei salernitani più visitati nell’anno appena
concluso. “RestART upcycling si conclude qui, ma solo nella sua prima parte – dichiara
Francesco Paolo Innamorato, presidente del Campania ECO Festival e coordinatore del progetto
RestArt – A breve daremo vita ad una piattaforma web dove tutte queste opere, ma anche tante
altre, potranno essere a disposizione di qualsiasi persona interessata al riuso creativo”. Rinviato a
nuova data, invece, l’appuntamento con la Notte Bianca della Cultura e con il paesologo Franco
Arminio. L’appuntamento con lo scrittore irpino, inizialmente previsto per lo scorso 7 gennaio,
rientrava in un percorso di avvicinamento alla quinta edizione del festival Salerno Letteratura,
partner di “Restart upcycling”.
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Finissage rassegna “Restart upcycling”,
termina la rassegna d’arte allestita al Museo
Diocesano “San Matteo” di Salerno
Finissage rassegna “Restart upcycling”, termina la rassegna d’arte allestita al Museo Diocesano
“San Matteo” di Salerno Domenica 15 gennaio termina la rassegna d’arte allestita al Museo
Diocesano “San Matteo” di Salerno. PUBBLICITA'Domenica 15 gennaio termina Restart
upcycling, la rassegna d’arte che dallo scorso 15 dicembre ha raccolto le opere di 9 artisti di
caratura internazionale al Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno. La mostra, curata da
Antonella Ferraro con la collaborazione di Umberto Canfora, è stata prodotta dal Campania ECO
Festival assieme alla Fondazione Carisal, la Fondazione Copernico e l’Arcidiocesi Salerno –
Campagna – Acerno, con il sostegno del Consorzio nazionale di recupero e riciclo imballaggi in
acciaio RICREA e di Sabox. Secondo i dati del 2016, oltre 18 mila persone hanno visitato il
Museo Diocesano “San Matteo” con un incremento di visite nel mese di dicembre, periodo in cui
Restart upcycling è stata in esposizione nelle sale del museo. Numeri che hanno permesso al
museo diocesano di classificarsi al terzo posto dei musei salernitani più visitati nell’anno appena
concluso. “RestART upcycling si conclude qui, ma solo nella sua prima parte – dichiara
Francesco Paolo Innamorato, presidente del Campania ECO Festival e coordinatore del progetto
RestArt – A breve daremo vita ad una piattaforma web dove tutte queste opere, ma anche tante
altre, potranno essere a disposizione di qualsiasi persona interessata al riuso creativo”. Rinviato a
nuova data, invece, l’appuntamento con la Notte Bianca della Cultura e con il paesologo Franco
Arminio. L’appuntamento con lo scrittore irpino, inizialmente previsto per lo scorso 7 gennaio,
rientrava in un percorso di avvicinamento alla quinta edizione del festival Salerno Letteratura,
partner di “Restart upcycling”. PUBBLICITA' Si raccomanda di rispettare la netiquette.
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Oscar Farinetti insegna a fare impresa in
Sicilia
Oscar Farinetti insegna a fare impresa in SiciliaCi sarà Oscar Farinetti a Palermo tra i testimonial
della cerimonia della decima edizione di Best in Sicily, il premio ideato e organizzato da
cronachedigusto.it e rivolto all'eccellenza del mondo agroalimentare e dell'ospitalità. Quello del
patron di Eataly è un gradito ritorno (ha partecipato con un intervento sulla narrazione lo scorso
gennaio a Catania) ma questa volta la sua "lezione" riguarderà argomenti molto cari al nostro
stesso premio. I giovani, l'agricoltura e il fare impresa sono i temi su cui intratterrà la platea del
Teatro Massimo di Palermo, il prossimo 30 gennaio a partire dalle 17,30. Un'occasione in più per
partecipare al nostro evento il cui accesso, ricordiamo, è consentito solo a chi possiede un invito.
Sono stati riservati alcuni posti per i nostri lettori più fedeli. Per richiedere l'invito è sufficiente
scrivere con i propri dati all'indirizzo eventi@cronachedigusto.it, ma solo una mail di conferma
garantirà l'accredito. Ma quello di Farinetti non sarà l'unica partecipazione autorevole per la
prossima edizione del nostro premio. Altre notizie saranno divulgate nei prossimi giorni. L'evento
è organizzato in partnership con l'Assessorato Regionale siciliano all'Agricoltura. Tra i primi
sponsor di Best in Sicily 2017 ci sono Banca Mediolanum, il consorzio RiCrea, Electrolux,
Mangiatorella, IceCube, Confindustria Sicilia. E tra i partner istituzionali la Camera di
Commercio di Catania. Redazione
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Parte il progetto "La Provincia di Cosenza al
fianco dei Comuni per la gestione dei
rifiuti...per una Provincia Differente"
Parte il progetto "La Provincia di Cosenza al fianco dei Comuni per la gestione dei rifiuti...per
una Provincia Differente" E'partito il progetto "La Provincia di Cosenza al fianco dei Comuni per
la gestione dei rifiuti...per una Provincia Differente", finanziato dalla Provincia di Cosenza e
realizzato da Alessco – Agenzia Locale per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di
Cosenza. Ufficializzata lo scorso dicembre nella Sala degli Stemmi della Provincia di Cosenza,
"...per una Provincia Differente" ha già consegnato ad alcuni sindaci che hanno aderito al progetto
telecamere a infrarossi foto trappola per il proprio Comune. L'iniziativa è fortemente sostenuta dal
Presidente della Provincia di Cosenza Graziano Di Natale e si estenderà fino ad aprile 2017. Essa
prevede sia la campagna di educazione ambientale alla raccolta differenziata e al riciclo, sia un
supporto per il monitoraggio dei dati sulla raccolta differenziata che avverrà mediante SWM
(Smart Waste Management di Ancitel Energia e Ambiente) e con il supporto di ALESSCO. Ma
l'ampio progetto sta già camminando al fianco delle scuole, attraverso l'attività di
sensibilizzazione denominata "Cosenza Differenzia", e dei cittadini e che Alessco ha avviato su
scala provinciale e locale con il coinvolgimento dei 155 Comuni del territorio cosentino. Gli
operatori di ALESSCO hanno coinvolto e coinvolgeranno per l'intera durata del progetto, i
giovani studenti delle scuole primarie e delle secondarie di primo e secondo grado attraverso
un'interessante attività di formazione seguita da giochi di squadra. Si è appena concluso un nuovo
appuntamento con gli studenti d Liceo Scientifico di Paola. Di Natale ha sottolineato l'importanza
di sensibilizzare i giovani studenti alla raccolta differenziata: "E'fondamentale che la nostra
provincia diffonda attività di sensibilizzazione tra i giovani e lo faccia attraverso un grande lavoro
di squadra e una stimolante campagna. L'iniziativa ricadrà positivamente sulle buone azioni della
cittadinanza". Protagonisti attivi del progetto saranno, dunque, tutti gli studenti del cosentino che
parteciperanno con la scuola a concorsi a premio ispirati al tema della raccolta differenziata e del
riciclo. Ampio spazio sarà dato, oltre che ai percorsi educativi, anche ai laboratori e alle visite
guidate nei principali gestori di raccolta differenziata. Tre i concorsi di idee a seconda dei target:
le Scuole Primarie realizzeranno un breve cartoon della durata di 35''; le Scuole Secondarie di
Primo Grado un'intervista sul tema dei rifiuti, mentre le Scuole Secondarie di Secondo Grado
realizzeranno 6 mini-spot da 45'' sul tema dei rifiuti. I lavori migliori saranno pubblicati sui
principali canali di informazione. ALTRE NOTE SULL'INIZIATIVA "...per una Provincia
Differente" è per offrire gli strumenti necessari a sensibilizzare cittadini e attori locali della
provincia di Cosenzanella gestione corretta dei rifiuti. La campagna di comunicazione interesserà
sia i territori dove i sistemi di raccolta sono già consolidati, sia quelli dove è in corso
l'organizzazione dei servizi di raccolta. Significativi gli obiettivi in seno all'attività: -
Sensibilizzare i cittadini e gli amministratori locali alle problematiche connesse alla produzione
dei rifiuti con riferimento ai benefici ambientali, sociali ed economici legati alla corretta
differenziazione; - Educare i cittadini a comportamenti e stili di vita più corretti, capaci di
consentire la riduzione dei rifiuti in ambito locale; - Fornire assistenza tecnica ai Comuni per lo
Start-up di raccolta differenziata (i primi incontri di formazione si terranno il 17 gennaio a
Morano e il 18 gennaio a Paola. Nel corso dell'evento saranno inoltre consegnate le restanti
telecamere ai comuni che aderiranno al progetto). - Formare i giovani studenti Infine, i cittadini.
La divulgazione diretta del materiale info- formativo è fondamentale. Per questo la campagna di
sensibilizzazione prevede, oltre agli stessi strumenti messi a disposizione per le scuole, anche la
partecipazione attiva a convegni e incontri con la cittadinanza e il supporto dell'Ecosportello
"itinerante"(Biblio-Bus). Alcune attività di sensibilizzazione si sono già realizzate nei mesi scorsi
in collaborazione con Legambiente Calabria. Un progetto in grande, insomma, che coinvolgerà
anche associazioni ambientaliste e di volontariato. L'iniziativa si avvale del patrocinio di CONAI,
Corepla, Coreve, Cial, Cic, Comieco, Cobat, CdC RAEE, Rilegno, Ancitel EA, Ricrea,
Coou,ARPACal, Rimuseum, ANCI Calabria e Legambiente Calabria. ALESSCO ha all'attivo
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significativi progetti tra cui l'INTENSSS-PA attraverso cui supporta la Regione Calabria nella
definizione del Piano Energetico importando e nelle buone prassi europee e "GreenS", di cui è
capofila a livello europeo: un prestigioso traguardo sulla'formazione sostenibile'delle Pubbliche
Amministrazioni.

Tutti i diritti riservati

ildispaccio.it URL : http://ildispaccio.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

13 gennaio 2017 - 08:42 Clicca qui per visualizzare la versione online

Page 71

http://ildispaccio.it/cosenza/132666-parte-il-progetto-la-provincia-di-cosenza-al-fianco-dei-comuni-per-la-gestione-dei-rifiuti-per-una-provincia-differente


Salerno: termina al Museo San Matteo
“Restart upcycling”
Salerno: termina al Museo San Matteo “Restart upcycling” Domenica 15 gennaio termina Restart
upcycling, la rassegna d’arte che dallo scorso 15 dicembre ha raccolto le opere di 9 artisti di
caratura internazionale al Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno. La mostra, curata da
Antonella Ferraro con la collaborazione di Umberto Canfora, è stata prodotta dal Campania ECO
Festival assieme alla Fondazione Carisal, la Fondazione Copernico e l’Arcidiocesi Salerno –
Campagna – Acerno, con il sostegno del Consorzio nazionale di recupero e riciclo imballaggi in
acciaio RICREA e di Sabox.

Tutti i diritti riservati

Dentrosalerno.it URL : http://www.dentrosalerno.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

14 gennaio 2017 - 11:03 Clicca qui per visualizzare la versione online

Page 72

http://www.dentrosalerno.it/web/2017/01/14/salerno-termina-al-museo-san-matteo-restart-upcycling/


Ti racconto una storia? Il riciclo è creativo
Ti racconto una storia? Il riciclo è creativoConoscete Acciaio , un tipo veramente tosto? E il suo
amico Vetro , trasparente e dal collo lungo lungo? O Alluminio , brillante e che sa adattarsi alle
situazioni; come Plastica , morbida, resistente e davvero polivalente? Nel gruppo ci sino anche
Carta e Cartone , due gemelli tenaci e curiosi, sempre in giro per il mondo; Legno , un tipo tutto
d’un pezzo, nodoso e insostituibile e Umido Metropolitano , imprevedibile e sorprendente. Con
lui ogni giorno è un’avventura. No? Niente paura: se non ne avete mai sentito parlare, potrete fare
presto la loro conoscenza . Vi aspettano, infatti, per creare un mondo , a tutta fantasia . Le
personificazioni dei diversi imballaggi sono i protagonisti di una breve storia di base realizzata
dallo scrittore Anselmo Roveda e dall’illustratore Enrico Macchiavello , il papà dei fortunati spot
della birra Ceres e dei personaggi delle carte Skifidol , per Storie riciclate con stile , un progetto
che punta a sensibilizzare i giovanissimi sulle sulle buone pratiche di uso e riuso , grazie anche
alla scrittura creativa . Rivolto alle scuole genovesi (primarie e secondarie di primo grado) ,
l'iniziativa è promossa da Amiu , insieme a Conai e ai sei Consorzi della filiera del riciclo degli
imballaggi di alluminio, carta, plastica, vetro, acciaio e legno (Cial, Comieco, Corepla, Coreve,
Ricrea e Rilegno), con il patrocinio del Comune di Genova, della Regione Liguria e del
Miur-Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, e progettato dalla rivista di letteratura per
l’infanzia Andersen . La sfida proposta ai ragazzi? Quella di liberare la creatività , per dare vita a
nuove stesure della storia base proposta da Roveda e Macchiavello, usando tre tra le tredici
varianti stilistiche proposte: si può scegliere di raccontare la storia con i toni di un thriller o
tuffarsi nella fantascienza. O ancora: dare spazio a una fiaba moderna o cimentarsi in giochi di
parole e figure retoriche. Un'iniziativa - completamente gratuita - «importante anche per il suo
messaggio culturale, perché aiuta a far comprendere ai giovani e alle loro famiglie che non è vero
che la raccolta differenziata è inutile perché tanto finisce tutto insieme . È nostra responsabilità
spiegare bene, e in modo semplice, quale sia l'impatto che i rifiuti hanno sull’ambiente», afferma
Luca Zane, responsabile comunicazione Amiu. Ma anche «un'occasione ludica e narrativa
coinvolgente», per usare le parole di Barbara Schiaffino, direttrice della rivista Andersen , che
permette ai ragazzi di giocare con la lingua e di apprendere nuove strutture narrative. E anche di
arricchire la propria biblioteca scolastica, grazie al montepremi in libri che spetta agli elaborati
vincitori. Tutti gli insegnanti partecipanti hanno, inoltre, l’opportunità di frequentare
gratuitamente un corso di formazione - laboratorio di creatività e letteratura (scrittura creativa) -
condotto da Anselmo Roveda, alla Biblioteca De Amicis di Genova, giovedì 5 febbraio (ore
16.45). Per iscriversi c'è tempo fino a venerdì 30 gennaio e gli elaborati devono essere inviati
entro il 20 marzo . Cosa state aspettando? Acciaio, Alluminio, Carta e Cartone, Vetro, Plastica,
Legno e Umido Metropolitano desiderano solo di vivere le vostre storie.
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Notte Bianca Della Cultura
Notte Bianca Della Cultura Indirizzo Museo Diocesano San Matteo Comune Salerno Provincia
Salerno (SA) Data 15/01/2017 Categoria Arte e Cultura Pagina Facebook Notte Bianca Della
Cultura Rinviata A Causa Delle Avverse Condizioni Meteorologiche Domenica 15 Gennaio 2017
- dalle ore 18:00Museo Diocesano San Matteo - Salerno (SA)Rinvio Notte Bianca della Cultura
con Franco Arminio A causa delle avverse condizioni meteorologiche la Notte Bianca della
Cultura si terrà domenica 15 gennaio e non sabato 07 gennaio come originariamente previsto.
Causa neve e condizioni meteorologiche avverse, la Notte Bianca della Cultura con le letture di
Franco Arminio si terrà nelle sale del Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno domenica 15
gennaio e non sabato 07, come originariamente previsto. Un disagio che purtroppo fa slittare tutte
le altre attività previste al museo per questa settimana. Rinviato a venerdì 13 aperitivo gennaio
anche l’aperitivo con il Rotaract di Salerno e a sabato 1 gennaio l’appuntamento “Resta a Teatro”
con Andrei. Dalle 18 di domenica 15 gennaio prenderà il via il finissage della mostra Restart
upcycling, la rassegna d’arte che dallo scorso 15 dicembre ha raccolto le opere di 9 artisti di
caratura internazionale all’interno delle sale del Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno. La
mostra, curata da Antonella Ferraro con la collaborazione di Umberto Canfora, è prodotta dal
Campania ECO Festival assieme alla Fondazione Carisal, la Fondazione Copernico e
l’Arcidiocesi Salerno – Campagna – Acerno, e con il sostegno del Consorzio nazionale di
recupero e riciclo imballaggi in acciaio RICREA e da Sabox. Sempre domenica 215 gennaio, al
museo sito in Largo Plebiscito a Salerno, lo scrittore e paesologo Franco Arminio leggerà “Cedi
la strada agli alberi - Poesie d'amore, ma non tutte dedicate alle donne, anche l’amore per la
terra”, suo ultimo libro in uscita il prossimo 3 febbraio ed edito da ChiareLettere. Ad
accompagnare Franco Arminio durante questo percorso tra le varie sale del museo salernitano, ci
saranno le musiche dei figli del paesologo iripino, Manfredi e Livio. L’evento è realizzato
all’interno della mostra “RestART upcycling” in collaborazione con Salerno Letteratura, il
festival salernitano di letteratura che invade la città di Salerno, nei suoi angoli più belli e
caratteristici, durante il mese di giugno. La prossima edizione del festival, la quinta, si terrà dal 17
al 25 giugno 2017.
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Franco Arminio legge “Cedi la strada agli
alberi” per la Notte Bianca della Cultura
Franco Arminio legge “Cedi la strada agli alberi” per la Notte Bianca della Cultura Sabato 07
gennaio lo scrittore Franco Arminio presenterà per “RestART upcycling” il suo ultimo libro
accompagnato dalle musiche dei suoi figli, Livio e Manfredi, al Museo Diocesano San Matteo di
Salerno La Notte Bianca della Cultura si terrà nelle sale del Museo Diocesano “San Matteo” di
Salerno sabato 07 gennaio. Dalle 18 al museo sito in Largo Plebiscito a Salerno, lo scrittore e
paesologo Franco Arminio leggerà “Cedi la strada agli alberi - Poesie d'amore, ma non tutte
dedicate alle donne, anche l’amore per la terra”, suo ultimo libro in uscita il prossimo 3 febbraio
ed edito da ChiareLettere. Ad accompagnare Franco Arminio durante questo percorso tra le varie
sale del museo salernitano, ci saranno le musiche dei figli del paesologo iripino, Manfredi e Livio.
L’evento è realizzato all’interno della mostra “RestART upcycling” in collaborazione con Salerno
Letteratura, il festival salernitano di letteratura che invade la città di Salerno, nei suoi angoli più
belli e caratteristici, durante il mese di giugno. La prossima edizione del festival, la quinta, si terrà
dal 17 al 25 giugno 2017. Il progetto “Restart”, invece, continuerà ad essere visitabile fino a
domenica 15 gennaio. La mostra, che vede l’esposizione delle opere realizzate da 9 artisti di
caratura nazionale ed internazionale, è prodotta dal Campania ECO Festival assieme alla
Fondazione Carisal, la Fondazione Copernico e l’Arcidiocesi Salerno – Campagna – Acerno, e
con il sostegno del Consorzio nazionale di recupero e riciclo imballaggi in acciaio RICREA e da
Sabox.
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Franco Arminio legge “Cedi la strada agli
alberi” per la Notte Bianca della Cultura
Franco Arminio legge “Cedi la strada agli alberi” per la Notte Bianca della CulturaSabato 07
gennaio lo scrittore Franco Arminio presenterà per “RestART upcycling” il suo ultimo libro
accompagnato dalle musiche dei suoi figli, Livio e Manfredi, al Museo Diocesano San Matteo di
Salerno La Notte Bianca della Cultura si terrà nelle sale del Museo Diocesano “San Matteo” di
Salerno sabato 07 gennaio. Dalle 18 al museo sito in Largo Plebiscito a Salerno, lo scrittore e
paesologo Franco Arminio leggerà “Cedi la strada agli alberi – Poesie d’amore, ma non tutte
dedicate alle donne, anche l’amore per la terra”, suo ultimo libro in uscita il prossimo 3 febbraio
ed edito da ChiareLettere. Ad accompagnare Franco Arminio durante questo percorso tra le varie
sale del museo salernitano, ci saranno le musiche dei figli del paesologo iripino, Manfredi e Livio.
L’evento è realizzato all’interno della mostra “RestART upcycling” in collaborazione con Salerno
Letteratura, il festival salernitano di letteratura che invade la città di Salerno, nei suoi angoli più
belli e caratteristici, durante il mese di giugno. La prossima edizione del festival, la quinta, si terrà
dal 17 al 25 giugno 2017. Il progetto “Restart”, invece, continuerà ad essere visitabile fino a
domenica 15 gennaio. La mostra, che vede l’esposizione delle opere realizzate da 9 artisti di
caratura nazionale ed internazionale, è prodotta dal Campania ECO Festival assieme alla
Fondazione Carisal, la Fondazione Copernico e l’Arcidiocesi Salerno – Campagna – Acerno, e
con il sostegno del Consorzio nazionale di recupero e riciclo imballaggi in acciaio RICREA e da
Sabox.
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La Gara di Gusto, adesso la gran finale: si
elegge il miglior chef under 30 del Sud Italia
La Gara di Gusto, adesso la gran finale: si elegge il miglior chef under 30 del Sud
ItaliaHomeArchivioL'iniziativa La Gara di Gusto, adesso la gran finale: si elegge il miglior chef
under 30 del Sud Italia on 09 Dicembre 2016. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 -
L'iniziativa Promuovere le eccellenze di tutto il meridione a partire dalle materie prime e dagli
chef, due ingredienti che, sapientemente miscelati, possono fare la fortuna di un territorio.È
partendo da questa idea che, nei mesi scorsi, Cronache di gusto ha dato vita alla prima “Gara di
gusto” per chef under 30 del sud Italia. E adesso si prepara il gran finale. Il 31 gennaio prossimo,
immediatamente dopo la decima edizione di Best in Sicily, Palermo ospiterà l’ultimo atto della
competizione che, nei mesi scorsi, ha impegnato giovani chef di Sicilia (leggi qui), Calabria
(leggi qui), Puglia (leggi qui) e Campania (leggi qui). I primi classificati delle varie manche si
contenderanno la sfida all’ultimo piatto per aggiudicarsi il titolo di migliore chef Under 30 del
sud Italia. Per Cronachedigusto.it è un modo per celebrare l’enogastronomia di qualità ma anche
per scoprire nuovi talenti e lanciarli nel firmamento della ristorazione del sud. Crediamo nei
giovani e nelle loro capacità di tracciare le strade per il futuro. Siamo anche convinti che la
ristorazione di alta qualità sia un grande volano per il riscatto di tutto il sud Italia e pertanto i
giovani vanno motivati, incoraggiati e sostenuti, qualora dimostrino passione, tenacia e un pizzico
di orgoglio.I finalisti in gara saranno dieci, tutti vincitori delle varie fasi eliminatorie, ai quali si
affiancheranno due menzioni speciali, anche queste guadagnate sul campo di gara, per due chef di
Puglia e Campania.Questi sono gli chef in gara nella finale:Salvo Campagna, Secondo Tempo-
Termini Imerese (Pa)Tommaso Stancampiano, La locanda del gusto - PalermoGiuseppe Raciti,
Zash – Riposto (Ct)Luigi Salomone, Piazzetta Milù – Castellammare di Stabia (Na)Valentino
Buonincontri, Damà – Marignano (Na)Donato Calvi, Calvi Ristorante – Altamura (Ba)Domenico
Capogrosso, Osteria del buono – Trani (Bt)Salvatore Amato, Borgo Valle Rita - Ginosa Marina
(Taranto)Antonio Biafora, Biafora Restaurant - San Giovanni in Fiore (Cs)Emanuele Strigaro,
Strigaro a Palazzo Foti – CrotoneLa prova finale, che prenderà il via alle 12 del 31 gennaio 2017
(location ancora da definire, ndr) consisterà nella realizzazione di un piatto a scelta degli chef tra
antipasti, primi, secondi e dolci, che verrà poi valutato da una giuria di esperti composta da chef e
giornalisti di settore. La gara è sostenuta da alcuni sponsor, tra cui Electrolux e consorzio
Ricrea.C.M.Tweet Share Aggiungi commento Nome (richiesto) E-Mail (richiesta) AggiornaInvia
(Ctrl+Enter) Annulla JComments Articoli correlati
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Notte Bianca della Cultura, Franco Arminio
legge “Cedi la strada agli alberi”
Notte Bianca della Cultura, Franco Arminio legge “Cedi la strada agli alberi”
PUBBLICITA'Sabato 07 gennaio lo scrittore Franco Arminio presenterà per “RestART
upcycling” il suo ultimo libro accompagnato dalle musiche dei suoi figli, Livio e Manfredi, al
Museo Diocesano San Matteo di Salerno. La Notte Bianca della Cultura si terrà nelle sale del
Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno sabato 07 gennaio. Dalle 18 al museo sito in Largo
Plebiscito a Salerno, lo scrittore e paesologo Franco Arminio leggerà “Cedi la strada agli alberi -
Poesie d'amore, ma non tutte dedicate alle donne, anche l’amore per la terra”, suo ultimo libro in
uscita il prossimo 3 febbraio ed edito da ChiareLettere. Ad accompagnare Franco Arminio
durante questo percorso tra le varie sale del museo salernitano, ci saranno le musiche dei figli del
paesologo iripino, Manfredi e Livio. L’evento è realizzato all’interno della mostra “RestART
upcycling” in collaborazione con Salerno Letteratura, il festival salernitano di letteratura che
invade la città di Salerno, nei suoi angoli più belli e caratteristici, durante il mese di giugno. La
prossima edizione del festival, la quinta, si terrà dal 17 al 25 giugno 2017. Il progetto “Restart”,
invece, continuerà ad essere visitabile fino a domenica 15 gennaio. La mostra, che vede
l’esposizione delle opere realizzate da 9 artisti di caratura nazionale ed internazionale, è prodotta
dal Campania ECO Festival assieme alla Fondazione Carisal, la Fondazione Copernico e
l’Arcidiocesi Salerno – Campagna – Acerno, e con il sostegno del Consorzio nazionale di
recupero e riciclo imballaggi in acciaio RICREA e da Sabox. PUBBLICITA' Si raccomanda di
rispettare la netiquette.
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Rinvio Notte Bianca della Cultura a Salerno
con Franco Arminio
Rinvio Notte Bianca della Cultura a Salerno con Franco ArminioA causa delle avverse condizioni
meteorologiche la Notte Bianca della Cultura è stata rinviata a domenica 15 gennaio Causaneve e
condizioni meteorologiche avverse, la Notte Bianca della Cultura con le letture di Franco Arminio
si terrà nelle sale del Museo Diocesano “San Matteo” di Salernodomenica 15 gennaio e non
sabato 07, come originariamente previsto. Un disagio che purtroppo fa slittare tutte le altre attività
previste al museo per questa settimana.Rinviato a venerdì 13 gennaio l’aperitivo con il Rotaract di
Salerno e asabato 1 gennaio l’appuntamento “Resta a Teatro” con Andrei. Dalle 18 di domenica
15 gennaio prenderà il via il finissage della mostraRestart upcycling, la rassegna d’arte che dallo
scorso 15 dicembre ha raccolto le opere di 9 artisti di caratura internazionale all’interno delle sale
del Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno. La mostra, curata daAntonella Ferraro con la
collaborazione di Umberto Canfora, è prodotta dal Campania ECO Festival assieme alla
Fondazione Carisal, la Fondazione Copernico e l’Arcidiocesi Salerno – Campagna – Acerno, e
con il sostegno del Consorzio nazionale di recupero e riciclo imballaggi in acciaio RICREA e da
Sabox. Sempre domenica 15 gennaio, al museo sito in Largo Plebiscito a Salerno, lo scrittore e
paesologoFranco Arminio leggerà “ Cedi la strada agli alberi – Poesie d’amore, ma non tutte
dedicate alle donne, anche l’amore per la terra ”, suo ultimo libro in uscita il prossimo 3 febbraio
ed edito da ChiareLettere. Ad accompagnare Franco Arminio durante questo percorso tra le varie
sale del museo salernitano, ci saranno le musiche dei figli del paesologo iripino, Manfredi e Livio.
L’evento è realizzato all’interno della mostra “RestART upcycling ” in collaborazione conSalerno
Letteratura, il festival salernitano di letteratura che invade la città di Salerno, nei suoi angoli più
belli e caratteristici, durante il mese di giugno. La prossima edizione del festival, la quinta, si
terràdal 17 al 25 giugno 2017. Scriveteci commenti scritti. GUARDA, ASCOLTA.... SCRIVI!!!
Leggi e Commenta le nostre rubriche e rimani aggiornato con un LIKE sulla nostra pagina FB
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Salerno – Rinvio Notte Bianca della Cultura
con Franco Arminio
Salerno – Rinvio Notte Bianca della Cultura con Franco ArminioA causa delle avverse condizioni
meteorologiche la Notte Bianca della Cultura si terrà domenica 15 gennaio e non sabato 07
gennaio come originariamente previsto. Causa neve e condizioni meteorologiche avverse, la
Notte Bianca della Cultura con le letture di Franco Arminio si terrà nelle sale del Museo
Diocesano “San Matteo” di Salerno domenica 15 gennaio e non sabato 07, come originariamente
previsto. Un disagio che purtroppo fa slittare tutte le altre attività previste al museo per questa
settimana. Rinviato a venerdì 13 aperitivo gennaio anche l’aperitivo con il Rotaract di Salerno e a
sabato 1 gennaio l’appuntamento “Resta a Teatro” con Andrei. Dalle 18 di domenica 15 gennaio
prenderà il via il finissage della mostra Restart upcycling, la rassegna d’arte che dallo scorso 15
dicembre ha raccolto le opere di 9 artisti di caratura internazionale all’interno delle sale del
Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno. La mostra, curata da Antonella Ferraro con la
collaborazione di Umberto Canfora, è prodotta dal Campania ECO Festival assieme alla
Fondazione Carisal, la Fondazione Copernico e l’Arcidiocesi Salerno – Campagna – Acerno, e
con il sostegno del Consorzio nazionale di recupero e riciclo imballaggi in acciaio RICREA e da
Sabox. Sempre domenica 215 gennaio, al museo sito in Largo Plebiscito a Salerno, lo scrittore e
paesologo Franco Arminio leggerà “Cedi la strada agli alberi – Poesie d’amore, ma non tutte
dedicate alle donne, anche l’amore per la terra”, suo ultimo libro in uscita il prossimo 3 febbraio
ed edito da ChiareLettere. Ad accompagnare Franco Arminio durante questo percorso tra le varie
sale del museo salernitano, ci saranno le musiche dei figli del paesologo iripino, Manfredi e Livio.
L’evento è realizzato all’interno della mostra “RestART upcycling” in collaborazione con Salerno
Letteratura, il festival salernitano di letteratura che invade la città di Salerno, nei suoi angoli più
belli e caratteristici, durante il mese di giugno. La prossima edizione del festival, la quinta, si terrà
dal 17 al 25 giugno 2017.
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Salerno: Notte Bianca della Cultura
Salerno: Notte Bianca della CulturaRinviata a domenica 15 gennaio, Museo Diocesano San
Matteo, Salerno, Notte Bianca della Cultura. Il rinvio della Notte Bianca della Cultura, il finissage
della mostra Restart upcycling, con le letture di Franco Arminio fa slittare a venerdì 13 gennaio
anche l’aperitivo con il Rotaract di Salerno. La prossima edizione del festival, la quinta, si terrà
dal 17 al 25 giugno 2017. notte_bianca_cultura_salerno da POLITICAdeMENTE il blog di
Massimo Del Mese SALERNO – A causa delle avverse condizioni meteorologiche la Notte
Bianca della Cultura con le letture di Franco Arminio è stata rinviata a domenica 15 gennaio
2017, e non sabato 07 gennaio come originariamente previsto. Causa neve e condizioni
meteorologiche avverse, la Notte Bianca della Cultura con le letture di Franco Arminio si terrà
nelle sale del Museo Diocesano San Matteo di Salerno domenica 15 gennaio e non sabato 07,
come originariamente previsto. Un disagio che purtroppo fa slittare tutte le altre attività previste
al museo per questa settimana. Rinviato a venerdì 13 aperitivo gennaio anche laperitivo con il
Rotaract di Salerno e a sabato 1 gennaio l’appuntamento Resta a Teatro con Andrei. Dalle 18 di
domenica 15 gennaio prenderà il via il finissage della mostra Restart upcycling, la rassegna darte
che dallo scorso 15 dicembre ha raccolto le opere di 9 artisti di caratura internazionale allinterno
delle sale del Museo Diocesano San Matteo di Salerno. La mostra, curata da Antonella Ferraro
con la collaborazione di Umberto Canfora, è prodotta dal Campania ECO Festival assieme alla
Fondazione Carisal, la Fondazione Copernico e l’ Arcidiocesi Salerno Campagna Acerno, e con il
sostegno del Consorzio nazionale di recupero e riciclo imballaggi in acciaio RICREA e da Sabox.
Sempre domenica 215 gennaio, al museo sito in Largo Plebiscito a Salerno, lo scrittore e
paesologo Franco Arminio leggerà Cedi la strada agli alberi – Poesie d’amore, ma non tutte
dedicate alle donne, anche lamore per la terra, suo ultimo libro in uscita il prossimo 3 febbraio ed
edito da ChiareLettere. Ad accompagnare Franco Arminio durante questo percorso tra le varie
sale del museo salernitano, ci saranno le musiche dei figli del paesologo iripino, Manfredi e Livio.
Levento è realizzato allinterno della mostra RestART upcycling in collaborazione con Salerno
Letteratura, il festival salernitano di letteratura che invade la città di Salerno, nei suoi angoli più
belli e caratteristici, durante il mese di giugno. La prossima edizione del festival, la quinta, si terrà
dal 17 al 25 giugno 2017.
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Salerno: rinviata la Notte Bianca della
Cultura con Franco Arminio
Salerno: rinviata la Notte Bianca della Cultura con Franco ArminioCausa neve e condizioni
meteorologiche avverse, la Notte Bianca della Cultura con le letture di Franco Arminio si terrà
nelle sale del Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno domenica 15 gennaio e non sabato 07,
come originariamente previsto. Un disagio che purtroppo fa slittare tutte le altre attività previste
al museo per questa settimana. Rinviato a venerdì 13 aperitivo gennaio anche l’aperitivo con il
Rotaract di Salerno e a sabato 1 gennaio l’appuntamento “Resta a Teatro” con Andrei. Dalle 18 di
domenica 15 gennaio prenderà il via il finissage della mostra Restart upcycling, la rassegna d’arte
che dallo scorso 15 dicembre ha raccolto le opere di 9 artisti di caratura internazionale all’interno
delle sale del Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno. La mostra, curata da Antonella Ferraro
con la collaborazione di Umberto Canfora, è prodotta dal Campania ECO Festival assieme alla
Fondazione Carisal, la Fondazione Copernico e l’Arcidiocesi Salerno – Campagna – Acerno, e
con il sostegno del Consorzio nazionale di recupero e riciclo imballaggi in acciaio RICREA e da
Sabox. Sempre domenica 215 gennaio, al museo sito in Largo Plebiscito a Salerno, lo scrittore e
paesologo Franco Arminio leggerà “Cedi la strada agli alberi – Poesie d’amore, ma non tutte
dedicate alle donne, anche l’amore per la terra”, suo ultimo libro in uscita il prossimo 3 febbraio
ed edito da ChiareLettere. Ad accompagnare Franco Arminio durante questo percorso tra le varie
sale del museo salernitano, ci saranno le musiche dei figli del paesologo iripino, Manfredi e Livio.
L’evento è realizzato all’interno della mostra “RestART upcycling” in collaborazione con Salerno
Letteratura, il festival salernitano di letteratura che invade la città di Salerno, nei suoi angoli più
belli e caratteristici, durante il mese di giugno. La prossima edizione del festival, la quinta, si terrà
dal 17 al 25 giugno 2017.
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Ricrea

SPECIALE RACCOLTA E RICICLO BIANCA STILO Scatolette, barattoli per alimenti, bombolette aerosol, grandi fusti
industriali, tappi corona e lattine: i contenitori in acciaio sono sempre più diffusi e sempre più amici dell'ambiente
grazie anche alla crescita dei tassi di raccolta (+3,2%) e di riciclo (+3,5%). Nel 2015, in Italia, è stato infatti
riciclato ben il 73,4% dei contenitori in acciaio immessi al consumo, produzione che ha registrato un incremento
del 2,3% rispetto al 2014. Come dire che tre barattoli su quattro sono stati riciclati e riutilizzati per tornare a
nuova vita, per un totale di 347.687 tonnellate, un quantitativo sufficiente per realizzare quattro copie del Golden
Gate, il celebre ponte in acciaio di San Francisco. I dati sono stati resi noti da Ricrea, il Consorzio nazionale
senza scopo di lucro del sistema Conai per la raccolta e il riciclo degli imballaggi in acciaio. "I risultati ottenuti
-ha commentato Maurizio Amadei, presidente di Ricrea- sono molto positivi e confermano la validità degli sforzi
compiuti in questi anni per promuovere e agevolare la raccolta, che è lo strumento con cui si realizza il riciclo
degli imballaggi in acciaio. A cominciare dal supporto ai comuni per diffondere a livello locale una corretta
educazione ambientale". Una delle attività principali di Ricrea è proprio la promozione della raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio, attraverso la stipula delle convenzioni con i comuni sulla base dell'accordo quadro
Anci-Conai, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai comuni italiani la copertura dei
maggiori oneri sostenuti per realizzare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi. "Il 2014 ha visto il rinnovo
dell'accordo quadro e dei vari allegati tecnici, ma è stato il 2015 l'anno in cui si è entrati nel merito dei rinnovi
delle convenzioni e delle deleghe rilasciate ai gestori o soggetti terzi -ha spiegato Amadei-. Il Consorzio ha
intensificato gli sforzi, sia dal punto di vista economico che per quanto riguarda le campagne di comunicazione,
con l'obiettivo di migliorare i risultati di raccolta, soprattutto nel Centro e Sud Italia. Due scommesse in questo
senso arrivano da Catania e Bari, dove si sta introducendo un nuovo modello di raccolta differenziata. Ed è in
questa direzione che continueremo a lavorare nei prossimi anni". cc Anche per l'acciaio la vita non è mai una
sola: nel 2015, in Italia, è stato infatti riciclato ben il 73,4% dei contenitori in acciaio immessi al consumo,
produzione che ha registrato un incremento del 2,3% rispetto al 2014. (dati sono di Ricrea. 33  Grazie
all'attenzione dedicata allo sviluppo della copertura territoriale attraverso le convenzioni con Ricrea, nel 2015
sono stati raggiunti oltre 48,8 milioni di abitanti pari all'82% della popolazione italiana, con un aumento di un
punto percentuale rispetto all'anno precedente. La popolazione servita al Nord si attesta al 90%, al Centro la
percentuale scende all'80% e al Sud è pari al 73%. Delle 127.899 tonnellate raccolte grazie alle convenzioni
Anci-Conai, il 66% proviene dal Nord, il 13% dal Centro e il 21% dal Sud Italia. Sulla base dei quantitativi
dichiarati dalle aziende produttrici ed utilizzatrici, il dato di immesso a consumo relativo agli imballaggi in acciaio
indicato da Conai per il 2015 è pari a 473.840 tonnellate, come detto in aumento del 2,3% rispetto al 2014. Una
conferma deH'inversione di tendenza evidenziata nell'ultimo biennio, che ha portato a riguadagnare parte dei
volumi persi negli anni precedenti. Inoltre, nel corso del 2015 è entrata in vigore la riduzione del Contributo
Ambientale Conai, che per gli imballaggi in acciaio è passato da 26 a 13 Euro/ton: un segnale positivo per le
imprese produttrici e utilizzatrici in un contesto economico difficile come quello attuale. Le tonnellate di rifiuti
d'imballaggio raccolte nel 2015 sono state 410.085, pari al peso di circa 5.118 locomotive ferroviarie. La quota
pro-capite di imballaggi in acciaio raccolti in un anno è stata in media di 3,82 kg per abitante. "L'acciaio è il
materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all'infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualità -conclude Amadei-, Grazie alla separazione magnetica, gli imballaggi in acciaio possono
essere recuperati anche dalla raccolta indifferenziata: stiamo lavorando con i Comuni per migliorare la
percentuale di recupero anche dall'indifferenziata, evitando così che queste risorse vadano perdute. Tutto
l'acciaio riciclato dagli imballaggi può tornare infatti a nuova vita, trasformato ad esempio in binari, travi, chiavi
inglesi, telai di biciclette, chiodi, bulloni". Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, in
Italia nel 2015 si è ottenuto un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerali di ferro e di 208.612 tonnellate di
carbone, oltre che di 622.359 tonnellate di CO,. ?
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CONAi

SPECIALE RACCOLTA E RICICLO BIANCA STILO il sistema integrato di CONAI si basa sulla prevenzione, sul
recupero e sul riciclo dei materiali da imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro. Ne fanno
parte 6 consorzi dedicati con risultati davvero interessanti. CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è un
Consorzio privato che opera senza fini di lucro ed è un sistema che costituisce la risposta delle imprese private
ad un problema di interesse collettivo, quale quello ambientale, nel rispetto di indirizzi ed obiettivi fissati dal
sistema politico. Al Sistema Consortile aderiscono oltre 1.000.000 di imprese produttrici e utilizzatrici di
imballaggi. Nato sulla base del Decreto Ronchi del 1997, il Consorzio ha segnato il passaggio da un sistema di
gestione basato sulla discarica ad un sistema integrato, che si basa sulla prevenzione, sul recupero e sul riciclo
dei sei materiali da imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro. CONAI collabora con i Comuni
in base a specifiche convenzioni regolate dall'Accordo quadro nazionale ANCI-CONAI e rappresenta per i
cittadini la garanzia che i materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovino pieno utilizzo attraverso corretti
processi di recupero e riciclo. Le aziende aderenti al Consorzio versano un contributo obbligatorio che
rappresenta la forma di finanziamento che permette a CONAI di intervenire a sostegno delle attività di raccolta
differenziata e di riciclo dei rifiuti di imballaggi. CONAI indirizza l'attività e garantisce i risultati di recupero di 6
consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica
(Corepla), vetro (Coreve), garantendo il necessario raccordo tra questi e la pubblica amministrazione. Anche
neU'ultimo anno il Sistema CONAI si è confermato un attore fondamentale sia nella salvaguardia dell'ambiente sia
di un'intera filiera industriale che va dalla raccolta al trattamento e alla valorizzazione dei rifiuti di imballaggio.
Secondo i dati del 2015 a consuntivo, pubblicati nel programma generale di prevenzione e gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, Timmesso al consumo cresce del 2,6% rispetto all'anno precedente,
attestandosi su oltre 12,2 milioni di tonnellate. In crescita il dato relativo al recupero complessivo di imballaggi,
che registra un incremento, che si attesta al 78,6% deU'immesso al consumo. Il riciclo complessivo è stato,
invece, del 66,9% deU'immesso al consumo. Cresce, infine, la gestione dei rifiuti di imballaggio in convenzione
ANCI-CONAI, per un totale di 3,8 milioni di tonnellate gestite diretta- mente. Sono circa 7.300 i comuni  serviti
dalle convenzioni, con un coinvolgimento di oltre 57 milioni di cittadini. I 6 consorzi garantiscono il ritiro dei rifiuti
di imballaggio di acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro raccolti in modo differenziato, la lavorazione e la
consegna al riciclatore finale, che può essere un singolo impianto o un intermediario accreditato. Compito di
ciascun Consorzio è dunque quello di coordinare, organizzare e incrementare: ? il ritiro dei rifiuti di imballaggi
conferiti al servizio pubblico; ? la raccolta dei rifiuti di imballaggi delle imprese industriali e commerciali; ? il
riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio; ? la promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica
finalizzata al recupero e riciclaggio. CONAI e l'alleanza per la RESPONSABILITÀ ESTESA del produttore CONAI è
membro di EXPRA che, costituita nel 2013, è l'organizzazione di riferimento a livello europeo che rappresenta i
sistemi no profit di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, istituiti dalle imprese obbligate, fondati sul
principio della "re- I 6 CONSORZI Ricrea CiAI nnmipnn Rilegno Corepla CoReVe Ricrea CiAI l 1 nnmipnn K I 
RACCOLTA E RICICLO sponsabilità estesa del produttore". Oggi Expra conta 23 membri, tra Paesi europei e non,
dove la responsabilità del produttore è lo strumento economico per garantire la raccolta, il riciclo e il recupero
degli imballaggi. L'Alleanza per la responsabilità estesa del produttore svolge nei confronti delle istituzioni
politiche e degli organismi sociali, tecnici, economici europei il ruolo di interlocutore rappresentativo della
pluralità degli interessi dei soggetti attivi nei servizi di recupero e riciclo degli imballaggi. Obiettivi principali di
EXPRA sono la promozione della responsabilità estesa del produttore per i rifiuti di imballaggio alfinterno della UE
, la promozione di un sistema governato dalle imprese che possa essere sostenibile ed efficiente e lo scambio di
best practices. Secondo le ultime stime nel 2013 in Europa, il 79,2% del totale degli imballaggi immessi sul
mercato è stato recuperato e più del 65,3% è stato riciclato (immesso al consumo di 79,6 milioni di tonnellate).
L'Italia è assolutamente allineata alle performance europee, dimostrando che è possibile avviare un ciclo virtuoso
che vada "dalla culla alla culla". Accettata la sfida e gli oneri, della responsabilità estesa, l'industria
dell'imballaggio è riuscita a trasformarli in un stimolo all'innovazione e all'efficienza, con evidenti benefici per
l'ambiente. CONAI e la GREEN EC0N0MY CONAI è da più di 15 anni un modello virtuoso per il riciclo dei rihuti di
imballaggio giocando anche un ruolo da protagonista della Green Economy italiana. L'attività di CONAI, infatti,
non si concentra unicamente sulla tutela ambientale ma CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi,è un Consorzio
privato che opera senza fini di lucro ed è un sistema che costituisce la risposta delle imprese private al problema
ambientale, nel rispetto di indirizzi ed obiettivi fissati dal sistema politico. punta sulla creazione di valore
economico e sociale, con importanti riflessi positivi anche sull'occupazione. Dal 1999 al 2011, a fronte di oneri
aggiuntivi stimati in poco più di 4 miliardi di euro, il sistema consortile ha avuto ricadute economiche positive, in
termini di risparmio per l'acquisto di materie prime e di indotto occupazionale, per 15,2 miliardi di euro. Ciò
significa che per ogni euro speso come attività del sistema consortile ne abbiamo guadagnati 3 come sistema
Paese. Grazie al riciclo degli imballaggi si stima, inoltre, che siano stati creati circa 37.000 nuovi posti di lavoro.
In 15 anni di attività del Sistema, la quota di imballaggi conferiti in discarica è passata da oltre due terzi a meno
di un quarto; quella recuperata è passata dal 33% al 77,5%, evitando la costruzione di almeno di 100 discariche
ed emissioni di C02 per 125 milioni di tonnellate. CONAI dal 2012 è membro del Consiglio Nazionale della Green
Economy che si è costituito due anni fa, dopo il successo degli Stati Generali alla fiera Ecomondo di Rimini. ?
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nazionale 
senza 
scopo 
di 
lucro 
del 
sistema 
Conai 
per 
la 
raccolta 
e 
il 
riciclo 
degli 
imballaggi 
in 
acciaio. 
"I 
risultati 
ottenuti 
-ha 
commentato 
Maurizio 
Amadei, 
presidente 
di 
Ricrea- 
sono 
molto 
positivi 
e 
confermano 
la 
validità 
degli 
sforzi 
compiuti 
in 
questi 
anni 
per 
promuovere 
e 
agevolare 
la 
raccolta, 
che 
è 
lo 
strumento 
con 
cui 
si 
realizza 
il 
riciclo 
degli 
imballaggi 
in 
acciaio. 
A 
cominciare 
dal 
supporto 
ai 
comuni 
per 
diffondere 
a 
livello 
locale 
una 
corretta 
educazione 
ambientale". 
Una 
delle 
attività 
principali 
di 
Ricrea 
è 
proprio 
la 
promozione 
della 
raccolta 
differenziata 
degli 
imballaggi 
in 
acciaio, 
attraverso 
la 
stipula 
delle 
convenzioni 
con 
i 
comuni 
sulla 
base 
dell'accordo 
quadro 
Anci-Conai, 
lo 
strumento 
attraverso 
il 
quale 
il 
sistema 
consortile 
garantisce 
ai 
comuni 
italiani 
la 
copertura 
dei 
maggiori 
oneri 
sostenuti 
per 
realizzare 
le 
raccolte 
differenziate 
dei 
rifiuti 
di 
imballaggi. 
"Il 
2014 
ha 
visto 
il 
rinnovo 
dell'accordo 
quadro 
e 
dei 
vari 
allegati 
tecnici, 
ma 
è 
stato 
il 
2015 
l'anno 
in 
cui 
si 
è 
entrati 
nel 
merito 
dei 
rinnovi 
delle 
convenzioni 
e 
delle 
deleghe 
rilasciate 
ai 
gestori 
o 
soggetti 
terzi 
-ha 
spiegato 
Amadei-. 
Il 
Consorzio 
ha 
intensificato 
gli 
sforzi, 
sia 
dal 
punto 
di 
vista 
economico 
che 
per 
quanto 
riguarda 
le 
campagne 
di 
comunicazione, 
con 
l'obiettivo 
di 
migliorare 
i 
risultati 
di 
raccolta, 
soprattutto 
nel 
Centro 
e 
Sud 
Italia. 
Due 
scommesse 
in 
questo 
senso 
arrivano 
da 
Catania 
e 
Bari, 
dove 
si 
sta 
introducendo 
un 
nuovo 
modello 
di 
raccolta 
differenziata. 
Ed 
è 
in 
questa 
direzione 
che 
continueremo 
a 
lavorare 
nei 
prossimi 
anni". 
cc 
Anche 
per 
l'acciaio 
la 
vita 
non 
è 
mai 
una 
sola: 
nel 
2015, 
in 
Italia, 
è 
stato 
infatti 
riciclato 
ben 
il 
73,4% 
dei 
contenitori 
in 
acciaio 
immessi 
al 
consumo, 
produzione 
che 
ha 
registrato 
un 
incremento 
del 
2,3% 
rispetto 
al 
2014. 
(dati 
sono 
di 
Ricrea. 
33 
 
Grazie 
all'attenzione 
dedicata 
allo 
sviluppo 
della 
copertura 
territoriale 
attraverso 
le 
convenzioni 
con 
Ricrea, 
nel 
2015 
sono 
stati 
raggiunti 
oltre 
48,8 
milioni 
di 
abitanti 
pari 
all'82% 
della 
popolazione 
italiana, 
con 
un 
aumento 
di 
un 
punto 
percentuale 
rispetto 
all'anno 
precedente. 
La 
popolazione 
servita 
al 
Nord 
si 
attesta 
al 
90%, 
al 
Centro 
la 
percentuale 
scende 
all'80% 
e 
al 
Sud 
è 
pari 
al 
73%. 
Delle 
127.899 
tonnellate 
raccolte 
grazie 
alle 
convenzioni 
Anci-Conai, 
il 
66% 
proviene 
dal 
Nord, 
il 
13% 
dal 
Centro 
e 
il 
21% 
dal 
Sud 
Italia. 
Sulla 
base 
dei 
quantitativi 
dichiarati 
dalle 
aziende 
produttrici 
ed 
utilizzatrici, 
il 
dato 
di 
immesso 
a 
consumo 
relativo 
agli 
imballaggi 
in 
acciaio 
indicato 
da 
Conai 
per 
il 
2015 
è 
pari 
a 
473.840 
tonnellate, 
come 
detto 
in 
aumento 
del 
2,3% 
rispetto 
al 
2014. 
Una 
conferma 
deH'inversione 
di 
tendenza 
evidenziata 
nell'ultimo 
biennio, 
che 
ha 
portato 
a 
riguadagnare 
parte 
dei 
volumi 
persi 
negli 
anni 
precedenti. 
Inoltre, 
nel 
corso 
del 
2015 
è 
entrata 
in 
vigore 
la 
riduzione 
del 
Contributo 
Ambientale 
Conai, 
che 
per 
gli 
imballaggi 
in 
acciaio 
è 
passato 
da 
26 
a 
13 
Euro/ton: 
un 
segnale 
positivo 
per 
le 
imprese 
produttrici 
e 
utilizzatrici 
in 
un 
contesto 
economico 
difficile 
come 
quello 
attuale. 
Le 
tonnellate 
di 
rifiuti 
d'imballaggio 
raccolte 
nel 
2015 
sono 
state 
410.085, 
pari 
al 
peso 
di 
circa 
5.118 
locomotive 
ferroviarie. 
La 
quota 
pro-capite 
di 
imballaggi 
in 
acciaio 
raccolti 
in 
un 
anno 
è 
stata 
in 
media 
di 
3,82 
kg 
per 
abitante. 
"L'acciaio 
è 
il 
materiale 
più 
riciclato 
in 
Europa: 
è 
facile 
da 
differenziare 
e 
viene 
riciclato 
all'infinito 
senza 
perdere 
le 
proprie 
intrinseche 
qualità 
-conclude 
Amadei-, 
Grazie 
alla 
separazione 
magnetica, 
gli 
imballaggi 
in 
acciaio 
possono 
essere 
recuperati 
anche 
dalla 
raccolta 
indifferenziata: 
stiamo 
lavorando 
con 
i 
Comuni 
per 
migliorare 
la 
percentuale 
di 
recupero 
anche 
dall'indifferenziata, 
evitando 
così 
che 
queste 
risorse 
vadano 
perdute. 
Tutto 
l'acciaio 
riciclato 
dagli 
imballaggi 
può 
tornare 
infatti 
a 
nuova 
vita, 
trasformato 
ad 
esempio 
in 
binari, 
travi, 
chiavi 
inglesi, 
telai 
di 
biciclette, 
chiodi, 
bulloni". 
Grazie 
alle 
347.687 
tonnellate 
di 
acciaio 
recuperato 
dagli 
imballaggi, 
in 
Italia 
nel 
2015 
si 
è 
ottenuto 
un 
risparmio 
diretto 
di 
660.605 
tonnellate 
di 
minerali 
di 
ferro 
e 
di 
208.612 
tonnellate 
di 
carbone, 
oltre 
che 
di 
622.359 
tonnellate 
di 
CO,. 
? 
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lunga vita

Scatolette, barattoli per alimenti,
bombolette acrosol, grandi fusti
industriali, tappi corona e lattiiie:
i contenitori in acciaio sono sem-
pre più diffusi e sempre più amici
dell'ambiente grazie anche alla cre-
scita dei tassi di raccolta (+3,2%)
e di riciclo (+3,5%). Nel 2015, in
Italia, è stato infatti riciclato beii
il 73.4% dei contenitori in acciaio
immessi a] consumo, produzione
che ha registrato un incremento del
2,3% rispetto al 2014. Come dire
chc trc barattoli su quattro sono
stati riciclati e riutilizzati per tor-
nare a nuova vita, per un totale di
347.687 tonnellate, un quantitativo
sufficiente per realizzare quattro
copie del Golden Gate, il celebre
ponte in acciaio di San Francisco.
I dati sono stati resi noti da Ricrea,
il Consorzio nazionale senza sco-
po di lucro del sistema Conai per
la raccolta e il riciclo degli imbal-
laggi in acciaio. risultati ottenuti
-ha commcntato Maurizio Amadei,
presidente di Rierea- sono niolio pi-
sitivi e confermano la validità degli
sforzi compiuti in questi anni per
promuovere e agevolare la raccolta,
che è lo strumento con cui si realizza
il riciclo degli imballaggi in acciaio. A
cominciare dal supporto ai comuni
per diffondere a livello locale una
corretta educazione
Una delle attività principali di
Ricrea è proprio la promozione
della raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio, atLraverso

Ancheper
l'acciaio la
vita nonè

mai unasola:
nel2015,

in Italia,
èstato infatti

riciclato
benil 73,4%

deiconteriitori
in acciaio

immessial
consumo,

produzionech
haregistrato
unincremento

deI2,3%rispetto
aI 2014. I dati

sono di Ricrea.

la stipula delle convenzioni con
i comuni sulla base dell'accordo
quadro Anci-Conai, lo strumento
attraverso il quale il sistema con-
sortile garantisce Fu comuni italia-
ni la copertura dei maggiori oneri
sostenuti ijer realizzare le raccolte
diffcrcnziatc dci rifiuti di imballaggi.

2014 ha visto il rinnovo dell'ac-
cordo quadro e deivari allegati tecni-
ci, ma è stato il 2015 l'anno in cui si
è entrati nel merito dei rinnovi delle
convenzioni e delle deleghe rilasciate
ai gcstori o soggetti tcrzi -ha spiega-
to Arnadei-. Il Consorzio ha intensi-
ficato gli sforzi, sia dal punto di vista
economico che per quanto riguarda
le campagne di comunicazione, con
l'obiettivo di migliorare i risultati di
raccolta, soprattutto nel Centro e
Sud Italia. Due scommesse in que-
sto sensoarrivano da Catania e Bari,
dove si sta introducendo un nuovo
modello di raccolta differenziata. Ed
è in questa direzione che continue-
rcmo a lavorare nei prossimi
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Grazie all'attenzione dedicata allo
sviluppo della copertura territoriale
attraverso le convenzioni con Ricrea,
nel 2013 sono stati raggiunti oltre
48,8 milioni di abitanti pari all'82%
della popolazione italiana, con un
aumento di un punto percentuale
rispetto all'anno precedente. La po-
polazione servita al Nord si attesta al
90%, aI Centro la percentuale scen-
de all'80% e al Sud è pari al 73%.
Delle 127.899 tonnellate raccolte
grazie alle convenzioni Anci- Conai,
il 66% proviene dal Nord, il 13%
dal Centro e il 21% dal Sud Italia.
Sulla basedei quantitativi dichiarati
dalle aziende produttrici ed utilizza-
trici, il dato di immcsso a consumo
relativo agli imballaggi in acciaio
indicato da Conai per il 2015 è pari
a 473.840 tonnellate, come detto in
aumento del 2,3% rispetto al 2014.
Una conferma dell'inversione di ten-
denza evidenziata nell'ultimo bien-
nio, che ha portato a riguadagnare
parte dei volumi persi negli anni pre-
cedenti. Inoltre, nel corso del 2015
è entrata in vigore la riduzione dcl
Contributo Ambientale Conai, che
per gli imballaggi in acciaio è passa-
to da 26 a 13 Euro/ton: un segnale
positivo per le imprese produltrici
e utilizzatrici in un contesto econo-
mico difficile come quello attuale.
Le tonnellate di rifiuti d'imbal-
laggio raccolte nel 2013 sono sta-
te 410.085, pari al peso di circa
5.118 locomotive ferroviarie. La
quota pro -capite di imballaggi in

acciaio raccolti in un anno è stata
in media di 3,82 kg per abitante.

è il materiale più riciclato
in Europa: è facile da differenziare e
viene riciclato all'infinite senza per-
dere le proprie intrinseche qualità
-conclude Amadei-. Grazie alla se-
parazione magnetica, gli imballaggi
iii acciaio possono essererecuperati
anche dalla raccolta mdifferenziata:
stiamo lavorando con i Comuni per
migliorare la percentuale di recupe-
ro anchedall'indifferenziata, evitan-
do così che queste risorse vadano
perdute. Tutto l'acciaio riciclato
dagli imballaggi può tornare infatti
a nuova vita, trasformato ad esem-

pio in binari, travi, chiavi inglesi,
telai di biciclette, chiodi,
Grazie alle 347.687 tonnellate di ac-
ciaio recuperato dagli imballaggi, in
Italia nel 2015 si è ottenuto un ri-
sparmio diretto di 660.605 tonnel-
late di minerali di ferro e di 208.612
tonnellate di carbone, oltre che di
622.359 tonnellate di CO2. •
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Arminio legge
" Cedi la strada agli alberi" per la Notte Bianca

della Cultura

La Notte Bianca della Cultura si terrà nelle sale del Museo Diocesano " San Matteo" di Salerno
sabato 07 gennaio.

Dalle 18 al museo sito in Largo Plebiscito a Salerno , lo scrittore e paesologo Franco Arminio
leggerà

"

Cedi la strada agli alberi - Poesie d ' amore , ma non tutte dedicate alle donne , anche
l' amore per la terra "

, suo ultimo libro in uscita il prossimo 3 febbraio ed edito da ChiareLettere.

Ad accompagnare Franco Arminio durante questo percorso tra le varie sale del museo salernitano ,
ci saranno le musiche dei figli del paesologo iripino , Manfredi e Livio.

L ' evento realizzato all ' interno della mostra "

RestART upcycling" in collaborazione con Salerno
Letteratura , il festival salernitano di letteratura che invade la città di Salerno , nei suoi angoli più belli
e caratteristici , durante il mese di giugno.

La prossima edizione del festival , la quinta , si terrà dal 17 al 25 giugno 2017.

Il progetto
" Restart "

, invece , continuerà ad essere visitabile fino a domenica 15 gennaio.

La mostra , che vede l '

esposizione delle opere realizzate da 9 artisti di caratura nazionale ed
internazionale , prodotta dal Campania ECO Festival assieme alla Fondazione Carisal , la
Fondazione Copernico e l' Arcidiocesi Salerno - Campagna - Acerno , e con il sostegno del
Consorzio nazionale di recupero e riciclo imballaggi in acciaio RICREA e da Sabox.
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Keep Clean and Run

Ogni anno a maggio molti Stati deH'Unione Europea si mobilitano per ripulire e tutelare, il loro territorio. Keep
Qean and Run è il volto pubblico della lotta europea contro l'abbandono dei rifiuti. Una grande manifestazione
accompagna due atleti attraverso il territorio italiano per raccogliere l'attenzione dei media e sensibilizzare i
ragazzi  Keep Clean and Run. Quando lo sport aiuta l'ambiente / g&rltaly Ogni anno, a maggio, molti piati
dell'Unione Europea (e non solo!) si mobilitano per ripulire e tutelare, il loro territorio. Ai quattro angoli del
vecchio continente, nell'arco di una decina di giorni, centinaia di migliaia di persone compiono gesti concreti per
contrastare il fenomeno del "litterinif, termine inglese che indica ogni tipo di abbandono di rifiuti nell'ambiente:
dai mozziconi di sigaretta ai sacchetti di immondizia, fino a pneumatici, materassi o peggio ancora. Si tratta di un
fenomeno alquanto diffuso nelle nostre regioni, con cui tutti siamo entrati in contatto anche svariate volte nel
corso della vita. Pensiamo ai rifiuti di ogni genere che infestano i marciapiedi o le aiuole delle città, prati e campi
a fianco delle strade extraurbane, i fossi in campagna, le rive dei fiumi, le piazzole in autostrada o le spiagge
sulle coste dei nostri mari. E anche i sentieri - che siano in pianura, collina o montagna - lungo i quali
camminiamo nei weekend o nelle vacanze. Sì, perché il litterìng sembra non risparmiare alcun angolo del Bel
Paese, offuscando almeno in parte quell'ag- gettivo, peraltro meritatissimo, che da sempre accompagna il nome
dell'Italia nel mondo. Per questo, nel 2013, l'Italia ha subito aderito alla proposta dell'allora Commissario europeo
alla tutela dell'Ambiente, lo sloveno Janez Roto nik, di istituire un momento in cui tutta l'Unione si prendesse
carico del proprio territorio, ripulendolo: è stata così lanciato l'European Qean Up Day (ECUD), accompagnato da
una campagna di comunicazione incentrata sullo slogan "Let's Qean Up Europe!" (Puliamo l'Europa!). Da allora,
ogni anno, migliaia di associazioni, enti, istituzioni, imprese, scuole e singoli cittadini in tutta Italia, e in altre
decine di Stati, si impegnano a pulire spiagge, piazze, parchi, boschi, lungofiumi e coste. Migliaia di azioni, che
si trasformano in tonnel- L'abbandono di rifiuti nell'aimbiente non risparmia alcun angolo del Bel Raese,
mettendo a rischio l'aggettivo che da sempre accompagna il nome dell'Italia nel mondo  geerltaly/ Keep Clean
and Run. Quando lo sport aiuta Tambiente late di rifiuti rimosse dall'ambiente per essere awiate al corretto
smaltimento o, meglio ancora, valorizzate tramite le filiere del riciclo. E non si tratta (solo) di numeri, ma anche di
una profonda azione culturale. Prendendo parte a Let's (Jean Up Europe, infatti, i partecipanti si rendono conto
in prima persona di quanti rifiuti siano abbandonati vicino a loro: queste azioni rappresentano quindi un potente
momento di presa di coscienza per chi partecipa all'evento e costituiscono un'opportunità unica per
sensibilizzare tutti i cittadini sul problema dei rifiuti e per aiutarli a cambiare i loro comportamenti. Tra tutte le
iniziative di sensibilizzazione e comunicazione che vengono realizzate sul territorio nazionale in occasione
dell'ECUD, in particolare, ce n'è una che da due anni è stata scelta come evento-simbolo a livello nazionale dal
Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione con il Comitato Promotore
italiano della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. Si tratta di "Keep Qean and Run # pu- lisciecorri",
evento sportivo-podistico- ambientale che nel 2015 ha coperto circa 400 chilometri di strade e sentieri tra Aosta
e Ventimiglia, in Liguria, attraversando anche gran parte delle Alpi piemontesi, e a maggio 2016 è stato replicato
in Centro Italia, con un percorso (quasi) coast to coast da San Benedetto del Tronto (AP) fino a Roma, per un
totale di circa 350 km. La seconda edizione ha permesso di attraversare tre Regioni - Marche, Abruzzo e Lazio -
con tappa a piazza San Pietro in Vaticano e arrivo presso la sede FAQ accolti dal capo di gabinetto dell'Agenzia
ONU, Mario Lubet- kin. L'iniziativa 2016 si è svolta da sabato 30 aprile a venerdì 6 maggio, giornata di apertura
dell'ECUD in tutta Europa. Gli atleti hanno fatto tappa a ?vitella del Tronto e Montorio al Vo- mano nel Teramano,
L'Aquila, Pesco- rocchiano (Rieti), Montelibretti eCam- pagnano in provincia di Roma, prima di giungere nella
Città Eterna per l'arrivo finale. Il tracciato ha interessato i monti abruzzesi, con una tappa dall'alto valore
simbolico nel capoluogo colpito dal devastante terremoto del 2009, e nell'Appennino laziale, coinvolgendo anche
Parchi naturali e aree protette e percorrendo parte della Via Francigena. La formula di Keep Qean and Run è Non
sono solo numeri: i partecipanti, in particolare i ragazzi, si accorgono in prima persona della quantità di rifiuti
abbandonati in natura. L'iniziativa è una grande opportunità per sensibilizzare i cittadini e spingerli cambiare i loro
comportamenti  Keen Clean and Rnn. Onandn lo snnrt aiuta l'ambiente / creerltalv calli (meteorologo, conduttore
televisivo Rai Tre), Jamo Trulli (ex pilota di Formula Uno), Franco Collè (vincitore del TordesGéants2014), Andrea
Se- grè (fondatore di Last Minute Market e presidente del Comitato tecnicoscientifico per l'Implementazione e lo
sviluppo del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti). Keep Clean and Run ha inoltre ricevuto i patrocini
della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati,
oltre al sostegno di numerosi sponsor privati (Greentire, Conai, Cial, Comieco, Corepla, Co- reve, Ricrea,
Rilegno, Asm Rieti, Avr Spa, Tetra Pak, Mercatino srl, En- tsorga, Fise Assoambi ente), il supporto di Utilitalia,
Legambiente e Qttà Metropolitana di Roma Capitale e tanti partner tecnici. Fter far "vivere" Keep Qean and Run
una volta terminata l'impresa sportiva, moltiplicandone ulteriormente l'eco, sono stati anche realizzati un breve
documentario videoedue libri, scritti dallo stesso Roberto Cavallo e contenenti le testimonianze di chi lo ha
affiancato nelle due edizioni, con il racconto del percorso, dei luoghi attraversati e suggerimenti utili per
ripercorrerli in chiave podistica e/o turistica. sona il sottosegretario all'ambiente Barbara Degani, la campionessa
italiana 2015 di ultra-maratona Ka- tia Figini, l'ex nazionale di rugby e attuale dirigente federale Maurizio Zaffiri,
l'ambientalista Alessio Ciacci, la regista RAI Ginevra De Grassi, l'esperta in sostenibilità di UnoMat- tina Lucia
Cuffaro e Guseppe Ce- derna, attore e scrittore. E non solo; hanno dato la loro adesione, spesso supportata da
video-messaggi, Mauro Berruto (ex selezionatore tecnico della Nazionale maschile di Pallavolo), Pietro Riva
(campione europeo junior dei 10.000 metri), Mario Tozzi (geologo e divulgatore ambientale), Luca Mer- studiata
per sfruttare la risonanza dell'impresa sportiva nell'ottica di compiere sensibilizzazione sui temi ambientali. Ci
sono infatti due eco-atleti, Roberto Cavallo e Oliviero Alotto, i quali percorrono l'intero tracciato, suddiviso in

Page 88



Data : 2017-02-01
Paese : Italia
Pagina : 4
RICREA
(Aucune)

Camminare

Tutti i diritti sono riservati

tappe, raccogliendo i rifiuti abbandonati che trovano durante il loro cammino. Nel frattempo incontrano gli
studenti e le popolazioni dei Comuni attraversati per parlare della tematica del littering e degli aspetti ad essa
correlati (tutela ambientale, raccolta differenziata, riciclo, economia circolare, ecc.). Spesso, poi, li
accompagnano sportivi locali, per tratti più brevi, vivendo insieme a loro l'evento. In parallelo, tutta la
popolazione-scuole, famiglie e associazioni del territorio - è invitata a partecipare a momenti di pulizia del
territorio. Al termine di ogni tappa, ma non solo, vengono quindi organizzati incontri pubblici in cui Roberto e Qi-
viero mostrano il triste "raccolto" di rifiuti accumulato durante il giorno: da qui parte il messaggio di tutela
ambientale, che fortunatamente viene spesso ripreso e amplificato anche dai tanti mass media (giornali, tv, radio,
web) che negli anni hanno scelto di raccontare Keep Qean and Run, i suoi territori e le sue finalità. Da segnalare
anche la presenza di testimonial istituzionali, sportivi, del mondo dello spettacolo e di quello ambientale, che
hanno contribuito ad aumentare la portata mediatica dell'evento. Nel 2016 sono stati presenti di per-
KB^CLBMADRJN - A PI ED CA^NEBG£nOCB-lFCN10 AFO/IA Una casa dsU'Adidiooà Tirreno- passando per
le\«tteinre^ectel GanSfessoefacendosirrto- licatappaàrAqLila-amnsdoctìettiMo testi- mnianecheil territoiocteje
essere ri spettro cgi cjorrq gaaeaminpecpoirdvicLialeeodlettiMDi Gesta la seoondaecizcred Kaep(Jean and Fin #
pUisdeocni: dtreSSOctìlcmetii insettetappe; ^r?M=r
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Keep Clean and Run

Ogni anno a maggio molti Stati deH'Unione Europea si mobilitano per ripulire e tutelare, il loro territorio. Keep
Qean and Run è il volto pubblico della lotta europea contro l'abbandono dei rifiuti. Una grande manifestazione
accompagna due atleti attraverso il territorio italiano per raccogliere l'attenzione dei media e sensibilizzare i
ragazzi li Irsi  Ogni anno, a maggio, molti pati dell'Llnione Europea (e non solo!) si mobilitano per ripulire e
tutelare, il loro territorio. Ai quattro angoli del vecchio continente, nell'arco di una decina di giorni, centinaia di
migliaia di persone compiono gesti concreti per contrastare il fenomeno del "litterincf, termine inglese che indica
ogni tipo di abbandono di rifiuti nell'ambiente: dai mozziconi di sigaretta ai sacchetti di immondizia, fino a
pneumatici, materassi o peggio ancora. Si tratta di un fenomeno alquanto diffuso nelle nostre regioni, con cui
tutti siamo entrati in contatto anche svariate volte nel corso della vita. Pensiamo ai rifiuti di ogni genere che
infestano i marciapiedi o le aiuole delle città, prati e campi a fianco delle strade extraurbane, i fossi in campagna,
le rive dei fiumi, le piazzole in autostrada o le spiagge sulle coste dei nostri mari. E anche i sentieri - che siano in
pianura, collina o montagna - lungo i quali camminiamo nei weekend o nelle vacanze. Sì, perché il littering
sembra non risparmiare alcun angolo del Bel Paese, offuscando almeno in parte quell'ag- gettivo, peraltro
meritatissimo, che da sempre accompagna il nome dell'Italia nel mondo. Per questo, nel 2013, l'Italia ha subito
aderito alla proposta dell'allora Commissario europeo alla tutela dell'Ambiente, lo sloveno Janez Roto nik, di
istituire un momento in cui tutta l'Unione si prendesse carico del proprio territorio, ripulendolo: è stata così
lanciato l'European Clean Up Day (ECUD), accompagnato da una campagna di comunicazione incentrata sullo
slogan "Let's Clean Up Europe!" (Puliamo l'Europa!). Da allora, ogni anno, migliaia di associazioni, enti,
istituzioni, imprese, scuole e singoli cittadini in tutta Italia, e in altre decine di Stati, si impegnano a pulire
spiagge, piazze, parchi, boschi, lungofiumi e coste. Migliaia di azioni, che si trasformano in tonnel- Labbandono
di rifiuti nell'aimbiente non risparmia alcun angolo del Bel Raese, mettendo a rischio l'aggettivo che da sempre
accompagna il nome dell'Italia nel mondo  late di rifiuti rimosse dall'ambiente per essere avviate al corretto
smaltimento o, meglio ancora, valorizzate tramite le filiere del riciclo. E non si tratta (solo) di numeri, ma anche di
una profonda azione culturale. Prendendo parte a Let's Clean Up Europe, infatti, i partecipanti si rendono conto
in prima persona di quanti rifiuti siano abbandonati vicino a loro: queste azioni rappresentano quindi un potente
momento di presa di coscienza per chi partecipa all'evento e costituiscono un'opportunità unica per
sensibilizzare tutti i cittadini sul problema dei rifiuti e per aiutarli a cambiare i loro comportamenti. Tra tutte le
iniziative di sensibilizzazione e comunicazione che vengono realizzate sul territorio nazionale in occasione
deH'ECUD, in particolare, ce n'è una che da due anni è stata scelta come evento-simbolo a livello nazionale dal
Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione con il Comitato Promotore
italiano della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. Si tratta di "Keep Qean and Run # pu- lisciecorri",
evento sportivo-podistico- ambientale che nel 2015 ha coperto circa 400 chilometri di strade e sentieri tra Aosta
e Venti miglia, in Liguria, attraversando anche gran parte delle Alpi piemontesi, e a maggio 2016 è stato replicato
in Centro Italia, con un percorso (quasi) coast to coast da San Benedetto del Tronto (AP) fino a Roma, per un
totale di circa 350 km. La seconda edizione ha permesso di attraversare tre Regioni - Marche, Abruzzo e Lazio -
con tappa a piazza San Pietro in Vaticano e arrivo presso la sede FAO, accolti dal capo di gabinetto dell'Agenzia
ONU, Mario Lubet- kin. L'iniziativa 2016 si è svolta da sabato 30 aprile a venerdì 6 maggio, giornata di apertura
dell'ECUD in tutta Europa. Gli atleti hanno fatto tappa a ?vitella del Tronto e Montorio al Vo- mano nel Teramano,
L'Aquila, Pesco- rocchiano (Rieti), Montelibretti eCam- pagnano in provincia di Roma, prima di giungere nella
Città Eterna per l'arrivo finale. Il tracciato ha interessato i monti abruzzesi, con una tappa dall'alto valore
simbolico nel capoluogo colpito dal devastante terremoto del 2009, e nell'Appennino laziale, coinvolgendo anche
Parchi naturali e aree protette e percorrendo parte della Via Francigena. La formula di Keep Qean and Run è Non
sono solo numeri: i partecipanti, in particolare i ragazzi, si accorgono in prima persona della quantità di rifiuti
abbandonati in natura. L'iniziativa è una grande opportunità per sensibilizzare i cittadini e spingerli cambiare i loro
comportamenti  studiata per sfruttare la risonanza dell'impresa sportiva nell'ottica di compiere sensibilizzazione
sui temi ambientali. Ci sono infatti due eco-atleti, Roberto Cavallo e Oliviero Alotto, i quali percorrono l'intero
tracciato, suddiviso in tappe, raccogliendo i rifiuti abbandonati che trovano durante il loro cammino. Nel
frattempo incontrano gli studenti e le popolazioni dei Comuni attraversati per parlare della tematica del littering e
degli aspetti ad essa correlati (tutela ambientale, raccolta differenziata, riciclo, economia circolare, ecc.).
Spesso, poi, li accompagnano sportivi locali, per tratti più brevi, vivendo insieme a loro l'evento. In parallelo, tutta
la popolazione - scuole, famiglie e associazioni del territorio - è invitata a partecipare a momenti di pulizia del
territorio. Al termine di ogni tappa, ma non solo, vengono quindi organizzati incontri pubblici in cui Roberto e Qi-
viero mostrano il triste "raccolto" di rifiuti accumulato durante il giorno: da qui parte il messaggio di tutela
ambientale, che fortunatamente viene spesso ripreso e amplificato anche dai tanti mass media (giornali, tv, radio,
web) che negli anni hanno scelto di raccontare Keep Clean and Run, i suoi territori e le sue finalità. Da segnalare
anche la presenza di testimonial istituzionali, sportivi, del mondo dello spettacolo e di quello ambientale, che
hanno contribuito ad aumentare la portata mediatica dell'evento. Nel 2016 sono stati presenti di persona il
sottosegretario aN'ambie- nte Barbara Degani, la campionessa italiana 2015 di ultra-maratona Ka- tia Figini, l'ex
nazionale di rugby e attuale dirigente federale Maurizio Zaffiri, l'ambientalista Alessio Diacci, la regista RAI
Ginevra De Grassi, l'esperta in sostenibilità di UnoMat- tina Lucia Cuffaro e Giuseppe Cederne, attore e scrittore.
E non solo; hanno dato la loro adesione, spesso supportata da video-messaggi, Mauro Berruto (ex selezionatore
tecnico della Nazionale maschile di Pallavolo), Pietro Riva (campione europeo junior dei 10.000 metri), Mario
Tozzi (geologo e divulgatore ambientale), Luca Mer- calli (meteorologo, conduttore televisivo Rai Tre), Jarno
Trulli (ex pilota di Formula Uno), Franco Collè (vincitore del Tor desGéants2014), Andrea Se- grè (fondatore di
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Last Minute Market e presidente del Comitato tecnicoscientifico per l'implementazione e lo sviluppo del
programma nazionale di prevenzione dei rifiuti). Keep Clean and Run ha inoltre ricevuto i patrocini della
Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati, oltre al
sostegno di numerosi sponsor privati (Greentire, Conai, Gal, Comieco, Corepla, Co- reve, Ricrea, Rilegno, Asm
Rieti, Avr Spa, Tetra Pak, Mercatino srl, En- tsorga, Fise Assoambi ente), il supporto di Utilitalia, Legambiente e
Città Metropolitana di Roma Capitale e tanti partner tecnici. Per far "vivere" Keep Qean and Run una volta
terminata l'impresa sportiva, moltiplicandone ulteriormente l'eco, sono stati anche realizzati un breve
documentario video e due libri, scritti dallo stesso Roberto Cavallo e contenenti le testimonianze di chi lo ha
affiancato nelle due edizioni, con il racconto del percorso, dei luoghi attraversati e suggerimenti utili per
ripercorrerli in chiave podistica e/o turistica. OTOBNADRJN A PI ED D^SONEBEEnDCB-TRCNlO AROMA Gennaio
Febbraio 2017/ caniTrae33 LhaocrsadairAiiaticnal Unnio- passando pa- levetteimadedd
GanSfessoefaoarbsirrtx)- lica tappa all'A^iila-ocn in sdo ddettiva testi- H rraianecheil taritaiodaeessaierispeltctQ
agi I gim^g^eaininregioincividualeecrlleltivo I desta laseoondaedzicned Hèep Qean and Fin # pilisdexni:
dtre350chiaretti insettetsppei -Jim ^ dtraasandotneFfecjGri ddl'ltaliaoertrale destoil raoootod moda cLeprctagristi,
arrioditodalletestimcriarEed di fa corso inaarealii. LhlibrocfefarivivQieleaTracri "inpresadneltd' d qua goni,
madfreaxfespinti e indcaacri utili pa- andane in prima perscna alla sospetta d sartiai, Iliadi e stoie Autore
Ffcbatod/àlo _ ISBN 978889865771 1
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"I giovani , l '

agricoltura e il fare impresa" Lezione di Farinetti a
Best in Sicily 2017

on 30 Dicembre 2016.

Pubblicato in Archivio
articoli dal 05/ 04/ 2011 -
L ' iniziativa

Appuntamento il 30 gennaio
2017 al Teatro Massimo di
Palermo (Oscar Farinetti -
ph Vincenzo Ganci) Ci sarà
Oscar Farinetti a Palermo
tra i testimonial della
cerimonia della decima
edizione di Best in Sicily , il
premio ideato e organizzato
da cronachedigusto .it e
rivolto all ' eccellenza del
mondo agroalimentare e
dell '

ospitalità.

Quello del patron di Eataly
è un gradito ritorno (ha
partecipato con un
intervento sulla narrazione
lo scorso gennaio a Catania) ma questa volta la sua "

lezione" riguarderà argomenti molto cari al
nostro stesso premio.

I giovani , l '

agricoltura e il fare impresa sono i temi su cui intratterrà la platea del Teatro Massimo di
Palermo , il prossimo 30 gennaio a partire dalle 17,30.

Un' occasione in più per partecipare al nostro evento il cui accesso , ricordiamo , consentito solo a
chi possiede un invito.

Sono stati riservati alcuni posti per i nostri lettori più fedeli.

Per richiedere l' invito è sufficiente scrivere con i propri dati all ' indirizzo eventi@cronachedigusto .it ,
ma solo una mail di conferma garantirà l' accredito.

Ma quello di Farinetti non sarà l' unica partecipazione autorevole per la prossima edizione del
nostro premio.

Altre notizie saranno divulgate nei prossimi giorni.

Tra i primi sponsor di Best in Sicily 2017 ci sono Banca Mediolanum , il consorzio RiCrea , Electrolux ,
Mangiatorella , IceCube , Confindustria Sicilia.

E tra i partner istituzionali l' assessorato siciliano all '

Agricoltura e la Camera di Commercio di
Catania.
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articoli dal 05/04/ 2011 -
L' iniziativa Appuntamento il
30 gennaio 2017 al Teatro
Massimo di Palermo

(Oscar Farinetti - ph
Vincenzo Ganci)

Ci sarà Oscar Farinetti a
Palermo tra i testimonial
della cerimonia della
decima edizione di Best in
Sicily , il premio ideato e
organizzato da
cronachedigusto .it e rivolto
all ' eccellenza del mondo
agroalinnentare e
dell '

ospitalità.

Quello del patron di Eataly è un gradito ritorno (ha partecipato con un intervento sulla narrazione lo
scorso gennaio a Catania) ma questa volta la sua "

lezione" riguarderà argomenti molto cari al
nostro stesso premio.

I giovani , l'

agricoltura e il fare impresa sono i temi su cui intratterrà la platea del Teatro Massimo di
Palermo , il prossimo 30 gennaio a partire dalle 17,30.

Un' occasione in più per partecipare al nostro evento il cui accesso , ricordiamo , consentito solo a
chi possiede un invito.

Sono stati riservati alcuni posti per i nostri lettori più fedeli.

Per richiedere l' invito è sufficiente scrivere con i propri dati all ' indirizzo Questo indirizzo e-mail è
protetto dallo spam bot.

Tutti i diritti riservati

ilcalcioonline.it URL : http://ilcalcioonline.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

30 dicembre 2016 - 11:28 Clicca qui per visualizzare la versione online
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Abilita Javascript per vederlo.

ma solo una mail di conferma garantirà l ' accredito.

Ma quello di Farinetti non sarà l' unica partecipazione autorevole per la prossima edizione del nostro
premio.

Altre notizie saranno divulgate nei prossimi giorni.

Tra i primi sponsor di Best in Sicily 2017 ci sono Banca Mediolanum , il consorzio RiCrea , Electrolux ,
Mangiatorella , IceCube , Confindustria Sicilia.

E tra i partner istituzionali l assessorato siciliano all '

Agricoltura e la Camera di Commercio di
Catania.

C.d .G.

Tweet Share Succ.
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Best in Sicily 2017 , i primi cinque premi

on 01 Gennaio 2017.

Pubblicato in Archivio
articoli dal 05/04/ 2011 -
L ' iniziativa

Ci siamo.

Ecco i primi nomi per il Best
in Sicily 2017.

Come tradizione vuole
cominciamo con la
divulgazione della prima
rosa dei premiati per il
riconoscimento voluto e
ideato da
cronachedigusto .it.

Quest' anno come abbiamo
anticipato qui si tratta della
decima edizione e la
cerimonia si terra il
prossimo 30 gennaio al
Teatro Massimo di Palermo a partire dalle 17,30.
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Best in Sicily 2017 , i primi cinque premi

ammo . Ecco primi nom , per d in Sicily 201! . Come vuole cominciamo
prime rosa per e ideal da
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coma ,la deans cerimerla

FLASH NEWS
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. 2016
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Pointa

Vuoi aiutare
SETTE SOL!

a sostenere
Selinunte?

Nei prossimi giorni pubblicheremo i nomi degli altri premiati.

L ' evento vedrà anche la partecipazione di alcuni ospiti tra cui l '

imprenditore Oscar Farinetti , patron
di Eataly che è già intervenuto alla scorsa edizione (leggi qui) .

L '

ingresso alla cerimonia del Teatro Massimo solo ad inviti.

Ma sono stati riservati alcuni posti per i nostri lettori più fedeli.

Per richiedere l' invito sufficiente inviare una email con i propri dati all ' indirizzo
eventi@cronachedigusto .it , ma solo una mail di conferma garantira l' accredito.

Tra i primi sponsor dell ' evento , Banca Mediolanum , il consorzio RiCrea , Electrolux , Mangiatorella ,
IceCube , Confindustria Sicilia.

E tra i partner istituzionali l' assessorato siciliano all '

Agricoltura.

ECCO I PRIMI CINQUE PREMIATI MIGLIOR PRODUTTORE DI VINO CARLO JR.

HAUNER Santa Marina di Salina - Isola di Salina (Me) MIGLIOR PRODUTTORE DI OLIO NICOLA
ED ANTONELLA TITONE Marsala (Tp) MIGLIOR PRODUTTORE DI FORMAGGIO DOMENICO
FERRANTI Castronovo di Sicilia (Pa) MIGLIORE TRATTORIA QUATTRO ARCHI Milo (Ct)
MIGLIORE BIRRIFICIO ( CATEGORIA NEW ENTRY) PAUL BRICIUS Vlittoria (Rg)
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