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Grazie alla raccolta differenziata al GP del
Mugello donati 5mila euro al Meyer
Grazie alla raccolta differenziata al GP del Mugello donati 5mila euro al Meyer : A fine luglio a
Firenze, i principali Consorzi nazionali per il riciclo e il recupero degli imballaggi hanno
effettuato una donazione di 5mila euro a favore della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di
Firenze. La donazione deriva dall’attività di raccolta differenziata che ha avuto luogo durante
KiSS Mugello-Keep it Shiny and Sustainable, il programma di sostenibilità ambientale e sociale
promosso dall’Autodromo del Mugello (per il quinto anno consecutivo) in occasione del
week-end del Gran Premio d’Italia di Motociclismo che si è disputato a inizio giugno. I consorzi
CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio)
sono stati partner istituzionali del programmma KiSS Mugello. L’iniziativa della raccolta fondi a
favore della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer era collegata alla raccolta differenziata per
stimolare ulteriormente spettatori e fans a differenziare correttamente i rifiuti. I Consorzi hanno
contribuito in parti uguali alla donazione, ciascuno con mille euro. Le risorse saranno destinate a
supporto del progetto “ Sostegno all’Attività Sanitaria ”, in particolare per l’acquisto di
attrezzature e strumentazioni che contribuiscono a mantenere lo standard tecnologico
dell’Ospedale sui noti livelli di eccellenza assoluta. “Ringraziamo KiSS Mugello per il rinnovato
impegno a sostegno della Fondazione – ha dichiarato Gianpaolo Donzelli, presidente della
Fondazione Meyer – Coniugare l’attenzione verso l’ambiente a quella nei confronti del nostro
ospedale pediatrico significa educare alla consapevolezza e dunque fare promozione della salute:
prendersi cura dell’ambiente si traduce nel prendersi cura della salute, anche e soprattutto dei più
piccoli”. Paolo Poli, Amministratore Delegato di Mugello Circuit, ha dichiarato: “La nostra
presenza testimonia la vicinanza e l’attenzione dell’Autodromo del Mugello e dei nostri partner
alle iniziative della Fondazione Meyer. Con KiSS Mugello abbiamo scritto una pagina nuova nel
mondo del motorsport: abbiamo scommesso sull’importanza di sensibilizzare gli spettatori del
Gran Premio d’Italia ad adottare comportamenti sostenibili, facendo leva sulla passione per il
motociclismo per far crescere la passione per la sostenibilità, ambientale e sociale, raggiungendo
significativi risultati. Assieme alla soddisfazione per i traguardi raggiunti – ha poi continuato
l’AD del Mugello – vogliamo riaffermare il sostegno alla Fondazione nei progetti di crescita e
sviluppo per il miglioramento della qualità dell’accoglienza dei bambini e delle loro famiglie, in
una struttura, l’Ospedale Meyer, eccellenza italiana nel mondo”. Luca Guzzabocca, General
Manager di Right Hub, ha dichiarato: “Come coordinatori del programma KiSS Mugello siamo
orgogliosi di essere riusciti nell’obiettivo di coniugare il risultato migliorativo dell’impatto
ambientale del Gran Premio di MotoGP del Mugello con un’azione di raccolta fondi a favore
della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer”. Quella tra KiSS Mugello e la Fondazione
Ospedale Pediatrico Meyer è una relazione consolidata nel tempo. Lo scorso anno all’Autodromo
del Mugello spettatori e fans avevano potuto acquistare le T-shirt “Yellow+Blue=Green”, messe a
disposizione da VR | 46 e Yamaha Motor Racing, il cui ricavato era andato a sostenere progetti a
favore dei bambini ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Oltre alla raccolta
differenziata, nell’edizione 2017 di KiSS Mugello, ispirata ai principi dell’economia circolare
secondo i quali gli scarti tornano risorse, ha fatto il suo debutto anche la raccolta delle eccedenze
alimentari nell’ottica della lotta allo spreco di cibo. La raccolta è stata effettuata presso le
hospitality del Circuito e dei Team che hanno aderito all’iniziativa in collaborazione con
Autodromo del Mugello, QUI Foundation, Emporio della Solidarietà e il Comune di Scarperia e
San Piero. La raccolta ha permesso di donare circa 400 pasti a due organizzazioni non profit del
territorio, il Villaggio San Francesco di Scarperia e San Piero (Fi) e la Caritas di Firenze.
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Cheese 2017: Scuola di Cucina e Piazza della
Pizza per imparare a mettere le mani in pasta
Cheese 2017: Scuola di Cucina e Piazza della Pizza per imparare a mettere le mani in pasta : A
Cheese 2017 non si finisce mai di imparare a... mettere le mani in pasta! Le sorprese di questa
undicesima edizione di Cheese non finiscono proprio mai! Oltre ai Laboratori del Gusto e gli
Appuntamenti a Tavola, il programma della manifestazione, organizzata dall'associazione Slow
Food Italia e da Città di Bra (Cn) dal 15 al 18 settembre, si arricchisce di altre due occasioni per
imparare dedicate alle forme del latte e prenotabili on line attraverso il sito www.slowfood.it. Si
tratta dei due eventi di Scuola di Cucina, a Pollenzo nella sede dell'Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche, e degli appuntamenti della Piazza della Pizza, nel Cortile delle Scuole
Maschili di Bra. Scuola di Cucina Volete imparare ad abbinare i formaggi alle verdure secondo lo
stile effervescente e di tendenza della cucina catalana? Oppure volete diventare esperti mondiali
dello spaghetto cacio e pepe con formaggi d'alpeggio? Se la risposta è sì, allora non perdete
l'appuntamento con le due Scuole di Cucina guidate da due chef d'eccezione. Sergi de Meiá è lo
chef stellato del ristorante omonimo di Barcellona e difensore a oltranza del prodotto locale,
rispettoso della tradizione ma allo stesso tempo attento all'evoluzione delle tendenze
gastronomiche. Imparare come cucinare alcuni piatti classici della cucina catalana diventa con lui
una delle attività più divertenti e innovative del momento. Sergi è molto attento al tema
dell'utilizzo delle verdure, tant'è che nel suo ristorante propone, tra gli altri, un menù
completamente vegano. Non perdete l'occasione di scoprire un territorio così ricco ed
effervescente guidati da un esperto dell'abbinamento in cucina tra verdure e formaggi.
L'appuntamento è per il 16 settembre alle 12. Salvatore Tassa è lo chef stellato del ristorante Le
Colline Ciociare di Acuto, provincia di Frosinone. Salvatore ci spiega il suo concetto di cucina
ecosostenibile come atto di responsabilità verso la società, l'ambiente e le persone, attraverso la
preparazione di due piatti: uno spaghetto del Pastificio Di Martino cacio e pepe con formaggi
d'alpeggio e un conchiglione Di Martino ripieno di fonduta preparata in diverse consistenze. Una
lezione focalizzata sull'unione creativa tra la pasta e il formaggio. In abbinamento, le birre di
QBA – Quality Beer Academy. L'appuntamento è per il 17 settembre alle 12. Piazza della Pizza I
pizzaioli e le loro botteghe artigiane sono i migliori comunicatori di questa eccellenza nazionale,
alleati della biodiversità alimentare e anima di quelle pizzerie in cui si può mangiare una buona
pizza in ogni regione italiana, secondo le identità territoriali. Perché se è vero che l'arte dei
pizzaiuoli napoletani è oggi candidata a patrimonio immateriale dell'umanità, è altrettanto vero
che quell'arte, con forme differenti, è patrimonio di numerose altre tradizioni, come la pizza in
teglia alla romana, la pissalandrea genovese o quella che facroc. Nella Piazza della Pizza sono
racchiuse le storie che ci hanno appassionato e che hanno portato alla creazione di Pizza – Una
grande tradizione italiana, pubblicato da Slow Food Editore. A Cheese potete incontrare alcune
delle voci più slow del mondo delle pizze, dal nord al sud dell'Italia, a partire dalle pizzerie
stabili, quattro forni sempre aperti per gustare le diverse sfaccettature della pizza nazionale, tra
cui il trapizzino romano di Stefano Callegari (Sforno e Tonda, Trapizzino, a Roma e a Firenze), il
"facroc" piemontese di Massimiliano Prete (Gusto Divino, Saluzzo), la pizza fritta napoletana di
Ciccio Vitiello (Casa Vitiello, Caserta) e la pizza "veneta a legna" di Federico Zordan (San
Martin, Cornedo Vicentino). Ma l'idea innovativa di questa nuova edizione è creare confronto e
fare alleanza: per questo i pizzaioli si presentano sempre in coppia e, oltre alle pizzerie stabili,
intervengono per portarvi le loro Storie di Pizza : dal Berberè di Matteo Aloe che racconta la sua
pizza "slow" insieme alla pizza "sospesa" di Ciro Oliva direttamente dalla sua Concettina ai Tre
Santi; oppure dal cuore dell'Italia le storie di Marzia Buzzanca della pizzeria Percorsi di Gusto a
L'Aquila con Franco Cardelli del Don Franchino a Castelnuovo Vomano (Te); il "maestro dei
forni" di Zerozero Massimiliano Crocetti si alterna a Guglielmo Vuolo, capo della pizzeria di
Eccellenze Campane a Napoli e autore della prima Carta dei pomodori del mondo della pizza ;
Paolo De Simone e Giuseppe Vesi raccontano di come hanno messo l'impasto in valigia e hanno
aperto – ciascuno per conto proprio – un locale a Milano, rispettivamente daZero e PizzaGourmet.
Bastano questi incontri per soddisfare la vostra voglia di pizza? Scopritelo insieme agli altri
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appuntamenti in programma. E non è tutto. La Piazza della Pizza rende accessibile a tutti, anche
ai più piccoli, l'abc per una pizza a regola d'arte, grazie ai progetti educativi curati da Slow Food
in cui si svelano le tecniche e i segreti per imparare a mettere le mani… in pasta! L'appuntamento
è quindi con A scuola di pizza, i percorsi guidati dai nostri esperti di impasti e farine. Infine con i
Pizza Talk si favoriscono le occasioni di dialogo, perché ciò che più ci appassiona della pizza è il
poterla vedere come un cibo di tutti, per tutte le classi sociali e per ogni età ed è per questo che la
pizza rappresenta al meglio la tradizione italiana. Nelle talk parliamo di grani ma anche di forni,
di ingredienti ricercati e, per concludere, della necessità – o meno – di rendersi mediatici. La
Piazza della Pizza è realizzata in collaborazione con Agugiaro & Figna, Ricrea – Consorzio
Acciaio, Esmach, Quality Beer Academy (QBA), Birrificio Antoniano, Consorzio Alta Langa,
Araldica, Batasiolo, Cocchi, Settesoli e Umani Ronchi
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aperto – ciascuno per conto proprio – un locale a Milano, rispettivamente daZero e PizzaGourmet.
Bastano questi incontri per soddisfare la vostra voglia di pizza? Scopritelo insieme agli altri
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appuntamenti in programma. E non è tutto. La Piazza della Pizza rende accessibile a tutti, anche
ai più piccoli, l'abc per una pizza a regola d'arte, grazie ai progetti educativi curati da Slow Food
in cui si svelano le tecniche e i segreti per imparare a mettere le mani… in pasta! L'appuntamento
è quindi con A scuola di pizza, i percorsi guidati dai nostri esperti di impasti e farine. Infine con i
Pizza Talk si favoriscono le occasioni di dialogo, perché ciò che più ci appassiona della pizza è il
poterla vedere come un cibo di tutti, per tutte le classi sociali e per ogni età ed è per questo che la
pizza rappresenta al meglio la tradizione italiana. Nelle talk parliamo di grani ma anche di forni,
di ingredienti ricercati e, per concludere, della necessità – o meno – di rendersi mediatici. La
Piazza della Pizza è realizzata in collaborazione con Agugiaro & Figna, Ricrea – Consorzio
Acciaio, Esmach, Quality Beer Academy (QBA), Birrificio Antoniano, Consorzio Alta Langa,
Araldica, Batasiolo, Cocchi, Settesoli e Umani Ronchi
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A Cheese 2017 non si finisce mai di imparare
a... mettere le mani in pasta!
A Cheese 2017 non si finisce mai di imparare a... mettere le mani in pasta! : Le sorprese di questa
undicesima edizione di Cheese non finiscono proprio mai! Oltre ai Laboratori del Gusto e gli
Appuntamenti a Tavola, il programma della manifestazione, organizzata dall'associazione Slow
Food Italia e da Città di Bra dal 15 al 18 settembre, si arricchisce di altre due occasioni per
imparare dedicate alle forme del latte e prenotabili on line attraverso il sito www.slowfood.it Si
tratta dei due eventi di Scuola di Cucina, a Pollenzo nella sede dell’Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche, e degli appuntamenti della Piazza della Pizza, nel Cortile delle Scuole
Maschili di Bra. Scuola di Cucina Volete imparare ad abbinare i formaggi alle verdure secondo lo
stile effervescente e di tendenza della cucina catalana? Oppure volete diventare esperti mondiali
dello spaghetto cacio e pepe con formaggi d’alpeggio? Se la risposta è sì, allora non perdete
l’appuntamento con le due Scuole di Cucina guidate da due chef d’eccezione. Sergi de Meiá è lo
chef stellato del ristorante omonimo di Barcellona e difensore a oltranza del prodotto locale,
rispettoso della tradizione ma allo stesso tempo attento all’evoluzione delle tendenze
gastronomiche. Imparare come cucinare alcuni piatti classici della cucina catalana diventa con lui
una delle attività più divertenti e innovative del momento. Sergi è molto attento al tema
dell’utilizzo delle verdure, tant’è che nel suo ristorante propone, tra gli altri, un menù
completamente vegano. Non perdete l’occasione di scoprire un territorio così ricco ed
effervescente guidati da un esperto dell’abbinamento in cucina tra verdure e formaggi.
L’appuntamento è per il 16 settembre alle 12. Salvatore Tassa è lo chef stellato del ristorante Le
Colline Ciociare di Acuto, provincia di Frosinone. Salvatore ci spiega il suo concetto di cucina
ecosostenibile come atto di responsabilità verso la società, l’ambiente e le persone, attraverso la
preparazione di due piatti: uno spaghetto del Pastificio Di Martino cacio e pepe con formaggi
d’alpeggio e un conchiglione Di Martino ripieno di fonduta preparata in diverse consistenze. Una
lezione focalizzata sull’unione creativa tra la pasta e il formaggio. In abbinamento, le birre di
QBA – Quality Beer Academy. L’appuntamento è per il 17 settembre alle 12. Piazza della Pizza I
pizzaioli e le loro botteghe artigiane sono i migliori comunicatori di questa eccellenza nazionale,
alleati della biodiversità alimentare e anima di quelle pizzerie in cui si può mangiare una buona
pizza in ogni regione italiana, secondo le identità territoriali. Perché se è vero che l’arte dei
pizzaiuoli napoletani è oggi candidata a patrimonio immateriale dell’umanità, è altrettanto vero
che quell’arte, con forme differenti, è patrimonio di numerose altre tradizioni, come la pizza in
teglia alla romana, la pissalandrea genovese o quella che facroc. Nella Piazza della Pizza sono
racchiuse le storie che ci hanno appassionato e che hanno portato alla creazione di Pizza – Una
grande tradizione italiana, pubblicato da Slow Food Editore. A Cheese potete incontrare alcune
delle voci più slow del mondo delle pizze, dal nord al sud dell’Italia, a partire dalle pizzerie
stabili, quattro forni sempre aperti per gustare le diverse sfaccettature della pizza nazionale, tra
cui il trapizzino romano di Stefano Callegari (Sforno e Tonda, Trapizzino, a Roma e a Firenze), il
“facroc” piemontese di Massimiliano Prete (Gusto Divino, Saluzzo), la pizza fritta napoletana di
Ciccio Vitiello (Casa Vitiello, Caserta) e la pizza “veneta a legna” di Federico Zordan (San
Martin, Cornedo Vicentino). Ma l’idea innovativa di questa nuova edizione è creare confronto e
fare alleanza: per questo i pizzaioli si presentano sempre in coppia e, oltre alle pizzerie stabili,
intervengono per portarvi le loro Storie di Pizza: dal Berberè di Matteo Aloe che racconta la sua
pizza “slow” insieme alla pizza “sospesa” di Ciro Oliva direttamente dalla sua Concettina ai Tre
Santi; oppure dal cuore dell'Italia le storie di Marzia Buzzanca della pizzeria Percorsi di Gusto a
L'Aquila con Franco Cardelli del Don Franchino a Castelnuovo Vomano (Te); il “maestro dei
forni” di Zerozero Massimiliano Crocetti si alterna a Guglielmo Vuolo, capo della pizzeria di
Eccellenze Campane a Napoli e autore della prima Carta dei pomodori del mondo della pizza;
Paolo De Simone e Giuseppe Vesi raccontano di come hanno messo l’impasto in valigia e hanno
aperto – ciascuno per conto proprio – un locale a Milano, rispettivamente daZero e PizzaGourmet.
Bastano questi incontri per soddisfare la vostra voglia di pizza? Scopritelo insieme agli altri
appuntamenti in programma. E non è tutto. La Piazza della Pizza rende accessibile a tutti, anche
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ai più piccoli, l’abc per una pizza a regola d’arte, grazie ai progetti educativi curati da Slow Food
in cui si svelano le tecniche e i segreti per imparare a mettere le mani… in pasta! L’appuntamento
è quindi con A scuola di pizza, i percorsi guidati dai nostri esperti di impasti e farine. Infine con i
Pizza Talk si favoriscono le occasioni di dialogo, perché ciò che più ci appassiona della pizza è il
poterla vedere come un cibo di tutti, per tutte le classi sociali e per ogni età ed è per questo che la
pizza rappresenta al meglio la tradizione italiana. Nelle talk parliamo di grani ma anche di forni,
di ingredienti ricercati e, per concludere, della necessità – o meno – di rendersi mediatici. La
Piazza della Pizza è realizzata in collaborazione con Agugiaro & Figna, Ricrea – Consorzio
Acciaio, Esmach, Quality Beer Academy (QBA), Birrificio Antoniano, Consorzio Alta Langa,
Araldica, Batasiolo, Cocchi, Settesoli e Umani Ronchi. L’edizione 2017 di Cheese è possibile
grazie all’impegno di aziende che credono nei valori e negli obiettivi della manifestazione, tra
queste gli Official Partner: Cassa di Risparmio di Bra, Egea, Lurisia, Parmigiano Reggiano,
Pastificio Di Martino, Quality Beer Academy, Velier. Official Sparkling Wine: Consorzio Alta
Langa. Visita www.slowfood.it per il programma completo e la possibilità di prenotare. Leggi
l’articolo completo:
www.targatocn.it/2017/08/18/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/a-cheese-2017-non-si-finisc
e-mai-di-imparare -a-mettere-le-mani-in-pasta.html
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A Cheese 2017 non si finisce mai di imparare
a... mettere le mani in pasta!
A Cheese 2017 non si finisce mai di imparare a... mettere le mani in pasta! : Scuola di Cucina e
Piazza della Pizza a Bra, con chef stellati Le sorprese di questa undicesima edizione di Cheese
non finiscono proprio mai! Oltre ai Laboratori del Gusto e gli Appuntamenti a Tavola, il
programma della manifestazione, organizzata dall'associazione Slow Food Italia e da Città di Bra
dal 15 al 18 settembre, si arricchisce di altre due occasioni per imparare dedicate alle forme del
latte e prenotabili on line attraverso il sito www.slowfood.it Si tratta dei due eventi di Scuola di
Cucina, a Pollenzo nella sede dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, e degli
appuntamenti della Piazza della Pizza, nel Cortile delle Scuole Maschili di Bra. Scuola di Cucina
Volete imparare ad abbinare i formaggi alle verdure secondo lo stile effervescente e di tendenza
della cucina catalana? Oppure volete diventare esperti mondiali dello spaghetto cacio e pepe con
formaggi d’alpeggio? Se la risposta è sì, allora non perdete l’appuntamento con le due Scuole di
Cucina guidate da due chef d’eccezione. Sergi de Meiá è lo chef stellato del ristorante omonimo
di Barcellona e difensore a oltranza del prodotto locale, rispettoso della tradizione ma allo stesso
tempo attento all’evoluzione delle tendenze gastronomiche. Imparare come cucinare alcuni piatti
classici della cucina catalana diventa con lui una delle attività più divertenti e innovative del
momento. Sergi è molto attento al tema dell’utilizzo delle verdure, tant’è che nel suo ristorante
propone, tra gli altri, un menù completamente vegano. Non perdete l’occasione di scoprire un
territorio così ricco ed effervescente guidati da un esperto dell’abbinamento in cucina tra verdure
e formaggi. L’appuntamento è per il 16 settembre alle 12. Salvatore Tassa è lo chef stellato del
ristorante Le Colline Ciociare di Acuto, provincia di Frosinone. Salvatore ci spiega il suo concetto
di cucina ecosostenibile come atto di responsabilità verso la società, l’ambiente e le persone,
attraverso la preparazione di due piatti: uno spaghetto del Pastificio Di Martino cacio e pepe con
formaggi d’alpeggio e un conchiglione Di Martino ripieno di fonduta preparata in diverse
consistenze. Una lezione focalizzata sull’unione creativa tra la pasta e il formaggio. In
abbinamento, le birre di QBA – Quality Beer Academy. L’appuntamento è per il 17 settembre
alle 12. Piazza della Pizza I pizzaioli e le loro botteghe artigiane sono i migliori comunicatori di
questa eccellenza nazionale, alleati della biodiversità alimentare e anima di quelle pizzerie in cui
si può mangiare una buona pizza in ogni regione italiana, secondo le identità territoriali. Perché se
è vero che l’arte dei pizzaiuoli napoletani è oggi candidata a patrimonio immateriale dell’umanità,
è altrettanto vero che quell’arte, con forme differenti, è patrimonio di numerose altre tradizioni,
come la pizza in teglia alla romana, la pissalandrea genovese o quella che facroc. Nella Piazza
della Pizza sono racchiuse le storie che ci hanno appassionato e che hanno portato alla creazione
di Pizza – Una grande tradizione italiana, pubblicato da Slow Food Editore. A Cheese potete
incontrare alcune delle voci più slow del mondo delle pizze, dal nord al sud dell’Italia, a partire
dalle pizzerie stabili, quattro forni sempre aperti per gustare le diverse sfaccettature della pizza
nazionale, tra cui il trapizzino romano di Stefano Callegari (Sforno e Tonda, Trapizzino, a Roma
e a Firenze), il “facroc” piemontese di Massimiliano Prete (Gusto Divino, Saluzzo), la pizza fritta
napoletana di Ciccio Vitiello (Casa Vitiello, Caserta) e la pizza “veneta a legna” di Federico
Zordan (San Martin, Cornedo Vicentino). Ma l’idea innovativa di questa nuova edizione è creare
confronto e fare alleanza: per questo i pizzaioli si presentano sempre in coppia e, oltre alle
pizzerie stabili, intervengono per portarvi le loro Storie di Pizza: dal Berberè di Matteo Aloe che
racconta la sua pizza “slow” insieme alla pizza “sospesa” di Ciro Oliva direttamente dalla sua
Concettina ai Tre Santi; oppure dal cuore dell'Italia le storie di Marzia Buzzanca della pizzeria
Percorsi di Gusto a L'Aquila con Franco Cardelli del Don Franchino a Castelnuovo Vomano (Te);
il “maestro dei forni” di Zerozero Massimiliano Crocetti si alterna a Guglielmo Vuolo, capo della
pizzeria di Eccellenze Campane a Napoli e autore della prima Carta dei pomodori del mondo
della pizza; Paolo De Simone e Giuseppe Vesi raccontano di come hanno messo l’impasto in
valigia e hanno aperto – ciascuno per conto proprio – un locale a Milano, rispettivamente daZero
e PizzaGourmet. Bastano questi incontri per soddisfare la vostra voglia di pizza? Scopritelo
insieme agli altri appuntamenti in programma. E non è tutto. La Piazza della Pizza rende
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accessibile a tutti, anche ai più piccoli, l’abc per una pizza a regola d’arte, grazie ai progetti
educativi curati da Slow Food in cui si svelano le tecniche e i segreti per imparare a mettere le
mani… in pasta! L’appuntamento è quindi con A scuola di pizza, i percorsi guidati dai nostri
esperti di impasti e farine. Infine con i Pizza Talk si favoriscono le occasioni di dialogo, perché
ciò che più ci appassiona della pizza è il poterla vedere come un cibo di tutti, per tutte le classi
sociali e per ogni età ed è per questo che la pizza rappresenta al meglio la tradizione italiana.
Nelle talk parliamo di grani ma anche di forni, di ingredienti ricercati e, per concludere, della
necessità – o meno – di rendersi mediatici. La Piazza della Pizza è realizzata in collaborazione
con Agugiaro & Figna, Ricrea – Consorzio Acciaio, Esmach, Quality Beer Academy (QBA),
Birrificio Antoniano, Consorzio Alta Langa, Araldica, Batasiolo, Cocchi, Settesoli e Umani
Ronchi. L’edizione 2017 di Cheese è possibile grazie all’impegno di aziende che credono nei
valori e negli obiettivi della manifestazione, tra queste gli Official Partner: Cassa di Risparmio di
Bra, Egea, Lurisia, Parmigiano Reggiano, Pastificio Di Martino, Quality Beer Academy, Velier.
Official Sparkling Wine: Consorzio Alta Langa. Visita www.slowfood.it per il programma
completo e la possibilità di prenotare.
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Alleanze per la pizza e scuola di cucina con
Cheese dal 15 al 18 settembre a Bra
Alleanze per la pizza e scuola di cucina con Cheese dal 15 al 18 settembre a Bra : Le sorprese di
questa undicesima edizione di Cheese non finiscono proprio mai! Oltre ai Laboratori del Gusto e
gli Appuntamenti a Tavola, il programma della manifestazione, organizzata dall'associazione
Slow Food Italia e da Città di Bra (Cn) dal 15 al 18 settembre, si arricchisce di altre due occasioni
per imparare dedicate alle forme del latte e prenotabili on line attraverso il sito www.slowfood.it.
Si tratta dei due eventi di Scuola di Cucina, a Pollenzo nella sede dell’Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche, e degli appuntamenti della Piazza della Pizza, nel Cortile delle Scuole
Maschili di Bra. Scuola di Cucina Volete imparare ad abbinare i formaggi alle verdure secondo lo
stile effervescente e di tendenza della cucina catalana? Oppure volete diventare esperti mondiali
dello spaghetto cacio e pepe con formaggi d’alpeggio? Se la risposta è sì, allora non perdete
l’appuntamento con le due Scuole di Cucina guidate da due chef d’eccezione. Sergi de Meiá è lo
chef stellato del ristorante omonimo di Barcellona e difensore a oltranza del prodotto locale,
rispettoso della tradizione ma allo stesso tempo attento all’evoluzione delle tendenze
gastronomiche. Imparare come cucinare alcuni piatti classici della cucina catalana diventa con lui
una delle attività più divertenti e innovative del momento. Sergi è molto attento al tema
dell’utilizzo delle verdure, tant’è che nel suo ristorante propone, tra gli altri, un menù
completamente vegano. Non perdete l’occasione di scoprire un territorio così ricco ed
effervescente guidati da un esperto dell’abbinamento in cucina tra verdure e formaggi.
L’appuntamento è per il 16 settembre alle 12. Salvatore Tassa è lo chef stellato del ristorante Le
Colline Ciociare di Acuto, provincia di Frosinone. Salvatore ci spiega il suo concetto di cucina
ecosostenibile come atto di responsabilità verso la società, l’ambiente e le persone, attraverso la
preparazione di due piatti: uno spaghetto del Pastificio Di Martino cacio e pepe con formaggi
d’alpeggio e un conchiglione Di Martino ripieno di fonduta preparata in diverse consistenze. Una
lezione focalizzata sull’unione creativa tra la pasta e il formaggio. In abbinamento, le birre di
QBA – Quality Beer Academy. L’appuntamento è per il 17 settembre alle 12. Piazza della Pizza I
pizzaioli e le loro botteghe artigiane sono i migliori comunicatori di questa eccellenza nazionale,
alleati della biodiversità alimentare e anima di quelle pizzerie in cui si può mangiare una buona
pizza in ogni regione italiana, secondo le identità territoriali. Perché se è vero che l’arte dei
pizzaiuoli napoletani è oggi candidata a patrimonio immateriale dell’umanità, è altrettanto vero
che quell’arte, con forme differenti, è patrimonio di numerose altre tradizioni, come la pizza in
teglia alla romana, la pissalandrea genovese o quella che facroc. Nella Piazza della Pizza sono
racchiuse le storie che ci hanno appassionato e che hanno portato alla creazione di Pizza – Una
grande tradizione italiana, pubblicato da Slow Food Editore. A Cheese potete incontrare alcune
delle voci più slow del mondo delle pizze, dal nord al sud dell’Italia, a partire dalle pizzerie
stabili, quattro forni sempre aperti per gustare le diverse sfaccettature della pizza nazionale, tra
cui il trapizzino romano di Stefano Callegari (Sforno e Tonda, Trapizzino, a Roma e a Firenze), il
“facroc” piemontese di Massimiliano Prete (Gusto Divino, Saluzzo), la pizza fritta napoletana di
Ciccio Vitiello (Casa Vitiello, Caserta) e la pizza “veneta a legna” di Federico Zordan (San
Martin, Cornedo Vicentino). Ma l’idea innovativa di questa nuova edizione è creare confronto e
fare alleanza: per questo i pizzaioli si presentano sempre in coppia e, oltre alle pizzerie stabili,
intervengono per portarvi le loro Storie di Pizza : dal Berberè di Matteo Aloe che racconta la sua
pizza “slow” insieme alla pizza “sospesa” di Ciro Oliva direttamente dalla sua Concettina ai Tre
Santi; oppure dal cuore dell'Italia le storie di Marzia Buzzanca della pizzeria Percorsi di Gusto a
L'Aquila con Franco Cardelli del Don Franchino a Castelnuovo Vomano (Te); il “maestro dei
forni” di Zerozero Massimiliano Crocetti si alterna a Guglielmo Vuolo, capo della pizzeria di
Eccellenze Campane a Napoli e autore della prima Carta dei pomodori del mondo della pizza ;
Paolo De Simone e Giuseppe Vesi raccontano di come hanno messo l’impasto in valigia e hanno
aperto – ciascuno per conto proprio – un locale a Milano, rispettivamente daZero e PizzaGourmet.
Bastano questi incontri per soddisfare la vostra voglia di pizza? Scopritelo insieme agli altri
appuntamenti in programma. E non è tutto. La Piazza della Pizza rende accessibile a tutti, anche
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ai più piccoli, l’abc per una pizza a regola d’arte, grazie ai progetti educativi curati da Slow Food
in cui si svelano le tecniche e i segreti per imparare a mettere le mani… in pasta! L’appuntamento
è quindi con A scuola di pizza, i percorsi guidati dai nostri esperti di impasti e farine. Infine con i
Pizza Talk si favoriscono le occasioni di dialogo, perché ciò che più ci appassiona della pizza è il
poterla vedere come un cibo di tutti, per tutte le classi sociali e per ogni età ed è per questo che la
pizza rappresenta al meglio la tradizione italiana. Nelle talk parliamo di grani ma anche di forni,
di ingredienti ricercati e, per concludere, della necessità – o meno – di rendersi mediatici. La
Piazza della Pizza è realizzata in collaborazione con Agugiaro & Figna, Ricrea – Consorzio
Acciaio, Esmach, Quality Beer Academy (QBA), Birrificio Antoniano, Consorzio Alta Langa,
Araldica, Batasiolo, Cocchi, Settesoli e Umani Ronchi. L’edizione 2017 di Cheese è possibile
grazie all’impegno di aziende che credono nei valori e negli obiettivi della manifestazione, tra
queste gli Official Partner : Cassa di Risparmio di Bra, Egea, Lurisia, Parmigiano Reggiano,
Pastificio Di Martino, Quality Beer Academy, Velier. Official Sparkling Wine : Consorzio Alta
Langa. Visita www.slowfood.it per il programma completo e la possibilità di prenotare.
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Cheese 2017: Scuola di Cucina e Piazza della
Pizza per imparare a mettere le mani in pasta
Cheese 2017: Scuola di Cucina e Piazza della Pizza per imparare a mettere le mani in pasta :
Scuola di Cucina e Piazza della Pizza A Cheese 2017 non si finisce mai di imparare a... mettere le
mani in pasta! Le sorprese di questa undicesima edizione di Cheese non finiscono proprio mai!
Oltre ai Laboratori del Gusto e gli Appuntamenti a Tavola, il programma della manifestazione,
organizzata dall'associazione Slow Food Italia e da Città di Bra (Cn) dal 15 al 18 settembre, si
arricchisce di altre due occasioni per imparare dedicate alle forme del latte e prenotabili on line
attraverso il sito www.slowfood.it. Si tratta dei due eventi di Scuola di Cucina, a Pollenzo nella
sede dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, e degli appuntamenti della Piazza
della Pizza, nel Cortile delle Scuole Maschili di Bra. Scuola di Cucina Volete imparare ad
abbinare i formaggi alle verdure secondo lo stile effervescente e di tendenza della cucina
catalana? Oppure volete diventare esperti mondiali dello spaghetto cacio e pepe con formaggi
d'alpeggio? Se la risposta è sì, allora non perdete l'appuntamento con le due Scuole di Cucina
guidate da due chef d'eccezione. Sergi de Meiá è lo chef stellato del ristorante omonimo di
Barcellona e difensore a oltranza del prodotto locale, rispettoso della tradizione ma allo stesso
tempo attento all'evoluzione delle tendenze gastronomiche. Imparare come cucinare alcuni piatti
classici della cucina catalana diventa con lui una delle attività più divertenti e innovative del
momento. Sergi è molto attento al tema dell'utilizzo delle verdure, tant'è che nel suo ristorante
propone, tra gli altri, un menù completamente vegano. Non perdete l'occasione di scoprire un
territorio così ricco ed effervescente guidati da un esperto dell'abbinamento in cucina tra verdure e
formaggi. L'appuntamento è per il 16 settembre alle 12. Salvatore Tassa è lo chef stellato del
ristorante Le Colline Ciociare di Acuto, provincia di Frosinone. Salvatore ci spiega il suo concetto
di cucina ecosostenibile come atto di responsabilità verso la società, l'ambiente e le persone,
attraverso la preparazione di due piatti: uno spaghetto del Pastificio Di Martino cacio e pepe con
formaggi d'alpeggio e un conchiglione Di Martino ripieno di fonduta preparata in diverse
consistenze. Una lezione focalizzata sull'unione creativa tra la pasta e il formaggio. In
abbinamento, le birre di QBA – Quality Beer Academy. L'appuntamento è per il 17 settembre alle
12. Piazza della Pizza I pizzaioli e le loro botteghe artigiane sono i migliori comunicatori di
questa eccellenza nazionale, alleati della biodiversità alimentare e anima di quelle pizzerie in cui
si può mangiare una buona pizza in ogni regione italiana, secondo le identità territoriali. Perché se
è vero che l'arte dei pizzaiuoli napoletani è oggi candidata a patrimonio immateriale dell'umanità,
è altrettanto vero che quell'arte, con forme differenti, è patrimonio di numerose altre tradizioni,
come la pizza in teglia alla romana, la pissalandrea genovese o quella che facroc. Nella Piazza
della Pizza sono racchiuse le storie che ci hanno appassionato e che hanno portato alla creazione
di Pizza – Una grande tradizione italiana, pubblicato da Slow Food Editore. A Cheese potete
incontrare alcune delle voci più slow del mondo delle pizze, dal nord al sud dell'Italia, a partire
dalle pizzerie stabili, quattro forni sempre aperti per gustare le diverse sfaccettature della pizza
nazionale, tra cui il trapizzino romano di Stefano Callegari (Sforno e Tonda, Trapizzino, a Roma
e a Firenze), il "facroc" piemontese di Massimiliano Prete (Gusto Divino, Saluzzo), la pizza fritta
napoletana di Ciccio Vitiello (Casa Vitiello, Caserta) e la pizza "veneta a legna" di Federico
Zordan (San Martin, Cornedo Vicentino). Ma l'idea innovativa di questa nuova edizione è creare
confronto e fare alleanza: per questo i pizzaioli si presentano sempre in coppia e, oltre alle
pizzerie stabili, intervengono per portarvi le loro Storie di Pizza : dal Berberè di Matteo Aloe che
racconta la sua pizza "slow" insieme alla pizza "sospesa" di Ciro Oliva direttamente dalla sua
Concettina ai Tre Santi; oppure dal cuore dell'Italia le storie di Marzia Buzzanca della pizzeria
Percorsi di Gusto a L'Aquila con Franco Cardelli del Don Franchino a Castelnuovo Vomano (Te);
il "maestro dei forni" di Zerozero Massimiliano Crocetti si alterna a Guglielmo Vuolo, capo della
pizzeria di Eccellenze Campane a Napoli e autore della prima Carta dei pomodori del mondo
della pizza ; Paolo De Simone e Giuseppe Vesi raccontano di come hanno messo l'impasto in
valigia e hanno aperto – ciascuno per conto proprio – un locale a Milano, rispettivamente daZero
e PizzaGourmet. Bastano questi incontri per soddisfare la vostra voglia di pizza? Scopritelo
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insieme agli altri appuntamenti in programma. E non è tutto. La Piazza della Pizza rende
accessibile a tutti, anche ai più piccoli, l'abc per una pizza a regola d'arte, grazie ai progetti
educativi curati da Slow Food in cui si svelano le tecniche e i segreti per imparare a mettere le
mani… in pasta! L'appuntamento è quindi con A scuola di pizza, i percorsi guidati dai nostri
esperti di impasti e farine. Infine con i Pizza Talk si favoriscono le occasioni di dialogo, perché
ciò che più ci appassiona della pizza è il poterla vedere come un cibo di tutti, per tutte le classi
sociali e per ogni età ed è per questo che la pizza rappresenta al meglio la tradizione italiana.
Nelle talk parliamo di grani ma anche di forni, di ingredienti ricercati e, per concludere, della
necessità – o meno – di rendersi mediatici. La Piazza della Pizza è realizzata in collaborazione
con Agugiaro & Figna, Ricrea – Consorzio Acciaio, Esmach, Quality Beer Academy (QBA),
Birrificio Antoniano, Consorzio Alta Langa, Araldica, Batasiolo, Cocchi, Settesoli e Umani
Ronchi. L'edizione 2017 di Cheese è possibile grazie all'impegno di aziende che credono nei
valori e negli obiettivi della manifestazione, tra queste gli Official Partner : Cassa di Risparmio di
Bra, Egea, Lurisia, Parmigiano Reggiano, Pastificio Di Martino, Quality Beer Academy, Velier.
Official Sparkling Wine : Consorzio Alta Langa. -- www.CorrieredelWeb.it
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Economia circolare: a settembre “Fai La
Differenza, c’è… Re Boat Roma Race”
Economia circolare: a settembre “Fai La Differenza, c’è… Re Boat Roma Race” : Promuovere la
economia circolare con “Fai La Differenza, c’è… Re Boat Roma Race”, la prima regata in Italia
di imbarcazioni costruite con materiale di riciclo Festa dell’ economia circolare a Roma dal 6 al
13 settembre al Centro Commerciale Euroma 2 e dal 14 al 17 settembre presso il Parco Centrale
del Lago dell’Eur di Roma. Arte, cultura, gioco e sport per raccontare e promuovere i contenuti
della sostenibilità e dell’economia circolare. Torna così a settembre “Fai La Differenza, c’è… Re
Boat Roma Race”, la prima regata in Italia di imbarcazioni costruite con materiale di riciclo , con
un programma ricco di iniziative dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile ; di laboratori creativi
e giochi; di musica e attività sportive. Tutte le attività, grazie al prezioso sostegno dei partner e in
particolare di EUR SpA, saranno gratuite. LEGGI ANCHE: Master imprese sociali, la sfida parte
da Bari Tra le novità di questa edizione la creazione di un territorio eco-friendly che vedrà spazi
diffusi di atelier, laboratori e d’intrattenimento dedicati ai concetti di circolarità dell’economia.
Questo spazio diffuso dedicato alla sostenibilità vedrà la sua nascita nel territorio di Roma,
coinvolgendo, il Parco degli Scipioni , il Centro Commerciale EUROMA 2 e il Parco Centrale del
Lago dell’EUR di Roma. Ma sarà anche e soprattutto un luogo d’incontro e socializzazione, un
punto di riferimento dedicato a workshop e laboratori per diffondere e sensibilizzare i cittadini
alla migliore gestione delle attività di raccolta differenziata , alla scoperta dell’ energia
rinnovabile e della mobilità sostenibile . Diffondere tra i giovani e ricordare agli adulti i temi del
riciclo e del rispetto dell’ambiente in generale: Per spiegare e insegnare in modo ludico e
divertente (attraverso il gioco, lo sport, lo spettacolo) quale è il modo più corretto per riciclare e
riusare i rifiuti ; per evidenziare i percorsi “virtuosi” che alcune Aziende di settore e i Consorzi
Nazionali di filiera per il riciclo dei materiali attuano per riportare in vita gli imballaggi in acciaio
(Ricrea), carta e cartone ( Comieco ), plastica ( Corepla ), difendendo l’ambiente; per
comprendere meglio i concetti di sviluppo sostenibile e parole quali smartcity , mobilità
sostenibile e economia circolare; per sensibilizzare i cittadini – giovani e meno giovani –
attraverso l’attività culturale, ludica e sportiva a comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto
del proprio territorio urbano e dell’ambiente in generale, con l’obiettivo di migliorare la qualità
della vita. Le attività per promuovere economia circolare e sviluppo sostenibile Le attività
saranno suddivise in tre diversi momenti. Si parte il 1° settembre con l’apertura de Il Cantiere
delle Re Boat nel Parco degli Scipioni dove, fino a domenica 10 settembre, andrà in scena la
storica manifestazione dell’Estate Romana dedicata ai bambini e alle loro famiglie: La città in
tasca, cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi di Roma, oggi alla Sua XXIII edizione.
In questo spazio, per ben 10 giorni, si potranno costruire le imbarcazioni riciclate che
parteciperanno alla VIII edizione della Re Boat Roma Race, incrementando le iscrizioni dei
Green Team. Gli eco-equipaggi composti da genitori, nonni, figli e nipoti potranno assemblare –
con acciaio, carta e cartone, plastica e legno tutto proveniente da attività di recupero – le loro
imbarcazioni riciclate e a impatto zero . Fermo restando che tanti “appassionati del riciclo” stanno
già progettando e costruendo la loro recycled boat nei propri giardini, laboratori, officine, garage
e perfino nei Centri Estivi/Centri Sportivi: ad oggi sono già una dozzina i Green Team all’opera.
Da mercoledì 6 settembre, invece, fino a mercoledì 13, si apre, nel Centro Commerciale Euroma
2, il vero e proprio programma di Fai la differenza, c’è… Re Boat Roma Race : incontri,
workshop, contest d’arte e design sostenibile, eco-fiera, laboratori d’arte e interventi sul recupero
della tradizione culinaria romana, laziale e mediterranea. LEGGI ANCHE: Vacanze alle
Mauritius: turismo sostenibile tra natura e contatto umano Previsto per mercoledì 13, a
conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma 2, l’incontro workshop “Le
Buone Re-Azioni”, condotto da Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e consulente Rai. Dal
14 al 17 settembre gli eventi si spostano, come di consueto, nel Parco Centrale del Lago dell’Eur
dove, tra un’attività sportiva e alcuni divertenti ECO-GAMES, si concluderanno domenica
pomeriggio con la regata riciclata.
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Economia circolare: a settembre “Fai La
Differenza, c’è… Re Boat Roma Race”
Economia circolare: a settembre “Fai La Differenza, c’è… Re Boat Roma Race” : Promuovere la
economia circolare con “Fai La Differenza, c’è… Re Boat Roma Race”, la prima regata in Italia
di imbarcazioni costruite con materiale di riciclo Festa dell’ economia circolare a Roma dal 6 al
13 settembre al Centro Commerciale Euroma 2 e dal 14 al 17 settembre presso il Parco Centrale
del Lago dell’Eur di Roma. Arte, cultura, gioco e sport per raccontare e promuovere i contenuti
della sostenibilità e dell’economia circolare. Torna così a settembre “Fai La Differenza, c’è… Re
Boat Roma Race”, la prima regata in Italia di imbarcazioni costruite con materiale di riciclo, con
un programma ricco di iniziative dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile ; di laboratori creativi
e giochi; di musica e attività sportive. Tutte le attività, grazie al prezioso sostegno dei partner e in
particolare di EUR SpA, saranno gratuite. Tra le novità di questa edizione la creazione di un
territorio eco-friendly che vedrà spazi diffusi di atelier, laboratori e d’intrattenimento dedicati ai
concetti di circolarità dell’economia. Questo spazio diffuso dedicato alla sostenibilità vedrà la sua
nascita nel territorio di Roma, coinvolgendo, il Parco degli Scipioni, il Centro Commerciale
EUROMA 2 e il Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma. Ma sarà anche e soprattutto un
luogo d’incontro e socializzazione, un punto di riferimento dedicato a workshop e laboratori per
diffondere e sensibilizzare i cittadini alla migliore gestione delle attività di raccolta differenziata,
alla scoperta dell’ energia rinnovabile e della mobilità sostenibile. Diffondere tra i giovani e
ricordare agli adulti i temi del riciclo e del rispetto dell’ambiente in generale: Per spiegare e
insegnare in modo ludico e divertente (attraverso il gioco, lo sport, lo spettacolo) quale è il modo
più corretto per riciclare e riusare i rifiuti; per evidenziare i percorsi “virtuosi” che alcune
Aziende di settore e i Consorzi Nazionali di filiera per il riciclo dei materiali attuano per riportare
in vita gli imballaggi in acciaio (Ricrea), carta e cartone ( Comieco ), plastica ( Corepla ),
difendendo l’ambiente; per comprendere meglio i concetti di sviluppo sostenibile e parole quali
smartcity, mobilità sostenibile e economia circolare; per sensibilizzare i cittadini – giovani e
meno giovani – attraverso l’attività culturale, ludica e sportiva a comportarsi sempre con senso
civico, nel rispetto del proprio territorio urbano e dell’ambiente in generale, con l’obiettivo di
migliorare la qualità della vita.
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Scuola di Cucina e Piazza della Pizza
Scuola di Cucina e Piazza della Pizza : A Cheese 2017 non si finisce mai di imparare a... mettere
le mani in pasta! Le sorprese di questa undicesima edizione di Cheese non finiscono proprio mai!
Oltre ai Laboratori del Gusto e gli Appuntamenti a Tavola, il programma della manifestazione,
organizzata dall'associazione Slow Food Italia e da Città di Bra (Cn) dal 15 al 18 settembre, si
arricchisce di altre due occasioni per imparare dedicate alle forme del latte e prenotabili on line
attraverso il sito www.slowfood.it. Si tratta dei due eventi di Scuola di Cucina, a Pollenzo nella
sede dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, e degli appuntamenti della Piazza
della Pizza, nel Cortile delle Scuole Maschili di Bra. Scuola di Cucina Volete imparare ad
abbinare i formaggi alle verdure secondo lo stile effervescente e di tendenza della cucina
catalana? Oppure volete diventare esperti mondiali dello spaghetto cacio e pepe con formaggi
d’alpeggio? Se la risposta è sì, allora non perdete l’appuntamento con le due Scuole di Cucina
guidate da due chef d’eccezione. Sergi de Meiá è lo chef stellato del ristorante omonimo di
Barcellona e difensore a oltranza del prodotto locale, rispettoso della tradizione ma allo stesso
tempo attento all’evoluzione delle tendenze gastronomiche. Imparare come cucinare alcuni piatti
classici della cucina catalana diventa con lui una delle attività più divertenti e innovative del
momento. Sergi è molto attento al tema dell’utilizzo delle verdure, tant’è che nel suo ristorante
propone, tra gli altri, un menù completamente vegano. Non perdete l’occasione di scoprire un
territorio così ricco ed effervescente guidati da un esperto dell’abbinamento in cucina tra verdure
e formaggi. L’appuntamento è per il 16 settembre alle 12. Salvatore Tassa è lo chef stellato del
ristorante Le Colline Ciociare di Acuto, provincia di Frosinone. Salvatore ci spiega il suo concetto
di cucina ecosostenibile come atto di responsabilità verso la società, l’ambiente e le persone,
attraverso la preparazione di due piatti: uno spaghetto del Pastificio Di Martino cacio e pepe con
formaggi d’alpeggio e un conchiglione Di Martino ripieno di fonduta preparata in diverse
consistenze. Una lezione focalizzata sull’unione creativa tra la pasta e il formaggio. In
abbinamento, le birre di QBA – Quality Beer Academy. L’appuntamento è per il 17 settembre
alle 12. Piazza della Pizza I pizzaioli e le loro botteghe artigiane sono i migliori comunicatori di
questa eccellenza nazionale, alleati della biodiversità alimentare e anima di quelle pizzerie in cui
si può mangiare una buona pizza in ogni regione italiana, secondo le identità territoriali. Perché se
è vero che l’arte dei pizzaiuoli napoletani è oggi candidata a patrimonio immateriale dell’umanità,
è altrettanto vero che quell’arte, con forme differenti, è patrimonio di numerose altre tradizioni,
come la pizza in teglia alla romana, la pissalandrea genovese o quella che facroc. Nella Piazza
della Pizza sono racchiuse le storie che ci hanno appassionato e che hanno portato alla creazione
di Pizza – Una grande tradizione italiana, pubblicato da Slow Food Editore. A Cheese potete
incontrare alcune delle voci più slow del mondo delle pizze, dal nord al sud dell’Italia, a partire
dalle pizzerie stabili, quattro forni sempre aperti per gustare le diverse sfaccettature della pizza
nazionale, tra cui il trapizzino romano di Stefano Callegari (Sforno e Tonda, Trapizzino, a Roma
e a Firenze), il “facroc” piemontese di Massimiliano Prete (Gusto Divino, Saluzzo), la pizza fritta
napoletana di Ciccio Vitiello (Casa Vitiello, Caserta) e la pizza “veneta a legna” di Federico
Zordan (San Martin, Cornedo Vicentino). Ma l’idea innovativa di questa nuova edizione è creare
confronto e fare alleanza: per questo i pizzaioli si presentano sempre in coppia e, oltre alle
pizzerie stabili, intervengono per portarvi le loro Storie di Pizza: dal Berberè di Matteo Aloe che
racconta la sua pizza “slow” insieme alla pizza “sospesa” di Ciro Oliva direttamente dalla sua
Concettina ai Tre Santi; oppure dal cuore dell'Italia le storie di Marzia Buzzanca della pizzeria
Percorsi di Gusto a L'Aquila con Franco Cardelli del Don Franchino a Castelnuovo Vomano (Te);
il “maestro dei forni” di Zerozero Massimiliano Crocetti si alterna a Guglielmo Vuolo, capo della
pizzeria di Eccellenze Campane a Napoli e autore della prima Carta dei pomodori del mondo
della pizza; Paolo De Simone e Giuseppe Vesi raccontano di come hanno messo l’impasto in
valigia e hanno aperto – ciascuno per conto proprio – un locale a Milano, rispettivamente daZero
e PizzaGourmet. Bastano questi incontri per soddisfare la vostra voglia di pizza? Scopritelo
insieme agli altri appuntamenti in programma. E non è tutto. La Piazza della Pizza rende
accessibile a tutti, anche ai più piccoli, l’abc per una pizza a regola d’arte, grazie ai progetti
educativi curati da Slow Food in cui si svelano le tecniche e i segreti per imparare a mettere le
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mani… in pasta! L’appuntamento è quindi con A scuola di pizza, i percorsi guidati dai nostri
esperti di impasti e farine. Infine con i Pizza Talk si favoriscono le occasioni di dialogo, perché
ciò che più ci appassiona della pizza è il poterla vedere come un cibo di tutti, per tutte le classi
sociali e per ogni età ed è per questo che la pizza rappresenta al meglio la tradizione italiana.
Nelle talk parliamo di grani ma anche di forni, di ingredienti ricercati e, per concludere, della
necessità – o meno – di rendersi mediatici. La Piazza della Pizza è realizzata in collaborazione
con Agugiaro & Figna, Ricrea – Consorzio Acciaio, Esmach, Quality Beer Academy (QBA),
Birrificio Antoniano, Consorzio Alta Langa, Araldica, Batasiolo, Cocchi, Settesoli e Umani
Ronchi. L’edizione 2017 di Cheese è possibile grazie all’impegno di aziende che credono nei
valori e negli obiettivi della manifestazione, tra queste gli Official Partner: Cassa di Risparmio di
Bra, Egea, Lurisia, Parmigiano Reggiano, Pastificio Di Martino, Quality Beer Academy, Velier.
Official Sparkling Wine: Consorzio Alta Langa. Visita www.slowfood.it per il programma
completo e la possibilità di prenotare.
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Scuola di Cucina e Piazza della Pizza: a
Cheese 2017 non si finisce mai di imparare
Scuola di Cucina e Piazza della Pizza: a Cheese 2017 non si finisce mai di imparare : Il
programma della manifestazione, organizzata dall'associazione Slow Food Italia e da Città di Bra
dal 15 al 18 settembre, si arricchisce di altre due occasioni per imparare Le sorprese di questa
undicesima edizione di Cheese non finiscono proprio mai! Oltre ai Laboratori del Gusto e gli
Appuntamenti a Tavola, il programma della manifestazione, organizzata dall’associazione Slow
Food Italia e da Città di Bra (Cn) dal 15 al 18 settembre, si arricchisce di altre due occasioni per
imparare dedicate alle forme del latte e prenotabili on line attraverso il sito www.slowfood.it. Si
tratta dei due eventi di Scuola di Cucina, a Pollenzo nella sede dell’Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche, e degli appuntamenti della Piazza della Pizza, nel Cortile delle Scuole
Maschili di Bra. Scuola di Cucina Volete imparare ad abbinare i formaggi alle verdure secondo lo
stile effervescente e di tendenza della cucina catalana? Oppure volete diventare esperti mondiali
dello spaghetto cacio e pepe con formaggi d’alpeggio? Se la risposta è sì, allora non perdete
l’appuntamento con le due Scuole di Cucina guidate da due chef d’eccezione. Sergi de Meiá è lo
chef stellato del ristorante omonimo di Barcellona e difensore a oltranza del prodotto locale,
rispettoso della tradizione ma allo stesso tempo attento all’evoluzione delle tendenze
gastronomiche. Imparare come cucinare alcuni piatti classici della cucina catalana diventa con lui
una delle attività più divertenti e innovative del momento. Sergi è molto attento al tema
dell’utilizzo delle verdure, tant’è che nel suo ristorante propone, tra gli altri, un menù
completamente vegano. Non perdete l’occasione di scoprire un territorio così ricco ed
effervescente guidati da un esperto dell’abbinamento in cucina tra verdure e formaggi.
L’appuntamento è per il 16 settembre alle 12. Salvatore Tassa è lo chef stellato del ristorante Le
Colline Ciociare di Acuto, provincia di Frosinone. Salvatore ci spiega il suo concetto di cucina
ecosostenibile come atto di responsabilità verso la società, l’ambiente e le persone, attraverso la
preparazione di due piatti: uno spaghetto del Pastificio Di Martino cacio e pepe con formaggi
d’alpeggio e un conchiglione Di Martino ripieno di fonduta preparata in diverse consistenze. Una
lezione focalizzata sull’unione creativa tra la pasta e il formaggio. In abbinamento, le birre di
QBA – Quality Beer Academy. L’appuntamento è per il 17 settembre alle 12. Piazza della Pizza I
pizzaioli e le loro botteghe artigiane sono i migliori comunicatori di questa eccellenza nazionale,
alleati della biodiversità alimentare e anima di quelle pizzerie in cui si può mangiare una buona
pizza in ogni regione italiana, secondo le identità territoriali. Perché se è vero che l’arte dei
pizzaiuoli napoletani è oggi candidata a patrimonio immateriale dell’umanità, è altrettanto vero
che quell’arte, con forme differenti, è patrimonio di numerose altre tradizioni, come la pizza in
teglia alla romana, la pissalandrea genovese o quella che facroc. Nella Piazza della Pizza sono
racchiuse le storie che ci hanno appassionato e che hanno portato alla creazione di Pizza – Una
grande tradizione italiana, pubblicato da Slow Food Editore. A Cheese potete incontrare alcune
delle voci più slow del mondo delle pizze, dal nord al sud dell’Italia, a partire dalle pizzerie
stabili, quattro forni sempre aperti per gustare le diverse sfaccettature della pizza nazionale, tra
cui il trapizzino romano di Stefano Callegari(Sforno e Tonda, Trapizzino, a Roma e a Firenze), il
“facroc” piemontese di Massimiliano Prete (Gusto Divino, Saluzzo), la pizza fritta napoletana di
Ciccio Vitiello (Casa Vitiello, Caserta) e la pizza “veneta a legna” di Federico Zordan (San
Martin, Cornedo Vicentino). Ma l’idea innovativa di questa nuova edizione è creare confronto e
fare alleanza: per questo i pizzaioli si presentano sempre in coppia e, oltre alle pizzerie stabili,
intervengono per portarvi le loro Storie di Pizza: dal Berberè di Matteo Aloe che racconta la sua
pizza “slow” insieme alla pizza “sospesa” di Ciro Oliva direttamente dalla sua Concettina ai Tre
Santi; oppure dal cuore dell’Italia le storie di Marzia Buzzanca della pizzeria Percorsi di Gusto a
L’Aquila con Franco Cardelli del Don Franchino a Castelnuovo Vomano (Te); il “maestro dei
forni” di Zerozero Massimiliano Crocetti si alterna a Guglielmo Vuolo, capo della pizzeria di
Eccellenze Campane a Napoli e autore della prima Carta dei pomodori del mondo della pizza;
Paolo De Simone e Giuseppe Vesi raccontano di come hanno messo l’impasto in valigia e hanno
aperto – ciascuno per conto proprio – un locale a Milano, rispettivamente daZero e PizzaGourmet.
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Bastano questi incontri per soddisfare la vostra voglia di pizza? Scopritelo insieme agli altri
appuntamenti in programma. E non è tutto. La Piazza della Pizza rende accessibile a tutti, anche
ai più piccoli, l’abc per una pizza a regola d’arte, grazie ai progetti educativi curati da Slow Food
in cui si svelano le tecniche e i segreti per imparare a mettere le mani… in pasta! L’appuntamento
è quindi con A scuola di pizza, i percorsi guidati dai nostri esperti di impasti e farine. Infine con i
Pizza Talk si favoriscono le occasioni di dialogo, perché ciò che più ci appassiona della pizza è il
poterla vedere come un cibo di tutti, per tutte le classi sociali e per ogni età ed è per questo che la
pizza rappresenta al meglio la tradizione italiana. Nelle talkparliamo di grani ma anche di forni, di
ingredienti ricercati e, per concludere, della necessità – o meno – di rendersi mediatici. La Piazza
della Pizza è realizzata in collaborazione con Agugiaro & Figna, Ricrea – Consorzio Acciaio,
Esmach, Quality Beer Academy (QBA), Birrificio Antoniano, Consorzio Alta Langa, Araldica,
Batasiolo, Cocchi, Settesoli e Umani Ronchi. L’edizione 2017 di Cheese è possibile grazie
all’impegno di aziende che credono nei valori e negli obiettivi della manifestazione, tra queste gli
Official Partner: Cassa di Risparmio di Bra, Egea, Lurisia, Parmigiano Reggiano, Pastificio Di
Martino, Quality Beer Academy, Velier. Official Sparkling Wine: Consorzio Alta Langa. Visita
www.slowfood.it per il programma completo e la possibilità di prenotare.
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Undici Comuni fanno la differenza
Undici Comuni fanno la differenza : Continua la sensibilizzazione per la raccolta corretta dei
rifiuti TEMPIO. “Differenziare” è bene, ma ricordare che è la cosa giusta da fare non è sempre
facile. Mira perciò a rilanciare l’importanza della raccolta differenziata la nuova campagna
promozionale promossa dall’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura, l’ente sovracomunale che si
occupa della gestione dei rifiuti negli undici centri galluresi che ricadono sotto la sua
giurisdizione (Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luras, Luogosanto, Santa
Teresa di Gallura, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu e Viddalba). La campagna informativa ha
un preciso obiettivo strategico: mantenere viva l’attenzione sull’importanza della raccolta
differenziata, facendo conoscere le modalità operative del servizio soprattutto a chi vive
occasionalmente in Gallura durante l’estate e che nei confronti dell’ambiente che lo accoglie
dovrebbe avere un alto riguardo. Partner dell’iniziativa promossa dall’Unione dei Comuni sono i
diversi Consorzi nazionali per il riciclo (la Ricrea per gli imballaggi in acciaio), Cial (alluminio),
Comieco (carta e cartone) e Coreve (vetro). La nuova campagna informativa, che è stata ideata
dalla cooperativa Erica, si concentrerà in una serie di interventi che vanno oltre la pur
indispensabile ma non sufficiente affissione di manifesti. È prevista, infatti, la produzione e
diffusione di una brochure in più lingue (oltre all’italiano, l’inglese e il francese) che varrà come
vademecum per l’utente chiamato a differenziare i rifiuti. Il libretto spiegherà come differenziare i
rifiuti, ricordando i giorni della settimana in cui è prevista la loro raccolta. Negli undici centri
dell’Unione saranno programmati anche dei momenti di incontro con i promotori della campagna
e alcuni esperti della materia. Gli incontri avranno luogo ad agosto e settembre. Chi li seguirà
potrà avere delucidazioni sulle procedure del servizio e ricevere il materiale informativo prodotto
per la campagna. Probabilmente i banchetti della campagna promozionale verranno allestiti in
occasione di feste e sagre, approfittando della grande affluenza di turisti e residenti. (g.pu.)
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CAMPAGNA

Undici Comunifanno la differenza
Continualasensibilizzazioneper la raccoltacorretta dei rifiuti
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to a differenziare i rifiuti. Il li-
bretto spiegherà come diffe-
renziare i rifiuti, ricordando i
giorni della settimana in cui
è prevista la loro raccolta.

Negli undici centri dell'U-
nione saranno programmati
anche dei momenti di incon-
tro con i promotori della
campagna e alcuni esperti
della materia.

Gli incontri avranno luogo
ad agosto e settembre. Chi li
seguirà potrà avere delucida-
zioni sulle procedure del ser-
vizio e ricevere il materiale
informativo prodotto per la
campagna. Probabilmente i
banchetti della campagna
promozionale verranno alle-
stiti in occasione di feste e sa-
gre, approfittando della gran-
de affluenza di turisti e resi-
denti. (g.pu.)
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Conai, un premio agli imballaggi riciclabili
Conai, un premio agli imballaggi riciclabili : Premi e penalità sugli imballaggi di plastica secondo
la loro facilità di riciclo. Più sono facili da rigenerare e meno pagano come contributo al riciclo.
Questa è una delle decisioni del Conai, Consorzio nazionale imballaggi, guidato dal nuovo
presidente Giorgio Quagliuolo, imprenditore. Il contributo ambientale che dovranno pagare le
confezioni di plastica facilmente riciclabili in quantità industriali («imballaggi selezionabili e
riciclabili da circuito commercio e industria») sarà di 179 euro la tonnellata, le confezioni tipiche
dell’immondizia («imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico») pagheranno
un’ecotassa intermedia di 208 euro, mentre infine gli imballaggi irriciclabili, quelli che per non
finire in discarica non hanno alternativa all’uso come combustibile («imballaggi non selezionabili
riciclabili allo stato delle tecnologie attuali»), dovranno pagare il contributo al riciclo più
sostanzioso, 228 euro la tonnellata. «Per il momento il meccanismo premiale-punitivo è molto
blando, ma questa gradualità in futuro potrà essere più forte», avverte Quagliuolo. Cambiano
anche i contributi al riciclo per carta e cartone (rincarano) mentre ribassa l’ecotassa per il riciclo
di acciaio e vetro. «Il nuovo contributo diversificato per gli imballaggi in plastica mira a premiare
l’impegno delle imprese nella progettazione e utilizzo di imballaggi meglio concepiti ai fini della
sostenibilità ambientale e dell’economia circolare e sarà modulato sulla base di tre parametri
fondamentali: la selezionabilità degli imballaggi dopo il conferimento per il riciclo, l’effettiva
riciclabilità sulla base delle tecnologie disponibili e il circuito di destinazione prevalente
(domestico o commercio-industria)». Istituito 20 anni fa dal mondo delle imprese in base alle
norme dell’allora ministro dell’Ambiente Edo Ronchi, il Conai è in un momento di svolta perché
sta cambiando il sistema economico, cambiano le imprese, ma sta cambiando in modo importante
il ruolo del riciclo dei rifiuti, che non è più un’avventura sperimentale ma un’industria non
secondaria. Tre i grandi temi sui quali il Conai dovrà continuare il suo impegno. «Per quanto
riguarda l’attività tradizionale del Conai e dei consorzi di filiera che vi aderiscono, massime
energie dedicate a far sì che si realizzi la raccolta differenziata là dove non avviene, come in
alcune aree del Centro-Sud. Secondo grande tema, migliorare la qualità della raccolta
differenzata, che è un mezzo e non il fine: il fine è il riciclo, il quale dipende dalla qualità dei
materiali raccolti. Ed ecco appunto il meccanismo di incentivazione degli imballaggi più
riciclabili. Terzo tema, vogliamo puntare sulla ricerca scientifica e tecnologia per aumentare il
riciclo anche per quei materiali che oggi non si riesce a riciclare», conclude Quagliuolo. Nei
prossimi mesi qiesti temi saranno affrontati con serenità, intelligenza e con il consueto
contraddittorio insieme con il ministero dell’Ambiente, il quale su questo argomento avrebbe in
programma l’organizzazione di un evento in autunno. Non solamente la plastica: viene ritoccato
anche il contributo ambientale sugli imballaggi di carta e cartone. Nel dettaglio, giorni fa il
consiglio d’amministrazione del Conai, sentito il parere dei due consorzi di filiera Comieco
(carta) e Corepla (plastica), ha deliberato l’aumento del contributo ambientale per gli imballaggi
di carta da 4 a 10 euro la tonnellata e per gli imballaggi in plastica da 188 a 208 euro a partire dal
1° gennaio prossimo. Le variazioni si sono rese necessarie, per quanto riguarda la plastica,
principalmente a causa dell’aumento dei costi di gestione dovuti all’incremento delle quantità di
plastica raccolte dai cittadini. Per la carta, invece, dopo una serie di rilevanti riduzioni nel
decennio passato in contributo al riciclo ritorna a livelli fisiologici per mantenere l’equilibrio tra
ricavi e costi derivanti dall’adempimento dell'accordo Anci-Conai. Le variazioni del contributo
ambientale per gli imballaggi in carta e plastica avranno effetti anche sulle procedure semplificate
e forfettarie. Per quanto riguarda l’acciaio, come le latte e i bidoncini, il consiglio
d’amministrazione del Conai — sentito il parere del consorzio Ricrea della filiera dell’acciaio —
ha deliberato la diminuzione del contributo ambientale che dagli attuali 13 euro dal 1° gennaio
scenderà a 8 euro la tonnellata, mentre è già sceso il contributo sugli imballaggi di vetro (come
bottiglie e vasetti) che passa da 17,30 a 16,30 euro la tonnellata e dal 1° gennaio si ridurrà ancora
scendendo a 13,30 euro.
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Settembre, torna Re Boat Roma Race
Settembre, torna Re Boat Roma Race : Dal primo settembre si parte con l'arte del riciclo,
sostenibilità, cucina del recupero, gioco e sport per sensibilizzare tutti al rispetto dell'ambie
(AGR) Il progetto 'Fai la differ enza, c'è....Re Boat Roma Race, le date, le attività e i partnerA
settembre torna, "FAI LA DIFFERENZA, C’E’… RE BOAT ROMA RACE": arte del riciclo,
sostenibilità, cucina del recupero, gioco e sport per sensibilizzare tutti al rispetto dell'ambiente. Si
parte il 1° settembre con l’apertura de Il Cantiere delle Re Boat nel Parco degli Scipioni dove,
fino a domenica 10 settembre, andrà in scena la storica manifestazione dell’Estate Romana
dedicata ai bambini e alle loro famiglie: La Città in Tasca. In questo spazio, per ben 10 giorni, si
potranno costruire le imbarcazioni riciclate che parteciperanno alla VIII edizione della Re Boat
Roma Race, incrementando le iscrizioni dei Green Team. Gli eco-equipaggi composti da genitori,
nonni, figli e nipoti potranno assemblare - con acciaio, carta e cartone, plastica e legno tutto
proveniente da attività di recupero - le loro imbarcazioni riciclate e a impatto zero. Fermo
restando che tanti “appassionati del riciclo” stanno già progettando e costruendo la loro recycled
boat nei propri giardini, laboratori, officine, garage e perfino nei Centri Estivi/Centri Sportivi: ad
oggi sono già una dozzina i Green Team all’opera. Si continua dal 6 al 17 settembre con
un’eco-festa ricca di sport, laboratori e intrattenimento: dal 6 al 13 settembre al Centro
Commerciale Euroma 2 e dal 14 al 17 settembre presso il Parco Centrale del Lago dell’Eur di
Roma. Arte, cultura, gioco e sport per raccontare e promuovere i contenuti della sostenibilità e
dell’economia circolare. Torna così a settembre “Fai La Differenza, c’è… Re Boat Roma Race",
la prima regata in Italia di imbarcazioni costruite con materiale di riciclo, con un programma ricco
di iniziative dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile; di laboratori creativi e giochi; di musica e
attività sportive. Il programma si svolgerà da mercoledì 6 a mercoledì 13 settembre nel Centro
Commerciale Euroma 2 e da giovedì 14 a domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell’Eur.
Tutte le attività, grazie al prezioso sostegno dei partner e in particolare di EUR SpA, saranno
gratuite. L'OBIETTIVO - Diffondere tra i giovani e ricordare agli adulti i temi del riciclo e del
rispetto dell’ambiente in generale; per spiegare e insegnare in modo ludico e divertente
(attraverso il gioco, lo sport, lo spettacolo) quale è il modo più corretto per riciclare e riusare i
rifiuti; per evidenziare i percorsi “virtuosi” che alcune Aziende di settore e i Consorzi Nazionali
di filiera per il riciclo dei materiali attuano per riportare in vita gli imballaggi in acciaio (Ricrea),
carta e cartone (Comieco), plastica(Corepla) e altro ancora, difendendo l’ambiente; per
comprendere meglio i concetti di sviluppo sostenibile e parole quali "smartcity", mobilità
sostenibile e economia circolare; per sensibilizzare i cittadini - giovani e meno giovani -
attraverso l’attività culturale, ludica e sportiva a comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto
del proprio territorio urbano e dell’ambiente in generale, con l’obiettivo di migliorare la qualità
della vita. LE ATTIVITÀ - Le attività saranno suddivise in diversi momenti. Da mercoledì 6
settembre, invece, fino a mercoledì 13, si apre, nel Centro Commerciale Euroma 2, il vero e
proprio programma di Fai la differenza, c'è... Re Boat Roma Race: incontri, workshop, contest
d’arte e design sostenibile, eco-fiera, laboratori d’arte e interventi sul recupero della tradizione
culinaria romana, laziale e mediterranea. Previsto per mercoledì 13, a conclusione delle attività
svolte nel Centro Commerciale Euroma 2, l’incontro workshop "Le Buone Re-Azioni", condotto
da Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e consulente Rai. Dal 14 al 17 settembre gli eventi
si spostano, come di consueto, nel Parco Centrale del Lago dell'Eur dove, tra un’attività sportiva e
alcuni divertenti ECO-GAMES, si concluderanno domenica pomeriggio con la regata riciclata.
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Settembre, torna Re Boat Roma Race
Settembre, torna Re Boat Roma Race : Dal primo settembre si parte con l'arte del riciclo,
sostenibilità, cucina del recupero, gioco e sport per sensibilizzare tutti al rispetto dell'ambie
(AGR) Il progetto 'Fai la differ enza, c'è....Re Boat Roma Race, le date, le attività e i partnerA
settembre torna, "FAI LA DIFFERENZA, C’E’… RE BOAT ROMA RACE": arte del riciclo,
sostenibilità, cucina del recupero, gioco e sport per sensibilizzare tutti al rispetto dell'ambiente. Si
parte il 1° settembre con l’apertura de Il Cantiere delle Re Boat nel Parco degli Scipioni dove,
fino a domenica 10 settembre, andrà in scena la storica manifestazione dell’Estate Romana
dedicata ai bambini e alle loro famiglie: La Città in Tasca. In questo spazio, per ben 10 giorni, si
potranno costruire le imbarcazioni riciclate che parteciperanno alla VIII edizione della Re Boat
Roma Race, incrementando le iscrizioni dei Green Team. Gli eco-equipaggi composti da genitori,
nonni, figli e nipoti potranno assemblare - con acciaio, carta e cartone, plastica e legno tutto
proveniente da attività di recupero - le loro imbarcazioni riciclate e a impatto zero. Fermo
restando che tanti “appassionati del riciclo” stanno già progettando e costruendo la loro recycled
boat nei propri giardini, laboratori, officine, garage e perfino nei Centri Estivi/Centri Sportivi: ad
oggi sono già una dozzina i Green Team all’opera. Si continua dal 6 al 17 settembre con
un’eco-festa ricca di sport, laboratori e intrattenimento: dal 6 al 13 settembre al Centro
Commerciale Euroma 2 e dal 14 al 17 settembre presso il Parco Centrale del Lago dell’Eur di
Roma. Arte, cultura, gioco e sport per raccontare e promuovere i contenuti della sostenibilità e
dell’economia circolare. Torna così a settembre “Fai La Differenza, c’è… Re Boat Roma Race",
la prima regata in Italia di imbarcazioni costruite con materiale di riciclo, con un programma ricco
di iniziative dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile; di laboratori creativi e giochi; di musica e
attività sportive. Il programma si svolgerà da mercoledì 6 a mercoledì 13 settembre nel Centro
Commerciale Euroma 2 e da giovedì 14 a domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell’Eur.
Tutte le attività, grazie al prezioso sostegno dei partner e in particolare di EUR SpA, saranno
gratuite. L'OBIETTIVO - Diffondere tra i giovani e ricordare agli adulti i temi del riciclo e del
rispetto dell’ambiente in generale; per spiegare e insegnare in modo ludico e divertente
(attraverso il gioco, lo sport, lo spettacolo) quale è il modo più corretto per riciclare e riusare i
rifiuti; per evidenziare i percorsi “virtuosi” che alcune Aziende di settore e i Consorzi Nazionali
di filiera per il riciclo dei materiali attuano per riportare in vita gli imballaggi in acciaio (Ricrea),
carta e cartone (Comieco), plastica(Corepla) e altro ancora, difendendo l’ambiente; per
comprendere meglio i concetti di sviluppo sostenibile e parole quali "smartcity", mobilità
sostenibile e economia circolare; per sensibilizzare i cittadini - giovani e meno giovani -
attraverso l’attività culturale, ludica e sportiva a comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto
del proprio territorio urbano e dell’ambiente in generale, con l’obiettivo di migliorare la qualità
della vita. LE ATTIVITÀ - Le attività saranno suddivise in diversi momenti. Da mercoledì 6
settembre, invece, fino a mercoledì 13, si apre, nel Centro Commerciale Euroma 2, il vero e
proprio programma di Fai la differenza, c'è... Re Boat Roma Race: incontri, workshop, contest
d’arte e design sostenibile, eco-fiera, laboratori d’arte e interventi sul recupero della tradizione
culinaria romana, laziale e mediterranea. Previsto per mercoledì 13, a conclusione delle attività
svolte nel Centro Commerciale Euroma 2, l’incontro workshop "Le Buone Re-Azioni", condotto
da Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e consulente Rai. Dal 14 al 17 settembre gli eventi
si spostano, come di consueto, nel Parco Centrale del Lago dell'Eur dove, tra un’attività sportiva e
alcuni divertenti ECO-GAMES, si concluderanno domenica pomeriggio con la regata riciclata.
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 Il Mugello scopre una vocazione solidale
 Il Mugello scopre una vocazione solidale : Donati 5 mila euro alla Fondazione Ospedale
Pediatrico Meyer Firenze, raccolti grazie all’attività di raccolta differenziata promossa
dall’Autodromo MUGELLO — Non solo velocità e adrenalina: dopo l'ultimo Gp del Mugello di
MotoGp, andato in scena nel mese di giugno, sono stati donati 5 mila euro alla Fondazione
dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, raccolti grazie all’attività di raccolta differenziata
promossa per il quinto anno dall’Autodromo del Mugello in occasione appunto del week-end del
Gran Premio d’Italia di Motociclismo. Non solo motori. Il successo dell'iniziativa deriva anche
dalla partecipazione dei partner istituzionali del programma KiSS Mugello, che ha visto
protagonisti i consorzi CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe
(vetro), Ricrea (acciaio); come accennato, la raccolta fondi a favore della Fondazione Ospedale
Pediatrico Meyer era collegata alla raccolta differenziata, e nel corso della tre giorni di giri e gare
al Mugello ha sensibilizzato anche gli spettatori a differenziare correttamente i rifiuti.
L'eccellenza del Meyer. Dall'Ospedale hanno informato che le risorse saranno destinate a
supporto del progetto “ Sostegno all’Attività Sanitaria ”, e serviranno in maniera specifica a
consentire l’acquisto di attrezzature e strumentazioni che aiuteranno la Fondazione a mantenere lo
standard tecnologico di eccellenza assoluta che oggi vanta. Raccolta benefica. L'Amministratore
Delegato di Mugello Circuit, Paolo Poli, ha sottolineato che "con KiSS Mugello abbiamo scritto
una pagina nuova nel mondo del motorsport ", scommettendo sull’importanza di sensibilizzare gli
spettatori del Gran Premio d’Italia "ad adottare comportamenti sostenibili, facendo leva sulla
passione per il motociclismo per far crescere la passione per la sostenibilità, ambientale e sociale,
raggiungendo significativi risultati". Una serie di iniziative solidali. La relazione tra KiSS
Mugello e la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer è ormai consolidata nel tempo, e tra le varie
iniziative va ricordata quello dello scorso anno, quando furono messe in vendita le T-shirt “
Yellow+Blue=Green ”, messe a disposizione dal gruppo di Valentino Rossi e da Yamaha Motor
Racing, il cui ricavato era ancora una volta andato a sostenere progetti a favore dei bambini
ricoverati presso la struttura fiorentina. Quest'anno, poi, il Mugello ha anche ospitato la raccolta
delle eccedenze alimentari nell’ottica della lotta allo spreco di cibo, che ha permesso di donare
circa 400 pasti a due organizzazioni non profit del territorio. Parola all'asfalto. Più o meno nelle
stesse fasi, però, il Mugello ha aperto le sue porte anche a un test a sorpresa della Ferrari, senza
tradire il suo principale "obiettivo": nell'occasione, il team del Cavallino Rampante ha deciso di
affidare a Kimi Raikkonen il rodaggio della SF70H, con un centinaio di chilometri percorsi per
studiare anche le risposte degli pneumatici Pirelli da "road show", come previsto dal regolamento.
Non sembra azzardato dire che anche questa giornata ha contribuito allo sviluppo della
monoposto, che ha superato il giro di boa del Mondiale 2017 di F1 con Vettel in testa alla
classifica mondiale. Mugello e F1. D'altra parte, il rapporto tra il circuito toscano e il circus della
Formula 1 è di vecchia data, e ancora oggi sui siti web si ricordano le dichiarazioni dei piloti dopo
la settimana di prove su pista decisa dalla Fia nel 2012; nell'occasione, una giovane leva come
Vitaly Petrov bollò il tracciato del Mugello come "troppo pericoloso", mentre invece un pilota più
esperto come Mark Webber elogiò la decisione, aggiungendo anche che "percorrere 10 giri al
Mugello vale più di 1000 giri ad Abu Dhabi in termini di soddisfazione di guida”. Provare in
prima persona. Da qualche tempo, poi, c'è una incredibile occasione per chi voglia scoprire in
prima persona se siano più veritiere le dichiarazioni di Petrov o di Webber: Rse Italia infatti offre
in esclusiva nazionale l'occasione di girare in pista al Mugello a bordo di una supercar come
Ferrari, Maserati o Lamborghini, aprendo anche ai non professionisti la possibilità di vivere
questa esperienza. Le prossime date in calendario per questi eventi sono concentrate nel mese di
novembre 2017, quando nei weekend le porte del Mugello si apriranno agli eventi organizzati da
Rse Italia.
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"Re Boat Roma Race", la prima regata in
Italia di imbarcazioni costruite con materiale
di riciclo
"Re Boat Roma Race", la prima regata in Italia di imbarcazioni costruite con materiale di riciclo :
Un eco-festa ricca di sport, laboratori e intrattenimento: dal 6 al 13 settembre al Centro
Commerciale Euroma 2 e dal 14 al 17 settembre presso il Parco Centrale del Lago dell’Eur di
Roma Torna a settembre “ Fai La Differenza, c’è… Re Boat Roma Race ", la prima regata in
Italia di imbarcazioni costruite con materiale di riciclo, con un programma ricco di iniziative
dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile; di laboratori creativi e giochi; di musica e attività
sportive. Il programma si svolgerà da mercoledì 6 a mercoledì 13 settembre nel Centro
Commerciale Euroma 2 e da giovedì 14 a domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell’Eur. Le
attività saranno suddivise in tre diversi momenti. Si parte il 1° settembre con l’apertura de Il
Cantiere delle Re Boat nel Parco degli Scipioni dove, fino a domenica 10 settembre, andrà in
scena la storica manifestazione dell’Estate Romana dedicata ai bambini e alle loro famiglie: La
città in tasca, cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi di Roma, oggi alla Sua XXIII
edizione. In questo spazio, per ben 10 giorni, si potranno costruire le imbarcazioni riciclate che
parteciperanno alla VIII edizione della Re Boat Roma Race, incrementando le iscrizioni dei
Green Team. Gli eco-equipaggi composti da genitori, nonni, figli e nipoti potranno assemblare -
con acciaio, carta e cartone, plastica e legno tutto proveniente da attività di recupero - le loro
imbarcazioni riciclate e a impatto zero. Fermo restando che tanti “appassionati del riciclo” stanno
già progettando e costruendo la loro recycled boat nei propri giardini, laboratori, officine, garage
e perfino nei Centri Estivi/Centri Sportivi: ad oggi sono già una dozzina i Green Team all’opera.
L’obiettivo della manifestazione è diffondere tra i giovani e ricordare agli adulti i temi del riciclo
e del rispetto dell’ambiente in generale; per spiegare e insegnare in modo ludico e divertente
(attraverso il gioco, lo sport, lo spettacolo) quale è il modo più corretto per riciclare e riusare i
rifiuti; per evidenziare i percorsi “virtuosi” che alcune Aziende di settore e i Consorzi Nazionali
di filiera per il riciclo dei materiali attuano per riportare in vita gli imballaggi in acciaio (Ricrea),
carta e cartone (Comieco), plastica(Corepla) e altro ancora, difendendo l’ambiente; per
comprendere meglio i concetti di sviluppo sostenibile e parole quali "smartcity", mobilità
sostenibile e economia circolare; per sensibilizzare i cittadini - giovani e meno giovani -
attraverso l’attività culturale, ludica e sportiva a comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto
del proprio territorio urbano e dell’ambiente in generale, con l’obiettivo di migliorare la qualità
della vita.
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re boat roma race 1
re boat roma race 1 : Arte, cultura, gioco e sport per raccontare e promuovere i contenuti della
sostenibilità e dell’economia circolare. Torna così a settembre “ Fai La Differenza, c’è… Re Boat
Roma Race “, la prima regata in Italia di imbarcazioni costruite con materiale di riciclo, con un
programma ricco di iniziative dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile; di laboratori creativi e
giochi; di musica e attività sportive. Il programma si svolgerà da mercoledì 6 a mercoledì 13
settembre nel Centro Commerciale Euroma 2 e da giovedì 14 a domenica 17 nel Parco Centrale
del Lago dell’Eur. Tutte le attività, grazie al prezioso sostegno dei partner e in particolare di EUR
SpA, saranno gratuite. L’OBIETTIVO – Diffondere tra i giovani e ricordare agli adulti i temi del
riciclo e del rispetto dell’ambiente in generale; per spiegare e insegnare in modo ludico e
divertente (attraverso il gioco, lo sport, lo spettacolo) quale è il modo più corretto per riciclare e
riusare i rifiuti ; per evidenziare i percorsi “virtuosi” che alcune Aziende di settore e i Consorzi
Nazionali di filiera per il riciclo dei materiali attuano per riportare in vita gli imballaggi in acciaio
(Ricrea), carta e cartone (Comieco), plastica(Corepla) e altro ancora, difendendo l’ambiente; per
comprendere meglio i concetti di sviluppo sostenibile e parole quali “smartcity”, mobilità
sostenibile e economia circolare ; per sensibilizzare i cittadini – giovani e meno giovani –
attraverso l’attività culturale, ludica e sportiva a comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto
del proprio territorio urbano e dell’ambiente in generale, con l’obiettivo di migliorare la qualità
della vita. LE NOVITA’ – Tra le novità di questa edizione la creazione di un territorio
eco-friendly che vedrà spazi diffusi di atelier, laboratori e d’intrattenimento dedicati ai concetti di
circolarità dell’economia. Questo spazio diffuso dedicato alla sostenibilità vedrà la sua nascita nel
territorio di Roma, coinvolgendo, il Parco degli Scipioni, il Centro Commerciale EUROMA 2 e il
Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma. Ma sarà anche e soprattutto un luogo d’incontro e
socializzazione, un punto di riferimento dedicato a workshop e laboratori per diffondere e
sensibilizzare i cittadini alla migliore gestione delle attività di raccolta differenziata, alla scoperta
dell’energia rinnovabile e della mobilità sostenibile. LE ATTIVITA’ – Le attività saranno
suddivise in tre diversi momenti. Si parte il 1° settembre con l’apertura de Il Cantiere delle Re
Boat nel Parco degli Scipioni dove, fino a domenica 10 settembre, andrà in scena la storica
manifestazione dell’Estate Romana dedicata ai bambini e alle loro famiglie: La città in tasca,
cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi di Roma, oggi alla Sua XXIII edizione. In
questo spazio, per ben 10 giorni, si potranno costruire le imbarcazioni riciclate che parteciperanno
alla VIII edizione della Re Boat Roma Race, incrementando le iscrizioni dei Green Team. Gli
eco-equipaggi composti da genitori, nonni, figli e nipoti potranno assemblare – con acciaio, carta
e cartone, plastica e legno tutto proveniente da attività di recupero – le loro imbarcazioni riciclate
e a impatto zero. Fermo restando che tanti “appassionati del riciclo” stanno già progettando e
costruendo la loro recycled boat nei propri giardini, laboratori, officine, garage e perfino nei
Centri Estivi/Centri Sportivi: ad oggi sono già una dozzina i Green Team all’opera. ANCHE LA
CUCINA E’ “GREEN” – Da mercoledì 6 settembre, invece, fino a mercoledì 13, si apre, nel
Centro Commerciale Euroma 2, il vero e proprio programma di Fai la differenza, c’è… Re Boat
Roma Race: incontri, workshop, contest d’arte e design sostenibile, eco-fiera, laboratori d’arte e
interventi sul recupero della tradizione culinaria romana, laziale e mediterranea. Previsto per
mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma 2, l’incontro
workshop “Le Buone Re-Azioni”, condotto da Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e
consulente Rai. Dal 14 al 17 settembre gli eventi si spostano, come di consueto, nel Parco
Centrale del Lago dell’Eur dove, tra un’attività sportiva e alcuni divertenti ECO-GAMES, si
concluderanno domenica pomeriggio con la regata riciclata.
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Torna a settembre fai la differenza, c’e’… Re
Boat Roma Race
Torna a settembre fai la differenza, c’e’… Re Boat Roma Race : A settembre torna, "FAI LA
DIFFERENZA, C’E’… RE BOAT ROMA RACE": arte del riciclo, sostenibilità, cucina del
recupero, gioco e sport per sensibilizzare tutti al rispetto dell'ambiente. Si parte il 1° settembre
con l’apertura de Il Cantiere delle Re Boat nel Parco degli Scipioni dove, fino a domenica 10
settembre, andrà in scena la storica manifestazione dell’Estate Romana dedicata ai bambini e alle
loro famiglie: La Città in Tasca. In questo spazio, per ben 10 giorni, si potranno costruire le
imbarcazioni riciclate che parteciperanno alla VIII edizione della Re Boat Roma Race,
incrementando le iscrizioni dei Green Team. Gli eco-equipaggi composti da genitori, nonni, figli
e nipoti potranno assemblare - con acciaio, carta e cartone, plastica e legno tutto proveniente da
attività di recupero - le loro imbarcazioni riciclate e a impatto zero. Fermo restando che tanti
“appassionati del riciclo” stanno già progettando e costruendo la loro recycled boat nei propri
giardini, laboratori, officine, garage e perfino nei Centri Estivi/Centri Sportivi: ad oggi sono già
una dozzina i Green Team all’opera. Si continua dal 6 al 17 settembre con un’eco-festa ricca di
sport, laboratori e intrattenimento: dal 6 al 13 settembre al Centro Commerciale Euroma 2 e dal
14 al 17 settembre presso il Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma. Arte, cultura, gioco e sport
per raccontare e promuovere i contenuti della sostenibilità e dell’economia circolare. Torna così a
settembre “Fai La Differenza, c’è… Re Boat Roma Race", la prima regata in Italia di
imbarcazioni costruite con materiale di riciclo, con un programma ricco di iniziative dedicate ai
concetti di sviluppo sostenibile; di laboratori creativi e giochi; di musica e attività sportive. Il
programma si svolgerà da mercoledì 6 a mercoledì 13 settembre nel Centro Commerciale Euroma
2 e da giovedì 14 a domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell’Eur. Tutte le attività, grazie al
prezioso sostegno dei partner e in particolare di EUR SpA, saranno gratuite. L'OBIETTIVO -
Diffondere tra i giovani e ricordare agli adulti i temi del riciclo e del rispetto dell’ambiente in
generale; per spiegare e insegnare in modo ludico e divertente (attraverso il gioco, lo sport, lo
spettacolo) quale è il modo più corretto per riciclare e riusare i rifiuti; per evidenziare i percorsi
“virtuosi” che alcune Aziende di settore e i Consorzi Nazionali di filiera per il riciclo dei materiali
attuano per riportare in vita gli imballaggi in acciaio (Ricrea), carta e cartone (Comieco),
plastica(Corepla) e altro ancora, difendendo l’ambiente; per comprendere meglio i concetti di
sviluppo sostenibile e parole quali "smartcity", mobilità sostenibile e economia circolare; per
sensibilizzare i cittadini - giovani e meno giovani - attraverso l’attività culturale, ludica e sportiva
a comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto del proprio territorio urbano e dell’ambiente
in generale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita. LE ATTIVITÀ - Le attività saranno
suddivise in diversi momenti. Da mercoledì 6 settembre, invece, fino a mercoledì 13, si apre, nel
Centro Commerciale Euroma 2, il vero e proprio programma di Fai la differenza, c'è... Re Boat
Roma Race: incontri, workshop, contest d’arte e design sostenibile, eco-fiera, laboratori d’arte e
interventi sul recupero della tradizione culinaria romana, laziale e mediterranea. Previsto per
mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma 2, l’incontro
workshop "Le Buone Re-Azioni", condotto da Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e
consulente Rai. Dal 14 al 17 settembre gli eventi si spostano, come di consueto, nel Parco
Centrale del Lago dell'Eur dove, tra un’attività sportiva e alcuni divertenti ECO-GAMES, si
concluderanno domenica pomeriggio con la regata riciclata. "FAI LA DIFFERENZA, C’E’… RE
BOAT ROMA RACE" e tanto altro ancora è realizzata con il complessivo e prezioso sostegno del
CENTRO COMMERCIALE EUROMA2 in collaborazione con i Consorzi Nazionali di filiera per
il riciclo degli Imballaggi COMIECO Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a
base Cellulosica COREPLA Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero
degli Imballaggi in Plastica RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero degli Imballaggi
Acciaio con il patrocinio e il sostegno di EUR S.p.A. con il patrocinio di MINISTERO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, REGIONE
LAZIO, CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA, COMUNE DI ROMA, MUNICIPIO ROMA
IX con l’ulteriore patrocinio di ENEA, AGENZIA NAZIONALE GIOVANI, FISE UNIRE -
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UNIONE NAZIONALE IMPRESA RECUPERO, FISE ASSOAMBIENTE - ASSOCIAZIONE
IMPRESE SERVIZI AMBIENTALI, UNIRIMA - UNIONE NAZIONALE IMPRESE
RECUPERO E RICICLO MACERI, ASSOCIAZIONE RELOADER con il patrocinio sportivo di
FICK - FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, FIC - FEDERAZIONE ITALIANA
CANOTTAGGIO, CONI – COMITATO REGIONALE LAZIO, FIPAV - COMITATO
REGIONALE LAZIO, FIPAV - COMITATO TERRITORIALE ROMA, FIV - FEDERAZIONE
ITALIANA VELA - IV ZONA con il sostegno di: LE SQUISIVOGLIE MONDO
CONVENIENZA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
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Tra riciclo e gioco torna ‘Re Boat Roma
Race’
Tra riciclo e gioco torna ‘Re Boat Roma Race’ : Roma, 3 ago. (Labitalia) – Arte, cultura, gioco e
sport per raccontare e promuovere i contenuti della sostenibilità e dell’economia circolare. Torna
così a settembre ‘Fai la differenza, c’è… Re Boat Roma Race’, la prima regata in Italia di
imbarcazioni costruite con materiale di riciclo, […] Roma, 3 ago. (Labitalia) – Arte, cultura,
gioco e sport per raccontare e promuovere i contenuti della sostenibilità e dell’economia circolare.
Torna così a settembre ‘Fai la differenza, c’è… Re Boat Roma Race’, la prima regata in Italia di
imbarcazioni costruite con materiale di riciclo, con un programma ricco di iniziative dedicate ai
concetti di sviluppo sostenibile, di laboratori creativi e giochi, di musica e attività sportive. Il
programma si svolgerà da mercoledì 6 a mercoledì 13 settembre, nel Centro Commerciale
Euroma 2, e da giovedì 14 a domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell’Eur. Tutte le attività,
grazie al prezioso sostegno dei partner e in particolare di Eur Spa, saranno gratuite. L’obiettivo
dell’iniziativa è quello di diffondere tra i giovani e ricordare agli adulti i temi del riciclo e del
rispetto dell’ambiente in generale, per spiegare e insegnare in modo ludico e divertente (attraverso
il gioco, lo sport, lo spettacolo) quale è il modo più corretto per riciclare e riusare i rifiuti, per
evidenziare i percorsi ‘virtuosi’ che alcune aziende di settore e i Consorzi nazionali di filiera per il
riciclo dei materiali attuano per riportare in vita gli imballaggi in acciaio (Ricrea), carta e cartone
(Comieco), plastica (Corepla) e altro ancora, difendendo l’ambiente. Ma anche per comprendere
meglio i concetti di sviluppo sostenibile e parole quali ‘smartcity’, mobilità sostenibile ed
economia circolare, sensibilizzare i cittadini – giovani e meno giovani – attraverso l’attività
culturale, ludica e sportiva a comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto del proprio
territorio urbano e dell’ambiente in generale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita. Tra
le novità di questa edizione, la creazione di un territorio eco-friendly che vedrà spazi diffusi di
atelier, laboratori e d’intrattenimento dedicati ai concetti di circolarità dell’economia. Questo
spazio diffuso dedicato alla sostenibilità vedrà la sua nascita nel territorio di Roma, coinvolgendo,
il Parco degli Scipioni, il Centro Commerciale Euroma 2 e il Parco Centrale del Lago dell’Eur di
Roma. Ma sarà anche e soprattutto un luogo d’incontro e socializzazione, un punto di riferimento
dedicato a workshop e laboratori per diffondere e sensibilizzare i cittadini alla migliore gestione
delle attività di raccolta differenziata, alla scoperta dell’energia rinnovabile e della mobilità
sostenibile. Le attività saranno suddivise in tre diversi momenti. Si parte il 1° settembre con
l’apertura de ‘Il Cantiere delle Re Boat’ nel Parco degli Scipioni dove, fino a domenica 10
settembre, andrà in scena la storica manifestazione dell’Estate Romana dedicata ai bambini e alle
loro famiglie: ‘La città in tasca’, cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi di Roma, oggi
alla sua XXIII edizione. In questo spazio, per ben 10 giorni, si potranno costruire le imbarcazioni
riciclate che parteciperanno alla VIII edizione della Re Boat Roma Race, incrementando le
iscrizioni dei Green Team. Gli eco-equipaggi composti da genitori, nonni, figli e nipoti potranno
assemblare – con acciaio, carta e cartone, plastica e legno tutto proveniente da attività di recupero
– le loro imbarcazioni riciclate e a impatto zero. Fermo restando che tanti ‘appassionati del
riciclo’ stanno già progettando e costruendo la loro recycled boat nei propri giardini, laboratori,
officine, garage e perfino nei Centri estivi/Centri sportivi: ad oggi sono già una dozzina i Green
Team all’opera. Da mercoledì 6 settembre, invece, fino a mercoledì 13, si apre, nel Centro
Commerciale Euroma 2, il vero e proprio programma di ‘Fai la differenza, c’è… Re Boat Roma
Race’: incontri, workshop, contest d’arte e design sostenibile, eco-fiera, laboratori d’arte e
interventi sul recupero della tradizione culinaria romana, laziale e mediterranea. Previsto, per
mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma 2, l’incontro
workshop ‘Le buone Re-azioni’, condotto da Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e
consulente Rai. Dal 14 al 17 settembre, gli eventi si spostano, come di consueto, nel Parco
Centrale del Lago dell’Eur dove, tra un’attività sportiva e alcuni divertenti eco-games, si
concluderanno domenica pomeriggio con la regata riciclata.
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Tra riciclo e gioco torna ‘Re Boat Roma
Race’
Tra riciclo e gioco torna ‘Re Boat Roma Race’ : Roma, 3 ago. (Labitalia) – Arte, cultura, gioco e
sport per raccontare e promuovere i contenuti della sostenibilita’ e dell’economia circolare. Torna
cosi’ a settembre ‘Fai la differenza, c’e’… Re Boat Roma Race’, la prima regata in Italia di
imbarcazioni costruite con materiale di riciclo, con un programma ricco di iniziative dedicate ai
concetti di sviluppo sostenibile, di laboratori creativi e giochi, di musica e attivita’ sportive. Il
programma si svolgera’ da mercoledi’ 6 a mercoledi’ 13 settembre, nel Centro Commerciale
Euroma 2, e da giovedi’ 14 a domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell’Eur. Tutte le attivita’,
grazie al prezioso sostegno dei partner e in particolare di Eur Spa, saranno gratuite. L’obiettivo
dell’iniziativa e’ quello di diffondere tra i giovani e ricordare agli adulti i temi del riciclo e del
rispetto dell’ambiente in generale, per spiegare e insegnare in modo ludico e divertente (attraverso
il gioco, lo sport, lo spettacolo) quale e’ il modo piu’ corretto per riciclare e riusare i rifiuti, per
evidenziare i percorsi ‘virtuosi’ che alcune aziende di settore e i Consorzi nazionali di filiera per il
riciclo dei materiali attuano per riportare in vita gli imballaggi in acciaio (Ricrea), carta e cartone
(Comieco), plastica (Corepla) e altro ancora, difendendo l’ambiente. Ma anche per comprendere
meglio i concetti di sviluppo sostenibile e parole quali ‘smartcity’, mobilita’ sostenibile ed
economia circolare, sensibilizzare i cittadini – giovani e meno giovani – attraverso l’attivita’
culturale, ludica e sportiva a comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto del proprio
territorio urbano e dell’ambiente in generale, con l’obiettivo di migliorare la qualita’ della vita.
Tra le novita’ di questa edizione, la creazione di un territorio eco-friendly che vedra’ spazi diffusi
di atelier, laboratori e d’intrattenimento dedicati ai concetti di circolarita’ dell’economia. Questo
spazio diffuso dedicato alla sostenibilita’ vedra’ la sua nascita nel territorio di Roma,
coinvolgendo, il Parco degli Scipioni, il Centro Commerciale Euroma 2 e il Parco Centrale del
Lago dell’Eur di Roma. Ma sara’ anche e soprattutto un luogo d’incontro e socializzazione, un
punto di riferimento dedicato a workshop e laboratori per diffondere e sensibilizzare i cittadini
alla migliore gestione delle attivita’ di raccolta differenziata, alla scoperta dell’energia rinnovabile
e della mobilita’ sostenibile. Le attivita’ saranno suddivise in tre diversi momenti. Si parte il 1
settembre con l’apertura de ‘Il Cantiere delle Re Boat’ nel Parco degli Scipioni dove, fino a
domenica 10 settembre, andra’ in scena la storica manifestazione dell’Estate Romana dedicata ai
bambini e alle loro famiglie: ‘La citta’ in tasca’, cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i
ragazzi di Roma, oggi alla sua XXIII edizione. In questo spazio, per ben 10 giorni, si potranno
costruire le imbarcazioni riciclate che parteciperanno alla VIII edizione della Re Boat Roma
Race, incrementando le iscrizioni dei Green Team. Gli eco-equipaggi composti da genitori, nonni,
figli e nipoti potranno assemblare – con acciaio, carta e cartone, plastica e legno tutto proveniente
da attivita’ di recupero – le loro imbarcazioni riciclate e a impatto zero. Fermo restando che tanti
‘appassionati del riciclo’ stanno gia’ progettando e costruendo la loro recycled boat nei propri
giardini, laboratori, officine, garage e perfino nei Centri estivi/Centri sportivi: ad oggi sono gia’
una dozzina i Green Team all’opera. Da mercoledi’ 6 settembre, invece, fino a mercoledi’ 13, si
apre, nel Centro Commerciale Euroma 2, il vero e proprio programma di ‘Fai la differenza, c’e’…
Re Boat Roma Race’: incontri, workshop, contest d’arte e design sostenibile, eco-fiera, laboratori
d’arte e interventi sul recupero della tradizione culinaria romana, laziale e mediterranea. Previsto,
per mercoledi’ 13, a conclusione delle attivita’ svolte nel Centro Commerciale Euroma 2,
l’incontro workshop ‘Le buone Re-azioni’, condotto da Mauro Spagnolo, direttore di
Rinnovabili.it e consulente Rai. Dal 14 al 17 settembre, gli eventi si spostano, come di consueto,
nel Parco Centrale del Lago dell’Eur dove, tra un’attivita’ sportiva e alcuni divertenti eco-games,
si concluderanno domenica pomeriggio con la regata riciclata. (Adnkronos)
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Tra riciclo e gioco torna ‘Re Boat Roma
Race’
Tra riciclo e gioco torna ‘Re Boat Roma Race’ : Roma, 3 ago. (Labitalia) – Arte, cultura, gioco e
sport per raccontare e promuovere i contenuti della sostenibilità e dell’economia circolare. Torna
così a settembre ‘Fai la differenza, c’è… Re Boat Roma Race’, la prima regata in Italia di
imbarcazioni costruite con materiale di riciclo, con un programma ricco di iniziative dedicate ai
concetti di sviluppo sostenibile, di laboratori creativi e giochi, di musica e attività sportive. Il
programma si svolgerà da mercoledì 6 a mercoledì 13 settembre, nel Centro Commerciale
Euroma 2, e da giovedì 14 a domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell’Eur. Tutte le attività,
grazie al prezioso sostegno dei partner e in particolare di Eur Spa, saranno gratuite. L’obiettivo
dell’iniziativa è quello di diffondere tra i giovani e ricordare agli adulti i temi del riciclo e del
rispetto dell’ambiente in generale, per spiegare e insegnare in modo ludico e divertente (attraverso
il gioco, lo sport, lo spettacolo) quale è il modo più corretto per riciclare e riusare i rifiuti, per
evidenziare i percorsi ‘virtuosi’ che alcune aziende di settore e i Consorzi nazionali di filiera per il
riciclo dei materiali attuano per riportare in vita gli imballaggi in acciaio (Ricrea), carta e cartone
(Comieco), plastica (Corepla) e altro ancora, difendendo l’ambiente. Ma anche per comprendere
meglio i concetti di sviluppo sostenibile e parole quali ‘smartcity’, mobilità sostenibile ed
economia circolare, sensibilizzare i cittadini – giovani e meno giovani – attraverso l’attività
culturale, ludica e sportiva a comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto del proprio
territorio urbano e dell’ambiente in generale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita. Tra
le novità di questa edizione, la creazione di un territorio eco-friendly che vedrà spazi diffusi di
atelier, laboratori e d’intrattenimento dedicati ai concetti di circolarità dell’economia. Questo
spazio diffuso dedicato alla sostenibilità vedrà la sua nascita nel territorio di Roma, coinvolgendo,
il Parco degli Scipioni, il Centro Commerciale Euroma 2 e il Parco Centrale del Lago dell’Eur di
Roma. Ma sarà anche e soprattutto un luogo d’incontro e socializzazione, un punto di riferimento
dedicato a workshop e laboratori per diffondere e sensibilizzare i cittadini alla migliore gestione
delle attività di raccolta differenziata, alla scoperta dell’energia rinnovabile e della mobilità
sostenibile. Le attività saranno suddivise in tre diversi momenti. Si parte il 1° settembre con
l’apertura de ‘Il Cantiere delle Re Boat’ nel Parco degli Scipioni dove, fino a domenica 10
settembre, andrà in scena la storica manifestazione dell’Estate Romana dedicata ai bambini e alle
loro famiglie: ‘La città in tasca’, cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi di Roma, oggi
alla sua XXIII edizione. In questo spazio, per ben 10 giorni, si potranno costruire le imbarcazioni
riciclate che parteciperanno alla VIII edizione della Re Boat Roma Race, incrementando le
iscrizioni dei Green Team. Gli eco-equipaggi composti da genitori, nonni, figli e nipoti potranno
assemblare – con acciaio, carta e cartone, plastica e legno tutto proveniente da attività di recupero
– le loro imbarcazioni riciclate e a impatto zero. Fermo restando che tanti ‘appassionati del
riciclo’ stanno già progettando e costruendo la loro recycled boat nei propri giardini, laboratori,
officine, garage e perfino nei Centri estivi/Centri sportivi: ad oggi sono già una dozzina i Green
Team all’opera. Da mercoledì 6 settembre, invece, fino a mercoledì 13, si apre, nel Centro
Commerciale Euroma 2, il vero e proprio programma di ‘Fai la differenza, c’è… Re Boat Roma
Race’: incontri, workshop, contest d’arte e design sostenibile, eco-fiera, laboratori d’arte e
interventi sul recupero della tradizione culinaria romana, laziale e mediterranea. Previsto, per
mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma 2, l’incontro
workshop ‘Le buone Re-azioni’, condotto da Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e
consulente Rai. Dal 14 al 17 settembre, gli eventi si spostano, come di consueto, nel Parco
Centrale del Lago dell’Eur dove, tra un’attività sportiva e alcuni divertenti eco-games, si
concluderanno domenica pomeriggio con la regata riciclata.
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Tra riciclo e gioco torna ‘Re Boat Roma
Race’
Tra riciclo e gioco torna ‘Re Boat Roma Race’ : Roma, 3 ago. (Labitalia) - Arte, cultura, gioco e
sport per raccontare e promuovere i contenuti della sostenibilità e dell'economia circolare. Torna
così a settembre 'Fai la differenza, c'è... Re Boat Roma Race', la prima regata in Italia di
imbarcazioni costruite con materiale di riciclo, con un programma ricco di iniziative dedicate ai
concetti di sviluppo sostenibile, di laboratori creativi e giochi, di musica e attività sportive. Il
programma si svolgerà da mercoledì 6 a mercoledì 13 settembre, nel Centro Commerciale
Euroma 2, e da giovedì 14 a domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell'Eur. Tutte le attività,
grazie al prezioso sostegno dei partner e in particolare di Eur Spa, saranno gratuite.L'obiettivo
dell'iniziativa è quello di diffondere tra i giovani e ricordare agli adulti i temi del riciclo e del
rispetto dell'ambiente in generale, per spiegare e insegnare in modo ludico e divertente (attraverso
il gioco, lo sport, lo spettacolo) quale è il modo più corretto per riciclare e riusare i rifiuti, per
evidenziare i percorsi 'virtuosi' che alcune aziende di settore e i Consorzi nazionali di filiera per il
riciclo dei materiali attuano per riportare in vita gli imballaggi in acciaio (Ricrea), carta e cartone
(Comieco), plastica (Corepla) e altro ancora, difendendo l'ambiente.Ma anche per comprendere
meglio i concetti di sviluppo sostenibile e parole quali 'smartcity', mobilità sostenibile ed
economia circolare, sensibilizzare i cittadini - giovani e meno giovani - attraverso l'attività
culturale, ludica e sportiva a comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto del proprio
territorio urbano e dell'ambiente in generale, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita.Tra
le novità di questa edizione, la creazione di un territorio eco-friendly che vedrà spazi diffusi di
atelier, laboratori e d'intrattenimento dedicati ai concetti di circolarità dell'economia. Questo
spazio diffuso dedicato alla sostenibilità vedrà la sua nascita nel territorio di Roma, coinvolgendo,
il Parco degli Scipioni, il Centro Commerciale Euroma 2 e il Parco Centrale del Lago dell'Eur di
Roma.Ma sarà anche e soprattutto un luogo d'incontro e socializzazione, un punto di riferimento
dedicato a workshop e laboratori per diffondere e sensibilizzare i cittadini alla migliore gestione
delle attività di raccolta differenziata, alla scoperta dell'energia rinnovabile e della mobilità
sostenibile.Le attività saranno suddivise in tre diversi momenti. Si parte il 1° settembre con
l'apertura de 'Il Cantiere delle Re Boat' nel Parco degli Scipioni dove, fino a domenica 10
settembre, andrà in scena la storica manifestazione dell'Estate Romana dedicata ai bambini e alle
loro famiglie: 'La città in tasca', cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi di Roma, oggi
alla sua XXIII edizione. In questo spazio, per ben 10 giorni, si potranno costruire le imbarcazioni
riciclate che parteciperanno alla VIII edizione della Re Boat Roma Race, incrementando le
iscrizioni dei Green Team. Gli eco-equipaggi composti da genitori, nonni, figli e nipoti potranno
assemblare - con acciaio, carta e cartone, plastica e legno tutto proveniente da attività di recupero
- le loro imbarcazioni riciclate e a impatto zero. Fermo restando che tanti 'appassionati del riciclo'
stanno già progettando e costruendo la loro recycled boat nei propri giardini, laboratori, officine,
garage e perfino nei Centri estivi/Centri sportivi: ad oggi sono già una dozzina i Green Team
all'opera.Da mercoledì 6 settembre, invece, fino a mercoledì 13, si apre, nel Centro Commerciale
Euroma 2, il vero e proprio programma di 'Fai la differenza, c'è... Re Boat Roma Race': incontri,
workshop, contest d'arte e design sostenibile, eco-fiera, laboratori d'arte e interventi sul recupero
della tradizione culinaria romana, laziale e mediterranea. Previsto, per mercoledì 13, a
conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma 2, l'incontro workshop 'Le
buone Re-azioni', condotto da Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e consulente Rai. Dal
14 al 17 settembre, gli eventi si spostano, come di consueto, nel Parco Centrale del Lago dell'Eur
dove, tra un'attività sportiva e alcuni divertenti eco-games, si concluderanno domenica
pomeriggio con la regata riciclata.Nessun tag per questo post. L'articolo proviene da Cataniaoggi .
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Tra riciclo e gioco torna ’Re Boat Roma
Race’
Tra riciclo e gioco torna ’Re Boat Roma Race’ : Pubblicato il: 03/08/2017 13:14 Arte, cultura,
gioco e sport per raccontare e promuovere i contenuti della sostenibilità e dell’economia circolare.
Torna così a settembre ‘Fai la differenza, c’è… Re Boat Roma Race’, la prima regata in Italia di
imbarcazioni costruite con materiale di riciclo, con un programma ricco di iniziative dedicate ai
concetti di sviluppo sostenibile, di laboratori creativi e giochi, di musica e attività sportive. Il
programma si svolgerà da mercoledì 6 a mercoledì 13 settembre, nel Centro Commerciale
Euroma 2, e da giovedì 14 a domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell’Eur. Tutte le attività,
grazie al prezioso sostegno dei partner e in particolare di Eur Spa, saranno gratuite. L’obiettivo
dell’iniziativa è quello di diffondere tra i giovani e ricordare agli adulti i temi del riciclo e del
rispetto dell’ambiente in generale, per spiegare e insegnare in modo ludico e divertente (attraverso
il gioco, lo sport, lo spettacolo) quale è il modo più corretto per riciclare e riusare i rifiuti, per
evidenziare i percorsi ‘virtuosi’ che alcune aziende di settore e i Consorzi nazionali di filiera per il
riciclo dei materiali attuano per riportare in vita gli imballaggi in acciaio (Ricrea), carta e cartone
(Comieco), plastica (Corepla) e altro ancora, difendendo l’ambiente. Ma anche per comprendere
meglio i concetti di sviluppo sostenibile e parole quali ‘smartcity’, mobilità sostenibile ed
economia circolare, sensibilizzare i cittadini – giovani e meno giovani – attraverso l’attività
culturale, ludica e sportiva a comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto del proprio
territorio urbano e dell’ambiente in generale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita. Tra
le novità di questa edizione, la creazione di un territorio eco-friendly che vedrà spazi diffusi di
atelier, laboratori e d’intrattenimento dedicati ai concetti di circolarità dell’economia. Questo
spazio diffuso dedicato alla sostenibilità vedrà la sua nascita nel territorio di Roma, coinvolgendo,
il Parco degli Scipioni, il Centro Commerciale Euroma 2 e il Parco Centrale del Lago dell’Eur di
Roma. Ma sarà anche e soprattutto un luogo d’incontro e socializzazione, un punto di riferimento
dedicato a workshop e laboratori per diffondere e sensibilizzare i cittadini alla migliore gestione
delle attività di raccolta differenziata, alla scoperta dell’energia rinnovabile e della mobilità
sostenibile. Le attività saranno suddivise in tre diversi momenti. Si parte il 1° settembre con
l’apertura de ‘Il Cantiere delle Re Boat’ nel Parco degli Scipioni dove, fino a domenica 10
settembre, andrà in scena la storica manifestazione dell’Estate Romana dedicata ai bambini e alle
loro famiglie: ‘La città in tasca’, cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi di Roma, oggi
alla sua XXIII edizione. In questo spazio, per ben 10 giorni, si potranno costruire le imbarcazioni
riciclate che parteciperanno alla VIII edizione della Re Boat Roma Race, incrementando le
iscrizioni dei Green Team. Gli eco-equipaggi composti da genitori, nonni, figli e nipoti potranno
assemblare – con acciaio, carta e cartone, plastica e legno tutto proveniente da attività di recupero
– le loro imbarcazioni riciclate e a impatto zero. Fermo restando che tanti ‘appassionati del
riciclo’ stanno già progettando e costruendo la loro recycled boat nei propri giardini, laboratori,
officine, garage e perfino nei Centri estivi/Centri sportivi: ad oggi sono già una dozzina i Green
Team all’opera. Da mercoledì 6 settembre, invece, fino a mercoledì 13, si apre, nel Centro
Commerciale Euroma 2, il vero e proprio programma di ‘Fai la differenza, c’è… Re Boat Roma
Race’: incontri, workshop, contest d’arte e design sostenibile, eco-fiera, laboratori d’arte e
interventi sul recupero della tradizione culinaria romana, laziale e mediterranea. Previsto, per
mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma 2, l’incontro
workshop ‘Le buone Re-azioni’, condotto da Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e
consulente Rai. Dal 14 al 17 settembre, gli eventi si spostano, come di consueto, nel Parco
Centrale del Lago dell’Eur dove, tra un’attività sportiva e alcuni divertenti eco-games, si
concluderanno domenica pomeriggio con la regata riciclata. [ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
Post Views: 1
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Tra riciclo e gioco torna 'Re Boat Roma Race'
Tra riciclo e gioco torna 'Re Boat Roma Race' : Roma, 3 ago. (Labitalia) - Arte, cultura, gioco e
sport per raccontare e promuovere i contenuti della sostenibilità e dell’economia circolare. Torna
così a settembre 'Fai la differenza, c’è... Re Boat Roma Race', la prima regata in Italia di
imbarcazioni costruite con materiale di riciclo, con un programma ricco di iniziative dedicate ai
concetti di sviluppo sostenibile, di laboratori creativi e giochi, di musica e attività sportive. Il
programma si svolgerà da mercoledì 6 a mercoledì 13 settembre, nel Centro Commerciale
Euroma 2, e da giovedì 14 a domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell’Eur. Tutte le attività,
grazie al prezioso sostegno dei partner e in particolare di Eur Spa, saranno gratuite. L'obiettivo
dell'iniziativa è quello di diffondere tra i giovani e ricordare agli adulti i temi del riciclo e del
rispetto dell’ambiente in generale, per spiegare e insegnare in modo ludico e divertente (attraverso
il gioco, lo sport, lo spettacolo) quale è il modo più corretto per riciclare e riusare i rifiuti, per
evidenziare i percorsi 'virtuosi'che alcune aziende di settore e i Consorzi nazionali di filiera per il
riciclo dei materiali attuano per riportare in vita gli imballaggi in acciaio (Ricrea), carta e cartone
(Comieco), plastica (Corepla) e altro ancora, difendendo l’ambiente. Ma anche per comprendere
meglio i concetti di sviluppo sostenibile e parole quali 'smartcity', mobilità sostenibile ed
economia circolare, sensibilizzare i cittadini - giovani e meno giovani - attraverso l’attività
culturale, ludica e sportiva a comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto del proprio
territorio urbano e dell’ambiente in generale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita. Tra
le novità di questa edizione, la creazione di un territorio eco-friendly che vedrà spazi diffusi di
atelier, laboratori e d’intrattenimento dedicati ai concetti di circolarità dell’economia. Questo
spazio diffuso dedicato alla sostenibilità vedrà la sua nascita nel territorio di Roma, coinvolgendo,
il Parco degli Scipioni, il Centro Commerciale Euroma 2 e il Parco Centrale del Lago dell’Eur di
Roma. Ma sarà anche e soprattutto un luogo d’incontro e socializzazione, un punto di riferimento
dedicato a workshop e laboratori per diffondere e sensibilizzare i cittadini alla migliore gestione
delle attività di raccolta differenziata, alla scoperta dell’energia rinnovabile e della mobilità
sostenibile. Le attività saranno suddivise in tre diversi momenti. Si parte il 1° settembre con
l’apertura de 'Il Cantiere delle Re Boat'nel Parco degli Scipioni dove, fino a domenica 10
settembre, andrà in scena la storica manifestazione dell’Estate Romana dedicata ai bambini e alle
loro famiglie:'La città in tasca', cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi di Roma, oggi
alla sua XXIII edizione. In questo spazio, per ben 10 giorni, si potranno costruire le imbarcazioni
riciclate che parteciperanno alla VIII edizione della Re Boat Roma Race, incrementando le
iscrizioni dei Green Team. Gli eco-equipaggi composti da genitori, nonni, figli e nipoti potranno
assemblare - con acciaio, carta e cartone, plastica e legno tutto proveniente da attività di recupero
- le loro imbarcazioni riciclate e a impatto zero. Fermo restando che tanti 'appassionati del
riciclo'stanno già progettando e costruendo la loro recycled boat nei propri giardini, laboratori,
officine, garage e perfino nei Centri estivi/Centri sportivi: ad oggi sono già una dozzina i Green
Team all’opera. Da mercoledì 6 settembre, invece, fino a mercoledì 13, si apre, nel Centro
Commerciale Euroma 2, il vero e proprio programma di 'Fai la differenza, c'è... Re Boat Roma
Race': incontri, workshop, contest d’arte e design sostenibile, eco-fiera, laboratori d’arte e
interventi sul recupero della tradizione culinaria romana, laziale e mediterranea. Previsto, per
mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma 2, l’incontro
workshop 'Le buone Re-azioni', condotto da Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e
consulente Rai. Dal 14 al 17 settembre, gli eventi si spostano, come di consueto, nel Parco
Centrale del Lago dell'Eur dove, tra un’attività sportiva e alcuni divertenti eco-games, si
concluderanno domenica pomeriggio con la regata riciclata.
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Tra riciclo e gioco torna 'Re Boat Roma Race'
Tra riciclo e gioco torna 'Re Boat Roma Race' : Roma, 3 ago. (Labitalia) - Arte, cultura, gioco e
sport per raccontare e promuovere i contenuti della sostenibilità e dell’economia circolare. Torna
così a settembre 'Fai la differenza, c’è.. . Re Boat Roma Race', la prima regata in Italia di
imbarcazioni costruite con materiale di riciclo, con un programma ricco di iniziative dedicate ai
concetti di sviluppo sostenibile, di laboratori creativi e giochi, di musica e attività sportive. Il
programma si svolgerà da mercoledì 6 a mercoledì 13 settembre, nel Centro Commerciale
Euroma 2, e da giovedì 14 a domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell’Eur. Tutte le attività,
grazie al prezioso sostegno dei partner e in particolare di Eur Spa, saranno gratuite.L'obiettivo
dell'iniziativa è quello di diffondere tra i giovani e ricordare agli adulti i temi del riciclo e del
rispetto dell’ambiente in generale, per spiegare e insegnare in modo ludico e divertente (attraverso
il gioco, lo sport, lo spettacolo) quale è il modo più corretto per riciclare e riusare i rifiuti, per
evidenziare i percorsi 'virtuosi'che alcune aziende di settore e i Consorzi nazionali di filiera per il
riciclo dei materiali attuano per riportare in vita gli imballaggi in acciaio (Ricrea), carta e cartone
(Comieco), plastica (Corepla) e altro ancora, difendendo l’ambiente.Ma anche per comprendere
meglio i concetti di sviluppo sostenibile e parole quali'smartcity', mobilità sostenibile ed
economia circolare, sensibilizzare i cittadini - giovani e meno giovani - attraverso l’attività
culturale, ludica e sportiva a comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto del proprio
territorio urbano e dell’ambiente in generale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita.Tra
le novità di questa edizione, la creazione di un territorio eco-friendly che vedrà spazi diffusi di
atelier, laboratori e d’intrattenimento dedicati ai concetti di circolarità dell’economia. Questo
spazio diffuso dedicato alla sostenibilità vedrà la sua nascita nel territorio di Roma, coinvolgendo,
il Parco degli Scipioni, il Centro Commerciale Euroma 2 e il Parco Centrale del Lago dell’Eur di
Roma.Ma sarà anche e soprattutto un luogo d’incontro e socializzazione, un punto di riferimento
dedicato a workshop e laboratori per diffondere e sensibilizzare i cittadini alla migliore gestione
delle attività di raccolta differenziata, alla scoperta dell’energia rinnovabile e della mobilità
sostenibile.Le attività saranno suddivise in tre diversi momenti. Si parte il 1° settembre con
l’apertura de'Il Cantiere delle Re Boat' nel Parco degli Scipioni dove, fino a domenica 10
settembre, andrà in scena la storica manifestazione dell’Estate Romana dedicata ai bambini e alle
loro famiglie: 'La città in tasca', cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi di Roma, oggi
alla sua XXIII edizione. In questo spazio, per ben 10 giorni, si potranno costruire le imbarcazioni
riciclate che parteciperanno alla VIII edizione della Re Boat Roma Race, incrementando le
iscrizioni dei Green Team. Gli eco-equipaggi composti da genitori, nonni, figli e nipoti potranno
assemblare - con acciaio, carta e cartone, plastica e legno tutto proveniente da attività di recupero
- le loro imbarcazioni riciclate e a impatto zero. Fermo restando che tanti 'appassionati del
riciclo'stanno già progettando e costruendo la loro recycled boat nei propri giardini, laboratori,
officine, garage e perfino nei Centri estivi/Centri sportivi: ad oggi sono già una dozzina i Green
Team all’opera.Da mercoledì 6 settembre, invece, fino a mercoledì 13, si apre, nel Centro
Commerciale Euroma 2, il vero e proprio programma di'Fai la differenza, c'è... Re Boat Roma
Race': incontri, workshop, contest d’arte e design sostenibile, eco-fiera, laboratori d’arte e
interventi sul recupero della tradizione culinaria romana, laziale e mediterranea. Previsto, per
mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma 2, l’incontro
workshop 'Le buone Re-azioni', condotto da Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e
consulente Rai. Dal 14 al 17 settembre, gli eventi si spostano, come di consueto, nel Parco
Centrale del Lago dell'Eur dove, tra un’attività sportiva e alcuni divertenti eco-games, si
concluderanno domenica pomeriggio con la regata riciclata.
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Tra riciclo e gioco torna 'Re Boat Roma Race'
Tra riciclo e gioco torna 'Re Boat Roma Race' : Arte, cultura, gioco e sport per raccontare e
promuovere i contenuti della sostenibilità e dell’economia circolare. Torna così a settembre 'Fai la
differenza, c’è... Re Boat Roma Race', la prima regata in Italia di imbarcazioni costruite con
materiale di riciclo, con un programma ricco di iniziative dedicate ai concetti di sviluppo
sostenibile, di laboratori creativi e giochi, di musica e attività sportive. Il programma si svolgerà
da mercoledì 6 a mercoledì 13 settembre, nel Centro Commerciale Euroma 2, e da giovedì 14 a
domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell’Eur. Tutte le attività, grazie al prezioso sostegno
dei partner e in particolare di Eur Spa, saranno gratuite. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di
diffondere tra i giovani e ricordare agli adulti i temi del riciclo e del rispetto dell’ambiente in
generale, per spiegare e insegnare in modo ludico e divertente (attraverso il gioco, lo sport, lo
spettacolo) quale è il modo più corretto per riciclare e riusare i rifiuti, per evidenziare i percorsi
'virtuosi'che alcune aziende di settore e i Consorzi nazionali di filiera per il riciclo dei materiali
attuano per riportare in vita gli imballaggi in acciaio (Ricrea), carta e cartone (Comieco), plastica
(Corepla) e altro ancora, difendendo l’ambiente. Ma anche per comprendere meglio i concetti di
sviluppo sostenibile e parole quali 'smartcity', mobilità sostenibile ed economia circolare,
sensibilizzare i cittadini - giovani e meno giovani - attraverso l’attività culturale, ludica e sportiva
a comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto del proprio territorio urbano e dell’ambiente
in generale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita. Tra le novità di questa edizione, la
creazione di un territorio eco-friendly che vedrà spazi diffusi di atelier, laboratori e
d’intrattenimento dedicati ai concetti di circolarità dell’economia. Questo spazio diffuso dedicato
alla sostenibilità vedrà la sua nascita nel territorio di Roma, coinvolgendo, il Parco degli Scipioni,
il Centro Commerciale Euroma 2 e il Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma. Ma sarà anche e
soprattutto un luogo d’incontro e socializzazione, un punto di riferimento dedicato a workshop e
laboratori per diffondere e sensibilizzare i cittadini alla migliore gestione delle attività di raccolta
differenziata, alla scoperta dell’energia rinnovabile e della mobilità sostenibile. Le attività
saranno suddivise in tre diversi momenti. Si parte il 1° settembre con l’apertura de 'Il Cantiere
delle Re Boat'nel Parco degli Scipioni dove, fino a domenica 10 settembre, andrà in scena la
storica manifestazione dell’Estate Romana dedicata ai bambini e alle loro famiglie:'La città in
tasca', cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi di Roma, oggi alla sua XXIII edizione.
In questo spazio, per ben 10 giorni, si potranno costruire le imbarcazioni riciclate che
parteciperanno alla VIII edizione della Re Boat Roma Race, incrementando le iscrizioni dei
Green Team. Gli eco-equipaggi composti da genitori, nonni, figli e nipoti potranno assemblare -
con acciaio, carta e cartone, plastica e legno tutto proveniente da attività di recupero - le loro
imbarcazioni riciclate e a impatto zero. Fermo restando che tanti 'appassionati del riciclo'stanno
già progettando e costruendo la loro recycled boat nei propri giardini, laboratori, officine, garage
e perfino nei Centri estivi/Centri sportivi: ad oggi sono già una dozzina i Green Team all’opera.
Da mercoledì 6 settembre, invece, fino a mercoledì 13, si apre, nel Centro Commerciale Euroma
2, il vero e proprio programma di 'Fai la differenza, c'è... Re Boat Roma Race': incontri,
workshop, contest d’arte e design sostenibile, eco-fiera, laboratori d’arte e interventi sul recupero
della tradizione culinaria romana, laziale e mediterranea. Previsto, per mercoledì 13, a
conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma 2, l’incontro workshop 'Le
buone Re-azioni', condotto da Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e consulente Rai. Dal
14 al 17 settembre, gli eventi si spostano, come di consueto, nel Parco Centrale del Lago dell'Eur
dove, tra un’attività sportiva e alcuni divertenti eco-games, si concluderanno domenica
pomeriggio con la regata riciclata. space play / pause q unload | stop f fullscreen shift +     slower /
faster     volume m mute     seek. seek to previous 1 2 … 6 seek to 10%, 20% … 60%
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Tra riciclo e gioco torna 'Re Boat Roma Race'
Tra riciclo e gioco torna 'Re Boat Roma Race' : Roma, 3 ago. (Labitalia) - Arte, cultura, gioco e
sport per raccontare e promuovere i contenuti della sostenibilità e dell’economia circolare. Torna
così a settembre 'Fai la differenza, c’è.. . Re Boat Roma Race', la prima regata in Italia di
imbarcazioni costruite con materiale di riciclo, con un programma ricco di iniziative dedicate ai
concetti di sviluppo sostenibile, di laboratori creativi e giochi, di musica e attività sportive. Il
programma si svolgerà da mercoledì 6 a mercoledì 13 settembre, nel Centro Commerciale
Euroma 2, e da giovedì 14 a domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell’Eur. Tutte le attività,
grazie al prezioso sostegno dei partner e in particolare di Eur Spa, saranno gratuite.L'obiettivo
dell'iniziativa è quello di diffondere tra i giovani e ricordare agli adulti i temi del riciclo e del
rispetto dell’ambiente in generale, per spiegare e insegnare in modo ludico e divertente (attraverso
il gioco, lo sport, lo spettacolo) quale è il modo più corretto per riciclare e riusare i rifiuti, per
evidenziare i percorsi 'virtuosi'che alcune aziende di settore e i Consorzi nazionali di filiera per il
riciclo dei materiali attuano per riportare in vita gli imballaggi in acciaio (Ricrea), carta e cartone
(Comieco), plastica (Corepla) e altro ancora, difendendo l’ambiente.Ma anche per comprendere
meglio i concetti di sviluppo sostenibile e parole quali'smartcity', mobilità sostenibile ed
economia circolare, sensibilizzare i cittadini - giovani e meno giovani - attraverso l’attività
culturale, ludica e sportiva a comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto del proprio
territorio urbano e dell’ambiente in generale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita.Tra
le novità di questa edizione, la creazione di un territorio eco-friendly che vedrà spazi diffusi di
atelier, laboratori e d’intrattenimento dedicati ai concetti di circolarità dell’economia. Questo
spazio diffuso dedicato alla sostenibilità vedrà la sua nascita nel territorio di Roma, coinvolgendo,
il Parco degli Scipioni, il Centro Commerciale Euroma 2 e il Parco Centrale del Lago dell’Eur di
Roma.Ma sarà anche e soprattutto un luogo d’incontro e socializzazione, un punto di riferimento
dedicato a workshop e laboratori per diffondere e sensibilizzare i cittadini alla migliore gestione
delle attività di raccolta differenziata, alla scoperta dell’energia rinnovabile e della mobilità
sostenibile.Le attività saranno suddivise in tre diversi momenti. Si parte il 1° settembre con
l’apertura de'Il Cantiere delle Re Boat' nel Parco degli Scipioni dove, fino a domenica 10
settembre, andrà in scena la storica manifestazione dell’Estate Romana dedicata ai bambini e alle
loro famiglie: 'La città in tasca', cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi di Roma, oggi
alla sua XXIII edizione. In questo spazio, per ben 10 giorni, si potranno costruire le imbarcazioni
riciclate che parteciperanno alla VIII edizione della Re Boat Roma Race, incrementando le
iscrizioni dei Green Team. Gli eco-equipaggi composti da genitori, nonni, figli e nipoti potranno
assemblare - con acciaio, carta e cartone, plastica e legno tutto proveniente da attività di recupero
- le loro imbarcazioni riciclate e a impatto zero. Fermo restando che tanti 'appassionati del
riciclo'stanno già progettando e costruendo la loro recycled boat nei propri giardini, laboratori,
officine, garage e perfino nei Centri estivi/Centri sportivi: ad oggi sono già una dozzina i Green
Team all’opera.Da mercoledì 6 settembre, invece, fino a mercoledì 13, si apre, nel Centro
Commerciale Euroma 2, il vero e proprio programma di'Fai la differenza, c'è... Re Boat Roma
Race': incontri, workshop, contest d’arte e design sostenibile, eco-fiera, laboratori d’arte e
interventi sul recupero della tradizione culinaria romana, laziale e mediterranea. Previsto, per
mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma 2, l’incontro
workshop 'Le buone Re-azioni', condotto da Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e
consulente Rai. Dal 14 al 17 settembre, gli eventi si spostano, come di consueto, nel Parco
Centrale del Lago dell'Eur dove, tra un’attività sportiva e alcuni divertenti eco-games, si
concluderanno domenica pomeriggio con la regata riciclata.
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Tra riciclo e gioco torna 'Re Boat Roma Race'
Tra riciclo e gioco torna 'Re Boat Roma Race' : Roma, 3 ago. (Labitalia) - Arte, cultura, gioco e
sport per raccontare e promuovere i contenuti della sostenibilità e dell’economia circolare. Torna
così a settembre 'Fai la differenza, c’è.. . Re Boat Roma Race', la prima regata in Italia di
imbarcazioni costruite con materiale di riciclo, con un programma ricco di iniziative dedicate ai
concetti di sviluppo sostenibile, di laboratori creativi e giochi, di musica e attività sportive. Il
programma si svolgerà da mercoledì 6 a mercoledì 13 settembre, nel Centro Commerciale
Euroma 2, e da giovedì 14 a domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell’Eur. Tutte le attività,
grazie al prezioso sostegno dei partner e in particolare di Eur Spa, saranno gratuite.L'obiettivo
dell'iniziativa è quello di diffondere tra i giovani e ricordare agli adulti i temi del riciclo e del
rispetto dell’ambiente in generale, per spiegare e insegnare in modo ludico e divertente (attraverso
il gioco, lo sport, lo spettacolo) quale è il modo più corretto per riciclare e riusare i rifiuti, per
evidenziare i percorsi 'virtuosi'che alcune aziende di settore e i Consorzi nazionali di filiera per il
riciclo dei materiali attuano per riportare in vita gli imballaggi in acciaio (Ricrea), carta e cartone
(Comieco), plastica (Corepla) e altro ancora, difendendo l’ambiente.Ma anche per comprendere
meglio i concetti di sviluppo sostenibile e parole quali'smartcity', mobilità sostenibile ed
economia circolare, sensibilizzare i cittadini - giovani e meno giovani - attraverso l’attività
culturale, ludica e sportiva a comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto del proprio
territorio urbano e dell’ambiente in generale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita.Tra
le novità di questa edizione, la creazione di un territorio eco-friendly che vedrà spazi diffusi di
atelier, laboratori e d’intrattenimento dedicati ai concetti di circolarità dell’economia. Questo
spazio diffuso dedicato alla sostenibilità vedrà la sua nascita nel territorio di Roma, coinvolgendo,
il Parco degli Scipioni, il Centro Commerciale Euroma 2 e il Parco Centrale del Lago dell’Eur di
Roma.Ma sarà anche e soprattutto un luogo d’incontro e socializzazione, un punto di riferimento
dedicato a workshop e laboratori per diffondere e sensibilizzare i cittadini alla migliore gestione
delle attività di raccolta differenziata, alla scoperta dell’energia rinnovabile e della mobilità
sostenibile.Le attività saranno suddivise in tre diversi momenti. Si parte il 1° settembre con
l’apertura de'Il Cantiere delle Re Boat' nel Parco degli Scipioni dove, fino a domenica 10
settembre, andrà in scena la storica manifestazione dell’Estate Romana dedicata ai bambini e alle
loro famiglie: 'La città in tasca', cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi di Roma, oggi
alla sua XXIII edizione. In questo spazio, per ben 10 giorni, si potranno costruire le imbarcazioni
riciclate che parteciperanno alla VIII edizione della Re Boat Roma Race, incrementando le
iscrizioni dei Green Team. Gli eco-equipaggi composti da genitori, nonni, figli e nipoti potranno
assemblare - con acciaio, carta e cartone, plastica e legno tutto proveniente da attività di recupero
- le loro imbarcazioni riciclate e a impatto zero. Fermo restando che tanti 'appassionati del
riciclo'stanno già progettando e costruendo la loro recycled boat nei propri giardini, laboratori,
officine, garage e perfino nei Centri estivi/Centri sportivi: ad oggi sono già una dozzina i Green
Team all’opera.Da mercoledì 6 settembre, invece, fino a mercoledì 13, si apre, nel Centro
Commerciale Euroma 2, il vero e proprio programma di'Fai la differenza, c'è... Re Boat Roma
Race': incontri, workshop, contest d’arte e design sostenibile, eco-fiera, laboratori d’arte e
interventi sul recupero della tradizione culinaria romana, laziale e mediterranea. Previsto, per
mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma 2, l’incontro
workshop 'Le buone Re-azioni', condotto da Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e
consulente Rai. Dal 14 al 17 settembre, gli eventi si spostano, come di consueto, nel Parco
Centrale del Lago dell'Eur dove, tra un’attività sportiva e alcuni divertenti eco-games, si
concluderanno domenica pomeriggio con la regata riciclata.
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Tra riciclo e gioco torna 'Re Boat Roma Race'
Tra riciclo e gioco torna 'Re Boat Roma Race' : Roma, 3 ago. (Labitalia) - Arte, cultura, gioco e
sport per raccontare e promuovere i contenuti della sostenibilità e dell’economia circolare. Torna
così a settembre 'Fai la differenza, c’è... Re Boat Roma Race', la prima regata in Italia di
imbarcazioni costruite con materiale di riciclo, con un programma ricco di iniziative dedicate ai
concetti di sviluppo sostenibile, di laboratori creativi e giochi, di musica e attività sportive. Il
programma si svolgerà da mercoledì 6 a mercoledì 13 settembre, nel Centro Commerciale
Euroma 2, e da giovedì 14 a domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell’Eur. Tutte le attività,
grazie al prezioso sostegno dei partner e in particolare di Eur Spa, saranno gratuite. L'obiettivo
dell'iniziativa è quello di diffondere tra i giovani e ricordare agli adulti i temi del riciclo e del
rispetto dell’ambiente in generale, per spiegare e insegnare in modo ludico e divertente (attraverso
il gioco, lo sport, lo spettacolo) quale è il modo più corretto per riciclare e riusare i rifiuti, per
evidenziare i percorsi 'virtuosi'che alcune aziende di settore e i Consorzi nazionali di filiera per il
riciclo dei materiali attuano per riportare in vita gli imballaggi in acciaio (Ricrea), carta e cartone
(Comieco), plastica (Corepla) e altro ancora, difendendo l’ambiente. Ma anche per comprendere
meglio i concetti di sviluppo sostenibile e parole quali 'smartcity', mobilità sostenibile ed
economia circolare, sensibilizzare i cittadini - giovani e meno giovani - attraverso l’attività
culturale, ludica e sportiva a comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto del proprio
territorio urbano e dell’ambiente in generale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita. Tra
le novità di questa edizione, la creazione di un territorio eco-friendly che vedrà spazi diffusi di
atelier, laboratori e d’intrattenimento dedicati ai concetti di circolarità dell’economia. Questo
spazio diffuso dedicato alla sostenibilità vedrà la sua nascita nel territorio di Roma, coinvolgendo,
il Parco degli Scipioni, il Centro Commerciale Euroma 2 e il Parco Centrale del Lago dell’Eur di
Roma. Ma sarà anche e soprattutto un luogo d’incontro e socializzazione, un punto di riferimento
dedicato a workshop e laboratori per diffondere e sensibilizzare i cittadini alla migliore gestione
delle attività di raccolta differenziata, alla scoperta dell’energia rinnovabile e della mobilità
sostenibile. Le attività saranno suddivise in tre diversi momenti. Si parte il 1° settembre con
l’apertura de 'Il Cantiere delle Re Boat'nel Parco degli Scipioni dove, fino a domenica 10
settembre, andrà in scena la storica manifestazione dell’Estate Romana dedicata ai bambini e alle
loro famiglie:'La città in tasca', cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi di Roma, oggi
alla sua XXIII edizione. In questo spazio, per ben 10 giorni, si potranno costruire le imbarcazioni
riciclate che parteciperanno alla VIII edizione della Re Boat Roma Race, incrementando le
iscrizioni dei Green Team. Gli eco-equipaggi composti da genitori, nonni, figli e nipoti potranno
assemblare - con acciaio, carta e cartone, plastica e legno tutto proveniente da attività di recupero
- le loro imbarcazioni riciclate e a impatto zero. Fermo restando che tanti 'appassionati del
riciclo'stanno già progettando e costruendo la loro recycled boat nei propri giardini, laboratori,
officine, garage e perfino nei Centri estivi/Centri sportivi: ad oggi sono già una dozzina i Green
Team all’opera. Da mercoledì 6 settembre, invece, fino a mercoledì 13, si apre, nel Centro
Commerciale Euroma 2, il vero e proprio programma di 'Fai la differenza, c'è... Re Boat Roma
Race': incontri, workshop, contest d’arte e design sostenibile, eco-fiera, laboratori d’arte e
interventi sul recupero della tradizione culinaria romana, laziale e mediterranea. Previsto, per
mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma 2, l’incontro
workshop 'Le buone Re-azioni', condotto da Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e
consulente Rai. Dal 14 al 17 settembre, gli eventi si spostano, come di consueto, nel Parco
Centrale del Lago dell'Eur dove, tra un’attività sportiva e alcuni divertenti eco-games, si
concluderanno domenica pomeriggio con la regata riciclata.
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Tempio. 
Parte 
una 
campagna 
informativa 
in 
undici 
comuni 
?? 
«Mantenere 
alta 
1 
attenzione 
sul 
tema 
rifiuti 
sensibilizzando 
cittadini 
e 
turisti 
relativamente 
alla 
corretta 
separazione 
dei 
materiali 
oggetto 
di 
raccolta 
differenziata 
è 
l'obiettivo 
che 
ci 
proponiamo 
con 
questa 
campagna 
di 
comunicazione 
"estiva"». 
Le 
parole 
sono 
di 
Agostino 
Piredda, 
presidente 
deiriJnione 
dei 
Comuni 
dell'Alta 
Gallura, 
impegnata 
per 
far 
sì 
che 
anche 
in 
estate 
si 
faccia 
una 
raccolta 
differenziata 
di 
qualità, 
facendo 
attenzione 
ai 
materiali 
che 
vengono 
conferiti. 
Ieri 
a 
Tempio 
è 
stata 
lanciata 
la 
campagna 
informativa 
"Anche 
in 
estate..Fai 
la 
differenza", 
che 
interessa 
i 
comuni 
di 
Aggius, 
Aglientu, 
Badesi, 
Bortigiadas, 
Calan- 
gianus, 
Luras, 
Luogosanto, 
Santa 
Teresa 
di 
Gallura, 
Tempio 
Pausania, 
Trinità 
d'Agultu 
e 
Viddalba. 
L 
iniziativa 
dell 
Unione 
è 
promossa 
in 
collaborazione 
con 
Ricrea, 
CiAl, 
Gomieco 
e 
Goreve. 
La 
campagna 
prevede, 
oltre 
all'affissione 
di 
manifesti 
nei 
punti 
di 
maggiore 
visibilità 
sul 
territorio, 
la 
distribuzione 
di 
un 
pieghevole 
informativo 
multilingue 
contenente 
le 
informazioni 
per 
effettuare 
una 
buona 
raccolta 
differenziata, 
con 
consigli 
a 
seconda 
delle 
varie 
tipologie 
di 
rifiuto. 
È 
prevista 
una 
fase 
di 
animazione 
territoriale, 
con 
momenti 
informativi 
nei 
vari 
Comuni 
coinvolti, 
consegna 
di 
materiale 
informativo 
e 
consigli 
utili, 
nei 
mesi 
di 
agosto 
e 
settembre.(c.ro. 
) 
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TEMPIO. Parte una campagna informativa in undici comuni

Vademecum per la differenziata
» «Mantenere alta l'atten-
zione sul tema rifiuti sensi-
bilizzando cittadini e turisti
relativamente alla corretta
separazione dei materiali
oggetto di raccolta differen-
ziata è l'obiettivo che ci pro-
poniamo con questa cam-
pagna di comunicazione
htest ivau». Le parole sono di
Agostino Piredda, presiden-
te dell'Unione dei Comuni
dell'Alta Gallura, impegnata
per far sì che anche in esta-
te si faccia una raccolta dif-
ferenziata di qualità, facen-
do attenzione ai materiali

che vengono conferiti. Ieri a
Tempio è stata lanciata la
campagna informativa
che in estate. .Fai la diffe-

che interessa i Co-
muni di Aggius, Aglientu,
Badesi, Bortigiadas, Calan-
gianus, Luras, Luogosanto,
Santa Teresa di Gallura,
Tempio Pausania, Trinità
d'Agultu e\Tiddalha.

L'iniziativa dell'Unione è
promossa in collaborazione
con Ricrea, CiA, Comieco e
Coreve. La campagna pre-
vede, oltre all'affissione di
manifesti nei punti di mag-

giore visibilità sul territorio,
la distribuzione di un pie-
ghevole informativo multi-
lingue contenente le infor-
mazioni per effettuare una
buona raccolta differenzia-
ta, con consigli a seconda
delle varie tipologie di rifiu-
to. E prevista una fase di
animazione territoria'e, con

momenti informativi nei
vari Comuni coinvolti, con-
segna di materiale informa-
tivo e consigli utili, nei me-
si di agosto e
settemhre.(c. ro.)
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TEMPIO. Parte una campagna informativa in undici comuni

Vademecum per la differenziata
» «Mantenere alta l'atten-
zione sul tema rifiuti sensi-
bilizzando cittadini e turisti
relativamente alla corretta
separazione dei materiali
oggetto di raccolta differen-
ziata è l'obiettivo che ci pro-
poniamo con questa cam-
pagna di comunicazione
htest ivau». Le parole sono di
Agostino Piredda, presiden-
te dell'Unione dei Comuni
dell'Alta Gallura, impegnata
per far sì che anche in esta-
te si faccia una raccolta dif-
ferenziata di qualità, facen-
do attenzione ai materiali

che vengono conferiti. Ieri a
Tempio è stata lanciata la
campagna informativa
che in estate. .Fai la diffe-

che interessa i Co-
muni di Aggius, Aglientu,
Badesi, Bortigiadas, Calan-
gianus, Luras, Luogosanto,
Santa Teresa di Gallura,
Tempio Pausania, Trinità
d'Agultu e\Tiddalha.

L'iniziativa dell'Unione è
promossa in collaborazione
con Ricrea, CiA, Comieco e
Coreve. La campagna pre-
vede, oltre all'affissione di
manifesti nei punti di mag-

giore visibilità sul territorio,
la distribuzione di un pie-
ghevole informativo multi-
lingue contenente le infor-
mazioni per effettuare una
buona raccolta differenzia-
ta, con consigli a seconda
delle varie tipologie di rifiu-
to. E prevista una fase di
animazione territoria'e, con

momenti informativi nei
vari Comuni coinvolti, con-
segna di materiale informa-
tivo e consigli utili, nei me-
si di agosto e
settemhre.(c. ro.)
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Tra riciclo e gioco torna 'Re Boat Roma
Race'.
Tra riciclo e gioco torna 'Re Boat Roma Race'. : Roma, 3 ago. (Labitalia) - Arte, cultura, gioco e
sport per raccontare e promuovere i contenuti della sostenibilità e dell’economia circolare. Torna
così a settembre 'Fai la differenza, c’è... Re Boat Roma Race', la prima regata in Italia di
imbarcazioni costruite con materiale di riciclo, con un programma ricco di iniziative dedicate ai
concetti di sviluppo sostenibile, di laboratori creativi e giochi, di musica e attività sportive. Il
programma si svolgerà da mercoledì 6 a mercoledì 13 settembre, nel Centro Commerciale
Euroma 2, e da giovedì 14 a domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell’Eur. Tutte le attività,
grazie al prezioso sostegno dei partner e in particolare di Eur Spa, saranno gratuite. L'obiettivo
dell'iniziativa è quello di diffondere tra i giovani e ricordare agli adulti i temi del riciclo e del
rispetto dell’ambiente in generale, per spiegare e insegnare in modo ludico e divertente (attraverso
il gioco, lo sport, lo spettacolo) quale è il modo più corretto per riciclare e riusare i rifiuti, per
evidenziare i percorsi 'virtuosi' che alcune aziende di settore e i Consorzi nazionali di filiera per il
riciclo dei materiali attuano per riportare in vita gli imballaggi in acciaio (Ricrea), carta e cartone
(Comieco), plastica (Corepla) e altro ancora, difendendo l’ambiente. Ma anche per comprendere
meglio i concetti di sviluppo sostenibile e parole quali 'smartcity', mobilità sostenibile ed
economia circolare, sensibilizzare i cittadini - giovani e meno giovani - attraverso l’attività
culturale, ludica e sportiva a comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto del proprio
territorio urbano e dell’ambiente in generale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita. Tra
le novità di questa edizione, la creazione di un territorio eco-friendly che vedrà spazi diffusi di
atelier, laboratori e d’intrattenimento dedicati ai concetti di circolarità dell’economia. Questo
spazio diffuso dedicato alla sostenibilità vedrà la sua nascita nel territorio di Roma, coinvolgendo,
il Parco degli Scipioni, il Centro Commerciale Euroma 2 e il Parco Centrale del Lago dell’Eur di
Roma. Ma sarà anche e soprattutto un luogo d’incontro e socializzazione, un punto di riferimento
dedicato a workshop e laboratori per diffondere e sensibilizzare i cittadini alla migliore gestione
delle attività di raccolta differenziata, alla scoperta dell’energia rinnovabile e della mobilità
sostenibile. Le attività saranno suddivise in tre diversi momenti. Si parte il 1° settembre con
l’apertura de 'Il Cantiere delle Re Boat' nel Parco degli Scipioni dove, fino a domenica 10
settembre, andrà in scena la storica manifestazione dell’Estate Romana dedicata ai bambini e alle
loro famiglie: 'La città in tasca', cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi di Roma, oggi
alla sua XXIII edizione. In questo spazio, per ben 10 giorni, si potranno costruire le imbarcazioni
riciclate che parteciperanno alla VIII edizione della Re Boat Roma Race, incrementando le
iscrizioni dei Green Team. Gli eco-equipaggi composti da genitori, nonni, figli e nipoti potranno
assemblare - con acciaio, carta e cartone, plastica e legno tutto proveniente da attività di recupero
- le loro imbarcazioni riciclate e a impatto zero. Fermo restando che tanti 'appassionati del riciclo'
stanno già progettando e costruendo la loro recycled boat nei propri giardini, laboratori, officine,
garage e perfino nei Centri estivi/Centri sportivi: ad oggi sono già una dozzina i Green Team
all’opera. Da mercoledì 6 settembre, invece, fino a mercoledì 13, si apre, nel Centro Commerciale
Euroma 2, il vero e proprio programma di 'Fai la differenza, c'è... Re Boat Roma Race': incontri,
workshop, contest d’arte e design sostenibile, eco-fiera, laboratori d’arte e interventi sul recupero
della tradizione culinaria romana, laziale e mediterranea. Previsto, per mercoledì 13, a
conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma 2, l’incontro workshop 'Le
buone Re-azioni', condotto da Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e consulente Rai. Dal
14 al 17 settembre, gli eventi si spostano, come di consueto, nel Parco Centrale del Lago dell'Eur
dove, tra un’attività sportiva e alcuni divertenti eco-games, si concluderanno domenica
pomeriggio con la regata riciclata.
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Abbandonorifiuti
allaGiudecca

• Visto l'immondezzaiofronte
lagiinachesi ricreapuntualead
ogni fine settimana, si deduce
che abitanti e visitatori della Giu-
decca non siano informati delle
nuove maxi-sanzioni perl'abban-
dono dei rifiuti. Sideduce anche
cheComune eVeritas non voglia-
no raccogliere diverse
migliaiadi euro di multe, man-
dando un ispettore per qualche
ora la domenica mattina o il saba-
to sera. Purtroppo non basta un
hashtag sui social network per
cambiare l cose.

Davide Rocchesso
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