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Domenica ecologica extralarge a Modena il 24
settembre con l’iniziativa “Liberiamo l’aria”
Domenica ecologica extralarge a Modena il 24 settembre con l’iniziativa “Liberiamo l’aria” : La
giornata, che prevede restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti in tutta l’area
all’interno delle tangenziali dalle 8.30 alle 18.30 e rientra nel programma della Settimana europea
della mobilità sostenibile, è una sorta di prova generale di quelle che saranno le limitazioni al
traffico imposte dalla piena applicazione della manovra antinquinamento prevista dal Pair della
Regione Emilia Romagna nel 2020. Domenica 24 settembre nell’area del centro abitato di
Modena non potranno quindi circolare i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; i veicoli
diesel da Euro 0 a Euro 4 compreso; i veicoli a Gpl/benzina e a metano/benzina Euro 0 ed Euro 1;
i ciclomotori e i motocicli Euro 0 ed Euro 1. Potranno invece circolare liberamente i veicoli
elettrici, gli ibridi dotati di motore elettrico e le pool car. Per tutta la giornata sarà però possibile
viaggiare sugli autobus di linea urbani pagando un solo biglietto di corsa semplice. La domenica
ecologica XXL precede l’avvio della manovra antinquinamento 2017/2018, che prenderà il via
domenica 1 ottobre con una domenica ecologica e per la quale la Regione Emilia Romagna sta
ancora definendo i dettagli di applicazione. La manovra resterà in vigore fino al 31 marzo 2017
con limitazioni alla circolazione dei veicoli applicate dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30
all’interno dell’area delle tangenziali. Per informazioni sulla domenica ecologica XXL è possibile
telefonare all’Urp del Comune di Modena al numero 059 20312 o visitare il sito
www.comune.modena.it da dove è anche scaricabile la mappa dell’area interessata dalle
limitazioni alla circolazione e l’elenco delle deroghe previste. I volontari dell’associazione
“Vivere Sicuri” collaboreranno con la Polizia Municipale nella diffusione delle informazioni
relative alla limitazione del traffico. TUTTE LE INIZIATIVE IN CITTÀ Dagli “sciami” di
biciclette al nordic walking, dai laboratori ai giochi di ruolo, dalla musica alle mostre. Sono molte
le iniziative in programma nel centro storico di Modena per “Liberiamo l’aria”, la domenica
ecologica XXL del 24 settembre. Ad aprire la giornata, alle 10, il Filotour, giro turistico gratuito
del centro storico a bordo di un filobus promosso da Seta. Nel pomeriggio invece tornano gli
“Sciami di biciclette”, con partenze alle 14.30 dal Parco Ferrari e dal PalaPanini e arrivo insieme,
intorno alle 15.30, ai Giardini ducali dove i ciclisti saranno accolti dal sindaco Gian Carlo
Muzzarelli. Appuntamenti per tutta la giornata in piazza Roma dove si svolgeranno, in mattinata,
“Asta la bici!”, l’asta di beneficienza di biciclette recuperate; giochi di ruolo, degli scacchi e
giochi di società sulle buone pratiche ambientali oltre al Tour di Capitan acciaio del consorzio
Ricrea. Nel pomeriggio, alle 16, ci sarà la premiazione del concorso per il miglior slogan sulla
raccolta dei “ricordini” dei cani, promosso dal settore Ambiente del Comune di Modena; lo
spettacolo di danza Music, e laboratori attivi per i ragazzi. Al parco Novi Sad, dalle 10, tutti in
pista per il 4° Gran premio a pedali per bambini dai 3 ai 12 anni a cura della Uisp (per
informazioni e iscrizioni: www.gpmodena.it). E sempre alle 10 parte la camminata di nordic
walking per le vie del centro, con replica alle 16. Ai Giardini pubblici, dalle 10 e per tutta la
giornata il Gruppo comunale volontari della Protezione civile di Modena propone attività per i
ragazzi sui temi dell’emergenza e dell’ambiente. Nel programma anche esperienze sportive tra
tiro con l’arco, badminton, atletica, arrampicata, basket e ping pong, curate da Decathlon
SportDays. Dalle 14.30 una caccia al tesoro con gara di orienteering aperta a tutti; una
passeggiata “profumata” all’Orto botanico con laboratori per la preparazione di oli profumati.
Nell’arco della giornata inoltre spazio relax e allattamento e lezioni di yoga per le mamme; punto
informativo delle Guardie ecologiche volontarie con distribuzione di aquiloni; ecologia del corpo
e della mente; laboratori per bambini e ragazzi con l’utilizzo di materiali di scarto e laboratori sui
giochi cooperativi, rispetto ambientale e costruzione di aquiloni, oltre a letture animate. Nel
pomeriggio, alle 16, anche il concerto della Casual band, con i giovani della banda cittadina. In
piazza Grande, alle 16, è previsto il convegno “Pianificazione e mobilità sostenibile” mentre in
largo Sant’Agostino per tutta la giornata ci sarà un’esposizione di veicoli elettrici e, nel
pomeriggio, un punto informativo a cura dell’Ufficio diritti animali. In piazza Matteotti, l’ormai
tradizionale vetrina dei produttori agricoli Modena Km zero, il punto informativo delle Guardie
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ecologiche di Legambiente e quello sulla sicurezza stradale curato dalla Polizia municipale di
Modena. Per tutto il giorno micro laboratori creativi per bambini e genitori e iniziative curate da
Modena amore mio. Nel complesso monastico di San Pietro ci sarà, alle 16, una passeggiata
guidata tra le piante, i fiori e i profumi del cortile della Spezieria a cui seguirà una conversazione
sulla ricerca della quiete nell’antichità, dalle domus romane ai monasteri medievali.
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Ricrea a Leolandia per Puliamo il
MiniMondo
Ricrea a Leolandia per Puliamo il MiniMondo : Sono tantissimi i piccoli volontari che oggi si
sono messi all’opera tra impegno e creatività partecipando a Puliamo il MiniMondo, la 7°edizione
dell’evento dedicato al riciclo e all’ecosostenibilità organizzato da Leolandia in collaborazione
con Legambiente Sono tantissimi i piccoli volontari che oggi si sono messi all’opera tra impegno
e creatività partecipando a Puliamo il MiniMondo, la 7°edizione dell’evento dedicato al riciclo e
all’ecosostenibilità organizzato da Leolandia in collaborazione con Legambiente e con il
patrocinio di Regione Lombardia e della Commissione europea. La più grande simulazione della
celebre iniziativa ambientale Puliamo il Mondo ha preso vita nel parco tematico più amato
d’Italia con i piccoli partecipanti provenienti dalle scuole del territorio e da un gruppo di ospiti del
parco che si sono muniti anche di guanti e sacchetti e hanno ripulito le piazze italiane della storica
Minitalia, che per l’occasione erano state cosparse di rifiuti di diverse tipologie tra cui barattoli
scatolette tappi e bombolette in acciaio, e hanno imparato come differenziarli per farne nuovi beni
utili alla vita di tutti i giorni. Tra le tante attività educative e divertenti anche Mettici la faccia, in
collaborazione con RICREA, il consorzio per il riciclo degli imballaggi in acciaio, grazie a cui
semplici barattoli hanno preso vita per diventare buffe facce con rigogliose piante al posto dei
capelli. Un modo divertente per insegnare ai piccini l’importanza del valore degli imballaggi in
acciaio se opportunamente raccolti.
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Tor des Geants 2017: differenziata record in
alta quota
Tor des Geants 2017: differenziata record in alta quota : Il Tor des Géants 2017 ha fatto registrare
numeri da record, non solo dal punto di vista sportivo: anche le performance ambientali
dell’endurance trail più duro al mondo sono state di altissimo livello, con una “gara di
sostenibilità” partita fin dalla fase progettuale e conclusasi con uno straordinario 86% di raccolta
differenziata nelle “basi vita”. Un successo reso possibile dal progetto EcoLoTor, promosso da
VdA Trailers insieme alla Cooperativa ERICA e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e dall’Assessorato alle attività produttive, energia, politiche del
territorio e ambiente della Regione Valle d’Aosta. Da sottolineare l’ impegno degli oltre duemila
VolonTOR che hanno gestito la raccolta differenziata nelle sei “basi vita”, nei ristori e nei rifugi,
controllando il corretto conferimento dei rifiuti e occupandosi di pesare i materiali da avviare al
riciclo. Il Tot Dret, la nuova gara di 130 km e 12.000 metri da Gressoney a Courmayeur senza
soste intermedie, ha visto la sperimentazione di un progetto innovativo per la lotta agli abbandoni
dei rifiuti sui percorsi (il cosiddetto “ littering ”), con un sistema unico al mondo per la
tracciabilità delle scorte alimentari seguito dalla presenza di eco-commissari, denominati “
WasteBusters ”, con funzione di eco-scopa per il recupero di eventuali materiali abbandonati
dagli atleti e di pulizia dei sentieri dai rifiuti presenti sul percorso. «Per la prima volta al mondo è
stato possibile monitorare i rifiuti prodotti dagli atleti partecipanti ad una gara sportiva; l’averlo
fatto nell’ambito di uno degli endurance trail più impegnativi, tra le montagne più alte d’Europa,
ci aiuta a riflettere sull’importanza di combattere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Io stesso,
nelle prime due tappe del Tor, ovvero nei primi 100 km di gara, ho raccolto più di un chilo di
rifiuti di cui oltre l’80 per cento abbandonati da atleti transitati prima di me. Occorre considerare
che una parte di questi rifiuti sono mangiati dagli animali selvatici o di allevamento, attratti dai
colori (in particolare giallo e viola) simili alla flora spontanea, contaminando direttamente il latte
e i suoi derivati; un’altra parte finisce nei torrenti e di qui ai nostri rubinetti; un’altra parte ancora
si accumula nei mari e negli oceani distruggendo il fitoplancton che ci dà la metà dell’ossigeno
che respiriamo. Se tutte le gare sportive adottassero un sistema come quello sperimentato al Tot
Dret, ci sarebbe un drastico taglio all’abbandono dei rifiuti in luoghi vulnerabili» spiega Roberto
Cavallo, amministratore delegato della Cooperativa ERICA, che ha preso parte al Tor des Géants
2017 in qualità di eco-runner e testimonial ambientale per portare il messaggio di Ecolotor dentro
la gara affiancato dal suo preparatore Roberto Menicucci. EcoLoTor ha portato anche altre
innovazioni ambientali tra cui un’accurata analisi delle forniture per ridurre alla fonte la
produzione complessiva di rifiuti e garantire il massimo riciclo. L’energia è stata fornita anche
con la tecnologia fotovoltaica in alcuni bivacchi (al posto dei generatori tradizionali) e nelle basi
vita, dove gli atleti hanno potuto ricaricare GPS, smartphone e torce frontali in appositi
punti-ricarica “green”. In occasione del TOR, inoltre, l’Assessore alle attività produttive, energia,
politiche del lavoro e ambiente, Fabrizio Roscio, ha inaugurato, a Gressoney-Saint-Jean e a
Courmayeur, due colonnine di ricarica per veicoli elettrici, oggetto di un progetto cofinanziato da
Regione autonoma Valle d’Aosta e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha
comportato l’installazione di 35 colonnine di ricarica in 24 Comuni della regione, finalizzato alla
promozione della mobilità sostenibile in un ambiente fragile quale quello alpino. «Abbiamo
sostenuto il progetto ambientale EcoloTor – dichiara l’ Assessore Fabrizio Roscio – convinti che
solo garantendo la sostenibilità ambientale, sotto tutti gli aspetti, dalla gestione dei rifiuti, alla
produzione di energia e alla mobilità, è stato e sarà possibile coniugare i numeri impressionanti
delle manifestazioni sportive come il Tor des Géants e il Tot Dret con la tutela della bellezza del
nostro fragile territorio. Il mio ringraziamento va a coloro che hanno permesso di raggiungere
questi obiettivi: la Cooperativa Erica per la progettazione e coordinamento e i volonTor che si
sono impegnati per tutta la settimana sul campo. Grazie e arrivederci al Tor 2018». EcoLoTor ha
visto il sostegno di Ricrea – Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in
Acciaio; Eurosintex Srl; Valeco Spa; De Vizia Transfer Spa; CONAI – Consorzio Nazionale
Imballaggi e COMIECO – Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base
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cellulosica. Partner tecnici dell’evento sono stati Ecozema, L’Artistica Savigliano – StonePaper,
Gruppo Lucart e Sial.
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Domenica ecologica extralarge a Modena il 24
settembre con l’iniziativa “Liberiamo l’aria”
Domenica ecologica extralarge a Modena il 24 settembre con l’iniziativa “Liberiamo l’aria” : La
giornata, che prevede restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti in tutta l’area
all’interno delle tangenziali dalle 8.30 alle 18.30 e rientra nel programma della Settimana europea
della mobilità sostenibile, è una sorta di prova generale di quelle che saranno le limitazioni al
traffico imposte dalla piena applicazione della manovra antinquinamento prevista dal Pair della
Regione Emilia Romagna nel 2020. Domenica 24 settembre nell’area del centro abitato di
Modena non potranno quindi circolare i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; i veicoli
diesel da Euro 0 a Euro 4 compreso; i veicoli a Gpl/benzina e a metano/benzina Euro 0 ed Euro 1;
i ciclomotori e i motocicli Euro 0 ed Euro 1. Potranno invece circolare liberamente i veicoli
elettrici, gli ibridi dotati di motore elettrico e le pool car. Per tutta la giornata sarà però possibile
viaggiare sugli autobus di linea urbani pagando un solo biglietto di corsa semplice. La domenica
ecologica XXL precede l’avvio della manovra antinquinamento 2017/2018, che prenderà il via
domenica 1 ottobre con una domenica ecologica e per la quale la Regione Emilia Romagna sta
ancora definendo i dettagli di applicazione. La manovra resterà in vigore fino al 31 marzo 2017
con limitazioni alla circolazione dei veicoli applicate dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30
all’interno dell’area delle tangenziali. Per informazioni sulla domenica ecologica XXL è possibile
telefonare all’Urp del Comune di Modena al numero 059 20312 o visitare il sito
www.comune.modena.it da dove è anche scaricabile la mappa dell’area interessata dalle
limitazioni alla circolazione e l’elenco delle deroghe previste. I volontari dell’associazione
“Vivere Sicuri” collaboreranno con la Polizia Municipale nella diffusione delle informazioni
relative alla limitazione del traffico. TUTTE LE INIZIATIVE IN CITTÀ Dagli “sciami” di
biciclette al nordic walking, dai laboratori ai giochi di ruolo, dalla musica alle mostre. Sono molte
le iniziative in programma nel centro storico di Modena per “Liberiamo l’aria”, la domenica
ecologica XXL del 24 settembre. Ad aprire la giornata, alle 10, il Filotour, giro turistico gratuito
del centro storico a bordo di un filobus promosso da Seta. Nel pomeriggio invece tornano gli
“Sciami di biciclette”, con partenze alle 14.30 dal Parco Ferrari e dal PalaPanini e arrivo insieme,
intorno alle 15.30, ai Giardini ducali dove i ciclisti saranno accolti dal sindaco Gian Carlo
Muzzarelli. Appuntamenti per tutta la giornata in piazza Roma dove si svolgeranno, in mattinata,
“Asta la bici!”, l’asta di beneficienza di biciclette recuperate; giochi di ruolo, degli scacchi e
giochi di società sulle buone pratiche ambientali oltre al Tour di Capitan acciaio del consorzio
Ricrea. Nel pomeriggio, alle 16, ci sarà la premiazione del concorso per il miglior slogan sulla
raccolta dei “ricordini” dei cani, promosso dal settore Ambiente del Comune di Modena; lo
spettacolo di danza Music, e laboratori attivi per i ragazzi. Al parco Novi Sad, dalle 10, tutti in
pista per il 4° Gran premio a pedali per bambini dai 3 ai 12 anni a cura della Uisp (per
informazioni e iscrizioni: www.gpmodena.it). E sempre alle 10 parte la camminata di nordic
walking per le vie del centro, con replica alle 16. Ai Giardini pubblici, dalle 10 e per tutta la
giornata il Gruppo comunale volontari della Protezione civile di Modena propone attività per i
ragazzi sui temi dell’emergenza e dell’ambiente. Nel programma anche esperienze sportive tra
tiro con l’arco, badminton, atletica, arrampicata, basket e ping pong, curate da Decathlon
SportDays. Dalle 14.30 una caccia al tesoro con gara di orienteering aperta a tutti; una
passeggiata “profumata” all’Orto botanico con laboratori per la preparazione di oli profumati.
Nell’arco della giornata inoltre spazio relax e allattamento e lezioni di yoga per le mamme; punto
informativo delle Guardie ecologiche volontarie con distribuzione di aquiloni; ecologia del corpo
e della mente; laboratori per bambini e ragazzi con l’utilizzo di materiali di scarto e laboratori sui
giochi cooperativi, rispetto ambientale e costruzione di aquiloni, oltre a letture animate. Nel
pomeriggio, alle 16, anche il concerto della Casual band, con i giovani della banda cittadina. In
piazza Grande, alle 16, è previsto il convegno “Pianificazione e mobilità sostenibile” mentre in
largo Sant’Agostino per tutta la giornata ci sarà un’esposizione di veicoli elettrici e, nel
pomeriggio, un punto informativo a cura dell’Ufficio diritti animali. In piazza Matteotti, l’ormai
tradizionale vetrina dei produttori agricoli Modena Km zero, il punto informativo delle Guardie
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ecologiche di Legambiente e quello sulla sicurezza stradale curato dalla Polizia municipale di
Modena. Per tutto il giorno micro laboratori creativi per bambini e genitori e iniziative curate da
Modena amore mio. Nel complesso monastico di San Pietro ci sarà, alle 16, una passeggiata
guidata tra le piante, i fiori e i profumi del cortile della Spezieria a cui seguirà una conversazione
sulla ricerca della quiete nell’antichità, dalle domus romane ai monasteri medievali.
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Ricrea a Leolandia per Puliamo il
MiniMondo
Ricrea a Leolandia per Puliamo il MiniMondo : Sono tantissimi i piccoli volontari che oggi si
sono messi all’opera tra impegno e creatività partecipando a Puliamo il MiniMondo, la 7°edizione
dell’evento dedicato al riciclo e all’ecosostenibilità organizzato da Leolandia in collaborazione
con Legambiente Sono tantissimi i piccoli volontari che oggi si sono messi all’opera tra impegno
e creatività partecipando a Puliamo il MiniMondo, la 7°edizione dell’evento dedicato al riciclo e
all’ecosostenibilità organizzato da Leolandia in collaborazione con Legambiente e con il
patrocinio di Regione Lombardia e della Commissione europea. La più grande simulazione della
celebre iniziativa ambientale Puliamo il Mondo ha preso vita nel parco tematico più amato
d’Italia con i piccoli partecipanti provenienti dalle scuole del territorio e da un gruppo di ospiti del
parco che si sono muniti anche di guanti e sacchetti e hanno ripulito le piazze italiane della storica
Minitalia, che per l’occasione erano state cosparse di rifiuti di diverse tipologie tra cui barattoli
scatolette tappi e bombolette in acciaio, e hanno imparato come differenziarli per farne nuovi beni
utili alla vita di tutti i giorni. Tra le tante attività educative e divertenti anche Mettici la faccia, in
collaborazione con RICREA, il consorzio per il riciclo degli imballaggi in acciaio, grazie a cui
semplici barattoli hanno preso vita per diventare buffe facce con rigogliose piante al posto dei
capelli. Un modo divertente per insegnare ai piccini l’importanza del valore degli imballaggi in
acciaio se opportunamente raccolti.
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Tor des Geants 2017: differenziata record in
alta quota
Tor des Geants 2017: differenziata record in alta quota : Il Tor des Géants 2017 ha fatto registrare
numeri da record, non solo dal punto di vista sportivo: anche le performance ambientali
dell’endurance trail più duro al mondo sono state di altissimo livello, con una “gara di
sostenibilità” partita fin dalla fase progettuale e conclusasi con uno straordinario 86% di raccolta
differenziata nelle “basi vita”. Un successo reso possibile dal progetto EcoLoTor, promosso da
VdA Trailers insieme alla Cooperativa ERICA e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e dall’Assessorato alle attività produttive, energia, politiche del
territorio e ambiente della Regione Valle d’Aosta. Da sottolineare l’ impegno degli oltre duemila
VolonTOR che hanno gestito la raccolta differenziata nelle sei “basi vita”, nei ristori e nei rifugi,
controllando il corretto conferimento dei rifiuti e occupandosi di pesare i materiali da avviare al
riciclo. Il Tot Dret, la nuova gara di 130 km e 12.000 metri da Gressoney a Courmayeur senza
soste intermedie, ha visto la sperimentazione di un progetto innovativo per la lotta agli abbandoni
dei rifiuti sui percorsi (il cosiddetto “ littering ”), con un sistema unico al mondo per la
tracciabilità delle scorte alimentari seguito dalla presenza di eco-commissari, denominati “
WasteBusters ”, con funzione di eco-scopa per il recupero di eventuali materiali abbandonati
dagli atleti e di pulizia dei sentieri dai rifiuti presenti sul percorso. «Per la prima volta al mondo è
stato possibile monitorare i rifiuti prodotti dagli atleti partecipanti ad una gara sportiva; l’averlo
fatto nell’ambito di uno degli endurance trail più impegnativi, tra le montagne più alte d’Europa,
ci aiuta a riflettere sull’importanza di combattere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Io stesso,
nelle prime due tappe del Tor, ovvero nei primi 100 km di gara, ho raccolto più di un chilo di
rifiuti di cui oltre l’80 per cento abbandonati da atleti transitati prima di me. Occorre considerare
che una parte di questi rifiuti sono mangiati dagli animali selvatici o di allevamento, attratti dai
colori (in particolare giallo e viola) simili alla flora spontanea, contaminando direttamente il latte
e i suoi derivati; un’altra parte finisce nei torrenti e di qui ai nostri rubinetti; un’altra parte ancora
si accumula nei mari e negli oceani distruggendo il fitoplancton che ci dà la metà dell’ossigeno
che respiriamo. Se tutte le gare sportive adottassero un sistema come quello sperimentato al Tot
Dret, ci sarebbe un drastico taglio all’abbandono dei rifiuti in luoghi vulnerabili» spiega Roberto
Cavallo, amministratore delegato della Cooperativa ERICA, che ha preso parte al Tor des Géants
2017 in qualità di eco-runner e testimonial ambientale per portare il messaggio di Ecolotor dentro
la gara affiancato dal suo preparatore Roberto Menicucci. EcoLoTor ha portato anche altre
innovazioni ambientali tra cui un’accurata analisi delle forniture per ridurre alla fonte la
produzione complessiva di rifiuti e garantire il massimo riciclo. L’energia è stata fornita anche
con la tecnologia fotovoltaica in alcuni bivacchi (al posto dei generatori tradizionali) e nelle basi
vita, dove gli atleti hanno potuto ricaricare GPS, smartphone e torce frontali in appositi
punti-ricarica “green”. In occasione del TOR, inoltre, l’Assessore alle attività produttive, energia,
politiche del lavoro e ambiente, Fabrizio Roscio, ha inaugurato, a Gressoney-Saint-Jean e a
Courmayeur, due colonnine di ricarica per veicoli elettrici, oggetto di un progetto cofinanziato da
Regione autonoma Valle d’Aosta e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha
comportato l’installazione di 35 colonnine di ricarica in 24 Comuni della regione, finalizzato alla
promozione della mobilità sostenibile in un ambiente fragile quale quello alpino. «Abbiamo
sostenuto il progetto ambientale EcoloTor – dichiara l’ Assessore Fabrizio Roscio – convinti che
solo garantendo la sostenibilità ambientale, sotto tutti gli aspetti, dalla gestione dei rifiuti, alla
produzione di energia e alla mobilità, è stato e sarà possibile coniugare i numeri impressionanti
delle manifestazioni sportive come il Tor des Géants e il Tot Dret con la tutela della bellezza del
nostro fragile territorio. Il mio ringraziamento va a coloro che hanno permesso di raggiungere
questi obiettivi: la Cooperativa Erica per la progettazione e coordinamento e i volonTor che si
sono impegnati per tutta la settimana sul campo. Grazie e arrivederci al Tor 2018». EcoLoTor ha
visto il sostegno di Ricrea – Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in
Acciaio; Eurosintex Srl; Valeco Spa; De Vizia Transfer Spa; CONAI – Consorzio Nazionale
Imballaggi e COMIECO – Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base
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cellulosica. Partner tecnici dell’evento sono stati Ecozema, L’Artistica Savigliano – StonePaper,
Gruppo Lucart e Sial.
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costumi sardi, laboratori di
scheggiatura della selce, di erbe
tintorie edi ceramica
preistorica.
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"Liberiamo l'aria", tutti gli eventi in città per
la domenica ecologica
"Liberiamo l'aria", tutti gli eventi in città per la domenica ecologica : Domenica 24 settembre, in
occasione della domenica ecologica XXL, musica, giochi, mostre, camminate sportive e
laboratori in centro storico per tutta la giornata Dagli “sciami” di biciclette al nordic walking, dai
laboratori ai giochi di ruolo, dalla musica alle mostre. Sono molte le iniziative in programma nel
centro storico di Modena per “Liberiamo l’aria”, la domenica ecologica XXL del 24 settembre.
Ad aprire la giornata, alle 10, il Filotour, giro turistico gratuito del centro storico a bordo di un
filobus promosso da Seta. Nel pomeriggio invece tornano gli “Sciami di biciclette”, con partenze
alle 14.30 dal Parco Ferrari e dal PalaPanini e arrivo insieme, intorno alle 15.30, ai Giardini
ducali dove i ciclisti saranno accolti dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Appuntamenti per tutta la
giornata in piazza Roma dove si svolgeranno, in mattinata, “Asta la bici!”, l’asta di beneficienza
di biciclette recuperate; giochi di ruolo, degli scacchi e giochi di società sulle buone pratiche
ambientali oltre al Tour di Capitan acciaio del consorzio Ricrea. Nel pomeriggio, alle 16, ci sarà
la premiazione del concorso per il miglior slogan sulla raccolta dei “ricordini” dei cani, promosso
dal settore Ambiente del Comune di Modena; lo spettacolo di danza Music, e laboratori attivi per
i ragazzi. Al parco Novi Sad, dalle 10, tutti in pista per il 4° Gran premio a pedali per bambini dai
3 ai 12 anni a cura della Uisp (per informazioni e iscrizioni: www.gpmodena.it ). E sempre alle 10
parte la camminata di nordic walking per le vie del centro, con replica alle 16. Ai Giardini
pubblici, dalle 10 e per tutta la giornata il Gruppo comunale volontari della Protezione civile di
Modena propone attività per i ragazzi sui temi dell’emergenza e dell’ambiente. Nel programma
anche esperienze sportive tra tiro con l’arco, badminton, atletica, arrampicata, basket e ping pong,
curate da Decathlon SportDays. Dalle 14.30 una caccia al tesoro con gara di orienteering aperta a
tutti; una passeggiata “profumata” all’ Orto botanico con laboratori per la preparazione di oli
profumati. Nell’arco della giornata inoltre spazio relax e allattamento e lezioni di yoga per le
mamme; punto informativo delle Guardie ecologiche volontarie con distribuzione di aquiloni;
ecologia del corpo e della mente; laboratori per bambini e ragazzi con l’utilizzo di materiali di
scarto e laboratori sui giochi cooperativi, rispetto ambientale e costruzione di aquiloni, oltre a
letture animate. Nel pomeriggio, alle 16, anche il concerto della Casual band, con i giovani della
banda cittadina. In piazza Grande, alle 16, è previsto il convegno “Pianificazione e mobilità
sostenibile” mentre in largo Sant’Agostino per tutta la giornata ci sarà un’esposizione di veicoli
elettrici e, nel pomeriggio, un punto informativo a cura dell’Ufficio diritti animali. In piazza
Matteotti, l’ormai tradizionale vetrina dei produttori agricoli Modena Km zero, il punto
informativo delle Guardie ecologiche di Legambiente e quello sulla sicurezza stradale curato dalla
Polizia municipale di Modena. Per tutto il giorno micro laboratori creativi per bambini e genitori
e iniziative curate da Modena amore mio. Nel complesso monastico di San Pietro ci sarà, alle 16,
una passeggiata guidata tra le piante, i fiori e i profumi del cortile della Spezieria a cui seguirà
una conversazione sulla ricerca della quiete nell’antichità, dalle domus romane ai monasteri
medievali.
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#EcoLoTor, quando l’ultra trail diventa
sostenibile: un esperimento all’avanguardia
#EcoLoTor, quando l’ultra trail diventa sostenibile: un esperimento all’avanguardia : Se riescono
a impegnarsi per gestire in maniera adeguata i rifiuti coloro che compiono imprese da super-eroi,
possiamo farcela tutti. E’ l’esempio che ci viene dal Tor des Géants 2017, che ha fatto registrare
numeri da record, non solo dal punto di vista sportivo: anche le performance ambientali
dell’endurance trail più duro al mondo sono state di altissimo livello, con una “gara di
sostenibilità” partita fin dalla fase progettuale e conclusasi con uno straordinario 86% di raccolta
differenziata nelle “basi vita”. Un successo reso possibile dal progetto EcoLoTor, promosso da
VdA Trailers insieme alla Cooperativa ERICA, di Alba, e patrocinato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall’Assessorato alle attività produttive,
energia, politiche del territorio e ambiente della Regione Valle d’Aosta. Questo slideshow
richiede JavaScript. Da sottolineare l’impegno degli oltre duemila VolonTOR che hanno gestito
la raccolta differenziata nelle sei “basi vita”, nei ristori e nei rifugi, controllando il corretto
conferimento dei rifiuti e occupandosi di pesare i materiali da avviare al riciclo. Questo il
dettaglio dei rifiuti raccolti e differenziati complessivamente nelle “basi vita”: Organico 843,17
kg, 48,3% del totale; Plastica e Metalli 228,22 kg, 13,1%; Carta e cartone 408,32 kg, 23,4%;
Vetro 13,76, kg, 0,8%; Pile e batterie 10,19 kg, 0,6%; Totale raccolte differenziate 1744,41 kg,
86,2 %; Secco residuo 240,41 kg, 13,8 %. Questi i dati ufficiali suddivisi per base vita:
Valgrisenche totale rifiuti prodotti 144,46 kg, rifiuti differenziati 129,46 kg, percentuale raccolta
differenziata 89,6%; Cogne 119,92 kg, 104,57 kg, 87,2%; Donnas 160,05 kg, 141,65 kg, 88,5%;
Gressoney S.J. 264,95 kg, 252,94 kg, 95,5%; Valtournenche 915,00 kg, 750,3 kg, 82,0%;
Ollomont 140,03 kg, 125,28 kg, 89,3%. Il Tot Dret, la nuova gara di 130 km e 12.000 metri di
dislivello da Gressoney a Courmayeur senza soste intermedie, ha visto la sperimentazione di un
progetto innovativo per la lotta agli abbandoni dei rifiuti sui percorsi (il cosiddetto “littering”),
con un sistema unico al mondo per la tracciabilità delle scorte alimentari seguito dalla presenza di
eco-commissari, denominati “WasteBusters”, con funzione di eco-scopa per il recupero di
eventuali materiali abbandonati dagli atleti e di pulizia dei sentieri dai rifiuti presenti sul percorso.
Spiega Roberto Cavallo, albese, amministratore delegato della Cooperativa Erica, che ha preso
parte al Tor des Géants® 2017 in qualità di eco-runner e testimonial ambientale per portare il
messaggio di Ecolotor dentro la gara affiancato dal suo preparatore Roberto Menicucci: “Per la
prima volta al mondo è stato possibile monitorare i rifiuti prodotti dagli atleti partecipanti ad una
gara sportiva; l’averlo fatto nell’ambito di uno degli endurance trail più impegnativi, tra le
montagne più alte d’Europa, ci aiuta a riflettere sull’importanza di combattere il fenomeno
dell’abbandono dei rifiuti. Io stesso, nelle prime due tappe del Tor, ovvero nei primi 100 km di
gara, ho raccolto più di un chilo di rifiuti di cui oltre l’80 per cento abbandonati da atleti transitati
prima di me. Occorre considerare che una parte di questi rifiuti sono mangiati dagli animali
selvatici o di allevamento, attratti dai colori (in particolare giallo e viola) simili alla flora
spontanea, contaminando direttamente il latte e i suoi derivati; un’altra parte finisce nei torrenti e
di qui ai nostri rubinetti; un’altra parte ancora si accumula nei mari e negli oceani distruggendo il
fitoplancton che ci dà la metà dell’ossigeno che respiriamo. Se tutte le gare sportive adottassero
un sistema come quello sperimentato al Tot Dret, ci sarebbe un drastico taglio all’abbandono dei
rifiuti in luoghi vulnerabili”. EcoLoTor ha portato anche altre innovazioni ambientali tra cui
un’accurata analisi delle forniture per ridurre alla fonte la produzione complessiva di rifiuti e
garantire il massimo riciclo. L’energia è stata fornita anche con la tecnologia fotovoltaica in
alcuni bivacchi (al posto dei generatori tradizionali) e nelle basi vita, dove gli atleti hanno potuto
ricaricare GPS, smartphone e torce frontali in appositi punti-ricarica “green”. In occasione del
TOR, inoltre, l’Assessore alle attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente,
Fabrizio Roscio, ha inaugurato, a Gressoney-Saint-Jean e a Courmayeur, due colonnine di ricarica
per veicoli elettrici, oggetto di un progetto cofinanziato da Regione autonoma Valle d’Aosta e dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha comportato l’installazione di 35 colonnine di
ricarica in 24 Comuni della regione, finalizzato alla promozione della mobilità sostenibile in un
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ambiente fragile quale quello alpino. EcoLoTor ha visto il sostegno di Ricrea – Consorzio
Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio; Eurosintex Srl; Valeco Spa;
DeVizia Transfer Spa; CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi e COMIECO – Consorzio
nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica. Partner tecnici dell’evento sono
stati Ecozema, L’Artistica Savigliano – StonePaper, Gruppo Lucart e Sial.
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Domenica ecologica extralarge a Modena il 24
settembre con l’iniziativa “Liberiamo l’aria”
Domenica ecologica extralarge a Modena il 24 settembre con l’iniziativa “Liberiamo l’aria” : La
giornata, che prevede restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti in tutta l’area
all’interno delle tangenziali dalle 8.30 alle 18.30 e rientra nel programma della Settimana europea
della mobilità sostenibile, è una sorta di prova generale di quelle che saranno le limitazioni al
traffico imposte dalla piena applicazione della manovra antinquinamento prevista dal Pair della
Regione Emilia Romagna nel 2020. Domenica 24 settembre nell’area del centro abitato di
Modena non potranno quindi circolare i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; i veicoli
diesel da Euro 0 a Euro 4 compreso; i veicoli a Gpl/benzina e a metano/benzina Euro 0 ed Euro 1;
i ciclomotori e i motocicli Euro 0 ed Euro 1. Potranno invece circolare liberamente i veicoli
elettrici, gli ibridi dotati di motore elettrico e le pool car. Per tutta la giornata sarà però possibile
viaggiare sugli autobus di linea urbani pagando un solo biglietto di corsa semplice. La domenica
ecologica XXL precede l’avvio della manovra antinquinamento 2017/2018, che prenderà il via
domenica 1 ottobre con una domenica ecologica e per la quale la Regione Emilia Romagna sta
ancora definendo i dettagli di applicazione. La manovra resterà in vigore fino al 31 marzo 2017
con limitazioni alla circolazione dei veicoli applicate dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30
all’interno dell’area delle tangenziali. Per informazioni sulla domenica ecologica XXL è possibile
telefonare all’Urp del Comune di Modena al numero 059 20312 o visitare il sito
www.comune.modena.it da dove è anche scaricabile la mappa dell’area interessata dalle
limitazioni alla circolazione e l’elenco delle deroghe previste. I volontari dell’associazione
“Vivere Sicuri” collaboreranno con la Polizia Municipale nella diffusione delle informazioni
relative alla limitazione del traffico. TUTTE LE INIZIATIVE IN CITTÀ Dagli “sciami” di
biciclette al nordic walking, dai laboratori ai giochi di ruolo, dalla musica alle mostre. Sono molte
le iniziative in programma nel centro storico di Modena per “Liberiamo l’aria”, la domenica
ecologica XXL del 24 settembre. Ad aprire la giornata, alle 10, il Filotour, giro turistico gratuito
del centro storico a bordo di un filobus promosso da Seta. Nel pomeriggio invece tornano gli
“Sciami di biciclette”, con partenze alle 14.30 dal Parco Ferrari e dal PalaPanini e arrivo insieme,
intorno alle 15.30, ai Giardini ducali dove i ciclisti saranno accolti dal sindaco Gian Carlo
Muzzarelli. Appuntamenti per tutta la giornata in piazza Roma dove si svolgeranno, in mattinata,
“Asta la bici!”, l’asta di beneficienza di biciclette recuperate; giochi di ruolo, degli scacchi e
giochi di società sulle buone pratiche ambientali oltre al Tour di Capitan acciaio del consorzio
Ricrea. Nel pomeriggio, alle 16, ci sarà la premiazione del concorso per il miglior slogan sulla
raccolta dei “ricordini” dei cani, promosso dal settore Ambiente del Comune di Modena; lo
spettacolo di danza Music, e laboratori attivi per i ragazzi. Al parco Novi Sad, dalle 10, tutti in
pista per il 4° Gran premio a pedali per bambini dai 3 ai 12 anni a cura della Uisp (per
informazioni e iscrizioni: www.gpmodena.it). E sempre alle 10 parte la camminata di nordic
walking per le vie del centro, con replica alle 16. Ai Giardini pubblici, dalle 10 e per tutta la
giornata il Gruppo comunale volontari della Protezione civile di Modena propone attività per i
ragazzi sui temi dell’emergenza e dell’ambiente. Nel programma anche esperienze sportive tra
tiro con l’arco, badminton, atletica, arrampicata, basket e ping pong, curate da Decathlon
SportDays. Dalle 14.30 una caccia al tesoro con gara di orienteering aperta a tutti; una
passeggiata “profumata” all’Orto botanico con laboratori per la preparazione di oli profumati.
Nell’arco della giornata inoltre spazio relax e allattamento e lezioni di yoga per le mamme; punto
informativo delle Guardie ecologiche volontarie con distribuzione di aquiloni; ecologia del corpo
e della mente; laboratori per bambini e ragazzi con l’utilizzo di materiali di scarto e laboratori sui
giochi cooperativi, rispetto ambientale e costruzione di aquiloni, oltre a letture animate. Nel
pomeriggio, alle 16, anche il concerto della Casual band, con i giovani della banda cittadina. In
piazza Grande, alle 16, è previsto il convegno “Pianificazione e mobilità sostenibile” mentre in
largo Sant’Agostino per tutta la giornata ci sarà un’esposizione di veicoli elettrici e, nel
pomeriggio, un punto informativo a cura dell’Ufficio diritti animali. In piazza Matteotti, l’ormai
tradizionale vetrina dei produttori agricoli Modena Km zero, il punto informativo delle Guardie
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ecologiche di Legambiente e quello sulla sicurezza stradale curato dalla Polizia municipale di
Modena. Per tutto il giorno micro laboratori creativi per bambini e genitori e iniziative curate da
Modena amore mio. Nel complesso monastico di San Pietro ci sarà, alle 16, una passeggiata
guidata tra le piante, i fiori e i profumi del cortile della Spezieria a cui seguirà una conversazione
sulla ricerca della quiete nell’antichità, dalle domus romane ai monasteri medievali.
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Domenica ecologica extralarge a Modena il 24
settembre con l’iniziativa “Liberiamo l’aria”
Domenica ecologica extralarge a Modena il 24 settembre con l’iniziativa “Liberiamo l’aria” : La
giornata, che prevede restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti in tutta l’area
all’interno delle tangenziali dalle 8.30 alle 18.30 e rientra nel programma della Settimana europea
della mobilità sostenibile, è una sorta di prova generale di quelle che saranno le limitazioni al
traffico imposte dalla piena applicazione della manovra antinquinamento prevista dal Pair della
Regione Emilia Romagna nel 2020. Domenica 24 settembre nell’area del centro abitato di
Modena non potranno quindi circolare i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; i veicoli
diesel da Euro 0 a Euro 4 compreso; i veicoli a Gpl/benzina e a metano/benzina Euro 0 ed Euro 1;
i ciclomotori e i motocicli Euro 0 ed Euro 1. Potranno invece circolare liberamente i veicoli
elettrici, gli ibridi dotati di motore elettrico e le pool car. Per tutta la giornata sarà però possibile
viaggiare sugli autobus di linea urbani pagando un solo biglietto di corsa semplice. La domenica
ecologica XXL precede l’avvio della manovra antinquinamento 2017/2018, che prenderà il via
domenica 1 ottobre con una domenica ecologica e per la quale la Regione Emilia Romagna sta
ancora definendo i dettagli di applicazione. La manovra resterà in vigore fino al 31 marzo 2017
con limitazioni alla circolazione dei veicoli applicate dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30
all’interno dell’area delle tangenziali. Per informazioni sulla domenica ecologica XXL è possibile
telefonare all’Urp del Comune di Modena al numero 059 20312 o visitare il sito
www.comune.modena.it da dove è anche scaricabile la mappa dell’area interessata dalle
limitazioni alla circolazione e l’elenco delle deroghe previste. I volontari dell’associazione
“Vivere Sicuri” collaboreranno con la Polizia Municipale nella diffusione delle informazioni
relative alla limitazione del traffico. TUTTE LE INIZIATIVE IN CITTÀ Dagli “sciami” di
biciclette al nordic walking, dai laboratori ai giochi di ruolo, dalla musica alle mostre. Sono molte
le iniziative in programma nel centro storico di Modena per “Liberiamo l’aria”, la domenica
ecologica XXL del 24 settembre. Ad aprire la giornata, alle 10, il Filotour, giro turistico gratuito
del centro storico a bordo di un filobus promosso da Seta. Nel pomeriggio invece tornano gli
“Sciami di biciclette”, con partenze alle 14.30 dal Parco Ferrari e dal PalaPanini e arrivo insieme,
intorno alle 15.30, ai Giardini ducali dove i ciclisti saranno accolti dal sindaco Gian Carlo
Muzzarelli. Appuntamenti per tutta la giornata in piazza Roma dove si svolgeranno, in mattinata,
“Asta la bici!”, l’asta di beneficienza di biciclette recuperate; giochi di ruolo, degli scacchi e
giochi di società sulle buone pratiche ambientali oltre al Tour di Capitan acciaio del consorzio
Ricrea. Nel pomeriggio, alle 16, ci sarà la premiazione del concorso per il miglior slogan sulla
raccolta dei “ricordini” dei cani, promosso dal settore Ambiente del Comune di Modena; lo
spettacolo di danza Music, e laboratori attivi per i ragazzi. Al parco Novi Sad, dalle 10, tutti in
pista per il 4° Gran premio a pedali per bambini dai 3 ai 12 anni a cura della Uisp (per
informazioni e iscrizioni: www.gpmodena.it). E sempre alle 10 parte la camminata di nordic
walking per le vie del centro, con replica alle 16. Ai Giardini pubblici, dalle 10 e per tutta la
giornata il Gruppo comunale volontari della Protezione civile di Modena propone attività per i
ragazzi sui temi dell’emergenza e dell’ambiente. Nel programma anche esperienze sportive tra
tiro con l’arco, badminton, atletica, arrampicata, basket e ping pong, curate da Decathlon
SportDays. Dalle 14.30 una caccia al tesoro con gara di orienteering aperta a tutti; una
passeggiata “profumata” all’Orto botanico con laboratori per la preparazione di oli profumati.
Nell’arco della giornata inoltre spazio relax e allattamento e lezioni di yoga per le mamme; punto
informativo delle Guardie ecologiche volontarie con distribuzione di aquiloni; ecologia del corpo
e della mente; laboratori per bambini e ragazzi con l’utilizzo di materiali di scarto e laboratori sui
giochi cooperativi, rispetto ambientale e costruzione di aquiloni, oltre a letture animate. Nel
pomeriggio, alle 16, anche il concerto della Casual band, con i giovani della banda cittadina. In
piazza Grande, alle 16, è previsto il convegno “Pianificazione e mobilità sostenibile” mentre in
largo Sant’Agostino per tutta la giornata ci sarà un’esposizione di veicoli elettrici e, nel
pomeriggio, un punto informativo a cura dell’Ufficio diritti animali. In piazza Matteotti, l’ormai
tradizionale vetrina dei produttori agricoli Modena Km zero, il punto informativo delle Guardie
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ecologiche di Legambiente e quello sulla sicurezza stradale curato dalla Polizia municipale di
Modena. Per tutto il giorno micro laboratori creativi per bambini e genitori e iniziative curate da
Modena amore mio. Nel complesso monastico di San Pietro ci sarà, alle 16, una passeggiata
guidata tra le piante, i fiori e i profumi del cortile della Spezieria a cui seguirà una conversazione
sulla ricerca della quiete nell’antichità, dalle domus romane ai monasteri medievali.
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Domenica ecologica extralarge a Modena il 24
settembre con l’iniziativa “Liberiamo l’aria”
Domenica ecologica extralarge a Modena il 24 settembre con l’iniziativa “Liberiamo l’aria” : La
giornata, che prevede restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti in tutta l’area
all’interno delle tangenziali dalle 8.30 alle 18.30 e rientra nel programma della Settimana europea
della mobilità sostenibile, è una sorta di prova generale di quelle che saranno le limitazioni al
traffico imposte dalla piena applicazione della manovra antinquinamento prevista dal Pair della
Regione Emilia Romagna nel 2020. Domenica 24 settembre nell’area del centro abitato di
Modena non potranno quindi circolare i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; i veicoli
diesel da Euro 0 a Euro 4 compreso; i veicoli a Gpl/benzina e a metano/benzina Euro 0 ed Euro 1;
i ciclomotori e i motocicli Euro 0 ed Euro 1. Potranno invece circolare liberamente i veicoli
elettrici, gli ibridi dotati di motore elettrico e le pool car. Per tutta la giornata sarà però possibile
viaggiare sugli autobus di linea urbani pagando un solo biglietto di corsa semplice. La domenica
ecologica XXL precede l’avvio della manovra antinquinamento 2017/2018, che prenderà il via
domenica 1 ottobre con una domenica ecologica e per la quale la Regione Emilia Romagna sta
ancora definendo i dettagli di applicazione. La manovra resterà in vigore fino al 31 marzo 2017
con limitazioni alla circolazione dei veicoli applicate dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30
all’interno dell’area delle tangenziali. Per informazioni sulla domenica ecologica XXL è possibile
telefonare all’Urp del Comune di Modena al numero 059 20312 o visitare il sito
www.comune.modena.it da dove è anche scaricabile la mappa dell’area interessata dalle
limitazioni alla circolazione e l’elenco delle deroghe previste. I volontari dell’associazione
“Vivere Sicuri” collaboreranno con la Polizia Municipale nella diffusione delle informazioni
relative alla limitazione del traffico. TUTTE LE INIZIATIVE IN CITTÀ Dagli “sciami” di
biciclette al nordic walking, dai laboratori ai giochi di ruolo, dalla musica alle mostre. Sono molte
le iniziative in programma nel centro storico di Modena per “Liberiamo l’aria”, la domenica
ecologica XXL del 24 settembre. Ad aprire la giornata, alle 10, il Filotour, giro turistico gratuito
del centro storico a bordo di un filobus promosso da Seta. Nel pomeriggio invece tornano gli
“Sciami di biciclette”, con partenze alle 14.30 dal Parco Ferrari e dal PalaPanini e arrivo insieme,
intorno alle 15.30, ai Giardini ducali dove i ciclisti saranno accolti dal sindaco Gian Carlo
Muzzarelli. Appuntamenti per tutta la giornata in piazza Roma dove si svolgeranno, in mattinata,
“Asta la bici!”, l’asta di beneficienza di biciclette recuperate; giochi di ruolo, degli scacchi e
giochi di società sulle buone pratiche ambientali oltre al Tour di Capitan acciaio del consorzio
Ricrea. Nel pomeriggio, alle 16, ci sarà la premiazione del concorso per il miglior slogan sulla
raccolta dei “ricordini” dei cani, promosso dal settore Ambiente del Comune di Modena; lo
spettacolo di danza Music, e laboratori attivi per i ragazzi. Al parco Novi Sad, dalle 10, tutti in
pista per il 4° Gran premio a pedali per bambini dai 3 ai 12 anni a cura della Uisp (per
informazioni e iscrizioni: www.gpmodena.it). E sempre alle 10 parte la camminata di nordic
walking per le vie del centro, con replica alle 16. Ai Giardini pubblici, dalle 10 e per tutta la
giornata il Gruppo comunale volontari della Protezione civile di Modena propone attività per i
ragazzi sui temi dell’emergenza e dell’ambiente. Nel programma anche esperienze sportive tra
tiro con l’arco, badminton, atletica, arrampicata, basket e ping pong, curate da Decathlon
SportDays. Dalle 14.30 una caccia al tesoro con gara di orienteering aperta a tutti; una
passeggiata “profumata” all’Orto botanico con laboratori per la preparazione di oli profumati.
Nell’arco della giornata inoltre spazio relax e allattamento e lezioni di yoga per le mamme; punto
informativo delle Guardie ecologiche volontarie con distribuzione di aquiloni; ecologia del corpo
e della mente; laboratori per bambini e ragazzi con l’utilizzo di materiali di scarto e laboratori sui
giochi cooperativi, rispetto ambientale e costruzione di aquiloni, oltre a letture animate. Nel
pomeriggio, alle 16, anche il concerto della Casual band, con i giovani della banda cittadina. In
piazza Grande, alle 16, è previsto il convegno “Pianificazione e mobilità sostenibile” mentre in
largo Sant’Agostino per tutta la giornata ci sarà un’esposizione di veicoli elettrici e, nel
pomeriggio, un punto informativo a cura dell’Ufficio diritti animali. In piazza Matteotti, l’ormai
tradizionale vetrina dei produttori agricoli Modena Km zero, il punto informativo delle Guardie
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ecologiche di Legambiente e quello sulla sicurezza stradale curato dalla Polizia municipale di
Modena. Per tutto il giorno micro laboratori creativi per bambini e genitori e iniziative curate da
Modena amore mio. Nel complesso monastico di San Pietro ci sarà, alle 16, una passeggiata
guidata tra le piante, i fiori e i profumi del cortile della Spezieria a cui seguirà una conversazione
sulla ricerca della quiete nell’antichità, dalle domus romane ai monasteri medievali.
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"Liberiamo l'aria", tutti gli eventi in città per
la domenica ecologica
"Liberiamo l'aria", tutti gli eventi in città per la domenica ecologica : Domenica 24 settembre, in
occasione della domenica ecologica XXL, musica, giochi, mostre, camminate sportive e
laboratori in centro storico per tutta la giornata Dagli “sciami” di biciclette al nordic walking, dai
laboratori ai giochi di ruolo, dalla musica alle mostre. Sono molte le iniziative in programma nel
centro storico di Modena per “Liberiamo l’aria”, la domenica ecologica XXL del 24 settembre.
Ad aprire la giornata, alle 10, il Filotour, giro turistico gratuito del centro storico a bordo di un
filobus promosso da Seta. Nel pomeriggio invece tornano gli “Sciami di biciclette”, con partenze
alle 14.30 dal Parco Ferrari e dal PalaPanini e arrivo insieme, intorno alle 15.30, ai Giardini
ducali dove i ciclisti saranno accolti dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Appuntamenti per tutta la
giornata in piazza Roma dove si svolgeranno, in mattinata, “Asta la bici!”, l’asta di beneficienza
di biciclette recuperate; giochi di ruolo, degli scacchi e giochi di società sulle buone pratiche
ambientali oltre al Tour di Capitan acciaio del consorzio Ricrea. Nel pomeriggio, alle 16, ci sarà
la premiazione del concorso per il miglior slogan sulla raccolta dei “ricordini” dei cani, promosso
dal settore Ambiente del Comune di Modena; lo spettacolo di danza Music, e laboratori attivi per
i ragazzi. Al parco Novi Sad, dalle 10, tutti in pista per il 4° Gran premio a pedali per bambini dai
3 ai 12 anni a cura della Uisp (per informazioni e iscrizioni: www.gpmodena.it ). E sempre alle 10
parte la camminata di nordic walking per le vie del centro, con replica alle 16. Ai Giardini
pubblici, dalle 10 e per tutta la giornata il Gruppo comunale volontari della Protezione civile di
Modena propone attività per i ragazzi sui temi dell’emergenza e dell’ambiente. Nel programma
anche esperienze sportive tra tiro con l’arco, badminton, atletica, arrampicata, basket e ping pong,
curate da Decathlon SportDays. Dalle 14.30 una caccia al tesoro con gara di orienteering aperta a
tutti; una passeggiata “profumata” all’ Orto botanico con laboratori per la preparazione di oli
profumati. Nell’arco della giornata inoltre spazio relax e allattamento e lezioni di yoga per le
mamme; punto informativo delle Guardie ecologiche volontarie con distribuzione di aquiloni;
ecologia del corpo e della mente; laboratori per bambini e ragazzi con l’utilizzo di materiali di
scarto e laboratori sui giochi cooperativi, rispetto ambientale e costruzione di aquiloni, oltre a
letture animate. Nel pomeriggio, alle 16, anche il concerto della Casual band, con i giovani della
banda cittadina. In piazza Grande, alle 16, è previsto il convegno “Pianificazione e mobilità
sostenibile” mentre in largo Sant’Agostino per tutta la giornata ci sarà un’esposizione di veicoli
elettrici e, nel pomeriggio, un punto informativo a cura dell’Ufficio diritti animali. In piazza
Matteotti, l’ormai tradizionale vetrina dei produttori agricoli Modena Km zero, il punto
informativo delle Guardie ecologiche di Legambiente e quello sulla sicurezza stradale curato dalla
Polizia municipale di Modena. Per tutto il giorno micro laboratori creativi per bambini e genitori
e iniziative curate da Modena amore mio. Nel complesso monastico di San Pietro ci sarà, alle 16,
una passeggiata guidata tra le piante, i fiori e i profumi del cortile della Spezieria a cui seguirà
una conversazione sulla ricerca della quiete nell’antichità, dalle domus romane ai monasteri
medievali.
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#EcoLoTor, quando l’ultra trail diventa
sostenibile: un esperimento all’avanguardia
#EcoLoTor, quando l’ultra trail diventa sostenibile: un esperimento all’avanguardia : Se riescono
a impegnarsi per gestire in maniera adeguata i rifiuti coloro che compiono imprese da super-eroi,
possiamo farcela tutti. E’ l’esempio che ci viene dal Tor des Géants 2017, che ha fatto registrare
numeri da record, non solo dal punto di vista sportivo: anche le performance ambientali
dell’endurance trail più duro al mondo sono state di altissimo livello, con una “gara di
sostenibilità” partita fin dalla fase progettuale e conclusasi con uno straordinario 86% di raccolta
differenziata nelle “basi vita”. Un successo reso possibile dal progetto EcoLoTor, promosso da
VdA Trailers insieme alla Cooperativa ERICA, di Alba, e patrocinato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall’Assessorato alle attività produttive,
energia, politiche del territorio e ambiente della Regione Valle d’Aosta. Questo slideshow
richiede JavaScript. Da sottolineare l’impegno degli oltre duemila VolonTOR che hanno gestito
la raccolta differenziata nelle sei “basi vita”, nei ristori e nei rifugi, controllando il corretto
conferimento dei rifiuti e occupandosi di pesare i materiali da avviare al riciclo. Questo il
dettaglio dei rifiuti raccolti e differenziati complessivamente nelle “basi vita”: Organico 843,17
kg, 48,3% del totale; Plastica e Metalli 228,22 kg, 13,1%; Carta e cartone 408,32 kg, 23,4%;
Vetro 13,76, kg, 0,8%; Pile e batterie 10,19 kg, 0,6%; Totale raccolte differenziate 1744,41 kg,
86,2 %; Secco residuo 240,41 kg, 13,8 %. Questi i dati ufficiali suddivisi per base vita:
Valgrisenche totale rifiuti prodotti 144,46 kg, rifiuti differenziati 129,46 kg, percentuale raccolta
differenziata 89,6%; Cogne 119,92 kg, 104,57 kg, 87,2%; Donnas 160,05 kg, 141,65 kg, 88,5%;
Gressoney S.J. 264,95 kg, 252,94 kg, 95,5%; Valtournenche 915,00 kg, 750,3 kg, 82,0%;
Ollomont 140,03 kg, 125,28 kg, 89,3%. Il Tot Dret, la nuova gara di 130 km e 12.000 metri di
dislivello da Gressoney a Courmayeur senza soste intermedie, ha visto la sperimentazione di un
progetto innovativo per la lotta agli abbandoni dei rifiuti sui percorsi (il cosiddetto “littering”),
con un sistema unico al mondo per la tracciabilità delle scorte alimentari seguito dalla presenza di
eco-commissari, denominati “WasteBusters”, con funzione di eco-scopa per il recupero di
eventuali materiali abbandonati dagli atleti e di pulizia dei sentieri dai rifiuti presenti sul percorso.
Spiega Roberto Cavallo, albese, amministratore delegato della Cooperativa Erica, che ha preso
parte al Tor des Géants® 2017 in qualità di eco-runner e testimonial ambientale per portare il
messaggio di Ecolotor dentro la gara affiancato dal suo preparatore Roberto Menicucci: “Per la
prima volta al mondo è stato possibile monitorare i rifiuti prodotti dagli atleti partecipanti ad una
gara sportiva; l’averlo fatto nell’ambito di uno degli endurance trail più impegnativi, tra le
montagne più alte d’Europa, ci aiuta a riflettere sull’importanza di combattere il fenomeno
dell’abbandono dei rifiuti. Io stesso, nelle prime due tappe del Tor, ovvero nei primi 100 km di
gara, ho raccolto più di un chilo di rifiuti di cui oltre l’80 per cento abbandonati da atleti transitati
prima di me. Occorre considerare che una parte di questi rifiuti sono mangiati dagli animali
selvatici o di allevamento, attratti dai colori (in particolare giallo e viola) simili alla flora
spontanea, contaminando direttamente il latte e i suoi derivati; un’altra parte finisce nei torrenti e
di qui ai nostri rubinetti; un’altra parte ancora si accumula nei mari e negli oceani distruggendo il
fitoplancton che ci dà la metà dell’ossigeno che respiriamo. Se tutte le gare sportive adottassero
un sistema come quello sperimentato al Tot Dret, ci sarebbe un drastico taglio all’abbandono dei
rifiuti in luoghi vulnerabili”. EcoLoTor ha portato anche altre innovazioni ambientali tra cui
un’accurata analisi delle forniture per ridurre alla fonte la produzione complessiva di rifiuti e
garantire il massimo riciclo. L’energia è stata fornita anche con la tecnologia fotovoltaica in
alcuni bivacchi (al posto dei generatori tradizionali) e nelle basi vita, dove gli atleti hanno potuto
ricaricare GPS, smartphone e torce frontali in appositi punti-ricarica “green”. In occasione del
TOR, inoltre, l’Assessore alle attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente,
Fabrizio Roscio, ha inaugurato, a Gressoney-Saint-Jean e a Courmayeur, due colonnine di ricarica
per veicoli elettrici, oggetto di un progetto cofinanziato da Regione autonoma Valle d’Aosta e dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha comportato l’installazione di 35 colonnine di
ricarica in 24 Comuni della regione, finalizzato alla promozione della mobilità sostenibile in un
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ambiente fragile quale quello alpino. EcoLoTor ha visto il sostegno di Ricrea – Consorzio
Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio; Eurosintex Srl; Valeco Spa;
DeVizia Transfer Spa; CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi e COMIECO – Consorzio
nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica. Partner tecnici dell’evento sono
stati Ecozema, L’Artistica Savigliano – StonePaper, Gruppo Lucart e Sial.

Page 30

Tutti i diritti riservati

sassuolo2000.it

URL :http://www.sassuolo2000.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

19 settembre 2017 - 14:03

> Versione online

Domenica ecologica extralarge a Modena il 24
settembre con l’iniziativa “Liberiamo l’aria”
Domenica ecologica extralarge a Modena il 24 settembre con l’iniziativa “Liberiamo l’aria” : La
giornata, che prevede restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti in tutta l’area
all’interno delle tangenziali dalle 8.30 alle 18.30 e rientra nel programma della Settimana europea
della mobilità sostenibile, è una sorta di prova generale di quelle che saranno le limitazioni al
traffico imposte dalla piena applicazione della manovra antinquinamento prevista dal Pair della
Regione Emilia Romagna nel 2020. Domenica 24 settembre nell’area del centro abitato di
Modena non potranno quindi circolare i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; i veicoli
diesel da Euro 0 a Euro 4 compreso; i veicoli a Gpl/benzina e a metano/benzina Euro 0 ed Euro 1;
i ciclomotori e i motocicli Euro 0 ed Euro 1. Potranno invece circolare liberamente i veicoli
elettrici, gli ibridi dotati di motore elettrico e le pool car. Per tutta la giornata sarà però possibile
viaggiare sugli autobus di linea urbani pagando un solo biglietto di corsa semplice. La domenica
ecologica XXL precede l’avvio della manovra antinquinamento 2017/2018, che prenderà il via
domenica 1 ottobre con una domenica ecologica e per la quale la Regione Emilia Romagna sta
ancora definendo i dettagli di applicazione. La manovra resterà in vigore fino al 31 marzo 2017
con limitazioni alla circolazione dei veicoli applicate dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30
all’interno dell’area delle tangenziali. Per informazioni sulla domenica ecologica XXL è possibile
telefonare all’Urp del Comune di Modena al numero 059 20312 o visitare il sito
www.comune.modena.it da dove è anche scaricabile la mappa dell’area interessata dalle
limitazioni alla circolazione e l’elenco delle deroghe previste. I volontari dell’associazione
“Vivere Sicuri” collaboreranno con la Polizia Municipale nella diffusione delle informazioni
relative alla limitazione del traffico. TUTTE LE INIZIATIVE IN CITTÀ Dagli “sciami” di
biciclette al nordic walking, dai laboratori ai giochi di ruolo, dalla musica alle mostre. Sono molte
le iniziative in programma nel centro storico di Modena per “Liberiamo l’aria”, la domenica
ecologica XXL del 24 settembre. Ad aprire la giornata, alle 10, il Filotour, giro turistico gratuito
del centro storico a bordo di un filobus promosso da Seta. Nel pomeriggio invece tornano gli
“Sciami di biciclette”, con partenze alle 14.30 dal Parco Ferrari e dal PalaPanini e arrivo insieme,
intorno alle 15.30, ai Giardini ducali dove i ciclisti saranno accolti dal sindaco Gian Carlo
Muzzarelli. Appuntamenti per tutta la giornata in piazza Roma dove si svolgeranno, in mattinata,
“Asta la bici!”, l’asta di beneficienza di biciclette recuperate; giochi di ruolo, degli scacchi e
giochi di società sulle buone pratiche ambientali oltre al Tour di Capitan acciaio del consorzio
Ricrea. Nel pomeriggio, alle 16, ci sarà la premiazione del concorso per il miglior slogan sulla
raccolta dei “ricordini” dei cani, promosso dal settore Ambiente del Comune di Modena; lo
spettacolo di danza Music, e laboratori attivi per i ragazzi. Al parco Novi Sad, dalle 10, tutti in
pista per il 4° Gran premio a pedali per bambini dai 3 ai 12 anni a cura della Uisp (per
informazioni e iscrizioni: www.gpmodena.it). E sempre alle 10 parte la camminata di nordic
walking per le vie del centro, con replica alle 16. Ai Giardini pubblici, dalle 10 e per tutta la
giornata il Gruppo comunale volontari della Protezione civile di Modena propone attività per i
ragazzi sui temi dell’emergenza e dell’ambiente. Nel programma anche esperienze sportive tra
tiro con l’arco, badminton, atletica, arrampicata, basket e ping pong, curate da Decathlon
SportDays. Dalle 14.30 una caccia al tesoro con gara di orienteering aperta a tutti; una
passeggiata “profumata” all’Orto botanico con laboratori per la preparazione di oli profumati.
Nell’arco della giornata inoltre spazio relax e allattamento e lezioni di yoga per le mamme; punto
informativo delle Guardie ecologiche volontarie con distribuzione di aquiloni; ecologia del corpo
e della mente; laboratori per bambini e ragazzi con l’utilizzo di materiali di scarto e laboratori sui
giochi cooperativi, rispetto ambientale e costruzione di aquiloni, oltre a letture animate. Nel
pomeriggio, alle 16, anche il concerto della Casual band, con i giovani della banda cittadina. In
piazza Grande, alle 16, è previsto il convegno “Pianificazione e mobilità sostenibile” mentre in
largo Sant’Agostino per tutta la giornata ci sarà un’esposizione di veicoli elettrici e, nel
pomeriggio, un punto informativo a cura dell’Ufficio diritti animali. In piazza Matteotti, l’ormai
tradizionale vetrina dei produttori agricoli Modena Km zero, il punto informativo delle Guardie
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ecologiche di Legambiente e quello sulla sicurezza stradale curato dalla Polizia municipale di
Modena. Per tutto il giorno micro laboratori creativi per bambini e genitori e iniziative curate da
Modena amore mio. Nel complesso monastico di San Pietro ci sarà, alle 16, una passeggiata
guidata tra le piante, i fiori e i profumi del cortile della Spezieria a cui seguirà una conversazione
sulla ricerca della quiete nell’antichità, dalle domus romane ai monasteri medievali.
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Domenica ecologica extralarge a Modena il 24
settembre con l’iniziativa “Liberiamo l’aria”
Domenica ecologica extralarge a Modena il 24 settembre con l’iniziativa “Liberiamo l’aria” : La
giornata, che prevede restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti in tutta l’area
all’interno delle tangenziali dalle 8.30 alle 18.30 e rientra nel programma della Settimana europea
della mobilità sostenibile, è una sorta di prova generale di quelle che saranno le limitazioni al
traffico imposte dalla piena applicazione della manovra antinquinamento prevista dal Pair della
Regione Emilia Romagna nel 2020. Domenica 24 settembre nell’area del centro abitato di
Modena non potranno quindi circolare i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; i veicoli
diesel da Euro 0 a Euro 4 compreso; i veicoli a Gpl/benzina e a metano/benzina Euro 0 ed Euro 1;
i ciclomotori e i motocicli Euro 0 ed Euro 1. Potranno invece circolare liberamente i veicoli
elettrici, gli ibridi dotati di motore elettrico e le pool car. Per tutta la giornata sarà però possibile
viaggiare sugli autobus di linea urbani pagando un solo biglietto di corsa semplice. La domenica
ecologica XXL precede l’avvio della manovra antinquinamento 2017/2018, che prenderà il via
domenica 1 ottobre con una domenica ecologica e per la quale la Regione Emilia Romagna sta
ancora definendo i dettagli di applicazione. La manovra resterà in vigore fino al 31 marzo 2017
con limitazioni alla circolazione dei veicoli applicate dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30
all’interno dell’area delle tangenziali. Per informazioni sulla domenica ecologica XXL è possibile
telefonare all’Urp del Comune di Modena al numero 059 20312 o visitare il sito
www.comune.modena.it da dove è anche scaricabile la mappa dell’area interessata dalle
limitazioni alla circolazione e l’elenco delle deroghe previste. I volontari dell’associazione
“Vivere Sicuri” collaboreranno con la Polizia Municipale nella diffusione delle informazioni
relative alla limitazione del traffico. TUTTE LE INIZIATIVE IN CITTÀ Dagli “sciami” di
biciclette al nordic walking, dai laboratori ai giochi di ruolo, dalla musica alle mostre. Sono molte
le iniziative in programma nel centro storico di Modena per “Liberiamo l’aria”, la domenica
ecologica XXL del 24 settembre. Ad aprire la giornata, alle 10, il Filotour, giro turistico gratuito
del centro storico a bordo di un filobus promosso da Seta. Nel pomeriggio invece tornano gli
“Sciami di biciclette”, con partenze alle 14.30 dal Parco Ferrari e dal PalaPanini e arrivo insieme,
intorno alle 15.30, ai Giardini ducali dove i ciclisti saranno accolti dal sindaco Gian Carlo
Muzzarelli. Appuntamenti per tutta la giornata in piazza Roma dove si svolgeranno, in mattinata,
“Asta la bici!”, l’asta di beneficienza di biciclette recuperate; giochi di ruolo, degli scacchi e
giochi di società sulle buone pratiche ambientali oltre al Tour di Capitan acciaio del consorzio
Ricrea. Nel pomeriggio, alle 16, ci sarà la premiazione del concorso per il miglior slogan sulla
raccolta dei “ricordini” dei cani, promosso dal settore Ambiente del Comune di Modena; lo
spettacolo di danza Music, e laboratori attivi per i ragazzi. Al parco Novi Sad, dalle 10, tutti in
pista per il 4° Gran premio a pedali per bambini dai 3 ai 12 anni a cura della Uisp (per
informazioni e iscrizioni: www.gpmodena.it). E sempre alle 10 parte la camminata di nordic
walking per le vie del centro, con replica alle 16. Ai Giardini pubblici, dalle 10 e per tutta la
giornata il Gruppo comunale volontari della Protezione civile di Modena propone attività per i
ragazzi sui temi dell’emergenza e dell’ambiente. Nel programma anche esperienze sportive tra
tiro con l’arco, badminton, atletica, arrampicata, basket e ping pong, curate da Decathlon
SportDays. Dalle 14.30 una caccia al tesoro con gara di orienteering aperta a tutti; una
passeggiata “profumata” all’Orto botanico con laboratori per la preparazione di oli profumati.
Nell’arco della giornata inoltre spazio relax e allattamento e lezioni di yoga per le mamme; punto
informativo delle Guardie ecologiche volontarie con distribuzione di aquiloni; ecologia del corpo
e della mente; laboratori per bambini e ragazzi con l’utilizzo di materiali di scarto e laboratori sui
giochi cooperativi, rispetto ambientale e costruzione di aquiloni, oltre a letture animate. Nel
pomeriggio, alle 16, anche il concerto della Casual band, con i giovani della banda cittadina. In
piazza Grande, alle 16, è previsto il convegno “Pianificazione e mobilità sostenibile” mentre in
largo Sant’Agostino per tutta la giornata ci sarà un’esposizione di veicoli elettrici e, nel
pomeriggio, un punto informativo a cura dell’Ufficio diritti animali. In piazza Matteotti, l’ormai
tradizionale vetrina dei produttori agricoli Modena Km zero, il punto informativo delle Guardie
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ecologiche di Legambiente e quello sulla sicurezza stradale curato dalla Polizia municipale di
Modena. Per tutto il giorno micro laboratori creativi per bambini e genitori e iniziative curate da
Modena amore mio. Nel complesso monastico di San Pietro ci sarà, alle 16, una passeggiata
guidata tra le piante, i fiori e i profumi del cortile della Spezieria a cui seguirà una conversazione
sulla ricerca della quiete nell’antichità, dalle domus romane ai monasteri medievali.
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Domenica ecologica extralarge a Modena il 24
settembre con l’iniziativa “Liberiamo l’aria”
Domenica ecologica extralarge a Modena il 24 settembre con l’iniziativa “Liberiamo l’aria” : La
giornata, che prevede restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti in tutta l’area
all’interno delle tangenziali dalle 8.30 alle 18.30 e rientra nel programma della Settimana europea
della mobilità sostenibile, è una sorta di prova generale di quelle che saranno le limitazioni al
traffico imposte dalla piena applicazione della manovra antinquinamento prevista dal Pair della
Regione Emilia Romagna nel 2020. Domenica 24 settembre nell’area del centro abitato di
Modena non potranno quindi circolare i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; i veicoli
diesel da Euro 0 a Euro 4 compreso; i veicoli a Gpl/benzina e a metano/benzina Euro 0 ed Euro 1;
i ciclomotori e i motocicli Euro 0 ed Euro 1. Potranno invece circolare liberamente i veicoli
elettrici, gli ibridi dotati di motore elettrico e le pool car. Per tutta la giornata sarà però possibile
viaggiare sugli autobus di linea urbani pagando un solo biglietto di corsa semplice. La domenica
ecologica XXL precede l’avvio della manovra antinquinamento 2017/2018, che prenderà il via
domenica 1 ottobre con una domenica ecologica e per la quale la Regione Emilia Romagna sta
ancora definendo i dettagli di applicazione. La manovra resterà in vigore fino al 31 marzo 2017
con limitazioni alla circolazione dei veicoli applicate dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30
all’interno dell’area delle tangenziali. Per informazioni sulla domenica ecologica XXL è possibile
telefonare all’Urp del Comune di Modena al numero 059 20312 o visitare il sito
www.comune.modena.it da dove è anche scaricabile la mappa dell’area interessata dalle
limitazioni alla circolazione e l’elenco delle deroghe previste. I volontari dell’associazione
“Vivere Sicuri” collaboreranno con la Polizia Municipale nella diffusione delle informazioni
relative alla limitazione del traffico. TUTTE LE INIZIATIVE IN CITTÀ Dagli “sciami” di
biciclette al nordic walking, dai laboratori ai giochi di ruolo, dalla musica alle mostre. Sono molte
le iniziative in programma nel centro storico di Modena per “Liberiamo l’aria”, la domenica
ecologica XXL del 24 settembre. Ad aprire la giornata, alle 10, il Filotour, giro turistico gratuito
del centro storico a bordo di un filobus promosso da Seta. Nel pomeriggio invece tornano gli
“Sciami di biciclette”, con partenze alle 14.30 dal Parco Ferrari e dal PalaPanini e arrivo insieme,
intorno alle 15.30, ai Giardini ducali dove i ciclisti saranno accolti dal sindaco Gian Carlo
Muzzarelli. Appuntamenti per tutta la giornata in piazza Roma dove si svolgeranno, in mattinata,
“Asta la bici!”, l’asta di beneficienza di biciclette recuperate; giochi di ruolo, degli scacchi e
giochi di società sulle buone pratiche ambientali oltre al Tour di Capitan acciaio del consorzio
Ricrea. Nel pomeriggio, alle 16, ci sarà la premiazione del concorso per il miglior slogan sulla
raccolta dei “ricordini” dei cani, promosso dal settore Ambiente del Comune di Modena; lo
spettacolo di danza Music, e laboratori attivi per i ragazzi. Al parco Novi Sad, dalle 10, tutti in
pista per il 4° Gran premio a pedali per bambini dai 3 ai 12 anni a cura della Uisp (per
informazioni e iscrizioni: www.gpmodena.it). E sempre alle 10 parte la camminata di nordic
walking per le vie del centro, con replica alle 16. Ai Giardini pubblici, dalle 10 e per tutta la
giornata il Gruppo comunale volontari della Protezione civile di Modena propone attività per i
ragazzi sui temi dell’emergenza e dell’ambiente. Nel programma anche esperienze sportive tra
tiro con l’arco, badminton, atletica, arrampicata, basket e ping pong, curate da Decathlon
SportDays. Dalle 14.30 una caccia al tesoro con gara di orienteering aperta a tutti; una
passeggiata “profumata” all’Orto botanico con laboratori per la preparazione di oli profumati.
Nell’arco della giornata inoltre spazio relax e allattamento e lezioni di yoga per le mamme; punto
informativo delle Guardie ecologiche volontarie con distribuzione di aquiloni; ecologia del corpo
e della mente; laboratori per bambini e ragazzi con l’utilizzo di materiali di scarto e laboratori sui
giochi cooperativi, rispetto ambientale e costruzione di aquiloni, oltre a letture animate. Nel
pomeriggio, alle 16, anche il concerto della Casual band, con i giovani della banda cittadina. In
piazza Grande, alle 16, è previsto il convegno “Pianificazione e mobilità sostenibile” mentre in
largo Sant’Agostino per tutta la giornata ci sarà un’esposizione di veicoli elettrici e, nel
pomeriggio, un punto informativo a cura dell’Ufficio diritti animali. In piazza Matteotti, l’ormai
tradizionale vetrina dei produttori agricoli Modena Km zero, il punto informativo delle Guardie
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ecologiche di Legambiente e quello sulla sicurezza stradale curato dalla Polizia municipale di
Modena. Per tutto il giorno micro laboratori creativi per bambini e genitori e iniziative curate da
Modena amore mio. Nel complesso monastico di San Pietro ci sarà, alle 16, una passeggiata
guidata tra le piante, i fiori e i profumi del cortile della Spezieria a cui seguirà una conversazione
sulla ricerca della quiete nell’antichità, dalle domus romane ai monasteri medievali.
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Unagiornata dedicata all'ambiente e alla sostenibilità
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l'introduzione di 21compatta tori dibottigliette
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fuori
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tutti i punti ristoro e l'utilizzo
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Migliaia di barchettericiclate
peruna(Min)Italia piu pulita
«Puliamo il MiniMondo» gioca coi messaggidei bimbi
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per il riciclo degli imballaggi d'acciaio, grazie al qunie semplici barattoli hanno preso vita per tra
sformarsi in buffe facce CDII rigogliose piante al posto dei capelli,
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UflaCOStO]aifliportàfltC ddliinziativa di sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente che il parco
di Capriate San Gervasio porta
avanti da sette anni e che io ha reso un'eccellenza green.
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DA APRILE 2017, inoltre, il par ce ha avviato un processo per di ventare produttore di energia puiraugureta
lita e in autunno
l'impianto fotovotraico con I .42 moduli fotovoltaici da 270 w distubuiti nell'area di sosta adibita lIe
auto di 3mija mq per una potenza
totale di
kwp.
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"Puliamo il MiniMondo": a Leolandia
migliaia di barchette di carta con messaggi
ecologici
"Puliamo il MiniMondo": a Leolandia migliaia di barchette di carta con messaggi ecologici :
Tantissimi piccoli volontari all’opera tra impegno e creatività per la settima edizione dell’evento
dedicato al riciclo e all’ecosostenibilità Capriate San Gervasio, 16 settembre 2017 – "Puliamo il
MiniMondo" a Leolandia. Tantissimi piccoli volontari all’opera tra impegno e creatività per la
settima edizione dell’evento dedicato al riciclo e all’ ecosostenibilità organizzato dal parco
bergamasco in collaborazione con Legambiente e con il patrocinio di Regione Lombardia e della
Commissione europea. La più grande simulazione della celebre iniziativa ambientale Puliamo il
Mondo ha preso vita nel parco tematico più amato d’Italia e ha visto navigare migliaia di
barchette di carta riciclata con i messaggi ecosostenibili scritti dai bambini. Dalle coste delle città
italiane della Minitalia sono salpate le piccole imbarcazioni green e hanno preso il largo per tutto
il mare della penisola. Un atto simbolico in cui i piccoli tra i 6 e i 10 anni - grazie al laboratorio
creativo OrigAMI, realizzato in collaborazione con Arjowiggins Graphic - hanno trasformato i
fogli di carta riciclata in veicoli per i loro pensieri rivolti all’ambiente. I piccoli partecipanti
provenienti dalle scuole del territorio e da un gruppo di ospiti del parco si sono muniti anche di
guanti e sacchetti e hanno ripulito le piazze italiane della storica Minitalia, che per l’occasione
erano state cosparse di rifiuti di diverse tipologie, e hanno imparato come differenziarli per farne
nuovi beni utili alla vita di tutti i giorni. Tra le tante attività educative e divertenti anche Mettici la
faccia, in collaborazione con Ricrea, il consorzio per il riciclo degli imballaggi in acciaio, grazie a
cui semplici barattoli hanno preso vita per diventare buffe facce con rigogliose piante al posto dei
capelli. E ancora con Giochi di equilibrio - organizzato in collaborazione con Novamont - dalle
stoviglie biodegradabili in Mater-Bi, già da anni adottate in tutti i punti food del parco, hanno
preso forma flipper da tavolo, maracas e piatti decorativi.
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Leolandia, l'iniziativa Puliamo il MiniMondo
con Legambiente
Leolandia, l'iniziativa Puliamo il MiniMondo con Legambiente : Categoria: Notizie Pubblicato:
Sabato, 16 Settembre 2017 18:58 Scritto da Enrico Platino Visite: 3 Sono tantissimi i piccoli
volontari che oggi si sono messi all’opera tra impegno e creatività partecipando a Puliamo il
MiniMondo, la 7°edizione dell’evento dedicato al riciclo e all’ ecosostenibilità organizzato da
Leolandia in collaborazione con Legambiente e con il patrocinio di Regione Lombardia e della
Commissione europea. La più grande simulazione della celebre iniziativa ambientale Puliamo il
Mondo ha preso vita nel parco tematico più amato d’Italia e ha visto navigare migliaia di
barchette di carta riciclata con i messaggi ecosostenibili scritti dai bambini. Dalle coste delle città
italiane della Minitalia sono salpate le piccole imbarcazioni green e hanno preso il largo per tutto
il mare della penisola. Un atto simbolico in cui i piccoli tra i 6 e i 10 anni - grazie al laboratorio
creativo OrigAMI, realizzato in collaborazione con Arjowiggins Graphic - hanno trasformato i
fogli di carta riciclata in veicoli per i loro pensieri rivolti all’ambiente. I piccoli partecipanti
provenienti dalle scuole del territorio e da un gruppo di ospiti del parco si sono muniti anche di
guanti e sacchetti e hanno ripulito le piazze italiane della storica Minitalia, che per l’occasione
erano state cosparse di rifiuti di diverse tipologie, e hanno imparato come differenziarli per farne
nuovi beni utili alla vita di tutti i giorni. Tra le tante attività educative e divertenti anche Mettici la
faccia, in collaborazione con Ricrea, il consorzio per il riciclo degli imballaggi in acciaio, grazie a
cui semplici barattoli hanno preso vita per diventare buffe facce con rigogliose piante al posto dei
capelli. E ancora con Giochi di equilibrio - organizzato in collaborazione con Novamont - dalle
stoviglie biodegradabili in Mater-Bi, già da anni adottate in tutti i punti food del parco, hanno
preso forma flipper da tavolo, maracas e piatti decorativi. Anche quest’anno l’iniziativa si è
chiusa con grande soddisfazione degli organizzatori e va ad aggiungersi al percorso di
sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente che Leolandia porta avanti da 7 anni e che lo ha reso
un’eccellenza green. Un impegno quotidiano quello del parco, che si fa portavoce di uno stile di
vita sostenibile attraverso iniziative concrete quali l’impiego di carta riciclata per la stampa di
tutto il materiale informativo e shopper, l’introduzione di 21 compattatori di bottigliette PET,
l’utilizzo di gomma riciclata proveniente da pneumatici fuori uso per i tappeti anti trauma delle
aree gioco, oltre all’uso di stoviglie in materiale biodegradabile e compostabile in tutti i punti
ristoro e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Da aprile 2017, inoltre, il parco ha avviato un
processo per diventare produttore di energia pulita e in autunno inaugurerà l’impianto
fotovoltaico con 1842 moduli fotovoltaici da 270 W distribuiti nell’area di sosta adibita alle
automobili di 3mila mq per una potenza totale di 497,34 KWp. Lo scopo è quello di fornire parte
dell’alimentazione elettrica agli intrattenimenti del parco e sensibilizzare le famiglie sul tema, per
compiere un altro passo fondamentale verso l’ impatto quasi zero.
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Santa Teresa Gallura. Il 20 settembre arriva
Roberto Cavallo, esperto di rifiuti, membro
del Comitato Scientifico del Piano Nazionale
Riduzione Rifiuti, volto del programma di
Rai3 “Scala Mercalli”, per parlare di
sostenibilità e ambiente.
Santa Teresa Gallura. Il 20 settembre arriva Roberto Cavallo, esperto di rifiuti, membro del
Comitato Scientifico del Piano Nazionale Riduzione Rifiuti, volto del programma di Rai3 “Scala
Mercalli”, per parlare di sostenibilità e ambiente. : Mercoledì 20 settembre incontro con il
“rifiutologo” di Rai3, Roberto Cavallo, sulle nuove sfide ambientali e dell’impatto del ciclo dei
rifiuti, in una serata dal titolo “Sostenibilità e Ambiente – Quando la pattumiera fa venire la
febbre al clima”. L’appuntamento si svolgerà a partire dalle 21:30 in piazza Vittorio Emanuele.
La serata rientra all’interno della campagna informativa “Anche in estate… Fai la differenza”,
promossa dall’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura in collaborazione con i Consorzi nazionali
per il riciclo degli imballaggi in acciaio (Ricrea), alluminio (CiAl), carta e cartone (Comieco) e
vetro (Coreve). L’iniziativa è organizzata per informare e sensibilizzare al corretto smaltimento
dei rifiuti, per una raccolta differenziata di qualità e avviare al riciclo i materiali recuperabili.
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Circa400 bambini ieri a «Puliamo il MiniMondo» a Leolandia

Capriate.A Minitalia 400 bambini

manifestazionededicata
riciclo dei rifiuti e alla sostenibilità
PELLEGRINI
Migliaia di barchette
riciclata con messaggi
della salvaguardia
dell'ambiente scritti dai bamhanno preso il largo nel
Minitalia.
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con ArjowigGraphic, hanno trasfordi carta riciclata in
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Unagiornata dedicata all'ambiente e alla sostenibilità
flipper da tavolo, maracas e
piatti decorativi.
«Anche quest'anno l'iniziativa si è chiusa con grande soddisfazione
affermano gli organizzatori
e va ad aggiungersi al percorso di sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente che Leolandia porta
avanti da sette anni e che lo ha
reso un'eccellenza green. Un
impegno quotidiano
quello
del parco, che si fa portavoce
di uno stile di vita sostenibile
attraverso iniziative concrete
-

-

qualil'irnpiego di carta riciclata per la stampa di tutto il materiale informativo e shopper,
l'introduzione di 21compatta tori dibottigliette
Pet, l'utilizzo di gomma riciclata proveniente da pneumatici
fuori
uso per i tappeti anti trauma
delle aree gioco, oltre all'uso di
stoviglie in materiale biodegradabile e compostabile in
tutti i punti ristoro e l'utilizzo
di energia da fonti rinnovabili».
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"Puliamo il MiniMondo": a Leolandia
migliaia di barchette di carta con messaggi
ecologici
"Puliamo il MiniMondo": a Leolandia migliaia di barchette di carta con messaggi ecologici :
Tantissimi piccoli volontari all’opera tra impegno e creatività per la settima edizione dell’evento
dedicato al riciclo e all’ecosostenibilità Capriate San Gervasio, 16 settembre 2017 – "Puliamo il
MiniMondo" a Leolandia. Tantissimi piccoli volontari all’opera tra impegno e creatività per la
settima edizione dell’evento dedicato al riciclo e all’ ecosostenibilità organizzato dal parco
bergamasco in collaborazione con Legambiente e con il patrocinio di Regione Lombardia e della
Commissione europea. La più grande simulazione della celebre iniziativa ambientale Puliamo il
Mondo ha preso vita nel parco tematico più amato d’Italia e ha visto navigare migliaia di
barchette di carta riciclata con i messaggi ecosostenibili scritti dai bambini. Dalle coste delle città
italiane della Minitalia sono salpate le piccole imbarcazioni green e hanno preso il largo per tutto
il mare della penisola. Un atto simbolico in cui i piccoli tra i 6 e i 10 anni - grazie al laboratorio
creativo OrigAMI, realizzato in collaborazione con Arjowiggins Graphic - hanno trasformato i
fogli di carta riciclata in veicoli per i loro pensieri rivolti all’ambiente. I piccoli partecipanti
provenienti dalle scuole del territorio e da un gruppo di ospiti del parco si sono muniti anche di
guanti e sacchetti e hanno ripulito le piazze italiane della storica Minitalia, che per l’occasione
erano state cosparse di rifiuti di diverse tipologie, e hanno imparato come differenziarli per farne
nuovi beni utili alla vita di tutti i giorni. Tra le tante attività educative e divertenti anche Mettici la
faccia, in collaborazione con Ricrea, il consorzio per il riciclo degli imballaggi in acciaio, grazie a
cui semplici barattoli hanno preso vita per diventare buffe facce con rigogliose piante al posto dei
capelli. E ancora con Giochi di equilibrio - organizzato in collaborazione con Novamont - dalle
stoviglie biodegradabili in Mater-Bi, già da anni adottate in tutti i punti food del parco, hanno
preso forma flipper da tavolo, maracas e piatti decorativi.
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Leolandia, l'iniziativa Puliamo il MiniMondo
con Legambiente
Leolandia, l'iniziativa Puliamo il MiniMondo con Legambiente : Categoria: Notizie Pubblicato:
Sabato, 16 Settembre 2017 18:58 Scritto da Enrico Platino Visite: 3 Sono tantissimi i piccoli
volontari che oggi si sono messi all’opera tra impegno e creatività partecipando a Puliamo il
MiniMondo, la 7°edizione dell’evento dedicato al riciclo e all’ ecosostenibilità organizzato da
Leolandia in collaborazione con Legambiente e con il patrocinio di Regione Lombardia e della
Commissione europea. La più grande simulazione della celebre iniziativa ambientale Puliamo il
Mondo ha preso vita nel parco tematico più amato d’Italia e ha visto navigare migliaia di
barchette di carta riciclata con i messaggi ecosostenibili scritti dai bambini. Dalle coste delle città
italiane della Minitalia sono salpate le piccole imbarcazioni green e hanno preso il largo per tutto
il mare della penisola. Un atto simbolico in cui i piccoli tra i 6 e i 10 anni - grazie al laboratorio
creativo OrigAMI, realizzato in collaborazione con Arjowiggins Graphic - hanno trasformato i
fogli di carta riciclata in veicoli per i loro pensieri rivolti all’ambiente. I piccoli partecipanti
provenienti dalle scuole del territorio e da un gruppo di ospiti del parco si sono muniti anche di
guanti e sacchetti e hanno ripulito le piazze italiane della storica Minitalia, che per l’occasione
erano state cosparse di rifiuti di diverse tipologie, e hanno imparato come differenziarli per farne
nuovi beni utili alla vita di tutti i giorni. Tra le tante attività educative e divertenti anche Mettici la
faccia, in collaborazione con Ricrea, il consorzio per il riciclo degli imballaggi in acciaio, grazie a
cui semplici barattoli hanno preso vita per diventare buffe facce con rigogliose piante al posto dei
capelli. E ancora con Giochi di equilibrio - organizzato in collaborazione con Novamont - dalle
stoviglie biodegradabili in Mater-Bi, già da anni adottate in tutti i punti food del parco, hanno
preso forma flipper da tavolo, maracas e piatti decorativi. Anche quest’anno l’iniziativa si è
chiusa con grande soddisfazione degli organizzatori e va ad aggiungersi al percorso di
sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente che Leolandia porta avanti da 7 anni e che lo ha reso
un’eccellenza green. Un impegno quotidiano quello del parco, che si fa portavoce di uno stile di
vita sostenibile attraverso iniziative concrete quali l’impiego di carta riciclata per la stampa di
tutto il materiale informativo e shopper, l’introduzione di 21 compattatori di bottigliette PET,
l’utilizzo di gomma riciclata proveniente da pneumatici fuori uso per i tappeti anti trauma delle
aree gioco, oltre all’uso di stoviglie in materiale biodegradabile e compostabile in tutti i punti
ristoro e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Da aprile 2017, inoltre, il parco ha avviato un
processo per diventare produttore di energia pulita e in autunno inaugurerà l’impianto
fotovoltaico con 1842 moduli fotovoltaici da 270 W distribuiti nell’area di sosta adibita alle
automobili di 3mila mq per una potenza totale di 497,34 KWp. Lo scopo è quello di fornire parte
dell’alimentazione elettrica agli intrattenimenti del parco e sensibilizzare le famiglie sul tema, per
compiere un altro passo fondamentale verso l’ impatto quasi zero.
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Migliaia di barchettericiclate
peruna(Min)Italia piu pulita
«Puliamo il MiniMondo» gioca coi messaggidei bimbi
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HA 9 ANNI, due ocha. sono salpate le piccole imbarvispi, lo sguardo attento. Marcazioni greene hanno preso il larinvece. di anni ne ha 7. una
go per tutto il mare della penisola.
bionda le incornicia il vi pieno di lentiggini. Si muove
UNATTOsimbolicoincuiipiccontiiivajione,
noii riesce a stacoli hanno trasfoimato i fogli di
ferma e ti papa continua a ricana riciclara in veicoli per i loro
chiamarla: «Non allontanarri. stai
a me,).
raga7zini sono stati tia i
IN VIAGGIO
bambini tra i 6 e i 10 alini
Leimbarcazionigreen
provenienti dalle scuole del rerricheieri mattiiia hanno partehannonavigatolungo le coste
a oPuliamo
il MiniMondo
delloStivale inminiatura
la
settima
edizione
dell'evento dedicato al riciclo e alpensieri rivolti
all'ambiente.
I
ecosostenibilità aigaluzzato da
Leolandia, il parco tematico
m bambini erano anche muniti di
guanti e sacchetti con cui hanno
d'Italia, in collaborazione
npulito le piazzeitaliane della stoLeg'amhiente e con il patrocirica Minitalia, che per l'occasione
Regione Lombardia e della
erano stare cosparse ± nfiuti di ±
Commissione europea,
'crsc tipologie e hanno imparato
come differcnziarh
per farne dci
GRANDE
simulazione ha vinaigare migliaia di barchette
beni utili allavita di tutti i giorni.
Tra le attività educative c'era ancarta riJclata con i messaggi
ecoserenihili scritti dai bambini,
che <Mettici la ccia,, in collabocoste delle citta italiane di
mzione
Ricrea, d consorzio
.
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per il riciclo degli imballaggi d'acciaio, grazie al qunie semplici barattoli hanno preso vita per tra
sformarsi in buffe facce CDII rigogliose piante al posto dei capelli,

AMBIENTALISTI
ragini
di-ono
a districarsi
tra differeniat
e riddaggio

I RAGAZZINI
S Sono divertiti
molto anche con Giochi d'equilibrio
organizzata in collaborazione con Novamont
grazie al qua le alcune stoviglie biodegradabili
in Mater Bi, gia da anni iirihzzÉe
in tutti i punti food del parco di
Lolaniha,
hanno preso forma di
flipper da tavolo maracas e bellLssimi piatti decorativi.
Puliamo il MiniMondo
2O17 e
UflaCOStO]aifliportàfltC ddliinziativa di sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente che il parco
di Capriate San Gervasio porta
avanti da sette anni e che io ha reso un'eccellenza green.
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formativoeshopper,l'introduzione di 21 compattatori dibottigliette Pet, l'uso di gomma riciclata
proveniente da pneumatici fuori
uso per i tappeti ani -trauma delle
distoaree gioco, oItreall'utiliz7o
viglie in materia1ebiodeadabi1e
e compostabik in tutti i punti ri
storo e l'uso di energia da fonti
rinnovabih.
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UN IMPEGNO
quotidiano, quello di Leolandia, che si fa portavoce di uno stile di vita sostenibile
ataverso iniziativeconcrete
quali l'impiego di carta riciclata per
la stampa di tutto il materiale in-
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DA APRILE 2017, inoltre, il par ce ha avviato un processo per di ventare produttore di energia puiraugureta
lita e in autunno
l'impianto fotovotraico con I .42 moduli fotovoltaici da 270 w distubuiti nell'area di sosta adibita lIe
auto di 3mija mq per una potenza
totale di
kwp.
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> Versione online

Santa Teresa Gallura. Il 20 settembre arriva
Roberto Cavallo, esperto di rifiuti, membro
del Comitato Scientifico del Piano Nazionale
Riduzione Rifiuti, volto del programma di
Rai3 “Scala Mercalli”, per parlare di
sostenibilità e ambiente.
Santa Teresa Gallura. Il 20 settembre arriva Roberto Cavallo, esperto di rifiuti, membro del
Comitato Scientifico del Piano Nazionale Riduzione Rifiuti, volto del programma di Rai3 “Scala
Mercalli”, per parlare di sostenibilità e ambiente. : Mercoledì 20 settembre incontro con il
“rifiutologo” di Rai3, Roberto Cavallo, sulle nuove sfide ambientali e dell’impatto del ciclo dei
rifiuti, in una serata dal titolo “Sostenibilità e Ambiente – Quando la pattumiera fa venire la
febbre al clima”. L’appuntamento si svolgerà a partire dalle 21:30 in piazza Vittorio Emanuele.
La serata rientra all’interno della campagna informativa “Anche in estate… Fai la differenza”,
promossa dall’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura in collaborazione con i Consorzi nazionali
per il riciclo degli imballaggi in acciaio (Ricrea), alluminio (CiAl), carta e cartone (Comieco) e
vetro (Coreve). L’iniziativa è organizzata per informare e sensibilizzare al corretto smaltimento
dei rifiuti, per una raccolta differenziata di qualità e avviare al riciclo i materiali recuperabili.
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Anche
in
questa
edizione
i
volontari
assisteranno
i
visitatori
per
una
corretta
raccolta
differenziata,
che
nel
2015
raggiunse
il
90
per
cento.
nche
nelredizione
2017,
Cheese
sarà
"green"
e
attento
alla
sostenibilità
ambientale:
una
politica
perseguita
tanto
da
Slow
Food,
in
diversi
ambiti,
quanto
dal
Comune
di
Era,
che
ha
ottenuto
recentemente
ragguardevoli
risultati
in
tema
di
raccolta
differenziata.
Si
parte,
infatti,
dai
rifiuti:
nel
2015
la
raccolta
differenziata
superò
il
90%
su
56
tonnellate
di
immondizia
prodotta
in
quattro
giorni
di
manifestazione.
Un
traguardo
raggiunto
anche
grazie
al
Presidio
del
rifiuto:
personale
adeguatamente
preparato
forniva
indicazioni
sul
corretto
smistamento
della
spazzatura
nelle
isole
ecologiche
allestite
in
giro
per
la
città.
Anche
quest'anno
il
progetto,
che
è
nato
dalla
collaborazione
tra
Comune
di
Era
e
Novamont
(azienda
leader
nella
produzione
di
materiali
compostabili),
tornerà
a
Cheese
con
una
novità:
associazioni
sportive
e
di
volontariato,
Pro
loco,
comitati
di
quartiere
hanno
adottato
le
eco-isole.
Ogni
gruppo,
tramite
volontari,
opportunamente
formati,
affiancherà
i
visitatori
per
lo
smaltimento
corretto
di
carta,
plastica,
alluminio,
acciaio,
organico
e
rifiuti
indifferenziati.
Riciclati
sono
anche
i
sacchetti
della
spazzatura
forniti
da
Cuki.
Il
servizio
di
raccolta
e
a
cura
di
Energetikambiente.
Le
stoviglie
biodegradabili
Novamont
saranno,
di
nuovo,
protagoniste
di
degustazioni
e
laboratori,
ma
saranno
utilizzate
anche
nei
locali
braidesi
che
somministrano
alimenti,
secondo
0
regolamento
in
vigore
nei
giorni
di
Cheese:
grazie
al
materiale
compostabile
Mater-Bi
si
risparmierà
moltissima
plastica
usa
e
getta.
I
bicchieri,
invece,
sono
realizzati
da
Eco
tecnologie
con
un
materiale
innovativo
ottenuto
dall'amido
di
mais:
una
grafica
chiara
lo
rende
riconoscibile
in
modo
da
distinguerlo
dai
comuni
bicchieri
di
plastica.
Un
occhio
"eco"
anche
nella
scelta
degli
altri
partner
e
fornitori:
dai
tovaglioli
di
carta
Lucart
group
della
linea
Fiberpack,
nata
dal
riciclo
del
Tetra
pak,
all'arredamento
della
Cheese
box
con
i
Greenpallet
palm
e
i
pannelli
in
legno
Paguaneta.
Bassi
consumi
e
minore
impatto
ambientale
anche
al
momento
del
caffè,
grazie
alle
macchine
firmate
Astoria.
Nella
Piazza
della
pizza
c'è
il
consorzio
nazionale
per
0
riciclo
e
recupero
degli
imballaggi
in
acciaio,
il
Ricrea,
che
propone
anche
laboratori
informativi
e
dimostrazioni
culinarie,
mentre
nella
Gran
sala
farà
il
suo
esordio
la
moneta
pulita
realizzata
in
legno.
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Attenti all'
dai bicchieri ai rifiuti
nell'edizione 2017,
sarà\green\ e atalla sostenibilità
una politica pertanto da Slow Food,
ambiti, quanto dal
Bra, che ha otterecentemente ragguarrisultati in tema di racdifferenziata.
infatti, dai rifiuti:
raccolta differenil 90% SU 56 tonimmondizia proquattro giorni di manifestazione. Un traguardo
anche grazie al
rifiuto: personaadeguatamente preparato
iiìdicazioni sul corretsmistamento della spazzaisole ecologiche algiro per la città.
quest'anno il pronato dalla collatra Comune di
Novamont (azienda
nella produzione di
compostabili), torCheese con una noviassociazioni sportive e di
volontariato, Pro loco, comiquartiere hanno adot-isole.
gruppo, tramite voopportunamente for-
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Anche in questa edizione i volontari assisteranno i visitatori per una
corretta raccolta differenziata, che neI 2015 raggiunse il 90 per cento.

mati, affiancherà i visitatori
per lo smaltimento corretto
di carta, plastica, alluminio,
acciaio, organico e rifiuti indifferenziati. Riciclati sono
anche i sacchetti della spazzatur forniti da Cuki. Il servi-

zio di raccolta è a cura di
Energetikambiente. Le stoviglie biodegradabili
Novamont saranno, di nuovo, protagoniste di degustazioni e laboratori, ma saranno utilizzate anche nei locali braidesi

che somministrano alimenti,
secondo il regolamento in vigore nei giorni di Cheese:grazie al materiale compostabile
Mater -Bi si risparmierà moltissima plastica usa e getta.
I bicchieri, invece, sono
realizzati da Eco tecnologie
con un materiale innovativo
ottenuto dall'amido di mais:
una grafica chiara Io rende riconoscibile in modo da distinguerlo dai comuni bicchieri di plastica. Un occhio
\eco\ anche nella scelta degli
altri partner e fornitori: dai
tovaglioli di carta Lucart
group della linea Fiberpack,
nata dal riciclo del Tetra pak,
all'arredamento della Cheese
box con i Greenpallet paim e
i pannelli in legno Paguaneta. Bassi consumi e minore
impatto ambientale anche al
momento del caffè, grazie alle macchine firmate Astoria.
Nella Piazza della pizza
c'è il consorzio nazionale
per il riciclo e recupero degli
imballaggi in acciaio, il RIcrea, che propone anche laboratori informativi e dimostrazioni culinarie, mentre
nella Gran sala farà il suo
esordio la moneta pulita realizzata in legno.
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fcCCELUNM
NAZiOM4Lt
Dal
nord
al
sud
con
i
veri
maestri
che
propongono
le
tante
sfaccettature
BRA
pizzaioli
e
le
loro
botteghe
*
artigiane
sono
i
migliori
à
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
quelharte,
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
Che
esc
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,
ira
cui
il
trapizzi
no
romano
di
Stefano
Gallega
ri
(Sforno
e
Tonda,
Trapiz/ino,
a
Roma
e
a
Firenze),
il
"facroc"
piemontese
di
Massimiliano
Prete
(Gusto
Divino,
Sai
uzzo),
la
pizza
1
ritta
napoletana
di
Ciccio
Vitiello
(Casa
Vitiello,
Caserta)
e
la
pizza
"veneta
a
legna"
di
Federico
Zordan
(San
Martin,
Comedo
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,
inieivengono
per
portai
vi
le
loro
Storie
di
Pizza:
dal
Berbere
di
Matteo
Aloe
che
racconta
la
sua
pizza
"slow"
insieme
alla
pizza
"sospesa"
di
Ciro
Oliva
direttamente
dalla
sua
Concettina
ai
Tre
Santi;
oppine
dal
cuore
dell'Italia
le
storie
di
Marzia
Buzzanca
della
pizzeria
Percorsi
di
Gusto
a
E1
Aqui
la
con
Franco
Cardelli
del
Don
Franchino
a
Castel
nuovo
Vomano
(Te);
il
"maestro
dei
forni"
di
Zerozcro
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
Si
mone
e
Giuseppe
Vesi
raccontano
di
come
hanno
messo
rimpasto
in
valigia
e
hanno
aperto
ciascuno
per
conto
proprio
un
locale
a
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Dal nord al sud con i veri
maestri che propongono le tante sfaccettature
(Th'LL

Lapiazza
dellapizza
BRA
pi7zaioli e le loro botighe
artigiane sono i migliori
comunicatori di questa eccellenza nanorale, alleati della biodiversità alimentare e ain cui
nima di qucI1 piiciic
si può mangiarc una buona
pizza in ogni legione italiana.
secondo le identità territoriali. Pei-ché se e ei'o cile l'arte
dei pizzaiuoli
napoletani è oggi eandidata a paLrimonio iminatcralc
dell'umanità,
alliettanto vero che quell'aile,
con forme differenti.
patrimollio di numerose a tr tradi,,ioni, come la pi/za in tgli a11t iuinaii
la pi ssalandrea genovese o quella che laeroe. Nella Piazza della Pi',za
sono racchiuse le stone clw
ci hanno appassionato e
hanno portato alla creazionc
di Pizza
Una grande tradizione italiana, pubblicato dì
SÌow Foc,d Editoic. A Chccse
potete incontrare alcune delle voci più slow del mondo
delle
7e,
dal nord al sud
dell'italia, a partire dalle pizric stabili, qu1tro
forni
sempre aperti per gustai -e le
diverse s[aLc11a1L[
dUa pizìa nazionale,
a cui I lrapizfino romano cli Sl Fano Calugari Sfonio e Tonda, Trapiz/ino, a Roma e a Firenze),
pleIliG]ltcSC
facroc'
di Massi mi iaflO Prete Gusw Divi
io, Saui:o),
la pii,1
il La
apuk'tana di Cic iu V1IIeI1L
Casa ViiHo,
Caserta) e a
veiit
pii
a le'nt'' di Fdric
ZoLdin (San Mart iii
CoineU \ieenhino).
M lidi
Iflfluval i\1
li
flLIo\'a
dizi
e CI'W
conironto e
fare alluuì,a:
i qusto
i pii -

-

chino a Castelnupvo Vornano
('l'e); il
dei
di
Zcrozci'o Massimiliano
Crocelti si alterna a Guglielmo
Vuolo, capo della pizi.ei'ia di
ccellenLe Campane a \apoli e autore della prima Carta
dci pomodori del mondo della pizza: Paolo De Simone e
Giuseppe Vesi raccontano di
come hanno messo l'impasto
in \;aligiu e hanno aperto
ciascuno per conto proprio
un locale a Milano, l'ispetti'amen
le daZero
e PiLaGourmet. Bastano questi incontri per soddisfare la vostra
voglia cli pizia? Scopiiielo
insicmc agli altri appuntamenti in p[ugrawlna.
E non e ILItto. I.a Piaz-a della Pi7za rcrde acessibi!e
i LUILi, anche
ai più piccoli, l'abc per una
pizza a regola d'arte, grazie
ai pi'ogctti cditcaii
citrati da
SIo' Food in cui i svelano l
tecniche
e i segreti per iniparirc a menere le mani.., in.
pasta' I pplInlunn10
qI]in-

di con A scuola di pizza, i percspercorsi
guidaLi dai nostri
ti di impasti e farine,
infine
con i Pizza Taik si favoriscono
le occasioni di dialogo, perché ciò che più ci appassiona
della pii/a è il poterla vedere
come un cibo di tutti, per tutte le ckussi sociali e per ogni
età ed è per questo che la pizza ruppresenia
al meglio in
tradizione italiana. Nelle talk
parliamo di grani ma anche
di forni, di ingredinU
1- ieucali e, pel concludere, della
neeesslià
o meno
di rendersi mediatici La Piazza delin
collala PL,za è realii,tata
boi'zionc
con Agugiai'o
& Fignì,
Ricrea
Consorzio Acciaio, Esmach,
Qualìtv
Bccr
Acadenìv (QBA), BilTilicio Aiitoniano, Consorzio Alta Lana, Araldia, Batasiolo, Co: chi, Settesoli e Umani Ronchi. Visita www,slowfood.ii
per l progi'arrrna
completo
e
la possibi.ià di prenotare.

-

-

-

-

1F'

-

--

'I piLirl1ar10

sernpI

i' ol ic 'all
pi,z ri
tahili, iIuLcTì()nu
per
arv le loro Storie di Pizza:
dal Bei bei d Mai Leo Aloe
che racconta
la sua pi771
!ow
insin
alla pi/
su di ('n'
OIia dirctamente dalla su:i ConeLtina a
[rc Santi; OPPLI i' cia] cuore
del]'I Lìlia e storie ci Marza
Bu /7 anca (Iella pii/eIia Peri di Gusto a
Aquila con
FianCOPP
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Dal
nord
al
sud
con
i
veri
maestri
che
propongono
le
tante
sfaccettature
BRA
pizzaioli
e
le
loro
botteghe
artigiane
sono
i
migliori
?
comunicatori
di
questa
eccellenza
nazionale,
alleati
della
biodivensilà
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
dellumanità,
è
altrettanto
vero
che
quell'arte,
con
forme
differenti,
è
patrimonio
di
numerose
altre
tradizioni,
come
la
pizza
in
teglia
alla
romana,
la
pissalandrca
genovese
o
quella
che
facroc.
Nella
Piazza
della
Pizz,a
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
Marlin,
Comedo
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
porlarvi
le
loro
Storie
di
Pizza:
dal
Berbere
di
Matteo
Aloe
che
racconta
la
sua
pizza
"slow'1
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
Lardelli
del
Don
Franchino
a
Castelnuovo
Vomano
(Te);
il
"maestro
dei
forni''
di
Zerozero
Massimiliano
Crocciti
si
alterna
a
Guglielmo
Vuole,
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
c
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
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Lapiazza
dellapizza
BRA

Jiino a CastJntioo
s'ornai o
(Te) il
dei o
di
pi7.7aio]i le loro hottcghc
Z
,ero Mas,Imjhan(
Cro
artigiane
eiii
si
alteina
GugliLln]o
sono i migliori
a
cornunicatori
di questa ec- %'uolo, capo della pil7erIa
di
cellenza na7ionale, alleati del- EuelInLe
Campdne
N poli auioie deUa prima Carta
la biodiveisilà alirrijitare e anin di qii11e pizztic in fLii
dei pomodori del mondo delsi può mangiare una buona
la p zza, Paolo De Simone e
pizza in ogri regione italiana,
Giuseppe Vesi iacon
no di
secondo lc idcntità ln -irnì -iaome hanno mso I Impasto
li. Perché se è vero che l'arte
in \a1ita
e hanno apelto
dci piziaiuoli napoletani è ogciascuno per conto propno
gi candidata a paumonio Imun loale a Milano. ri petti
rnaei ia!e dell'uiriianità, è a!amente daZerL e Pizzatreltanto vei-o che quell'arte,
Gourmet Bastano questi in
con forme differenti, è patriontri pci so is[a] e la otra
monio
di numerose
altre traolia di Ir7a
Swpntelo indizion,
come la pizza in tesicmc agli altri appuntamen
glii alla romana, la pissalanti ri proglamma
E non è tuL
dna genovese o quella che {at- to La Plal7a della P ia lencroc. Nella Piazza della Pi,a
tutti,
anche
de accessibile
SOilO racchiuse
I pii piLLoli
le storie che
I' bc per iiia
ci hannc appassionato e he
piia
a regola darte, grazie
hanno portato alla ci -ea,ione
i piogti
educativi curati da
di FiL/a
Slow Food in uui si vdano le
Una grande tradizione italiana, pubblicato da
tecniche e i egrcti per irripa
S!ow Food Editore, A Cheese
raic a metlte
le mani
in
potete incontrare
alcune delpata Uappirnlarnento e
le voci più slow del mondo
delle pi/.e, dal nord al sud
dclJltalia. a par1ir dalle pizzerie stabili, quattro
forni
sempre aperti pel gustare le
diverse sfaccettature della pizza nazionale, tra CLII il trapizzino romane cli Stefano Callegari (Sfoimo e Tonda, Trapil/irio,
a Roma
Firenze),
il \facroc\ picmontcsc di Massimiliano Prete (Gusto Divino, Sa1IILLO), la pizza fTita
napc1etana
di Ciccio Vitiello
(Cìst
\'itiello, Caserta)
e la
pizza
vcncta
a Icgna
di Fedei -ico Zordan San Maiim,
Corneclo Vicentino).
Ma l'idea
innovanva
di questa nuova c e
dizione
è cieare corilronti>
fare alleani.a: per questo i pii7aiOli si presentano sempre in
coppia e, oltre alle pizzerie
stabili, iItcrvengono
per portarvi le loro Storie di Pizza:
dal Berberè di Matteo Aloe
che racconta la sua pizza
slow insIeme alla piLa 'Sospesa' di Ciro Oliva direLLamente dalla sua Concettina ai
Tre Sarìi; oppure dal cuot -e
de]lItalia le storie di Marzia
Buzzanca della pilzeria
Percorsi di Gusto a L'Aquila con
Franco Cardelli del Don Frn-

-

-
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di con A scuola di pi/7a i pei
coi si guidati dai i ostri esper
ti di Impasti e Far ne Infine
con i Pi77aTaksl faoricono
le oLasioni
cli dialogo, per
ché uo che pii ci appassiona
della piLza e il poLerla vedeie
i
un ubo di tutti, per I il te le Jasi
ociaIi e per ogni
ela ed e pti questo Lhe la plLia rapplexnt
al meIii
la
tradiiione italiana. Nell taik
patliarno di grani ma anche
di torni, d ingredienti rIcri
per unludr
della
necesslt
o meno
i icndersi mediatici. La Pia,ia del
la Pizia
1aliLLata
iii collaboi a?lone on Agii ai o & Fi
gn
Ricrea
Consoi zio Ac
,

-

-

claio,

EsirlaL

-

OualiL\

Ber

(OBA) Binifrcio
AnLoivajiu, Consor,io Alta Lan
g Aiaidia,
Batasiolo,
CoLchi, Settesoli e Umani Ron
chi. Visita
slo1uod i
per il programma
ompl lo
la possibilita ii prenotare.
cadem
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v
:
a
Dal
nord
al
sud
con
i
veri
maestri
che
propongono
le
tante
sfaccettature
BRA
;
pizzaioli
e
le
loro
botteghe
artigiane
sono
i
migliori
i
comunicatori
di
questa
eccellenza
nazionale,
alleali
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
quellarte,
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
c
che
hanno
portato
alla
creazione
di
Pizza
Una
grande
tradizione
italiana,
pubblicato
da
Slovv
Food
Editore.
A
Cheese
potete
incontrare
alcune
delle
voci
più
slow
del
mondo
delle
pizze,
dal
nord
al
sud
deiritalia,
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
bitta
napoletana
di
Ciccio
Vitiello
(Casa
Vitiello,
Caserta)
e
la
pizza
"veneta
a
legna"
di
Federico
Zordan
(San
Martin,
Comedo
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
Berbere
di
Matteo
Aloe
che
racconta
la
sua
pizza
"slovv"
insieme
alla
pizza
"sospesa"
di
Ciro
Oliva
direttamente
dalla
sua
Concettina
ai
Tre
Santi;
oppure
dal
cuore
deiritalia
le
storie
di
Marzia
Buzzanca
della
pizzeria
Percorsi
di
Gusto
a
L'Aquila
con
Franco
Cardelli
del
Don
Franchino
a
Castemuovo
Vomano
(Te);
il
"maestro
dei
forni"
di
Zerozero
Massimiliano
Crocetti
si
alterna
a
Guglielmo
Vuolo,
capo
della
pizzeria
di
Fxcellenze
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
rimpasto
in
valigia
e
hanno
aperto
ciascuno
per
conto
proprio
un
locale
a
Milano,
rispettivamente
daZero
e
PizzaGourmet.
Bastano
questi
incontri

PAESE :Italia

Bra Oggi (ITA)
(ITA)

Print
Print

PAGINE :18

Tipo
media:
Tipo media:

Bra Oggi Publication
Publication

AUTORE :K.A.

-- itit

Stampa
Stampa locale
locale

Tiratura:
Tiratura:

12.09.2017

Diffusione:
Diffusione:

18
18

Spread:
Spread:

SUPERFICIE :12.09.2017
34 %

date:
date:

Pagina:
Pagina:

12 settembre 2017

Readership:
Readership:

Dal nord al sud con i veri
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Lapiazza
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BRA
pi/Laluli
artigiane

C tU

h)J(i I)Utte}l(.

sono i migliori
cOflILlIlicatol
i di questa ecc]knja
nazionale, alleati del1t biodivtrsitt
a1irnenitre
aflj rìia di quelle pwiri
e in
si puo mangiare una buona
pi//a
iii ogni regione italiana,
secondo
le dentita tenitoriali. Perche se e vero Lhe l'arte
dei piiiaiuoh napoletani è oggi candidata a patìmonk
immateriale dellumanita,
è altrcttatìto vero che quell arte.
con forme differenti, e pati imonio di riunteroe
altre tradiiioni, come la piiia in teglia alla romana, la pisa!an
dica genows o quella cL facroc. Nella Piazza della Piia
sono racuhiuse le storie che
ci li3nflù appassionato e
hanno portato
alla creazione
di Piz,'a
Ur'a grande tradiIl CII la, pubblicai i (la
SIo Food Editore. A Cheese
potete incontLare
alCune delle voci piu
del mondo
del e pi,e, dal noi ci l sud
defl'Jtalii, a partire dalle pii- i ie stbiIi
quanro forni
scrnpic ape li per gutar
l
dierse sIxeLL1ure
della pii
la na,joriak,
tra ui il trapizzino romano
di Stefano Callegari Storno e Tonda, Trapizzino, a Roma e a Firenze),
il \facioc\ piemontese li Massimiliano Prete (Gusto Divino, Saluzzu), la pizza fitta
napoletana di Ciccio \Titiello
(Casa Viti]lo,
Caserta) e la
piJza
a
di F-derico Zordan (San Martin,
Coi nido 'icenhinu).
Ma 'idea
Innovativa
di qust
nuova edi,iuiie
è e1eaii
e
pr qi stn i pii?aioli si
sempre in
i_opp 4 e, oltre al le
stthili, Intervengono
tan'i le loro Storie di Pi,.,a:
dal Bcrbeft di Matteo Aloc
che rtcCoriL'a la sua pii7a
iflienie
11apizLa so
di Cro O1ia diretta
mente dalla sua Concettina ai
Tre Santi: oppure dal cuore
dell'italia le storie di Mai ìia
Bu.zanca della pizzria
Per
coi i di Gusto a LAq jila on
Fran-

a (atelnu
Vonani,
Te); il
dei forni
di
oieio
Zei
Massimiliano
Ci ocetti si alterna a Guglielmo
Vuolo. capo della pi/LeI
di
F,cc]]ni
Canìpanc
a Napoli e auLore della piriÌa Carta
di poinoc on dcl mondo dclla pi//a
Paolo De Simone e
\Tesi raccontano
Giuseppe
di
come hanno messo l'impasto
i.
a]igia
e hanno apeito
ciascuno per canto proprio
tn locale a Milano, rispetti--arnente daZera e Piz7a-

Goumèt.
Bastano
questi
in
conLri pci soddisfaie
la vostra
voglia di piia?
Scopritelo
in
sienie agli altri appuntarnnin programnt.
E non è liii-

to, La Pia/la della PiLìa rent tti, anche
de acceihile
ai più piCL o'i, l'tbc pr Lina
piti
a regola d'arte, gi-aYie
di proeLti educaUi LUrati da
Slo loc,d in citi si sclano
tccniehc c scgrcti pci impatre
in
IF et Lei e le mani
i 'appiinlament
pa1a
e qilin..

di
n A sciiI
di 1J7. i pcicorsi guidati dai nostri esper
i cii lriìpat
e farine Inline
con i Piiji Tlk si !avori,cono
le occasioni di dialogo, per
che ciò ch più ci appissionì
della pii.i.a e il poterla vedere
om un cibo di Lutti pci lui te le classi sociali e per ogni
eta ed e per questo che la pii
ia rappresenta
al meglio la
Lradifione
italiana. t\elIe talk
parliamo di rani ma anche
li ui lii, li ingi edkit ti [iUUICati e, pr concludere, della
o meno
di renr1eeessi1t
dersi mediatici.
La Piazza della Pizza è realizzata in colla
borazionc
co Ag giaro & Figna, Ricrea
Consorzio Ao
ciaio, E -mah, Quali
Beei
Academy (OBA), Birrihcio
iitoniano ConsolLio Alta Lan
a, Araldica, flaLasiolo, Cocchi, Settesoli e Umani RonLhi. Visita ww.s!owIojd.it
per il piogramma completo e
la poss bil ta di pi
tal e.
-

-
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Anche
in
questa
edizione
i
volontari
assisteranno
i
visitatori
per
una
corretta
raccolta
differenziata,
che
nel
2015
raggiunse
il
90
per
cento.
nche
nelredizione
2017,
Cheese
sarà
"green"
e
attento
alla
sostenibilità
ambientale:
una
politica
perseguita
tanto
da
Slow
Food,
in
diversi
ambiti,
quanto
dal
Comune
di
Era,
che
ha
ottenuto
recentemente
ragguardevoli
risultati
in
tema
di
raccolta
differenziata.
Si
parte,
infatti,
dai
rifiuti:
nel
2015
la
raccolta
differenziata
superò
il
90%
su
56
tonnellate
di
immondizia
prodotta
in
quattro
giorni
di
manifestazione.
Un
traguardo
raggiunto
anche
grazie
al
Presidio
del
rifiuto:
personale
adeguatamente
preparato
forniva
indicazioni
sul
corretto
smistamento
della
spazzatura
nelle
isole
ecologiche
allestite
in
giro
per
la
città.
Anche
quest'anno
il
progetto,
che
è
nato
dalla
collaborazione
tra
Comune
di
Era
e
Novamont
(azienda
leader
nella
produzione
di
materiali
compostabili),
tornerà
a
Cheese
con
una
novità:
associazioni
sportive
e
di
volontariato,
Pro
loco,
comitati
di
quartiere
hanno
adottato
le
eco-isole.
Ogni
gruppo,
tramite
volontari,
opportunamente
formati,
affiancherà
i
visitatori
per
lo
smaltimento
corretto
di
carta,
plastica,
alluminio,
acciaio,
organico
e
rifiuti
indifferenziati.
Riciclati
sono
anche
i
sacchetti
della
spazzatura
forniti
da
Cuki.
Il
servizio
di
raccolta
e
a
cura
di
Energetikambiente.
Le
stoviglie
biodegradabili
Novamont
saranno,
di
nuovo,
protagoniste
di
degustazioni
e
laboratori,
ma
saranno
utilizzate
anche
nei
locali
braidesi
che
somministrano
alimenti,
secondo
0
regolamento
in
vigore
nei
giorni
di
Cheese:
grazie
al
materiale
compostabile
Mater-Bi
si
risparmierà
moltissima
plastica
usa
e
getta.
I
bicchieri,
invece,
sono
realizzati
da
Eco
tecnologie
con
un
materiale
innovativo
ottenuto
dall'amido
di
mais:
una
grafica
chiara
lo
rende
riconoscibile
in
modo
da
distinguerlo
dai
comuni
bicchieri
di
plastica.
Un
occhio
"eco"
anche
nella
scelta
degli
altri
partner
e
fornitori:
dai
tovaglioli
di
carta
Lucart
group
della
linea
Fiberpack,
nata
dal
riciclo
del
Tetra
pak,
all'arredamento
della
Cheese
box
con
i
Greenpallet
palm
e
i
pannelli
in
legno
Paguaneta.
Bassi
consumi
e
minore
impatto
ambientale
anche
al
momento
del
caffè,
grazie
alle
macchine
firmate
Astoria.
Nella
Piazza
della
pizza
c'è
il
consorzio
nazionale
per
0
riciclo
e
recupero
degli
imballaggi
in
acciaio,
il
Ricrea,
che
propone
anche
laboratori
informativi
e
dimostrazioni
culinarie,
mentre
nella
Gran
sala
farà
il
suo
esordio
la
moneta
pulita
realizzata
in
legno.
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Attenti all'
dai bicchieri ai rifiuti
nell'edizione 2017,
sarà\green\ e atalla sostenibilità
una politica pertanto da Slow Food,
ambiti, quanto dal
Bra, che ha otterecentemente ragguarrisultati in tema di racdifferenziata.
infatti, dai rifiuti:
raccolta differenil 90% SU 56 tonimmondizia proquattro giorni di manifestazione. Un traguardo
anche grazie al
rifiuto: personaadeguatamente preparato
iiìdicazioni sul corretsmistamento della spazzaisole ecologiche algiro per la città.
quest'anno il pronato dalla collatra Comune di
Novamont (azienda
nella produzione di
compostabili), torCheese con una noviassociazioni sportive e di
volontariato, Pro loco, comiquartiere hanno adot-isole.
gruppo, tramite voopportunamente for-
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Anche in questa edizione i volontari assisteranno i visitatori per una
corretta raccolta differenziata, che neI 2015 raggiunse il 90 per cento.

mati, affiancherà i visitatori
per lo smaltimento corretto
di carta, plastica, alluminio,
acciaio, organico e rifiuti indifferenziati. Riciclati sono
anche i sacchetti della spazzatur forniti da Cuki. Il servi-

zio di raccolta è a cura di
Energetikambiente. Le stoviglie biodegradabili
Novamont saranno, di nuovo, protagoniste di degustazioni e laboratori, ma saranno utilizzate anche nei locali braidesi

che somministrano alimenti,
secondo il regolamento in vigore nei giorni di Cheese:grazie al materiale compostabile
Mater -Bi si risparmierà moltissima plastica usa e getta.
I bicchieri, invece, sono
realizzati da Eco tecnologie
con un materiale innovativo
ottenuto dall'amido di mais:
una grafica chiara Io rende riconoscibile in modo da distinguerlo dai comuni bicchieri di plastica. Un occhio
\eco\ anche nella scelta degli
altri partner e fornitori: dai
tovaglioli di carta Lucart
group della linea Fiberpack,
nata dal riciclo del Tetra pak,
all'arredamento della Cheese
box con i Greenpallet paim e
i pannelli in legno Paguaneta. Bassi consumi e minore
impatto ambientale anche al
momento del caffè, grazie alle macchine firmate Astoria.
Nella Piazza della pizza
c'è il consorzio nazionale
per il riciclo e recupero degli
imballaggi in acciaio, il RIcrea, che propone anche laboratori informativi e dimostrazioni culinarie, mentre
nella Gran sala farà il suo
esordio la moneta pulita realizzata in legno.
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RE BOAT ROMA RACE – Trofeo
EUROMA2 DAL FESTIVAL DELLA
SOSTENIBILITA’ AGLI ECO-GAMES, IN
ATTESA DELLA REGATA RICICLATA DI
DOMENICA 17 SETTEMBRE Un’eco-festa
ricca di sport, laboratori e intrattenimento:
sino al 13 settembre al Centro Commerciale
Euroma2 e
RE BOAT ROMA RACE – Trofeo EUROMA2 DAL FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA’
AGLI ECO-GAMES, IN ATTESA DELLA REGATA RICICLATA DI DOMENICA 17
SETTEMBRE Un’eco-festa ricca di sport, laboratori e intrattenimento: sino al 13 settembre al
Centro Commerciale Euroma2 e dal 14 al 17 settembre presso il Parco Centrale del Lago dell’Eur
di Roma. Ingresso gratuito. : Prosegue con successo il programma di “ Fai La Differenza, c’è…
Re Boat Roma Race “, ricco di iniziative dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile e economia
circolare, di laboratori creativi, giochi e attività sportive. Il programma proseguirà sino a
mercoledì 13 settembre nel Centro Commerciale Euroma2 e da giovedì 14 a domenica 17 nel
Parco Centrale del Lago dell’Eur, grazie al prezioso sostegno di EUR S.p.A. – L’ingresso e le
attività sono tutte gratuite. “Dal 14 al 17 settembre il Parco Centrale e il Laghetto dell’Eur – dice
il Presidente di EUR S.p.A. Roberto Diacetti – ospiteranno l’ottava edizione della Re Boat Roma
Race, con una manifestazione che si inquadra in una dimensione dell’Eur che non è soltanto
votata al business e al congressuale, ma anche agli eventi, al divertimento e al green. Vogliamo
che questo quartiere non venga connotato solo come un business district, sede di head quarter di
multi nazionali, ma come un quadrante peculiare e contemporaneo, in grado di aggregare la
domanda di congressi, eventi, leisure activities, ma anche di ospitare manifestazioni green e
sport”. IL PROGRAMMA – Previsto per mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel
Centro Commerciale Euroma2, l’incontro workshop “Le Buone Re-Azioni”, condotto da Mauro
Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e consulente Rai, e il concorso e l’esposizione d’arte e design
sostenibile CONTESTECO, Premio METRO 2017. Il Festival della sostenibilità si conclude con
il Re Cook Show, in cui sono stati coinvolti – invitati dallaSocietà di Servizi di Banqueting e
Catering Le Voilà Banqueting, che oggi gestisce Terrazza Caffarelli, e coordinati dalla giovane
Food Blogger Martina Molle – imprenditori e produttori del mondo del “Food & Beverage” e
della ristorazione; Chef, Food Blogger e appassionati di cucina che, con prodotti d’eccellenza alla
mano – offerti da Ipercoop e a brand Fior Fiore Coop e da Le Squisivoglie – raccontano la storia
di alcuni piatti della tradizione culinaria mediterranea, laziale e romana in particolare, che
vengono cosi “recuperati e reinterpretati”. Dal 14 al 17 settembre gli eventi si spostano, come di
consueto, nel Parco Centrale del Lago dell’Eur dove si concluderanno Domenica pomeriggio con
la regata riciclata. LA NOVITA’ – Arrivano gli “ Eco-Games” – i Giochi della Sostenibilità, che
– senza volerli copiare, nè poterli uguagliare -ricorderanno i tanto esaltati e rimpianti “Giochi
Senza Frontiere”, tutti in chiave ecologica. Sfida ludica che andrà a rendere più sportiva e
avvincente la Re Boat Roma Race e durante la quale i Green Team e i visitatori si cimenteranno
in una serie di divertenti prove – oltre ovviamente alla regata riciclata – fuori e dentro l’acqua
immaginate da Mario Di Vita, David Cultrera e Stefano Bernardini. Tante le sorprese dedicate ai
partecipanti e ai vincitori offerte dalla Centrale del Latte di Roma. LA RE BOAT ROMA RACE
– Il compito di concludere gli oltre 10 giorni di eventi “green”, come sempre, spetta alla Re Boat
Roma Race, la regata di imbarcazioni realizzate con oggetti di recupero, in un’ottica di riuso e
riciclo. Giunta alla sua VIII edizione, l’iniziativa prevede la progettazione e la costruzione da
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parte dei Green Team, composti da famiglie, associazioni del terzo settore, centri sportivi / centri
estivi, case famiglia e gruppi di amici, di una propria “recycled boat”. Le imbarcazioni riciclate
andranno poi a sfidarsi in una regata assolutamente innovativa, folle, colorata e divertente, nel
Lago dell’Eur. Progettazione, scelta degli oggetti di recupero per la costruzione dell’imbarcazione
e loro assemblamento; design originale, prova di galleggiamento e propulsione, coesione e
coinvolgimento del singolo Green Team: sono questi i criteri con cui una “giuria qualificata”
andrà a giudicare l’operato dei Green Team partecipanti. D’altronde, capacità di problem solving,
creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione, collaborazione, clima di
fiducia e rispetto tra i compagni di squadra, sono le doti vincenti che fanno grandi i migliori
Green Team. CARTA E CARTONE IN ACQUA? E’ POSSIBILE? – Lancia la sfida a tutti i
Green Team l’imbarcazione di carta, cartone e legno progettata dalla start up SEKKEI Design
Sostenibile per il quotidiano Free Press METRO, che sarà capitanata da PAGAIE ROSA –
Associazione Onlus composta da tutte donne operate di tumore al seno, la cui finalità principale è
quella di testimoniare, attraverso l’attività sportiva del Dragon Boat e degli sport di pagaia in
generale, che il tumore al seno non le ha vinte, costringendole a un muto e compassionevole
isolamento, ma al contrario la sofferenza si è trasformata per tutte loro in un’opportunità di
coraggio e di nuova vitalità. L’URBAN ART DEL LAGO DELL’EUR – Al centro dello specchio
d’acqua del Lago dell’Eur sarà posizionata l’opera di Urban Art, EUREKA WEB, ideata e
realizzata dalla scenografa Daniela Dazzi, che resterà anch’essa illuminata per tutte le notti della
manifestazione. Sarà, come la scorsa stagione, il simbolo della manifestazione tutta e diventerà il
totem/boa intorno al quale le recycled boat e i loro Green Team gireranno per tornare verso il
traguardo durante la regata riciclata. Eureka Web sarà posizionata su una zattera ancorata al
centro del Lago dell’Eur e illuminata con energia pulita e rinnovabile. I PREMI – La titolazione
del Premio “velocità” della regata riciclata, anche in questa stagione, sarà prerogativa del Centro
Commerciale EUROMA2 che con i Suoi manager illuminati consegnerà il Trofeo EUROMA2 –
SPEED RE BOAT Premio Cavalluccio Marino, vinto nelle scorse stagioni da Luna Rotta, Rari
Reciclantes, Officina Move, e nel 2016 dalle ragazze di “Sei di Monterotondo se…”. Tantissimi i
trofei che verranno assegnati al termine della regata riciclata tra cui vogliamo ricordare: il Trofeo
ROMA CAPITALE – CREATIVITY RE BOAT – Premio Pesce Mandarino all’imbarcazione più
colorata e originale; il TROFEO EUR S.P.A. – PREMIO SMART & INNOVATIVE RE BOAT
al Green Team che avrà realizzato un’imbarcazione “smart & innovative” ; il Trofeo CENTRALE
DEL LATTE DI ROMA – SUSTAINABILITY RE BOAT – Premio Delfino Azzurro,
all’imbarcazione costruita con la maggiore quantità di materiale di recupero e riciclo e con
trazione a impatto “quasi zero”; E ancora il Trofeo TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI –
Premio Pesce Spada – l’Unione Fa la Forza, all’imbarcazione che avrà utilizzato meglio i
componenti principali richiesti sul regolamento per la costruzione della recycled boat: carta e
cartone, acciaio, legno e plastica, che verrà consegnato dai CONSORZI NAZIONALI DI
FILIERA PER IL RICICLO DEI MATERIALI, COMIECO, COREPLA E RICREA. Infine il
Trofeo ZERO WASTE (rifiuti zero) GRUPPO PORCARELLI. Il progetto RE BOAT ROMA
RACE prevede infatti un’ultima fase in cui si vuole evidenziare un percorso ancor più virtuoso,
arrivando a parlare di rifiuti zero. Tutte le imbarcazioni che partecipano alla regata più folle e
colorata di fine Estate verranno infatti smontate e i singoli componenti “differenziati”: plastica
con la plastica, legno con legno, alluminio con alluminio e così via dicendo. Nasce così il Gioco
Dove Lo Butto? Trofeo ZERO WASTE – PREMIO PESCE SPAZZINO : al termine della regata,
sotto la supervisione degli organizzatori, in collaborazione con il Gruppo Porcarelli, i Green
Team dovranno smontare la loro imbarcazione riciclata differenziando correttamente plastica,
legno, carta e cartone, acciaio, pneumatici e… indifferenziata! Tuttavia l’ottava edizione della Re
Boat Roma Race sarà anche la più Social di sempre. Infatti con il nuovo Trofeo SEKKEI
DESIGN SOSTENIBILE – Social Building Re Boat – Premio Pesce Fluo, sarà riconosciuto il
ruolo attivo del Green Team che più di tutti sarà riuscito a coinvolgere il pubblico su Facebook
attraverso like, condivisioni, commenti e contenuti esclusivi. Taggare, registrarsi, usare gli
hashtag ufficiali e condividere contenuti sulla pagina ufficiale della Re Boat Roma Race per
creare un vero e proprio diario di bordo del team. Per chi verrà al Parco Centrale del Lago
dell’EUR – usando i mezzi pubblici (autobus e metropolitana) o privati e soprattutto “green”
(bicicletta) – e si presenterà alla reception con il BIT o la bicicletta, verrà consegnato un gadget a
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scelta tra quelli a disposizione. Infine la RE BOAT ROMA RACE sostiene la campagna di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla violazione dei diritti umani nelle zone di conflitto –
STOP ALLE BOMBE SUI CIVILI – promossa dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di
Guerra Onlus. L’Associazione – l’ente che per legge rappresenta e tutela in Italia le vittime civili
di guerra – intende attirare sempre più l’attenzione dell’opinione pubblica su questo tema di
drammatica attualità: la trasformazione dei civili nel vero e proprio target dei conflitti armati, con
una sistematica violazione del diritto internazionale umanitario a partire dalla Convenzione di
Ginevra. —
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Re boat Roma race...la regata con materiali
riciclati
Re boat Roma race...la regata con materiali riciclati : Un’eco-festa ricca di sport, laboratori e
intrattenimento: sino al 13 Settembre al C.C. Euroma2 e dal 14 al 17 Settembre pressol Lago
dell’Eur (AGR)Prosegue in questi giorni con successo il program ma di “Fai La Differenza, c’è…
Re Boat Roma Race", ricco di iniziative dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile e economia
circolare, di laboratori creativi, giochi e attività sportive. Il programma proseguirà sino a
Mercoledì 13 Settembre nel Centro Commerciale Euroma2 e da Giovedì 14 a Domenica 17 nel
Parco Centrale del Lago dell’Eur, grazie al prezioso sostegno di EUR S.p.A. - L’ingresso e le
attività sono tutte gratuite. "Dal 14 al 17 Settembre il Parco Centrale e il Laghetto dell'Eur - dice il
Presidente di EUR S.p.A. Roberto Diacetti - ospiteranno l'ottava edizione della Re Boat Roma
Race, con una manifestazione che si inquadra in una dimensione dell’Eur che non è soltanto
votata al business e al congressuale, ma anche agli eventi, al divertimento e al green. Vogliamo
che questo quartiere non venga connotato solo come un business district, sede di head quarter di
multi nazionali, ma come un quadrante peculiare e contemporaneo, in grado di aggregare la
domanda di congressi, eventi, leisure activities, ma anche di ospitare manifestazioni green e
sport". “Un evento importante, non è un caso che l’anno scorso il sindaco abbia partecipato con
vivo interesse all’evento - afferma Daniele Frongia, Assessore allo sport, politiche giovanili e
grandi eventi cittadini del comune di Roma - Dobbiamo partire dai più piccoli, da una cultura
diversa, e questa manifestazione coniuga tutti questi diversi aspetti”. IL PROGRAMMA Previsto per Mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma2,
l’incontro workshop "Le Buone Re-Azioni", condotto da Mauro Spagnolo, direttore di
Rinnovabili.it e consulente Rai, e il concorso e l’esposizione d’arte e design sostenibile
CONTESTECO, Premio METRO 2017. Il Festival della sostenibilità si conclude con il Re Cook
Show, in cui sono stati coinvolti - invitati dalla Società di Servizi di Banqueting e Catering Le
Voilà Banqueting, che oggi gestisce Terrazza Caffarelli, e coordinati dalla giovane Food Blogger
Martina Molle - imprenditori e produttori del mondo del “Food & Beverage” e della ristorazione;
Chef, Food Blogger e appassionati di cucina che, con prodotti d’eccellenza alla mano - offerti da
Ipercoop e a brand Fior Fiore Coop e da Le Squisivoglie - raccontano la storia di alcuni piatti
della tradizione culinaria mediterranea, laziale e romana in particolare, che vengono cosi
“recuperati e reinterpretati”. Dal 14 al 17 Settembre gli eventi si spostano, come di consueto, nel
Parco Centrale del Lago dell'Eur dove si concluderanno Domenica pomeriggio con la regata
riciclata. LA NOVITA’ - Arrivano gli “Eco-Games” - i Giochi della Sostenibilità, che - senza
volerli copiare, nè poterli uguagliare -ricorderanno i tanto esaltati e rimpianti “Giochi Senza
Frontiere”, tutti in chiave ecologica. Sfida ludica che andrà a rendere più sportiva e avvincente la
Re Boat Roma Race e durante la quale i Green Team e i visitatori si cimenteranno in una serie di
divertenti prove - oltre ovviamente alla regata riciclata - fuori e dentro l’acqua immaginate da
Mario Di Vita, David Cultrera e Stefano Bernardini. Tante le sorprese dedicate ai partecipanti e ai
vincitori offerte dalla Centrale del Latte di Roma. LA RE BOAT ROMA RACE - Il compito di
concludere gli oltre 10 giorni di eventi "green", come sempre, spetta alla Re Boat Roma Race, la
regata di imbarcazioni realizzate con oggetti di recupero, in un’ottica di riuso e riciclo. Giunta alla
sua VIII edizione, l’iniziativa prevede la progettazione e la costruzione da parte dei Green Team,
composti da famiglie, associazioni del terzo settore, centri sportivi / centri estivi, case famiglia e
gruppi di amici, di una propria “recycled boat”. Le imbarcazioni riciclate andranno poi a sfidarsi
in una regata assolutamente innovativa, folle, colorata e divertente, nel Lago dell’Eur.
Progettazione, scelta degli oggetti di recupero per la costruzione dell’imbarcazione e loro
assemblamento; design originale, prova di galleggiamento e propulsione, coesione e
coinvolgimento del singolo Green Team: sono questi i criteri con cui una “giuria qualificata”
andrà a giudicare l’operato dei Green Team partecipanti. D’altronde, capacità di problem solving,
creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione, collaborazione, clima di
fiducia e rispetto tra i compagni di squadra, sono le doti vincenti che fanno grandi i migliori
Green Team. CARTA E CARTONE IN ACQUA? E’ POSSIBILE? - Lancia la sfida a tutti i
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Green Team l’imbarcazione di carta, cartone e legno progettata dalla start up SEKKEI Design
Sostenibile per il quotidiano Free Press METRO, che sarà capitanata da PAGAIE ROSA Associazione Onlus composta da tutte donne operate di tumore al seno, la cui finalità principale è
quella di testimoniare, attraverso l'attività sportiva del Dragon Boat e degli sport di pagaia in
generale, che il tumore al seno non le ha vinte, costringendole a un muto e compassionevole
isolamento, ma al contrario la sofferenza si è trasformata per tutte loro in un'opportunità di
coraggio e di nuova vitalità. L'URBAN ART DEL LAGO DELL'EUR - Al centro dello specchio
d’acqua del Lago dell’Eur sarà posizionata l’opera di Urban Art, EUREKA WEB, ideata e
realizzata dalla scenografa Daniela Dazzi, che resterà anch’essa illuminata per tutte le notti della
manifestazione. Sarà, come la scorsa stagione, il simbolo della manifestazione tutta e diventerà il
totem/boa intorno al quale le recycled boat e i loro Green Team gireranno per tornare verso il
traguardo durante la regata riciclata. Eureka Web sarà posizionata su una zattera ancorata al
centro del Lago dell’Eur e illuminata con energia pulita e rinnovabile. I PREMI - La titolazione
del Premio “velocità” della regata riciclata, anche in questa stagione, sarà prerogativa del Centro
Commerciale EUROMA2 che con i Suoi manager illuminati consegnerà il Trofeo EUROMA2 –
SPEED RE BOAT Premio Cavalluccio Marino, vinto nelle scorse stagioni da Luna Rotta, Rari
Reciclantes, Officina Move, e nel 2016 dalle ragazze di “Sei di Monterotondo se...".Tantissimi i
trofei che verranno assegnati al termine della regata riciclata tra cui vogliamo ricordare: il Trofeo
ROMA CAPITALE - CREATIVITY RE BOAT - Premio Pesce Mandarino all’imbarcazione più
colorata e originale; il TROFEO EUR S.P.A. - PREMIO SMART & INNOVATIVE RE BOAT al
Green Team che avrà realizzato un’imbarcazione “smart & innovative”; il Trofeo CENTRALE
DEL LATTE DI ROMA - SUSTAINABILITY RE BOAT - Premio Delfino Azzurro,
all’imbarcazione costruita con la maggiore quantità di materiale di recupero e riciclo e con
trazione a impatto “quasi zero”; E ancora il Trofeo TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI Premio Pesce Spada - l’Unione Fa la Forza, all’imbarcazione che avrà utilizzato meglio i
componenti principali richiesti sul regolamento per la costruzione della recycled boat: carta e
cartone, acciaio, legno e plastica, che verrà consegnato dai Consorzi Nazionali di Filiera per il
riciclo dei materiali, COMIECO, COREPLA e ricrea. Infine il Trofeo ZERO WASTE (rifiuti
zero) GRUPPO PORCARELLI. Il progetto RE BOAT ROMA RACE prevede infatti un’ultima
fase in cui si vuole evidenziare un percorso ancor più virtuoso, arrivando a parlare di rifiuti zero.
Tutte le imbarcazioni che partecipano alla regata più folle e colorata di fine Estate verranno infatti
smontate e i singoli componenti “differenziati”: plastica con la plastica, legno con legno,
alluminio con alluminio e così via dicendo. Nasce così il Gioco Dove Lo Butto? Trofeo ZERO
WASTE - PREMIO PESCE SPAZZINO: al termine della regata, sotto la supervisione degli
organizzatori, in collaborazione con il Gruppo Porcarelli, i Green Team dovranno smontare la
loro imbarcazione riciclata differenziando correttamente plastica, legno, carta e cartone, acciaio,
pneumatici e... indifferenziata! Tuttavia l’ottava edizione della Re Boat Roma Race sarà anche la
più Social di sempre. Infatti con il nuovo Trofeo SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE - Social
Building Re Boat - Premio Pesce Fluo, sarà riconosciuto il ruolo attivo del Green Team che più di
tutti sarà riuscito a coinvolgere il pubblico su Facebook attraverso like, condivisioni, commenti e
contenuti esclusivi. Taggare, registrarsi, usare gli hashtag ufficiali e condividere contenuti sulla
pagina ufficiale della Re Boat Roma Race per creare un vero e proprio diario di bordo del team.
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Re boat Roma race...la regata con materiali
riciclati
Re boat Roma race...la regata con materiali riciclati : Un’eco-festa ricca di sport, laboratori e
intrattenimento: sino al 13 Settembre al C.C. Euroma2 e dal 14 al 17 Settembre pressol Lago
dell’Eur (AGR)Prosegue in questi giorni con successo il program ma di “Fai La Differenza, c’è…
Re Boat Roma Race", ricco di iniziative dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile e economia
circolare, di laboratori creativi, giochi e attività sportive. Il programma proseguirà sino a
Mercoledì 13 Settembre nel Centro Commerciale Euroma2 e da Giovedì 14 a Domenica 17 nel
Parco Centrale del Lago dell’Eur, grazie al prezioso sostegno di EUR S.p.A. - L’ingresso e le
attività sono tutte gratuite. "Dal 14 al 17 Settembre il Parco Centrale e il Laghetto dell'Eur - dice il
Presidente di EUR S.p.A. Roberto Diacetti - ospiteranno l'ottava edizione della Re Boat Roma
Race, con una manifestazione che si inquadra in una dimensione dell’Eur che non è soltanto
votata al business e al congressuale, ma anche agli eventi, al divertimento e al green. Vogliamo
che questo quartiere non venga connotato solo come un business district, sede di head quarter di
multi nazionali, ma come un quadrante peculiare e contemporaneo, in grado di aggregare la
domanda di congressi, eventi, leisure activities, ma anche di ospitare manifestazioni green e
sport". “Un evento importante, non è un caso che l’anno scorso il sindaco abbia partecipato con
vivo interesse all’evento - afferma Daniele Frongia, Assessore allo sport, politiche giovanili e
grandi eventi cittadini del comune di Roma - Dobbiamo partire dai più piccoli, da una cultura
diversa, e questa manifestazione coniuga tutti questi diversi aspetti”. IL PROGRAMMA Previsto per Mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma2,
l’incontro workshop "Le Buone Re-Azioni", condotto da Mauro Spagnolo, direttore di
Rinnovabili.it e consulente Rai, e il concorso e l’esposizione d’arte e design sostenibile
CONTESTECO, Premio METRO 2017. Il Festival della sostenibilità si conclude con il Re Cook
Show, in cui sono stati coinvolti - invitati dalla Società di Servizi di Banqueting e Catering Le
Voilà Banqueting, che oggi gestisce Terrazza Caffarelli, e coordinati dalla giovane Food Blogger
Martina Molle - imprenditori e produttori del mondo del “Food & Beverage” e della ristorazione;
Chef, Food Blogger e appassionati di cucina che, con prodotti d’eccellenza alla mano - offerti da
Ipercoop e a brand Fior Fiore Coop e da Le Squisivoglie - raccontano la storia di alcuni piatti
della tradizione culinaria mediterranea, laziale e romana in particolare, che vengono cosi
“recuperati e reinterpretati”. Dal 14 al 17 Settembre gli eventi si spostano, come di consueto, nel
Parco Centrale del Lago dell'Eur dove si concluderanno Domenica pomeriggio con la regata
riciclata. LA NOVITA’ - Arrivano gli “Eco-Games” - i Giochi della Sostenibilità, che - senza
volerli copiare, nè poterli uguagliare -ricorderanno i tanto esaltati e rimpianti “Giochi Senza
Frontiere”, tutti in chiave ecologica. Sfida ludica che andrà a rendere più sportiva e avvincente la
Re Boat Roma Race e durante la quale i Green Team e i visitatori si cimenteranno in una serie di
divertenti prove - oltre ovviamente alla regata riciclata - fuori e dentro l’acqua immaginate da
Mario Di Vita, David Cultrera e Stefano Bernardini. Tante le sorprese dedicate ai partecipanti e ai
vincitori offerte dalla Centrale del Latte di Roma. LA RE BOAT ROMA RACE - Il compito di
concludere gli oltre 10 giorni di eventi "green", come sempre, spetta alla Re Boat Roma Race, la
regata di imbarcazioni realizzate con oggetti di recupero, in un’ottica di riuso e riciclo. Giunta alla
sua VIII edizione, l’iniziativa prevede la progettazione e la costruzione da parte dei Green Team,
composti da famiglie, associazioni del terzo settore, centri sportivi / centri estivi, case famiglia e
gruppi di amici, di una propria “recycled boat”. Le imbarcazioni riciclate andranno poi a sfidarsi
in una regata assolutamente innovativa, folle, colorata e divertente, nel Lago dell’Eur.
Progettazione, scelta degli oggetti di recupero per la costruzione dell’imbarcazione e loro
assemblamento; design originale, prova di galleggiamento e propulsione, coesione e
coinvolgimento del singolo Green Team: sono questi i criteri con cui una “giuria qualificata”
andrà a giudicare l’operato dei Green Team partecipanti. D’altronde, capacità di problem solving,
creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione, collaborazione, clima di
fiducia e rispetto tra i compagni di squadra, sono le doti vincenti che fanno grandi i migliori
Green Team. CARTA E CARTONE IN ACQUA? E’ POSSIBILE? - Lancia la sfida a tutti i
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Green Team l’imbarcazione di carta, cartone e legno progettata dalla start up SEKKEI Design
Sostenibile per il quotidiano Free Press METRO, che sarà capitanata da PAGAIE ROSA Associazione Onlus composta da tutte donne operate di tumore al seno, la cui finalità principale è
quella di testimoniare, attraverso l'attività sportiva del Dragon Boat e degli sport di pagaia in
generale, che il tumore al seno non le ha vinte, costringendole a un muto e compassionevole
isolamento, ma al contrario la sofferenza si è trasformata per tutte loro in un'opportunità di
coraggio e di nuova vitalità. L'URBAN ART DEL LAGO DELL'EUR - Al centro dello specchio
d’acqua del Lago dell’Eur sarà posizionata l’opera di Urban Art, EUREKA WEB, ideata e
realizzata dalla scenografa Daniela Dazzi, che resterà anch’essa illuminata per tutte le notti della
manifestazione. Sarà, come la scorsa stagione, il simbolo della manifestazione tutta e diventerà il
totem/boa intorno al quale le recycled boat e i loro Green Team gireranno per tornare verso il
traguardo durante la regata riciclata. Eureka Web sarà posizionata su una zattera ancorata al
centro del Lago dell’Eur e illuminata con energia pulita e rinnovabile. I PREMI - La titolazione
del Premio “velocità” della regata riciclata, anche in questa stagione, sarà prerogativa del Centro
Commerciale EUROMA2 che con i Suoi manager illuminati consegnerà il Trofeo EUROMA2 –
SPEED RE BOAT Premio Cavalluccio Marino, vinto nelle scorse stagioni da Luna Rotta, Rari
Reciclantes, Officina Move, e nel 2016 dalle ragazze di “Sei di Monterotondo se...".Tantissimi i
trofei che verranno assegnati al termine della regata riciclata tra cui vogliamo ricordare: il Trofeo
ROMA CAPITALE - CREATIVITY RE BOAT - Premio Pesce Mandarino all’imbarcazione più
colorata e originale; il TROFEO EUR S.P.A. - PREMIO SMART & INNOVATIVE RE BOAT al
Green Team che avrà realizzato un’imbarcazione “smart & innovative”; il Trofeo CENTRALE
DEL LATTE DI ROMA - SUSTAINABILITY RE BOAT - Premio Delfino Azzurro,
all’imbarcazione costruita con la maggiore quantità di materiale di recupero e riciclo e con
trazione a impatto “quasi zero”; E ancora il Trofeo TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI Premio Pesce Spada - l’Unione Fa la Forza, all’imbarcazione che avrà utilizzato meglio i
componenti principali richiesti sul regolamento per la costruzione della recycled boat: carta e
cartone, acciaio, legno e plastica, che verrà consegnato dai Consorzi Nazionali di Filiera per il
riciclo dei materiali, COMIECO, COREPLA e ricrea. Infine il Trofeo ZERO WASTE (rifiuti
zero) GRUPPO PORCARELLI. Il progetto RE BOAT ROMA RACE prevede infatti un’ultima
fase in cui si vuole evidenziare un percorso ancor più virtuoso, arrivando a parlare di rifiuti zero.
Tutte le imbarcazioni che partecipano alla regata più folle e colorata di fine Estate verranno infatti
smontate e i singoli componenti “differenziati”: plastica con la plastica, legno con legno,
alluminio con alluminio e così via dicendo. Nasce così il Gioco Dove Lo Butto? Trofeo ZERO
WASTE - PREMIO PESCE SPAZZINO: al termine della regata, sotto la supervisione degli
organizzatori, in collaborazione con il Gruppo Porcarelli, i Green Team dovranno smontare la
loro imbarcazione riciclata differenziando correttamente plastica, legno, carta e cartone, acciaio,
pneumatici e... indifferenziata! Tuttavia l’ottava edizione della Re Boat Roma Race sarà anche la
più Social di sempre. Infatti con il nuovo Trofeo SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE - Social
Building Re Boat - Premio Pesce Fluo, sarà riconosciuto il ruolo attivo del Green Team che più di
tutti sarà riuscito a coinvolgere il pubblico su Facebook attraverso like, condivisioni, commenti e
contenuti esclusivi. Taggare, registrarsi, usare gli hashtag ufficiali e condividere contenuti sulla
pagina ufficiale della Re Boat Roma Race per creare un vero e proprio diario di bordo del team.
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RE BOAT ROMA RACE: DAL FESTIVAL
DELLA SOSTENIBILITA’ AGLI
ECO-GAMES, IN ATTESA DELLA
REGATA RICICLATA DI DOMENICA 17
RE BOAT ROMA RACE: DAL FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA’ AGLI ECO-GAMES,
IN ATTESA DELLA REGATA RICICLATA DI DOMENICA 17 : Il compito di concludere gli
oltre 10 giorni di eventi "green", come sempre, spetta alla Re Boat Roma Race, la regata di
imbarcazioni realizzate con oggetti di recupero, in un’ottica di riuso e riciclo Un’eco-festa ricca di
sport, laboratori e intrattenimento: sino al 13 settembre al Centro Commerciale Euroma2 e dal 14
al 17 settembre presso il Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma. Ingresso gratuito Prosegue
con successo il programma di “ Fai La Differenza, c’è… Re Boat Roma Race ", ricco di iniziative
dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile e economia circolare, di laboratori creativi, giochi e
attività sportive. Il programma proseguirà sino a mercoledì 13 settembre nel Centro Commerciale
Euroma2 e da giovedì 14 a domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell’Eur, grazie al prezioso
sostegno di EUR S.p.A. - L’ingresso e le attività sono tutte gratuite. "Dal 14 al 17 settembre il
Parco Centrale e il Laghetto dell’Eur - dice il Presidente di EUR S.p.A. Roberto Diacetti ospiteranno l’ottava edizione della Re Boat Roma Race, con una manifestazione che si inquadra
in una dimensione dell’Eur che non è soltanto votata al business e al congressuale, ma anche agli
eventi, al divertimento e al green. Vogliamo che questo quartiere non venga connotato solo come
un business district, sede di head quarter di multi nazionali, ma come un quadrante peculiare e
contemporaneo, in grado di aggregare la domanda di congressi, eventi, leisure activities, ma
anche di ospitare manifestazioni green e sport". IL PROGRAMMA - Previsto per mercoledì 13, a
conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma2, l’incontro workshop "Le
Buone Re-Azioni", condotto da Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e consulente Rai, e il
concorso e l’esposizione d’arte e design sostenibile CONTESTECO, Premio METRO 2017. Il
Festival della sostenibilità si conclude con il Re Cook Show, in cui sono stati coinvolti - invitati
dalla Società di Servizi di Banqueting e Catering Le Voilà Banqueting, che oggi gestisce Terrazza
Caffarelli, e coordinati dalla giovane Food Blogger Martina Molle - imprenditori e produttori del
mondo del “Food & Beverage” e della ristorazione; Chef, Food Blogger e appassionati di cucina
che, con prodotti d’eccellenza alla mano - offerti da Ipercoop e a brand Fior Fiore Coop e da Le
Squisivoglie - raccontano la storia di alcuni piatti della tradizione culinaria mediterranea, laziale e
romana in particolare, che vengono cosi “recuperati e reinterpretati”. Dal 14 al 17 settembre gli
eventi si spostano, come di consueto, nel Parco Centrale del Lago dell’Eur dove si concluderanno
Domenica pomeriggio con la regata riciclata. LA NOVITA’ - Arrivano gli “Eco-Games” - i
Giochi della Sostenibilità, che - senza volerli copiare, nè poterli uguagliare -ricorderanno i tanto
esaltati e rimpianti “Giochi Senza Frontiere”, tutti in chiave ecologica. Sfida ludica che andrà a
rendere più sportiva e avvincente la Re Boat Roma Race e durante la quale i Green Team e i
visitatori si cimenteranno in una serie di divertenti prove - oltre ovviamente alla regata riciclata fuori e dentro l’acqua immaginate da Mario Di Vita, David Cultrera e Stefano Bernardini. Tante
le sorprese dedicate ai partecipanti e ai vincitori offerte dalla Centrale del Latte di Roma. LA RE
BOAT ROMA RACE - Il compito di concludere gli oltre 10 giorni di eventi "green", come
sempre, spetta alla Re Boat Roma Race, la regata di imbarcazioni realizzate con oggetti di
recupero, in un’ottica di riuso e riciclo. Giunta alla sua VIII edizione, l’iniziativa prevede la
progettazione e la costruzione da parte dei Green Team, composti da famiglie, associazioni del
terzo settore, centri sportivi / centri estivi, case famiglia e gruppi di amici, di una propria
“recycled boat”. Le imbarcazioni riciclate andranno poi a sfidarsi in una regata assolutamente
innovativa, folle, colorata e divertente, nel Lago dell’Eur. Progettazione, scelta degli oggetti di
recupero per la costruzione dell’imbarcazione e loro assemblamento; design originale, prova di
galleggiamento e propulsione, coesione e coinvolgimento del singolo Green Team: sono questi i
criteri con cui una “giuria qualificata” andrà a giudicare l’operato dei Green Team partecipanti.
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D’altronde, capacità di problem solving, creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio;
comunicazione, collaborazione, clima di fiducia e rispetto tra i compagni di squadra, sono le doti
vincenti che fanno grandi i migliori Green Team. CARTA E CARTONE IN ACQUA? E’
POSSIBILE? - Lancia la sfida a tutti i Green Team l’imbarcazione di carta, cartone e legno
progettata dalla start up SEKKEI Design Sostenibile per il quotidiano Free Press METRO, che
sarà capitanata da PAGAIE ROSA - Associazione Onlus composta da tutte donne operate di
tumore al seno, la cui finalità principale è quella di testimoniare, attraverso l’attività sportiva del
Dragon Boat e degli sport di pagaia in generale, che il tumore al seno non le ha vinte,
costringendole a un muto e compassionevole isolamento, ma al contrario la sofferenza si è
trasformata per tutte loro in un’opportunità di coraggio e di nuova vitalità. L’URBAN ART DEL
LAGO DELL’EUR - Al centro dello specchio d’acqua del Lago dell’Eur sarà posizionata l’opera
di Urban Art, EUREKA WEB, ideata e realizzata dalla scenografa Daniela Dazzi, che resterà
anch’essa illuminata per tutte le notti della manifestazione. Sarà, come la scorsa stagione, il
simbolo della manifestazione tutta e diventerà il totem/boa intorno al quale le recycled boat e i
loro Green Team gireranno per tornare verso il traguardo durante la regata riciclata. Eureka Web
sarà posizionata su una zattera ancorata al centro del Lago dell’Eur e illuminata con energia pulita
e rinnovabile. I PREMI - La titolazione del Premio “velocità” della regata riciclata, anche in
questa stagione, sarà prerogativa del Centro Commerciale EUROMA2 che con i Suoi manager
illuminati consegnerà il Trofeo EUROMA2 – SPEED RE BOAT Premio Cavalluccio Marino,
vinto nelle scorse stagioni da Luna Rotta, Rari Reciclantes, Officina Move, e nel 2016 dalle
ragazze di “Sei di Monterotondo se...". Tantissimi i trofei che verranno assegnati al termine della
regata riciclata tra cui vogliamo ricordare : il Trofeo ROMA CAPITALE - CREATIVITY RE
BOAT - Premio Pesce Mandarino all’imbarcazione più colorata e originale; il TROFEO EUR
S.P.A. - PREMIO SMART & INNOVATIVE RE BOAT al Green Team che avrà realizzato
un’imbarcazione “smart & innovative”; il Trofeo CENTRALE DEL LATTE DI ROMA SUSTAINABILITY RE BOAT - Premio Delfino Azzurro, all’imbarcazione costruita con la
maggiore quantità di materiale di recupero e riciclo e con trazione a impatto “quasi zero”; E
ancora il Trofeo TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI - Premio Pesce Spada - l’Unione Fa la
Forza, all’imbarcazione che avrà utilizzato meglio i componenti principali richiesti sul
regolamento per la costruzione della recycled boat: carta e cartone, acciaio, legno e plastica, che
verrà consegnato dai Consorzi Nazionali di Filiera per il riciclo dei materiali, COMIECO,
COREPLA e ricrea. Infine il Trofeo ZERO WASTE (rifiuti zero) GRUPPO PORCARELLI. Il
progetto RE BOAT ROMA RACE prevede infatti un’ultima fase in cui si vuole evidenziare un
percorso ancor più virtuoso, arrivando a parlare di rifiuti zero. Tutte le imbarcazioni che
partecipano alla regata più folle e colorata di fine Estate verranno infatti smontate e i singoli
componenti “differenziati”: plastica con la plastica, legno con legno, alluminio con alluminio e
così via dicendo. Nasce così il Gioco Dove Lo Butto? Trofeo ZERO WASTE - PREMIO PESCE
SPAZZINO: al termine della regata, sotto la supervisione degli organizzatori, in collaborazione
con il Gruppo Porcarelli, i Green Team dovranno smontare la loro imbarcazione riciclata
differenziando correttamente plastica, legno, carta e cartone, acciaio, pneumatici e...
indifferenziata! Tuttavia l’ottava edizione della Re Boat Roma Race sarà anche la più Social di
sempre. Infatti con il nuovo Trofeo SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE - Social Building Re Boat
- Premio Pesce Fluo, sarà riconosciuto il ruolo attivo del Green Team che più di tutti sarà riuscito
a coinvolgere il pubblico su Facebook attraverso like, condivisioni, commenti e contenuti
esclusivi. Taggare, registrarsi, usare gli hashtag ufficiali e condividere contenuti sulla pagina
ufficiale della Re Boat Roma Race per creare un vero e proprio diario di bordo del team. Per chi
verrà al Parco Centrale del Lago dell’EUR - usando i mezzi pubblici (autobus e metropolitana) o
privati e soprattutto “green” (bicicletta) - e si presenterà alla reception con il BIT o la bicicletta,
verrà consegnato un gadget a scelta tra quelli a disposizione. Infine la RE BOAT ROMA RACE
sostiene la campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla violazione dei diritti umani
nelle zone di conflitto - STOP ALLE BOMBE SUI CIVILI - promossa dall’Associazione
Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus. L’Associazione – l’ente che per legge rappresenta e
tutela in Italia le vittime civili di guerra – intende attirare sempre più l’attenzione dell’opinione
pubblica su questo tema di drammatica attualità: la trasformazione dei civili nel vero e proprio
target dei conflitti armati, con una sistematica violazione del diritto internazionale umanitario a
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partire dalla Convenzione di Ginevra.
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Roma, torna la Re Boat Race
Roma, torna la Re Boat Race : Con la regata riciclata di domenica 10 settembre è entrata nel vivo
al laghetto dell’Eur l’edizione 2017 della Re Boat Race, manifestazione sull’arte del riciclo,
sostenibilità, cucina del recupero, gioco e sport per sensibilizzare tutti al rispetto dell’ambiente.
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. La
manifestazione continua fino 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. 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 – Trofeo
EUROMA2 DAL FESTIVAL DELLA
SOSTENIBILITA’ AGLI ECO-GAMES, IN
ATTESA DELLA REGATA RICICLATA DI
DOMENICA 17 SETTEMBRE Un’eco-festa
ricca di sport, laboratori e intrattenimento:
sino al 13 settembre al Centro Commerciale
Euroma2 e
RE BOAT ROMA RACE – Trofeo EUROMA2 DAL FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA’
AGLI ECO-GAMES, IN ATTESA DELLA REGATA RICICLATA DI DOMENICA 17
SETTEMBRE Un’eco-festa ricca di sport, laboratori e intrattenimento: sino al 13 settembre al
Centro Commerciale Euroma2 e dal 14 al 17 settembre presso il Parco Centrale del Lago dell’Eur
di Roma. Ingresso gratuito. : Prosegue con successo il programma di “ Fai La Differenza, c’è…
Re Boat Roma Race “, ricco di iniziative dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile e economia
circolare, di laboratori creativi, giochi e attività sportive. Il programma proseguirà sino a
mercoledì 13 settembre nel Centro Commerciale Euroma2 e da giovedì 14 a domenica 17 nel
Parco Centrale del Lago dell’Eur, grazie al prezioso sostegno di EUR S.p.A. – L’ingresso e le
attività sono tutte gratuite. “Dal 14 al 17 settembre il Parco Centrale e il Laghetto dell’Eur – dice
il Presidente di EUR S.p.A. Roberto Diacetti – ospiteranno l’ottava edizione della Re Boat Roma
Race, con una manifestazione che si inquadra in una dimensione dell’Eur che non è soltanto
votata al business e al congressuale, ma anche agli eventi, al divertimento e al green. Vogliamo
che questo quartiere non venga connotato solo come un business district, sede di head quarter di
multi nazionali, ma come un quadrante peculiare e contemporaneo, in grado di aggregare la
domanda di congressi, eventi, leisure activities, ma anche di ospitare manifestazioni green e
sport”. IL PROGRAMMA – Previsto per mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel
Centro Commerciale Euroma2, l’incontro workshop “Le Buone Re-Azioni”, condotto da Mauro
Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e consulente Rai, e il concorso e l’esposizione d’arte e design
sostenibile CONTESTECO, Premio METRO 2017. Il Festival della sostenibilità si conclude con
il Re Cook Show, in cui sono stati coinvolti – invitati dallaSocietà di Servizi di Banqueting e
Catering Le Voilà Banqueting, che oggi gestisce Terrazza Caffarelli, e coordinati dalla giovane
Food Blogger Martina Molle – imprenditori e produttori del mondo del “Food & Beverage” e
della ristorazione; Chef, Food Blogger e appassionati di cucina che, con prodotti d’eccellenza alla
mano – offerti da Ipercoop e a brand Fior Fiore Coop e da Le Squisivoglie – raccontano la storia
di alcuni piatti della tradizione culinaria mediterranea, laziale e romana in particolare, che
vengono cosi “recuperati e reinterpretati”. Dal 14 al 17 settembre gli eventi si spostano, come di
consueto, nel Parco Centrale del Lago dell’Eur dove si concluderanno Domenica pomeriggio con
la regata riciclata. LA NOVITA’ – Arrivano gli “ Eco-Games” – i Giochi della Sostenibilità, che
– senza volerli copiare, nè poterli uguagliare -ricorderanno i tanto esaltati e rimpianti “Giochi
Senza Frontiere”, tutti in chiave ecologica. Sfida ludica che andrà a rendere più sportiva e
avvincente la Re Boat Roma Race e durante la quale i Green Team e i visitatori si cimenteranno
in una serie di divertenti prove – oltre ovviamente alla regata riciclata – fuori e dentro l’acqua
immaginate da Mario Di Vita, David Cultrera e Stefano Bernardini. Tante le sorprese dedicate ai
partecipanti e ai vincitori offerte dalla Centrale del Latte di Roma. LA RE BOAT ROMA RACE
– Il compito di concludere gli oltre 10 giorni di eventi “green”, come sempre, spetta alla Re Boat
Roma Race, la regata di imbarcazioni realizzate con oggetti di recupero, in un’ottica di riuso e
riciclo. Giunta alla sua VIII edizione, l’iniziativa prevede la progettazione e la costruzione da
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parte dei Green Team, composti da famiglie, associazioni del terzo settore, centri sportivi / centri
estivi, case famiglia e gruppi di amici, di una propria “recycled boat”. Le imbarcazioni riciclate
andranno poi a sfidarsi in una regata assolutamente innovativa, folle, colorata e divertente, nel
Lago dell’Eur. Progettazione, scelta degli oggetti di recupero per la costruzione dell’imbarcazione
e loro assemblamento; design originale, prova di galleggiamento e propulsione, coesione e
coinvolgimento del singolo Green Team: sono questi i criteri con cui una “giuria qualificata”
andrà a giudicare l’operato dei Green Team partecipanti. D’altronde, capacità di problem solving,
creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione, collaborazione, clima di
fiducia e rispetto tra i compagni di squadra, sono le doti vincenti che fanno grandi i migliori
Green Team. CARTA E CARTONE IN ACQUA? E’ POSSIBILE? – Lancia la sfida a tutti i
Green Team l’imbarcazione di carta, cartone e legno progettata dalla start up SEKKEI Design
Sostenibile per il quotidiano Free Press METRO, che sarà capitanata da PAGAIE ROSA –
Associazione Onlus composta da tutte donne operate di tumore al seno, la cui finalità principale è
quella di testimoniare, attraverso l’attività sportiva del Dragon Boat e degli sport di pagaia in
generale, che il tumore al seno non le ha vinte, costringendole a un muto e compassionevole
isolamento, ma al contrario la sofferenza si è trasformata per tutte loro in un’opportunità di
coraggio e di nuova vitalità. L’URBAN ART DEL LAGO DELL’EUR – Al centro dello specchio
d’acqua del Lago dell’Eur sarà posizionata l’opera di Urban Art, EUREKA WEB, ideata e
realizzata dalla scenografa Daniela Dazzi, che resterà anch’essa illuminata per tutte le notti della
manifestazione. Sarà, come la scorsa stagione, il simbolo della manifestazione tutta e diventerà il
totem/boa intorno al quale le recycled boat e i loro Green Team gireranno per tornare verso il
traguardo durante la regata riciclata. Eureka Web sarà posizionata su una zattera ancorata al
centro del Lago dell’Eur e illuminata con energia pulita e rinnovabile. I PREMI – La titolazione
del Premio “velocità” della regata riciclata, anche in questa stagione, sarà prerogativa del Centro
Commerciale EUROMA2 che con i Suoi manager illuminati consegnerà il Trofeo EUROMA2 –
SPEED RE BOAT Premio Cavalluccio Marino, vinto nelle scorse stagioni da Luna Rotta, Rari
Reciclantes, Officina Move, e nel 2016 dalle ragazze di “Sei di Monterotondo se…”. Tantissimi i
trofei che verranno assegnati al termine della regata riciclata tra cui vogliamo ricordare: il Trofeo
ROMA CAPITALE – CREATIVITY RE BOAT – Premio Pesce Mandarino all’imbarcazione più
colorata e originale; il TROFEO EUR S.P.A. – PREMIO SMART & INNOVATIVE RE BOAT
al Green Team che avrà realizzato un’imbarcazione “smart & innovative” ; il Trofeo CENTRALE
DEL LATTE DI ROMA – SUSTAINABILITY RE BOAT – Premio Delfino Azzurro,
all’imbarcazione costruita con la maggiore quantità di materiale di recupero e riciclo e con
trazione a impatto “quasi zero”; E ancora il Trofeo TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI –
Premio Pesce Spada – l’Unione Fa la Forza, all’imbarcazione che avrà utilizzato meglio i
componenti principali richiesti sul regolamento per la costruzione della recycled boat: carta e
cartone, acciaio, legno e plastica, che verrà consegnato dai CONSORZI NAZIONALI DI
FILIERA PER IL RICICLO DEI MATERIALI, COMIECO, COREPLA E RICREA. Infine il
Trofeo ZERO WASTE (rifiuti zero) GRUPPO PORCARELLI. Il progetto RE BOAT ROMA
RACE prevede infatti un’ultima fase in cui si vuole evidenziare un percorso ancor più virtuoso,
arrivando a parlare di rifiuti zero. Tutte le imbarcazioni che partecipano alla regata più folle e
colorata di fine Estate verranno infatti smontate e i singoli componenti “differenziati”: plastica
con la plastica, legno con legno, alluminio con alluminio e così via dicendo. Nasce così il Gioco
Dove Lo Butto? Trofeo ZERO WASTE – PREMIO PESCE SPAZZINO : al termine della regata,
sotto la supervisione degli organizzatori, in collaborazione con il Gruppo Porcarelli, i Green
Team dovranno smontare la loro imbarcazione riciclata differenziando correttamente plastica,
legno, carta e cartone, acciaio, pneumatici e… indifferenziata! Tuttavia l’ottava edizione della Re
Boat Roma Race sarà anche la più Social di sempre. Infatti con il nuovo Trofeo SEKKEI
DESIGN SOSTENIBILE – Social Building Re Boat – Premio Pesce Fluo, sarà riconosciuto il
ruolo attivo del Green Team che più di tutti sarà riuscito a coinvolgere il pubblico su Facebook
attraverso like, condivisioni, commenti e contenuti esclusivi. Taggare, registrarsi, usare gli
hashtag ufficiali e condividere contenuti sulla pagina ufficiale della Re Boat Roma Race per
creare un vero e proprio diario di bordo del team. Per chi verrà al Parco Centrale del Lago
dell’EUR – usando i mezzi pubblici (autobus e metropolitana) o privati e soprattutto “green”
(bicicletta) – e si presenterà alla reception con il BIT o la bicicletta, verrà consegnato un gadget a
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scelta tra quelli a disposizione. Infine la RE BOAT ROMA RACE sostiene la campagna di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla violazione dei diritti umani nelle zone di conflitto –
STOP ALLE BOMBE SUI CIVILI – promossa dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di
Guerra Onlus. L’Associazione – l’ente che per legge rappresenta e tutela in Italia le vittime civili
di guerra – intende attirare sempre più l’attenzione dell’opinione pubblica su questo tema di
drammatica attualità: la trasformazione dei civili nel vero e proprio target dei conflitti armati, con
una sistematica violazione del diritto internazionale umanitario a partire dalla Convenzione di
Ginevra. —
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Re boat Roma race...la regata con materiali
riciclati
Re boat Roma race...la regata con materiali riciclati : Un’eco-festa ricca di sport, laboratori e
intrattenimento: sino al 13 Settembre al C.C. Euroma2 e dal 14 al 17 Settembre pressol Lago
dell’Eur (AGR)Prosegue in questi giorni con successo il program ma di “Fai La Differenza, c’è…
Re Boat Roma Race", ricco di iniziative dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile e economia
circolare, di laboratori creativi, giochi e attività sportive. Il programma proseguirà sino a
Mercoledì 13 Settembre nel Centro Commerciale Euroma2 e da Giovedì 14 a Domenica 17 nel
Parco Centrale del Lago dell’Eur, grazie al prezioso sostegno di EUR S.p.A. - L’ingresso e le
attività sono tutte gratuite. "Dal 14 al 17 Settembre il Parco Centrale e il Laghetto dell'Eur - dice il
Presidente di EUR S.p.A. Roberto Diacetti - ospiteranno l'ottava edizione della Re Boat Roma
Race, con una manifestazione che si inquadra in una dimensione dell’Eur che non è soltanto
votata al business e al congressuale, ma anche agli eventi, al divertimento e al green. Vogliamo
che questo quartiere non venga connotato solo come un business district, sede di head quarter di
multi nazionali, ma come un quadrante peculiare e contemporaneo, in grado di aggregare la
domanda di congressi, eventi, leisure activities, ma anche di ospitare manifestazioni green e
sport". “Un evento importante, non è un caso che l’anno scorso il sindaco abbia partecipato con
vivo interesse all’evento - afferma Daniele Frongia, Assessore allo sport, politiche giovanili e
grandi eventi cittadini del comune di Roma - Dobbiamo partire dai più piccoli, da una cultura
diversa, e questa manifestazione coniuga tutti questi diversi aspetti”. IL PROGRAMMA Previsto per Mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma2,
l’incontro workshop "Le Buone Re-Azioni", condotto da Mauro Spagnolo, direttore di
Rinnovabili.it e consulente Rai, e il concorso e l’esposizione d’arte e design sostenibile
CONTESTECO, Premio METRO 2017. Il Festival della sostenibilità si conclude con il Re Cook
Show, in cui sono stati coinvolti - invitati dalla Società di Servizi di Banqueting e Catering Le
Voilà Banqueting, che oggi gestisce Terrazza Caffarelli, e coordinati dalla giovane Food Blogger
Martina Molle - imprenditori e produttori del mondo del “Food & Beverage” e della ristorazione;
Chef, Food Blogger e appassionati di cucina che, con prodotti d’eccellenza alla mano - offerti da
Ipercoop e a brand Fior Fiore Coop e da Le Squisivoglie - raccontano la storia di alcuni piatti
della tradizione culinaria mediterranea, laziale e romana in particolare, che vengono cosi
“recuperati e reinterpretati”. Dal 14 al 17 Settembre gli eventi si spostano, come di consueto, nel
Parco Centrale del Lago dell'Eur dove si concluderanno Domenica pomeriggio con la regata
riciclata. LA NOVITA’ - Arrivano gli “Eco-Games” - i Giochi della Sostenibilità, che - senza
volerli copiare, nè poterli uguagliare -ricorderanno i tanto esaltati e rimpianti “Giochi Senza
Frontiere”, tutti in chiave ecologica. Sfida ludica che andrà a rendere più sportiva e avvincente la
Re Boat Roma Race e durante la quale i Green Team e i visitatori si cimenteranno in una serie di
divertenti prove - oltre ovviamente alla regata riciclata - fuori e dentro l’acqua immaginate da
Mario Di Vita, David Cultrera e Stefano Bernardini. Tante le sorprese dedicate ai partecipanti e ai
vincitori offerte dalla Centrale del Latte di Roma. LA RE BOAT ROMA RACE - Il compito di
concludere gli oltre 10 giorni di eventi "green", come sempre, spetta alla Re Boat Roma Race, la
regata di imbarcazioni realizzate con oggetti di recupero, in un’ottica di riuso e riciclo. Giunta alla
sua VIII edizione, l’iniziativa prevede la progettazione e la costruzione da parte dei Green Team,
composti da famiglie, associazioni del terzo settore, centri sportivi / centri estivi, case famiglia e
gruppi di amici, di una propria “recycled boat”. Le imbarcazioni riciclate andranno poi a sfidarsi
in una regata assolutamente innovativa, folle, colorata e divertente, nel Lago dell’Eur.
Progettazione, scelta degli oggetti di recupero per la costruzione dell’imbarcazione e loro
assemblamento; design originale, prova di galleggiamento e propulsione, coesione e
coinvolgimento del singolo Green Team: sono questi i criteri con cui una “giuria qualificata”
andrà a giudicare l’operato dei Green Team partecipanti. D’altronde, capacità di problem solving,
creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione, collaborazione, clima di
fiducia e rispetto tra i compagni di squadra, sono le doti vincenti che fanno grandi i migliori
Green Team. CARTA E CARTONE IN ACQUA? E’ POSSIBILE? - Lancia la sfida a tutti i
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Green Team l’imbarcazione di carta, cartone e legno progettata dalla start up SEKKEI Design
Sostenibile per il quotidiano Free Press METRO, che sarà capitanata da PAGAIE ROSA Associazione Onlus composta da tutte donne operate di tumore al seno, la cui finalità principale è
quella di testimoniare, attraverso l'attività sportiva del Dragon Boat e degli sport di pagaia in
generale, che il tumore al seno non le ha vinte, costringendole a un muto e compassionevole
isolamento, ma al contrario la sofferenza si è trasformata per tutte loro in un'opportunità di
coraggio e di nuova vitalità. L'URBAN ART DEL LAGO DELL'EUR - Al centro dello specchio
d’acqua del Lago dell’Eur sarà posizionata l’opera di Urban Art, EUREKA WEB, ideata e
realizzata dalla scenografa Daniela Dazzi, che resterà anch’essa illuminata per tutte le notti della
manifestazione. Sarà, come la scorsa stagione, il simbolo della manifestazione tutta e diventerà il
totem/boa intorno al quale le recycled boat e i loro Green Team gireranno per tornare verso il
traguardo durante la regata riciclata. Eureka Web sarà posizionata su una zattera ancorata al
centro del Lago dell’Eur e illuminata con energia pulita e rinnovabile. I PREMI - La titolazione
del Premio “velocità” della regata riciclata, anche in questa stagione, sarà prerogativa del Centro
Commerciale EUROMA2 che con i Suoi manager illuminati consegnerà il Trofeo EUROMA2 –
SPEED RE BOAT Premio Cavalluccio Marino, vinto nelle scorse stagioni da Luna Rotta, Rari
Reciclantes, Officina Move, e nel 2016 dalle ragazze di “Sei di Monterotondo se...".Tantissimi i
trofei che verranno assegnati al termine della regata riciclata tra cui vogliamo ricordare: il Trofeo
ROMA CAPITALE - CREATIVITY RE BOAT - Premio Pesce Mandarino all’imbarcazione più
colorata e originale; il TROFEO EUR S.P.A. - PREMIO SMART & INNOVATIVE RE BOAT al
Green Team che avrà realizzato un’imbarcazione “smart & innovative”; il Trofeo CENTRALE
DEL LATTE DI ROMA - SUSTAINABILITY RE BOAT - Premio Delfino Azzurro,
all’imbarcazione costruita con la maggiore quantità di materiale di recupero e riciclo e con
trazione a impatto “quasi zero”; E ancora il Trofeo TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI Premio Pesce Spada - l’Unione Fa la Forza, all’imbarcazione che avrà utilizzato meglio i
componenti principali richiesti sul regolamento per la costruzione della recycled boat: carta e
cartone, acciaio, legno e plastica, che verrà consegnato dai Consorzi Nazionali di Filiera per il
riciclo dei materiali, COMIECO, COREPLA e ricrea. Infine il Trofeo ZERO WASTE (rifiuti
zero) GRUPPO PORCARELLI. Il progetto RE BOAT ROMA RACE prevede infatti un’ultima
fase in cui si vuole evidenziare un percorso ancor più virtuoso, arrivando a parlare di rifiuti zero.
Tutte le imbarcazioni che partecipano alla regata più folle e colorata di fine Estate verranno infatti
smontate e i singoli componenti “differenziati”: plastica con la plastica, legno con legno,
alluminio con alluminio e così via dicendo. Nasce così il Gioco Dove Lo Butto? Trofeo ZERO
WASTE - PREMIO PESCE SPAZZINO: al termine della regata, sotto la supervisione degli
organizzatori, in collaborazione con il Gruppo Porcarelli, i Green Team dovranno smontare la
loro imbarcazione riciclata differenziando correttamente plastica, legno, carta e cartone, acciaio,
pneumatici e... indifferenziata! Tuttavia l’ottava edizione della Re Boat Roma Race sarà anche la
più Social di sempre. Infatti con il nuovo Trofeo SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE - Social
Building Re Boat - Premio Pesce Fluo, sarà riconosciuto il ruolo attivo del Green Team che più di
tutti sarà riuscito a coinvolgere il pubblico su Facebook attraverso like, condivisioni, commenti e
contenuti esclusivi. Taggare, registrarsi, usare gli hashtag ufficiali e condividere contenuti sulla
pagina ufficiale della Re Boat Roma Race per creare un vero e proprio diario di bordo del team.
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Re boat Roma race...la regata con materiali
riciclati
Re boat Roma race...la regata con materiali riciclati : Un’eco-festa ricca di sport, laboratori e
intrattenimento: sino al 13 Settembre al C.C. Euroma2 e dal 14 al 17 Settembre pressol Lago
dell’Eur (AGR)Prosegue in questi giorni con successo il program ma di “Fai La Differenza, c’è…
Re Boat Roma Race", ricco di iniziative dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile e economia
circolare, di laboratori creativi, giochi e attività sportive. Il programma proseguirà sino a
Mercoledì 13 Settembre nel Centro Commerciale Euroma2 e da Giovedì 14 a Domenica 17 nel
Parco Centrale del Lago dell’Eur, grazie al prezioso sostegno di EUR S.p.A. - L’ingresso e le
attività sono tutte gratuite. "Dal 14 al 17 Settembre il Parco Centrale e il Laghetto dell'Eur - dice il
Presidente di EUR S.p.A. Roberto Diacetti - ospiteranno l'ottava edizione della Re Boat Roma
Race, con una manifestazione che si inquadra in una dimensione dell’Eur che non è soltanto
votata al business e al congressuale, ma anche agli eventi, al divertimento e al green. Vogliamo
che questo quartiere non venga connotato solo come un business district, sede di head quarter di
multi nazionali, ma come un quadrante peculiare e contemporaneo, in grado di aggregare la
domanda di congressi, eventi, leisure activities, ma anche di ospitare manifestazioni green e
sport". “Un evento importante, non è un caso che l’anno scorso il sindaco abbia partecipato con
vivo interesse all’evento - afferma Daniele Frongia, Assessore allo sport, politiche giovanili e
grandi eventi cittadini del comune di Roma - Dobbiamo partire dai più piccoli, da una cultura
diversa, e questa manifestazione coniuga tutti questi diversi aspetti”. IL PROGRAMMA Previsto per Mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma2,
l’incontro workshop "Le Buone Re-Azioni", condotto da Mauro Spagnolo, direttore di
Rinnovabili.it e consulente Rai, e il concorso e l’esposizione d’arte e design sostenibile
CONTESTECO, Premio METRO 2017. Il Festival della sostenibilità si conclude con il Re Cook
Show, in cui sono stati coinvolti - invitati dalla Società di Servizi di Banqueting e Catering Le
Voilà Banqueting, che oggi gestisce Terrazza Caffarelli, e coordinati dalla giovane Food Blogger
Martina Molle - imprenditori e produttori del mondo del “Food & Beverage” e della ristorazione;
Chef, Food Blogger e appassionati di cucina che, con prodotti d’eccellenza alla mano - offerti da
Ipercoop e a brand Fior Fiore Coop e da Le Squisivoglie - raccontano la storia di alcuni piatti
della tradizione culinaria mediterranea, laziale e romana in particolare, che vengono cosi
“recuperati e reinterpretati”. Dal 14 al 17 Settembre gli eventi si spostano, come di consueto, nel
Parco Centrale del Lago dell'Eur dove si concluderanno Domenica pomeriggio con la regata
riciclata. LA NOVITA’ - Arrivano gli “Eco-Games” - i Giochi della Sostenibilità, che - senza
volerli copiare, nè poterli uguagliare -ricorderanno i tanto esaltati e rimpianti “Giochi Senza
Frontiere”, tutti in chiave ecologica. Sfida ludica che andrà a rendere più sportiva e avvincente la
Re Boat Roma Race e durante la quale i Green Team e i visitatori si cimenteranno in una serie di
divertenti prove - oltre ovviamente alla regata riciclata - fuori e dentro l’acqua immaginate da
Mario Di Vita, David Cultrera e Stefano Bernardini. Tante le sorprese dedicate ai partecipanti e ai
vincitori offerte dalla Centrale del Latte di Roma. LA RE BOAT ROMA RACE - Il compito di
concludere gli oltre 10 giorni di eventi "green", come sempre, spetta alla Re Boat Roma Race, la
regata di imbarcazioni realizzate con oggetti di recupero, in un’ottica di riuso e riciclo. Giunta alla
sua VIII edizione, l’iniziativa prevede la progettazione e la costruzione da parte dei Green Team,
composti da famiglie, associazioni del terzo settore, centri sportivi / centri estivi, case famiglia e
gruppi di amici, di una propria “recycled boat”. Le imbarcazioni riciclate andranno poi a sfidarsi
in una regata assolutamente innovativa, folle, colorata e divertente, nel Lago dell’Eur.
Progettazione, scelta degli oggetti di recupero per la costruzione dell’imbarcazione e loro
assemblamento; design originale, prova di galleggiamento e propulsione, coesione e
coinvolgimento del singolo Green Team: sono questi i criteri con cui una “giuria qualificata”
andrà a giudicare l’operato dei Green Team partecipanti. D’altronde, capacità di problem solving,
creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione, collaborazione, clima di
fiducia e rispetto tra i compagni di squadra, sono le doti vincenti che fanno grandi i migliori
Green Team. CARTA E CARTONE IN ACQUA? E’ POSSIBILE? - Lancia la sfida a tutti i
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Green Team l’imbarcazione di carta, cartone e legno progettata dalla start up SEKKEI Design
Sostenibile per il quotidiano Free Press METRO, che sarà capitanata da PAGAIE ROSA Associazione Onlus composta da tutte donne operate di tumore al seno, la cui finalità principale è
quella di testimoniare, attraverso l'attività sportiva del Dragon Boat e degli sport di pagaia in
generale, che il tumore al seno non le ha vinte, costringendole a un muto e compassionevole
isolamento, ma al contrario la sofferenza si è trasformata per tutte loro in un'opportunità di
coraggio e di nuova vitalità. L'URBAN ART DEL LAGO DELL'EUR - Al centro dello specchio
d’acqua del Lago dell’Eur sarà posizionata l’opera di Urban Art, EUREKA WEB, ideata e
realizzata dalla scenografa Daniela Dazzi, che resterà anch’essa illuminata per tutte le notti della
manifestazione. Sarà, come la scorsa stagione, il simbolo della manifestazione tutta e diventerà il
totem/boa intorno al quale le recycled boat e i loro Green Team gireranno per tornare verso il
traguardo durante la regata riciclata. Eureka Web sarà posizionata su una zattera ancorata al
centro del Lago dell’Eur e illuminata con energia pulita e rinnovabile. I PREMI - La titolazione
del Premio “velocità” della regata riciclata, anche in questa stagione, sarà prerogativa del Centro
Commerciale EUROMA2 che con i Suoi manager illuminati consegnerà il Trofeo EUROMA2 –
SPEED RE BOAT Premio Cavalluccio Marino, vinto nelle scorse stagioni da Luna Rotta, Rari
Reciclantes, Officina Move, e nel 2016 dalle ragazze di “Sei di Monterotondo se...".Tantissimi i
trofei che verranno assegnati al termine della regata riciclata tra cui vogliamo ricordare: il Trofeo
ROMA CAPITALE - CREATIVITY RE BOAT - Premio Pesce Mandarino all’imbarcazione più
colorata e originale; il TROFEO EUR S.P.A. - PREMIO SMART & INNOVATIVE RE BOAT al
Green Team che avrà realizzato un’imbarcazione “smart & innovative”; il Trofeo CENTRALE
DEL LATTE DI ROMA - SUSTAINABILITY RE BOAT - Premio Delfino Azzurro,
all’imbarcazione costruita con la maggiore quantità di materiale di recupero e riciclo e con
trazione a impatto “quasi zero”; E ancora il Trofeo TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI Premio Pesce Spada - l’Unione Fa la Forza, all’imbarcazione che avrà utilizzato meglio i
componenti principali richiesti sul regolamento per la costruzione della recycled boat: carta e
cartone, acciaio, legno e plastica, che verrà consegnato dai Consorzi Nazionali di Filiera per il
riciclo dei materiali, COMIECO, COREPLA e ricrea. Infine il Trofeo ZERO WASTE (rifiuti
zero) GRUPPO PORCARELLI. Il progetto RE BOAT ROMA RACE prevede infatti un’ultima
fase in cui si vuole evidenziare un percorso ancor più virtuoso, arrivando a parlare di rifiuti zero.
Tutte le imbarcazioni che partecipano alla regata più folle e colorata di fine Estate verranno infatti
smontate e i singoli componenti “differenziati”: plastica con la plastica, legno con legno,
alluminio con alluminio e così via dicendo. Nasce così il Gioco Dove Lo Butto? Trofeo ZERO
WASTE - PREMIO PESCE SPAZZINO: al termine della regata, sotto la supervisione degli
organizzatori, in collaborazione con il Gruppo Porcarelli, i Green Team dovranno smontare la
loro imbarcazione riciclata differenziando correttamente plastica, legno, carta e cartone, acciaio,
pneumatici e... indifferenziata! Tuttavia l’ottava edizione della Re Boat Roma Race sarà anche la
più Social di sempre. Infatti con il nuovo Trofeo SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE - Social
Building Re Boat - Premio Pesce Fluo, sarà riconosciuto il ruolo attivo del Green Team che più di
tutti sarà riuscito a coinvolgere il pubblico su Facebook attraverso like, condivisioni, commenti e
contenuti esclusivi. Taggare, registrarsi, usare gli hashtag ufficiali e condividere contenuti sulla
pagina ufficiale della Re Boat Roma Race per creare un vero e proprio diario di bordo del team.
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RE BOAT ROMA RACE: DAL FESTIVAL
DELLA SOSTENIBILITA’ AGLI
ECO-GAMES, IN ATTESA DELLA
REGATA RICICLATA DI DOMENICA 17
RE BOAT ROMA RACE: DAL FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA’ AGLI ECO-GAMES,
IN ATTESA DELLA REGATA RICICLATA DI DOMENICA 17 : Il compito di concludere gli
oltre 10 giorni di eventi "green", come sempre, spetta alla Re Boat Roma Race, la regata di
imbarcazioni realizzate con oggetti di recupero, in un’ottica di riuso e riciclo Un’eco-festa ricca di
sport, laboratori e intrattenimento: sino al 13 settembre al Centro Commerciale Euroma2 e dal 14
al 17 settembre presso il Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma. Ingresso gratuito Prosegue
con successo il programma di “ Fai La Differenza, c’è… Re Boat Roma Race ", ricco di iniziative
dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile e economia circolare, di laboratori creativi, giochi e
attività sportive. Il programma proseguirà sino a mercoledì 13 settembre nel Centro Commerciale
Euroma2 e da giovedì 14 a domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell’Eur, grazie al prezioso
sostegno di EUR S.p.A. - L’ingresso e le attività sono tutte gratuite. "Dal 14 al 17 settembre il
Parco Centrale e il Laghetto dell’Eur - dice il Presidente di EUR S.p.A. Roberto Diacetti ospiteranno l’ottava edizione della Re Boat Roma Race, con una manifestazione che si inquadra
in una dimensione dell’Eur che non è soltanto votata al business e al congressuale, ma anche agli
eventi, al divertimento e al green. Vogliamo che questo quartiere non venga connotato solo come
un business district, sede di head quarter di multi nazionali, ma come un quadrante peculiare e
contemporaneo, in grado di aggregare la domanda di congressi, eventi, leisure activities, ma
anche di ospitare manifestazioni green e sport". IL PROGRAMMA - Previsto per mercoledì 13, a
conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma2, l’incontro workshop "Le
Buone Re-Azioni", condotto da Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e consulente Rai, e il
concorso e l’esposizione d’arte e design sostenibile CONTESTECO, Premio METRO 2017. Il
Festival della sostenibilità si conclude con il Re Cook Show, in cui sono stati coinvolti - invitati
dalla Società di Servizi di Banqueting e Catering Le Voilà Banqueting, che oggi gestisce Terrazza
Caffarelli, e coordinati dalla giovane Food Blogger Martina Molle - imprenditori e produttori del
mondo del “Food & Beverage” e della ristorazione; Chef, Food Blogger e appassionati di cucina
che, con prodotti d’eccellenza alla mano - offerti da Ipercoop e a brand Fior Fiore Coop e da Le
Squisivoglie - raccontano la storia di alcuni piatti della tradizione culinaria mediterranea, laziale e
romana in particolare, che vengono cosi “recuperati e reinterpretati”. Dal 14 al 17 settembre gli
eventi si spostano, come di consueto, nel Parco Centrale del Lago dell’Eur dove si concluderanno
Domenica pomeriggio con la regata riciclata. LA NOVITA’ - Arrivano gli “Eco-Games” - i
Giochi della Sostenibilità, che - senza volerli copiare, nè poterli uguagliare -ricorderanno i tanto
esaltati e rimpianti “Giochi Senza Frontiere”, tutti in chiave ecologica. Sfida ludica che andrà a
rendere più sportiva e avvincente la Re Boat Roma Race e durante la quale i Green Team e i
visitatori si cimenteranno in una serie di divertenti prove - oltre ovviamente alla regata riciclata fuori e dentro l’acqua immaginate da Mario Di Vita, David Cultrera e Stefano Bernardini. Tante
le sorprese dedicate ai partecipanti e ai vincitori offerte dalla Centrale del Latte di Roma. LA RE
BOAT ROMA RACE - Il compito di concludere gli oltre 10 giorni di eventi "green", come
sempre, spetta alla Re Boat Roma Race, la regata di imbarcazioni realizzate con oggetti di
recupero, in un’ottica di riuso e riciclo. Giunta alla sua VIII edizione, l’iniziativa prevede la
progettazione e la costruzione da parte dei Green Team, composti da famiglie, associazioni del
terzo settore, centri sportivi / centri estivi, case famiglia e gruppi di amici, di una propria
“recycled boat”. Le imbarcazioni riciclate andranno poi a sfidarsi in una regata assolutamente
innovativa, folle, colorata e divertente, nel Lago dell’Eur. Progettazione, scelta degli oggetti di
recupero per la costruzione dell’imbarcazione e loro assemblamento; design originale, prova di
galleggiamento e propulsione, coesione e coinvolgimento del singolo Green Team: sono questi i
criteri con cui una “giuria qualificata” andrà a giudicare l’operato dei Green Team partecipanti.
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D’altronde, capacità di problem solving, creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio;
comunicazione, collaborazione, clima di fiducia e rispetto tra i compagni di squadra, sono le doti
vincenti che fanno grandi i migliori Green Team. CARTA E CARTONE IN ACQUA? E’
POSSIBILE? - Lancia la sfida a tutti i Green Team l’imbarcazione di carta, cartone e legno
progettata dalla start up SEKKEI Design Sostenibile per il quotidiano Free Press METRO, che
sarà capitanata da PAGAIE ROSA - Associazione Onlus composta da tutte donne operate di
tumore al seno, la cui finalità principale è quella di testimoniare, attraverso l’attività sportiva del
Dragon Boat e degli sport di pagaia in generale, che il tumore al seno non le ha vinte,
costringendole a un muto e compassionevole isolamento, ma al contrario la sofferenza si è
trasformata per tutte loro in un’opportunità di coraggio e di nuova vitalità. L’URBAN ART DEL
LAGO DELL’EUR - Al centro dello specchio d’acqua del Lago dell’Eur sarà posizionata l’opera
di Urban Art, EUREKA WEB, ideata e realizzata dalla scenografa Daniela Dazzi, che resterà
anch’essa illuminata per tutte le notti della manifestazione. Sarà, come la scorsa stagione, il
simbolo della manifestazione tutta e diventerà il totem/boa intorno al quale le recycled boat e i
loro Green Team gireranno per tornare verso il traguardo durante la regata riciclata. Eureka Web
sarà posizionata su una zattera ancorata al centro del Lago dell’Eur e illuminata con energia pulita
e rinnovabile. I PREMI - La titolazione del Premio “velocità” della regata riciclata, anche in
questa stagione, sarà prerogativa del Centro Commerciale EUROMA2 che con i Suoi manager
illuminati consegnerà il Trofeo EUROMA2 – SPEED RE BOAT Premio Cavalluccio Marino,
vinto nelle scorse stagioni da Luna Rotta, Rari Reciclantes, Officina Move, e nel 2016 dalle
ragazze di “Sei di Monterotondo se...". Tantissimi i trofei che verranno assegnati al termine della
regata riciclata tra cui vogliamo ricordare : il Trofeo ROMA CAPITALE - CREATIVITY RE
BOAT - Premio Pesce Mandarino all’imbarcazione più colorata e originale; il TROFEO EUR
S.P.A. - PREMIO SMART & INNOVATIVE RE BOAT al Green Team che avrà realizzato
un’imbarcazione “smart & innovative”; il Trofeo CENTRALE DEL LATTE DI ROMA SUSTAINABILITY RE BOAT - Premio Delfino Azzurro, all’imbarcazione costruita con la
maggiore quantità di materiale di recupero e riciclo e con trazione a impatto “quasi zero”; E
ancora il Trofeo TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI - Premio Pesce Spada - l’Unione Fa la
Forza, all’imbarcazione che avrà utilizzato meglio i componenti principali richiesti sul
regolamento per la costruzione della recycled boat: carta e cartone, acciaio, legno e plastica, che
verrà consegnato dai Consorzi Nazionali di Filiera per il riciclo dei materiali, COMIECO,
COREPLA e ricrea. Infine il Trofeo ZERO WASTE (rifiuti zero) GRUPPO PORCARELLI. Il
progetto RE BOAT ROMA RACE prevede infatti un’ultima fase in cui si vuole evidenziare un
percorso ancor più virtuoso, arrivando a parlare di rifiuti zero. Tutte le imbarcazioni che
partecipano alla regata più folle e colorata di fine Estate verranno infatti smontate e i singoli
componenti “differenziati”: plastica con la plastica, legno con legno, alluminio con alluminio e
così via dicendo. Nasce così il Gioco Dove Lo Butto? Trofeo ZERO WASTE - PREMIO PESCE
SPAZZINO: al termine della regata, sotto la supervisione degli organizzatori, in collaborazione
con il Gruppo Porcarelli, i Green Team dovranno smontare la loro imbarcazione riciclata
differenziando correttamente plastica, legno, carta e cartone, acciaio, pneumatici e...
indifferenziata! Tuttavia l’ottava edizione della Re Boat Roma Race sarà anche la più Social di
sempre. Infatti con il nuovo Trofeo SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE - Social Building Re Boat
- Premio Pesce Fluo, sarà riconosciuto il ruolo attivo del Green Team che più di tutti sarà riuscito
a coinvolgere il pubblico su Facebook attraverso like, condivisioni, commenti e contenuti
esclusivi. Taggare, registrarsi, usare gli hashtag ufficiali e condividere contenuti sulla pagina
ufficiale della Re Boat Roma Race per creare un vero e proprio diario di bordo del team. Per chi
verrà al Parco Centrale del Lago dell’EUR - usando i mezzi pubblici (autobus e metropolitana) o
privati e soprattutto “green” (bicicletta) - e si presenterà alla reception con il BIT o la bicicletta,
verrà consegnato un gadget a scelta tra quelli a disposizione. Infine la RE BOAT ROMA RACE
sostiene la campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla violazione dei diritti umani
nelle zone di conflitto - STOP ALLE BOMBE SUI CIVILI - promossa dall’Associazione
Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus. L’Associazione – l’ente che per legge rappresenta e
tutela in Italia le vittime civili di guerra – intende attirare sempre più l’attenzione dell’opinione
pubblica su questo tema di drammatica attualità: la trasformazione dei civili nel vero e proprio
target dei conflitti armati, con una sistematica violazione del diritto internazionale umanitario a
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partire dalla Convenzione di Ginevra.
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Roma, torna la Re Boat Race
Roma, torna la Re Boat Race : Con la regata riciclata di domenica 10 settembre è entrata nel vivo
al laghetto dell’Eur l’edizione 2017 della Re Boat Race, manifestazione sull’arte del riciclo,
sostenibilità, cucina del recupero, gioco e sport per sensibilizzare tutti al rispetto dell’ambiente.
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. La
manifestazione continua fino 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. 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 2017
Re Boat Roma Race 2017 : Prosegue con successo il programma di “Fai La Differenza, c’è… Re
Boat Roma Race", ricco di iniziative dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile e economia
circolare, di laboratori creativi, giochi e attività sportive. Il programma proseguirà sino a
Mercoledì 13 Settembre nel Centro Commerciale Euroma2 e da Giovedì 14 a Domenica 17 nel
Parco Centrale del Lago dell’Eur, grazie al prezioso sostegno di EUR S.p.A. - L’ingresso e le
attività sono tutte gratuite. "Dal 14 al 17 Settembre il Parco Centrale e il Laghetto dell'Eur - dice il
Presidente di EUR S.p.A. Roberto Diacetti - ospiteranno l'ottava edizione della Re Boat Roma
Race, con una manifestazione che si inquadra in una dimensione dell’Eur che non è soltanto
votata al business e al congressuale, ma anche agli eventi, al divertimento e al green. Vogliamo
che questo quartiere non venga connotato solo come un business district, sede di head quarter di
multi nazionali, ma come un quadrante peculiare e contemporaneo, in grado di aggregare la
domanda di congressi, eventi, leisure activities, ma anche di ospitare manifestazioni green e
sport". “Un evento importante, non è un caso che l’anno scorso il sindaco abbia partecipato con
vivo interesse all’evento - afferma Daniele Frongia, Assessore allo sport, politiche giovanili e
grandi eventi cittadini del comune di Roma - Dobbiamo partire dai più piccoli, da una cultura
diversa, e questa manifestazione coniuga tutti questi diversi aspetti”. IL PROGRAMMA Previsto per Mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma2,
l’incontro workshop "Le Buone Re-Azioni", condotto da Mauro Spagnolo, direttore di
Rinnovabili.it e consulente Rai, e il concorso e l’esposizione d’arte e design sostenibile
CONTESTECO, Premio METRO 2017. Il Festival della sostenibilità si conclude con il Re Cook
Show, in cui sono stati coinvolti - invitati dalla Società di Servizi di Banqueting e Catering Le
Voilà Banqueting, che oggi gestisce Terrazza Caffarelli, e coordinati dalla giovane Food Blogger
Martina Molle - imprenditori e produttori del mondo del “Food & Beverage” e della ristorazione;
Chef, Food Blogger e appassionati di cucina che, con prodotti d’eccellenza alla mano - offerti da
Ipercoop e a brand Fior Fiore Coop e da Le Squisivoglie - raccontano la storia di alcuni piatti
della tradizione culinaria mediterranea, laziale e romana in particolare, che vengono cosi
“recuperati e reinterpretati”. Dal 14 al 17 Settembre gli eventi si spostano, come di consueto, nel
Parco Centrale del Lago dell'Eur dove si concluderanno Domenica pomeriggio con la regata
riciclata. LA NOVITA’ - Arrivano gli “Eco-Games” - i Giochi della Sostenibilità, che - senza
volerli copiare, nè poterli uguagliare -ricorderanno i tanto esaltati e rimpianti “Giochi Senza
Frontiere”, tutti in chiave ecologica. Sfida ludica che andrà a rendere più sportiva e avvincente la
Re Boat Roma Race e durante la quale i Green Team e i visitatori si cimenteranno in una serie di
divertenti prove - oltre ovviamente alla regata riciclata - fuori e dentro l’acqua immaginate da
Mario Di Vita, David Cultrera e Stefano Bernardini. Tante le sorprese dedicate ai partecipanti e ai
vincitori offerte dalla Centrale del Latte di Roma. LA RE BOAT ROMA RACE - Il compito di
concludere gli oltre 10 giorni di eventi "green", come sempre, spetta alla Re Boat Roma Race, la
regata di imbarcazioni realizzate con oggetti di recupero, in un’ottica di riuso e riciclo. Giunta alla
sua VIII edizione, l’iniziativa prevede la progettazione e la costruzione da parte dei Green Team,
composti da famiglie, associazioni del terzo settore, centri sportivi / centri estivi, case famiglia e
gruppi di amici, di una propria “recycled boat”. Le imbarcazioni riciclate andranno poi a sfidarsi
in una regata assolutamente innovativa, folle, colorata e divertente, nel Lago dell’Eur.
Progettazione, scelta degli oggetti di recupero per la costruzione dell’imbarcazione e loro
assemblamento; design originale, prova di galleggiamento e propulsione, coesione e
coinvolgimento del singolo Green Team: sono questi i criteri con cui una “giuria qualificata”
andrà a giudicare l’operato dei Green Team partecipanti. D’altronde, capacità di problem solving,
creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione, collaborazione, clima di
fiducia e rispetto tra i compagni di squadra, sono le doti vincenti che fanno grandi i migliori
Green Team. CARTA E CARTONE IN ACQUA? E’ POSSIBILE? - Lancia la sfida a tutti i
Green Team l’imbarcazione di carta, cartone e legno progettata dalla start up SEKKEI Design
Sostenibile per il quotidiano Free Press METRO, che sarà capitanata da PAGAIE ROSA Associazione Onlus composta da tutte donne operate di tumore al seno, la cui finalità principale è
quella di testimoniare, attraverso l'attività sportiva del Dragon Boat e degli sport di pagaia in

Page 74

Tutti i diritti riservati

Italiavela.it

URL :http://www.italiavela.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

11 settembre 2017 - 16:39

> Versione online

generale, che il tumore al seno non le ha vinte, costringendole a un muto e compassionevole
isolamento, ma al contrario la sofferenza si è trasformata per tutte loro in un'opportunità di
coraggio e di nuova vitalità. L'URBAN ART DEL LAGO DELL'EUR - Al centro dello specchio
d’acqua del Lago dell’Eur sarà posizionata l’opera di Urban Art, EUREKA WEB, ideata e
realizzata dalla scenografa Daniela Dazzi, che resterà anch’essa illuminata per tutte le notti della
manifestazione. Sarà, come la scorsa stagione, il simbolo della manifestazione tutta e diventerà il
totem/boa intorno al quale le recycled boat e i loro Green Team gireranno per tornare verso il
traguardo durante la regata riciclata. Eureka Web sarà posizionata su una zattera ancorata al
centro del Lago dell’Eur e illuminata con energia pulita e rinnovabile. I PREMI - La titolazione
del Premio “velocità” della regata riciclata, anche in questa stagione, sarà prerogativa del Centro
Commerciale EUROMA2 che con i Suoi manager illuminati consegnerà il Trofeo EUROMA2 –
SPEED RE BOAT Premio Cavalluccio Marino, vinto nelle scorse stagioni da Luna Rotta, Rari
Reciclantes, Officina Move, e nel 2016 dalle ragazze di “Sei di Monterotondo se...". Tantissimi i
trofei che verranno assegnati al termine della regata riciclata tra cui vogliamo ricordare: il Trofeo
ROMA CAPITALE - CREATIVITY RE BOAT - Premio Pesce Mandarino all’imbarcazione più
colorata e originale; il TROFEO EUR S.P.A. - PREMIO SMART & INNOVATIVE RE BOAT al
Green Team che avrà realizzato un’imbarcazione “smart & innovative”; il Trofeo CENTRALE
DEL LATTE DI ROMA - SUSTAINABILITY RE BOAT - Premio Delfino Azzurro,
all’imbarcazione costruita con la maggiore quantità di materiale di recupero e riciclo e con
trazione a impatto “quasi zero”; E ancora il Trofeo TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI Premio Pesce Spada - l’Unione Fa la Forza, all’imbarcazione che avrà utilizzato meglio i
componenti principali richiesti sul regolamento per la costruzione della recycled boat: carta e
cartone, acciaio, legno e plastica, che verrà consegnato dai Consorzi Nazionali di Filiera per il
riciclo dei materiali, COMIECO, COREPLA e ricrea. Infine il Trofeo ZERO WASTE (rifiuti
zero) GRUPPO PORCARELLI. Il progetto RE BOAT ROMA RACE prevede infatti un’ultima
fase in cui si vuole evidenziare un percorso ancor più virtuoso, arrivando a parlare di rifiuti zero.
Tutte le imbarcazioni che partecipano alla regata più folle e colorata di fine Estate verranno infatti
smontate e i singoli componenti “differenziati”: plastica con la plastica, legno con legno,
alluminio con alluminio e così via dicendo. Nasce così il Gioco Dove Lo Butto? Trofeo ZERO
WASTE - PREMIO PESCE SPAZZINO: al termine della regata, sotto la supervisione degli
organizzatori, in collaborazione con il Gruppo Porcarelli, i Green Team dovranno smontare la
loro imbarcazione riciclata differenziando correttamente plastica, legno, carta e cartone, acciaio,
pneumatici e... indifferenziata! Tuttavia l’ottava edizione della Re Boat Roma Race sarà anche la
più Social di sempre. Infatti con il nuovo Trofeo SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE - Social
Building Re Boat - Premio Pesce Fluo, sarà riconosciuto il ruolo attivo del Green Team che più di
tutti sarà riuscito a coinvolgere il pubblico su Facebook attraverso like, condivisioni, commenti e
contenuti esclusivi. Taggare, registrarsi, usare gli hashtag ufficiali e condividere contenuti sulla
pagina ufficiale della Re Boat Roma Race per creare un vero e proprio diario di bordo del team.
Per chi verrà al Parco Centrale del Lago dell’EUR - usando i mezzi pubblici (autobus e
metropolitana) o privati e soprattutto “green” (bicicletta) - e si presenterà alla reception con il BIT
o la bicicletta, verrà consegnato un gadget a scelta tra quelli a disposizione. Infine la RE BOAT
ROMA RACE sostiene la campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla violazione
dei diritti umani nelle zone di conflitto - STOP ALLE BOMBE SUI CIVILI - promossa
dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus. L’Associazione – l’ente che per
legge rappresenta e tutela in Italia le vittime civili di guerra – intende attirare sempre più
l’attenzione dell’opinione pubblica su questo tema di drammatica attualità: la trasformazione dei
civili nel vero e proprio target dei conflitti armati, con una sistematica violazione del diritto
internazionale umanitario a partire dalla Convenzione di Ginevra. Ecco i GREEN TEAM
PARTECIPANTI ALLA RE BOAT ROMA RACE 2017 1 LA JOLLY JOKER 2 ONE PIECE 3
LA PERLA VERDE 4 VILLA YORK T.A. 5 HOLYWATER 6 GREEN TEAM 7 JUVENIA'S
BOAT 8 QUALITEAM 9 BRACIOLATA II 10 HAPPY PANDA 11 DANGELS BOAT 3 12
SUPER ROMA 13 THE FRANCUCCIS 14 GLI ANTENATI 15 MOKI REMA 16 IRON BOAT
2 17 BLACK MARLIN 18 OFFICINA MOVE - LAVATRICE 19 SQ 20 RARI RECICLANTES
21 I MILITELLO 22 METRO POWERED BY SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE 23 FLOREAL
24 BARRACUDA
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RE BOAT ROMA RACE - Trofeo
EUROMA2
RE BOAT ROMA RACE - Trofeo EUROMA2 : Prosegue con successo il programma di “Fai La
Differenza, c’è… Re Boat Roma Race", ricco di iniziative dedicate ai concetti di sviluppo
sostenibile e economia circolare, di laboratori creativi, giochi e attività sportive. Il programma
proseguirà sino a Mercoledì 13 Settembre nel Centro Commerciale Euroma2 e da Giovedì 14 a
Domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell’Eur, grazie al prezioso sostegno di EUR S.p.A. L’ingresso e le attività sono tutte gratuite."Dal 14 al 17 Settembre il Parco Centrale e il Laghetto
dell'Eur - dice il Presidente di EUR S.p.A. Roberto Diacetti - ospiteranno l'ottava edizione della
Re Boat Roma Race, con una manifestazione che si inquadra in una dimensione dell’Eur che non
è soltanto votata al business e al congressuale, ma anche agli eventi, al divertimento e al green.
Vogliamo che questo quartiere non venga connotato solo come un business district, sede di head
quarter di multi nazionali, ma come un quadrante peculiare e contemporaneo, in grado di
aggregare la domanda di congressi, eventi, leisure activities, ma anche di ospitare manifestazioni
green e sport". “Un evento importante, non è un caso che l’anno scorso il sindaco abbia
partecipato con vivo interesse all’evento - afferma Daniele Frongia, Assessore allo sport, politiche
giovanili e grandi eventi cittadini del comune di Roma - Dobbiamo partire dai più piccoli, da una
cultura diversa, e questa manifestazione coniuga tutti questi diversi aspetti”. IL PROGRAMMA Previsto per Mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma2,
l’incontro workshop "Le Buone Re-Azioni", condotto da Mauro Spagnolo, direttore di
Rinnovabili.it e consulente Rai, e il concorso e l’esposizione d’arte e design sostenibile
CONTESTECO, Premio METRO 2017. Il Festival della sostenibilità si conclude con il Re Cook
Show, in cui sono stati coinvolti - invitati dalla Società di Servizi di Banqueting e Catering Le
Voilà Banqueting, che oggi gestisce Terrazza Caffarelli, e coordinati dalla giovane Food Blogger
Martina Molle - imprenditori e produttori del mondo del “Food & Beverage” e della ristorazione;
Chef, Food Blogger e appassionati di cucina che, con prodotti d’eccellenza alla mano - offerti da
Ipercoop e a brand Fior Fiore Coop e da Le Squisivoglie - raccontano la storia di alcuni piatti
della tradizione culinaria mediterranea, laziale e romana in particolare, che vengono cosi
“recuperati e reinterpretati”. Dal 14 al 17 Settembre gli eventi si spostano, come di consueto, nel
Parco Centrale del Lago dell'Eur dove si concluderanno Domenica pomeriggio con la regata
riciclata. LA NOVITA’ - Arrivano gli “Eco-Games” - i Giochi della Sostenibilità, che - senza
volerli copiare, nè poterli uguagliare -ricorderanno i tanto esaltati e rimpianti “Giochi Senza
Frontiere”, tutti in chiave ecologica. Sfida ludica che andrà a rendere più sportiva e avvincente la
Re Boat Roma Race e durante la quale i Green Team e i visitatori si cimenteranno in una serie di
divertenti prove - oltre ovviamente alla regata riciclata - fuori e dentro l’acqua immaginate da
Mario Di Vita, David Cultrera e Stefano Bernardini. Tante le sorprese dedicate ai partecipanti e ai
vincitori offerte dalla Centrale del Latte di Roma. LA RE BOAT ROMA RACE - Il compito di
concludere gli oltre 10 giorni di eventi "green", come sempre, spetta alla Re Boat Roma Race, la
regata di imbarcazioni realizzate con oggetti di recupero, in un’ottica di riuso e riciclo. Giunta alla
sua VIII edizione, l’iniziativa prevede la progettazione e la costruzione da parte dei Green Team,
composti da famiglie, associazioni del terzo settore, centri sportivi / centri estivi, case famiglia e
gruppi di amici, di una propria “recycled boat”. Le imbarcazioni riciclate andranno poi a sfidarsi
in una regata assolutamente innovativa, folle, colorata e divertente, nel Lago dell’Eur.
Progettazione, scelta degli oggetti di recupero per la costruzione dell’imbarcazione e loro
assemblamento; design originale, prova di galleggiamento e propulsione, coesione e
coinvolgimento del singolo Green Team: sono questi i criteri con cui una “giuria qualificata”
andrà a giudicare l’operato dei Green Team partecipanti. D’altronde, capacità di problem solving,
creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione, collaborazione, clima di
fiducia e rispetto tra i compagni di squadra, sono le doti vincenti che fanno grandi i migliori
Green Team. CARTA E CARTONE IN ACQUA? E’ POSSIBILE? - Lancia la sfida a tutti i
Green Team l’imbarcazione di carta, cartone e legno progettata dalla start up SEKKEI Design
Sostenibile per il quotidiano Free Press METRO, che sarà capitanata da PAGAIE ROSA -
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Associazione Onlus composta da tutte donne operate di tumore al seno, la cui finalità principale è
quella di testimoniare, attraverso l'attività sportiva del Dragon Boat e degli sport di pagaia in
generale, che il tumore al seno non le ha vinte, costringendole a un muto e compassionevole
isolamento, ma al contrario la sofferenza si è trasformata per tutte loro in un'opportunità di
coraggio e di nuova vitalità. L'URBAN ART DEL LAGO DELL'EUR - Al centro dello specchio
d’acqua del Lago dell’Eur sarà posizionata l’opera di Urban Art, EUREKA WEB, ideata e
realizzata dalla scenografa Daniela Dazzi, che resterà anch’essa illuminata per tutte le notti della
manifestazione. Sarà, come la scorsa stagione, il simbolo della manifestazione tutta e diventerà il
totem/boa intorno al quale le recycled boat e i loro Green Team gireranno per tornare verso il
traguardo durante la regata riciclata. Eureka Web sarà posizionata su una zattera ancorata al
centro del Lago dell’Eur e illuminata con energia pulita e rinnovabile. I PREMI - La titolazione
del Premio “velocità” della regata riciclata, anche in questa stagione, sarà prerogativa del Centro
Commerciale EUROMA2 che con i Suoi manager illuminati consegnerà il Trofeo EUROMA2 –
SPEED RE BOAT Premio Cavalluccio Marino, vinto nelle scorse stagioni da Luna Rotta, Rari
Reciclantes, Officina Move, e nel 2016 dalle ragazze di “Sei di Monterotondo se...". Tantissimi i
trofei che verranno assegnati al termine della regata riciclata tra cui vogliamo ricordare: il Trofeo
ROMA CAPITALE - CREATIVITY RE BOAT - Premio Pesce Mandarino all’imbarcazione più
colorata e originale; il TROFEO EUR S.P.A. - PREMIO SMART & INNOVATIVE RE BOAT al
Green Team che avrà realizzato un’imbarcazione “smart & innovative”; il Trofeo CENTRALE
DEL LATTE DI ROMA - SUSTAINABILITY RE BOAT - Premio Delfino Azzurro,
all’imbarcazione costruita con la maggiore quantità di materiale di recupero e riciclo e con
trazione a impatto “quasi zero”; E ancora il Trofeo TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI Premio Pesce Spada - l’Unione Fa la Forza, all’imbarcazione che avrà utilizzato meglio i
componenti principali richiesti sul regolamento per la costruzione della recycled boat: carta e
cartone, acciaio, legno e plastica, che verrà consegnato dai Consorzi Nazionali di Filiera per il
riciclo dei materiali, COMIECO, COREPLA e ricrea. Infine il Trofeo ZERO WASTE (rifiuti
zero) GRUPPO PORCARELLI. Il progetto RE BOAT ROMA RACE prevede infatti un’ultima
fase in cui si vuole evidenziare un percorso ancor più virtuoso, arrivando a parlare di rifiuti zero.
Tutte le imbarcazioni che partecipano alla regata più folle e colorata di fine Estate verranno infatti
smontate e i singoli componenti “differenziati”: plastica con la plastica, legno con legno,
alluminio con alluminio e così via dicendo. Nasce così il Gioco Dove Lo Butto? Trofeo ZERO
WASTE - PREMIO PESCE SPAZZINO: al termine della regata, sotto la supervisione degli
organizzatori, in collaborazione con il Gruppo Porcarelli, i Green Team dovranno smontare la
loro imbarcazione riciclata differenziando correttamente plastica, legno, carta e cartone, acciaio,
pneumatici e... indifferenziata! Tuttavia l’ottava edizione della Re Boat Roma Race sarà anche la
più Social di sempre. Infatti con il nuovo Trofeo SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE - Social
Building Re Boat - Premio Pesce Fluo, sarà riconosciuto il ruolo attivo del Green Team che più di
tutti sarà riuscito a coinvolgere il pubblico su Facebook attraverso like, condivisioni, commenti e
contenuti esclusivi. Taggare, registrarsi, usare gli hashtag ufficiali e condividere contenuti sulla
pagina ufficiale della Re Boat Roma Race per creare un vero e proprio diario di bordo del team.
Per chi verrà al Parco Centrale del Lago dell’EUR - usando i mezzi pubblici (autobus e
metropolitana) o privati e soprattutto “green” (bicicletta) - e si presenterà alla reception con il BIT
o la bicicletta, verrà consegnato un gadget a scelta tra quelli a disposizione. Infine la RE BOAT
ROMA RACE sostiene la campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla violazione
dei diritti umani nelle zone di conflitto - STOP ALLE BOMBE SUI CIVILI - promossa
dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus. L’Associazione – l’ente che per
legge rappresenta e tutela in Italia le vittime civili di guerra – intende attirare sempre più
l’attenzione dell’opinione pubblica su questo tema di drammatica attualità: la trasformazione dei
civili nel vero e proprio target dei conflitti armati, con una sistematica violazione del diritto
internazionale umanitario a partire dalla Convenzione di Ginevra. Ecco i GREEN TEAM
PARTECIPANTI ALLA RE BOAT ROMA RACE 2017 1 LA JOLLY JOKER 2 ONE PIECE 3
LA PERLA VERDE 4 VILLA YORK T.A. 5 HOLYWATER 6 GREEN TEAM 7 JUVENIA'S
BOAT 8 QUALITEAM 9 BRACIOLATA II 10 HAPPY PANDA 11 DANGELS BOAT 3 12
SUPER ROMA 13 THE FRANCUCCIS 14 GLI ANTENATI 15 MOKI REMA 16 IRON BOAT
2 17 BLACK MARLIN 18 OFFICINA MOVE - LAVATRICE 19 SQ 20 RARI RECICLANTES
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21 I MILITELLO 22 METRO POWERED BY SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE 23 FLOREAL
24 BARRACUDA TROFEI RE BOAT ROMA RACE 2017 TROFEO EUROMA 2 - PREMIO
SPEED RE BOAT Premio Cavalluccio Marino - alla recycled boat più veloce. TROFEO ROMA
CAPITALE - PREMIO CREATIVITY RE BOAT Premio Pesce Mandarino - all’imbarcazione
più colorata e originale. TROFEO EUR S.P.A. - PREMIO SMART & INNOVATIVE RE BOAT
al Green Team che ha realizzato l’imbarcazione più “smart & innovative” TROFEO CENTRALE
DEL LATTE DI ROMA - PREMIO SUSTAINABILITY RE BOAT Premio Delfino Azzurro all’imbarcazione costruita con la maggiore quantità di materiale di recupero e riciclo e con
trazione a impatto “quasi zero”. TROFEO CONSORZI NAZIONALI DI FILIERA PER IL
RICICLO DEI MATERIALI TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI COMPOSTO DA
COMIECO / COREPLA / RICREA Premio Pesce Spada - l’Unione Fa la Forza all’imbarcazione che avrà utilizzato meglio i 3 componenti principali richiesti sul regolamento:
carta e cartone, acciaio e plastica. TROFEO RINNOVABILI.IT – PREMIO SMART MOBILITY
al Green Team che ha realizzato l’imbarcazione con trazione a impatto zero e energia pulita più
geniale TROFEO LE SQUISIVOGLIE - PREMIO FORZA RE BOAT Premio Alice all’imbarcazione con il Green Team che avrà avuto al seguito più fan. TROFEO GRUPPO
PORCARELLI - PREMIO ZERO WASTE (RIFIUTI ZERO) Premio Pesce Spazzino - per il
Green team che meglio smaltirà la propria imbarcazione nel gioco DOVE LO BUTTO. TROFEO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - PREMIO MISS RE BOAT Premio Stella Marina all’imbarcazione esteticamente più bella - perchè ROMA sia sempre più bella! TROFEO LE
VOILA’ BANQUETING - PREMIO GREEN TEAM BEST CREATIVE RECYCLED DRESS
Premio Pesce Mormora - al Green Team che esibirà l'abbigliamento più creativo ed "eco"
indossato durante la Regata e in linea con il leitmotiv della propria recycled boat. TROFEO
SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE - PREMIO SOCIAL BUILDING RE BOAT Premio Pesce
Fluo - al Green Team che più di tutti sarà riuscito a coinvolgere il pubblico su Facebook
attraverso like, condivisioni, commenti e contenuti esclusivi. TROFEO MONDO
CONVENIENZA - PREMIO YOUNG RE BOAT Premio Pesce Rosso - all’imbarcazione con
l'equipaggio più giovane.
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Conferenza Stampa Re Boat Roma Race 2017
Conferenza Stampa Re Boat Roma Race 2017 : Le inviamo il Comunicato Stampa Ufficiale della
Conferenza Stampa di presentazione della Re Boat Roma Race di questa mattina, Video, Spot,
Brochure, Foto di repertorio e la Cartella Stampa completa all’interno del sito della regata
riciclata nella sezione PRESS AREA. Il compito di concludere gli oltre 10 giorni di eventi
“green”, come sempre, spetta alla Re Boat Roma Race, la regata di imbarcazioni realizzate con
oggetti di recupero, in un’ottica di riuso e riciclo RE BOAT ROMA RACE – Trofeo EUROMA2
DAL FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA’ AGLI ECO-GAMES, IN ATTESA DELLA
REGATA RICICLATA DI DOMENICA 17 SETTEMBRE Un’eco-festa ricca di sport, laboratori
e intrattenimento: sino al 13 Settembre al Centro Commerciale Euroma2 e dal 14 al 17 Settembre
presso il Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma. Ingresso gratuito. Prosegue con successo il
programma di “Fai La Differenza, c’è… Re Boat Roma Race”, ricco di iniziative dedicate ai
concetti di sviluppo sostenibile e economia circolare, di laboratori creativi, giochi e attività
sportive. Il programma proseguirà sino a Mercoledì 13 Settembre nel Centro Commerciale
Euroma2 e da Giovedì 14 a Domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell’Eur, grazie al prezioso
sostegno di EUR S.p.A. – L’ingresso e le attività sono tutte gratuite. “Dal 14 al 17 Settembre il
Parco Centrale e il Laghetto dell’Eur – dice il Presidente di EUR S.p.A. Roberto Diacetti –
ospiteranno l’ottava edizione della Re Boat Roma Race, con una manifestazione che si inquadra
in una dimensione dell’Eur che non è soltanto votata al business e al congressuale, ma anche agli
eventi, al divertimento e al green. Vogliamo che questo quartiere non venga connotato solo come
un business district, sede di head quarter di multi nazionali, ma come un quadrante peculiare e
contemporaneo, in grado di aggregare la domanda di congressi, eventi, leisure activities, ma
anche di ospitare manifestazioni green e sport”. “Un evento importante, non è un caso che l’anno
scorso il sindaco abbia partecipato con vivo interesse all’evento – afferma Daniele Frongia,
Assessore allo sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini del comune di Roma – Dobbiamo
partire dai più piccoli, da una cultura diversa, e questa manifestazione coniuga tutti questi diversi
aspetti”. IL PROGRAMMA – Previsto per Mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel
Centro Commerciale Euroma2, l’incontro workshop “Le Buone Re-Azioni”, condotto da Mauro
Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e consulente Rai, e il concorso e l’esposizione d’arte e design
sostenibile CONTESTECO, Premio METRO 2017. Il Festival della sostenibilità si conclude con
il Re Cook Show, in cui sono stati coinvolti – invitati dalla Società di Servizi di Banqueting e
Catering Le Voilà Banqueting, che oggi gestisce Terrazza Caffarelli, e coordinati dalla giovane
Food Blogger Martina Molle – imprenditori e produttori del mondo del “Food & Beverage” e
della ristorazione; Chef, Food Blogger e appassionati di cucina che, con prodotti d’eccellenza alla
mano – offerti da Ipercoop e a brand Fior Fiore Coop e da Le Squisivoglie – raccontano la storia
di alcuni piatti della tradizione culinaria mediterranea, laziale e romana in particolare, che
vengono cosi “recuperati e reinterpretati”. Dal 14 al 17 Settembre gli eventi si spostano, come di
consueto, nel Parco Centrale del Lago dell’Eur dove si concluderanno Domenica pomeriggio con
la regata riciclata. LA NOVITA’ – Arrivano gli “Eco-Games” – i Giochi della Sostenibilità, che –
senza volerli copiare, nè poterli uguagliare -ricorderanno i tanto esaltati e rimpianti “Giochi Senza
Frontiere”, tutti in chiave ecologica. Sfida ludica che andrà a rendere più sportiva e avvincente la
Re Boat Roma Race e durante la quale i Green Team e i visitatori si cimenteranno in una serie di
divertenti prove – oltre ovviamente alla regata riciclata – fuori e dentro l’acqua immaginate da
Mario Di Vita, David Cultrera e Stefano Bernardini. Tante le sorprese dedicate ai partecipanti e ai
vincitori offerte dalla Centrale del Latte di Roma. LA RE BOAT ROMA RACE - Il compito di
concludere gli oltre 10 giorni di eventi “green”, come sempre, spetta alla Re Boat Roma Race, la
regata di imbarcazioni realizzate con oggetti di recupero, in un’ottica di riuso e riciclo. Giunta alla
sua VIII edizione, l’iniziativa prevede la progettazione e la costruzione da parte dei Green Team,
composti da famiglie, associazioni del terzo settore, centri sportivi / centri estivi, case famiglia e
gruppi di amici, di una propria “recycled boat”. Le imbarcazioni riciclate andranno poi a sfidarsi
in una regata assolutamente innovativa, folle, colorata e divertente, nel Lago dell’Eur.
Progettazione, scelta degli oggetti di recupero per la costruzione dell’imbarcazione e loro
assemblamento; design originale, prova di galleggiamento e propulsione, coesione e
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coinvolgimento del singolo Green Team: sono questi i criteri con cui una “giuria qualificata”
andrà a giudicare l’operato dei Green Team partecipanti. D’altronde, capacità di problem solving,
creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione, collaborazione, clima di
fiducia e rispetto tra i compagni di squadra, sono le doti vincenti che fanno grandi i migliori
Green Team. CARTA E CARTONE IN ACQUA? E’ POSSIBILE? - Lancia la sfida a tutti i
Green Team l’imbarcazione di carta, cartone e legno progettata dalla start up SEKKEI Design
Sostenibile per il quotidiano Free Press METRO, che sarà capitanata da PAGAIE ROSA –
Associazione Onlus composta da tutte donne operate di tumore al seno, la cui finalità principale è
quella di testimoniare, attraverso l’attività sportiva del Dragon Boat e degli sport di pagaia in
generale, che il tumore al seno non le ha vinte, costringendole a un muto e compassionevole
isolamento, ma al contrario la sofferenza si è trasformata per tutte loro in un’opportunità di
coraggio e di nuova vitalità. L’URBAN ART DEL LAGO DELL’EUR - Al centro dello specchio
d’acqua del Lago dell’Eur sarà posizionata l’opera di Urban Art, EUREKA WEB, ideata e
realizzata dalla scenografa Daniela Dazzi, che resterà anch’essa illuminata per tutte le notti della
manifestazione. Sarà, come la scorsa stagione, il simbolo della manifestazione tutta e diventerà il
totem/boa intorno al quale le recycled boat e i loro Green Team gireranno per tornare verso il
traguardo durante la regata riciclata. Eureka Web sarà posizionata su una zattera ancorata al
centro del Lago dell’Eur e illuminata con energia pulita e rinnovabile. I PREMI - La titolazione
del Premio “velocità” della regata riciclata, anche in questa stagione, sarà prerogativa del Centro
Commerciale EUROMA2 che con i Suoi manager illuminati consegnerà il Trofeo EUROMA2 –
SPEED RE BOAT Premio Cavalluccio Marino, vinto nelle scorse stagioni da Luna Rotta, Rari
Reciclantes, Officina Move, e nel 2016 dalle ragazze di “Sei di Monterotondo se…”. Tantissimi i
trofei che verranno assegnati al termine della regata riciclata tra cui vogliamo ricordare: il Trofeo
ROMA CAPITALE – CREATIVITY RE BOAT – Premio Pesce Mandarino all’imbarcazione più
colorata e originale; il TROFEO EUR S.P.A. – PREMIO SMART & INNOVATIVE RE BOAT
al Green Team che avrà realizzato un’imbarcazione “smart & innovative”; il Trofeo CENTRALE
DEL LATTE DI ROMA – SUSTAINABILITY RE BOAT – Premio Delfino Azzurro,
all’imbarcazione costruita con la maggiore quantità di materiale di recupero e riciclo e con
trazione a impatto “quasi zero”; E ancora il Trofeo TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI Premio Pesce Spada – l’Unione Fa la Forza, all’imbarcazione che avrà utilizzato meglio i
componenti principali richiesti sul regolamento per la costruzione della recycled boat: carta e
cartone, acciaio, legno e plastica, che verrà consegnato dai Consorzi Nazionali di Filiera per il
riciclo dei materiali, COMIECO, COREPLA e ricrea. Infine il Trofeo ZERO WASTE (rifiuti
zero) GRUPPO PORCARELLI. Il progetto RE BOAT ROMA RACE prevede infatti un’ultima
fase in cui si vuole evidenziare un percorso ancor più virtuoso, arrivando a parlare di rifiuti zero.
Tutte le imbarcazioni che partecipano alla regata più folle e colorata di fine Estate verranno infatti
smontate e i singoli componenti “differenziati”: plastica con la plastica, legno con legno,
alluminio con alluminio e così via dicendo. Nasce così il Gioco Dove Lo Butto? Trofeo ZERO
WASTE – PREMIO PESCE SPAZZINO : al termine della regata, sotto la supervisione degli
organizzatori, in collaborazione con il Gruppo Porcarelli, i Green Team dovranno smontare la
loro imbarcazione riciclata differenziando correttamente plastica, legno, carta e cartone, acciaio,
pneumatici e… indifferenziata! Tuttavia l’ottava edizione della Re Boat Roma Race sarà anche la
più Social di sempre. Infatti con il nuovo Trofeo SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE – Social
Building Re Boat – Premio Pesce Fluo, sarà riconosciuto il ruolo attivo del Green Team che più
di tutti sarà riuscito a coinvolgere il pubblico su Facebook attraverso like, condivisioni, commenti
e contenuti esclusivi. Taggare, registrarsi, usare gli hashtag ufficiali e condividere contenuti sulla
pagina ufficiale della Re Boat Roma Race per creare un vero e proprio diario di bordo del team.
Per chi verrà al Parco Centrale del Lago dell’EUR – usando i mezzi pubblici (autobus e
metropolitana) o privati e soprattutto “green” (bicicletta) – e si presenterà alla reception con il
BIT o la bicicletta, verrà consegnato un gadget a scelta tra quelli a disposizione. Infine la RE
BOAT ROMA RACE sostiene la campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla
violazione dei diritti umani nelle zone di conflitto – STOP ALLE BOMBE SUI CIVILI –
promossa dall’ Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus. L’Associazione – l’ente
che per legge rappresenta e tutela in Italia le vittime civili di guerra – intende attirare sempre più
l’attenzione dell’opinione pubblica su questo tema di drammatica attualità: la trasformazione dei
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civili nel vero e proprio target dei conflitti armati, con una sistematica violazione del diritto
internazionale umanitario a partire dalla Convenzione di Ginevra. Ecco i GREEN TEAM
PARTECIPANTI ALLA RE BOAT ROMA RACE 2017 1 LA JOLLY JOKER 2 ONE PIECE 3
LA PERLA VERDE 4 VILLA YORK T.A. 5 HOLYWATER 6 GREEN TEAM 7 JUVENIA’S
BOAT 8 QUALITEAM 9 BRACIOLATA II 10 HAPPY PANDA 11 DANGELS BOAT 3 12
SUPER ROMA 13 THE FRANCUCCIS 14 GLI ANTENATI 15 MOKI REMA 16 IRON BOAT
2 17 BLACK MARLIN 18 OFFICINA MOVE – LAVATRICE 19 SQ 20 RARI RECICLANTES
21 I MILITELLO 22 METRO POWERED BY SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE 23 FLOREAL
24 BARRACUDA TROFEI RE BOAT ROMA RACE 2017 TROFEO EUROMA 2 – PREMIO
SPEED RE BOAT Premio Cavalluccio Marino – alla recycled boat più veloce. TROFEO ROMA
CAPITALE – PREMIO CREATIVITY RE BOAT Premio Pesce Mandarino – all’imbarcazione
più colorata e originale. TROFEO EUR S.P.A. – PREMIO SMART & INNOVATIVE RE BOAT
al Green Team che ha realizzato l’imbarcazione più “smart & innovative” TROFEO CENTRALE
DEL LATTE DI ROMA – PREMIO SUSTAINABILITY RE BOAT Premio Delfino Azzurro –
all’imbarcazione costruita con la maggiore quantità di materiale di recupero e riciclo e con
trazione a impatto “quasi zero”. TROFEO CONSORZI NAZIONALI DI FILIERA PER IL
RICICLO DEI MATERIALI TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI COMPOSTO DA
COMIECO / COREPLA / RICREA Premio Pesce Spada – l’Unione Fa la Forza –
all’imbarcazione che avrà utilizzato meglio i 3 componenti principali richiesti sul regolamento:
carta e cartone, acciaio e plastica. TROFEO RINNOVABILI.IT – PREMIO SMART MOBILITY
al Green Team che ha realizzato l’imbarcazione con trazione a impatto zero e energia pulita più
geniale TROFEO LE SQUISIVOGLIE – PREMIO FORZA RE BOAT Premio Alice –
all’imbarcazione con il Green Team che avrà avuto al seguito più fan. TROFEO GRUPPO
PORCARELLI – PREMIO ZERO WASTE (RIFIUTI ZERO) Premio Pesce Spazzino – per il
Green team che meglio smaltirà la propria imbarcazione nel gioco DOVE LO BUTTO. TROFEO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – PREMIO MISS RE BOAT Premio Stella Marina –
all’imbarcazione esteticamente più bella – perchè ROMA sia sempre più bella! TROFEO LE
VOILA’ BANQUETING – PREMIO GREEN TEAM BEST CREATIVE RECYCLED DRESS
Premio Pesce Mormora – al Green Team che esibirà l’abbigliamento più creativo ed “eco”
indossato durante la Regata e in linea con il leitmotiv della propria recycled boat. TROFEO
SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE – PREMIO SOCIAL BUILDING RE BOAT Premio Pesce
Fluo – al Green Team che più di tutti sarà riuscito a coinvolgere il pubblico su Facebook
attraverso like, condivisioni, commenti e contenuti esclusivi. TROFEO MONDO
CONVENIENZA - PREMIO YOUNG RE BOAT Premio Pesce Rosso – all’imbarcazione con
l’equipaggio più giovane. Info per il pubblico: www.regatariciclata.it Telefono 0641735010
E-mail info@sunrise1.it > RE BOAT ROMA RACE è su Facebook UFFICIO STAMPA E
COMUNICAZIONE > TEEN PRESS ROMA coordinata da Web and Communication Agency
CREARE E COMUNICARE Responsabile Comunicazione: STEFANO BERNARDINI
Coordinamento e Capo Ufficio Stampa: SALVO CAGNAZZO Mobile 392 1105394 E-mail:
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Re Boat Roma Race 2017
Re Boat Roma Race 2017 : Prosegue con successo il programma di “Fai La Differenza, c’è… Re
Boat Roma Race", ricco di iniziative dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile e economia
circolare, di laboratori creativi, giochi e attività sportive. Il programma proseguirà sino a
Mercoledì 13 Settembre nel Centro Commerciale Euroma2 e da Giovedì 14 a Domenica 17 nel
Parco Centrale del Lago dell’Eur, grazie al prezioso sostegno di EUR S.p.A. - L’ingresso e le
attività sono tutte gratuite. "Dal 14 al 17 Settembre il Parco Centrale e il Laghetto dell'Eur - dice il
Presidente di EUR S.p.A. Roberto Diacetti - ospiteranno l'ottava edizione della Re Boat Roma
Race, con una manifestazione che si inquadra in una dimensione dell’Eur che non è soltanto
votata al business e al congressuale, ma anche agli eventi, al divertimento e al green. Vogliamo
che questo quartiere non venga connotato solo come un business district, sede di head quarter di
multi nazionali, ma come un quadrante peculiare e contemporaneo, in grado di aggregare la
domanda di congressi, eventi, leisure activities, ma anche di ospitare manifestazioni green e
sport". “Un evento importante, non è un caso che l’anno scorso il sindaco abbia partecipato con
vivo interesse all’evento - afferma Daniele Frongia, Assessore allo sport, politiche giovanili e
grandi eventi cittadini del comune di Roma - Dobbiamo partire dai più piccoli, da una cultura
diversa, e questa manifestazione coniuga tutti questi diversi aspetti”. IL PROGRAMMA Previsto per Mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma2,
l’incontro workshop "Le Buone Re-Azioni", condotto da Mauro Spagnolo, direttore di
Rinnovabili.it e consulente Rai, e il concorso e l’esposizione d’arte e design sostenibile
CONTESTECO, Premio METRO 2017. Il Festival della sostenibilità si conclude con il Re Cook
Show, in cui sono stati coinvolti - invitati dalla Società di Servizi di Banqueting e Catering Le
Voilà Banqueting, che oggi gestisce Terrazza Caffarelli, e coordinati dalla giovane Food Blogger
Martina Molle - imprenditori e produttori del mondo del “Food & Beverage” e della ristorazione;
Chef, Food Blogger e appassionati di cucina che, con prodotti d’eccellenza alla mano - offerti da
Ipercoop e a brand Fior Fiore Coop e da Le Squisivoglie - raccontano la storia di alcuni piatti
della tradizione culinaria mediterranea, laziale e romana in particolare, che vengono cosi
“recuperati e reinterpretati”. Dal 14 al 17 Settembre gli eventi si spostano, come di consueto, nel
Parco Centrale del Lago dell'Eur dove si concluderanno Domenica pomeriggio con la regata
riciclata. LA NOVITA’ - Arrivano gli “Eco-Games” - i Giochi della Sostenibilità, che - senza
volerli copiare, nè poterli uguagliare -ricorderanno i tanto esaltati e rimpianti “Giochi Senza
Frontiere”, tutti in chiave ecologica. Sfida ludica che andrà a rendere più sportiva e avvincente la
Re Boat Roma Race e durante la quale i Green Team e i visitatori si cimenteranno in una serie di
divertenti prove - oltre ovviamente alla regata riciclata - fuori e dentro l’acqua immaginate da
Mario Di Vita, David Cultrera e Stefano Bernardini. Tante le sorprese dedicate ai partecipanti e ai
vincitori offerte dalla Centrale del Latte di Roma. LA RE BOAT ROMA RACE - Il compito di
concludere gli oltre 10 giorni di eventi "green", come sempre, spetta alla Re Boat Roma Race, la
regata di imbarcazioni realizzate con oggetti di recupero, in un’ottica di riuso e riciclo. Giunta alla
sua VIII edizione, l’iniziativa prevede la progettazione e la costruzione da parte dei Green Team,
composti da famiglie, associazioni del terzo settore, centri sportivi / centri estivi, case famiglia e
gruppi di amici, di una propria “recycled boat”. Le imbarcazioni riciclate andranno poi a sfidarsi
in una regata assolutamente innovativa, folle, colorata e divertente, nel Lago dell’Eur.
Progettazione, scelta degli oggetti di recupero per la costruzione dell’imbarcazione e loro
assemblamento; design originale, prova di galleggiamento e propulsione, coesione e
coinvolgimento del singolo Green Team: sono questi i criteri con cui una “giuria qualificata”
andrà a giudicare l’operato dei Green Team partecipanti. D’altronde, capacità di problem solving,
creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione, collaborazione, clima di
fiducia e rispetto tra i compagni di squadra, sono le doti vincenti che fanno grandi i migliori
Green Team. CARTA E CARTONE IN ACQUA? E’ POSSIBILE? - Lancia la sfida a tutti i
Green Team l’imbarcazione di carta, cartone e legno progettata dalla start up SEKKEI Design
Sostenibile per il quotidiano Free Press METRO, che sarà capitanata da PAGAIE ROSA Associazione Onlus composta da tutte donne operate di tumore al seno, la cui finalità principale è
quella di testimoniare, attraverso l'attività sportiva del Dragon Boat e degli sport di pagaia in
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generale, che il tumore al seno non le ha vinte, costringendole a un muto e compassionevole
isolamento, ma al contrario la sofferenza si è trasformata per tutte loro in un'opportunità di
coraggio e di nuova vitalità. L'URBAN ART DEL LAGO DELL'EUR - Al centro dello specchio
d’acqua del Lago dell’Eur sarà posizionata l’opera di Urban Art, EUREKA WEB, ideata e
realizzata dalla scenografa Daniela Dazzi, che resterà anch’essa illuminata per tutte le notti della
manifestazione. Sarà, come la scorsa stagione, il simbolo della manifestazione tutta e diventerà il
totem/boa intorno al quale le recycled boat e i loro Green Team gireranno per tornare verso il
traguardo durante la regata riciclata. Eureka Web sarà posizionata su una zattera ancorata al
centro del Lago dell’Eur e illuminata con energia pulita e rinnovabile. I PREMI - La titolazione
del Premio “velocità” della regata riciclata, anche in questa stagione, sarà prerogativa del Centro
Commerciale EUROMA2 che con i Suoi manager illuminati consegnerà il Trofeo EUROMA2 –
SPEED RE BOAT Premio Cavalluccio Marino, vinto nelle scorse stagioni da Luna Rotta, Rari
Reciclantes, Officina Move, e nel 2016 dalle ragazze di “Sei di Monterotondo se...". Tantissimi i
trofei che verranno assegnati al termine della regata riciclata tra cui vogliamo ricordare: il Trofeo
ROMA CAPITALE - CREATIVITY RE BOAT - Premio Pesce Mandarino all’imbarcazione più
colorata e originale; il TROFEO EUR S.P.A. - PREMIO SMART & INNOVATIVE RE BOAT al
Green Team che avrà realizzato un’imbarcazione “smart & innovative”; il Trofeo CENTRALE
DEL LATTE DI ROMA - SUSTAINABILITY RE BOAT - Premio Delfino Azzurro,
all’imbarcazione costruita con la maggiore quantità di materiale di recupero e riciclo e con
trazione a impatto “quasi zero”; E ancora il Trofeo TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI Premio Pesce Spada - l’Unione Fa la Forza, all’imbarcazione che avrà utilizzato meglio i
componenti principali richiesti sul regolamento per la costruzione della recycled boat: carta e
cartone, acciaio, legno e plastica, che verrà consegnato dai Consorzi Nazionali di Filiera per il
riciclo dei materiali, COMIECO, COREPLA e ricrea. Infine il Trofeo ZERO WASTE (rifiuti
zero) GRUPPO PORCARELLI. Il progetto RE BOAT ROMA RACE prevede infatti un’ultima
fase in cui si vuole evidenziare un percorso ancor più virtuoso, arrivando a parlare di rifiuti zero.
Tutte le imbarcazioni che partecipano alla regata più folle e colorata di fine Estate verranno infatti
smontate e i singoli componenti “differenziati”: plastica con la plastica, legno con legno,
alluminio con alluminio e così via dicendo. Nasce così il Gioco Dove Lo Butto? Trofeo ZERO
WASTE - PREMIO PESCE SPAZZINO: al termine della regata, sotto la supervisione degli
organizzatori, in collaborazione con il Gruppo Porcarelli, i Green Team dovranno smontare la
loro imbarcazione riciclata differenziando correttamente plastica, legno, carta e cartone, acciaio,
pneumatici e... indifferenziata! Tuttavia l’ottava edizione della Re Boat Roma Race sarà anche la
più Social di sempre. Infatti con il nuovo Trofeo SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE - Social
Building Re Boat - Premio Pesce Fluo, sarà riconosciuto il ruolo attivo del Green Team che più di
tutti sarà riuscito a coinvolgere il pubblico su Facebook attraverso like, condivisioni, commenti e
contenuti esclusivi. Taggare, registrarsi, usare gli hashtag ufficiali e condividere contenuti sulla
pagina ufficiale della Re Boat Roma Race per creare un vero e proprio diario di bordo del team.
Per chi verrà al Parco Centrale del Lago dell’EUR - usando i mezzi pubblici (autobus e
metropolitana) o privati e soprattutto “green” (bicicletta) - e si presenterà alla reception con il BIT
o la bicicletta, verrà consegnato un gadget a scelta tra quelli a disposizione. Infine la RE BOAT
ROMA RACE sostiene la campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla violazione
dei diritti umani nelle zone di conflitto - STOP ALLE BOMBE SUI CIVILI - promossa
dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus. L’Associazione – l’ente che per
legge rappresenta e tutela in Italia le vittime civili di guerra – intende attirare sempre più
l’attenzione dell’opinione pubblica su questo tema di drammatica attualità: la trasformazione dei
civili nel vero e proprio target dei conflitti armati, con una sistematica violazione del diritto
internazionale umanitario a partire dalla Convenzione di Ginevra. Ecco i GREEN TEAM
PARTECIPANTI ALLA RE BOAT ROMA RACE 2017 1 LA JOLLY JOKER 2 ONE PIECE 3
LA PERLA VERDE 4 VILLA YORK T.A. 5 HOLYWATER 6 GREEN TEAM 7 JUVENIA'S
BOAT 8 QUALITEAM 9 BRACIOLATA II 10 HAPPY PANDA 11 DANGELS BOAT 3 12
SUPER ROMA 13 THE FRANCUCCIS 14 GLI ANTENATI 15 MOKI REMA 16 IRON BOAT
2 17 BLACK MARLIN 18 OFFICINA MOVE - LAVATRICE 19 SQ 20 RARI RECICLANTES
21 I MILITELLO 22 METRO POWERED BY SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE 23 FLOREAL
24 BARRACUDA
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RE BOAT ROMA RACE - Trofeo
EUROMA2
RE BOAT ROMA RACE - Trofeo EUROMA2 : Prosegue con successo il programma di “Fai La
Differenza, c’è… Re Boat Roma Race", ricco di iniziative dedicate ai concetti di sviluppo
sostenibile e economia circolare, di laboratori creativi, giochi e attività sportive. Il programma
proseguirà sino a Mercoledì 13 Settembre nel Centro Commerciale Euroma2 e da Giovedì 14 a
Domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell’Eur, grazie al prezioso sostegno di EUR S.p.A. L’ingresso e le attività sono tutte gratuite."Dal 14 al 17 Settembre il Parco Centrale e il Laghetto
dell'Eur - dice il Presidente di EUR S.p.A. Roberto Diacetti - ospiteranno l'ottava edizione della
Re Boat Roma Race, con una manifestazione che si inquadra in una dimensione dell’Eur che non
è soltanto votata al business e al congressuale, ma anche agli eventi, al divertimento e al green.
Vogliamo che questo quartiere non venga connotato solo come un business district, sede di head
quarter di multi nazionali, ma come un quadrante peculiare e contemporaneo, in grado di
aggregare la domanda di congressi, eventi, leisure activities, ma anche di ospitare manifestazioni
green e sport". “Un evento importante, non è un caso che l’anno scorso il sindaco abbia
partecipato con vivo interesse all’evento - afferma Daniele Frongia, Assessore allo sport, politiche
giovanili e grandi eventi cittadini del comune di Roma - Dobbiamo partire dai più piccoli, da una
cultura diversa, e questa manifestazione coniuga tutti questi diversi aspetti”. IL PROGRAMMA Previsto per Mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel Centro Commerciale Euroma2,
l’incontro workshop "Le Buone Re-Azioni", condotto da Mauro Spagnolo, direttore di
Rinnovabili.it e consulente Rai, e il concorso e l’esposizione d’arte e design sostenibile
CONTESTECO, Premio METRO 2017. Il Festival della sostenibilità si conclude con il Re Cook
Show, in cui sono stati coinvolti - invitati dalla Società di Servizi di Banqueting e Catering Le
Voilà Banqueting, che oggi gestisce Terrazza Caffarelli, e coordinati dalla giovane Food Blogger
Martina Molle - imprenditori e produttori del mondo del “Food & Beverage” e della ristorazione;
Chef, Food Blogger e appassionati di cucina che, con prodotti d’eccellenza alla mano - offerti da
Ipercoop e a brand Fior Fiore Coop e da Le Squisivoglie - raccontano la storia di alcuni piatti
della tradizione culinaria mediterranea, laziale e romana in particolare, che vengono cosi
“recuperati e reinterpretati”. Dal 14 al 17 Settembre gli eventi si spostano, come di consueto, nel
Parco Centrale del Lago dell'Eur dove si concluderanno Domenica pomeriggio con la regata
riciclata. LA NOVITA’ - Arrivano gli “Eco-Games” - i Giochi della Sostenibilità, che - senza
volerli copiare, nè poterli uguagliare -ricorderanno i tanto esaltati e rimpianti “Giochi Senza
Frontiere”, tutti in chiave ecologica. Sfida ludica che andrà a rendere più sportiva e avvincente la
Re Boat Roma Race e durante la quale i Green Team e i visitatori si cimenteranno in una serie di
divertenti prove - oltre ovviamente alla regata riciclata - fuori e dentro l’acqua immaginate da
Mario Di Vita, David Cultrera e Stefano Bernardini. Tante le sorprese dedicate ai partecipanti e ai
vincitori offerte dalla Centrale del Latte di Roma. LA RE BOAT ROMA RACE - Il compito di
concludere gli oltre 10 giorni di eventi "green", come sempre, spetta alla Re Boat Roma Race, la
regata di imbarcazioni realizzate con oggetti di recupero, in un’ottica di riuso e riciclo. Giunta alla
sua VIII edizione, l’iniziativa prevede la progettazione e la costruzione da parte dei Green Team,
composti da famiglie, associazioni del terzo settore, centri sportivi / centri estivi, case famiglia e
gruppi di amici, di una propria “recycled boat”. Le imbarcazioni riciclate andranno poi a sfidarsi
in una regata assolutamente innovativa, folle, colorata e divertente, nel Lago dell’Eur.
Progettazione, scelta degli oggetti di recupero per la costruzione dell’imbarcazione e loro
assemblamento; design originale, prova di galleggiamento e propulsione, coesione e
coinvolgimento del singolo Green Team: sono questi i criteri con cui una “giuria qualificata”
andrà a giudicare l’operato dei Green Team partecipanti. D’altronde, capacità di problem solving,
creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione, collaborazione, clima di
fiducia e rispetto tra i compagni di squadra, sono le doti vincenti che fanno grandi i migliori
Green Team. CARTA E CARTONE IN ACQUA? E’ POSSIBILE? - Lancia la sfida a tutti i
Green Team l’imbarcazione di carta, cartone e legno progettata dalla start up SEKKEI Design
Sostenibile per il quotidiano Free Press METRO, che sarà capitanata da PAGAIE ROSA -
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Associazione Onlus composta da tutte donne operate di tumore al seno, la cui finalità principale è
quella di testimoniare, attraverso l'attività sportiva del Dragon Boat e degli sport di pagaia in
generale, che il tumore al seno non le ha vinte, costringendole a un muto e compassionevole
isolamento, ma al contrario la sofferenza si è trasformata per tutte loro in un'opportunità di
coraggio e di nuova vitalità. L'URBAN ART DEL LAGO DELL'EUR - Al centro dello specchio
d’acqua del Lago dell’Eur sarà posizionata l’opera di Urban Art, EUREKA WEB, ideata e
realizzata dalla scenografa Daniela Dazzi, che resterà anch’essa illuminata per tutte le notti della
manifestazione. Sarà, come la scorsa stagione, il simbolo della manifestazione tutta e diventerà il
totem/boa intorno al quale le recycled boat e i loro Green Team gireranno per tornare verso il
traguardo durante la regata riciclata. Eureka Web sarà posizionata su una zattera ancorata al
centro del Lago dell’Eur e illuminata con energia pulita e rinnovabile. I PREMI - La titolazione
del Premio “velocità” della regata riciclata, anche in questa stagione, sarà prerogativa del Centro
Commerciale EUROMA2 che con i Suoi manager illuminati consegnerà il Trofeo EUROMA2 –
SPEED RE BOAT Premio Cavalluccio Marino, vinto nelle scorse stagioni da Luna Rotta, Rari
Reciclantes, Officina Move, e nel 2016 dalle ragazze di “Sei di Monterotondo se...". Tantissimi i
trofei che verranno assegnati al termine della regata riciclata tra cui vogliamo ricordare: il Trofeo
ROMA CAPITALE - CREATIVITY RE BOAT - Premio Pesce Mandarino all’imbarcazione più
colorata e originale; il TROFEO EUR S.P.A. - PREMIO SMART & INNOVATIVE RE BOAT al
Green Team che avrà realizzato un’imbarcazione “smart & innovative”; il Trofeo CENTRALE
DEL LATTE DI ROMA - SUSTAINABILITY RE BOAT - Premio Delfino Azzurro,
all’imbarcazione costruita con la maggiore quantità di materiale di recupero e riciclo e con
trazione a impatto “quasi zero”; E ancora il Trofeo TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI Premio Pesce Spada - l’Unione Fa la Forza, all’imbarcazione che avrà utilizzato meglio i
componenti principali richiesti sul regolamento per la costruzione della recycled boat: carta e
cartone, acciaio, legno e plastica, che verrà consegnato dai Consorzi Nazionali di Filiera per il
riciclo dei materiali, COMIECO, COREPLA e ricrea. Infine il Trofeo ZERO WASTE (rifiuti
zero) GRUPPO PORCARELLI. Il progetto RE BOAT ROMA RACE prevede infatti un’ultima
fase in cui si vuole evidenziare un percorso ancor più virtuoso, arrivando a parlare di rifiuti zero.
Tutte le imbarcazioni che partecipano alla regata più folle e colorata di fine Estate verranno infatti
smontate e i singoli componenti “differenziati”: plastica con la plastica, legno con legno,
alluminio con alluminio e così via dicendo. Nasce così il Gioco Dove Lo Butto? Trofeo ZERO
WASTE - PREMIO PESCE SPAZZINO: al termine della regata, sotto la supervisione degli
organizzatori, in collaborazione con il Gruppo Porcarelli, i Green Team dovranno smontare la
loro imbarcazione riciclata differenziando correttamente plastica, legno, carta e cartone, acciaio,
pneumatici e... indifferenziata! Tuttavia l’ottava edizione della Re Boat Roma Race sarà anche la
più Social di sempre. Infatti con il nuovo Trofeo SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE - Social
Building Re Boat - Premio Pesce Fluo, sarà riconosciuto il ruolo attivo del Green Team che più di
tutti sarà riuscito a coinvolgere il pubblico su Facebook attraverso like, condivisioni, commenti e
contenuti esclusivi. Taggare, registrarsi, usare gli hashtag ufficiali e condividere contenuti sulla
pagina ufficiale della Re Boat Roma Race per creare un vero e proprio diario di bordo del team.
Per chi verrà al Parco Centrale del Lago dell’EUR - usando i mezzi pubblici (autobus e
metropolitana) o privati e soprattutto “green” (bicicletta) - e si presenterà alla reception con il BIT
o la bicicletta, verrà consegnato un gadget a scelta tra quelli a disposizione. Infine la RE BOAT
ROMA RACE sostiene la campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla violazione
dei diritti umani nelle zone di conflitto - STOP ALLE BOMBE SUI CIVILI - promossa
dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus. L’Associazione – l’ente che per
legge rappresenta e tutela in Italia le vittime civili di guerra – intende attirare sempre più
l’attenzione dell’opinione pubblica su questo tema di drammatica attualità: la trasformazione dei
civili nel vero e proprio target dei conflitti armati, con una sistematica violazione del diritto
internazionale umanitario a partire dalla Convenzione di Ginevra. Ecco i GREEN TEAM
PARTECIPANTI ALLA RE BOAT ROMA RACE 2017 1 LA JOLLY JOKER 2 ONE PIECE 3
LA PERLA VERDE 4 VILLA YORK T.A. 5 HOLYWATER 6 GREEN TEAM 7 JUVENIA'S
BOAT 8 QUALITEAM 9 BRACIOLATA II 10 HAPPY PANDA 11 DANGELS BOAT 3 12
SUPER ROMA 13 THE FRANCUCCIS 14 GLI ANTENATI 15 MOKI REMA 16 IRON BOAT
2 17 BLACK MARLIN 18 OFFICINA MOVE - LAVATRICE 19 SQ 20 RARI RECICLANTES
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21 I MILITELLO 22 METRO POWERED BY SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE 23 FLOREAL
24 BARRACUDA TROFEI RE BOAT ROMA RACE 2017 TROFEO EUROMA 2 - PREMIO
SPEED RE BOAT Premio Cavalluccio Marino - alla recycled boat più veloce. TROFEO ROMA
CAPITALE - PREMIO CREATIVITY RE BOAT Premio Pesce Mandarino - all’imbarcazione
più colorata e originale. TROFEO EUR S.P.A. - PREMIO SMART & INNOVATIVE RE BOAT
al Green Team che ha realizzato l’imbarcazione più “smart & innovative” TROFEO CENTRALE
DEL LATTE DI ROMA - PREMIO SUSTAINABILITY RE BOAT Premio Delfino Azzurro all’imbarcazione costruita con la maggiore quantità di materiale di recupero e riciclo e con
trazione a impatto “quasi zero”. TROFEO CONSORZI NAZIONALI DI FILIERA PER IL
RICICLO DEI MATERIALI TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI COMPOSTO DA
COMIECO / COREPLA / RICREA Premio Pesce Spada - l’Unione Fa la Forza all’imbarcazione che avrà utilizzato meglio i 3 componenti principali richiesti sul regolamento:
carta e cartone, acciaio e plastica. TROFEO RINNOVABILI.IT – PREMIO SMART MOBILITY
al Green Team che ha realizzato l’imbarcazione con trazione a impatto zero e energia pulita più
geniale TROFEO LE SQUISIVOGLIE - PREMIO FORZA RE BOAT Premio Alice all’imbarcazione con il Green Team che avrà avuto al seguito più fan. TROFEO GRUPPO
PORCARELLI - PREMIO ZERO WASTE (RIFIUTI ZERO) Premio Pesce Spazzino - per il
Green team che meglio smaltirà la propria imbarcazione nel gioco DOVE LO BUTTO. TROFEO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - PREMIO MISS RE BOAT Premio Stella Marina all’imbarcazione esteticamente più bella - perchè ROMA sia sempre più bella! TROFEO LE
VOILA’ BANQUETING - PREMIO GREEN TEAM BEST CREATIVE RECYCLED DRESS
Premio Pesce Mormora - al Green Team che esibirà l'abbigliamento più creativo ed "eco"
indossato durante la Regata e in linea con il leitmotiv della propria recycled boat. TROFEO
SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE - PREMIO SOCIAL BUILDING RE BOAT Premio Pesce
Fluo - al Green Team che più di tutti sarà riuscito a coinvolgere il pubblico su Facebook
attraverso like, condivisioni, commenti e contenuti esclusivi. TROFEO MONDO
CONVENIENZA - PREMIO YOUNG RE BOAT Premio Pesce Rosso - all’imbarcazione con
l'equipaggio più giovane.
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Conferenza Stampa Re Boat Roma Race 2017
Conferenza Stampa Re Boat Roma Race 2017 : Le inviamo il Comunicato Stampa Ufficiale della
Conferenza Stampa di presentazione della Re Boat Roma Race di questa mattina, Video, Spot,
Brochure, Foto di repertorio e la Cartella Stampa completa all’interno del sito della regata
riciclata nella sezione PRESS AREA. Il compito di concludere gli oltre 10 giorni di eventi
“green”, come sempre, spetta alla Re Boat Roma Race, la regata di imbarcazioni realizzate con
oggetti di recupero, in un’ottica di riuso e riciclo RE BOAT ROMA RACE – Trofeo EUROMA2
DAL FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA’ AGLI ECO-GAMES, IN ATTESA DELLA
REGATA RICICLATA DI DOMENICA 17 SETTEMBRE Un’eco-festa ricca di sport, laboratori
e intrattenimento: sino al 13 Settembre al Centro Commerciale Euroma2 e dal 14 al 17 Settembre
presso il Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma. Ingresso gratuito. Prosegue con successo il
programma di “Fai La Differenza, c’è… Re Boat Roma Race”, ricco di iniziative dedicate ai
concetti di sviluppo sostenibile e economia circolare, di laboratori creativi, giochi e attività
sportive. Il programma proseguirà sino a Mercoledì 13 Settembre nel Centro Commerciale
Euroma2 e da Giovedì 14 a Domenica 17 nel Parco Centrale del Lago dell’Eur, grazie al prezioso
sostegno di EUR S.p.A. – L’ingresso e le attività sono tutte gratuite. “Dal 14 al 17 Settembre il
Parco Centrale e il Laghetto dell’Eur – dice il Presidente di EUR S.p.A. Roberto Diacetti –
ospiteranno l’ottava edizione della Re Boat Roma Race, con una manifestazione che si inquadra
in una dimensione dell’Eur che non è soltanto votata al business e al congressuale, ma anche agli
eventi, al divertimento e al green. Vogliamo che questo quartiere non venga connotato solo come
un business district, sede di head quarter di multi nazionali, ma come un quadrante peculiare e
contemporaneo, in grado di aggregare la domanda di congressi, eventi, leisure activities, ma
anche di ospitare manifestazioni green e sport”. “Un evento importante, non è un caso che l’anno
scorso il sindaco abbia partecipato con vivo interesse all’evento – afferma Daniele Frongia,
Assessore allo sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini del comune di Roma – Dobbiamo
partire dai più piccoli, da una cultura diversa, e questa manifestazione coniuga tutti questi diversi
aspetti”. IL PROGRAMMA – Previsto per Mercoledì 13, a conclusione delle attività svolte nel
Centro Commerciale Euroma2, l’incontro workshop “Le Buone Re-Azioni”, condotto da Mauro
Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it e consulente Rai, e il concorso e l’esposizione d’arte e design
sostenibile CONTESTECO, Premio METRO 2017. Il Festival della sostenibilità si conclude con
il Re Cook Show, in cui sono stati coinvolti – invitati dalla Società di Servizi di Banqueting e
Catering Le Voilà Banqueting, che oggi gestisce Terrazza Caffarelli, e coordinati dalla giovane
Food Blogger Martina Molle – imprenditori e produttori del mondo del “Food & Beverage” e
della ristorazione; Chef, Food Blogger e appassionati di cucina che, con prodotti d’eccellenza alla
mano – offerti da Ipercoop e a brand Fior Fiore Coop e da Le Squisivoglie – raccontano la storia
di alcuni piatti della tradizione culinaria mediterranea, laziale e romana in particolare, che
vengono cosi “recuperati e reinterpretati”. Dal 14 al 17 Settembre gli eventi si spostano, come di
consueto, nel Parco Centrale del Lago dell’Eur dove si concluderanno Domenica pomeriggio con
la regata riciclata. LA NOVITA’ – Arrivano gli “Eco-Games” – i Giochi della Sostenibilità, che –
senza volerli copiare, nè poterli uguagliare -ricorderanno i tanto esaltati e rimpianti “Giochi Senza
Frontiere”, tutti in chiave ecologica. Sfida ludica che andrà a rendere più sportiva e avvincente la
Re Boat Roma Race e durante la quale i Green Team e i visitatori si cimenteranno in una serie di
divertenti prove – oltre ovviamente alla regata riciclata – fuori e dentro l’acqua immaginate da
Mario Di Vita, David Cultrera e Stefano Bernardini. Tante le sorprese dedicate ai partecipanti e ai
vincitori offerte dalla Centrale del Latte di Roma. LA RE BOAT ROMA RACE - Il compito di
concludere gli oltre 10 giorni di eventi “green”, come sempre, spetta alla Re Boat Roma Race, la
regata di imbarcazioni realizzate con oggetti di recupero, in un’ottica di riuso e riciclo. Giunta alla
sua VIII edizione, l’iniziativa prevede la progettazione e la costruzione da parte dei Green Team,
composti da famiglie, associazioni del terzo settore, centri sportivi / centri estivi, case famiglia e
gruppi di amici, di una propria “recycled boat”. Le imbarcazioni riciclate andranno poi a sfidarsi
in una regata assolutamente innovativa, folle, colorata e divertente, nel Lago dell’Eur.
Progettazione, scelta degli oggetti di recupero per la costruzione dell’imbarcazione e loro
assemblamento; design originale, prova di galleggiamento e propulsione, coesione e
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coinvolgimento del singolo Green Team: sono questi i criteri con cui una “giuria qualificata”
andrà a giudicare l’operato dei Green Team partecipanti. D’altronde, capacità di problem solving,
creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione, collaborazione, clima di
fiducia e rispetto tra i compagni di squadra, sono le doti vincenti che fanno grandi i migliori
Green Team. CARTA E CARTONE IN ACQUA? E’ POSSIBILE? - Lancia la sfida a tutti i
Green Team l’imbarcazione di carta, cartone e legno progettata dalla start up SEKKEI Design
Sostenibile per il quotidiano Free Press METRO, che sarà capitanata da PAGAIE ROSA –
Associazione Onlus composta da tutte donne operate di tumore al seno, la cui finalità principale è
quella di testimoniare, attraverso l’attività sportiva del Dragon Boat e degli sport di pagaia in
generale, che il tumore al seno non le ha vinte, costringendole a un muto e compassionevole
isolamento, ma al contrario la sofferenza si è trasformata per tutte loro in un’opportunità di
coraggio e di nuova vitalità. L’URBAN ART DEL LAGO DELL’EUR - Al centro dello specchio
d’acqua del Lago dell’Eur sarà posizionata l’opera di Urban Art, EUREKA WEB, ideata e
realizzata dalla scenografa Daniela Dazzi, che resterà anch’essa illuminata per tutte le notti della
manifestazione. Sarà, come la scorsa stagione, il simbolo della manifestazione tutta e diventerà il
totem/boa intorno al quale le recycled boat e i loro Green Team gireranno per tornare verso il
traguardo durante la regata riciclata. Eureka Web sarà posizionata su una zattera ancorata al
centro del Lago dell’Eur e illuminata con energia pulita e rinnovabile. I PREMI - La titolazione
del Premio “velocità” della regata riciclata, anche in questa stagione, sarà prerogativa del Centro
Commerciale EUROMA2 che con i Suoi manager illuminati consegnerà il Trofeo EUROMA2 –
SPEED RE BOAT Premio Cavalluccio Marino, vinto nelle scorse stagioni da Luna Rotta, Rari
Reciclantes, Officina Move, e nel 2016 dalle ragazze di “Sei di Monterotondo se…”. Tantissimi i
trofei che verranno assegnati al termine della regata riciclata tra cui vogliamo ricordare: il Trofeo
ROMA CAPITALE – CREATIVITY RE BOAT – Premio Pesce Mandarino all’imbarcazione più
colorata e originale; il TROFEO EUR S.P.A. – PREMIO SMART & INNOVATIVE RE BOAT
al Green Team che avrà realizzato un’imbarcazione “smart & innovative”; il Trofeo CENTRALE
DEL LATTE DI ROMA – SUSTAINABILITY RE BOAT – Premio Delfino Azzurro,
all’imbarcazione costruita con la maggiore quantità di materiale di recupero e riciclo e con
trazione a impatto “quasi zero”; E ancora il Trofeo TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI Premio Pesce Spada – l’Unione Fa la Forza, all’imbarcazione che avrà utilizzato meglio i
componenti principali richiesti sul regolamento per la costruzione della recycled boat: carta e
cartone, acciaio, legno e plastica, che verrà consegnato dai Consorzi Nazionali di Filiera per il
riciclo dei materiali, COMIECO, COREPLA e ricrea. Infine il Trofeo ZERO WASTE (rifiuti
zero) GRUPPO PORCARELLI. Il progetto RE BOAT ROMA RACE prevede infatti un’ultima
fase in cui si vuole evidenziare un percorso ancor più virtuoso, arrivando a parlare di rifiuti zero.
Tutte le imbarcazioni che partecipano alla regata più folle e colorata di fine Estate verranno infatti
smontate e i singoli componenti “differenziati”: plastica con la plastica, legno con legno,
alluminio con alluminio e così via dicendo. Nasce così il Gioco Dove Lo Butto? Trofeo ZERO
WASTE – PREMIO PESCE SPAZZINO : al termine della regata, sotto la supervisione degli
organizzatori, in collaborazione con il Gruppo Porcarelli, i Green Team dovranno smontare la
loro imbarcazione riciclata differenziando correttamente plastica, legno, carta e cartone, acciaio,
pneumatici e… indifferenziata! Tuttavia l’ottava edizione della Re Boat Roma Race sarà anche la
più Social di sempre. Infatti con il nuovo Trofeo SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE – Social
Building Re Boat – Premio Pesce Fluo, sarà riconosciuto il ruolo attivo del Green Team che più
di tutti sarà riuscito a coinvolgere il pubblico su Facebook attraverso like, condivisioni, commenti
e contenuti esclusivi. Taggare, registrarsi, usare gli hashtag ufficiali e condividere contenuti sulla
pagina ufficiale della Re Boat Roma Race per creare un vero e proprio diario di bordo del team.
Per chi verrà al Parco Centrale del Lago dell’EUR – usando i mezzi pubblici (autobus e
metropolitana) o privati e soprattutto “green” (bicicletta) – e si presenterà alla reception con il
BIT o la bicicletta, verrà consegnato un gadget a scelta tra quelli a disposizione. Infine la RE
BOAT ROMA RACE sostiene la campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla
violazione dei diritti umani nelle zone di conflitto – STOP ALLE BOMBE SUI CIVILI –
promossa dall’ Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus. L’Associazione – l’ente
che per legge rappresenta e tutela in Italia le vittime civili di guerra – intende attirare sempre più
l’attenzione dell’opinione pubblica su questo tema di drammatica attualità: la trasformazione dei
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civili nel vero e proprio target dei conflitti armati, con una sistematica violazione del diritto
internazionale umanitario a partire dalla Convenzione di Ginevra. Ecco i GREEN TEAM
PARTECIPANTI ALLA RE BOAT ROMA RACE 2017 1 LA JOLLY JOKER 2 ONE PIECE 3
LA PERLA VERDE 4 VILLA YORK T.A. 5 HOLYWATER 6 GREEN TEAM 7 JUVENIA’S
BOAT 8 QUALITEAM 9 BRACIOLATA II 10 HAPPY PANDA 11 DANGELS BOAT 3 12
SUPER ROMA 13 THE FRANCUCCIS 14 GLI ANTENATI 15 MOKI REMA 16 IRON BOAT
2 17 BLACK MARLIN 18 OFFICINA MOVE – LAVATRICE 19 SQ 20 RARI RECICLANTES
21 I MILITELLO 22 METRO POWERED BY SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE 23 FLOREAL
24 BARRACUDA TROFEI RE BOAT ROMA RACE 2017 TROFEO EUROMA 2 – PREMIO
SPEED RE BOAT Premio Cavalluccio Marino – alla recycled boat più veloce. TROFEO ROMA
CAPITALE – PREMIO CREATIVITY RE BOAT Premio Pesce Mandarino – all’imbarcazione
più colorata e originale. TROFEO EUR S.P.A. – PREMIO SMART & INNOVATIVE RE BOAT
al Green Team che ha realizzato l’imbarcazione più “smart & innovative” TROFEO CENTRALE
DEL LATTE DI ROMA – PREMIO SUSTAINABILITY RE BOAT Premio Delfino Azzurro –
all’imbarcazione costruita con la maggiore quantità di materiale di recupero e riciclo e con
trazione a impatto “quasi zero”. TROFEO CONSORZI NAZIONALI DI FILIERA PER IL
RICICLO DEI MATERIALI TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI COMPOSTO DA
COMIECO / COREPLA / RICREA Premio Pesce Spada – l’Unione Fa la Forza –
all’imbarcazione che avrà utilizzato meglio i 3 componenti principali richiesti sul regolamento:
carta e cartone, acciaio e plastica. TROFEO RINNOVABILI.IT – PREMIO SMART MOBILITY
al Green Team che ha realizzato l’imbarcazione con trazione a impatto zero e energia pulita più
geniale TROFEO LE SQUISIVOGLIE – PREMIO FORZA RE BOAT Premio Alice –
all’imbarcazione con il Green Team che avrà avuto al seguito più fan. TROFEO GRUPPO
PORCARELLI – PREMIO ZERO WASTE (RIFIUTI ZERO) Premio Pesce Spazzino – per il
Green team che meglio smaltirà la propria imbarcazione nel gioco DOVE LO BUTTO. TROFEO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – PREMIO MISS RE BOAT Premio Stella Marina –
all’imbarcazione esteticamente più bella – perchè ROMA sia sempre più bella! TROFEO LE
VOILA’ BANQUETING – PREMIO GREEN TEAM BEST CREATIVE RECYCLED DRESS
Premio Pesce Mormora – al Green Team che esibirà l’abbigliamento più creativo ed “eco”
indossato durante la Regata e in linea con il leitmotiv della propria recycled boat. TROFEO
SEKKEI DESIGN SOSTENIBILE – PREMIO SOCIAL BUILDING RE BOAT Premio Pesce
Fluo – al Green Team che più di tutti sarà riuscito a coinvolgere il pubblico su Facebook
attraverso like, condivisioni, commenti e contenuti esclusivi. TROFEO MONDO
CONVENIENZA - PREMIO YOUNG RE BOAT Premio Pesce Rosso – all’imbarcazione con
l’equipaggio più giovane. Info per il pubblico: www.regatariciclata.it Telefono 0641735010
E-mail info@sunrise1.it > RE BOAT ROMA RACE è su Facebook UFFICIO STAMPA E
COMUNICAZIONE > TEEN PRESS ROMA coordinata da Web and Communication Agency
CREARE E COMUNICARE Responsabile Comunicazione: STEFANO BERNARDINI
Coordinamento e Capo Ufficio Stampa: SALVO CAGNAZZO Mobile 392 1105394 E-mail:
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Puliamo il Minimondo: i bambini a sostegno
dell’ambiente
Puliamo il Minimondo: i bambini a sostegno dell’ambiente : Leolandia e Legambiente insieme
per la 7°edizione dell’evento dedicato al riciclo e alla sostenibilità. Sabato 16 settembre torna
Puliamo il MiniMondo, la 7°edizione dell’evento dedicato al riciclo e all’ ecosostenibilità
organizzato da Leolandia in collaborazione con Legambiente e con il patrocinio di Regione
Lombardia e della Commissione europea. Si tratta della più grande simulazione della celebre
iniziativa ambientale Puliamo il Mondo, in cui i volontari di tutto il globo ripuliscono,
valorizzano e conservano i propri territori. Protagonisti della manifestazione saranno i bambini
provenienti dalle scuole del territorio e da un gruppo di piccoli ospiti del parco, che muniti di
guanti e sacchetti prenderanno parte all’esperienza formativa e allo stesso tempo divertente. Per
l’occasione le piazze italiane sulla storica Minitalia saranno cosparse di rifiuti di diverse tipologie,
tra cui vetro, legno, carta, stoviglie compostabili, plastica e metalli, che i bambini divisi in
squadre dovranno raccogliere per ripulire un’area di 10.000 mq. L’attività di raccolta sarà utile
per insegnare ai più piccoli i valori della sostenibilità e del riciclo, anche grazie ai laboratori che
permetteranno loro di imparare come differenziare i rifiuti per produrre nuovi beni utili alla vita
di tutti i giorni.Inoltre, durante tutta la giornata grandi e piccini potranno cimentarsi in alcuni
laboratori dedicati al tema della sostenibilità: Giochi di equilibrio, organizzato in collaborazione
con Novamont, nel quale le stoviglie biodegradabili in Mater-Bi, già da anni adottate dal parco,
saranno rielaborate creativamente dando vita ad oggetti ludici e musicali come flipper da tavolo,
maracas e piatti decorativi. E ancora, in collaborazione con Arjowiggins Graphic, OrigAMI, un
laboratorio creativo per scoprire come creare un foglio di carta riciclata e una simpatica attività
legata all’antica arte di piegare la carta. Infine Mettici la faccia, in collaborazione con Ricrea, il
consorzio per il riciclo degli imballaggi in acciaio, dove i bambini potranno giocare per
trasformare barattoli e confezioni di questo materiale e semi in volti divertenti.L’iniziativa si
inserisce nel percorso di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente che Leolandia porta avanti
da 7 anni e che lo ha portato ad essere un’eccellenza green. Un impegno quotidiano quello del
parco, che si fa portavoce di uno stile di vita sostenibile attraverso iniziative concrete quali
l’impiego di carta riciclata per la stampa di tutto il materiale informativo e shopper, l’introduzione
di 21 compattatori di bottigliette PET, l’utilizzo di gomma riciclata proveniente da pneumatici
fuori uso per i tappeti anti trauma delle aree gioco, oltre all’uso di stoviglie in materiale
biodegradabile e compostabile in tutti i punti ristoro e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Da
aprile 2017, inoltre, il parco ha avviato un processo per diventare produttore di energia pulita e in
autunno inaugurerà l’impianto fotovoltaico con 1842 moduli fotovoltaici da 270 W distribuiti
nell’area di sosta adibita alle automobili di 3mila mq per una potenza totale di 497,34 KWp. Lo
scopo è quello di fornire parte dell’alimentazione elettrica agli intrattenimenti del parco e
sensibilizzare le famiglie sul tema, per compiere un altro passo fondamentale verso l’ impatto
quasi zero. Per partecipare all’evento è possibile iscriversi a eventi@leolandia.it fino al 13
settembre. L’evento è riservato a bambini dai 6 ai 10 anni fino ad esaurimento posti.
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"Festival RiCrea"
"Festival RiCrea" : Le palestre creative del Festival RiCrea: le imprese creative rigenerano le città
(Ferrara, 20, 21 e 22 ottobre 2017) Dal 18 settembre a Ferrara il laboratorio di innovazione
digitale, duecento gli studenti coinvolti Un esperimento formativo senza precedenti, che
coinvolgerà duecento studenti delle scuole superiori di Ferrara in un laboratorio intensivo
finalizzato a rovesciare il loro approccio agli strumenti digitali: cominceranno lunedì 18
settembre, con la presentazione alla Sala Estense, le palestre creative di RiCrea, un festival sulla
rigenerazione urbana realizzata da imprese creative e start up digitali. Il Festival RiCrea è stato
ideato nel Dipartimento di Economia dell’Università di Ferrara, in collaborazione con il
Consorzio di imprese Factory Grisù e la CNA Ferrara, ottenendo un finanziamento congiunto
della Camera di Commercio di Ferrara e dell’Università e uno del Comune di Ferrara, grazie alle
risorse messe a disposizione da l’ANCI, con il cofinanziamento del Dipartimento della Gioventù
e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All’iniziativa si è
associata Ferrara Fiere e Congressi, come partner strategico per il futuro sviluppo di RiCrea, oltre
a numerosi e importanti sponsor privati. Imprenditori creativi, digital champions, designers,
fotografi, comunicatori digitali e videomaker accompagneranno gli studenti in un percorso di
apprendimento finalizzato a portare i ragazzi da consumatori di connettività e di contenuti digitali
a veri e propri creativi. Dopo la maratona di apprendimento, della durata di 10 giorni, all’interno
del programma Alternanza Scuola/Lavoro, durante il Festival, in ottobre, i ragazzi delle otto
scuole, divisi in gruppi misti, si cimenteranno in una Maratona 24orenonstop. Le loro creazioni,
digitali o materiali, saranno valutate e premiate sabato 21 ottobre, il giorno centrale del Festival
RiCrea: le imprese creative rigenerano le città. https://www.ricrea.city Con Ricrea, per la prima
volta in Italia, si affrontano contemporaneamente i temi (le opportunità e i problemi) della
rigenerazione urbana, di imprese creative e start up digitali, introducendo i millenial, ancora
all’interno del percorso scolastico dell’obbligo, verso un uso delle tecnologie e dei social che può
rappresentare una futura occasione di professionalità, di reddito e anche di espressione culturale.
Perché a Ferrara e perché nella Factory Grisù? Perché la Factory nasce da una esperienza pioniera
a livello nazionale: una caserma dei Vigili del Fuoco abbandonata; una Giunta Provinciale che
prova, con due aste consecutive, a metterla sul mercato immobiliare senza alcun esito; una
associazione culturale di 12 persone che nasce nel 2013 con l’idea di Spazio Grisù: la caserma
viene concessa in comodato all’associazione purché questa ne assegni gli spazi a imprese creative
e giovani start up culturali o digitali, che a canone zero si impegnano a risanare gli spazi
assegnati, il cortile, e a vivacizzare un quartiere della città con numerosi problemi, di
invecchiamento, spaccio e prostituzione. Nel tempo l’Associazione si trasforma in Consorzio di
imprese, la Factory Grisù attuale ed oggi, grazie ad un finanziamento dell’Assessorato alle
Attività produttive della Regione Emilia-Romagna, si sta concludendo un cantiere per risanare le
strutture, il tetto e gli impianti dell’edificio storico, i cui costi non sarebbero stati sostenibili per le
imprese insediate nella ex caserma. Grazie alle risorse cofinanziate dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri è stato risistemato e attrezzato per concerti, spettacoli teatrali ed eventi culturali (il
Festival Internazionale sarà presente con alcune iniziative) il più grande cortile chiuso di tutto il
centro storico di Ferrara. Il festival porterà nel capoluogo estense, città patrimoniale Unesco, le
più interessanti esperienze sviluppate a livello nazionale e internazionale, dal Farm Cultural Park
di Favara, piccolo centro in abbandono e oggi seconda meta turistica della provincia di Agrigento,
al caso di Medellin, la città di Pablo Escobar, teatro di guerra e terrorismo negli anni ’80 e ‘90,
che in 20 anni è stata trasformata diventando un modello di integrazione e di convivenza e della
quale parlerà Carlos Pinto, uno dei più giovani presidi della Università francescana di San
Buenaventura. Si parlerà di Mappi-na, una geniale piattaforma open source, inventata a Napoli e
di Officina Meme, una straordinaria esperienza di rigenerazione di luoghi abbandonati, attiva a
Ravenna e guidata da giovanissime ragazze, oppure di Caserma Archeologica, a San Sepolcro,
altra iniziativa comunitaria guidata da donne che ha vinto il bando Unipolis lo scorso anno.
Saranno presenti gli inventori di Run5.30, il Teatro Ferrara Off e le Planimetrie Culturali di
Bologna, insieme ad avvocati, designer, notai, architetti, informatici, umanisti, artisti,
amministratori, accademici. Durante il Festival la Web Radio Giardino, fondata da un gruppo
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multietnico di giovani ferraresi e ospitata all’interno di Factory Grisù si lancerà nella sua prima
diretta 72orenonstop, supportata anche dai giovani redattori digitali del Wah Wah Magazine,
mentre si esibirà per la prima volta la Toa Mata Band, gruppo musicale inventato e realizzato
dall’ingegnere del suono Giuseppe Acito e composto da robottini Lego azionati da Arduino. La
tavola rotonda finale, con personalità politiche e istituzionali, ma anche del credito (Cassa
Depositi e Prestiti) ha l’obiettivo di fornire a Regioni, Comuni, alla Direzione Generale Arte e
Architettura e Periferie del MIBACT, ma anche a CNA e Confindustria (presenti con i settori
dell’edilizia), un manifesto/vademecum della rigenerazione urbana ‘a bassa intensità finanziaria’,
vale a dire che può essere praticata più con le armi della fantasia, della creatività e della
collaborazione pubblico-privato, che non con grandi capitali, non sempre disponibili nelle cento
città d’Italia.
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"Festival RiCrea"
"Festival RiCrea" : Le palestre creative del Festival RiCrea: le imprese creative rigenerano le città
(Ferrara, 20, 21 e 22 ottobre 2017) Dal 18 settembre a Ferrara il laboratorio di innovazione
digitale, duecento gli studenti coinvolti Un esperimento formativo senza precedenti, che
coinvolgerà duecento studenti delle scuole superiori di Ferrara in un laboratorio intensivo
finalizzato a rovesciare il loro approccio agli strumenti digitali: cominceranno lunedì 18
settembre, con la presentazione alla Sala Estense, le palestre creative di RiCrea, un festival sulla
rigenerazione urbana realizzata da imprese creative e start up digitali. Il Festival RiCrea è stato
ideato nel Dipartimento di Economia dell’Università di Ferrara, in collaborazione con il
Consorzio di imprese Factory Grisù e la CNA Ferrara, ottenendo un finanziamento congiunto
della Camera di Commercio di Ferrara e dell’Università e uno del Comune di Ferrara, grazie alle
risorse messe a disposizione da l’ANCI, con il cofinanziamento del Dipartimento della Gioventù
e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All’iniziativa si è
associata Ferrara Fiere e Congressi, come partner strategico per il futuro sviluppo di RiCrea, oltre
a numerosi e importanti sponsor privati. Imprenditori creativi, digital champions, designers,
fotografi, comunicatori digitali e videomaker accompagneranno gli studenti in un percorso di
apprendimento finalizzato a portare i ragazzi da consumatori di connettività e di contenuti digitali
a veri e propri creativi. Dopo la maratona di apprendimento, della durata di 10 giorni, all’interno
del programma Alternanza Scuola/Lavoro, durante il Festival, in ottobre, i ragazzi delle otto
scuole, divisi in gruppi misti, si cimenteranno in una Maratona 24orenonstop. Le loro creazioni,
digitali o materiali, saranno valutate e premiate sabato 21 ottobre, il giorno centrale del Festival
RiCrea: le imprese creative rigenerano le città. https://www.ricrea.city Con Ricrea, per la prima
volta in Italia, si affrontano contemporaneamente i temi (le opportunità e i problemi) della
rigenerazione urbana, di imprese creative e start up digitali, introducendo i millenial, ancora
all’interno del percorso scolastico dell’obbligo, verso un uso delle tecnologie e dei social che può
rappresentare una futura occasione di professionalità, di reddito e anche di espressione culturale.
Perché a Ferrara e perché nella Factory Grisù? Perché la Factory nasce da una esperienza pioniera
a livello nazionale: una caserma dei Vigili del Fuoco abbandonata; una Giunta Provinciale che
prova, con due aste consecutive, a metterla sul mercato immobiliare senza alcun esito; una
associazione culturale di 12 persone che nasce nel 2013 con l’idea di Spazio Grisù: la caserma
viene concessa in comodato all’associazione purché questa ne assegni gli spazi a imprese creative
e giovani start up culturali o digitali, che a canone zero si impegnano a risanare gli spazi
assegnati, il cortile, e a vivacizzare un quartiere della città con numerosi problemi, di
invecchiamento, spaccio e prostituzione. Nel tempo l’Associazione si trasforma in Consorzio di
imprese, la Factory Grisù attuale ed oggi, grazie ad un finanziamento dell’Assessorato alle
Attività produttive della Regione Emilia-Romagna, si sta concludendo un cantiere per risanare le
strutture, il tetto e gli impianti dell’edificio storico, i cui costi non sarebbero stati sostenibili per le
imprese insediate nella ex caserma. Grazie alle risorse cofinanziate dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri è stato risistemato e attrezzato per concerti, spettacoli teatrali ed eventi culturali (il
Festival Internazionale sarà presente con alcune iniziative) il più grande cortile chiuso di tutto il
centro storico di Ferrara. Il festival porterà nel capoluogo estense, città patrimoniale Unesco, le
più interessanti esperienze sviluppate a livello nazionale e internazionale, dal Farm Cultural Park
di Favara, piccolo centro in abbandono e oggi seconda meta turistica della provincia di Agrigento,
al caso di Medellin, la città di Pablo Escobar, teatro di guerra e terrorismo negli anni ’80 e ‘90,
che in 20 anni è stata trasformata diventando un modello di integrazione e di convivenza e della
quale parlerà Carlos Pinto, uno dei più giovani presidi della Università francescana di San
Buenaventura. Si parlerà di Mappi-na, una geniale piattaforma open source, inventata a Napoli e
di Officina Meme, una straordinaria esperienza di rigenerazione di luoghi abbandonati, attiva a
Ravenna e guidata da giovanissime ragazze, oppure di Caserma Archeologica, a San Sepolcro,
altra iniziativa comunitaria guidata da donne che ha vinto il bando Unipolis lo scorso anno.
Saranno presenti gli inventori di Run5.30, il Teatro Ferrara Off e le Planimetrie Culturali di
Bologna, insieme ad avvocati, designer, notai, architetti, informatici, umanisti, artisti,
amministratori, accademici. Durante il Festival la Web Radio Giardino, fondata da un gruppo
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multietnico di giovani ferraresi e ospitata all’interno di Factory Grisù si lancerà nella sua prima
diretta 72orenonstop, supportata anche dai giovani redattori digitali del Wah Wah Magazine,
mentre si esibirà per la prima volta la Toa Mata Band, gruppo musicale inventato e realizzato
dall’ingegnere del suono Giuseppe Acito e composto da robottini Lego azionati da Arduino. La
tavola rotonda finale, con personalità politiche e istituzionali, ma anche del credito (Cassa
Depositi e Prestiti) ha l’obiettivo di fornire a Regioni, Comuni, alla Direzione Generale Arte e
Architettura e Periferie del MIBACT, ma anche a CNA e Confindustria (presenti con i settori
dell’edilizia), un manifesto/vademecum della rigenerazione urbana ‘a bassa intensità finanziaria’,
vale a dire che può essere praticata più con le armi della fantasia, della creatività e della
collaborazione pubblico-privato, che non con grandi capitali, non sempre disponibili nelle cento
città d’Italia.
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Tutti in fermento per il Tor des Géants
Tutti in fermento per il Tor des Géants : Il 10 settembre ormai è alle porte. Sono oltre 800 atleti
che parteciperanno all’ottava edizione del Tor des Géants e 400 quelli che si cimenteranno nella
prima del Tot Dret. Il Tor è il sogno di tutti gli ultra-trailers perchè è una delle gare di ultra trail
più importanti al mondo (forse addirittura la più famosa e la più seguita). 330 km con un
dislivello di 24.000 metri da farsi entro un limite massimo di 150 ore. Per i professionisti del
settore è competizione, ma per tutti gli altri si tratta di un lungo, lunghissimo viaggio, una
avventura, una sfida contro se stessi. EcoloTor – Come ha sottolineato VdA Trailers, che da
sempre organizza questa competizione, la gara di anno in anno pone sempre più l’accento sugli
aspetti Eco. Per questo è nato il progetto EcoloTor, realizzato in collaborazione con la
Cooperativa Erica e a un pool di aziende attive nel settore(Lucart, Novamont, Eurosintex,
DeVizia, Valeco, Ricrea, Comieco, Conai, SIAL, L’Artistica, Geo4Map). Di che si tratta?
EcoloTor comprende numerosi interventi in tema di gestione di rifiuti, risparmio energetico e
sostenibilità in genere. Qualche esempio pratico? In ogni base vita saranno allestite ecoisole per la
raccolta differenziata, presidiate da volontari che aiuteranno i concorrenti. Alcuni pannelli
fotovoltaici creeranno un punto energetico per le prese USB nelle basi vita, destinate agli atleti
per ricaricare smartphone, GPS e pile frontali. Il gruppo dei concorrenti sarà chiuso da speciali
“ecoscope” che provvederanno alla pulizia dei sentieri. Atleti al via – Partiranno un gran numero
di atleti di altissimo livello. E in tanti si sono sbilanciati in pronostici circa i possibili vincitori.
Ma 330 km sono moltissimi e l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Lo sanno bene il francese
Lionel Trivel e l’elvetico Marco Gazzola, entrambi in passato vicinissimi alla vittoria, poi
sfumata a pochissimo dal traguardo. Ci riproveranno quest’anno, ma dovranno guardarsi da
avversari davvero agguerriti. Primo tra tutti il fortissimo basco Javier Dominguez-Ledo, che da un
anno ha messo il TOR in testa alla sua lista dei desideri. Anche Jean Claude Mathieu, quarto
all’arrivo nel 2015, cercherà di salire sul podio e con lui il giapponese Masahiro Ono, che dopo
due quinti posti punta al salto di qualità, senza dimenticare Jules-Henri Gabioud, vincitore del Tor
nel 2011. Gli italiani non staranno certo a guardare: Oliviero Bosatelli e Franco Collé, entrambi
già primi a Courmayeur, cercheranno il bis. A dar loro fastidio penserà senz’altro Gianluca
Galeati, che nel palmares ha “solo” un secondo posto conquistato nell’edizione dal meteo più
severo. Con lui anche il varesino Andrea Macchi, già protagonista al Tor e che quest’anno
punterà senza mezzi termini al bersaglio grosso, e Michele Graglia, sfortunatissimo lo scorso
anno. Attenzione anche alla pattuglia di atleti dell’Alto Adige: Alex Rabensteiner, Peter Kienzl,
Jimmy Pellegrini e Christian Insam hanno le carte in regola per far saltare il banco e riportare in
provincia di Bolzano il trofeo conquistato da Ulrich Gross nel 2010. Tra le donne sarà sfida
all’arma bianca tra la campionessa in carica Lisa Borzani e l’iberica Silvia Trigueros Garrote, che
lo scorso anno fu tradita soprattutto dall’inesperienza. Non starà certo a guardare Stephanie Case,
seconda nel 2016 e data in grande crescendo, così come le azzurre Scilla Tonetti (terza nel 2013)
e Marina Plavan che per due volte ha sfiorato il podio classificandosi al quarto posto. Attenzione
alta anche per l’italiana Giulia Vinco, vincitrice dell’Ultra Trail Via degli Dei, e la spagnola
Consuelo Velasco Barros, vincitrice a sua volta della durissima Travesera 2016.
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Tutti in fermento per il Tor des Géants
Tutti in fermento per il Tor des Géants : Il 10 settembre ormai è alle porte. Sono oltre 800 atleti
che parteciperanno all’ottava edizione del Tor des Géants e 400 quelli che si cimenteranno nella
prima del Tot Dret. Il Tor è il sogno di tutti gli ultra-trailers perchè è una delle gare di ultra trail
più importanti al mondo (forse addirittura la più famosa e la più seguita). 330 km con un
dislivello di 24.000 metri da farsi entro un limite massimo di 150 ore. Per i professionisti del
settore è competizione, ma per tutti gli altri si tratta di un lungo, lunghissimo viaggio, una
avventura, una sfida contro se stessi. EcoloTor – Come ha sottolineato VdA Trailers, che da
sempre organizza questa competizione, la gara di anno in anno pone sempre più l’accento sugli
aspetti Eco. Per questo è nato il progetto EcoloTor, realizzato in collaborazione con la
Cooperativa Erica e a un pool di aziende attive nel settore(Lucart, Novamont, Eurosintex,
DeVizia, Valeco, Ricrea, Comieco, Conai, SIAL, L’Artistica, Geo4Map). Di che si tratta?
EcoloTor comprende numerosi interventi in tema di gestione di rifiuti, risparmio energetico e
sostenibilità in genere. Qualche esempio pratico? In ogni base vita saranno allestite ecoisole per la
raccolta differenziata, presidiate da volontari che aiuteranno i concorrenti. Alcuni pannelli
fotovoltaici creeranno un punto energetico per le prese USB nelle basi vita, destinate agli atleti
per ricaricare smartphone, GPS e pile frontali. Il gruppo dei concorrenti sarà chiuso da speciali
“ecoscope” che provvederanno alla pulizia dei sentieri. Atleti al via – Partiranno un gran numero
di atleti di altissimo livello. E in tanti si sono sbilanciati in pronostici circa i possibili vincitori.
Ma 330 km sono moltissimi e l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Lo sanno bene il francese
Lionel Trivel e l’elvetico Marco Gazzola, entrambi in passato vicinissimi alla vittoria, poi
sfumata a pochissimo dal traguardo. Ci riproveranno quest’anno, ma dovranno guardarsi da
avversari davvero agguerriti. Primo tra tutti il fortissimo basco Javier Dominguez-Ledo, che da un
anno ha messo il TOR in testa alla sua lista dei desideri. Anche Jean Claude Mathieu, quarto
all’arrivo nel 2015, cercherà di salire sul podio e con lui il giapponese Masahiro Ono, che dopo
due quinti posti punta al salto di qualità, senza dimenticare Jules-Henri Gabioud, vincitore del Tor
nel 2011. Gli italiani non staranno certo a guardare: Oliviero Bosatelli e Franco Collé, entrambi
già primi a Courmayeur, cercheranno il bis. A dar loro fastidio penserà senz’altro Gianluca
Galeati, che nel palmares ha “solo” un secondo posto conquistato nell’edizione dal meteo più
severo. Con lui anche il varesino Andrea Macchi, già protagonista al Tor e che quest’anno
punterà senza mezzi termini al bersaglio grosso, e Michele Graglia, sfortunatissimo lo scorso
anno. Attenzione anche alla pattuglia di atleti dell’Alto Adige: Alex Rabensteiner, Peter Kienzl,
Jimmy Pellegrini e Christian Insam hanno le carte in regola per far saltare il banco e riportare in
provincia di Bolzano il trofeo conquistato da Ulrich Gross nel 2010. Tra le donne sarà sfida
all’arma bianca tra la campionessa in carica Lisa Borzani e l’iberica Silvia Trigueros Garrote, che
lo scorso anno fu tradita soprattutto dall’inesperienza. Non starà certo a guardare Stephanie Case,
seconda nel 2016 e data in grande crescendo, così come le azzurre Scilla Tonetti (terza nel 2013)
e Marina Plavan che per due volte ha sfiorato il podio classificandosi al quarto posto. Attenzione
alta anche per l’italiana Giulia Vinco, vincitrice dell’Ultra Trail Via degli Dei, e la spagnola
Consuelo Velasco Barros, vincitrice a sua volta della durissima Travesera 2016.
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Cattolica: appuntamento con i piloti del
MotoGP con l’AQUA BATTLE
Cattolica: appuntamento con i piloti del MotoGP con l’AQUA BATTLE : Quest’anno è Cattolica
ad ospitare il tradizionale appuntamento coi piloti del Gran Premio Tribul Mastercard di San
Marino e della Riviera di Rimini., anticipato al mercoledì, nell’ambito del palinsesto di The
Riders’ Land Experience. L’appuntamento è per domani dalle 17.00 alla Sunset Beach Arena –
Gente di Mare – darsena e spiaggia libera: con il MotoGP AQUA BATTLE, che vedrà 11 piloti
del motomondiale sfidarsi in un’insolita gara in sella a jet ski. Saranno in gara Andrea Dovizioso,
Aleix Espargaro, Danilo Petrucci, Michele Pirro e Johann Zarco per la MotoGP; per la Moto2
Romano Fenati e Francesco Bagnaia ; per la Moto3 Andrea Migno, Nicolo Bulega, Stefano
Manzi e Niccolò Antonelli. Fotografie e autografi dei grandi piloti saranno possibili per i tifosi
durante la gara. Ingresso gratuito. Per rimanere aggiornati sul programma completo:
www.facebook.com/GPSanMarinoRivieraDiRimini e www.misanocircuit.com Nel frattempo
entra nel vivo il calendario di The Riders’ Land Experience sulla Riviera di Rimini e a San
Marino, con le mostre e gli eventi promossi per incorniciare al meglio le sfide in pista. In
Repubblica, domani dalle 16.00 in programma ‘Moto3 Parade’, una parata che da Borgo
Maggiore porterà a Piazza della Libertà le moto del Team Del Conca Gresini Moto 3, per scoprire
la bellezza panoramica di San Marino, dal 2008 sito Unesco Patrimonio dell’umanità. Al termine
della sfilata, i promotori e i partner saranno ricevuti in udienza riservata dai Capitani Reggenti.
Info orari su www.visitsanmarino.co m UN GRAN PREMO ‘SOSTENIBILE’ Dopo il debutto
nel 2016, torna per il secondo anno consecutivo KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable, il
programma per la sostenibilità sociale e ambientale promosso da Misano World Circuit (MWC)
in occasione del Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini. Fra le
principali iniziative ambientali di KiSS Misano, ispirate ai principi dell’ economia circolare
(secondo cui gli scarti tornano a essere risorse), figurano quelle per la raccolta differenziata e il
riciclo, con l’obiettivo di superare i risultati del 2016 (40% di raccolta differenziata). Il Gruppo
Hera incrementerà i propri servizi (da giovedì a domenica è previsto nel paddock un doppio
passaggio di svuotamento dei cassonetti e anche lo spazzamento stradale nelle zone limitrofe al
circuito verrà potenziato), in tutto il circuito sarà aumentata la disponibilità di contenitori per la
raccolta di carta e cartone, plastica e metalli, organico, vetro. Nei paddock saranno realizzate 3
isole ecologiche per facilitare la raccolta differenziata. Istruzioni per una corretta raccolta saranno
distribuiti nei paddock e agli info-desk di KiSS Misano distribuiti lungo il circuito. Nell’area
paddock e negli hospitality si farà anche la raccolta degli oli alimentari esausti. Con Ducati,
Suzuki, e Fan Club VR46 saranno anche organizzate speciali iniziative di sensibilizzazione per
stimolare gli spettatori e i fans ospitati nelle rispettive tribune del circuito sui temi della raccolta
differenziata, dell’abbandono dei rifiuti (littering) e della lotta allo spreco di cibo. Fra le grandi
novità di KiSS Misano 2017 ci sarà la sinergia con il gruppo Sky per la campagna “Sky Ocean
Rescue /Un mare da salvare”, un insieme di iniziative a livello europeo per sensibilizzare sul tema
della salvaguardia dei mari e sull’inquinamento da rifiuti plastici. A Misano personalizzazioni e
totem informativi contribuiranno a diffondere il messaggio. Domenica le squadre di Moto2 e
Moto3 dello Sky Racing Team VR46 e il Team Aprilia di MotoGP scenderanno in pista con
livree, tute e caschi speciali dedicati alla campagna. Inoltre FIM promuoverà la campagna
mondiale #cleanseas di UNEP (United Nations Environment Programme) per la salvaguardia
degli oceani e dei mari. Quest’anno KiSS Misano sarà in prima fila nella lotta allo spreco di cibo,
anche in questo caso ispirandosi all’ economia circolare. Sabato 9 e domenica 10 presso le
hospitality di MWC e dei Team aderenti all’iniziativa si effettuerà la raccolta delle eccedenze
alimentari. L’attività verrà realizzata col supporto dei volontari della Fondazione Banco
Alimentare Emilia Romagna Onlus, che insieme alla Crew di KiSS Misano distribuiranno kit
informativi e i contenitori per la raccolta (biodegradabili e compostabili) ed effettueranno il ritiro.
Il cibo raccolto verrà donato a organizzazioni non profit locali. “+ Ricicliamo, + Doniamo” è
l’iniziativa che collegherà la raccolta differenziata con una campagna di raccolta fondi, con
l’obiettivo di stimolare spettatori e fans a differenziare al meglio i rifiuti. Sulla base dei risultati
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della raccolta differenziata, i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli
imballaggi partner di KiSS Misano (CiAl, Comieco, Corepla, CoReVe, Ricrea) effettueranno una
donazione per sostenere le attività dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. Sempre a favore
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII verrà organizzata un’ asta di beneficenza, che nel 2016
raccolse oltre 65mila euro poi donati alle popolazioni colpite dal terremoto in Centro Italia.
Verranno messi all’asta cimeli e oggetti firmati, liberamente donati da Team. Share
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Il Gran Premio Tribul Mastercard di San
Marino e della Riviera di Rimini all’insegna
della sostenibilità
Il Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini all’insegna della
sostenibilità : Piloti a contatto coi fans. Domani primo appuntamento degli appassionati che
potranno incontrare i piloti del motomondiale al pre event ufficiale del Gran Premio Tribul
Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini. Quest’anno è Cattolica ad ospitare il
tradizionale appuntamento coi piloti, anticipato al mercoledì, nell’ambito del palinsesto di The
Riders’ Land Experience. Appuntamento domani dalle 17.00 alla Sunset Beach Arena – Gente di
Mare – darsena e spiaggia libera : emozioni e brividi assicurati con il MotoGP AQUA BATTLE,
che vedrà 11 piloti del motomondiale sfidarsi in un’insolita gara in sella a jet ski! Saranno in gara
Andrea Dovizioso, Aleix Espargaro, Danilo Petrucci, Michele Pirro e Johann Zarco per la
MotoGP; per la Moto2 Romano Fenati e Francesco Bagnaia ; per la Moto3 Andrea Migno, Nicolò
Bulega, Stefano Manzi e Niccolò Antonelli. Fotografie e autografi dei grandi piloti saranno
possibili per i tifosi durante la gara. Ingresso gratuito. Per rimanere aggiornati sul programma
completo: www.facebook.com/GPSanMarinoRivieraDiRimini e www.misanocircuit.com Nel
frattempo entra nel vivo il calendario di The Riders’ Land Experience sulla Riviera di Rimini e a
San Marino, con le mostre e gli eventi promossi per incorniciare al meglio le sfide in pista. In
Repubblica, domani dalle 16.00 in programma ‘Moto3 Parade’, una parata che da Borgo
Maggiore porterà a Piazza della Libertà le moto del Team Del Conca Gresini Moto 3, per scoprire
la bellezza panoramica di San Marino, dal 2008 sito Unesco Patrimonio dell’umanità. Al termine
della sfilata, i promotori e i partner saranno ricevuti in udienza riservata dai Capitani Reggenti.
Info orari su www.visitsanmarino.com UN GRAN PREMO ‘SOSTENIBILE’ Dopo il debutto nel
2016, torna per il secondo anno consecutivo KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable, il
programma per la sostenibilità sociale e ambientale promosso da Misano World Circuit (MWC)
in occasione del Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini. Fra le
principali iniziative ambientali di KiSS Misano, ispirate ai principi dell’economia circolare
(secondo cui gli scarti tornano a essere risorse), figurano quelle per la raccolta differenziata e il
riciclo, con l’obiettivo di superare i risultati del 2016 (40% di raccolta differenziata). Il Gruppo
Hera incrementerà i propri servizi (da giovedì a domenica è previsto nel paddock un doppio
passaggio di svuotamento dei cassonetti e anche lo spazzamento stradale nelle zone limitrofe al
circuito verrà potenziato), in tutto il circuito sarà aumentata la disponibilità di contenitori per la
raccolta di carta e cartone, plastica e metalli, organico, vetro. Nei paddock saranno realizzate tre
isole ecologiche per facilitare la raccolta differenziata. Istruzioni per una corretta raccolta saranno
distribuiti nei paddock e agli info-desk di KiSS Misano distribuiti lungo il circuito. Nell’area
paddock e negli hospitality si farà anche la raccolta degli oli alimentari esausti. Con Ducati,
Suzuki, e Fan Club VR46 saranno anche organizzate speciali iniziative di sensibilizzazione per
stimolare gli spettatori e i fans ospitati nelle rispettive tribune del circuito sui temi della raccolta
differenziata, dell’abbandono dei rifiuti (littering) e della lotta allo spreco di cibo. Fra le grandi
novità di KiSS Misano 2017 ci sarà la sinergia con il gruppo Sky per la campagna “Sky Ocean
Rescue /Un mare da salvare”, un insieme di iniziative a livello europeo per sensibilizzare sul tema
della salvaguardia dei mari e sull’inquinamento da rifiuti plastici. A Misano personalizzazioni e
totem informativi contribuiranno a diffondere il messaggio. Domenica le squadre di Moto2 e
Moto3 dello Sky Racing Team VR46 e il Team Aprilia di MotoGP scenderanno in pista con
livree, tute e caschi speciali dedicati alla campagna. Inoltre FIM promuoverà la campagna
mondiale #cleanseas di UNEP (United Nations Environment Programme) per la salvaguardia
degli oceani e dei mari. Quest’anno KiSS Misano sarà in prima fila nella lotta allo spreco di cibo,
anche in questo caso ispirandosi all’economia circolare. Sabato 9 e domenica 10 presso le
hospitality di MWC e dei Team aderenti all’iniziativa si effettuerà la raccolta delle eccedenze
alimentari. L’attività verrà realizzata col supporto dei volontari della Fondazione Banco
Alimentare Emilia Romagna Onlus, che insieme alla Crew di KiSS Misano distribuiranno kit
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informativi e i contenitori per la raccolta (biodegradabili e compostabili) ed effettueranno il ritiro.
Il cibo raccolto verrà donato a organizzazioni non profit locali. “+ Ricicliamo, + Doniamo” è
l’iniziativa che collegherà la raccolta differenziata con una campagna di raccolta fondi, con
l’obiettivo di stimolare spettatori e fans a differenziare al meglio i rifiuti. Sulla base dei risultati
della raccolta differenziata, i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli
imballaggi partner di KiSS Misano (CiAl, Comieco, Corepla, CoReVe, Ricrea) effettueranno una
donazione per sostenere le attività dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. Sempre a favore dell’
Associazione Papa Giovanni XXIII verrà organizzata un’asta di beneficenza, che nel 2016
raccolse oltre 65mila euro poi donati alle popolazioni colpite dal terremoto in Centro Italia.
Verranno messi all’asta cimeli e oggetti firmati, liberamente donati da Team.
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MotoGp – Al via domani il weekend di
Misano: si parte col pre event a Cattolica con
Dovizioso e i piloti della Riders’ Land
MotoGp – Al via domani il weekend di Misano: si parte col pre event a Cattolica con Dovizioso e
i piloti della Riders’ Land : Domani Pre event ufficiale a Cattolica con Andrea Dovizioso e i piloti
della Riders’ Land, Moto3 Parade a San Marino: il Gp Tribul Masterdard di San Marino e della
Riviera di Rimini sarà all’insegna della sostenibilità Piloti a contatto coi fans. Domani primo
appuntamento degli appassionati che potranno incontrare i piloti del motomondiale al pre event
ufficiale del Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini. Quest’anno
è Cattolica ad ospitare il tradizionale appuntamento coi piloti, anticipato al mercoledì, nell’ambito
del palinsesto di The Riders’ Land Experience. Appuntamento domani dalle 17.00 alla Sunset
Beach Arena – Gente di Mare – darsena e spiaggia libera: emozioni e brividi assicurati con il
MotoGP AQUA BATTLE, che vedrà 11 piloti del motomondiale sfidarsi in un’insolita gara in
sella a jet ski! Saranno in gara Andrea Dovizioso, Aleix Espargaro, Danilo Petrucci, Michele
Pirro e Johann Zarco per la MotoGP; per la Moto2 Romano Fenati e Francesco Bagnaia ; per la
Moto3 Andrea Migno, Nicolo Bulega, Stefano Manzi e Niccolò Antonelli. Fotografie e autografi
dei grandi piloti saranno possibili per i tifosi durante la gara. Ingresso gratuito. Per rimanere
aggiornati sul programma completo: www.facebook.com/GPSanMarinoRivieraDiRimini e
www.misanocircuit.com Nel frattempo entra nel vivo il calendario di The Riders’ Land
Experience sulla Riviera di Rimini e a San Marino, con le mostre e gli eventi promossi per
incorniciare al meglio le sfide in pista. In Repubblica, domani dalle 16.00 in programma ‘Moto3
Parade’, una parata che da Borgo Maggiore porterà a Piazza della Libertà le moto del Team Del
Conca Gresini Moto 3, per scoprire la bellezza panoramica di San Marino, dal 2008 sito Unesco
Patrimonio dell’umanità. Al termine della sfilata, i promotori e i partner saranno ricevuti in
udienza riservata dai Capitani Reggenti. Info orari su www.visitsanmarino.com UN GRAN
PREMO ‘SOSTENIBILE’ Dopo il debutto nel 2016, torna per il secondo anno consecutivo KiSS
Misano-Keep it Shiny and Sustainable, il programma per la sostenibilità sociale e ambientale
promosso da Misano World Circuit (MWC) in occasione del Gran Premio Tribul Mastercard di
San Marino e della Riviera di Rimini. Fra le principali iniziative ambientali di KiSS Misano,
ispirate ai principi dell’ economia circolare (secondo cui gli scarti tornano a essere risorse),
figurano quelle per la raccolta differenziata e il riciclo, con l’obiettivo di superare i risultati del
2016 (40% di raccolta differenziata). Il Gruppo Hera incrementerà i propri servizi (da giovedì a
domenica è previsto nel paddock un doppio passaggio di svuotamento dei cassonetti e anche lo
spazzamento stradale nelle zone limitrofe al circuito verrà potenziato), in tutto il circuito sarà
aumentata la disponibilità di contenitori per la raccolta di carta e cartone, plastica e metalli,
organico, vetro. Nei paddock saranno realizzate 3 isole ecologiche per facilitare la raccolta
differenziata. Istruzioni per una corretta raccolta saranno distribuiti nei paddock e agli info-desk
di KiSS Misano distribuiti lungo il circuito. Nell’area paddock e negli hospitality si farà anche la
raccolta degli oli alimentari esausti.Con Ducati, Suzuki, e Fan Club VR46 saranno anche
organizzate speciali iniziative di sensibilizzazione per stimolare gli spettatori e i fans ospitati nelle
rispettive tribune del circuito sui temi della raccolta differenziata, dell’abbandono dei rifiuti
(littering) e della lotta allo spreco di cibo. Fra le grandi novità di KiSS Misano 2017 ci sarà la
sinergia con il gruppo Sky per la campagna “Sky Ocean Rescue /Un mare da salvare”, un insieme
di iniziative a livello europeo per sensibilizzare sul tema della salvaguardia dei mari e
sull’inquinamento da rifiuti plastici. A Misano personalizzazioni e totem informativi
contribuiranno a diffondere il messaggio. Domenica le squadre di Moto2 e Moto3 dello Sky
Racing Team VR46 e il Team Aprilia di MotoGP scenderanno in pista con livree, tute e caschi
speciali dedicati alla campagna. Inoltre FIM promuoverà la campagna mondiale #cleanseas di
UNEP (United Nations Environment Programme) per la salvaguardia degli oceani e dei mari.
Quest’anno KiSS Misano sarà in prima fila nella lotta allo spreco di cibo, anche in questo caso
ispirandosi all’ economia circolare. Sabato 9 e domenica 10 presso le hospitality di MWC e dei
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Team aderenti all’iniziativa si effettuerà la raccolta delle eccedenze alimentari. L’attività verrà
realizzata col supporto dei volontari della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus,
che insieme alla Crew di KiSS Misano distribuiranno kit informativi e i contenitori per la raccolta
(biodegradabili e compostabili) ed effettueranno il ritiro. Il cibo raccolto verrà donato a
organizzazioni non profit locali. “+ Ricicliamo, + Doniamo” è l’iniziativa che collegherà la
raccolta differenziata con una campagna di raccolta fondi, con l’obiettivo di stimolare spettatori e
fans a differenziare al meglio i rifiuti. Sulla base dei risultati della raccolta differenziata, i
principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli imballaggi partner di KiSS Misano
(CiAl, Comieco, Corepla, CoReVe, Ricrea) effettueranno una donazione per sostenere le attività
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. Sempre a favore dell’Associazione Papa Giovanni
XXIII verrà organizzata un’ asta di beneficenza, che nel 2016 raccolse oltre 65mila euro poi
donati alle popolazioni colpite dal terremoto in Centro Italia. Verranno messi all’asta cimeli e
oggetti firmati, liberamente donati da Team.
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Verso il Gp di Misano: domani a Cattolica
“antipasto” con Andrea Dovizioso e i piloti
della Rider’s Land
Verso il Gp di Misano: domani a Cattolica “antipasto” con Andrea Dovizioso e i piloti della
Rider’s Land : di Redazione 5 settembre 2017 pit walk solidale 2016 MISANO ADRIATICO –
Piloti a contatto coi fans. Domani primo appuntamento degli appassionati che potranno incontrare
i piloti del motomondiale al pre event ufficiale del Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino
e della Riviera di Rimini. Quest’anno è Cattolica ad ospitare il tradizionale appuntamento coi
piloti, anticipato al mercoledì, nell’ambito del palinsesto di The Riders’ Land Experience.
Appuntamento domani dalle 17.00 alla Sunset Beach Arena – Gente di Mare – darsena e spiaggia
libera: emozioni e brividi assicurati con il MotoGP AQUA BATTLE, che vedrà 11 piloti del
motomondiale sfidarsi in un’insolita gara in sella a jet ski! Saranno in gara Andrea Dovizioso,
Aleix Espargaro, Danilo Petrucci, Michele Pirro e Johann Zarco per la MotoGP; per la Moto2
Romano Fenati e Francesco Bagnaia ; per la Moto3 Andrea Migno, Nicolo Bulega, Stefano
Manzi e Niccolò Antonelli. Fotografie e autografi dei grandi piloti saranno possibili per i tifosi
durante la gara. Ingresso gratuito. Per rimanere aggiornati sul programma completo:
www.facebook.com/GPSanMarinoRivieraDiRimini e www.misanocircuit.com Nel frattempo
entra nel vivo il calendario di The Riders’ Land Experience sulla Riviera di Rimini e a San
Marino, con le mostre e gli eventi promossi per incorniciare al meglio le sfide in pista. In
Repubblica, domani dalle 16.00 in programma ‘Moto3 Parade’, una parata che da Borgo
Maggiore porterà a Piazza della Libertà le moto del Team Del Conca Gresini Moto 3, per scoprire
la bellezza panoramica di San Marino, dal 2008 sito Unesco Patrimonio dell’umanità. Al termine
della sfilata, i promotori e i partner saranno ricevuti in udienza riservata dai Capitani Reggenti.
Info orari su www.visitsanmarino.com UN GRAN PREMO ‘SOSTENIBILE’ Dopo il debutto nel
2016, torna per il secondo anno consecutivo KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable, il
programma per la sostenibilità sociale e ambientale promosso da Misano World Circuit (MWC)
in occasione del Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini. Fra le
principali iniziative ambientali di KiSS Misano, ispirate ai principi dell’ economia circolare
(secondo cui gli scarti tornano a essere risorse), figurano quelle per la raccolta differenziata e il
riciclo, con l’obiettivo di superare i risultati del 2016 (40% di raccolta differenziata). Il Gruppo
Hera incrementerà i propri servizi (da giovedì a domenica è previsto nel paddock un doppio
passaggio di svuotamento dei cassonetti e anche lo spazzamento stradale nelle zone limitrofe al
circuito verrà potenziato), in tutto il circuito sarà aumentata la disponibilità di contenitori per la
raccolta di carta e cartone, plastica e metalli, organico, vetro. Nei paddock saranno realizzate 3
isole ecologiche per facilitare la raccolta differenziata. Istruzioni per una corretta raccolta saranno
distribuiti nei paddock e agli info-desk di KiSS Misano distribuiti lungo il circuito. Nell’area
paddock e negli hospitality si farà anche la raccolta degli oli alimentari esausti. Con Ducati,
Suzuki, e Fan Club VR46 saranno anche organizzate speciali iniziative di sensibilizzazione per
stimolare gli spettatori e i fans ospitati nelle rispettive tribune del circuito sui temi della raccolta
differenziata, dell’abbandono dei rifiuti (littering) e della lotta allo spreco di cibo. Fra le grandi
novità di KiSS Misano 2017 ci sarà la sinergia con il gruppo Sky per la campagna “Sky Ocean
Rescue /Un mare da salvare”, un insieme di iniziative a livello europeo per sensibilizzare sul tema
della salvaguardia dei mari e sull’inquinamento da rifiuti plastici. A Misano personalizzazioni e
totem informativi contribuiranno a diffondere il messaggio. Domenica le squadre di Moto2 e
Moto3 dello Sky Racing Team VR46 e il Team Aprilia di MotoGP scenderanno in pista con
livree, tute e caschi speciali dedicati alla campagna. Inoltre FIM promuoverà la campagna
mondiale #cleanseas di UNEP (United Nations Environment Programme) per la salvaguardia
degli oceani e dei mari. Quest’anno KiSS Misano sarà in prima fila nella lotta allo spreco di cibo,
anche in questo caso ispirandosi all’ economia circolare. Sabato 9 e domenica 10 presso le
hospitality di MWC e dei Team aderenti all’iniziativa si effettuerà la raccolta delle eccedenze
alimentari. L’attività verrà realizzata col supporto dei volontari della Fondazione Banco
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Alimentare Emilia Romagna Onlus, che insieme alla Crew di KiSS Misano distribuiranno kit
informativi e i contenitori per la raccolta (biodegradabili e compostabili) ed effettueranno il ritiro.
Il cibo raccolto verrà donato a organizzazioni non profit locali. “+ Ricicliamo, + Doniamo” è
l’iniziativa che collegherà la raccolta differenziata con una campagna di raccolta fondi, con
l’obiettivo di stimolare spettatori e fans a differenziare al meglio i rifiuti. Sulla base dei risultati
della raccolta differenziata, i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli
imballaggi partner di KiSS Misano (CiAl, Comieco, Corepla, CoReVe, Ricrea) effettueranno una
donazione per sostenere le attività dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. Sempre a favore
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII verrà organizzata un’ asta di beneficenza, che nel 2016
raccolse oltre 65mila euro poi donati alle popolazioni colpite dal terremoto in Centro Italia.
Verranno messi all’asta cimeli e oggetti firmati, liberamente donati da Team. Articolo pubblicato
in: Cronache, Motori, Provincia, Provincia-Sport, racing zone, Sport
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Cattolica: appuntamento con i piloti del
MotoGP con l’AQUA BATTLE
Cattolica: appuntamento con i piloti del MotoGP con l’AQUA BATTLE : Quest’anno è Cattolica
ad ospitare il tradizionale appuntamento coi piloti del Gran Premio Tribul Mastercard di San
Marino e della Riviera di Rimini., anticipato al mercoledì, nell’ambito del palinsesto di The
Riders’ Land Experience. L’appuntamento è per domani dalle 17.00 alla Sunset Beach Arena –
Gente di Mare – darsena e spiaggia libera: con il MotoGP AQUA BATTLE, che vedrà 11 piloti
del motomondiale sfidarsi in un’insolita gara in sella a jet ski. Saranno in gara Andrea Dovizioso,
Aleix Espargaro, Danilo Petrucci, Michele Pirro e Johann Zarco per la MotoGP; per la Moto2
Romano Fenati e Francesco Bagnaia ; per la Moto3 Andrea Migno, Nicolo Bulega, Stefano
Manzi e Niccolò Antonelli. Fotografie e autografi dei grandi piloti saranno possibili per i tifosi
durante la gara. Ingresso gratuito. Per rimanere aggiornati sul programma completo:
www.facebook.com/GPSanMarinoRivieraDiRimini e www.misanocircuit.com Nel frattempo
entra nel vivo il calendario di The Riders’ Land Experience sulla Riviera di Rimini e a San
Marino, con le mostre e gli eventi promossi per incorniciare al meglio le sfide in pista. In
Repubblica, domani dalle 16.00 in programma ‘Moto3 Parade’, una parata che da Borgo
Maggiore porterà a Piazza della Libertà le moto del Team Del Conca Gresini Moto 3, per scoprire
la bellezza panoramica di San Marino, dal 2008 sito Unesco Patrimonio dell’umanità. Al termine
della sfilata, i promotori e i partner saranno ricevuti in udienza riservata dai Capitani Reggenti.
Info orari su www.visitsanmarino.co m UN GRAN PREMO ‘SOSTENIBILE’ Dopo il debutto
nel 2016, torna per il secondo anno consecutivo KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable, il
programma per la sostenibilità sociale e ambientale promosso da Misano World Circuit (MWC)
in occasione del Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini. Fra le
principali iniziative ambientali di KiSS Misano, ispirate ai principi dell’ economia circolare
(secondo cui gli scarti tornano a essere risorse), figurano quelle per la raccolta differenziata e il
riciclo, con l’obiettivo di superare i risultati del 2016 (40% di raccolta differenziata). Il Gruppo
Hera incrementerà i propri servizi (da giovedì a domenica è previsto nel paddock un doppio
passaggio di svuotamento dei cassonetti e anche lo spazzamento stradale nelle zone limitrofe al
circuito verrà potenziato), in tutto il circuito sarà aumentata la disponibilità di contenitori per la
raccolta di carta e cartone, plastica e metalli, organico, vetro. Nei paddock saranno realizzate 3
isole ecologiche per facilitare la raccolta differenziata. Istruzioni per una corretta raccolta saranno
distribuiti nei paddock e agli info-desk di KiSS Misano distribuiti lungo il circuito. Nell’area
paddock e negli hospitality si farà anche la raccolta degli oli alimentari esausti. Con Ducati,
Suzuki, e Fan Club VR46 saranno anche organizzate speciali iniziative di sensibilizzazione per
stimolare gli spettatori e i fans ospitati nelle rispettive tribune del circuito sui temi della raccolta
differenziata, dell’abbandono dei rifiuti (littering) e della lotta allo spreco di cibo. Fra le grandi
novità di KiSS Misano 2017 ci sarà la sinergia con il gruppo Sky per la campagna “Sky Ocean
Rescue /Un mare da salvare”, un insieme di iniziative a livello europeo per sensibilizzare sul tema
della salvaguardia dei mari e sull’inquinamento da rifiuti plastici. A Misano personalizzazioni e
totem informativi contribuiranno a diffondere il messaggio. Domenica le squadre di Moto2 e
Moto3 dello Sky Racing Team VR46 e il Team Aprilia di MotoGP scenderanno in pista con
livree, tute e caschi speciali dedicati alla campagna. Inoltre FIM promuoverà la campagna
mondiale #cleanseas di UNEP (United Nations Environment Programme) per la salvaguardia
degli oceani e dei mari. Quest’anno KiSS Misano sarà in prima fila nella lotta allo spreco di cibo,
anche in questo caso ispirandosi all’ economia circolare. Sabato 9 e domenica 10 presso le
hospitality di MWC e dei Team aderenti all’iniziativa si effettuerà la raccolta delle eccedenze
alimentari. L’attività verrà realizzata col supporto dei volontari della Fondazione Banco
Alimentare Emilia Romagna Onlus, che insieme alla Crew di KiSS Misano distribuiranno kit
informativi e i contenitori per la raccolta (biodegradabili e compostabili) ed effettueranno il ritiro.
Il cibo raccolto verrà donato a organizzazioni non profit locali. “+ Ricicliamo, + Doniamo” è
l’iniziativa che collegherà la raccolta differenziata con una campagna di raccolta fondi, con
l’obiettivo di stimolare spettatori e fans a differenziare al meglio i rifiuti. Sulla base dei risultati
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della raccolta differenziata, i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli
imballaggi partner di KiSS Misano (CiAl, Comieco, Corepla, CoReVe, Ricrea) effettueranno una
donazione per sostenere le attività dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. Sempre a favore
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII verrà organizzata un’ asta di beneficenza, che nel 2016
raccolse oltre 65mila euro poi donati alle popolazioni colpite dal terremoto in Centro Italia.
Verranno messi all’asta cimeli e oggetti firmati, liberamente donati da Team. Share
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Il Gran Premio Tribul Mastercard di San
Marino e della Riviera di Rimini all’insegna
della sostenibilità
Il Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini all’insegna della
sostenibilità : Piloti a contatto coi fans. Domani primo appuntamento degli appassionati che
potranno incontrare i piloti del motomondiale al pre event ufficiale del Gran Premio Tribul
Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini. Quest’anno è Cattolica ad ospitare il
tradizionale appuntamento coi piloti, anticipato al mercoledì, nell’ambito del palinsesto di The
Riders’ Land Experience. Appuntamento domani dalle 17.00 alla Sunset Beach Arena – Gente di
Mare – darsena e spiaggia libera : emozioni e brividi assicurati con il MotoGP AQUA BATTLE,
che vedrà 11 piloti del motomondiale sfidarsi in un’insolita gara in sella a jet ski! Saranno in gara
Andrea Dovizioso, Aleix Espargaro, Danilo Petrucci, Michele Pirro e Johann Zarco per la
MotoGP; per la Moto2 Romano Fenati e Francesco Bagnaia ; per la Moto3 Andrea Migno, Nicolò
Bulega, Stefano Manzi e Niccolò Antonelli. Fotografie e autografi dei grandi piloti saranno
possibili per i tifosi durante la gara. Ingresso gratuito. Per rimanere aggiornati sul programma
completo: www.facebook.com/GPSanMarinoRivieraDiRimini e www.misanocircuit.com Nel
frattempo entra nel vivo il calendario di The Riders’ Land Experience sulla Riviera di Rimini e a
San Marino, con le mostre e gli eventi promossi per incorniciare al meglio le sfide in pista. In
Repubblica, domani dalle 16.00 in programma ‘Moto3 Parade’, una parata che da Borgo
Maggiore porterà a Piazza della Libertà le moto del Team Del Conca Gresini Moto 3, per scoprire
la bellezza panoramica di San Marino, dal 2008 sito Unesco Patrimonio dell’umanità. Al termine
della sfilata, i promotori e i partner saranno ricevuti in udienza riservata dai Capitani Reggenti.
Info orari su www.visitsanmarino.com UN GRAN PREMO ‘SOSTENIBILE’ Dopo il debutto nel
2016, torna per il secondo anno consecutivo KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable, il
programma per la sostenibilità sociale e ambientale promosso da Misano World Circuit (MWC)
in occasione del Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini. Fra le
principali iniziative ambientali di KiSS Misano, ispirate ai principi dell’economia circolare
(secondo cui gli scarti tornano a essere risorse), figurano quelle per la raccolta differenziata e il
riciclo, con l’obiettivo di superare i risultati del 2016 (40% di raccolta differenziata). Il Gruppo
Hera incrementerà i propri servizi (da giovedì a domenica è previsto nel paddock un doppio
passaggio di svuotamento dei cassonetti e anche lo spazzamento stradale nelle zone limitrofe al
circuito verrà potenziato), in tutto il circuito sarà aumentata la disponibilità di contenitori per la
raccolta di carta e cartone, plastica e metalli, organico, vetro. Nei paddock saranno realizzate tre
isole ecologiche per facilitare la raccolta differenziata. Istruzioni per una corretta raccolta saranno
distribuiti nei paddock e agli info-desk di KiSS Misano distribuiti lungo il circuito. Nell’area
paddock e negli hospitality si farà anche la raccolta degli oli alimentari esausti. Con Ducati,
Suzuki, e Fan Club VR46 saranno anche organizzate speciali iniziative di sensibilizzazione per
stimolare gli spettatori e i fans ospitati nelle rispettive tribune del circuito sui temi della raccolta
differenziata, dell’abbandono dei rifiuti (littering) e della lotta allo spreco di cibo. Fra le grandi
novità di KiSS Misano 2017 ci sarà la sinergia con il gruppo Sky per la campagna “Sky Ocean
Rescue /Un mare da salvare”, un insieme di iniziative a livello europeo per sensibilizzare sul tema
della salvaguardia dei mari e sull’inquinamento da rifiuti plastici. A Misano personalizzazioni e
totem informativi contribuiranno a diffondere il messaggio. Domenica le squadre di Moto2 e
Moto3 dello Sky Racing Team VR46 e il Team Aprilia di MotoGP scenderanno in pista con
livree, tute e caschi speciali dedicati alla campagna. Inoltre FIM promuoverà la campagna
mondiale #cleanseas di UNEP (United Nations Environment Programme) per la salvaguardia
degli oceani e dei mari. Quest’anno KiSS Misano sarà in prima fila nella lotta allo spreco di cibo,
anche in questo caso ispirandosi all’economia circolare. Sabato 9 e domenica 10 presso le
hospitality di MWC e dei Team aderenti all’iniziativa si effettuerà la raccolta delle eccedenze
alimentari. L’attività verrà realizzata col supporto dei volontari della Fondazione Banco
Alimentare Emilia Romagna Onlus, che insieme alla Crew di KiSS Misano distribuiranno kit
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informativi e i contenitori per la raccolta (biodegradabili e compostabili) ed effettueranno il ritiro.
Il cibo raccolto verrà donato a organizzazioni non profit locali. “+ Ricicliamo, + Doniamo” è
l’iniziativa che collegherà la raccolta differenziata con una campagna di raccolta fondi, con
l’obiettivo di stimolare spettatori e fans a differenziare al meglio i rifiuti. Sulla base dei risultati
della raccolta differenziata, i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli
imballaggi partner di KiSS Misano (CiAl, Comieco, Corepla, CoReVe, Ricrea) effettueranno una
donazione per sostenere le attività dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. Sempre a favore dell’
Associazione Papa Giovanni XXIII verrà organizzata un’asta di beneficenza, che nel 2016
raccolse oltre 65mila euro poi donati alle popolazioni colpite dal terremoto in Centro Italia.
Verranno messi all’asta cimeli e oggetti firmati, liberamente donati da Team.
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MotoGp – Al via domani il weekend di
Misano: si parte col pre event a Cattolica con
Dovizioso e i piloti della Riders’ Land
MotoGp – Al via domani il weekend di Misano: si parte col pre event a Cattolica con Dovizioso e
i piloti della Riders’ Land : Domani Pre event ufficiale a Cattolica con Andrea Dovizioso e i piloti
della Riders’ Land, Moto3 Parade a San Marino: il Gp Tribul Masterdard di San Marino e della
Riviera di Rimini sarà all’insegna della sostenibilità Piloti a contatto coi fans. Domani primo
appuntamento degli appassionati che potranno incontrare i piloti del motomondiale al pre event
ufficiale del Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini. Quest’anno
è Cattolica ad ospitare il tradizionale appuntamento coi piloti, anticipato al mercoledì, nell’ambito
del palinsesto di The Riders’ Land Experience. Appuntamento domani dalle 17.00 alla Sunset
Beach Arena – Gente di Mare – darsena e spiaggia libera: emozioni e brividi assicurati con il
MotoGP AQUA BATTLE, che vedrà 11 piloti del motomondiale sfidarsi in un’insolita gara in
sella a jet ski! Saranno in gara Andrea Dovizioso, Aleix Espargaro, Danilo Petrucci, Michele
Pirro e Johann Zarco per la MotoGP; per la Moto2 Romano Fenati e Francesco Bagnaia ; per la
Moto3 Andrea Migno, Nicolo Bulega, Stefano Manzi e Niccolò Antonelli. Fotografie e autografi
dei grandi piloti saranno possibili per i tifosi durante la gara. Ingresso gratuito. Per rimanere
aggiornati sul programma completo: www.facebook.com/GPSanMarinoRivieraDiRimini e
www.misanocircuit.com Nel frattempo entra nel vivo il calendario di The Riders’ Land
Experience sulla Riviera di Rimini e a San Marino, con le mostre e gli eventi promossi per
incorniciare al meglio le sfide in pista. In Repubblica, domani dalle 16.00 in programma ‘Moto3
Parade’, una parata che da Borgo Maggiore porterà a Piazza della Libertà le moto del Team Del
Conca Gresini Moto 3, per scoprire la bellezza panoramica di San Marino, dal 2008 sito Unesco
Patrimonio dell’umanità. Al termine della sfilata, i promotori e i partner saranno ricevuti in
udienza riservata dai Capitani Reggenti. Info orari su www.visitsanmarino.com UN GRAN
PREMO ‘SOSTENIBILE’ Dopo il debutto nel 2016, torna per il secondo anno consecutivo KiSS
Misano-Keep it Shiny and Sustainable, il programma per la sostenibilità sociale e ambientale
promosso da Misano World Circuit (MWC) in occasione del Gran Premio Tribul Mastercard di
San Marino e della Riviera di Rimini. Fra le principali iniziative ambientali di KiSS Misano,
ispirate ai principi dell’ economia circolare (secondo cui gli scarti tornano a essere risorse),
figurano quelle per la raccolta differenziata e il riciclo, con l’obiettivo di superare i risultati del
2016 (40% di raccolta differenziata). Il Gruppo Hera incrementerà i propri servizi (da giovedì a
domenica è previsto nel paddock un doppio passaggio di svuotamento dei cassonetti e anche lo
spazzamento stradale nelle zone limitrofe al circuito verrà potenziato), in tutto il circuito sarà
aumentata la disponibilità di contenitori per la raccolta di carta e cartone, plastica e metalli,
organico, vetro. Nei paddock saranno realizzate 3 isole ecologiche per facilitare la raccolta
differenziata. Istruzioni per una corretta raccolta saranno distribuiti nei paddock e agli info-desk
di KiSS Misano distribuiti lungo il circuito. Nell’area paddock e negli hospitality si farà anche la
raccolta degli oli alimentari esausti.Con Ducati, Suzuki, e Fan Club VR46 saranno anche
organizzate speciali iniziative di sensibilizzazione per stimolare gli spettatori e i fans ospitati nelle
rispettive tribune del circuito sui temi della raccolta differenziata, dell’abbandono dei rifiuti
(littering) e della lotta allo spreco di cibo. Fra le grandi novità di KiSS Misano 2017 ci sarà la
sinergia con il gruppo Sky per la campagna “Sky Ocean Rescue /Un mare da salvare”, un insieme
di iniziative a livello europeo per sensibilizzare sul tema della salvaguardia dei mari e
sull’inquinamento da rifiuti plastici. A Misano personalizzazioni e totem informativi
contribuiranno a diffondere il messaggio. Domenica le squadre di Moto2 e Moto3 dello Sky
Racing Team VR46 e il Team Aprilia di MotoGP scenderanno in pista con livree, tute e caschi
speciali dedicati alla campagna. Inoltre FIM promuoverà la campagna mondiale #cleanseas di
UNEP (United Nations Environment Programme) per la salvaguardia degli oceani e dei mari.
Quest’anno KiSS Misano sarà in prima fila nella lotta allo spreco di cibo, anche in questo caso
ispirandosi all’ economia circolare. Sabato 9 e domenica 10 presso le hospitality di MWC e dei
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Team aderenti all’iniziativa si effettuerà la raccolta delle eccedenze alimentari. L’attività verrà
realizzata col supporto dei volontari della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus,
che insieme alla Crew di KiSS Misano distribuiranno kit informativi e i contenitori per la raccolta
(biodegradabili e compostabili) ed effettueranno il ritiro. Il cibo raccolto verrà donato a
organizzazioni non profit locali. “+ Ricicliamo, + Doniamo” è l’iniziativa che collegherà la
raccolta differenziata con una campagna di raccolta fondi, con l’obiettivo di stimolare spettatori e
fans a differenziare al meglio i rifiuti. Sulla base dei risultati della raccolta differenziata, i
principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli imballaggi partner di KiSS Misano
(CiAl, Comieco, Corepla, CoReVe, Ricrea) effettueranno una donazione per sostenere le attività
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. Sempre a favore dell’Associazione Papa Giovanni
XXIII verrà organizzata un’ asta di beneficenza, che nel 2016 raccolse oltre 65mila euro poi
donati alle popolazioni colpite dal terremoto in Centro Italia. Verranno messi all’asta cimeli e
oggetti firmati, liberamente donati da Team.
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Verso il Gp di Misano: domani a Cattolica
“antipasto” con Andrea Dovizioso e i piloti
della Rider’s Land
Verso il Gp di Misano: domani a Cattolica “antipasto” con Andrea Dovizioso e i piloti della
Rider’s Land : di Redazione 5 settembre 2017 pit walk solidale 2016 MISANO ADRIATICO –
Piloti a contatto coi fans. Domani primo appuntamento degli appassionati che potranno incontrare
i piloti del motomondiale al pre event ufficiale del Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino
e della Riviera di Rimini. Quest’anno è Cattolica ad ospitare il tradizionale appuntamento coi
piloti, anticipato al mercoledì, nell’ambito del palinsesto di The Riders’ Land Experience.
Appuntamento domani dalle 17.00 alla Sunset Beach Arena – Gente di Mare – darsena e spiaggia
libera: emozioni e brividi assicurati con il MotoGP AQUA BATTLE, che vedrà 11 piloti del
motomondiale sfidarsi in un’insolita gara in sella a jet ski! Saranno in gara Andrea Dovizioso,
Aleix Espargaro, Danilo Petrucci, Michele Pirro e Johann Zarco per la MotoGP; per la Moto2
Romano Fenati e Francesco Bagnaia ; per la Moto3 Andrea Migno, Nicolo Bulega, Stefano
Manzi e Niccolò Antonelli. Fotografie e autografi dei grandi piloti saranno possibili per i tifosi
durante la gara. Ingresso gratuito. Per rimanere aggiornati sul programma completo:
www.facebook.com/GPSanMarinoRivieraDiRimini e www.misanocircuit.com Nel frattempo
entra nel vivo il calendario di The Riders’ Land Experience sulla Riviera di Rimini e a San
Marino, con le mostre e gli eventi promossi per incorniciare al meglio le sfide in pista. In
Repubblica, domani dalle 16.00 in programma ‘Moto3 Parade’, una parata che da Borgo
Maggiore porterà a Piazza della Libertà le moto del Team Del Conca Gresini Moto 3, per scoprire
la bellezza panoramica di San Marino, dal 2008 sito Unesco Patrimonio dell’umanità. Al termine
della sfilata, i promotori e i partner saranno ricevuti in udienza riservata dai Capitani Reggenti.
Info orari su www.visitsanmarino.com UN GRAN PREMO ‘SOSTENIBILE’ Dopo il debutto nel
2016, torna per il secondo anno consecutivo KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable, il
programma per la sostenibilità sociale e ambientale promosso da Misano World Circuit (MWC)
in occasione del Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini. Fra le
principali iniziative ambientali di KiSS Misano, ispirate ai principi dell’ economia circolare
(secondo cui gli scarti tornano a essere risorse), figurano quelle per la raccolta differenziata e il
riciclo, con l’obiettivo di superare i risultati del 2016 (40% di raccolta differenziata). Il Gruppo
Hera incrementerà i propri servizi (da giovedì a domenica è previsto nel paddock un doppio
passaggio di svuotamento dei cassonetti e anche lo spazzamento stradale nelle zone limitrofe al
circuito verrà potenziato), in tutto il circuito sarà aumentata la disponibilità di contenitori per la
raccolta di carta e cartone, plastica e metalli, organico, vetro. Nei paddock saranno realizzate 3
isole ecologiche per facilitare la raccolta differenziata. Istruzioni per una corretta raccolta saranno
distribuiti nei paddock e agli info-desk di KiSS Misano distribuiti lungo il circuito. Nell’area
paddock e negli hospitality si farà anche la raccolta degli oli alimentari esausti. Con Ducati,
Suzuki, e Fan Club VR46 saranno anche organizzate speciali iniziative di sensibilizzazione per
stimolare gli spettatori e i fans ospitati nelle rispettive tribune del circuito sui temi della raccolta
differenziata, dell’abbandono dei rifiuti (littering) e della lotta allo spreco di cibo. Fra le grandi
novità di KiSS Misano 2017 ci sarà la sinergia con il gruppo Sky per la campagna “Sky Ocean
Rescue /Un mare da salvare”, un insieme di iniziative a livello europeo per sensibilizzare sul tema
della salvaguardia dei mari e sull’inquinamento da rifiuti plastici. A Misano personalizzazioni e
totem informativi contribuiranno a diffondere il messaggio. Domenica le squadre di Moto2 e
Moto3 dello Sky Racing Team VR46 e il Team Aprilia di MotoGP scenderanno in pista con
livree, tute e caschi speciali dedicati alla campagna. Inoltre FIM promuoverà la campagna
mondiale #cleanseas di UNEP (United Nations Environment Programme) per la salvaguardia
degli oceani e dei mari. Quest’anno KiSS Misano sarà in prima fila nella lotta allo spreco di cibo,
anche in questo caso ispirandosi all’ economia circolare. Sabato 9 e domenica 10 presso le
hospitality di MWC e dei Team aderenti all’iniziativa si effettuerà la raccolta delle eccedenze
alimentari. L’attività verrà realizzata col supporto dei volontari della Fondazione Banco
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Alimentare Emilia Romagna Onlus, che insieme alla Crew di KiSS Misano distribuiranno kit
informativi e i contenitori per la raccolta (biodegradabili e compostabili) ed effettueranno il ritiro.
Il cibo raccolto verrà donato a organizzazioni non profit locali. “+ Ricicliamo, + Doniamo” è
l’iniziativa che collegherà la raccolta differenziata con una campagna di raccolta fondi, con
l’obiettivo di stimolare spettatori e fans a differenziare al meglio i rifiuti. Sulla base dei risultati
della raccolta differenziata, i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli
imballaggi partner di KiSS Misano (CiAl, Comieco, Corepla, CoReVe, Ricrea) effettueranno una
donazione per sostenere le attività dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. Sempre a favore
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII verrà organizzata un’ asta di beneficenza, che nel 2016
raccolse oltre 65mila euro poi donati alle popolazioni colpite dal terremoto in Centro Italia.
Verranno messi all’asta cimeli e oggetti firmati, liberamente donati da Team. Articolo pubblicato
in: Cronache, Motori, Provincia, Provincia-Sport, racing zone, Sport
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Torna a settembre la Re Boat Roma Race,
l'unica regata in Italia di imbarcazioni
costruite con materiali di riciclo
Torna a settembre la Re Boat Roma Race, l'unica regata in Italia di imbarcazioni costruite con
materiali di riciclo : In uno scenario che unisce la bellezza della natura alle capacità dell’uomo di
immaginare e realizzare spazi urbani in sintonia con il paesaggio - quello del PARCO
CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR DI ROMA - da Giovedì 14 a Domenica 17 Settembre, si
svolge l’evento più folle e colorato di fine estate: “FAI LA DIFFERENZA, C’È… RE BOAT
ROMA RACE”, la prima ed unica regata in Italia di imbarcazioni costruite con materiali di
riciclo! Una gara inimitabile, come uniche sono le recycled boat costruite da “provetti ingegneri
green” con plastica, legno, carta e cartone, acciaio e tutto ciò che può essere riutilizzato e
riadattato con fantasia, creatività, passione e tanto entusiasmo! Chi vuole partecipare con i
bambini e i ragazzi dei propri centri estivi/sportivi; chi si sente una famiglia sportiva, unita e
socialmente attiva; chi da sempre con gli amici affronta le sfide più folli e divertenti; chi si sente
una classe affiatata e vuole dimostrarlo alle insegnanti; chi fa parte di un’associazione sportiva e
vuole provare la forza del gruppo; chi si sente staff vincente in un’azienda di successo; chi vuole
coinvolgere, aggregare e motivare i ragazzi con disagio e disabilità; chi si sente redazione
giornalistica “molto competitiva” …può creare il suo Green Team, costruire la sua imbarcazione
riciclata - recycled boat - e partecipare alla VIII edizione della RE BOAT ROMA RACE, la
regata più folle e colorata di fine Estate. Tutti possono partecipare e contendersi i tanti Trofei in
una gara dove dare spazio al miglior design, alla più originale e colorata personalizzazione e
all’idea più geniale sulla trazione a impatto zero. Capacità di problem solving, creatività, forte
intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione, collaborazione, fiducia e rispetto tra i
compagni di squadra; saranno le doti vincenti che faranno grandi i migliori “GREEN TEAM”.
Nel giardino di casa, nel cortile del condominio, in garage, nello spazio relax dell’Azienda… ogni
luogo è quello giusto per preparare una “fanta-ecologica” RECYCLED BOAT! Basta seguire i
diversi tutorial presenti sul sito www.regatariciclata.it oppure dare spazio alla propria fantasia e
creatività: sia nella fase di progettazione che nella costruzione, lo staff della Re Boat Roma Race
“supporterà” i partecipanti grazie alla presenza di un tutor che ascolterà le esigenze del Green
Team. 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
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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.
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Torna a settembre la Re Boat Roma Race,
l'unica regata in Italia di imbarcazioni
costruite con materiali di riciclo
Torna a settembre la Re Boat Roma Race, l'unica regata in Italia di imbarcazioni costruite con
materiali di riciclo : In uno scenario che unisce la bellezza della natura alle capacità dell’uomo di
immaginare e realizzare spazi urbani in sintonia con il paesaggio - quello del PARCO
CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR DI ROMA - da Giovedì 14 a Domenica 17 Settembre, si
svolge l’evento più folle e colorato di fine estate: “FAI LA DIFFERENZA, C’È… RE BOAT
ROMA RACE” , la prima ed unica regata in Italia di imbarcazioni costruite con materiali di
riciclo! Una gara inimitabile, come uniche sono le recycled boat costruite da “provetti ingegneri
green” con plastica, legno, carta e cartone, acciaio e tutto ciò che può essere riutilizzato e
riadattato con fantasia, creatività, passione e tanto entusiasmo! Chi vuole partecipare con i
bambini e i ragazzi dei propri centri estivi/sportivi; chi si sente una famiglia sportiva, unita e
socialmente attiva; chi da sempre con gli amici affronta le sfide più folli e divertenti; chi si sente
una classe affiatata e vuole dimostrarlo alle insegnanti; chi fa parte di un’associazione sportiva e
vuole provare la forza del gruppo; chi si sente staff vincente in un’azienda di successo; chi vuole
coinvolgere, aggregare e motivare i ragazzi con disagio e disabilità; chi si sente redazione
giornalistica “molto competitiva” …può creare il suo Green Team, costruire la sua imbarcazione
riciclata - recycled boat - e partecipare alla VIII edizione della RE BOAT ROMA RACE , la
regata più folle e colorata di fine Estate. Tutti possono partecipare e contendersi i tanti Trofei in
una gara dove dare spazio al miglior design, alla più originale e colorata personalizzazione e
all’idea più geniale sulla trazione a impatto zero. Capacità di problem solving, creatività, forte
intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione, collaborazione, fiducia e rispetto tra i
compagni di squadra; saranno le doti vincenti che faranno grandi i migliori “GREEN TEAM” .
Nel giardino di casa, nel cortile del condominio, in garage, nello spazio relax dell’Azienda… ogni
luogo è quello giusto per preparare una “fanta-ecologica” RECYCLED BOAT! Basta seguire i
diversi tutorial presenti sul sito www.regatariciclata.it oppure dare spazio alla propria fantasia e
creatività: sia nella fase di progettazione che nella costruzione, lo staff della Re Boat Roma Race
“supporterà” i partecipanti grazie alla presenza di un tutor che ascolterà le esigenze del Green
Team. Il programma dell manifestazione è molto ricco. 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
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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 - 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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Torna a settembre la Re Boat Roma Race,
l'unica regata in Italia di imbarcazioni
costruite con materiali di riciclo
Torna a settembre la Re Boat Roma Race, l'unica regata in Italia di imbarcazioni costruite con
materiali di riciclo : In uno scenario che unisce la bellezza della natura alle capacità dell’uomo di
immaginare e realizzare spazi urbani in sintonia con il paesaggio - quello del PARCO
CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR DI ROMA - da Giovedì 14 a Domenica 17 Settembre, si
svolge l’evento più folle e colorato di fine estate: “FAI LA DIFFERENZA, C’È… RE BOAT
ROMA RACE”, la prima ed unica regata in Italia di imbarcazioni costruite con materiali di
riciclo! Una gara inimitabile, come uniche sono le recycled boat costruite da “provetti ingegneri
green” con plastica, legno, carta e cartone, acciaio e tutto ciò che può essere riutilizzato e
riadattato con fantasia, creatività, passione e tanto entusiasmo! Chi vuole partecipare con i
bambini e i ragazzi dei propri centri estivi/sportivi; chi si sente una famiglia sportiva, unita e
socialmente attiva; chi da sempre con gli amici affronta le sfide più folli e divertenti; chi si sente
una classe affiatata e vuole dimostrarlo alle insegnanti; chi fa parte di un’associazione sportiva e
vuole provare la forza del gruppo; chi si sente staff vincente in un’azienda di successo; chi vuole
coinvolgere, aggregare e motivare i ragazzi con disagio e disabilità; chi si sente redazione
giornalistica “molto competitiva” …può creare il suo Green Team, costruire la sua imbarcazione
riciclata - recycled boat - e partecipare alla VIII edizione della RE BOAT ROMA RACE, la
regata più folle e colorata di fine Estate. Tutti possono partecipare e contendersi i tanti Trofei in
una gara dove dare spazio al miglior design, alla più originale e colorata personalizzazione e
all’idea più geniale sulla trazione a impatto zero. Capacità di problem solving, creatività, forte
intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione, collaborazione, fiducia e rispetto tra i
compagni di squadra; saranno le doti vincenti che faranno grandi i migliori “GREEN TEAM”.
Nel giardino di casa, nel cortile del condominio, in garage, nello spazio relax dell’Azienda… ogni
luogo è quello giusto per preparare una “fanta-ecologica” RECYCLED BOAT! Basta seguire i
diversi tutorial presenti sul sito www.regatariciclata.it oppure dare spazio alla propria fantasia e
creatività: sia nella fase di progettazione che nella costruzione, lo staff della Re Boat Roma Race
“supporterà” i partecipanti grazie alla presenza di un tutor che ascolterà le esigenze del Green
Team. 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
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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.
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Torna a settembre la Re Boat Roma Race,
l'unica regata in Italia di imbarcazioni
costruite con materiali di riciclo
Torna a settembre la Re Boat Roma Race, l'unica regata in Italia di imbarcazioni costruite con
materiali di riciclo : In uno scenario che unisce la bellezza della natura alle capacità dell’uomo di
immaginare e realizzare spazi urbani in sintonia con il paesaggio - quello del PARCO
CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR DI ROMA - da Giovedì 14 a Domenica 17 Settembre, si
svolge l’evento più folle e colorato di fine estate: “FAI LA DIFFERENZA, C’È… RE BOAT
ROMA RACE” , la prima ed unica regata in Italia di imbarcazioni costruite con materiali di
riciclo! Una gara inimitabile, come uniche sono le recycled boat costruite da “provetti ingegneri
green” con plastica, legno, carta e cartone, acciaio e tutto ciò che può essere riutilizzato e
riadattato con fantasia, creatività, passione e tanto entusiasmo! Chi vuole partecipare con i
bambini e i ragazzi dei propri centri estivi/sportivi; chi si sente una famiglia sportiva, unita e
socialmente attiva; chi da sempre con gli amici affronta le sfide più folli e divertenti; chi si sente
una classe affiatata e vuole dimostrarlo alle insegnanti; chi fa parte di un’associazione sportiva e
vuole provare la forza del gruppo; chi si sente staff vincente in un’azienda di successo; chi vuole
coinvolgere, aggregare e motivare i ragazzi con disagio e disabilità; chi si sente redazione
giornalistica “molto competitiva” …può creare il suo Green Team, costruire la sua imbarcazione
riciclata - recycled boat - e partecipare alla VIII edizione della RE BOAT ROMA RACE , la
regata più folle e colorata di fine Estate. Tutti possono partecipare e contendersi i tanti Trofei in
una gara dove dare spazio al miglior design, alla più originale e colorata personalizzazione e
all’idea più geniale sulla trazione a impatto zero. Capacità di problem solving, creatività, forte
intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione, collaborazione, fiducia e rispetto tra i
compagni di squadra; saranno le doti vincenti che faranno grandi i migliori “GREEN TEAM” .
Nel giardino di casa, nel cortile del condominio, in garage, nello spazio relax dell’Azienda… ogni
luogo è quello giusto per preparare una “fanta-ecologica” RECYCLED BOAT! Basta seguire i
diversi tutorial presenti sul sito www.regatariciclata.it oppure dare spazio alla propria fantasia e
creatività: sia nella fase di progettazione che nella costruzione, lo staff della Re Boat Roma Race
“supporterà” i partecipanti grazie alla presenza di un tutor che ascolterà le esigenze del Green
Team. Il programma dell manifestazione è molto ricco. 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
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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 - 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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