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BREAKING NEWS

RISULTATI POSITIVI PER IL SETTORE BIOPLASTICHE

Come emerso da uno studio del settore effettuato da Plastic Consult ,
nel 2017 in Italia l ' industria delle plastiche biodegradabili e compostabili

rappresentata da 240 aziende - suddivise produttori di chimica e
intermedi di base (5), produttori e distributori di granuli (19),operatori
di prima trasformazione (153), operatori di seconda trasformazione
(65) - con 2.450 addetti dedicati per 73 .000 tonnellate di biopolimeri
prodotti , con un fatturato complessivo di 545 milioni di euro.
Relativamente ai settori applicativi ,delle 73 .000 tonnellate di polimeri
lavorati, 68%% è stato destinato alla produzione degli shopper monouso
per la spesa, il 13%% ai sacchi per la raccolta della frazione organica e
restante 19%% suddiviso tra manufatti per l

'

agricoltura , la ristorazione
packaging alimentare e l '

igiene della persona.
Nel 2017, per la prima volta dall

'

introduzione della legge 28/ 2012, con
49.500 tonnellate , i volumi degli shopper compostabili monouso immessi sul mercato superano quelli dei sacchetti illegali in
plastica tradizionale ,scesi a 42.500 tonnellate dalle 45 .000 del 2016.
Relativamente al 2018, le previsioni di sviluppo della produzione di manufatti compostabili vedono una crescita complessiva
intorno al 15%%, con dinamiche diverse a seconda delle applicazioni . Sono attesi buoni sviluppi per il film agricolo , anche sui
mercati internazionali , e nel settore dell '

imballaggio alimentare grazie alla crescente diffusione della pratica delle raccolte
differenziate in Europa . Nel comparto dei sacchi per il primo imballo alimentare (ultraleggeri) , grazie alle normative in essere ,
i produttori italiani si confermano punto di riferimento per le forniture in tutta Europa . Si registra una riduzione della domanda
di sacchi per la raccolta dell ' umido spesso sostituiti con gli shopper e/ o con sacchetti ultraleggeri ,come effetto positivo della
legislazione italiana . Le attese decisioni in materia di rifiuti da parte della UE lasciano prevedere un quadro evolutivo di traino
in molti Paesi. Le applicazioni monouso per la ristorazione vedono un aumento della domanda da CAM e acquisti verdi ma
risultano soggette all' esito ancora incerto della direttiva UEsulla SUR

settore dei materiali plastici compostabili conferma dunque una fortissima dinamicità con imprese che continuano a
crescereed investire in forza lavoro qualificata , macchinari e impianti all'

avanguardia ,applicazioni innovative nei diversi settori.
modelli di interconnessione tra bioplastiche e sistemi di raccolta differenziata della frazione organica sviluppati in Italia si

stanno dimostrando vincenti . Ci auguriamo che consumatori , cittadini e rappresentanti delle istituzioni possano sostenere
con sempre più consapevolezza e forza , anche in Europa , il percorso di innovazione , crescita economico-occupazionale e
tutela ambientale rappresentato dalla filiera dei manufatti biodegradabili e compostabili

"

, ha concluso Versah, presidente di
Assobioplastiche.

NASCE BIOREPACK!

stato costituito a Roma il "

Biorepack
"

, Consorzio nazionale per II riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile
e compostabile.
L' iniziativa, prima in Europa e promossa da otra i principali produttori e trasformatori di bioplastiche - Ceplast , Ecozema-Fabbrica
Pinze Schio, Ibi plast , Industria Plastica Toscana , Novamont e Polycatt - si colloca all

'

interno del sistema CONAI come nuovo
consorzio di filiera per la gestione a fine vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile , che possono essere
riciclati con laraccolta della frazione organica dei rifiuti e trasformati ,con specifico trattamento industriale , in compost o biogas.
"

Si tratta di un progetto concreto di economia circolare - ha dichiarato Marco Versah , eletto presidente pro tempore del
Consorzio - aperto a tutti gli operatori della filiera , compresi gli utilizzatori e i compostatori , che pone ancora una volta l

'

Italia
all '

avanguardia in Europa nel campo del riciclo biologico della frazione organica dei rifiuti urbani e dei materiali compostabili
assimilati . Questa iniziativa - prosegue Marco Versan - consentirà alla filiera delle bioplastiche una migliore gestione dei propri
imballaggi , ai cittadini di riconoscere tali materiali e conferirli correttamente nella raccolta dell ' umido domestico e all ' Italia di
incrementare i risultati di riciclo raggiunti nel settore dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi

" .
Lo statuto di Biorepack , redatto in conformità allo statuto tipo del Ministero dell ' Ambiente vigente per i consorzi di filiera del

, stato trasmesso al Ministero stesso per l '

approvazione . Con il decreto ministeriale di approvazione il sistema CONAI
vedrà l '

ingresso e beneficerà delle attività di un nuovo soggetto ,deputato alla gestione di una tipologia di imballaggi con un fine
vita del tutto peculiare (riciclo organico-compostaggio) rispetto a quello degli altri materiali presidiati dagli attuali sei consorzi
di filiera del CONAI (per i metalli , CIAL per l ' alluminio e RICREAper l ' acciaio ; per la carta , COMIECO; per il legno, RILEGNO; per
la plastica riciclata sotto forma di plastica o con recupero energetico , COREPIA; per il vetro , COREVE).
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IN CORIPET ENTRANO DUE BIG

Prosegue a pieno ritmo l '

attività di Coripet nell '

ambito del riciclo del PET opaco, il cd quarto flusso, considerato sino ad ora
non riciclabile . IIconsorzio , che lo scorso aprile ha ottenuto dal Ministero dell ' Ambiente il via libera a operare autonomamente
nella gestione del riciclo delle bottiglie PETvanta ora nella propria compagine anche Granarolo SpA. Recente anche l '

ingresso
della Centrale del latte di Brescia.
Composto inizialmente da 6 aziende produttrici di acque minerali e bevande analcoliche (Acque Minerali d

' Italia, Ferrarelie SpA,
Lete SpA, Maniva srl ,Gruppo Sanpellegrino e Drink Cup - 35%% del mercato a valore delle acque minerali in Italia) e 3 aziende
di riciclo di PET(Aliplast , Dentis Recycling Italy e Valplastic - il 75%% del mercato di riferimento) , con l

'

ingresso di Granarolo
SPAe Centrale del Latte di Brescia , Coripet segna un significativo passo in avanti verso una nuova fase per riciclo del PET
Corrado Dentis, Presidente Coripet afferma: "

Questo ampliamento della compagine consortile rappresenta un passo importante ,
che va nella direzione di quello che noi abbiamo da sempre definito un progetto innovativo , in quanto diamo il via al riciclo
del cd. quarto flusso, facendo diminuire il plasmix , owero la plastica oggi non direttamente riciclata meccanicamente ma
utilizzata per il suo elevato potere energetica Questa operazione - prosegue Dentis - da un lato ha un impatto interessante
sulle tonnellate di PETsottratte alla discarica , dall ' altro testimonia la volontà dei riciclatori presenti nel consorzio di investire
in tecnologie per riciclare il PETopaco e contribuire a maggiori
quantitativi raccolti ed awiati a riciclo per raggiungere i nuovi
ambiziosi obiettivi europei ."

Ambiziosi anche gli obiettivi che Cohpet si pone: rendere concreto
il ciclo " da bottiglia a nuova bottiglia

" , ed arrivare a raccogliere ,
riciclare , recuperare il 90%% delle bottiglie di plastica PETimmesse
sul mercato dalle aziende produttrici consorziate . Prima tappa
raggiungere , dal primo anno , la quantità obbligatoria per legge,
almeno il 60%% , attraverso due modalità: da un lato integrandosi
nell ' attuale sistema di raccolta e selezione tramite accordi conAnci
e gli impianti di selezione e,dall ' altro, installando eco-compattatori
presso i supermercati o gli altri soggetti interessati . Le bottiglie
che saranno raccolte con gli eco-compattatori saranno avviate a
nuova vita attraverso i riciclatori soci in Coripet , tutti in possesso
del parere positivo di EFSA per la produzione di RPETidoneo al
diretto contatto alimentare.

DIRETTIVA EUROPEA SULLA SUP, LA LUNGIMIRANZA DELL ' ITALIA

Accordo raggiunto tra Parlamento europeo , Consiglio e
Commissione sul testo della Direttiva che limita l ' utilizzo di alcuni
prodotti di plastica monouso - la cosiddetta ' SUP" - che dovrà ora
essere ratificato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in vista
della pubblicazione in GUUE.Anche nel testo di questa direttiva ,
come in quelle precedenti del pacchetto economia circolare e nella
direttiva shopper , è stata tracciata una netta linea di demarcazione
tra plastiche tradizionali ,plastiche degradabili che vengono
messe al bando nel territorio europeo in quanto non
biodegradabilie compostabili - e plastiche biodegradabili Oncompostaggio/
digestione anaerobica) .
Ha dichiarato Marco Versah, presidente di Assobioplastiche:

" Gli
Stati membri hanno tutti gli strumenti per recepire le norme della

direttiva SUPtenendo conto dei singoli contesti nazionali e dei relativi sistemi di gestione dei rifiuti , differenziando le misure
di riduzione in base al diverso impatto ambientale dei singoli prodotti , come espressamente previsto dalla direttiva (LCA ed
assessment)

" . L' Italia potrà proseguire sulla strada già intrapresa in modo lungimirante diversi anni fa volta ad incentivare l ' uso
sia di prodotti riutilizzabili che di monouso compostabili , questi ultimi strettamente connessi con la raccolta e riciclo organico
dell ' umido domestico e dunque con un ben definito , efficace ed efficiente circuito di riciclo (compostaggio) . "

Ciò consentirà
all '

industria italiana di riconvertirsi verso le produzioni sostenibili volute dall
' Unione Europea, mantenendo occupazione e

posti di lavoro in Italia "

, ha concluso Versah.

39
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È stato costituito a Roma il 26 novembre 2018 \Biorepack\, Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.

L'iniziativa, prima in Europa e promossa da 6 tra i principali produttori e trasformatori di bioplastiche - Ceplast, Ecozema-Fabbrica Pinze Schio, Ibi plast, Industria

Plastica Toscana, Novamont e Polycart-, si colloca all'interno del sistema CONAI come nuovo consorzio di filiera per la gestione a fine vita degli imballaggi in plastica

biodegradabile e compostabile, che possono essere riciclati con la raccolta della frazione organica dei rifiuti e trasformati, con specifico trattamento industriale, in

compost o biogas.

tratta di un progetto concreto di economia circolare - ha dichiarato Marco Versari, eletto presidente prò tempore del Consorzio - aperto a tutti gli operatori della

filiera, compresi gli utilizzatori e i compostatori, che pone ancora una volta l'Italia all'avanguardia in Europa nel campo del riciclo biologico della frazione organica

dei rifiuti urbani e dei materiali compostabili assimilati. Questa iniziativa - prosegue Marco Versari - consentirà alla filiera delle bioplastiche una migliore gestione

dei propri imballaggi, ai cittadini di riconoscere tali materiali e conferirli correttamente nella raccolta dell'umido domestico e all'Italia di incrementare i risultati di

riciclo raggiunti nel settore dei rifiuti urbani e dei rifiuti di

Lo statuto di Biorepack, redatto in conformità allo statuto tipo del Ministero dell'Ambiente vigente per i consorzi di filiera del CONAI, è stato trasmesso al Ministero

stesso per l'approvazione. Con il decreto ministeriale di approvazione il sistema CONAI vedrà l'ingresso e beneficerà delle attività di un nuovo soggetto, deputato

alla gestione di una tipologia di imballaggi con un fine vita del tutto peculiare (riciclo organico-compostaggio) rispetto a quello degli altri materiali presidiati dagli

attuali sei consorzi di filiera del CONAI (per i metalli, CIAL per l'alluminio e RICREA per l'acciaio; per la carta, COMIECO; per il legno, RILEGNO; per la plastica

riciclata sotto forma di plastica o con recupero energetico, COREPLA; per il vetro, COREVE).
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‘Un pomodoro per la ricerca’, Syngenta
sostiene Fondazione Veronesi

Roma, 29 mar. (AdnKronos Salute) – Syngenta, per il
secondo anno, ha deciso di affiancare Fondazione
Umberto Veronesi, associazione Anicav e Ricrea con
l’obiettivo di sostenere la ricerca sui tumori pediatrici
attraverso l’iniziativa ‘Il pomodoro: buono per te buono
per la ricerca!’. La manifestazione, sabato e domenica 30
e 31 marzo, vedra’ il pomodoro vero e proprio
protagonista delle piazze italiane.

“Oltre a essere tra i principali attori della cucina italiana
per la sua bonta’, il pomodoro rappresenta da sempre un
ottimo ingrediente poiche’ ricco di fibre, vitamine A e C,
sali minerali, antiossidanti e povero di zuccheri – ricorda
Syngenta, azienda leader nel settore delle sementi da orto

– Contribuisce inoltre al potenziamento del sistema immunitario e alla prevenzione di alcune
tipologie di tumore. Ecco perche’ abbiamo donato bustine di semi di pomodoro, che saranno
inserite all’interno delle confezioni contenenti tre diverse tipologie di conserve di pomodoro
(pelati, polpa, pomodorino). Dopo il grande successo della prima edizione che ha portato alla
raccolta di piu’ di 200 mila euro, sara’ possibile acquistare queste confezioni a fronte di una
donazione minima di 10 euro in piu’ di 100 piazze italiane, con l’obiettivo di sostenere
nuovamente la ricerca nel campo dell’oncologia pediatrica”.

Syngenta intende in questo modo “ribadire il proprio impegno nel sostenere un’iniziativa rivolta
ai bambini, che rappresentano il futuro del pianeta, attraverso i propri semi per lanciare il
messaggio simbolico che una semplice azione puo’ contribuire a far germogliare la speranza”.

(Adnkronos)

Tutti i diritti riservati
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'Un pomodoro per la ricerca', Syngenta
sostiene Fondazione Veronesi
(FOTOGRAMMA)

Pubblicato il: 29/03/2019 18:12

Syngenta, per il secondo anno, ha deciso di affiancare Fondazione Umberto Veronesi,
associazione Anicav e Ricreacon l'obiettivo di sostenere la ricerca sui tumori pediatrici
attraverso l'iniziativa 'Il pomodoro: buono per te buono per la ricerca!'. La manifestazione,
sabato e domenica 30 e 31 marzo, vedrà il pomodoro vero e proprio protagonista delle piazze
italiane.

"Oltre a essere tra i principali attori della cucina italiana per la sua bontà, il pomodoro rappresenta
da sempre un ottimo ingrediente poiché ricco di fibre, vitamine A e C, sali minerali, antiossidanti
e povero di zuccheri - ricorda Syngenta, azienda leader nel settore delle sementi da orto -
Contribuisce inoltre al potenziamento del sistema immunitario e alla prevenzione di alcune
tipologie di tumore. Ecco perché abbiamo donato bustine di semi di pomodoro, che saranno
inserite all'interno delle confezioni contenenti tre diverse tipologie di conserve di pomodoro
(pelati, polpa, pomodorino). Dopo il grande successo della prima edizione che ha portato alla
raccolta di più di 200 mila euro, sarà possibile acquistare queste confezioni a fronte di una
donazione minima di 10 euro in più di 100 piazze italiane, con l'obiettivo di sostenere
nuovamente la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica".

Syngenta intende in questo modo "ribadire il proprio impegno nel sostenere un'iniziativa rivolta ai
bambini, che rappresentano il futuro del pianeta, attraverso i propri semi per lanciare il messaggio
simbolico che una semplice azione può contribuire a far germogliare la speranza".

Tutti i diritti riservati
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Un pomo “d’oro” per la ricerca oncologica
pediatrica di Fondazione Veronesi

Sabato 30 e domenica 31 marzo, per il secondo anno, Fondazione Umberto Veronesi (FUV), con i
suoi volontari, scenderà in 160 piazze italiane, con l’iniziativa contro i tumori pediatrici “Il
Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”, resa possibile dal prezioso supporto di ANICAV
(Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali) e Ricrea (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Una donazione minima di 10 euro in cambio di una confezione con tre lattine di pomodori pelati,
polpa e pomodorini: è il prezioso contributo che si potrà dare per finanziare nuovi progetti di
ricerca destinati a curare 1.400 bambini tra 0 e 14 anni e circa 800 adolescenti fino a 19 anni che,
ogni anno, si ammalano in Italia di tumore. Oggi, grazie alla ricerca, il 70% dei tumori infantili
guarisce, con punte dell’’80-90% in caso di leucemie e linfomi. Nonostante questo, le neoplasie
rappresentano ancora la prima causa di morte per malattia nei più piccoli: un evento che deve
“cambiare rotta”. Possibile anche con il tuo aiuto.

«Durante la scorsa edizione – ha dichiarato Monica Ramaioli, Direttore Generale di FUV –
abbiamo raccolto oltre 200 mila euro grazie alla sensibilità di chi ha deciso di essere al nostro
fianco. Quest’anno vogliamo fare di più per continuare ad aiutare gli oltre 2 mila bambini che
combattono con un tumore».

Perché il pomodoro? Da sempre rappresenta un ingrediente sano e fondamentale della dieta
mediterranea: pochi zuccheri, molte fibre, vitamine C ed E, sali minerali, quali potassio e fosforo,
molte  molecole bioattive tra cui i polifenoli, potenti antiossidanti, ma anche i carotenoidi cui
appartiene anche il  licopene. Sostanza sotto il microscopio dei ricercatori quale coadiuvante nel
potenziamento del sistema immunitario e per le benefiche proprietà nella prevenzione di alcuni
tipi di tumore. Anche la scelta di “conservare” questo patrimonio di bontà in imballaggi in acciaio
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non è casuale: contribuiscono infatti a garantire la conservazione delle caratteristiche nutrizionali
e organolettiche del prodotto, preservando anche l’ambiente, essendo facili da differenziare una
volta utilizzati e riciclabili al 100% all’infinito. Per maggiori info e per conoscere l’elenco
completo e aggiornato delle piazze italiane, visitare il sito: www.fondazioneveronesi.it

Francesca Morelli
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Tumori: 'un pomodoro per la ricerca',
Syngenta sostiene Fondazione Veronesi.

Roma, 29 mar. (AdnKronos Salute) - Syngenta, per il secondo anno, ha deciso di affiancare
Fondazione Umberto Veronesi, associazione Anicav e Ricrea con l'obiettivo di sostenere la
ricerca sui tumori pediatrici attraverso l'iniziativa 'Il pomodoro: buono per te buono per la
ricerca!'. La manifestazione, sabato e domenica 30 e 31 marzo, vedrà il pomodoro vero e proprio
protagonista delle piazze italiane.

"Oltre a essere tra i principali attori della cucina italiana per la sua bontà, il pomodoro rappresenta
da sempre un ottimo ingrediente poiché ricco di fibre, vitamine A e C, sali minerali, antiossidanti
e povero di zuccheri - ricorda Syngenta, azienda leader nel settore delle sementi da orto -
Contribuisce inoltre al potenziamento del sistema immunitario e alla prevenzione di alcune
tipologie di tumore. Ecco perché abbiamo donato bustine di semi di pomodoro, che saranno
inserite all'interno delle confezioni contenenti tre diverse tipologie di conserve di pomodoro
(pelati, polpa, pomodorino). Dopo il grande successo della prima edizione che ha portato alla
raccolta di più di 200 mila euro, sarà possibile acquistare queste confezioni a fronte di una
donazione minima di 10 euro in più di 100 piazze italiane, con l'obiettivo di sostenere
nuovamente la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica".

Syngenta intende in questo modo "ribadire il proprio impegno nel sostenere un'iniziativa rivolta ai
bambini, che rappresentano il futuro del pianeta, attraverso i propri semi per lanciare il messaggio
simbolico che una semplice azione può contribuire a far germogliare la speranza".
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Tumori: 'un pomodoro per la ricerca',
Syngenta sostiene Fondazione Veronesi -
Vvox

Roma, 29 mar., AdnKronos Salute, - Syngenta, per il secondo anno, ha deciso di affiancare
Fondazione Umberto Veronesi, associazione Anicav e Ricrea con l'obiettivo di sostenere la
ricerca sui tumori pediatrici attraverso l'iniziativa '...
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Tumori: 'un pomodoro per la ricerca',
Syngenta sostiene Fondazione Veronesi

Roma, 29 mar. (AdnKronos Salute) - Syngenta, per il secondo anno, ha deciso di affiancare
Fondazione Umberto Veronesi, associazione Anicav e Ricrea con l'obiettivo di sostenere la
ricerca sui tumori pediatrici attraverso l'iniziativa 'Il pomodoro: buono per te buono per la
ricerca!'. La manifestazione, sabato e domenica 30 e 31 marzo, vedrà il pomodoro vero e proprio
protagonista delle piazze italiane."Oltre a essere tra i principali attori della cucina italiana per la
sua bontà, il pomodoro rappresenta da sempre un ottimo ingrediente poiché ricco di fibre,
vitamine A e C, sali minerali, antiossidanti e povero di zuccheri - ricorda Syngenta, azienda
leader nel settore delle sementi da orto - Contribuisce inoltre al potenziamento del sistema
immunitario e alla prevenzione di alcune tipologie di tumore. Ecco perché abbiamo donato
bustine di semi di pomodoro, che saranno inserite all'interno delle confezioni contenenti tre
diverse tipologie di conserve di pomodoro (pelati, polpa, pomodorino). Dopo il grande successo
della prima edizione che ha portato alla raccolta di più di 200 mila euro, sarà possibile acquistare
queste confezioni a fronte di una donazione minima di 10 euro in più di 100 piazze italiane, con
l'obiettivo di sostenere nuovamente la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica".Syngenta
intende in questo modo "ribadire il proprio impegno nel sostenere un'iniziativa rivolta ai bambini,
che rappresentano il futuro del pianeta, attraverso i propri semi per lanciare il messaggio
simbolico che una semplice azione può contribuire a far germogliare la speranza".
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Tumori: 'un pomodoro per la ricerca',
Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
Sabato e domenica nelle piazze italiane con iniziativa solidale Roma, 29 mar. (AdnKronos Salute)
- Syngenta, per il secondo anno, ha deciso di affiancare Fondazione Umberto Veronesi,
associazione Anicav e Ricrea con l'obiettivo di sostenere la ricerca sui tumori pediatrici
attraverso l'iniziativa 'Il pomodoro: buono per te buono per la ricerca!'. La manifestazione, sabato
e domenica 30 e 31 marzo, vedrà il pomodoro vero e proprio protagonista delle piazze italiane.
"Oltre a essere tra i principali attori della cucina italiana per la sua bontà, il pomodoro rappresenta
da sempre un ottimo ingrediente poiché ricco di fibre, vitamine A e C, sali minerali, antiossidanti
e povero di zuccheri - ricorda Syngenta, azienda leader nel settore delle sementi da orto -
Contribuisce inoltre al potenziamento del sistema immunitario e alla prevenzione di alcune
tipologie di tumore. Ecco perché abbiamo donato bustine di semi di pomodoro, che saranno
inserite all'interno delle confezioni contenenti tre diverse tipologie di conserve di pomodoro
(pelati, polpa, pomodorino). Dopo il grande successo della prima edizione che ha portato alla
raccolta di più di 200 mila euro, sarà possibile acquistare queste confezioni a fronte di una
donazione minima di 10 euro in più di 100 piazze italiane, con l'obiettivo di sostenere
nuovamente la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica".Syngenta intende in questo modo
"ribadire il proprio impegno nel sostenere un'iniziativa rivolta ai bambini, che rappresentano il
futuro del pianeta, attraverso i propri semi per lanciare il messaggio simbolico che una semplice
azione può contribuire a far germogliare la speranza".
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Tumori: 'un pomodoro per la ricerca',
Syngenta sostiene Fondazione Veronesi

Roma, 29 mar. (AdnKronos Salute) - Syngenta, per il secondo anno, ha deciso di affiancare
Fondazione Umberto Veronesi, associazione Anicav e Ricrea con l'obiettivo di sostenere la
ricerca sui tumori pediatrici attraverso l'iniziativa 'Il pomodoro: buono per te buono per la
ricerca!'. La manifestazione, sabato e domenica 30 e 31 marzo, vedrà il pomodoro vero e proprio
protagonista delle piazze italiane. "Oltre a essere tra i principali attori della cucina italiana per la
sua bontà, il pomodoro rappresenta da sempre un ottimo ingrediente poiché ricco di fibre,
vitamine A e C, sali minerali, antiossidanti e povero di zuccheri - ricorda Syngenta, azienda
leader nel settore delle sementi da orto - Contribuisce inoltre al potenziamento del sistema
immunitario e alla prevenzione di alcune tipologie di tumore. Ecco perché abbiamo donato
bustine di semi di pomodoro, che saranno inserite all'interno delle confezioni contenenti tre
diverse tipologie di conserve di pomodoro (pelati, polpa, pomodorino). Dopo il grande successo
della prima edizione che ha portato alla raccolta di più di 200 mila euro, sarà possibile acquistare
queste confezioni a fronte di una donazione minima di 10 euro in più di 100 piazze italiane, con
l'obiettivo di sostenere nuovamente la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica".Syngenta
intende in questo modo "ribadire il proprio impegno nel sostenere un'iniziativa rivolta ai bambini,
che rappresentano il futuro del pianeta, attraverso i propri semi per lanciare il messaggio
simbolico che una semplice azione può contribuire a far germogliare la speranza".
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Tumori: 'un pomodoro per la ricerca',
Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
Roma, 29 mar. (AdnKronos Salute) - Syngenta, per il secondo anno, ha deciso di affiancare
Fondazione Umberto Veronesi, associazione Anicav e Ricrea con l'obiettivo di sostenere la
ricerca sui tumori pediatrici attraverso l'iniziativa 'Il pomodoro: buono per te buono per la
ricerca!'. La manifestazione, sabato e domenica 30 e 31 marzo, vedr  il pomodoro vero e proprio
protagonista delle piazze italiane. "Oltre a essere tra i principali attori della cucina italiana per la
sua bont , il pomodoro rappresenta da sempre un ottimo ingrediente poich  ricco di fibre, vitamine
A e C, sali minerali, antiossidanti e povero di zuccheri - ricorda Syngenta, azienda leader nel
settore delle sementi da orto - Contribuisce inoltre al potenziamento del sistema immunitario e
alla prevenzione di alcune tipologie di tumore. Ecco perch  abbiamo donato bustine di semi di
pomodoro, che saranno inserite all'interno delle confezioni contenenti tre diverse tipologie di
conserve di pomodoro (pelati, polpa, pomodorino). Dopo il grande successo della prima edizione
che ha portato alla raccolta di pi  di 200 mila euro, sar  possibile acquistare queste confezioni a
fronte di una donazione minima di 10 euro in pi  di 100 piazze italiane, con l'obiettivo di sostenere
nuovamente la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica".

Syngenta intende in questo modo "ribadire il proprio impegno nel sostenere un'iniziativa rivolta ai
bambini, che rappresentano il futuro del pianeta, attraverso i propri semi per lanciare il messaggio
simbolico che una semplice azione pu  contribuire a far germogliare la speranza".
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Tumori: 'un pomodoro per la ricerca',
Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
Sabato e domenica nelle piazze italiane con iniziativa solidale
29/03/2019 18:09
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Roma, 29 mar. (AdnKronos Salute) - Syngenta, per il secondo
anno, ha deciso di affiancare Fondazione Umberto Veronesi,
associazione Anicav e Ricrea con l'obiettivo di sostenere la
ricerca sui tumori pediatrici attraverso l'iniziativa 'Il pomodoro:
buono per te buono per la ricerca!'. La manifestazione, sabato e
domenica 30 e 31 marzo, vedrà il pomodoro vero e proprio
protagonista delle piazze italiane. "Oltre a essere tra i principali
attori della cucina italiana per la sua bontà, il pomodoro
rappresenta da sempre un ottimo ingrediente poiché ricco di fibre,
vitamine A e C, sali minerali, antiossidanti e povero di zuccheri -
ricorda Syngenta, azienda leader nel settore delle sementi da orto

- Contribuisce inoltre al potenziamento del sistema immunitario e alla prevenzione di alcune
tipologie di tumore. Ecco perché abbiamo donato bustine di semi di pomodoro, che saranno
inserite all'interno delle confezioni contenenti tre diverse tipologie di conserve di pomodoro
(pelati, polpa, pomodorino). Dopo il grande successo della prima edizione che ha portato alla
raccolta di più di 200 mila euro, sarà possibile acquistare queste confezioni a fronte di una
donazione minima di 10 euro in più di 100 piazze italiane, con l'obiettivo di sostenere
nuovamente la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica".Syngenta intende in questo modo
"ribadire il proprio impegno nel sostenere un'iniziativa rivolta ai bambini, che rappresentano il
futuro del pianeta, attraverso i propri semi per lanciare il messaggio simbolico che una semplice
azione può contribuire a far germogliare la speranza".
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Tumori: 'un pomodoro per la ricerca',
Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
Syngenta, per il secondo anno, ha deciso di affiancare Fondazione Umberto Veronesi,
associazione Anicav e Ricrea con l'obiettivo di sostenere la ricerca sui tumori pediatrici
attraverso l'iniziativa 'Il pomodoro: buono per te buono per la ...
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Tumori: 'un pomodoro per la ricerca',
Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
Syngenta, per il secondo anno, ha deciso di affiancare Fondazione Umberto Veronesi,
associazione Anicav e Ricrea con l'obiettivo di sostenere la ricerca sui tumori pediatrici
attraverso l'iniziativa 'Il pomodoro: buono per te buono per la ricerca!'. La manifestazione, sabato
e domenica 30 e 31 marzo, vedrà il pomodoro vero e proprio protagonista delle piazze italiane.

"Oltre a essere tra i principali attori della cucina italiana per la sua bontà, il pomodoro rappresenta
da sempre un ottimo ingrediente poiché ricco di fibre, vitamine A e C, sali minerali, antiossidanti
e povero di zuccheri - ricorda Syngenta, azienda leader nel settore delle sementi da orto -
Contribuisce inoltre al potenziamento del sistema immunitario e alla prevenzione di alcune
tipologie di tumore.

Ecco perché abbiamo donato bustine di semi di pomodoro, che saranno inserite all'interno delle
confezioni contenenti tre diverse tipologie di conserve di pomodoro (pelati, polpa, pomodorino).

Dopo il grande successo della prima edizione che ha portato alla raccolta di più di 200 mila euro,
sarà possibile acquistare queste confezioni a fronte di una donazione minima di 10 euro in più di
100 piazze italiane, con l'obiettivo di sostenere nuovamente la ricerca nel campo dell'oncologia
pediatrica". Syngenta intende in questo modo"ribadire il proprio impegno nel sostenere
un'iniziativa rivolta ai bambini, che rappresentano il futuro del pianeta, attraverso i propri semi
per lanciare il messaggio simbolico che una semplice azione può contribuire a far germogliare la
speranza".
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Tumori: 'un pomodoro per la ricerca',
Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
Roma, 29 mar., AdnKronos Salute, - Syngenta, per il secondo anno, ha deciso di affiancare
Fondazione Umberto Veronesi, associazione Anicav e Ricrea con l'obiettivo di sostenere la
ricerca sui tumori... Leggi tutta la notizia
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Tumori: ‘un pomodoro per la ricerca’,
Syngenta sostiene Fondazione Veronesi

Roma, 29 mar. (AdnKronos Salute) – Syngenta, per il secondo anno, ha deciso di affiancare
Fondazione Umberto Veronesi, associazione Anicav e Ricrea con l’obiettivo di sostenere la
ricerca sui tumori pediatrici attraverso l’iniziativa ‘Il pomodoro: buono per te buono per la
ricerca!’. La manifestazione, sabato e domenica 30 e 31 …Vai all’articolo originale

Fonte: Today.it – Cronaca
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Tumori: ‘un pomodoro per la ricerca’,
Syngenta sostiene Fondazione Veronesi

Roma, 29 mar. (AdnKronos Salute) – Syngenta, per il
secondo anno, ha deciso di affiancare Fondazione
Umberto Veronesi, associazione Anicav e Ricrea con
l’obiettivo di sostenere la ricerca sui tumori pediatrici
attraverso l’iniziativa ‘Il pomodoro: buono per te buono
per la ricerca!’. La manifestazione, sabato e domenica 30
e 31 marzo, vedra’ il pomodoro vero e proprio
protagonista delle piazze italiane.

“Oltre a essere tra i principali attori della cucina italiana
per la sua bonta’, il pomodoro rappresenta da sempre un
ottimo ingrediente poiche’ ricco di fibre, vitamine A e C,
sali minerali, antiossidanti e povero di zuccheri – ricorda
Syngenta, azienda leader nel settore delle sementi da orto

– Contribuisce inoltre al potenziamento del sistema immunitario e alla prevenzione di alcune
tipologie di tumore. Ecco perche’ abbiamo donato bustine di semi di pomodoro, che saranno
inserite all’interno delle confezioni contenenti tre diverse tipologie di conserve di pomodoro
(pelati, polpa, pomodorino). Dopo il grande successo della prima edizione che ha portato alla
raccolta di piu’ di 200 mila euro, sara’ possibile acquistare queste confezioni a fronte di una
donazione minima di 10 euro in piu’ di 100 piazze italiane, con l’obiettivo di sostenere
nuovamente la ricerca nel campo dell’oncologia pediatrica”.

Syngenta intende in questo modo “ribadire il proprio impegno nel sostenere un’iniziativa rivolta
ai bambini, che rappresentano il futuro del pianeta, attraverso i propri semi per lanciare il
messaggio simbolico che una semplice azione puo’ contribuire a far germogliare la speranza”.

(Adnkronos)
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Tumori: ‘un pomodoro per la ricerca’,
Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
Roma, 29 mar. (AdnKronos Salute) - Syngenta, per il secondo anno, ha deciso di affiancare
Fondazione Umberto Veronesi, associazione Anicav e Ricrea con l'obiettivo di sostenere la
ricerca sui tumori pediatrici attraverso l'iniziativa 'Il pomodoro: buono per te buono per la
ricerca!'. La manifestazione, sabato e domenica 30 e 31 marzo, vedrà il pomodoro vero e proprio
protagonista delle piazze italiane.

"Oltre a essere tra i principali attori della cucina italiana per la sua bontà, il pomodoro rappresenta
da sempre un ottimo ingrediente poiché ricco di fibre, vitamine A e C, sali minerali, antiossidanti
e povero di zuccheri - ricorda Syngenta, azienda leader nel settore delle sementi da orto -
Contribuisce inoltre al potenziamento del sistema immunitario e alla prevenzione di alcune
tipologie di tumore. Ecco perché abbiamo donato bustine di semi di pomodoro, che saranno
inserite all'interno delle confezioni contenenti tre diverse tipologie di conserve di pomodoro
(pelati, polpa, pomodorino). Dopo il grande successo della prima edizione che ha portato alla
raccolta di più di 200 mila euro, sarà possibile acquistare queste confezioni a fronte di una
donazione minima di 10 euro in più di 100 piazze italiane, con l'obiettivo di sostenere
nuovamente la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica".

Syngenta intende in questo modo "ribadire il proprio impegno nel sostenere un'iniziativa rivolta ai
bambini, che rappresentano il futuro del pianeta, attraverso i propri semi per lanciare il messaggio
simbolico che una semplice azione può contribuire a far germogliare la speranza". Articolo
precedente Rifiuti: Orlando diffida Regione Sicilia, ‘garantisca continuità del servizio’ Articolo
successivo Ebola: avanza in Congo, superati 1000 contagi e oltre 650 decessi
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Tumori: ‘un pomodoro per la ricerca’,
Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
Roma, 29 mar. (AdnKronos Salute) – Syngenta, per il secondo anno, ha deciso di affiancare
Fondazione Umberto Veronesi, associazione Anicav e Ricrea con l’obiettivo di sostenere la
ricerca sui tumori pediatrici attraverso l’iniziativa ‘Il pomodoro: buono per te buono per la
ricerca!’. La manifestazione, sabato e domenica 30 e 31 marzo, vedrà il pomodoro vero e proprio
protagonista delle piazze italiane.

“Oltre a essere tra i principali attori della cucina italiana per la sua bontà, il pomodoro rappresenta
da sempre un ottimo ingrediente poiché ricco di fibre, vitamine A e C, sali minerali, antiossidanti
e povero di zuccheri – ricorda Syngenta, azienda leader nel settore delle sementi da orto –
Contribuisce inoltre al potenziamento del sistema immunitario e alla prevenzione di alcune
tipologie di tumore. Ecco perché abbiamo donato bustine di semi di pomodoro, che saranno
inserite all’interno delle confezioni contenenti tre diverse tipologie di conserve di pomodoro
(pelati, polpa, pomodorino). Dopo il grande successo della prima edizione che ha portato alla
raccolta di più di 200 mila euro, sarà possibile acquistare queste confezioni a fronte di una
donazione minima di 10 euro in più di 100 piazze italiane, con l’obiettivo di sostenere
nuovamente la ricerca nel campo dell’oncologia pediatrica”.

Syngenta intende in questo modo “ribadire il proprio impegno nel sostenere un’iniziativa rivolta
ai bambini, che rappresentano il futuro del pianeta, attraverso i propri semi per lanciare il
messaggio simbolico che una semplice azione può contribuire a far germogliare la speranza”.
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Tumori: ‘un pomodoro per la ricerca’,
Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
4 minuti fa Aggiungi un commento gosalute 402 Views 2 Min. Lettura Roma, 29 mar.
(AdnKronos Salute) – Syngenta, per il secondo anno, ha deciso di affiancare Fondazione
Umberto Veronesi, associazione Anicav e Ricrea con l’obiettivo di sostenere la ricerca sui tumori
pediatrici attraverso l’iniziativa ‘Il pomodoro: buono per te buono per la ricerca!’. La
manifestazione, sabato e domenica 30 e 31 marzo, vedrà il pomodoro vero e proprio protagonista
delle piazze italiane.

“Oltre a essere tra i principali attori della cucina italiana per la sua bontà, il pomodoro rappresenta
da sempre un ottimo ingrediente poiché ricco di fibre, vitamine A e C, sali minerali, antiossidanti
e povero di zuccheri – ricorda Syngenta, azienda leader nel settore delle sementi da orto –
Contribuisce inoltre al potenziamento del sistema immunitario e alla prevenzione di alcune
tipologie di tumore. Ecco perché abbiamo donato bustine di semi di pomodoro, che saranno
inserite all’interno delle confezioni contenenti tre diverse tipologie di conserve di pomodoro
(pelati, polpa, pomodorino). Dopo il grande successo della prima edizione che ha portato alla
raccolta di più di 200 mila euro, sarà possibile acquistare queste confezioni a fronte di una
donazione minima di 10 euro in più di 100 piazze italiane, con l’obiettivo di sostenere
nuovamente la ricerca nel campo dell’oncologia pediatrica”.

Syngenta intende in questo modo “ribadire il proprio impegno nel sostenere un’iniziativa rivolta
ai bambini, che rappresentano il futuro del pianeta, attraverso i propri semi per lanciare il
messaggio simbolico che una semplice azione può contribuire a far germogliare la speranza”.
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Tumori: ‘un pomodoro per la ricerca’,
Syngenta sostiene Fondazione Veronesi

Sabato e domenica nelle piazze italiane con iniziativa solidale

Roma, 29 mar. (AdnKronos Salute) – Syngenta, per il secondo anno, ha deciso di affiancare
Fondazione Umberto Veronesi, associazione Anicav e Ricrea con l’obiettivo di sostenere la
ricerca sui tumori pediatrici attraverso l’iniziativa ‘Il pomodoro: buono per te buono per la
ricerca!’. La manifestazione, sabato e domenica 30 e 31 marzo, vedrà il pomodoro vero e proprio
protagonista delle piazze italiane.
“Oltre a essere tra i principali attori della cucina italiana per la sua bontà, il pomodoro rappresenta
da sempre un ottimo ingrediente poiché ricco di fibre, vitamine A e C, sali minerali, antiossidanti
e povero di zuccheri – ricorda Syngenta, azienda leader nel settore delle sementi da orto –
Contribuisce inoltre al potenziamento del sistema immunitario e alla prevenzione di alcune
tipologie di tumore. Ecco perché abbiamo donato bustine di semi di pomodoro, che saranno
inserite all’interno delle confezioni contenenti tre diverse tipologie di conserve di pomodoro
(pelati, polpa, pomodorino). Dopo il grande successo della prima edizione che ha portato alla
raccolta di più di 200 mila euro, sarà possibile acquistare queste confezioni a fronte di una
donazione minima di 10 euro in più di 100 piazze italiane, con l’obiettivo di sostenere
nuovamente la ricerca nel campo dell’oncologia pediatrica”.
Syngenta intende in questo modo “ribadire il proprio impegno nel sostenere un’iniziativa rivolta
ai bambini, che rappresentano il futuro del pianeta, attraverso i propri semi per lanciare il
messaggio simbolico che una semplice azione può contribuire a far germogliare la speranza”.
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Tumori, in Puglia la raccolta fondi della
Fondazione Veronesi: ‘Il pomodoro. Buono
per te, buono per la ricerca”
Sabato 30 e domenica 31 marzo i banchetti presenti a Bari, in via Argiro, a Gravina in piazza
Scacchi, a Cerignola in corso Aldo Moro (zona convento), a Nardò in via Grassi, e a Taranto in
piazza Maria Immacolata I pomodori che aiutano la ricerca. Anche in Puglia nel weekend torna
l’iniziativa della fondazione Umberto Veronesi per la raccolta fondi per garantire le cure per i
bambini affetti da tumore e per aumentare le aspettative di guarigione. La due giorni della
fondazione intitolata al grande oncologo italiano scomparso nel 2016 vedrà i volontari impegnati
in 160 piazze italiane con le loro confezioni con tre lattine di pomodori, nelle versioni pelati,
polpa e pomodorini in cambio di una donazione minima di 10 euro.

Grazie a ‘Il pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca” lo scorso anno sono stati raccolti oltre
200mila euro. Sabato e domenica i banchetti saranno presenti a Bari, in via Argiro all’angolo con
via Dante, a Gravina In Puglia in piazza Scacchi, a Cerignola in corso Aldo Moro (zona
convento), a Nardò in via Grassi, 6 e a Taranto in piazza Maria Immacolata, angolo via
Mignogna.

Le azioni di diffusione sono cominciate venerdì con l’incontro con 400 studenti degli istituti
Pitagora e Cabrini di Taranto al cinema Ariston, per il progetto ‘Io vivo Sano – Dipendenze’
insieme a Emanuele Scafato, direttore dell’osservatorio nazionale alcol dell’istituto superiore di
sanità. La correlazione tra i buoni prodotti della terra e la ricerca scientifica torna centrale come
simbolo di una dieta, come quella mediterranea, che può contribuire alle cure e a una corretta
prevenzione.

Il pomodoro ha pochi zuccheri, è ricco di fibre, vitamine C ed E e sali minerali, quali potassio e
fosforo e contiene molecole bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra
cui il licopene, studiato come coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella
prevenzione di alcuni tipi di tumore. Ogni anno in Italia si ammalano di cancro circa 1.400
bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e circa 800 adolescenti fino a 19 anni.

Grazie agli enormi passi avanti fatti dall’oncologia pediatrica e dalla ricerca scientifica, oggi il
70% di questi tumori infantili guarisce, con punte dell’80-90% nel caso di leucemie e linfomi.
Nonostante questo, le neoplasie rappresentano ancora la prima causa di morte per malattia nei più
piccoli. L’iniziativa della fondazione vede anche il coinvolgimento dell’Anicav (associazione
nazionale industriali conserve alimentari vegetali) e Ricrea (consorzio nazionale riciclo e
recupero imballaggi acciaio).

di ANTONELLO CASSANO di ANTONELLO CASSANO
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Torna a Torino Capitan Acciaio, il supereroe
che insegna l’importanza della raccolta
differenziata
Dal 30 marzo al 1 aprile RICREA fa tappa a Torino con Treno Verde, la campagna itinerante di
Legambiente, per sensibilizzare i cittadini sulla sostenibilità ambientale Le buone pratiche, come
la raccolta differenziata e il riciclo, sono protagoniste alla stazione di Torino Porta Nuova dal 30
marzo al 1 aprile con Treno Verde 2019, la campagna itinerante promossa da Legambiente e
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, realizzata con la partecipazione del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha lo scopo di informare i cittadini sullo stato di
salute del pianeta e promuovere stili di vita sostenibili.

RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio, accoglierà in uno dei vagoni della mostra interattiva allestita sul treno,
adulti e bambini, per promuovere la corretta raccolta differenziata dei contenitori in acciaio.

In occasione della giornata inaugurale, a bordo di Treno Verde è salito anche Capitan Acciaio, il
supereroe che aiuta i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del
riciclo dell’acciaio.

Lo scorso anno Capitan Acciaio era stato in città per premiare il Comune di Torino, il gestore dei
servizi di igiene ambientale Amiat Gruppo Iren e i cittadini per i miglioramenti ottenuti nella
raccolta degli imballaggi in acciaio e aveva intrattenuto bambini e ragazzi di tutte le età con
attività e laboratori dedicati. La presenza di RICREA e Capitan Acciaio all’interno di Treno
Verde rappresenta ora una nuova occasione per coinvolgere i cittadini con lo scopo di migliorare i
risultati futuri: nel 2018 il quantitativo degli imballaggi in acciaio raccolti in città è stato di 5,74
kg per abitante, un dato pari quasi al doppio della media nazionale.

“L’acciaio è un materiale straordinario, che si ricicla al 100 % e all’infinito. Barattoli, scatolette,
lattine, fusti, secchielli, tappi e bombolette in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se
raccolti e avviati a riciclo, possono tornare a nuova vita – spiega Domenico Rinaldini, presidente
del consorzio RICREA –. Nell’ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 75,3 % degli
imballaggi in acciaio immessi al consumo, uno dei tassi più alti registrati tra i materiali riciclabili.
Il nostro obiettivo come Consorzio è di migliorare ulteriormente i risultati raggiunti, informando i
cittadini sui vantaggi della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio”.

“Non possiamo che aderire con entusiasmo a questa iniziativa, totalmente in linea con i principi
che Amiat Gruppo Iren tutti i giorni applica nel proprio operato quotidiano per garantire ai
torinesi una città sempre più sostenibile nella gestione dei rifiuti – commenta Christian Aimaro,
presidente di Amiat Gruppo Iren –. Sentiamo da sempre la responsabilità di attivare campagne di
sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolte ai cittadini, soprattutto ai più piccoli; in questo
senso, la collaborazione con tutte le realtà che a livello nazionale e territoriale si impegnano nella
stessa direzione e con lo stesso entusiasmo è per noi un prezioso aiuto nel diffondere le buone
pratiche”.

All’interno della carrozza allestita da RICREA, tra le diverse attività ludiche, ai visitatori saranno
donate delle calamite come gadget, da applicare, con l’aiuto dei volontari addetti alla visita della
mostra, sul pannello calamitato situato sul vagone, per riconoscere gli imballaggi in acciaio.
Infine, per avere maggiori informazioni sulle modalità di raccolta è possibile scaricare un depliant
esplicativo inquadrando il QR Code presente sul poster collocato all’interno del pannello.

Treno Verde sarà nella stazione di Torino fino a lunedì 1 aprile; la mostra allestita è visitabile nei
giorni feriali dalle 8.30 alle 14.00 per le scuole prenotate e dalle 16.00 alle 19.00 per il pubblico.
Mentre domenica l’apertura per tutti i visitatori è dalle 10.00 alle 13.00.
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Torino, a Porta Nuova inaugurato il Treno
Verde 2019
L'amministrazione comunale firma il Manifesto per una mobilità a zero emissioni É arrivato
stamane alla stazione Porta Nuova di Torino il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato
Italiane, campagna realizzata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio
e del Mare. Il convoglio ambientalista sarà in sosta alla stazione del capoluogo piemontese fino al
prossimo 1 aprile.

Un viaggio lungo i binari della Penisola per raccontare la mobilità sostenibile, ridurre
l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull'intermodalità e
sull'elettrico, a partire dai trasporti pubblici e dalla sharing mobility, con l'obiettivo di dar voce ai
tanti protagonisti (aziende, start up, istituzioni, associazioni e territori), esempi di buone pratiche
nella mobilità sostenibile che percorrono già questa strada.

Stamane è stata inaugurata ufficialmente la tappa torinese, alla presenza di Alberto Unia,
Assessore all'Ambiente del Comune di Torino, Federico Mensio, Presidente della Commissione
Ambiente di Torino, Fabio Dovana, Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, Davide
Sabbadin, Portavoce del Treno Verde, Marco Della Monica, direttore regionale di Trenitalia,
Cristian Aimaro di Amiat Torino, Domenico Rinaldini di Ricrea, Giovanni Mura e Alberto
Scagliola di Enel X e Carlo Mannu di Bosch.

Sul Treno Verde, autorità, cittadini, aziende e start up stanno firmando il Manifesto per una
mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa
rivoluzione, a partire dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani urbani di mobilità sostenibile
(Pums): spostarsi con il mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a piedi;
riconquistare zone da togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune, puntando
innanzitutto sulla sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una mobilità
socialmente sostenibile e con zero inquinamento.

È accaduto anche stamane a bordo della quarta carrozza dove, su proposta di Legambiente,
l'assessore all'Ambiente della Città di Torino, Alberto Unia, ha firmato il Manifesto: “Siamo
molto contenti che anche un esponente dell'amministrazione comunale abbia firmato – ha
affermato il portavoce del Treno Verde Davide Sabbadin – questa è l'undicesima regione nella
quale le istituzioni hanno abbracciato il nostro documento, che delinea una nuova mobilità
sostenibile e possibile. Per noi è un primo passo simbolico verso l'Italia che cambia”. In città la
mobilità a “zero emissioni” - ossia gli spostamenti a piedi, in bicicletta o e-bike, con i mezzi
pubblici a trazione elettrica, compresi i treni urbani – rappresenta già oggi il 40% degli
spostamenti cittadini. Non è poco. La mobilità sostenibile a Torino, dunque, ha una buona base di
partenza per l'obiettivo “emissioni zero” entro il 2030, così come Legambiente chiede
all'amministrazione.

L'arrivo del Treno Verde in Piemonte rappresenta anche l'occasione per un confronto sul nuovo
Piano Aria, recentemente approvato dalla giunta regionale: “Attendevamo questo provvedimento
da almeno quattro anni – ha dichiarato il presidente di Legambiente Piemonte e Val d'Aosta,
Fabio Dovana – ci aspettavamo un documento un po'più ambizioso, in grado di vincere la sfida
contro l'inquinamento atmosferico. Il piano è comunque uno strumento imprescindibile, che
dev'essere poi calato nelle varie realtà. Per questo, adesso tocca ai sindaci fare di più”.

Torino è una delle città italiane per le quali la Commissione Europea ha deciso, tre settimane fa, il
deferimento alla Corte di Giustizia UE per il mancato rispetto della Direttiva sulla qualità
dell'aria, in particolare per quanto riguarda i limiti massimi consentiti per il biossido di azoto.

La qualità dell'aria del capoluogo piemontese, che sarà approfondita con la presentazione dei dati
sul monitoraggio del Treno Verde a Muoviamoci Bene, il secondo Forum per la Mobilità Nuova
in Piemonte in programma lunedì 1 aprile, è un elemento fondamentale da valutare nel
provvedimento di revisione della Zona a traffico limitato (Ztl), attualmente al vaglio
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dell'amministrazione comunale: “Il provvedimento in corso di scrittura va nella giusta direzione –
ha evidenziato Federico Vozza, vicepresidente di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta – ma
vogliamo stimolare l'amministrazione ad essere più coraggiosa, per non rischiare che la revisione
non produca gli effetti sperati, e non venga compresa dalla popolazione. In altre città, come a
Milano, l'area C ha effetti positivi in termini di qualità dell'aria e di congestionamento del
traffico”.

La prima giornata a bordo del convoglio ambientalista prosegue alle ore 16, con l'apertura delle
carrozze-mostra al pubblico, mentre alle ore 18 Ri-Generation in via Saluzzo ospiterà la
presentazione del libro “ I distretti dell'economia civile ”, di Carlo Andorlini, Lorenzo Barucca,
Alessio Di Addezio ed Enrico Fontana. La seconda giornata, domenica 31, sarà caratterizzata dal
flash mob mattutino in stazione, mentre lunedì 1 aprile sarà protagonista Muoviamoci Bene, il
secondo Forum per la Mobilità Nuova in Piemonte, all'interno del quale saranno anche presentate
le buone pratiche della mobilità sostenibile in Piemonte e i dati sul monitoraggio della qualità
dell'aria realizzato dal Treno Verde a Torino. Il programma completo della tre giorni torinese è
visionabile su trenoverde.it.
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Torino, a Porta Nuova inaugurato il Treno
Verde
L’amministrazione comunale firma il Manifesto per una mobilità a zero emissioni

É arrivato alla stazione Porta Nuova di Torino il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie dello
Stato Italiane, campagna realizzata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare. Il convoglio ambientalista sarà in sosta alla stazione del capoluogo
piemontese fino al prossimo 1 aprile.

Un viaggio lungo i binari della Penisola per raccontare la mobilità sostenibile, ridurre
l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e
sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici e dalla sharing mobility, con l’obiettivo di dar voce ai
tanti protagonisti (aziende, start up, istituzioni, associazioni e territori), esempi di buone pratiche
nella mobilità sostenibile che percorrono già questa strada.

Sabato è stata inaugurata ufficialmente la tappa torinese, alla presenza di Alberto Unia,
Assessore all’Ambiente del Comune di Torino, Federico Mensio, Presidente della Commissione
Ambiente di Torino,Fabio Dovana, Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, 
Davide Sabbadin, Portavoce del Treno Verde, Marco Della Monica, direttore regionale di
Trenitalia, Cristian Aimaro di Amiat Torino,Domenico Rinaldini di Ricrea, Giovanni Mura e 
Alberto Scagliola di Enel X e Carlo Mannu di Bosch.

Sul Treno Verde, autorità, cittadini, aziende e start up stanno firmando il Manifesto per una
mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a
questa rivoluzione, a partire dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani urbani di mobilità
sostenibile (Pums): spostarsi con il mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere
viaggi a piedi; riconquistare zone da togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene
comune, puntando innanzitutto sulla sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility
per una mobilità socialmente sostenibile e con zero inquinamento.

È accaduto anche  a bordo della quarta carrozza dove, su proposta di Legambiente, l’assessore
all’Ambiente della Città di Torino, Alberto Unia, ha firmato il Manifesto: “Siamo molto
contenti che anche un esponente dell’amministrazione comunale abbia firmato – ha affermato il
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portavoce del Treno Verde Davide Sabbadin – questa è l’undicesima regione nella quale le
istituzioni hanno abbracciato il nostro documento, che delinea una nuova mobilità sostenibile e
possibile. Per noi è un primo passo simbolico verso l’Italia che cambia”. In città la mobilità a
“zero emissioni” – ossia gli spostamenti a piedi, in bicicletta o e-bike, con i mezzi pubblici a
trazione elettrica, compresi i treni urbani – rappresenta già oggi il 40% degli spostamenti cittadini.
Non è poco. La mobilità sostenibile a Torino, dunque, ha una buona base di partenza per
l’obiettivo “emissioni zero” entro il 2030, così come Legambiente chiede all’amministrazione.

L’arrivo del Treno Verde in Piemonte rappresenta anche l’occasione per un confronto sul nuovo
Piano Aria, recentemente approvato dalla giunta regionale: “Attendevamo questo provvedimento
da almeno quattro anni – ha dichiarato il presidente di Legambiente Piemonte e Val d’Aosta, 
Fabio Dovana – ci aspettavamo un documento un po’ più ambizioso, in grado di vincere la sfida
contro l’inquinamento atmosferico. Il piano è comunque uno strumento imprescindibile, che
dev’essere poi calato nelle varie realtà. Per questo, adesso tocca ai sindaci fare di più”.

Torino è una delle città italiane per le quali la Commissione Europea ha deciso, tre settimane fa, il
deferimento alla Corte di Giustizia UE per il mancato rispetto della Direttiva sulla qualità
dell’aria, in particolare per quanto riguarda i limiti massimi consentiti per il biossido di azoto.

La qualità dell’aria del capoluogo piemontese, che sarà approfondita con la presentazione dei
dati sul monitoraggio del Treno Verde a Muoviamoci Bene, il secondo Forum per la Mobilità
Nuova in Piemonte in programma lunedì 1 aprile, è un elemento fondamentale da valutare nel
provvedimento di revisione dellaZona a traffico limitato (Ztl), attualmente al vaglio
dell’amministrazione comunale: “Il provvedimento in corso di scrittura va nella giusta direzione –
ha evidenziato Federico Vozza, vicepresidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta – ma
vogliamo stimolare l’amministrazione ad essere più coraggiosa, per non rischiare che la revisione
non produca gli effetti sperati, e non venga compresa dalla popolazione. In altre città, come a
Milano, l’Area C ha effetti positivi in termini di qualità dell’aria e di congestionamento del
traffico”.
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Raccolta differenziata: per tre giorni il Treno
Verde è alla stazione di Porta Nuova

Le buone pratiche, come la raccolta differenziata e il riciclo, sono protagoniste alla stazione di
Torino Porta Nuova dal 30 marzo al 1 aprile con Treno Verde 2019, la campagna itinerante
promossa da Legambiente e Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, realizzata con la partecipazione
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha lo scopo di informare
i cittadini sullo stato di salute del pianeta e promuovere stili di vita sostenibili.

RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio, accoglierà in uno dei vagoni della mostra interattiva allestita sul treno,
adulti e bambini, per promuovere la corretta raccolta differenziata dei contenitori in acciaio.

In occasione della giornata inaugurale, a bordo di Treno Verde è salito anche Capitan Acciaio,
il supereroe che aiuta i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del
riciclo dell’acciaio.

Lo scorso anno Capitan Acciaio era stato in città per premiare il Comune di Torino, il gestore
dei servizi di igiene ambientale Amiat Gruppo Iren e i cittadini per i miglioramenti ottenuti
nella raccolta degli imballaggi in acciaio e aveva intrattenuto bambini e ragazzi di tutte le età con
attività e laboratori dedicati. La presenza di RICREA e Capitan Acciaio all’interno di Treno
Verde rappresenta ora una nuova occasione per coinvolgere i cittadini con lo scopo di migliorare i
risultati futuri: nel 2018 il quantitativo degli imballaggi in acciaio raccolti in città è stato di 5,74
kg per abitante, un dato pari quasi al doppio della media nazionale.

“L’acciaio è un materiale straordinario, che si ricicla al 100 % e all’infinito. Barattoli, scatolette,
lattine, fusti, secchielli, tappi e bombolette in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se
raccolti e avviati a riciclo, possono tornare a nuova vita – spiega Domenico Rinaldini, presidente
del consorzio RICREA –. Nell’ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 75,3 % degli
imballaggi in acciaio immessi al consumo, uno dei tassi più alti registrati tra i materiali
riciclabili. Il nostro obiettivo come Consorzio è di migliorare ulteriormente i risultati raggiunti,
informando i cittadini sui vantaggi della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio”.

“Non possiamo che aderire con entusiasmo a questa iniziativa, totalmente in linea con i principi
che Amiat Gruppo Iren tutti i giorni applica nel proprio operato quotidiano per garantire ai
torinesi una città sempre più sostenibile nella gestione dei rifiuti – commenta Christian Aimaro,
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presidente di Amiat Gruppo Iren  –. Sentiamo da sempre la responsabilità di attivare campagne di
sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolte ai cittadini, soprattutto ai più piccoli; in questo
senso, la collaborazione con tutte le realtà che a livello nazionale e territoriale si impegnano nella
stessa direzione e con lo stesso entusiasmo è per noi un prezioso aiuto nel diffondere le buone
pratiche”.

All’interno della carrozza allestita da RICREA, tra le diverse attività ludiche, ai visitatori saranno
donate delle calamite come gadget, da applicare, con l’aiuto dei volontari addetti alla visita della
mostra, sul pannello calamitato situato sul vagone, per riconoscere gli imballaggi in acciaio.
Infine, per avere maggiori informazioni sulle modalità di raccolta è possibile scaricare un depliant
esplicativo inquadrando il QR Code presente sul poster collocato all’interno del pannello. 

Treno Verde sarà nella stazione di Torino fino a lunedì 1 aprile; la mostra allestita è visitabile
nei giorni feriali dalle 8.30 alle 14.00 per le scuole prenotate e dalle 16.00 alle 19.00 per il
pubblico. Mentre domenica l’apertura per tutti i visitatori è dalle 10 alle 13.
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Raccolta differenziata: per tre giorni il Treno
Verde è alla stazione di Porta Nuova

Le buone pratiche, come la raccolta differenziata e il riciclo, sono protagoniste alla stazione di
Torino Porta Nuova dal 30 marzo al 1 aprile con Treno Verde 2019, la campagna itinerante
promossa da Legambiente e Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, realizzata con la partecipazione
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha lo scopo di informare
i cittadini sullo stato di salute del pianeta e promuovere stili di vita sostenibili.

RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio, accoglierà in uno dei vagoni della mostra interattiva allestita sul treno,
adulti e bambini, per promuovere la corretta raccolta differenziata dei contenitori in acciaio.

In occasione della giornata inaugurale, a bordo di Treno Verde è salito anche Capitan Acciaio,
il supereroe che aiuta i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del
riciclo dell’acciaio.

Lo scorso anno Capitan Acciaio era stato in città per premiare il Comune di Torino, il gestore
dei servizi di igiene ambientale Amiat Gruppo Iren e i cittadini per i miglioramenti ottenuti
nella raccolta degli imballaggi in acciaio e aveva intrattenuto bambini e ragazzi di tutte le età con
attività e laboratori dedicati. La presenza di RICREA e Capitan Acciaio all’interno di Treno
Verde rappresenta ora una nuova occasione per coinvolgere i cittadini con lo scopo di migliorare i
risultati futuri: nel 2018 il quantitativo degli imballaggi in acciaio raccolti in città è stato di 5,74
kg per abitante, un dato pari quasi al doppio della media nazionale.

“L’acciaio è un materiale straordinario, che si ricicla al 100 % e all’infinito. Barattoli, scatolette,
lattine, fusti, secchielli, tappi e bombolette in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se
raccolti e avviati a riciclo, possono tornare a nuova vita – spiega Domenico Rinaldini, presidente
del consorzio RICREA –. Nell’ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 75,3 % degli
imballaggi in acciaio immessi al consumo, uno dei tassi più alti registrati tra i materiali
riciclabili. Il nostro obiettivo come Consorzio è di migliorare ulteriormente i risultati raggiunti,
informando i cittadini sui vantaggi della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio”.

“Non possiamo che aderire con entusiasmo a questa iniziativa, totalmente in linea con i principi
che Amiat Gruppo Iren tutti i giorni applica nel proprio operato quotidiano per garantire ai
torinesi una città sempre più sostenibile nella gestione dei rifiuti – commenta Christian Aimaro,
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presidente di Amiat Gruppo Iren  –. Sentiamo da sempre la responsabilità di attivare campagne di
sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolte ai cittadini, soprattutto ai più piccoli; in questo
senso, la collaborazione con tutte le realtà che a livello nazionale e territoriale si impegnano nella
stessa direzione e con lo stesso entusiasmo è per noi un prezioso aiuto nel diffondere le buone
pratiche”.

All’interno della carrozza allestita da RICREA, tra le diverse attività ludiche, ai visitatori saranno
donate delle calamite come gadget, da applicare, con l’aiuto dei volontari addetti alla visita della
mostra, sul pannello calamitato situato sul vagone, per riconoscere gli imballaggi in acciaio.
Infine, per avere maggiori informazioni sulle modalità di raccolta è possibile scaricare un depliant
esplicativo inquadrando il QR Code presente sul poster collocato all’interno del pannello. 

Treno Verde sarà nella stazione di Torino fino a lunedì 1 aprile; la mostra allestita è visitabile
nei giorni feriali dalle 8.30 alle 14.00 per le scuole prenotate e dalle 16.00 alle 19.00 per il
pubblico. Mentre domenica l’apertura per tutti i visitatori è dalle 10 alle 13.
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La Fondazione Umberto Veronesi in piazza
per la ricerca
Domani 30 e domenica 31 marzo torna in piazza la Fondazione Umberto Veronesi per
l’iniziativa: “Il pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”. Un fine settimana volto al
sostegno della ricerca. Domani, sabato 30 marzo e domenica 31 marzo i volontari della
Fondazione Umberto Veronesi saranno presenti nelle principali piazze italiane con l’iniziativa “Il
pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”.

Un’iniziativa per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica sui tumori pediatrici. In
ogni piazza, i volontari distribuiranno una confezione composta da tre lattine di pomodoro (pelati,
polpa e pomodorino) a fronte di una donazione minima di 10 euro, con l’obiettivo di raccogliere
fondi a favore della ricerca scientifica sui tumori di bambini e adolescenti. All’interno della
confezione che i volontari consegneranno, altre due piccole sorprese: un opuscolo con alcune
ricette dello Chef Gennaro Esposito e una bustina con dei semi di pomodoro, da piantare in
giardino o sul terrazzo di casa.

L’evento è realizzato grazie al contributo di ANICAV (Associazione Nazionale Industriali
Conserve Alimentari Vegetali) e di RICREA (Consorzio Nazionale riciclo e recupero imballaggi
acciaio).
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Keep Clean and Run: sette maratone in sette
giorni per salvare l’ambiente
Dal 4 al 10 maggio, 730 chilometri lungo il Po saranno percorsi da sette maratone per
sensibilizzare contro l’abbandono dei rifiuti. Atleti come Roberto Cavallo e Roberto Menicucci
affronteranno le tappe della corsa raccogliendo i rifiuti che troveranno lungo il percorso Sette
ultramaratone in sette giorni, dal 4 al 10 maggio prossimi, lungo il Po, dal Monviso al Mar
Adriatico: è la nuova sfida di Keep Clean and Run+ (KCR+), l’eco-trail contro l’abbandono dei
rifiuti giunto alla quinta edizione, evento centrale italiano della campagna europea “Let’s Clean
Up Europe!”.

Dopo aver percorso nelle precedenti edizioni il nord, centro e sud Italia, e aver risalito lo stivale
da Bari a Chioggia in bici nell’edizione 2018, il “rifiutologo” e divulgatore ambientale Roberto
Cavallo, accompagnato lungo il percorso dal triatleta Roberto Menicucci, affronterà le sette tappe
della corsa. Sempre forte e chiaro il messaggio che Keep Clean and Run+ vuole lanciare: il
littering uccide i nostri mari e va contrastato nei suoi luoghi d’origine, ovvero nell’entroterra. E
tutti possono fare due semplici gesti per combatterlo : evitare di abbandonare i propri rifiuti e
chinarsi per raccogliere quanto sta già inquinando l’ambiente. Dopo aver anticipato l’ormai
diffuso fenomeno che abbina corsa e rimozione del littering- recentemente ribattezzato plogging -
oggi KCR+ punta ad allargare la platea degli sportivi che abbinano l’attività fisica a quella di
rimozione degli abbandoni in natura

.

LA CORSA

La corsaKCR+ prenderà il via venerdì 4 maggio 2019 dal “Re di Pietra”, il

Monviso, ovvero dalla sorgente del Po, per concludersi una settimana dopo a Pila, nel Delta del
Po

. Gli eco-atleti, in sette tappe, percorreranno le sponde del più importante fiume italiano
attraversando Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto

. Il percorso prevede un totale di 730 chilometri da percorrere di corsa

(e, in piccola parte, in bici). La corsa, promossa da AICA – Associazione Internazionale per la
Comunicazione Ambientale

- in collaborazione e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, è stata presentata a Roma, alla presenza di una rappresentanza del Ministero, dei
Comuni sede di tappa e degli sponsor. Madrina dell’evento anche quest’anno Lucia Cuffaro, volto
noto della trasmissione Rai “Uno Mattina In Famiglia”. Per l’occasione, a fare da testimonial
dell’evento, l’ultramaratoneta Giorgio Calcaterra, che a proposito dell’evento spiega: «Grazie a
mio padre ho visto la corsa non solo come fatica e sudore, ma come compagnia e amicizia. Così
come la corsa anche i rifiuti possono essere visti in modo differente, non solo in termini negativi,
ma anche come risorse

. Keep Clean and Run unisce qualcosa che ci fa bene, ovvero lo sport e l’ambiente, alla
motivazione a fare qualcosa di bene, e credo si debba imparare da questa bella iniziativa. Un
giorno spero possano esserci delle gare di corsa dove vince chi raccoglie più rifiut i».

LE TAPPE E GLI EVENTI

La maratona KCR+ partirà da Crissolo (Cuneo) sabato 4 maggio e si concluderà venerdì 10
maggio a Pila, seguendo il corso del Po. Per sette giorni, Cavallo e Menicucci raccoglieranno i
rifiuti abbandonati che troveranno lungo il percorso, fotografando e mappando quelli che non sarà
possibile portare con sé. Queste, nell’ordine, le città sede di tappa : Crissolo (Monviso),
Carignano (Torino), Casale Monferrato (Alessandria), Pavia, Cremona, Mantova, Ferrara, Porto
Tolle-Frazione Pila (Rovigo). Previste, inoltre, numerose tappe intermedie, dove la popolazione, a
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partire da scuole, famiglie e associazioni del territorio, sarà invitata a partecipare a eventi di
pulizia del territorio e/o incontri, durante i quali verranno presentate le finalità dell’iniziativa e la
campagna europea.

IL MESSAGGIO E LA SCELTA DEGLI ECOSISTEMI MONTANO E MARINO

L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering, ponendo l’
attenzione sull’origine di tali rifiuti. La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi
montano e marino, infatti, nasce dalla consapevolezza che oltre il 75% dell’inquinamento dei
mari ha origine nell’entroterra e viene trasportato dai fiumi

. La novità principale di questa edizione sarà quindi l’ estensione del focus delle plastiche in mare
anche ai fiumi

. Per indagare tale fenomeno un team di ricercatori, guidati da Franco Borgogno, seguirà i due
eco-runner durante la corsa e si occuperà di monitorare le acque del Po raccogliendo dati
scientifici sullo stato di inquinamento. Infine, oltre alla pulizia del territorio in senso stretto,
saranno anche messe in risalto le esperienze e le filiere virtuose di gestione e trattamento dei
rifiuti. «Il Keep Clean and Run è un evento che ci consente di parlare di rifiuti non solo in
accezione negativa – afferma Sergio Cristofanelli del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

– Eventi del genere rappresentano infatti un’occasione per cambiare l’approccio culturale sul
tema, e vedere i rifiuti non solo come veleni ma anche come occasione di sviluppo economico ».
Quanto alla scelta di ambientare l’edizione di quest’anno lungo il Po, Cristofanelli si dichiara
d’accordo con gli organizzatori: «Il Po e le zone limitrofe sono uno storico luogo di Pace e di
valore inestimabile dal punto di vista paesaggistico».

I RIFIUTI COME RISORSE

Parlare dei rifiuti in modo diverso, vedendoli come risorse, è il messaggio fondamentale, come
sottolinea l’ eco-runner Roberto Cavallo: «Si sente dire che dobbiamo variare paradigma, ma poi
alla fine abbiamo bisogno di una sedicenne per riflettere e fare qualcosa

. Eravamo alla ricerca di un modo per comunicare il viaggio di un rifiuto dall’entroterra al mare e
da un incontro casuale con un amico, che aveva corso da Aosta a Ventimiglia, è nata l'idea del
Keep Clean and Run, che nel tempo è diventato un format. Grazie a questa iniziativa ogni anno
incontriamo dai 3 ai 7 mila studenti che chinano la schiena per raccogliere i rifiuti, ma riusciamo
anche a raggiungere milioni di persone tramite l’attenzione dei media». Keep Clean and Ride ha
ottenuto i patrocini nazionali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
e del Senato della Repubblica

. Partner dell’iniziativa sono Tetra Pak, Mercatino, Fise Assoambiente, Utilitalia, Greentire,
Comieco,Ricrea,Corepla,Coreve,CiAL e CONAI oltre alla partnership tecnica di E.R.I.C.A.
Soc. Coop. e il supporto del Comitato promotore nazionale della SERR (Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti) composto da Comitato UNESCO, ANCI, Utilitalia, Legambiente e Città
Metropolitane di Roma Capitale e di Torino.

Maggior informazioni e dettagli sono disponibili sul sito e sui profili social di Envi.info, portale
di comunicazione ambientale a cura di AICA, con l’hashtag #pulisciecorri.
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Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie
dello Stato Italiane arriva a Torino
Il convoglio ambientalista da sabato 30 marzo a lunedì 1 aprile in sosta alla stazione Porta Nuova
per promuovere una mobilità a zero emissioni Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come
le aree urbane possono contribuire a combattere i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla
sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa?
Sono questi i temi al centro della nuova edizione del Treno Verde, la campagna di Legambiente e
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela
del Territorio e del Mare, che da sabato 30 marzo a lunedì 1 aprile sosterà alla stazione Porta
Nuova di Torino per l'undicesima tappa di un tour che si concluderà il 5 aprile a Milano, per
promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre l’inquinamento (secondo il principio
europeo “chi inquina paga”), puntare sull'intermodalità e sull'elettrico, a partire dai trasporti
pubblici e la sharing mobility.

Ricca la prima giornata sul Treno Verde in sosta a Porta Nuova. Il convoglio ambientalista aprirà
le sue porte ai visitatori dalle 9 alle 14. Alle 10 il taglio del nastro a bordo, al quale
parteciperanno, tra gli altri, Alberto Unia, Assessore all'Ambiente Città di Torino, Fabio Dovana,
Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, Davide Sabbadin, Portavoce del Treno
Verde, Cristian Aimaro di Amiat Torino, Domenico Rinaldini di Ricrea, Giovanni Mura e
Alberto Scagliola di Enel X. Nel pomeriggio, le carrozze-mostra saranno visitabili dalle 16 alle
19.

Alle 18 RI-generation ospiterà la presentazione del libro “ I distretti dell'economia civile ”, alla
presenza degli autori, che ne parleranno con autorità e imprenditori.

Per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico, come di
consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà uno speciale monitoraggio
scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico nelle città,
anche grazie al progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science, il contributo
dei cittadini alla misurazione del livello di inquinamento e alla definizione delle soluzioni. La
presentazione del monitoraggio sulla qualità dei dati a Torino sarà oggetto dell'introduzione,
lunedì mattina, di “Muoviamoci Bene”, il secondo Forum per la Mobilità Nuova in Piemonte.

Cittadini e studenti, come sempre, potranno salire a bordo per visitare la mostra didattica e
interattiva, allestita all’interno delle quattro carrozze, che permetterà di toccare con mano le sfide
che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una risposta
efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito, sarà
visitabile sabato 30 dalle 8:30 alle 14 e dalle 16 alle 19; domenica 31 dalle 10 alle 13 e lunedì 1
dalle 16 alle 19.

Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma
anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda, invece, saranno
esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche delle città
italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno
Verde. La terza carrozza del convoglio è, invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e riciclo
dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) di Ecopneus, partner principale del Treno Verde. Infine, nella
quarta carrozza – dove anche quest'anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori – sarà
possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la
sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità.

Tra i partner sostenitori che accompagneranno il treno nel suo viaggio fino a Milano c'è EnelX,
un'azienda globale che guida la trasformazione del settore dell'energia. Per quanto concerne la
mobilità elettrica, Enel X sta cercando di guidare quella che chiama “ eMobility Revolution ”.
Alla base di questa rivoluzione c'è la creazione di un'infrastruttura di ricarica pubblica e privata
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che faccia superare le barriere all’ingresso, creando valore sostenibile e condiviso tra tutti gli
stakeholders della filiera. EnelX si batte fortemente per cancellare i “falsi miti” relativi alla
mobilità elettrica e investe costantemente in innovazione (soprattutto legata alle batterie) e sistemi
di connettività tra i veicoli.

A bordo ci saranno inoltre le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilità
ambientale, oltre al partner principale Ecopneus, ai partner sostenitori EnelX e Ricrea saranno
presenti gli altri partner Bosch, Iterchimica, Montello e Valorizza (brand di SMA e GemmLab ) ;
i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus e 100% Campania – Formaperta, e le esperienze dei partner
start up Lime e Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la Nuova
Ecologia e QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall' Accademia
delle Arti e nuove tecnologie di Roma.

Il programma completo del Treno Verde a Torino, in sosta al binario 1 della stazione Porta Nuova
dal 30 marzo al 1 aprile 2019

Sabato 30 marzo

Dalle 8:30 alle 14 – Apertura al pubblico delle carrozze-mostra

Ore 10 – Inaugurazione e taglio del nastro e firma del “Manifesto per una mobilità a zero
emissioni”

Saranno presenti:

Alberto Unia, Assessore all’Ambiente Città di Torino

Fabio Dovana, Presidente Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta

Davide Sabbadin, Portavoce Treno Verde

Cristian Aimaro, Amiat Torino

Domenico Rinaldini, Ricrea

Giovanni Mura, Alberto Scagliola, Enel X

Dalle 16 alle 19 – Apertura al pubblico delle carrozze-mostra

Ore 18 - Presentazione libro “I distretti dell'economia civile”, di Carlo Andorlini, Lorenzo
Barucca, Alessio Di Addezio, Enrico Fontana | presso RI-generation in via Saluzzo, 39/A –
Torino

Gli autori ne parlano con:

Ernesto Bertolino, Amministratore RI-generation

Tiziana Ciampolini, CEO S-nodi

Emiliano Fossi, Sindaco Campi Bisenzio

Alberto Zamboli, vice Presidente Quinto Ampliamento

Sebastiano Marinaccio, Presidente Mercatino srl

[Per chi vorrà, l'appuntamento è alle 16:30 al treno per la visita e per poi dirigersi insieme verso
RI-generation]

Domenica 31 marzo

Dalle 10 alle 13 – Apertura al pubblico delle carrozze-mostra

Ore 10:30 – Flash mob #ToriNOsmog | Ritrovo al Treno Verde, binario 1 Torino Porta Nuova

Lunedì 1 aprile

Dalle ore 8:30 alle 14 – A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde

Dalle ore 9 alle 13 – Muoviamoci Bene | II Forum per la Mobilità Nuova in Piemonte | Sala
Gonin, stazione di Torino Porta Nuova [Corso Vittorio Emanuele II, 58]
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Ore 9 – Accoglienza e registrazione

Ore 9:10 – Saluti

Chiara Appendino, sindaca Città di Torino

Marco Della Monica, direttore regionale Trenitalia

Ore 9:30 – Introduzione e presentazione dei dati del monitoraggio scientifico del Treno Verde
sull'inquinamento atmosferico a Torino

Davide Sabbadin, portavoce Treno Verde

Federico Vozza, vicepresidente Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta

Ore 10 – Presentazione del nuovo Piano Aria della Regione Piemonte

Alberto Valmaggia, assessore all'Ambiente Regione Piemonte

Ore 10:30 – Piani di transizione verso una mobilità a zero emissioni

Introduce e modera Andrea Poggio, responsabile mobilità sostenibile e stili di vita Legambiente

Intervengono:

Maria Lapietra, assessora alla Mobilità Città di Torino

Antonio Giglio, project manager 5T, progetto E-Moticon

Milena Orso Giacone, Direzione Ambiente Settore Qualità dell’Aria Regione Piemonte

Massimo Infunti, esperto di mobilità sostenibile iMpronta

Ore 11:30 – Dalla micro alla macro-mobilità: il futuro è ora!

Dal monopattino agli autobus. Mezzi e buone pratiche da diffondere per una mobilità attiva e a
zero emissioni. Soluzioni comode e sostenibili per le comunità a partire dai luoghi di lavoro, per
gli enti e le aziende che decidono di considerare la mobilità come parte del welfare

Introduce e modera Fabrizio Bo, amministratore Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta

Intevengono:

Gerard Albertengo, Bringme

Bruno Gaino, BlueTorino

Carlo Mannu, Bosch

Stefano Migliorini, Thok e-bike

Giovanni Mura, Alberto Scagliola, Enel X

Gianluca Pin, BicinCittà

Giorgio Pisano, Ecopneus

Massimo Scaglione, Movecoin

Marco Zanini, Gruppo Torinese Trasporti

Conclude Lorenzo Barucca, coordinatore Ufficio Economia Civile Legambiente

Ore 13 – Light lunch

Ore 15 – Piemonte fuori dalla cronica “emergenza” smog

Tavola rotonda con i candidati alla presidenza della Regione Piemonte, a bordo del Treno Verde.
Introduce e modera Federico Vozza, presidente Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta
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Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie
dello Stato Italiane arriva a Torino

Il convoglio ambientalista da sabato 30 marzo a luned  1 aprile in sosta alla stazione Porta Nuova
per promuovere una mobilit  a zero emissioni

Il programma completo della tappa su trenoverde.it
Galleria fotografica disponibile qui http://bit.ly/fotoTrenoVerde2019

Quanto   inquinata l'aria delle nostre citt ? Come le aree urbane possono contribuire a combattere i
cambiamenti climatici? L'Italia   pronta alla sfida per ridisegnare le nostre citt  a favore di una
nuova mobilit  elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione del
Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da sabato 30 marzo
a luned  1 aprile soster  alla stazione Porta Nuova di Torino per l'undicesima tappa di un tour che si
concluder  il 5 aprile a Milano, per promuovere un futuro con mobilit  a zero emissioni, ridurre
l'inquinamento (secondo il principio europeo "chi inquina paga"), puntare sull'intermodalit  e
sull'elettrico, a partire dai trasporti pubblici e la sharing mobility.

Ricca la prima giornata sul Treno Verde in sosta a Porta Nuova. Il
convoglio ambientalista aprir  le sue porte ai visitatori dalle 9 alle 14.
Alle 10 il taglio del nastro a bordo, al quale parteciperanno, tra gli altri,
Alberto Unia, Assessore all'Ambiente Citt  di Torino, Fabio Dovana,
Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, Davide Sabbadin,

Portavoce del Treno Verde, Cristian Aimaro di Amiat Torino, Domenico Rinaldini di Ricrea,
Giovanni Mura e Alberto Scagliola di Enel X. Nel pomeriggio, le carrozze-mostra saranno
visitabili dalle 16 alle 19.
Alle 18 RI-generation ospiter  la presentazione del libro "I distretti dell'economia civile", alla
presenza degli autori, che ne parleranno con autorit  e imprenditori.

Per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell'inquinamento atmosferico, come di
consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sar  uno speciale monitoraggio scientifico
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per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico nelle citt , anche grazie al
progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science, il contributo dei cittadini alla
misurazione del livello di inquinamento e alla definizione delle soluzioni. La presentazione del
monitoraggio sulla qualit  dei dati a Torino sar  oggetto dell'introduzione, luned  mattina, di
"Muoviamoci Bene", il secondo Forum per la Mobilit  Nuova in Piemonte.

Cittadini e studenti, come sempre, potranno salire a bordo per visitare la mostra didattica e
interattiva, allestita all'interno delle quattro carrozze, che permetter  di toccare con mano le sfide
che abbiamo di fronte per segnare la fine dell'era delle fonti fossili e per dare una risposta efficace
alla drammaticit  dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso   gratuito, sar  visitabile sabato
30 dalle 8:30 alle 14 e dalle 16 alle 19; domenica 31 dalle 10 alle 13 e luned  1 dalle 16 alle 19.

Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell'inquinamento atmosferico e acustico, ma
anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda, invece, saranno
esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalit  con le buone pratiche delle citt 
italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sar  presente Play Mobility, il progetto educativo del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno
Verde. La terza carrozza del convoglio  , invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e riciclo dei
Pneumatici Fuori Uso (PFU) di Ecopneus, partner principale del Treno Verde. Infine, nella quarta
carrozza - dove anche quest'anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori - sar  possibile
riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la sharing
mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilit .

Tra i partner sostenitori che accompagneranno il treno nel suo viaggio fino a Milano c'  EnelX,
un'azienda globale che guida la trasformazione del settore dell'energia. Per quanto concerne la
mobilit  elettrica, Enel X sta cercando di guidare quella che chiama "eMobility Revolution". Alla
base di questa rivoluzione c'  la creazione di un'infrastruttura di ricarica pubblica e privata che
faccia superare le barriere all'ingresso, creando valore sostenibile e condiviso tra tutti gli
stakeholders della filiera. EnelX si batte fortemente per cancellare i "falsi miti" relativi alla
mobilit  elettrica e investe costantemente in innovazione (soprattutto legata alle batterie) e sistemi
di connettivit  tra i veicoli.

A bordo ci saranno inoltre le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilit 
ambientale, oltre al partner principale Ecopneus, ai partner sostenitori EnelX e Ricrea saranno
presenti gli altri partner Bosch, Iterchimica, Montello e Valorizza (brand di SMA e GemmLab); i
partner tecnici Con.Tec, Ecoplus e 100% Campania - Formaperta, e le esperienze dei partner start
up Lime e Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la Nuova Ecologia
e QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall'Accademia delle Arti
e nuove tecnologie di Roma.

Il programma completo del Treno Verde a Torino, in sosta al binario 1 della stazione Porta Nuova
dal 30 marzo al 1 aprile 2019

Sabato 30 marzo

Dalle 8:30 alle 14 - Apertura al pubblico delle carrozze-mostra

Ore 10 - Inaugurazione e taglio del nastro e firma del "Manifesto per una mobilit  a zero
emissioni"
Saranno presenti:
Alberto Unia, Assessore all'Ambiente Citt  di Torino
Fabio Dovana, Presidente Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta
Davide Sabbadin, Portavoce Treno Verde
Cristian Aimaro, Amiat Torino
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Domenico Rinaldini, Ricrea
Giovanni Mura, Alberto Scagliola, Enel X
Dalle 16 alle 19 - Apertura al pubblico delle carrozze-mostra

Ore 18 - Presentazione libro "I distretti dell'economia civile", di Carlo Andorlini, Lorenzo
Barucca, Alessio Di Addezio, Enrico Fontana | presso RI-generation in via Saluzzo, 39/A - Torino
Gli autori ne parlano con:
Ernesto Bertolino, Amministratore RI-generation
Tiziana Ciampolini, CEO S-nodi
Emiliano Fossi, Sindaco Campi Bisenzio
Alberto Zamboli, vice Presidente Quinto Ampliamento
Sebastiano Marinaccio, Presidente Mercatino srl
[Per chi vorr , l'appuntamento   alle 16:30 al treno per la visita e per poi dirigersi insieme verso
RI-generation]

Domenica 31 marzo

Dalle 10 alle 13 - Apertura al pubblico delle carrozze-mostra
Ore 10:30 - Flash mob #ToriNOsmog | Ritrovo al Treno Verde, binario 1 Torino Porta Nuova

Luned  1 aprile

Dalle ore 8:30 alle 14 - A scuola di mobilit : le classi salgono a bordo del Treno Verde

Dalle ore 9 alle 13 - Muoviamoci Bene | II Forum per la Mobilit  Nuova in Piemonte | Sala Gonin,
stazione di Torino Porta Nuova [Corso Vittorio Emanuele II, 58]

Ore 9 - Accoglienza e registrazione

Ore 9:10 - Saluti
Chiara Appendino, sindaca Citt  di Torino
Marco Della Monica, direttore regionale Trenitalia

Ore 9:30 - Introduzione e presentazione dei dati del monitoraggio scientifico del Treno Verde
sull'inquinamento atmosferico a Torino
Davide Sabbadin, portavoce Treno Verde
Federico Vozza, vicepresidente Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta

Ore 10 - Presentazione del nuovo Piano Aria della Regione Piemonte
Alberto Valmaggia, assessore all'Ambiente Regione Piemonte

Ore 10:30 - Piani di transizione verso una mobilit  a zero emissioni
Introduce e modera Andrea Poggio, responsabile mobilit  sostenibile e stili di vita Legambiente
Intervengono:
Maria Lapietra, assessora alla Mobilit  Citt  di Torino
Antonio Giglio, project manager 5T, progetto E-Moticon
Milena Orso Giacone, Direzione Ambiente Settore Qualit  dell'Aria Regione Piemonte
Massimo Infunti, esperto di mobilit  sostenibile iMpronta

Ore 11:30 - Dalla micro alla macro-mobilit : il futuro   ora!
Dal monopattino agli autobus. Mezzi e buone pratiche da diffondere per una mobilit  attiva e a
zero emissioni. Soluzioni comode e sostenibili per le comunit  a partire dai luoghi di lavoro, per
gli enti e le aziende che decidono di considerare la mobilit  come parte del welfare
Introduce e modera Fabrizio Bo, amministratore Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta
Intevengono:
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Gerard Albertengo, Bringme
Bruno Gaino, BlueTorino
Carlo Mannu, Bosch
Stefano Migliorini, Thok e-bike
Giovanni Mura, Alberto Scagliola, Enel X
Gianluca Pin, BicinCitt 
Giorgio Pisano, Ecopneus
Massimo Scaglione, Movecoin
Marco Zanini, Gruppo Torinese Trasporti
Conclude Lorenzo Barucca, coordinatore Ufficio Economia Civile LegambienteOre 13 - Light
lunchOre 15 - Piemonte fuori dalla cronica "emergenza" smogTavola rotonda con i candidati alla
presidenza della Regione Piemonte, a bordo del Treno Verde. Introduce e modera Federico
Vozza, presidente Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta
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Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie
dello Stato Italiane arriva a Torino

Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere
i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una
nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione del
Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da sabato 30 marzo
a lunedì 1 aprile sosterà alla stazione Porta Nuova di Torino per l'undicesima tappa di un tour che
si concluderà il 5 aprile a Milano, per promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre
l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull'intermodalità e
sull'elettrico, a partire dai trasporti pubblici e la sharing mobility.

Ricca la prima giornata sul Treno Verde in sosta a Porta Nuova. Il convoglio ambientalista aprirà
le sue porte ai visitatori dalle 9 alle 14. Alle 10 il taglio del nastro a bordo, al quale
parteciperanno, tra gli altri, Alberto Unia, Assessore all'Ambiente Città di Torino, Fabio Dovana,
Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, Davide Sabbadin, Portavoce del Treno
Verde, Cristian Aimaro di Amiat Torino, Domenico Rinaldini di Ricrea, Giovanni Mura e
Alberto Scagliola di Enel X. Nel pomeriggio, le carrozze-mostra saranno visitabili dalle 16 alle
19.

Alle 18 RI-generation ospiterà la presentazione del libro “I distretti dell'economia civile”, alla
presenza degli autori, che ne parleranno con autorità e imprenditori.

Per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico, come di
consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà uno speciale monitoraggio
scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico nelle città,
anche grazie al progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science, il contributo
dei cittadini alla misurazione del livello di inquinamento e alla definizione delle soluzioni. La
presentazione del monitoraggio sulla qualità dei dati a Torino sarà oggetto dell'introduzione,
lunedì mattina, di “Muoviamoci Bene”, il secondo Forum per la Mobilità Nuova in Piemonte.

Cittadini e studenti, come sempre, potranno salire a bordo per visitare la mostra didattica e
interattiva, allestita all’interno delle quattro carrozze, che permetterà di toccare con mano le sfide
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che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una risposta
efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito, sarà
visitabile sabato 30 dalle 8:30 alle 14 e dalle 16 alle 19; domenica 31 dalle 10 alle 13 e lunedì 1
dalle 16 alle 19.

Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma
anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda, invece, saranno
esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche delle città
italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno
Verde. La terza carrozza del convoglio è, invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e riciclo
dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) di Ecopneus, partner principale del Treno Verde. Infine, nella
quarta carrozza – dove anche quest'anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori – sarà
possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la
sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità.

Tra i partner sostenitori che accompagneranno il treno nel suo viaggio fino a Milano c'è EnelX,
un'azienda globale che guida la trasformazione del settore dell'energia. Per quanto concerne la
mobilità elettrica, Enel X sta cercando di guidare quella che chiama “eMobility Revolution”. Alla
base di questa rivoluzione c'è la creazione di un'infrastruttura di ricarica pubblica e privata che
faccia superare le barriere all’ingresso, creando valore sostenibile e condiviso tra tutti gli
stakeholders della filiera. EnelX si batte fortemente per cancellare i “falsi miti” relativi alla
mobilità elettrica e investe costantemente in innovazione (soprattutto legata alle batterie) e sistemi
di connettività tra i veicoli.

A bordo ci saranno inoltre le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilità
ambientale, oltre al partner principale Ecopneus, ai partner sostenitori EnelX e Ricrea saranno
presenti gli altri partner Bosch, Iterchimica, Montello e Valorizza (brand di SMA e GemmLab); i
partner tecnici Con.Tec, Ecoplus e 100% Campania – Formaperta,  e le esperienze dei partner
start up Lime e Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la Nuova
Ecologia e QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall'Accademia
delle Arti e nuove tecnologie di Roma.
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Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie
dello Stato fa tappa a Torino

Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere
i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una
nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione
del Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da sabato 30 marzo
a lunedì 1 aprile sosterà alla stazione Porta Nuova di Torino per l'undicesima tappa di un tour che
si concluderà il 5 aprile a Milano, per promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre
l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull'intermodalità e
sull'elettrico, a partire dai trasporti pubblici e la sharing mobility.

Ricca la prima giornata sul Treno Verde in sosta a Porta Nuova. Il convoglio ambientalista aprirà
le sue porte ai visitatori dalle 9 alle 14. Alle 10 il taglio del nastro a bordo, al quale
parteciperanno, tra gli altri, Alberto Unia, Assessore all'Ambiente Città di Torino, Fabio Dovana,
Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, Davide Sabbadin, Portavoce del Treno
Verde, Cristian Aimaro di Amiat Torino, Domenico Rinaldini di Ricrea, Giovanni
Mura e Alberto Scagliola di Enel X. Nel pomeriggio, le carrozze-mostra saranno visitabili dalle
16 alle 19.

Alle 18 RI-generation ospiterà la presentazione del libro “I distretti dell'economia civile”, alla
presenza degli autori, che ne parleranno con autorità e imprenditori.

Per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico, come di
consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà uno speciale monitoraggio
scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico nelle città,
anche grazie al progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science, il contributo
dei cittadini alla misurazione del livello di inquinamento e alla definizione delle soluzioni.
La presentazione del monitoraggio sulla qualità dei dati a Torino sarà oggetto dell'introduzione,
lunedì mattina, di “Muoviamoci Bene”, il secondo Forum per la Mobilità Nuova in Piemonte.

Cittadini e studenti, come sempre, potranno salire a bordo per visitare la mostra didattica e
interattiva, allestita all’interno delle quattro carrozze, che permetterà di toccare con mano le sfide
che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una risposta
efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito, sarà
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visitabile sabato 30 dalle 8:30 alle 14 e dalle 16 alle 19; domenica 31 dalle 10 alle 13 e lunedì
1dalle 16 alle 19.

Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma
anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda, invece, saranno
esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche delle città
italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno
Verde. La terza carrozza del convoglio è, invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e riciclo
dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) di Ecopneus, partner principale del Treno Verde. Infine,
nella quarta carrozza – dove anche quest'anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori –
sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso
la sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità.

Tra i partner sostenitori che accompagneranno il treno nel suo viaggio fino a Milano c'è EnelX,
un'azienda globale che guida la trasformazione del settore dell'energia. Per quanto concerne la
mobilità elettrica, Enel X sta cercando di guidare quella che chiama “eMobility Revolution”. Alla
base di questa rivoluzione c'è la creazione di un'infrastruttura di ricarica pubblica e privata
che faccia superare le barriere all’ingresso, creando valore sostenibile e condiviso tra tutti gli
stakeholders della filiera. EnelX si batte fortemente per cancellare i “falsi miti” relativi alla
mobilità elettrica e investe costantemente in innovazione (soprattutto legata alle batterie) e sistemi
di connettività tra i veicoli.

A bordo ci saranno inoltre le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilità
ambientale, oltre al partner principale Ecopneus, ai partner sostenitori EnelX e Ricrea saranno
presenti gli altri partner Bosch, Iterchimica, Montello e Valorizza (brand di SMA e GemmLab); i
partner tecniciCon.Tec, Ecoplus e 100% Campania – Formaperta,  e le esperienze dei partner start
up Lime e Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la Nuova
Ecologia e QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall'Accademia
delle Arti e nuove tecnologie di Roma.

Il programma completo della tappa su trenoverde.it 

Il programma completo del Treno Verde a Torino, in sosta al binario 1 della stazione Porta Nuova
dal 30 marzo al 1 aprile 2019

Sabato 30 marzo

Dalle 8:30 alle 14 – Apertura al pubblico delle carrozze-mostra

Ore 10 – Inaugurazione e taglio del nastro e firma del “Manifesto per una mobilità a zero
emissioni”

Saranno presenti:

Alberto Unia, Assessore all’Ambiente Città di Torino

Fabio Dovana, Presidente Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta

Davide Sabbadin, Portavoce Treno Verde

Cristian Aimaro, Amiat Torino

Domenico Rinaldini, Ricrea

Giovanni Mura, Alberto Scagliola, Enel X

Dalle 16 alle 19 – Apertura al pubblico delle carrozze-mostra

Ore 18 - Presentazione libro “I distretti dell'economia civile”, di Carlo Andorlini, Lorenzo
Barucca, Alessio Di Addezio, Enrico Fontana | presso RI-generation in via Saluzzo, 39/A –
Torino

Gli autori ne parlano con:

Ernesto Bertolino, Amministratore RI-generation
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Tiziana Ciampolini, CEO S-nodi

Emiliano Fossi, Sindaco Campi Bisenzio

Alberto Zamboli, vice Presidente Quinto Ampliamento

Sebastiano Marinaccio, Presidente Mercatino srl

[Per chi vorrà, l'appuntamento è alle 16:30 al treno per la visita e per poi dirigersi insieme verso
RI-generation]

Domenica 31 marzo

Dalle 10 alle 13 – Apertura al pubblico delle carrozze-mostra

Ore 10:30 – Flash mob #ToriNOsmog | Ritrovo al Treno Verde, binario 1 Torino Porta Nuova

Lunedì 1 aprile

Dalle ore 8:30 alle 14 – A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde

Dalle ore 9 alle 13 – Muoviamoci Bene | II Forum per la Mobilità Nuova in Piemonte | Sala
Gonin, stazione di Torino Porta Nuova [Corso Vittorio Emanuele II, 58]

Ore 9 – Accoglienza e registrazione

Ore 9:10 – Saluti

Chiara Appendino, sindaca Città di Torino

Marco Della Monica, direttore regionale Trenitalia

Ore 9:30 – Introduzione e presentazione dei dati del monitoraggio scientifico del Treno Verde
sull'inquinamento atmosferico a Torino

Davide Sabbadin, portavoce Treno Verde

Federico Vozza, vicepresidente Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta

Ore 10 – Presentazione del nuovo Piano Aria della Regione Piemonte

Alberto Valmaggia, assessore all'Ambiente Regione Piemonte

Ore 10:30 – Piani di transizione verso una mobilità a zero emissioni

Introduce e modera Andrea Poggio, responsabile mobilità sostenibile e stili di vita Legambiente

Intervengono:

Maria Lapietra, assessora alla Mobilità Città di Torino

Antonio Giglio, project manager 5T, progetto E-Moticon

Milena Orso Giacone, Direzione Ambiente Settore Qualità dell’Aria Regione Piemonte

Massimo Infunti, esperto di mobilità sostenibile iMpronta

Ore 11:30 – Dalla micro alla macro-mobilità: il futuro è ora!

Dal monopattino agli autobus. Mezzi e buone pratiche da diffondere per una mobilità attiva e a
zero emissioni. Soluzioni comode e sostenibili per le comunità a partire dai luoghi di lavoro, per
gli enti e le aziende che decidono di considerare la mobilità come parte del welfare

Introduce e modera Fabrizio Bo, amministratore Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta

Intevengono:

Gerard Albertengo, Bringme

Bruno Gaino, BlueTorino

Carlo Mannu, Bosch

Stefano Migliorini, Thok e-bike

Tutti i diritti riservati

langheroeromonferra URL : http://www.langheroeromonferrato.net 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

29 marzo 2019 - 13:27 > Versione online

P.52

http://langheroeromonferrato.net/il-treno-verde-di-legambiente-e-ferrovie-dello-stato-fa-tappa-torino


Giovanni Mura, Alberto Scagliola, Enel X

Gianluca Pin, BicinCittà

Giorgio Pisano, Ecopneus

Massimo Scaglione, Movecoin

Marco Zanini, Gruppo Torinese Trasporti

Conclude Lorenzo Barucca, coordinatore Ufficio Economia Civile Legambiente

Ore 13 – Light lunch

Ore 15 – Piemonte fuori dalla cronica “emergenza” smog

Tavola rotonda con i candidati alla presidenza della Regione Piemonte, a bordo del Treno Verde.
Introduce e modera Federico Vozza, presidente Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta

Tutti i diritti riservati

langheroeromonferra URL : http://www.langheroeromonferrato.net 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

29 marzo 2019 - 13:27 > Versione online

P.53

http://langheroeromonferrato.net/il-treno-verde-di-legambiente-e-ferrovie-dello-stato-fa-tappa-torino


Fondazione Umberto Veronesi in piazza XX
Settembre per raccogliere fondi per la ricerca
Fondamentale sarà il contributo dei volontari di Fondazione Umberto Veronesi, che per un intero
weekend saranno impegnati nelle piazze per sostenere la ricerca scientifica rivolta a trovare una
cura alle malattie oncoematologiche dei più piccoli. Saranno loro, a fronte di una donazione
minima di 10 euro, a distribuire nelle oltre 160 piazze italiane una confezione con tre lattine di
pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini: un’iniziativa resa possibile grazie alla
preziosa collaborazione e sostegno di ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve
Alimentari Vegetali) e Ricrea (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio). Da
sempre il pomodoro rappresenta un ingrediente fondamentale nella dieta mediterranea; è un frutto
con pochi zuccheri, ricco di fibre, vitamine C ed E e sali minerali, quali potassio e fosforo.
Contiene molecole bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui
il licopene, studiato come coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella
prevenzione di alcuni tipi di tumore. Gli imballaggi in acciaio contribuiscono a garantire
laconservazione delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche del prodotto.

Ogni anno in Italia si ammalano di cancro circa 1.400 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e
circa 800 adolescenti fino a 19 anni. Grazie agli enormi passi avanti fatti dall’oncologia pediatrica
e dalla ricerca scientifica, oggi il 70% di questi tumori infantili guarisce, con punte dell’’80-90%
nel caso di leucemie e linfomi. Nonostante questo, le neoplasie rappresentano ancora la prima
causa di morte per malattia nei più piccoli, ed è per questo che Fondazione Umberto Veronesi ha
deciso di impegnarsi attivamente per dare una speranza in più ai piccoli malati oncologici e alle
loro famiglie. 

“Durante la scorsa edizione di questa iniziativa abbiamo raccolto oltre 200.000 euro grazie alla
grande sensibilità dimostrata da chi ha deciso di essere al nostro fianco: donatori, volontari,
Anicav e Ricrea, partner di questo progetto. Quest’anno vogliamo fare ancora di più, per
finanziare la ricerca scientifica di altissimo profilo e continuare ad aiutare gli oltre 2.000 bambini
che ogni anno si ammalano di tumore” - spiega Monica Ramaioli, Direttore Generale di
Fondazione Umberto Veronesi.

“Dopo il successo della scorsa edizione siamo onorati di poter contribuire anche quest’anno con il
nostro pomodoro, elemento importantissimo della cucina italiana e ricco di elementi positivi per
la salute, al sostegno della ricerca sull’oncologia pediatrica” - dichiara il Presidente di ANICAV,
Antonio Ferraioli.

“Siamo molto felici di essere ancora una volta al fianco di Fondazione Umberto Veronesi
con questa iniziativa - commenta Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA -. Gli imballaggi
in acciaio che custodiscono il pomodoro sono buoni non solo per l'ambiente, perché una volta
utilizzati sono facili da differenziare e si riciclano al 100% all'infinito, ma anche per sostenere la
ricerca scientifica contro i tumori pediatrici."

Per maggiori info e per conoscere l’elenco completo e aggiornato delle piazze italiane, visitare il
sito www.fondazioneveronesi.it
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Capitan Acciaio torna a Torino con Treno
Verde per promuovere la raccolta
differenziata
Appuntamento sabato 30 marzo 2019 ore 10.00 - Stazione di Torino Porta Nuova Dopo il
successo dello scorso anno, Capitan Acciaio torna a Torino per sensibilizzare i cittadini
sull’importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole,
scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure.

L’appuntamento è per sabato 30 Marzo 2019 alle ore 10.00 presso la Stazione di Torino Porta
Nuova, al binario 1, dove, in occasione dell’arrivo di Treno Verde, la campagna itinerante di
Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane di cui RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo
di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, è partner sostenitore.

Capitan Acciaio accoglierà adulti e bambini per aiutarli a scoprire i vantaggi della raccolta
differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio.

Saranno presenti Alberto Unia, assessore all’Ambiente della Città di Torino, Christian Aimaro,
presidente di Amiat Gruppo Iren e Domenico Rinaldini, presidente del consorzio RICREA.
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Al via domani l’iniziativa “Il Pomodoro:
buono per te buono per la ricerca”

Il 30 e il 31 marzo in 160 piazze italiane torna l'iniziativa di Fondazione Umberto Veronesi,
Anicav e Ricrea a sostegno della prevenzione dei tumori pediatrici 

E' tra i principali protagonisti della cucina italiana per la sua bontà e perché, povero di zuccheri, è
ricco di fibre, vitamine A e C, sali minerali, antiossidanti, oltre a contribuire al potenziamento del
sistema immunitario e alla prevenzione di alcune tipologie di tumore.
Sabato 30 e domenica 31 marzo Fondazione Umberto Veronesi torna in 160 piazze di tutta Italia
con la seconda edizione de «Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca», un’iniziativa ideata
per raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica in campo dell'oncologia pediatrica. I
volontari di Fondazione Umberto Veronesi per l'intero weekend saranno impegnati nelle piazze
per sostenere la ricerca scientifica rivolta a trovare una cura alle malattie oncoematologiche dei
più piccoli. A fronte di una donazione minima di 10 euro, sarà distribuita una confezione con tre
lattine di pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini: un’iniziativa resa possibile grazie
alla preziosa collaborazione e sostegno di Anicav (Associazione nazionale industriali conserve
alimentari vegetali) e Ricrea (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio).
«Durante la scorsa edizione abbiamo raccolto oltre 200mila euro grazie alla grande sensibilità
dimostrata da chi ha deciso di essere al nostro fianco: donatori, volontari, Anicav e Ricrea,
partner di questo progetto. Quest’anno vogliamo fare ancora di più, per finanziare la ricerca
scientifica di altissimo profilo e continuare ad aiutare gli oltre duemila bambini che ogni anno si
ammalano di tumore», spiega Monica Ramaioli, direttore generale di Fondazione Umberto
Veronesi.
«Dopo il successo della scorsa edizione siamo onorati di poter contribuire anche quest’anno con il
nostro pomodoro, elemento importantissimo della cucina italiana e ricco di elementi positivi per
la salute, al sostegno della ricerca sull’oncologia pediatrica», dichiara il presidente di Anicav,
Antonio Ferraioli. «Siamo molto felici di essere ancora una volta al fianco di Fondazione
Umberto Veronesi con questa iniziativa - commenta Domenico Rinaldini, presidente di Ricrea -.
Gli imballaggi in acciaio che custodiscono il pomodoro sono buoni non solo per l'ambiente,
perchè una volta utilizzati sono facili da differenziare e si riciclano al 100% all'infinito, ma anche
per sostenere la ricerca scientifica contro i tumori pediatrici».
Anche Syngenta, azienda di riferimento nel settore delle sementi da orto, ha deciso di sostenere
per il secondo anno la ricerca sui tumori pediatrici. La ditta sementiera ha donato le bustine di
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semi di pomodoro, che saranno inserite all’interno delle confezioni con le tre differenti conserve.
In questo modo Syngenta intende ribadire il proprio impegno a sostegno dei bambini, che
rappresentano il futuro del Pianeta e, con i propri semi, lanciare il messaggio simbolico che una
semplice azione può contribuire a fare germogliare la speranza.
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“Il Pomodoro. Buono per te, buono per la
ricerca”, a Nocera Inferiore

La manifestazione ha l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca per i tumori sui
bambini

Aderendo all’iniziativa “Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”, abbiamo deciso di
impegnarci come volontari per Fondazione Umberto Veronesi che insieme all’ Anicav e Ricrea
ha lanciato questa idea per sostenere la ricerca per i tumori sui bambini.
La manifestazione ha l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di questa ricerca: si deve sapere
infatti che in Italia ogni anno a 1400 i bambini fra 0 e 14 anni e a circa 800  adolescenti viene
diagnosticato un tumore. La ricerca scientifica, se alimentata con continuità, permette di trovare le
cure più efficaci e meno invasive per salvare questi bambini permettendo loro di tornare alla
normalità: la scuola, gli amici, i giochi, la propria famiglia. Dobbiamo contribuire tutti, e
dobbiamo farlo subito!
Ecco perché il 30 marzo 2019  sabato tutta la giornata e il 31 domenica tutta la mattinata noi
saremo in piazza Amendola di fronte alla chiesa di Santa Monica a Nocera Inferiore. L’appello a
tutti è venire a donare per una causa giusta.
A fronte di una donazione minima di 10 € saremo felici di offrirti una confezione composta da
un tris di pomodoro a sostegno della ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi.
Chi non potrà essere presente quel fine settimana può contattarci e prenotare una donazione.
La giornata di sabato e quindi l’evento vorremmo aprirlo con un incontro con la stampa locale
dalle ore 9 alle ore 10.
Grazie di cuore a nome nostro, di Fondazione Umberto Veronesi e di tutti i piccoli pazienti
oncologici.

FIRMATO:
Pasquale D’Acunzi, i testimonial al gazebo nocerino e i volontari del club universo che hanno
organizzato l’iniziativa a Nocera Inferiore.
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“Il Pomodoro. Buono per te, buono per la
ricerca”

Dopo il grande successo della prima edizione, che ha portato alla raccolta di più di 200mila euro
grazie al lavoro di volontari, donatori e dei tanti partner dell’iniziativa, sabato 30 e domenica 31
marzo 2019 la Fondazione Umberto Veronesi torna nelle piazze di tutta Italia per la seconda
edizione dell’iniziativa Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca, per raccogliere fondi a
sostegno della ricerca scientifica sui tumori pediatrici.

Ogni anno, nel mondo si ammalano di cancro circa 250mila bambini. Solo in Italia si riscontrano
nell’arco di 12 mesi 1.400 nuovi casi nella fascia di età che va dai 0 ai 14 anni e 800 fra gli
adolescenti (15-19 anni). I tumori dell'età pediatrica rappresentano ancora la prima causa di morte
per malattia nei bambini e hanno un impatto drammatico sulle loro vite e quelle di tutta la
famiglia.

La ricerca scientifica ha fatto tanto, ma ha bisogno che continuiamo a sostenerla. Per questo
motivo Fondazione Umberto Veronesi nel 2019 si impegna a:

finanziare ricercatori impegnati a trovare le migliori cure per i bambini e adolescenti malati di•
tumore  
sostenere cure innovative sui tumori pediatrici grazie all’apertura di protocolli di cura•
all’avanguardia 

A chi farà una donazione minima di 10 euro verrà offerta una confezione composta da tre lattine
di pomodoro: pelati, polpa, pomodorino. All’interno, altre due piccole grandi sorprese: un
opuscolo con alcune ricette dello Chef Gennaro Esposito e una bustina con dei semi di pomodoro,
da piantare in giardino o sul terrazzo di casa. L’evento è realizzato grazie al contributo
fondamentale di Anicav (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali) e di
Ricrea (Consorzio Nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio).

Qui l’elenco delle piazze:
https://www.fondazioneveronesi.it/come-aiutarci/evento-di-piazza?utm_source=dem&utm_mediu
m=email&utm_campaign=pomodoro2019
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Gazeboin piazzaGazeboin piazza
Pomodoropersolidarietà

Ieri ed oggi, laFondazioneVeronesi in
piazzaanche aTaranto,come in 160città ita-
liane, per lasecondaedizione de «IlPomo-
doro. Buono per te,buono per laricerca»,
iniziativa ideataper raccogliere fondi a soste-
gno dellaricercascientifica contro i tumori
pediatrici. Ognianno, infatti, si ammalano di
cancro circa1.400 bambini di età compresa
tra 0 e 14anni ecirca 800adolescentifino a
19 anni. Grazieagli enormi passiavanti fatti
dall’oncologia pediatricae dallaricerca
scientifica,oggi il 70%di questi tumori infan-
tili guarisce,con punte dell’80-90%nel caso
di leucemie e linfomi. Ma,nonostante que-
sto, le neoplasie rappresentanoancora la
prima causad morte per malattia nei più pic-
coli. Laraccolta fondi da parte di Fondazione
Veronesi èresa possibile anchegraziealla
collaborazionedi Anicav (Associazionena-
zionaleindustriali conserve alimentari e ve-
getali) e Ricrea(Consorzionazionalericiclo e
recupero imballaggi acciaio).A fronte di una
donazione minima di 10 euro, viene distri-
buita daivolontari dellaFondazionetre latti-
ne di pomodori, nellaversione pelati, polpa
e pomodorini, un ingrediente comunque
fondamentale nella dieta mediterranea. Gli
imballaggi in acciaiogarantiscono laconser-
vazionedelle caratteristichenutrizionalie or-
ganolettiche del prodotto. [M.R.G.]
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Del i zio se al nat u rale
St a per iniziare la st agione della f r u t t a più bella da
vedere e più golosa da mangiare. Le prime a mat u r are
sono le f r agole: profumat e, carnose e rinfrescant i,
grat i f i cano t u t t i i sensi. In cucina sono t r a i cibi più
versat ili: perfet t e in macedonia, come smoot h ie,
sui dessert al cucchiaio e sulle crost at e alla crema,

sono t u t t e da r iscoprire al naturale. Dopo averle lavat e
e asciugat e con delicat ezza, bast a affet t arle, disporle
in una ciot o la e spruzzarle con succo di limone. Prima
di port arle in t avola, per un effet t o accat t ivant e,
si possono guarnire con f o glie di ment a f r esca e,
a piacere, con qualche bocciolino di f io r i commest ib il i. tronlieaRPOMID

a l l ' i n t e r n o

M aiSazi!

7H Fresco o
st agionat o ?

La salute intima
passa dal piat to

n o v i t à
Chi è favor ev ole a
m angiar e gli inset t i?
I più incuriosit i da quest i
cibi, del t u t t o nuovi per
gli europei, sono i giovani

maschi di buona cult ura. È
quest o il profilo che em er ge
da un art icolo pubblicat o
sulla r ivist a Food research
int ernat i o n dai ricercat o r i
del dipart i ment o di Scienze
vet erinarie dell'universit à
di Pisa, che hanno analizzat o

i dat i di circa 40 st u d i
sull'argoment o .

PO M O D O RI
Fanno bene, alla
salute e alla ricerca
Ricco di gust o , il pom o d o r o
fornisce f ibre, minerali e
antiossidanti, t r a i quali il
licopene, valido alleat o nella
prevenzione di alcuni t ipi di
t umore. Ora c'è un mot ivo
in più per sceglierlo. Il 30 e
il 31 marzo la Fondazione

Umbert o Veronesi t orna
in piazza con Il pomodoro.
Buon per t e, buono per
la l'iniziativa per
raccogliere f o ndi per la
ricerca scient if ica sulle

malat t ie oncoemat o l o giche
dei bambini. Grazie al

support o di Anicav e Ricrea,
con una donazione minima
di 10 euro viene offert a una
confezione di t r e lattine di
pomodori (pelati, polpa e
pomodorini). Per saperne di

più sull'elenco delle piazze:
w w w .f o n d azioneveronesi.it
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La Fondazione Umberto Veronesi sarà presente in tante città
italiane per sostenere, come sempre, la ricerca sui tumori infantili.
Quando? Oggi e domani, con l’iniziativa “Il pomodoro. Buono
per te, buono per la ricerca”, tanti banchetti nelle principali
piazze dove sarà offerta, achi farà una donazione minima di 10

euro, una confezione di tre lattine di pomodoro: pelati, polpa,
pomodorino. I tumori dell’età pediatrica sono ancora la prima
causa di morte per malattia nei bambini, la ricerca scientifica ha
fatto tanto ma ha bisogno di essere sostenuta. L’evento è
realizzato anche grazie al contributo di Anicav (Associazione
conserve alimentari vegetali) e di Ricrea (Consorzio riciclo e
recupero imballaggi acciaio). Info: www.fondazioneveronesi.it

L’evento
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SANITÀANCHEAPOTENZAL’INIZIATIVADELLAFONDAZIONEUMBERTOVERONESI

I pomodorifannobene
allaricercascientifica

l I pomodori che fanno bene alla ricerca
scientifica: torna anche a Potenza l’inizia -
tiva della fondazione Umberto Veronesi
per incrementare la raccolta fondi a favore
del progetto di oncologia pediatrica e di
aumentare la conoscenzadellaFondazione
presso il largo pubblico. In Italia ogni anno
a 1400i bambini fra 0 e 14anni e a circa
800adolescenti viene diagnosticato un tu-
more. A fronte di una donazione minima di
10 anche a Potenzasi potrà acquistare una
confezione composta da un tris di pomo-
doro a sostegnodella ricerca scientifica di
Fondazione Umberto Veronesi. Ogni con-
fezione contiene tre latte di pomodoro (pe-
lati, passata, pomodorino giallo), un opu-
scolo conalcune ricette dello ChefGennaro
Esposito, alcuni semini di piante di po-
modoro. L’evento èrealizzato grazie al con-
tributo fondamentale diAnicav(Associa-
zione Nazionale Industriali Conserve Ali-
mentari Vegetali) e diRicrea(Consorzio
Nazionale riciclo erecupero imballaggi ac-

ciaio). Il pomodoro èun frutto cheha pochi
zuccheri ma è ricco di fibre, vitamine C ed
E e sali minerali, quali potassio e fosforo.
Inoltre, contiene molecole bioattive come i
polifenoli, potenti antiossidanti e i caro-
tenoidi tra cui il licopene, studiato come
coadiuvante nel potenziamento del siste-
ma immunitario e nella prevenzione del
tumore alla prostata. Il licopene, studiato
come antiossidante, antitumorale e antin-
vecchiamento, èpresente in quantità mag-
giori seil pomodoro ècotto ematuro. Oggi,
oltre tre secoli dopo,in Italia si producono 6
milioni e mezzodi tonnellate di pomodori e
seneconsumano 35chili a testa ogni anno,
ma la tradizionale salsa resta una delle
maniere migliori per assaporarne appieno
gusto e benefici. Hanno già aderito all’ini -
ziativa potentina con un generoso contri-
buto il Rotary Club Potenza da sempre
attento a queste tematiche, eFandango che
per tutto il week end realizzerà la pizza con
il pomodoro della Fondazione Veronesi.
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■ Quanto è importante la
raccolta differenziata? «Ora
più che mai, tantissimo». A ri-
spondere all’unisono sono i
tanti volontari presenti al«Tre-
no Verde2019»,l’evento itine-
rante sull’ecosostenibilità or-
ganizzato da Ferrovie dello
StatoeLegaAmbiente, in pro-
gramma fino adomani a Por-
ta Nuova. Protagonisti della
kermessesono il riciclo, la rac-
colta differenziata e l’acciaio.
Capitan Acciaio, d’altronde, è
la mascotte della tre giorni to-

rinese all’insegna dell’ambien-
te. Già in città lo scorso anno
per premiare il Comune e
Amiat, in questi giorni è di
nuovo sotto la Mole per spie-
gareanche ai più piccoli i van-
taggi dell’ecosostenibilità edel
riutilizzo dell’acciaio. «E’ un
materiale straordinario - incal-
za Domenico Rinaldini, presi-
dente del Consorzio Ricrea -
che si ricicla al 100 per cento.
Barattoli, scatolette,lattine, fu-
sti, secchielli, tappi ebombo-
lette in acciaio sono oggetti di

uso quotidiano che seraccol-
ti possono tornare anuova vi-
ta».Soltanto nell’ultimo anno,
infatti, èstato avviato al riciclo
il 75,3 % di questi imballaggi
immessi al consumo. «Sentia-
mo la responsabilità di attiva-
re campagne di sensibilizza-
zione ed educazione ambien-
tale rivolte ai cittadini - ag-
giunge Christian Aimaro, pre-
sidente di Amiat Gruppo Iren
- e proprio per questo motivo

la collaborazione con realtà si-
mili è un aiuto prezioso».

FINOADOMANI

A Porta Nuova si parla di raccolta
differenziata con Capitan Acciaio

MASCOTTEL’acciaioè l’unico materiale riciclabile al 100%
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Treno Verde Legambiente: “Troppi picchi
d’inquinamento”. Ecco dove

Smog, ecco i risultati del monitoraggio del Treno Verde sulla qualità dell’aria a Genova. I
valori medi non destano preoccupazione, ma sono numerosi i picchi registrati. Legambiente
Liguria: “Attuare quanto definito nel piano d’azione della Regione e avviare il monitoraggio
nelle zone più delicate”

I valori registrati di polveri sottili (Pm10) a Genova oscillano tra 8,35 e 29,77 µg/mc (come media
oraria) e i punti monitorati sono stati la stazione Cornigliano (media oraria di 11,48
µg/mc), Bolzaneto (13,63 µg/mc), via Timavo (23,87 µg/mc), via Caprera (21,78 µg/mc), Corso
Sardegna (25,78 µg/mc), largo della Zecca (28,68 µg/mc) e via Milano (29,77 µg/mc). Tutti i
valori medi non destano preoccupazione, ma colpiscono particolarmente picchi registrati durante
l’ora di monitoraggio in alcuni punti. Questi picchi incidono sulla salute delle persone che
passeggiano, lavorano, circolano in queste zone congestionate dal traffico. Il picco più elevato si è
registrato presso via Timavo, dove alle 18:08 si è raggiunto il valore di 55 µg/mc. In Corso
Sardegna il picco più elevato si è riscontrato alle 08:23 con 47 µg/mc, mentre nei pressi di via
Caprera il valore massimo registrato è stato di 42 µg/mc alle ore 19:30. Nei pressi di Largo della
Zecca e vicino la stazione di Cornigliano, invece il valore più elevato si è registrato
rispettivamente alle ore 09:44 e alle 08:28 con 38 µg/mc. Nell’insieme, questi numeri sottolineano
come, nell’arco della giornata, i cittadini possono respirare ripetutamente ed inconsapevolmente
aria inquinata, anche se solamente per pochi minuti.

Il monitoraggio della qualità dell’aria nella città di Genova, con
l’obiettivo di scattare una fotografia dell’inquinamento atmosferico
presente nell’area monitorata, facendo particolare attenzione ai picchi di
polveri sottili registrati. È quanto è stato realizzato dal Treno Verde, la
campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane,
con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e

del Mare, in questi giorni di sosta alla stazione Principe di Genova. I risultati del monitoraggio
scientifico della qualità dell’aria –realizzato grazie al progetto di Citizen Science di
LegambienteVolontari per Natura – sono stati presentati questa mattina a bordo della quarta
carrozza del convoglio ambientalista da Santo Grammatico, Presidente di Legambiente
Liguria, Davide Sabbadin, Portavoce del Treno Verde e Giovanna Braghieri, Direttore Regionale
di Trenitalia.

L’obiettivo del Treno Verde è sensibilizzare la cittadinanza e valutare l’esposizione
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all’inquinamento atmosferico, spesso inconsapevole, a cui i cittadini sono sottoposti
quotidianamente. Per questo, il 4 e 5 febbraio scorsi è stato realizzato un monitoraggio in 7 punti
“sensibili” di Genova, scelti in base alle segnalazioni dei cittadini e dei circoli di Legambiente. In
questi punti sono state fatte misurazioni della durata di un’ora delle polveri sottili con l’obiettivo
di scattare una fotografia dell’inquinamento atmosferico presente nell’area monitorata, facendo
particolare attenzione ai picchi di polveri sottili registrati. Traffico, ingorghi, soste selvagge, orari
da bollino rosso e altre fonti di emissioni, sono spesso queste le condizioni in cui ogni giorno i
cittadini si devono muovere tra mille problemi ma che ormai non sono più sostenibili.

“I dati sulle polveri sottili monitorate confermano le preoccupazioni per la salute dei cittadini e la
necessità di intervenire urgentemente sui principali fattori di emissioni inquinanti che riguardano
il porto, il traffico e il riscaldamento e raffrescamento domestico – ha sottolineato Santo
Grammatico, presidente di Legambiente Liguria – è necessario attuare quanto definito nel piano
di azione per il miglioramento della qualità dell’aria della Regione, che il Comune dovrà
applicare, anche per uscire dalla procedura d’infrazione europea che interessa la nostra città per
gli ossidi di azoto. Chiediamo inoltre che Arpal avvii i monitoraggi nelle zone più delicate che
abbiamo individuato, in particolare per Lungomare Canepa”.

“Anche a Genova i dati di Treno Verde raccolti grazie all’impegno dei nostri volontari
dimostrano che la situazione dell’inquinamento atmosferico è preoccupante e va affrontata in
maniera decisa a livello locale e nazionale, a partire dalle politiche per la mobilità – ha
commentato Davide Sabbadin, portavoce del Treno Verde – l’accoglienza positiva e la curiosità
che i genovesi hanno riservato alle nuove forme di mobilità elettrica presenti a bordo hanno
ribadito, se mai ce ne fosse stato bisogno, che è maturo il tempo per una svolta sostenibile delle
politiche del trasporto: gli spostamenti a zero emissioni locali a Genova superano già oggi il 40%1

: un dato da cui partire per arrivare al 2030 con una città e una regione dove si respira aria di
futuro”.

Dopo la conferenza stampa la tavola rotonda organizzata a bordo, alla quale hanno
partecipato Fiorenzo Pampolini, esperto di mobilità pubblica, Marco Silvestri, general manager di
Genova Car Sharing SpA e Walter Pilloni, presidente di Ecomission, ha avuto l’obiettivo di fare
emergere come la reintroduzione del tram, l’utilizzo condiviso delle autovetture e lo spostamento
a una maggior mobilità elettrica anche per i privati possono essere azioni concrete per la
diminuzione dell’inquinamento atmosferico e decongestionare la città dal traffico.

Dopo la tappa ligure, il viaggio del Treno Verde prosegue verso Torino, penultima tappa del tour.

Tutti i diritti riservati

genovaquotidiana.wo URL : http://genovaquotidiana.wordpress.com 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

28 marzo 2019 - 14:26 > Versione online

P.66

https://genovaquotidiana.com/2019/03/28/treno-verde-legambiente-troppi-picchi-dinquinamento-ecco-dove/


A bordo ci saranno come sempre le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della
sostenibilità ambientale, come il consorzio Ecopneus, partner principale del Treno Verde; i
partner sostenitori Enel X e  Ricrea; i partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di
Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania – Formaperta e come le
esperienze dei partner start up Lime e Movecoin. Media partner del tour del convoglio
ambientalista sono la Nuova Ecologia e QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati
curati, invece, dall’Accademia delle Arti e nuove tecnologie di Roma.
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Tappa a Torino per il Treno Verde di
Legambiente: dal Forum per la mobilità
Piano Aria regionale

Torino - Sarà fermo alla stazione di Torino Porta Nuova da sabato 30 marzo a lunedì 1 aprile: il
Treno Verde arriva in città, pronto a portare una ventata verde di novità che riguardano la
sostenibilità ambientale e la  mobilità rispettosa dell’ambiente. La storica iniziativa di
Legambiente, supportata dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e patrocinata dal Ministero
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare segnerà con Torino l’undicesima tappa di un
itinerario che si sta snodando in tutta Italia e avrà la sua conclusione a Milano il 5 aprile. Il Treno
Verde sarà una mostra su rotaie, dedicata alla sfida delle città del futuro, disegnato secondo le
esigenze della mobilità elettrica, leggera e condivisa, ma anche un catalizzatore di eventi a
Torino, che culmineranno nella giornata di lunedì 1 aprile con il Forum per la Mobilità Nuova in
Piemonte, appuntamento al quale parteciperanno anche Regione Piemonte e Città di Torino.

«La particolarità della tappa di Torino è il focus politico all’interno del quale si svolgerà ilil
secondo Forum per la Mobilità Nuova in PiemonteMuoviamoci Bene - Spiega Davide Sabbadin,
portavoce del Treno Verde – è il primo incontro con questo taglio, anche se il Treno ospita
sempre dibattiti e confronti, la particolarità di Torino è affrontare questo tema in un momento
caldo, che arriva dopo i fatti della critical mass e il dibattito sulla TAV. Quelli legati a mobilità e
sostenibilità elettrica o su due rote sono temi divisivi sui quali in città si è già dibattuto molto».

Si parlerà infatti di mobilità con gli amministratori pubblici di città e Regione, saranno presentati i
dati del monitoraggio scientifico del Treno Verde sull'inquinamento atmosferico a Torino e sarà
presentato il nuovo Piano Aria della Regione Piemonte. Oltre al focus del lunedì mattina, lungo
tutto il weekend scuole, cittadini e curiosi potranno salire a bordo del treno per scoprire gli
scenari della mobilità sostenibile futura. «Il Treno è un’occasione per i pendolari di Porta Nuova
di visitare una mostra che parla di mobilità e di futuro, e che racconta le novità – spiega ancora il
portavoce del Treno Verde – ci focalizziamo su ciò che esiste e si può già fare, puntiamo a un
2030 senza emissione locali, tema di cui parleremo tantissimo, partendo da ciò che esiste, dalle
soluzioni. Il focus sulle scuole si sentirà di meno, essendo il Treno a Torino durante il weekend,
sabato pomeriggio avremo però la presentazione di un libro incentrato sul tema dell’economia
circolare e sociale, che racconta come dalla comunità e dalle innovazioni tecnologiche possano
nascere attività creative, generando un’economia che non consuma ambiente, cioè quella che ci
piace. Domenica, invece, avremo un flash mob che ci porterà in giro per la città a fare
mobilitazione».
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In ogni tappa il Treno ha infatti agganciato la grande tematica che contraddistingue la campagna
2019, quella della mobilità sostenibile, con problemi legati alla comunità locale dove si trovata,
così è successo a Padova, conla richiesta di maggior trasporto pubblico in centro città, e così è
accaduto a Genova, città dove la tangenziale urbana sfiora i palazzi. La presenza del Treno in
ogni città non deve infatti passare inosservata, anzi innescare conoscenze, curiosità e ricadere
sulle buone pratiche a difesa dell’ambiente.

Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma
anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda, invece, saranno
esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche delle città
italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno
Verde. La terza carrozza del convoglio è, invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e riciclo
dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) di Ecopneus, partner principale del Treno Verde. Infine, nella
quarta carrozza – dove anche quest'anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori – sarà
possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la
sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità.

«Il pubblico risponde bene – racconta Davide – chi sale a bordo esce sfatando alcuni miti
sull’auto elettrica, e forse innamorandosi dei motorini elettrici che altrove, fuori dall’Italia, sono
una realtà in grado di spostare milioni di persone, mentre qui in Italia restano legati alla mobilità
per ragazzini. Chi visita il treno impara poi come lo sharing possa essere una rivoluzione ideale
sulla qualità della vita delle persone, abbassando i costi, abbattendo l’inquinamento: ci si può
spostare insieme con meno auto, ne escono dati positivi. Insomma, si esce dal treno confortati
rispetto a proposte di fattività spesso campate per aria: qui raccontiamo cose vere, accadute in
Europa».

E chissà che, sull’onda degli scioperi verdi innescati dal Friday for Future di Greta Thunberg lo
scorso 15 marzo, l’opinione pubblica non sia davvero pronta a ricevere nuovi stimoli in
previsione di un futuro rivoluzionario e rispettoso dell’ambiente. Il Treno Verde sarà a Porta
Nuova dalla mattina di sabato 30 marzo al pomeriggio di lunedì 1 aprile, questo il programma
dettagliato degli eventi che si succederanno

Sabato 30 marzo

Dalle 8:30 alle 14 – Apertura al pubblico delle carrozze-mostra
Ore 10 – Inaugurazione e taglio del nastro e firma del Manifesto per una mobilità a zero emissioni
Saranno presenti: Alberto Unia, Assessore all’Ambiente Città di Torino; Fabio Dovana,
Presidente Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta; Davide Sabbadin, Portavoce Treno Verde;
Cristian Aimaro, Amiat Torino; Domenico Rinaldini, Ricrea; Giovanni Mura, Alberto Scagliola,
Enel X
Dalle 16 alle 19 – Apertura al pubblico delle carrozze-mostra
Ore 18 - Presentazione libro I distretti dell'economia civile, di Carlo Andorlini, Lorenzo Barucca,
Alessio Di Addezio, Enrico Fontana | presso Ri-Generation in via Saluzzo, 39/A – Torino. Gli
autori ne parlano con: Ernesto Bertolino, Amministratore Ri-Generation; Tiziana Ciampolini,
CEO S-nodi, Emiliano Fossi, Sindaco Campi Bisenzio, Alberto Zamboli, vice Presidente Quinto
Ampliamento, Sebastiano Marinaccio, Presidente Mercatino srl

Domenica 31 marzo
Dalle 10 alle 13 – Apertura al pubblico delle carrozze-mostra
Ore 10:30 – Flash mob #ToriNOsmog | Ritrovo al Treno Verde, binario 1 Torino Porta Nuova

Lunedì 1 aprile
Dalle ore 8:30 alle 14 – A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Dalle ore 9 alle 13 – Muoviamoci Bene | II Forum per la Mobilità Nuova in Piemonte | Sala
Gonin, stazione di Torino Porta Nuova [Corso Vittorio Emanuele II, 58]
Ore 9 – Accoglienza e registrazione
Ore 9:10 – Saluti
Chiara Appendino, sindaca Città di Torino
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Marco Della Monica, direttore regionale Trenitalia
Ore 9:30 – Introduzione e presentazione dei dati del monitoraggio scientifico del Treno Verde
sull'inquinamento atmosferico a Torino
Davide Sabbadin, portavoce Treno Verde
Federico Vozza, vicepresidente Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta
Ore 10 – Presentazione del nuovo Piano Aria della Regione Piemonte
Alberto Valmaggia, assessore all'Ambiente Regione Piemonte
Ore 10:30 – Piani di transizione verso una mobilità a zero emissioni
Introduce e modera Andrea Poggio, responsabile mobilità sostenibile e stili di vita Legambiente
Intervengono:
Maria Lapietra, assessora alla Mobilità Città di Torino
Antonio Giglio, project manager 5T, progetto E-Moticon
Milena Orso Giacone, Direzione Ambiente Settore Qualità dell’Aria Regione Piemonte
Massimo Infunti, esperto di mobilità sostenibile iMpronta
Ore 11:30 – Dalla micro alla macro-mobilità: il futuro è ora!
Dal monopattino agli autobus. Mezzi e buone pratiche da diffondere per una mobilità attiva e a
zero emissioni. Soluzioni comode e sostenibili per le comunità a partire dai luoghi di lavoro, per
gli enti e le aziende che decidono di considerare la mobilità come parte del welfare
Introduce e modera Fabrizio Bo, amministratore Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta
Intevengono:
Gerard Albertengo, Bringme
Bruno Gaino, BlueTorino
Carlo Mannu, Bosch
Stefano Migliorini, Thok e-bike
Giovanni Mura, Alberto Scagliola, Enel X
Gianluca Pin, BicinCittà
Giorgio Pisano, Ecopneus
Massimo Scaglione, Movecoin
Marco Zanini, Gruppo Torinese Trasporti

Ore 13 – Light lunch
Ore 15 – Piemonte fuori dalla cronica “emergenza” smog
Tavola rotonda con i candidati alla presidenza della Regione Piemonte, a bordo del Treno Verde.
Introduce e modera Federico Vozza, presidente Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta

Approfondisci con:  Maggiori informazioni sull'evento e biglietti per Il treno verde di
Legambiente a Torino Porta Nuova

Potrebbe interessarti anche:  Carovana Sport Integrato in Piemonte, 14 aprile 2019  ,  Future
Job, quattro giornate dedicate alla formazione e all’orientamento, fino al 31 marzo 2019 , Salone
del libro 2019: le date della trentaduesima edizione, dal 9 maggio al 13 maggio 2019 , Vintage
della Gran Madre, fino al 16 giugno 2019
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Sabato Capitan Acciaio torna a Torino con il
Treno Verde

Dopo il successo dello scorso anno, Capitan Acciaio torna a Torino per sensibilizzare i cittadini
sull’importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole,
scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure.

L’appuntamento è per sabato 30 Marzo 2019 alle ore 10.00 presso la stazione di Torino Porta
Nuova, al binario 1, dove, in occasione dell’arrivo di Treno Verde, la campagna itinerante di
Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane di cui RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo
di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, è partner sostenitore.

Capitan Acciaio accoglierà adulti e bambini per aiutarli a scoprire i vantaggi della raccolta
differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio.

Saranno presenti Alberto Unia, assessore all’Ambiente della Città di Torino, Christian
Aimaro, presidente di Amiat Gruppo Iren e Domenico Rinaldini,presidente del consorzio
RICREA.
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Sabato Capitan Acciaio torna a Torino con il
Treno Verde

Dopo il successo dello scorso anno, Capitan Acciaio torna a Torino per sensibilizzare i cittadini
sull’importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole,
scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure.

L’appuntamento è per sabato 30 Marzo 2019 alle ore 10.00 presso la stazione di Torino Porta
Nuova, al binario 1, dove, in occasione dell’arrivo di Treno Verde, la campagna itinerante di
Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane di cui RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo
di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, è partner sostenitore.

Capitan Acciaio accoglierà adulti e bambini per aiutarli a scoprire i vantaggi della raccolta
differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio.

Saranno presenti Alberto Unia, assessore all’Ambiente della Città di Torino, Christian
Aimaro, presidente di Amiat Gruppo Iren e Domenico Rinaldini,presidente del consorzio
RICREA.
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Sabato Capitan Acciaio torna a Torino con il
Treno Verde

Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale Torino Oggi.it

Appuntamento alle 10 presso Porta Nuova. Capitan Acciaio accoglierà adulti e bambini per

aiutarli a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell'acciaio. Saranno
presenti Alberto Unia, assessore all'Ambiente della ... Leggi la notizia Persone: ricrea christian
aimaro Organizzazioni: treno verde amiat gruppo iren Luoghi: torino torino porta Tags:
imballaggi presidente Torino Oggi.it

ALTRE FONTI (39)    Inquinamento, i dati di Legambiente: 'Situazione non preoccupante, ma
monitorare subito Lungomare Canepa' Dopo la tappa ligure, il viaggio del Treno  Verde
prosegue verso Torino, penultima tappa del tour. A bordo ci saranno come sempre le migliori
esperienze italiane impegnate sul fronte della ... Genova 24  -  22 ore fa Persone: santo
grammatico davide sabbadin Organizzazioni: legambiente inquinamento Luoghi: genova liguria
Tags: situazione mc Da tutta Italia in vacanza a Riccione coi treni Frecciarossa

Tutti i diritti riservati

247.libero.it URL : http://247.libero.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

28 marzo 2019 - 11:34 > Versione online

P.73

http://247.libero.it/rfocus/38167705/1/sabato-capitan-acciaio-torna-a-torino-con-il-treno-verde/


... dal 18 aprile la Perla verde sarà di nuovo
raggiungibile anche ...di Trenitalia i biglietti per il
Frecciarossa che parte da Torino e ... Il progetto
'Riccione in treno', aggiunge il presidente di ...
Rimini Today  -  21-3-2019 Persone: perla rodolfo
albicocco Organizzazioni: frecciabianca
federalberghi Prodotti: frecciarossa Luoghi: riccione
italia Tags: treni partenza Le Frecce di Trenitalia dal
18 aprile fermano a Riccione   ...del nord e del sud
d'Italia si potrà raggiungere la Perla Verde ... Nel
dettaglio si tratta del Frecciarossa che parte da
Torino alle 9. " Il progetto Riccione in  Treno dà
grandi soddisfazioni - ... NewsRimini.it  -  21-3-2019

Persone: renata tosi rodolfo albicocco Organizzazioni: trenitalia frecciabianca Prodotti:
frecciarossa Luoghi: riccione milano Tags: partenza ritorno Il Comune di Bari rimborsa chi si
sposta in bici, un sistema antifrode calcola il tragitto casa-lavoro 'Richiesto in tutta Italia'

...buona pratica progettuale d'impresa nella tappa
barese del Treno ...pratica progettuale d'impresa
nella tappa barese del Treno  Verde ...  Torino,
Cremona, Fabriano, Monza, Messina, Pescara. Pin
Bike educa ... Bari Repubblica  -  11-3-2019
Persone: pin bike nico capogna Organizzazioni:
comune bando Luoghi: bari italia Tags: bici sistema
Tav: M5S, 'seguito percorso buonsenso' ...che i bandi
non partiranno fino a quando ci sarà il 'disco verde'
...numeri parlano sin troppo chiaro sull'inutilità del
Tav Torino-...di chi continua a incaponirsi nel volere
a tutti i costi un treno ... TV7  -  9-3-2019  Persone:
conte luigi di maio Organizzazioni: m5s lavori

pubblici Prodotti: tav trasporti Luoghi: italia lione Tags: percorso buonsenso A tu per tu con
Alessandro Marabotto: la radio, la musica, i giovani

Mi sono dunque iscritto a Torino a un corso di
dizione che ... per raggiungere la radio, ancora
liceale e minorenne, partiva in treno ... La nostra
generazione a diciassette anni era molto verde nei ...
Targatocn.it  -  9-3-2019 Persone: alessandro
marabotto oreste tomatis Organizzazioni: radio
dimensiione suono radio piemonte sound Prodotti:
radio Luoghi: radio valle belbo roma Tags: musica
treno Taste e Fuori di Taste: ecco tutto quello che
non potete perdervi In treno: La stazione principale
è Santa Maria Novella, situata ... Roma, Milano,
Bologna -30%; Torino, Napoli, Venezia, Verona:
-20%. la spirulina è una microalga dal caratteristico

colore blu- verde,... Nove da Firenze  -  8-3-2019  Persone: severino becagli taste 2019
Organizzazioni: stazione leopolda porchetta Prodotti: porta Luoghi: roma firenze Tags: alga
secolo Ambiente. Prosegue il viaggio del Treno Verde nelle maggiori città italiane
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...; Torino Porta Nuova, dal 30 marzo al 1 aprile, e
Milano Porta Garibaldi, dal 3 al 5 aprile,. Cittadini e
studenti, anche per questa edizione, potranno salire a
bordo del Treno  Verde per visitare la ...
QuasiMezzogiorno  -  2-3-2019 Organizzazioni:
treno verde ministero dell'ambiente Luoghi: palermo
milano porta garibaldi Tags: viaggio cittadini 1 2 3 4
Successive CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU
Facebook Twitter Google+ Invia RSS     Termini e
condizioni d'uso - Contattaci Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail gratis con 5GB di
spazio cloud su web, cellulare e tablet? Scopri di più
Campobasso Altre città    Sabato Capitan Acciaio

torna a Torino con il Treno Verde   Torino Oggi.it -  28-2-2019        Gli articoli sono stati
selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si
riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7
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Ricerca oncologica pediatrica: Fondazione
Veronesi e Anicav in piazza con il pomodoro
buono per la ricerca
Di Patrizia Chimera giovedì 28 marzo 2019

Fondazione Veronesi e Anicav tornano nelle piazze italiane con il Pomodoro della Ricerca. I
proventi verranno devoluti a favore della ricerca oncologica pediatrica.

Sabato 30 e domenica 31 marzo, nelle principali piazze italiane, troverete la seconda edizione di
"Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca". Si tratta di un'iniziativa organizzata dalla
Fondazione Veronesi, da Anicav (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari
Vegetali) e Ricrea (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio). Lo scopo è
quello di raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica in campo pediatrico, soprattutto
nell'ambito di garantire cure sempre migliori ai bambini malati di tumore.

Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca: arriva la
seconda edizione

Nell'ultimo week-end di marzo troverete i volontari di
Fondazione Umberto Veronesi in più di 160 piazze italiane.
Donando un contributo minimo di 10 euro, riceverete una
confezione con tre lattine di pomodori, in versione pelati,
polpa e pomodorini. La scelta del pomodoro non è stata
certo casuale: il pomodoro è parte fondamentale della dieta
mediterranea. Inoltre è un frutto ricco di vitamine C ed E,
sali minerali (soprattutto potassio e fosforo) ed ha pochi
zuccheri. Aggiungeteci poi che è ricco di polifenoli

(antiossidanti) e carotenoidi (soprattutto licopene).

Monica Ramaioli, direttore generale di Fondazione Umberto Veronesi, ha così spiegato: "Durante
la scorsa edizione di questa iniziativa abbiamo raccolto oltre 200.000 euro grazie alla grande
sensibilità dimostrata da chi ha deciso di essere al nostro fianco: donatori, volontari, Anicav e
Ricrea, partner di questo progetto. Quest’anno vogliamo fare ancora di più, per finanziare la
ricerca scientifica di altissimo profilo e continuare ad aiutare gli oltre 2.000 bambini che ogni
anno si ammalano di tumore".
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Il fatto è che ogni anno sono circa 1.400 i bambini di età fra i 0 e i 14 anni che si ammalano di
cancro e quasi 800 gli adolescenti fino ai 19 anni. Con gli studi effettuati nel settore
dell'oncologia pediatrica, il 70% di questi tumori infantili riesce a guarire, con picchi che arrivano
all'80-90% in caso di linfomi e leucemie. Nonostante tutti i passi avanti fatti, le neoplasie sono
ancora la prima causa di morte per malattia nei bambini piccoli.

Tumori infantili: in Italia è allarme inquinamento

Tumori nei bambini: in Italia è allarme inquinamento. Ecco cosa spiegano gli esperti
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Nocera Inferiore, al via “Il Pomodoro. Buono
per te, buono per la ricerca”

Comunicati 28 Mar 2019 49 0
Nocera Inferiore, 28 Marzo – Aderendo all’iniziativa “Il Pomodoro. Buono per te, buono per la
ricerca”, abbiamo deciso di impegnarci come volontari per Fondazione Umberto Veronesi che
insieme all’ Anicav e Ricrea ha lanciato questa idea per sostenere la ricerca per i tumori sui
bambini.
La manifestazione ha l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di questa ricerca: si deve sapere
infatti che in Italia ogni anno a 1400 i bambini fra 0 e 14 anni e a circa 800  adolescenti viene
diagnosticato un tumore. La ricerca scientifica, se alimentata con continuità, permette di trovare le
cure più efficaci e meno invasive per salvare questi bambini permettendo loro di tornare alla
normalità: la scuola, gli amici, i giochi, la propria famiglia. Dobbiamo contribuire tutti, e
dobbiamo farlo subito! 

Ecco perché il 30 marzo 2019  sabato tutta la giornata e il 31 domenica tutta la mattinata noi
saremo in piazza Amendola di fronte alla chiesa di Santa Monica a Nocera Inferiore. L’appello a
tutti è venire a donare per una causa giusta. 
A fronte di una donazione minima di 10 € saremo felici di offrirti una confezione composta da
un tris di pomodoro a sostegno della ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi.

Chi non potrà essere presente quel fine settimana può contattarci e prenotare una donazione.
La giornata di sabato e quindi l’evento vorremmo aprirlo con un incontro con la stampa locale
dalle ore 9 alle ore 10. 
Grazie di cuore a nome nostro, di Fondazione Umberto Veronesi e di tutti i piccoli pazienti
oncologici.

FIRMATO:
Pasquale D’Acunzi, i testimonial al gazebo nocerino e i volontari del club universo che hanno
organizzato l’iniziativa a Nocera Inferiore.
Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@sciscianonotizie.it
Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e
lanci di Agenzie di Stampa
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Mariglianella, Bonifica “#Agrimonda” #M5SMariglianella
19 Ottobre 2017 Redazione

Comunicati
Mariglianella, M5S: TARI, la raccolta differenziata diminuisce ma i proventi sono sempre
gli stessi
10 Maggio 2017 Redazione

Comunicati
Nola, si dimettono la seconda e terza carica e 4 componenti parlamentino forense: caos nel
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
21 Settembre 2018 Redazione

Navigazione articoli
Nola, un mosaico di fatti e notizie sulla Prima Guerra Mondiale attraverso una Rassegna Stampa
Aversa, restituzione Opere di Sebastiano Conca all’Abbazia di San Lorenzo [Video]

Tutti i diritti riservati

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

28 marzo 2019 - 16:08 > Versione online

P.79

http://www.sciscianonotizie.it/nocera-inferiore-al-via-il-pomodoro-buono-per-te-buono-per-la-ricerca/

	Indice
	BREAKING NEWS
	NASCE BIOREPACK!
	‘Un pomodoro per la ricerca’, Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
	'Un pomodoro per la ricerca', Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
	Un pomo “d’oro” per la ricerca oncologica pediatrica di Fondazione Veronesi
	Tumori: 'un pomodoro per la ricerca', Syngenta sostiene Fondazione Veronesi.
	Tumori: 'un pomodoro per la ricerca', Syngenta sostiene Fondazione Veronesi - Vvox
	Tumori: 'un pomodoro per la ricerca', Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
	Tumori: 'un pomodoro per la ricerca', Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
	Tumori: 'un pomodoro per la ricerca', Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
	Tumori: 'un pomodoro per la ricerca', Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
	Tumori: 'un pomodoro per la ricerca', Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
	Tumori: 'un pomodoro per la ricerca', Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
	Tumori: 'un pomodoro per la ricerca', Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
	Tumori: 'un pomodoro per la ricerca', Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
	Tumori: ‘un pomodoro per la ricerca’, Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
	Tumori: ‘un pomodoro per la ricerca’, Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
	Tumori: ‘un pomodoro per la ricerca’, Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
	Tumori: ‘un pomodoro per la ricerca’, Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
	Tumori: ‘un pomodoro per la ricerca’, Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
	Tumori: ‘un pomodoro per la ricerca’, Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
	Tumori, in Puglia la raccolta fondi della Fondazione Veronesi: ‘Il pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”
	Torna a Torino Capitan Acciaio, il supereroe che insegna l’importanza della raccolta differenziata
	Torino, a Porta Nuova inaugurato il Treno Verde 2019
	Torino, a Porta Nuova inaugurato il Treno Verde
	Raccolta differenziata: per tre giorni il Treno Verde è alla stazione di Porta Nuova
	Raccolta differenziata: per tre giorni il Treno Verde è alla stazione di Porta Nuova
	La Fondazione Umberto Veronesi in piazza per la ricerca
	Keep Clean and Run: sette maratone in sette giorni per salvare l’ambiente
	Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane arriva a Torino
	Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane arriva a Torino
	Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane arriva a Torino
	Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato fa tappa a Torino
	Fondazione Umberto Veronesi in piazza XX Settembre per raccogliere fondi per la ricerca
	Capitan Acciaio torna a Torino con Treno Verde per promuovere la raccolta differenziata
	Al via domani l’iniziativa “Il Pomodoro: buono per te buono per la ricerca”
	“Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”, a Nocera Inferiore
	“Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”
	Pomodoro per solidarietà
	vivere con gusto
	L’evento
	I pomodori fanno bene alla ricerca scientifica
	A Porta Nuova si parla di raccolta differenziata con Capitan Acciaio
	Treno Verde Legambiente: “Troppi picchi d’inquinamento”. Ecco dove
	Tappa a Torino per il Treno Verde di Legambiente: dal Forum per la mobilità Piano Aria regionale
	Sabato Capitan Acciaio torna a Torino con il Treno Verde
	Sabato Capitan Acciaio torna a Torino con il Treno Verde
	Sabato Capitan Acciaio torna a Torino con il Treno Verde
	Ricerca oncologica pediatrica: Fondazione Veronesi e Anicav in piazza con il pomodoro buono per la ricerca
	Nocera Inferiore, al via “Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”

