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Ricrea. A Lecce, il legno di scarto si
trasforma per riqualificare un parco
comunale in disuso
concorso di design per professionisti e studenti + costruzione Iscrizione entro il 6 giugno 2019 |
Consegna entro il 2 luglio 2019

Come modello di pratica virtuosa legata al prolungamento del ciclo di vita di un materiale,
l'associazione BiEM con il concorso Ricrea invita professionisti e studenti a riqualificare il Parco
Montefusco a Lecce, ora in disuso, attraverso la progettazione di arredi e attrezzature di carattere
ludico e sportivo da realizzare con gli scarti degli imballaggi in legno provenienti da CNH
Industrial di Lecce.

L'iniziativa rientra in un più ampio percorso di partecipazione e coinvolgimento attivo della
cittadinanza, grazie al quale è stato possibile individuare le criticità e le carenze del contesto di
Lecce e definire le funzioni e le attività da implementare in previsione di uno sviluppo futuro.

Il Concorso Ricrea è articolato in due fasi. La prima riguarda la progettazione degli arredi da
inserire all'interno del parco Montefusco nel quartiere Santa Rosa del Comune di Lecce ( Step1 ).
Nella seconda fase l'idea progettuale risultante dal concorso verrà sviluppata nei dettagli dai
vincitori e realizzata durante un workshop di costruzione che si terrà nel parco, sotto la guida di
tutor e maestranze esperte. (Step2)

Tutti i progetti selezionati inoltre verranno esposti in una mostra conclusiva del concorso a cura
dall'associazione BiEM-Bioedilizia Mediterranea.

Il concorso nasce da un protocollo di intesa pubblico/privato fra:

- CNH Industrial che ha messo a disposizione il legno di scarto provenienti dalla sua sede di
Lecce

- il Comune di Lecce che ha concesso un'area di circa 3000 mq all'interno del Parco Montefusco

- l'Associazione di Promozione Sociale BiEM - BioEdilizia Mediterranea ideatrice e coordinatrice
del progetto.
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PLOGGING A MILANO IL 2 MAGGIO
PER IL LANCIO DI KEEP CLEAN AND
RUN 2019
Un plogging in centro città, a Milano, per lanciare il Keep Clean and Run – #pulisciecorri,
l’evento di cleanup e sensibilizzazione ambientale che dal 4 al 10 maggio 2019 seguirà l’intero
fiume Po, alternando corsa e bici, raccogliendo i rifiuti abbandonati e sensibilizzando rispetto al
problema dell’abbondono dei rifiuti. La corsa prenderà il via sabato 4 maggio dal “Re di Pietra”,
il Monviso, ovvero dalla sorgente del Po a Crissolo (CN), per concludersi una settimana dopo a
Pila (Porto Tolle), 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).
Per sette giorni, Roberto 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 (TO), Casale Monferrato (AL),
Pavia, Cremona, Mantova, Ferrara, Porto Tolle-Frazione Pila (RO).

Previste, inoltre, numerose tappe intermedie, dove la popolazione – a 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,
concentrandosi poi sui dati legati all’azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti.

Per dare un assaggio di questo eco-trail lungo 730 km, il 2 maggio, alle ore 17,30, l’appuntamento
è al parco “Indro Montantelli”, di fronte alla sede della Fondazione Cariplo, sostenitrice del Keep
Clean and Run, per una piccola anteprima: il testimonial ed eco-atleta, nonché ideatore
dell’iniziativa, Roberto Cavallo, guiderà i partecipanti in un anello intorno al parco di pochi
chilometri per correre insieme e raccogliere i rifiuti abbandonati.

A seguire, gli interventi dei sostenitori del Keep Clean and Run con una madrina d’eccezione:
Barbara Degani, ex-sottosegretario del Ministero dell’Ambiente, impegnata nel supporto
dell’iniziativa sin dalla sua prima edizione del 2015.

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 campioni
d’acqua ed elaborando i 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.

Keep Clean and Run 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.

Per unirsi al KCR è possibile consultare questo link e scrivere alla mail serr@envi.info indicando
a quale tappa ci si intende unire e in che modo.

Maggior informazioni e dettagli sono disponibili sul sito e sui profili social di Envi.info, portale
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di comunicazione ambientale a cura di AICA, con l’hashtag #pulisciecorri.
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Per fare una bicicletta bastano 2000 scatolette
di tonno
Nell’appuntamento della scorsa settimana abbiamo iniziato a parlare dell’acciaio, il materiale più
riciclato al mondo. Una risorsa preziosa la cui raccolta differenziata a Genova, stando agli ultimi
dati, ha fatto registrare cifre in crescita: nel 2018 infatti il quantitativo degli imballaggi in acciaio
raccolti in città è cresciuto del 7,5 % rispetto al 2016.

Numeri grazie ai quali Capitan Acciaio, il supereroe di Ricrea (Consorzio nazionale per il riciclo
e il recupero degli...

la provenienza: Genova 24
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Per fare una bicicletta bastano 2000 scatolette
di tonno
Numeri grazie ai quali Capitan Acciaio, il supereroe di Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo
e il recupero degli imballaggi in acciaio, ha premiato il Comune di Genova, Amiu e i cittadini per
i miglioramenti ottenuti. Amiu che è al lavoro su ...
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Per fare una bicicletta bastano 2000 scatolette
di tonno
Nell’appuntamento della scorsa settimana abbiamo iniziato a parlare dell’ acciaio, il materiale più
riciclato al mondo. Una risorsa preziosa la cui raccolta differenziata a Genova, stando agli ultimi
dati, ha fatto registrare cifre in crescita : nel 2018 infatti il quantitativo degli imballaggi in acciaio
raccolti in città è cresciuto del 7,5 % rispetto al 2016.

Numeri grazie ai quali Capitan Acciaio, il supereroe di Ricrea (Consorzio nazionale per il riciclo
e il recupero degli imballaggi in acciaio) ha premiato il Comune di Genova, Amiu e i cittadini per
i miglioramenti ottenuti. Amiu che è al lavoro su due fronti: migliorare la qualità del prodotto
differenziato e aumentare in modo significativo anche la quantità di barattoli, scatolette, tappi e
bombolette in acciaio separati da ciascun cittadino. A Genova sono disponibili quasi 5.000
contenitori stradali gialli per la raccolta degli imballaggi metallici (in acciaio e alluminio), così
come degli imballaggi in plastica.

Ma diamo qualche numero sull’acciaio e su ciò che si può ottenere grazie al riciclo di questo
materiale. Proprio il Consorzio Ricrea fornisce alcuni dati e spunti utili. Per esempio, LO
SAPEVATE CHE …

737 imballaggi immessi al consumo sono pari a 50 Tour Eiffel, il monumento più famoso di
Parigi!

403 imballaggi avviati a riciclo sono pari a 3.640 chilometri di binari ferroviari, sufficienti a
collegare Milano con Mosca!

E non è finita qui. Perché, per esempio:

Riciclando dai 1000 ai 1500 barattoli si può ottenere 1 TOMBINO ;

Riciclando dai 100 ai 200 tappi corona si può ottenere 1 CHIAVE INGLESE ;

Riciclando dai 100 ai 200 fusti si può ottenere 1 RASTRELLIERA PER BICICLETTE ;

Riciclando dalle 1000 alle 1200 bombolette si può ottenere 1 PANCHINA ;

E ancora, per finire, riciclando dalle 1500 alle 2000 scatolette di tonno si può ottenere 1 TELAIO
di una BICICLETTA

Tutti i diritti riservati

Genova24.it URL : http://www.genova24.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

30 aprile 2019 - 09:19 > Versione online

P.14

https://www.genova24.it/2019/04/per-fare-una-bicicletta-bastano-2000-scatolette-di-tonno-216588/


Parte dalle sorgenti del Po il 'Keep clean and
run'
Una corsa di 730 km lungo il fiume raccogliendo rifiuti: protagonisti l'eco-runner Roberto
Cavallo e il suo allenatore Roberto Menicucci Non solo il Keep Clean and Run+ (KCR+) è
l’eco-trail contro l’abbandono dei rifiuti (littering) più lungo d’Italia, ma anche il più inclusivo: da
oggi e fino al giorno prima della partenza è possibile unirsi per accompagnare di corsa o in bici
Roberto Cavallo, “rifiutologo” e divulgatore ambientale, accompagnato dal suo allenatore
Roberto Menicucci, aiutandoli a pulire l’ambiente in quello che si può considerare un lungo
plogging, addirittura 730 km, dal Monviso al delta del Po, dal 4 al 10 maggio 2019.

La corsa, promossa da AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione
Ambientale)rapp resenta l’evento centrale italiano della campagna europea “Let’s Clean Up
Europe!” e muove i suoi primi passi proprio dal Piemonte: sabato 4 maggio, infatti, dopo un
saluto all’alba al Re di Pietra e alla sorgente del Po, la partenza del Keep Clean and Run + è
prevista da Crissolo alle ore 9,30 per passare poi attraverso Sanfront – dove avverrà un’azione di
pulizia a cura delle associazioni locali - e arrivare a Saluzzo dove, oltre a un clean up organizzato
nell’ambito della Settimana del Riuso, gli eco-atleti inforcheranno le bici, attraverseranno un altro
clean up – questa volta a Casalgrasso - e faranno il loro ingresso nella provincia torinese
arrivando a Carignano dove la sera è previsto un incontro pubblico con il sindaco Giorgio
Albertino, il presidente di Covar14 Leonardo di Crescenzo e, come testimonial, il raftmaker Igor
D’India, autore di documentari sui fiumi più inquinati del mondo.

La seconda tappa, domenica 5 maggio, prosegue di corsa e prevede di arrivare a Torino alle 12
presso la Casa dell’Ambiente per una grande azione di pulizia (che coinvolge Assessorato
all’Ambiente, Green Office UniTo, Torino Club Canottaggio, UnitoGO). Giunti a Chivasso,
presso il Parco fluviale del Bricel, avverrà un clean up in collaborazione con il comune e
l’associazione Torresana in presenza di Andrea Fluttero, politico e imprenditore, già
co-protagonista insieme a Roberto Cavallo del film “Meno 100 Kg”. Si arriverà la sera a Casale
Monferrato per un dibattito pubblico presso il salone del consiglio comunale.

La terza tappa, quella di lunedì 6 maggio, riparte con un’azione di pulizia da Piazza Castello a
Casale, coinvolge in un clean up le scuole e il comune di Valenza con la ditta AMV, e incontra le
autorità ad Alluvioni – Piovera, dopo 250 km in territorio piemontese. Da qui si entrerà in
territorio lombardo verso Pavia, per poi proseguire e arrivare finalmente il 10 maggio al delta del
Po.

Come partecipare

Tutte le tappe sono consultabili (con orari e tracciato scaricabile in formato.kml) attraverso il
road-book in costante aggiornamento, al link: www.envi.info. In questo modo chiunque può
unirsi per accompagnare di corsa o in bici gli eco-atleti, o per prendere parte alle azioni di clean
up organizzate in occasione dell’iniziativa. L’invito è quello di consultare il road-book completo e
poi scrivere a serr@envi.info per iscriversi alla tappa desiderata e spiegare in quale modo si
intende partecipare.

Il messaggio

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. Keep Clean and
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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 Fondazione Cariplo, 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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Kcr+ parte da Crissolo: chiunque può unirsi
alla corsa contro i rifiuti più lunga d'Italia!
Non solo il Keep Clean and Run+ (KCR+) è l’eco-trail contro l’abbandono dei rifiuti (littering)
più lungo d’Italia, ma anche il più inclusivo: fino al giorno prima della partenza (4 maggio, da
Crissolo, in provincia di Cuneo) è possibile unirsi per accompagnare di corsa o in bici l'albese
Roberto Cavallo, "rifiutologo" e divulgatore ambientale, accompagnato dal suo allenatore
Roberto Menicucci, aiutandoli a pulire l’ambiente in quello che si può considerare un lungo
plogging, addirittura 730 km, dal Monviso al delta del Po, dal 4 al 10 maggio. c La corsa,
promossa da Aica (Associazione internazionale per la comunicazione ambientale) rappresenta
l’evento centrale italiano della campagna europea “Let’s Clean Up Europe!” e muove i suoi primi
passi proprio dal Piemonte: sabato 4 maggio, infatti, dopo un saluto all’alba al Re di Pietra e alla
sorgente del Po, la partenza del Keep Clean and Run + è prevista da Crissolo alle 9,30 per passare
poi attraverso Sanfront – dove avverrà un’azione di pulizia a cura delle associazioni locali - e
arrivare a Saluzzo dove, oltre a un clean up organizzato nell’ambito della Settimana del Riuso, gli
eco-atleti inforcheranno le bici, attraverseranno un altro clean up – questa volta a Casalgrasso - e
faranno il loro ingresso nella provincia torinese arrivando a Carignano dove la sera è previsto un
incontro pubblico con il sindaco Giorgio Albertino, il presidente di Covar14 Leonardo di
Crescenzo e, come testimonial, il raftmaker Igor D’India, autore di documentari sui fiumi più
inquinati del mondo.

La seconda tappa, domenica 5 maggio, prosegue di corsa e prevede di arrivare a Torino alle 12
presso la Casa dell’Ambiente per una grande azione di pulizia (che coinvolge Assessorato
all’Ambiente, Green Office UniTo, Torino Club Canottaggio, UnitoGO). Giunti a Chivasso,
presso il Parco fluviale del Bricel, avverrà un clean up in collaborazione con il comune e
l’associazione Torresana in presenza di Andrea Fluttero, politico e imprenditore, già
co-protagonista insieme a Roberto Cavallo del film “Meno 100 Kg”. Si arriverà la sera a Casale
Monferrato per un dibattito pubblico presso il salone del consiglio comunale. La terza tappa,
quella di lunedì 6 maggio, riparte con un’azione di pulizia da Piazza Castello a Casale, coinvolge
in un clean up le scuole e il comune di Valenza con la ditta AMV, e incontra le autorità ad
Alluvioni – Piovera, dopo 250 km in territorio piemontese. Da qui si entrerà in territorio
lombardo verso Pavia, per poi proseguire e arrivare finalmente il 10 maggio al delta del Po.

Tutte le tappe sono consultabili (con orari e tracciato scaricabile) attraverso il road-book in
costante aggiornamento, cliccando QUI. In questo modo chiunque può unirsi per accompagnare
di corsa o in bici gli eco-atleti, o per prendere parte alle azioni di clean up organizzate in
occasione dell’iniziativa. L’invito è quello di consultare il road-book completo e poi scrivere a
serr@envi.info per iscriversi alla tappa desiderata e spiegare in quale modo si intende partecipare.

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.

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 Fondazione Cariplo, 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,
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Utilitalia, Legambiente e Città Metropolitane di Roma Capitale e di Torino.
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Il 2 maggio a Milano il plogging per il lancio
di Keep Clean and Run 2019
Il percorso prevede un totale di 730 chilometri da percorrere di corsa. Per sette giorni, Roberto
Cavallo e Menicucci raccoglieranno i rifiuti abbandonati che troveranno lungo il percorso,
fotografando e mappando quelli che non sarà possibile portare con sé Un plogging in centro città,
a Milano, per lanciare il Keep Clean and Run – #pulisciecorri, l’evento di cleanup e
sensibilizzazione ambientale che dal 4 al 10 maggio 2019 seguirà l’intero fiume Po, alternando
corsa e bici, raccogliendo i rifiuti abbandonati e sensibilizzando rispetto al problema
dell’abbondono dei rifiuti.

La corsa prenderà il via sabato 4 maggio dal “Re di Pietra”, il Monviso, ovvero dalla sorgente del
Po a Crissolo (CN), per concludersi una settimana dopo a Pila (Porto Tolle), 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).
Per sette giorni, Roberto 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 (TO), Casale Monferrato (AL),
Pavia, Cremona, Mantova, Ferrara, Porto Tolle-Frazione Pila (RO).

Previste, inoltre, numerose tappe intermedie, dove la popolazione – a 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,
concentrandosi poi sui dati legati all’azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti.

Per dare un assaggio di questo eco-trail lungo 730 km, il 2 maggio, alle ore 17,30, l’appuntamento
è al parco “Indro Montantelli”, di fronte alla sede della Fondazione Cariplo, sostenitrice del Keep
Clean and Run, per una piccola anteprima: il testimonial ed eco-atleta, nonché ideatore
dell’iniziativa, Roberto Cavallo, guiderà i partecipanti in un anello intorno al parco di pochi
chilometri per correre insieme e raccogliere i rifiuti abbandonati.

A seguire, gli interventi dei sostenitori del Keep Clean and Run con una madrina d’eccezione:
Barbara Degani, ex-sottosegretario del Ministero dell’Ambiente, impegnata nel supporto
dell’iniziativa sin dalla sua prima edizione del 2015.

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 campioni
d’acqua ed elaborando i 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.

Keep Clean and Run 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.

Per unirsi al KCR è possibile consultare questo link e scrivere alla mail serr@envi.info indicando
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a quale tappa ci si intende unire e in che modo.

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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Guide Slow Fish – Slow Fish è Young!
Incontri per le scuole e le famiglie
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Guide Slow Fish – Slow Fish è Young! Incontri per le scuole e le famiglie

Un evento nel quale tutti sono invitati a scrivere un pezzo del futuro del mare e a mettere in atto i
comportamenti virtuosi per preservarne le risorse non può non riservare una ricca parte del
programma per i bambini e i ragazzi, quelli che di questo futuro dovranno scriverne il maggior
numero di pagine.

Dotiamoci quindi di pinne, occhiali e un pizzico di curiosità per vedere come il mare sia bene
comune, grazie alle giovani generazioni.

CASA SLOW FOOD-CUCINA DELL’ALLEANZA: INCONTRI CON IL MESTIERE E
APPROFONDIMENTI SU PESCE E SALUTE

Nello spazio della Cucina dell’Alleanza il giovedì e il venerdì mattina invitiamo le scuole a
partecipare agli Incontri con il mestiere. Cos’hanno in comune il tramaglio e il mestolo ? Gli
studenti possono chiederlo direttamente al pescatore, pronto a svelare tutti i segreti del suo
preziosissimo mestiere. Taccuini alla mano per gli aspiranti cuochi e storyteller
nell’appuntamento con la foodblogger del mare che ogni settimana presenta una specie diversa.

Il sabato e la domenica, sempre nel medesimo spazio, ci diamo appuntamento per imparare e
assaggiare insieme . Famiglie e bambini sono invitati al banco del pesce, per scoprire insieme a
Beppe Gallina, dell’omonima pescheria di Torino, e a una dietista quali pesci prendere e come
cucinarli.

SLOW FISH ARENA: BUONE PRATICHE ALLA PORTATA DI TUTTI

Tutte le mattine, anche la Slow Fish Arena prevede un ricco calendario di appuntamenti dedicati
ai bambini, alle scuole e alle famiglie:

Il 9 e il 12 maggio, l’acquario di Genova porta il workshop Stretti stretti, aggrappati alle rocce
dedicato alla conoscenza degli organismi della zona mesolitorale del Mediterraneo occidentale,
tra cui la Patella ferruginea , uno degli invertebrati marini a maggior rischio di estinzione.
Appuntamento il 9, il 10 e l’11 con il Consorzio Ricrea, che ci regala il workshop Ambarabà
Riciclocò , dove il cantastorie Mirko Barbieri recita le sue filastrocche dedicate al riciclo dei
contenitori in acciaio e ai vantaggi ambientali di questa pratica. Il 12, il biologo marino Silvio
Greco fa il punto sulla plastica e su quanto questa possa essere vista come una delle maggiori
emergenze ambientali della nostra epoca. Solo producendone meno e usandola meglio potremmo
arrecare qualche vantaggio al mare e ai suoi abitanti, che stanno subendo incalcolabili danni. L’11
maggio, appuntamento con i sommelier dell’acqua in un incontro a cura di Iren in cui il
protagonista ci accompagna alla scoperta delle acque da bere, a cui segue un racconto con
consigli utili per consumare consapevolmente e salvaguardare l’ambiente. Infine il 12, tutti pronti
a scatenarci nelle danze con Ritmiciclando, una band genovese di musicisti bravissimi dai nomi
improbabili: Uomo Stagno (il signor rifiuti speciali), Ciabat-man (vetro), Trash Gordon (plastica e
lattine), Dark Water (Umido), Capitan Discarica (carta e cartone) e Steve Larsen. I loro strumenti
sono realizzati con materiali di recupero provenienti dalle isole ecologiche Amiu. Non perdete
l’occasione di ascoltarli in Riciclo? Musica per le mie orecchie!

IN ACQUA BUTTA LA PASTA! CON IL PASTIFICIO DI MARTINO
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Anche il Pastificio di Martino, official partner dell’evento, sbarca a Slow Fish con una proposta
dedicata ai più giovani. “ In acqua… butta la pasta! ” è workshop ludico educativo dedicato alla
pasta di Gragnano Igp, che mira a farci riscoprire il gusto del mangiar bene e sano attraverso la
pasta, un alimento al contempo semplice quanto prelibato, veloce da preparare quanto elaborato,
patrimonio culturale dell’Italia. L’obiettivo è quello di sviluppare un senso critico nei confronti
della pasta, scoprendone gli innumerevoli formati e gli abbinamenti ideali. Tutti pronti? Allora
sotto a chi tocca! L’appuntamento è rivolto alle scuole e alle famiglie: per le scuole, giovedì,
venerdì e sabato alle 10:30; per gli adulti e le famiglie, domenica alle 10:30, giovedì, venerdì e
sabato alle 16:30 e alle 18:30.

FISH N’ TIPS – IL PERCORSO DI EDUCAZIONE PERMANENTE

In Casa Slow Food Fish N’ Tips è un percorso di educazione permanente rivolto a giovani e
adulti, che fornisce tanti flash e suggerimenti utili su quanto e quale pesce mangiamo,
sull’acquacoltura, su com’è cambiato il mondo della pesca negli ultimi 50 anni e che ci dà il
modo di lasciare un’impronta – purché delicata e leggera! – sul futuro delle nostre risorse.

Tutti, anche i più giovani, possono mettersi alla prova con il Grande Blu, un gioco di carte sulle
buone pratiche che Slow Food ha messo a punto insieme al partner ambientale Planet Idea. Non
vi riveliamo di più, vi spiegheremo nel dettaglio in una prossima puntata!

È proprio qui che il 12 maggio convergeranno i giovani partecipanti della storica manifestazione
nazionale di FIAB bimbimbici , per mostrare come una città a misura di bici sia più sostenibile,
più sana e più bella!

E ANCORA…

Il programma è in costante aggiornamento. Vi segnaliamo, tra i nuovi arrivi, Pesci di pane,
l’appuntamento dedicato alla manualità e ai visitatori più giovani a cura di Slow Food Liguria .
Domenica 12 alle 10, nell’aula didattica di Eataly, i bimbi possono cimentarsi nella creazione di
pesciolini di pane di lievito madre per poi colorarli con le spezie.

Vi aspettiamo a Slow Fish! Print PDF

Tags:

Ultimi articoli GO SMART! KASANOVA: ECCO L’HOVERBOARD IN ABS E METALLO
CON LUCI LED NICOLA MAIONE – ENAV COLLEZIONARE E’ UNA FORMA
INTERESSANTE E REMUNERATIVA PER INVESTIRE FESTIVAL DI NOVA EROICA
Pino Cuttaia, il contadino del mare Guide Slow Fish – Slow Fish è Young! Incontri per le scuole
e le famiglie Segnali di fumo dalla costa irlandese, con Sally Barnes Slow Fish ALBERTO
GIOVANNINI Buonconvento si veste a festa: domani, 26 aprile, al via il “Festival di Nova
Eroica” ROSSELLA LOCATELLI – BONIFICHE FERRARESI GAGA SYMPHONY
ORCHESTRA presenta DANCERS IN CONCERT | Milano – Teatro Dal Verme | martedì 14
maggio h 21 SPORT E TERRITORI, BUSSONE (UNCEM) “DOPO GLI ATP, TORINO
LAVORI PER LE GRAND DEPART DEL TOUR. POSITIVO CHE MOLTI COMUNI DELLE
VALLI VOGLIANO UNA TAPPA DELLA GRANDE BOUCLE. E SULLE OLIMPIADI, LA
NUOVA GIUNTA REGIONALE POTRA’ ANCORA INTERVENIRE” La Festa del racconto
dipana il “tempo”: da Jonathan Coe a Michela Marzano, da Stefano Bartezzaghi a Ferruccio De
Bortoli, fino a Guido Tonelli e Luca Mercalli Terme Tuhelj apre le porte del pianeta acquatico
outdoor
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E’ l’acciaio il materiale più riciclato al mondo

Sapevi che l’acciaio, il “metallo” più utilizzato nel mondo, è una lega? Cioè una miscela formata
da molto ferro, poco carbonio e una serie di altri metalli. Si tratta del materiale più riciclato al
mondo: con i rottami si produce acciaio per veicoli, elettrodomestici, rotaie, tondini per l’edilizia,
travi per ponti.

A Genova sono disponibili quasi 5.000 contenitori stradali gialli per la raccolta degli imballaggi
metallici (in acciaio e alluminio), così come degli imballaggi in plastica. Amiu lavora plastica e
metalli della raccolta differenziata nella propria piattaforma di Bolzaneto, in via Sardorella, dove
plastica, acciaio e alluminio vengono separati. Per l’acciaio, il materiale raccolto è inviato al
Consorzio Ricrea (per maggiori info: www.consorzioricrea.org) o direttamente agli impianti di
recupero e riutilizzo.

Per riciclare gli imballaggi metallici (acciaio e alluminio): usa esclusivamente i contenitori di
colore giallo; sciacqua le vaschette degli alimenti ed elimina eventuali residui di cibo; accartoccia
i fogli di alluminio in modo tale che non si disperdano; introduci nel contenitore le lattine
marchiate AL; non abbandonare i rifiuti intorno ai contenitori.

PUOI INTRODURRE nel contenitore GIALLO: lattine per bevande e per olio; fogli di alluminio
da cucina, involucri per cioccolato e coperchi degli yogurt; scatolette e barattoli in acciaio per
alimenti (es. pelati, carne, tonno, legumi, cibo per animali); vaschette e contenitori in alluminio
per la conservazione e il congelamento dei cibi; bombolette spray per deodoranti, lacche per
capelli o panna montata; barattoli e scatole in acciaio per biscotti, cioccolatini, liquori; tubetti per
conserve, creme e cosmetici; capsule, chiusure e tappi in metallo per bottiglie (es. olio, vino,
liquori, bibite).

NON INTRODURRE nel contenitore GIALLO: contenitori per vernici, smalti, smacchiatori,
solventi, acidi, colle e insetticidi

Non bisogna togliere le etichette, non bisogna lavare gli imballaggi. Per evitare cattivi odori basta
sciacquarli velocemente e bisogna rimuovere i residui di cibo.

Tutti i diritti riservati

Genova24.it URL : http://www.genova24.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

23 aprile 2019 - 10:37 > Versione online

P.23

https://www.genova24.it/2019/04/e-lacciaio-il-materiale-piu-riciclato-al-mondo-216269/


E' l'acciaio il materiale più riciclato al mondo
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

Amiu lavora plastica e metalli della raccolta differenziata nella propria piattaforma di

Bolzaneto, in via Sardorella, dove plastica, acciaio e alluminio vengono separati. Per l'acciaio, il
materiale raccolto è inviato al Consorzio Ricrea, per ... Leggi la notizia  Persone: amiu  Luoghi:
bolzaneto genova Tags: acciaio materiale

ALTRE FONTI (287)    Il marmo di Carrara e un legno millenario: ecco il tavolo da 2 milioni di
euro La superficie in acciaio inox è realizzata da Xhixha scolpendo il  materiale con una tecnica
di lavorazione a freddo: l' acciaio è stato plasmato, poi saldato e infine lucidato per ottenere
l'effetto ... La Voce Apuana  -  23-4-2019 Persone: xhixha carrara cosa Organizzazioni: timeless
Luoghi: nuova zelanda murano Tags: tavolo legno Muraglione di Palazzo d'Avalos crollato,
inchiesta archiviata

...fedelmente attestato dal Genio Civile negli atti
relativi al suo rifacimento con piastra d' acciaio, ... In
seguito all'attento vaglio di tutto il materiale
istruttorio il procuratore capo, Giampiero Di ...
Histonium  -  23-4-2019 Persone: fabio giangiacomo
giampiero di florio Organizzazioni: palazzo genio
civile Tags: crollo collasso strutturale Inaugurato il
nuovo percorso urbano di Grassina che collega la
piazza con i giardini   Il  materiale privilegiato nel
progetto è l' acciaio corten utilizzato per i cancelli, le
balaustre, i pannelli di rivestimento della facciata e
altre finiture, mentre la funzione di guida è affidata
... Il Gazzettino del Chianti  -  23-4-2019 Persone:
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ema francesco casini Organizzazioni: marconi Luoghi: grassina lilliano Tags: percorso piazza
Inaugurato un nuovo percorso urbano nel centro di Grassina Il materiale privilegiato nel progetto
è l' acciaio corten utilizzato per i cancelli, le balaustre, i pannelli di rivestimento della facciata e
altre finiture, mentre la funzione di guida è affidata ... GoNews  -  23-4-2019 Persone: ema
Organizzazioni: casa del popolo marconi Luoghi: grassina lilliano Tags: percorso centro Lanciato
da Henraux a Milano "Timeless" il tavolo-gioiello che costa 2 milioni di euro

La superficie in acciaio inox è stata realizzata da
Xhixha scolpendo il materiale con una tecnica di
lavorazione a freddo: l' acciaio, in altre parole, è
stato plasmato dall'artista, poi saldato, ... Il Tirreno
 -  23-4-2019 Persone: henraux carli Organizzazioni:
timeless la vallée Luoghi: milano nuova zelanda
Tags: tavolo gioiello L'associazione'Mia piccola
'regala un ascensore per i disabili a Vietri sul mare 
Il materiale utilizzato è l'  acciaio zincato. La
motivazione principale è quella di venire incontro a
tutte le categorie di cittadini,prestando attenzione a
quelli meno fortunati. L'ascensore è ... Positano
News  -  23-4-2019 Persone: francesco noviello mia

piccola Organizzazioni: comune arch.angela Luoghi: vietri sul mare vietri Tags: ascensore
disabili Da Zingonia a Milano, l'onda d'acciaio sul condominio museo La scelta di realizzare
«Fold» in acciaio è un omaggio al passato , «è il  materiale che ha praticamente costruito l'ultimo
secolo ed è stato fondamentale per aziende come la Falck e la Breda»,, ma l'... Il Corriere della
Sera - Bergamo  -  22-4-2019 Persone: giovanni paris zingonia vista Organizzazioni: fold falck
Prodotti: 3d Luoghi: zingonia milano Tags: onda acciaio Orologio Casio: sempre più
all'avanguardia, ma con un occhio alla moda

L' acciaio, ad esempio, è sinonimo di forza e virilità,
da sempre materiale per eccellenza per gli orologi
maschili, conferisce un carattere deciso e distinto
all'uomo che lo indossa. Ma per i più ... Liguria
Notizie  -  22-4-2019 Persone: gèrald genta
Organizzazioni: casio Tags: orologi acciaio 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 Successive DAI BLOG (-15)    Google
Earth rivela il primo reattore nucleare in Arabia
Saudita ... in fase di completamento, sarebbe accanto
a un contenitore di acciaio, adatto a custodire il ...di
norme che erano state rese disponibili per gli Stati
che possedevano strutture contenenti materiale ...
Gli occhi della guerra  -  10-4-2019 Persone: yukiya

amano robert kelley Organizzazioni: iaea regno Prodotti: google earth energia Luoghi: arabia
saudita riad Tags: reattore nucleare nucleare I ponti non devono crollare

Un ponte di acciaio, sicuro e durevole. Perché i ponti
non devono crollare". Renzo Piano, progetto ...
Agrawal profetizza un futuro in cui le case realizzate
in materiale biologico potranno "crescere" ...
Doppiozero  -  7-4-2019 Persone: renzo piano
agrawal Organizzazioni: calambrone studio piano &
rogers Prodotti: foto Luoghi: taipei genova Tags:
ponti ingegneria Trump revoca le concessioni
commerciali all'India ... che vuole continuare a trarre
il profitto adeguato dall'esportazione di materiale
medico, e di materie prime come l' acciaio e
alluminio.  La scelta di Trump ha creato
un'opportunità per la Cina, ... Gli occhi della guerra
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 -  21-3-2019 Persone: trump obama Organizzazioni: amministrazione congresso Luoghi: india
cina Tags: concessioni programma Il villaggio Kamikatsu: il sogno dei rifiuti zero

... ci sono sottocategorie , quindi il metallo si
separerà in alluminio e acciaio; la carta è ... ognuna
con una sua precisa funzione e non sostituibile da
un'altra di un altro materiale. Spesso per ...
CivicoLab  -  18-2-2019 Persone: pietro zonca
Organizzazioni: kamikatsu zero waste academy
Luoghi: cina giappone Tags: rifiuti villaggio Miti,
dei e nostalgia nel libro di Veneziani   ...patto d' 
acciaio con le concezioni junghiane rifiutando il
buio e l'opacità di quelle freudiane. MV: Rigetto del
freudismo la derivazione del superiore dall'inferiore,
dello spirituale dal materiale, ... Marcello Veneziani
 -  15-2-2019 Persone: nostalgia pasolini

Organizzazioni: veneziani patria Prodotti: corriere Luoghi: puglia matera Tags: libro anima
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E' l'acciaio il materiale più riciclato al mondo
Genova 24 -  21-4-2019 Gli articoli sono stati
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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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Roberto Cavallo si prepara per la corsa che fa bene all ' ambiente
gazzettadalba . it/ 2019/ 04/ roberto-cavallo-si-prepara-per-la-corsa-che-fa-bene-allambiente

27 aprile 2019

AMBIENTE Prenderà il via fra una settimana esatta , sabato 4 maggio , la quinta edizione di

Keep Clean and Run+ (KCR+), l' eco-trail contro l' abbandono dei rifiuti (littering) più lungo
d ' Italia promosso dall ' Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale (Aica) ,
che vedrà protagonista l' albese Roberto Cavallo , "

rifiutologo" e divulgatore ambientale ,

accompagnato dal suo allenatore Roberto Menicucci , in un percorso di 730 km lungo il Po.

L' iniziativa punta a sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering ,

ponendo l' attenzione sull '

origine dei rifiuti . La scelta di incentrare l ' evento sportivo negli
ecosistemimontano e marino 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 proprio 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.
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Fino al giorno precedente la partenza è possibile inviare un' email agli organizzatori per

accompagnare i due eco-atleti , in quello che rappresenta l' evento centrale italiano della

campagna europea
"

Let' s Clean Up Europe!
" e muove i suoi primi passi proprio dal Piemonte:

il 4 maggio , infatti , dopo un saluto all ' alba al Monviso e alla sorgente del Po, la partenza del

Keep Clean and Run + è prevista da Crissolo alle 9,30 per passare poi attraverso Sanfront -
dove awerrà un' azione di pulizia a cura delle associazioni locali - e arrivare a Saluzzo dove ,
oltre a una pulizia organizzata in occasione della Settimana del Riuso , Cavallo e Menicucci
saliranno in bicicletta per un' altra pulizia , a Casalgrasso , e faranno il loro ingresso nella

provincia torinese . A Carignano la sera è previsto un incontro pubblico con il sindaco Giorgio
Albertino , il presidente di Covar14 Leonardo di Crescenzo e, come testimonial , l' esploratore
e videomaker Igor D ' India , autore di documentari sui fiumi più inquinati del mondo.

La seconda tappa , quella di domenica 5 maggio , prosegue di corsa: arrivo previsto a Torino
alle 12 alla Casa dell ' Ambiente per una grande azione di pulizia che coinvolge Assessorato
all ' Ambiente , Green Office UniTo e UnitoGO e il Torino Club Canottaggio . Giunti a Chivasso ,
al Parco fluviale del Bricel , avverrà una pulizia in collaborazione con il comune e
l' associazione Torresana , e in presenza di Andrea Fluttero , politico e imprenditore , già
coprotagonistainsieme a Roberto Cavallo del film " Meno 100 Kg

" . La sera a Casale Monferrato
dibattito pubblico nel salone del consiglio comunale . La terza tappa , quella di lunedì 6

maggio , riparte con un' azione di pulizia da piazza Castello a Casale , coinvolge in un clean up
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le scuole e il comune di Valenza con la ditta AMV, e incontra le autorità ad Alluvioni - Piovera ,

dopo 250 km in territorio piemontese ; da qui si entrerà in territorio lombardo verso Pavia,

per poi proseguire e arrivare finalmente il maggio al delta del Po.

Tutte le tappe sono consultabili (con orari e tracciato scaricabile in formato .km1) attraverso il
road-book in costante aggiornamento , cliccando qui per dare la possibilità a chi lo desidera
di accompagnare di corsa o in bici gli eco-atleti , o per prendere parte alle azioni di pulizia.
L' invito è a consultare il programma e poi scrivere a serr@envi .info per iscriversi alla tappa
desiderata e spiegare in quale modo si intende partecipare.

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
Fondazione Cariplo , Tetra Pak, Mercatino , FiseAssoambiente , 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.

Ulteriori informazioni sul sito e sui profili social di Envi.info , portale di comunicazione
ambientale a cura di Aica ; l'

hashtag della corsa è #pulisciecorri.

Adriana Riccomagno
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Record di solidarietà per i più piccoli
Quasi 300mila euro raccolti grazie alla solidarietà e al supporto di 1.400 volontari. E' il risultato
della campagna “Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”, l’evento con cui Fondazione
Umberto Veronesi è scesa in piazza sabato 30 e domenica 31 marzo. La somma è stata raccolta a
sostegno della ricerca scientifica contro i tumori pediatrici. Una manifestazione di grande
solidarietà possibile grazie al fondamentale contributo dell'Associazione Nazionale Industriali
Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) e del Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi
acciaio (Ricrea) che hanno sposato e sostenuto l’iniziativa. BUONI DI NATURA Nei 180
banchetti allestiti in tutta Italia, i volontari hanno distribuito a fronte di una donazione di 10 euro
le confezioni composte da tre lattine di pomodoro: pelati, polpa, pomodorino. Il pomodoro, un
alimento immancabile in cucina che ben rappresenta l'importanza del sostegno alla ricerca
scientifica d’eccellenza. Quanto raccolto grazie alla preziosa disponibilità dei volontari e alla
generosità di chi ha donato permetterà a Fondazione Umberto Veronesi di finanziare il lavoro di
medici e ricercatori di altissimo profilo che hanno deciso di dedicare il proprio lavoro allo studio
di migliori e più efficaci terapie per la cura dei tumori pediatrici. PROTAGONISTI «Anche
quest’anno è stato raggiunto un importante risultato di solidarietà a sostegno della ricerca
scientifica d’eccellenza - spiega Monica R[...]

Leggi tutto l'articolo
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Pomodoro solidale, 300 mila euro per la
ricerca sui tumori
ROMA - Sono stati raccolti quasi 300 mila euro a sostegno dell'oncologia pediatrica, grazie
all'evento solidale "Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca" promosso per il secondo
anno dalla Fondazione Umberto Veronesi. Nei 180 banchetti allestiti in tutta Italia nell'ultimo
week end di marzo, i 1400 volontari della Fondazione hanno distribuito confezioni composte da
tre lattine di pomodoro: pelati, polpa, pomodorino per una donazione di 10 euro. Il pomodoro ben
rappresenta l'importanza del sostegno alla ricerca scientifica d'eccellenza, protagonista della
manifestazione che è stata resa possibile grazie al contributo dell'Associazione nazionale
industriali conserve alimentari vegetali (Anicav) e del Consorzio nazionale riciclo e recupero
imballaggi acciaio (Ricrea). "Anche quest'anno è stato raggiunto un importante risultato a
sostegno della ricerca scientifica d'eccellenza", spiega il direttore generale di Fondazione
Umberto Veronesi, Monica Ramaioli. Le proprietà salutistiche del pomodoro, ricorda il
presidente di Anicav, Antonio Ferraioli, onorato di aver partecipato a questa importante iniziativa
solidale, "ben si conciliano con l'esigenza di sviluppare programmi di ricerca".
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Pomodoro solidale, 300 mila euro per la
ricerca sui tumori
ROMA - Sono stati raccolti quasi 300 mila euro a sostegno dell'oncologia pediatrica, grazie
all'evento solidale "Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca" promosso per il secondo
anno dalla Fondazione Umberto Veronesi. Nei 180 banchetti allestiti in tutta Italia nell'ultimo
week end di marzo, i 1400 volontari della Fondazione hanno distribuito confezioni composte da
tre lattine di pomodoro: pelati, polpa, pomodorino per una donazione di 10 euro. Il pomodoro ben
rappresenta l'importanza del sostegno alla ricerca scientifica d'eccellenza, protagonista della
manifestazione che è stata resa possibile grazie al contributo dell'Associazione nazionale
industriali conserve alimentari vegetali (Anicav) e del Consorzio nazionale riciclo e recupero
imballaggi acciaio (Ricrea).

"Anche quest'anno è stato raggiunto un importante risultato a sostegno della ricerca scientifica
d'eccellenza", spiega il direttore generale di Fondazione Umberto Veronesi, Monica Ramaioli. Le
proprietà salutistiche del pomodoro, ricorda il presidente di Anicav, Antonio Ferraioli, onorato di
aver partecipato a questa importante iniziativa solidale, "ben si conciliano con l'esigenza di
sviluppare programmi di ricerca".
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Alla sua seconda edizione, 'Il Pomodoro.
Buono per te, buono per la ricerca'
Grazie al prezioso supporto dei 1.400 volontari coinvolti "Il Pomodoro. Buono per te, buono per
la ricerca", l'evento con cui Fondazione Umberto Veronesi è scesa in piazza sabato 30 e domenica
31 marzo, si avvicina alla soglia di 300mila euro raccolti a sostegno della ricerca scientifica
contro i tumori pediatrici.

La manifestazione è stata possibile grazie al fondamentale contributo dell'Associazione Nazionale
Industriali Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) e del Consorzio nazionale riciclo e recupero
imballaggi acciaio (Ricrea) che hanno sposato e sostenuto l'iniziativa.

Nei 180 banchetti allestiti in tutta Italia, i volontari hanno distribuito a fronte di una donazione di
10 € le confezioni composte da tre lattine di pomodoro: pelati, polpa, pomodorino. Il pomodoro,
un alimento immancabile in cucina che ben rappresenta l'importanza del sostegno alla ricerca
scientifica d'eccellenza.

Quanto raccolto grazie alla preziosa disponibilità dei volontari e alla generosità di chi ha donato
permetterà a Fondazione Umberto Veronesi di finanziare il lavoro di medici e ricercatori di
altissimo profilo che hanno deciso di dedicare il proprio lavoro allo studio di migliori e più
efficaci terapie per la cura dei tumori pediatrici. 

"Anche quest'anno è stato raggiunto un importante risultato a sostegno della ricerca scientifica
d'eccellenza - spiega Monica Ramaioli, direttore generale di Fondazione Umberto Veronesi - reso
possibile grazie alla grande sensibilità dimostrata da chi ha deciso di essere ancora una volta al
nostro fianco: volontari, donatori, Anicav e Ricrea, partner di questo progetto. E' a loro che va il
nostro più grande ringraziamento, perché ci permettono di continuare a finanziare la ricerca
scientifica di altissimo profilo e aiutare gli oltre 2.000 bambini che ogni anno si ammalano di
tumore". 

"Siamo onorati di aver contribuito con il nostro pomodoro ad un'iniziativa così importante –
dichiara il presidente di ANICAV, Antonio Ferraioli – Le proprietà salutistiche del pomodoro,
infatti, ben si conciliano con l'esigenza di sviluppare programmi di ricerca. Grazie alle tante
persone che hanno generosamente sostenuto questo progetto con le loro donazioni, siamo riusciti
ad ottenere un grande risultato". 

"Con questa iniziativa Il pomodoro ha dimostrato di essere realmente "buono per te e buono per la
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ricerca – commenta Gianluigi Di Leo, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori ANICAV –
Siamo molto felici per il positivo bilancio e siamo già pronti a collaborare con Fondazione
Veronesi per la terza edizione che, sono certo, otterrà risultati ancora più importanti".

"Ci fa molto piacere il successo di questa iniziativa che coniuga impegno sociale e responsabilità
ambientale – commenta Domenico Rinaldini, presidente RICREA - I barattoli di pomodoro sono
amici dell'ambiente perché realizzati in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100%
all'infinito, e in questa occasione, grazie alla collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi e
ANICAV, sono diventati un utile strumento per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici".
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“IL POMODORO. BUONO PER TE,
BUONO PER LA RICERCA”: QUASI
300MILA EURO RACCOLTI A
SOSTEGNO DELL’ONCOLOGIA
PEDIATRICA

Grazie al prezioso supporto dei 1.400 volontari coinvolti “Il Pomodoro. Buono per te, buono per
la ricerca”, l’evento con cui Fondazione Umberto Veronesi è scesa in piazza sabato 30 e
domenica 31 marzo, si avvicina alla soglia di 300mila euro raccolti a sostegno della ricerca
scientifica contro i tumori pediatrici.

La manifestazione è stata possibile grazie al fondamentale contributo dell’Associazione
Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) e del Consorzio nazionale riciclo e
recupero imballaggi acciaio (Ricrea) che hanno sposato e sostenuto l’iniziativa.

Nei 180 banchetti allestiti in tutta Italia, i volontari hanno distribuito a fronte di una donazione di
10 € le confezioni composte da tre lattine di pomodoro: pelati, polpa, pomodorino. Il pomodoro,
un alimento immancabile in cucina che ben rappresenta l’importanza del sostegno alla ricerca
scientifica d’eccellenza.

Quanto raccolto grazie alla preziosa disponibilità dei volontari e alla generosità di chi ha donato
permetterà a Fondazione Umberto Veronesi di finanziare il lavoro di medici e ricercatori di
altissimo profilo che hanno deciso di dedicare il proprio lavoro allo studio di migliori e più
efficaci terapie per la cura dei tumori pediatrici.

“Anche quest’anno è stato raggiunto un importante risultato a sostegno della ricerca scientifica
d’eccellenza – spiega Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi
– reso possibile grazie alla grande sensibilità dimostrata da chi ha deciso di essere ancora una
volta al nostro fianco: volontari, donatori, Anicav e Ricrea, partner di questo progetto. È a loro
che va il nostro più grande ringraziamento, perché ci permettono di continuare a finanziare la
ricerca scientifica di altissimo profilo e aiutare gli oltre 2.000 bambini che ogni anno si ammalano
di tumore”.

“Siamo onorati di aver contribuito con il nostro pomodoro ad un’iniziativa così importante –
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dichiara il Presidente di ANICAV, Antonio Ferraioli – Le proprietà salutistiche del pomodoro,
infatti, ben si conciliano con l’esigenza di sviluppare programmi di ricerca. Grazie alle tante
persone che hanno generosamente sostenuto questo progetto con le loro donazioni, siamo riusciti
ad ottenere un grande risultato”.

“Con questa iniziativa Il pomodoro ha dimostrato di essere realmente “buono per te e buono per
la ricerca” – commenta Gianluigi Di Leo, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori ANICAV
– Siamo molto felici per il positivo bilancio e siamo già pronti a collaborare con Fondazione
Veronesi per la terza edizione che, sono certo, otterrà risultati ancora più importanti”.

“Ci fa molto piacere il successo di questa iniziativa che coniuga impegno sociale e responsabilità
ambientale – commenta Domenico Rinaldini, Presidente RICREA -. I barattoli di pomodoro sono
amici dell’ambiente perché realizzati in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100%
all’infinito, e in questa occasione, grazie alla collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi e
ANICAV, sono diventati un utile strumento per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici”.
“IL POMODORO. BUONO PER TE, BUONO PER LA RICERCA”: QUASI 300MILA EURO
RACCOLTI A SOSTEGNO DELL’ONCOLOGIA PEDIATRICA was last modified: aprile 19th,
2019 by Roccandrea Iascone
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Pomodoro solidale, 300 mila euro per la
ricerca sui tumori
Raccolti dalla Fondazione Umberto Veronesi con Anicav e Ricrea ROMA - Sono stati raccolti
quasi 300 mila euro a sostegno dell'oncologia pediatrica, grazie all'evento solidale "Il Pomodoro.
Buono per te, buono per la ricerca" promosso per il secondo anno dalla Fondazione Umberto
Veronesi.

Nei 180 banchetti allestiti in tutta Italia nell'ultimo week end di marzo, i 1400 volontari della
Fondazione hanno distribuito confezioni composte da tre lattine di pomodoro: pelati, polpa,
pomodorino per una donazione di 10 euro. Il pomodoro ben rappresenta l'importanza del sostegno
alla ricerca scientifica d'eccellenza, protagonista della manifestazione che è stata resa possibile
grazie al contributo dell'Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali (Anicav)
e del Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (Ricrea).

"Anche quest'anno è stato raggiunto un importante risultato a sostegno della ricerca scientifica
d'eccellenza", spiega il direttore generale di Fondazione Umberto Veronesi, Monica Ramaioli. Le
proprietà salutistiche del pomodoro, ricorda il presidente di Anicav, Antonio Ferraioli, onorato di
aver partecipato a questa importante iniziativa solidale, "ben si conciliano con l'esigenza di
sviluppare programmi di ricerca".
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Pomodoro solidale, 300 mila euro per la
ricerca sui tumori
ROMA - Sono stati raccolti quasi 300 mila euro a sostegno dell'oncologia pediatrica, grazie
all'evento solidale "Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca" promosso per il secondo
anno dalla Fondazione Umberto Veronesi. Nei 180 banchetti allestiti in tutta Italia nell'ultimo
week end di marzo, i 1400 volontari della Fondazione hanno distribuito confezioni composte da
tre lattine di pomodoro: pelati, polpa, pomodorino per una donazione di 10 euro. Il pomodoro ben
rappresenta l'importanza del sostegno alla ricerca scientifica d'eccellenza, protagonista della
manifestazione che è stata resa possibile grazie al contributo dell'Associazione nazionale
industriali conserve alimentari vegetali (Anicav) e del Consorzio nazionale riciclo e recupero
imballaggi acciaio (Ricrea). "Anche quest'anno è stato raggiunto un importante risultato a
sostegno della ricerca scientifica d'eccellenza", spiega il direttore generale di Fondazione
Umberto Veronesi, Monica Ramaioli. Le proprietà salutistiche del pomodoro, ricorda il
presidente di Anicav, Antonio Ferraioli, onorato di aver partecipato a questa importante iniziativa
solidale, "ben si conciliano con l'esigenza di sviluppare programmi di ricerca".
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Let' s Clean Up Europe!
infosostenibileit/ notizia/ let-s-clean-europe

3 aprile 2019

Dal primo marzo al 30 giugno , una campagna di sensibilizzazione contro i rifiuti abbandonati

tempo di pulizie di primaveral Nelle case, negli armadi e per i più eroici persino nelle
cantine e nelle soffitte . Ma non solo , perché anche oltre il proprio uscio c' è da darsi da fare.

Equi che interviene Let' s Clean Up Europe 2019, la campagna europea contro il cosiddetto
"

littering
" , ovvero il malcostume dell ' abbandono di rifiuti nelle aree pubbliche invece che

negli appositi bidoni e cestini dell ' immondizia.

La campagna si svolgerà dal primo marzo al 30 giugno 2019 , intensificandosi in modo

particolare nei giorni tra il 10e il 12 maggio , come le scorse edizioni proprio a ridosso del

giorno dell '

Europa , che cade il 9 dello stesso mese . In Italia l' iniziativa promossa dal
comitato promotore nazionale della Settimana Europea Riduzione Rifiuti , composto dal
Ministero dell ' Ambiente e per laTutela del Territorio e del Mare , CNI Unesco, Utilitalia , Città

metropolitana di Roma Capitale , Città Metropolitana di Torino , ANCI, Legambiente , Regione
Siciliana - coordinato da AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione
Ambientale) .

La campagna europea è inoltre resa possibile dal contributo di Conai, Comieco , Ricrea, Cial,
Covere e Corepla.

Da cinque anni nel nostro Paese Let' s Cien Up Europe riscuote un grande successo ,
spingendo enti di varia natura a impegnarsi in consistenti azioni di pulizia . Da record furono i
risultati della campagna del 2018, che contò 378 operazioni su tutto il territorio . Chiunque
decida di partecipare può proporre e organizzare una raccolta straordinaria di rifiuti
abbandonati su un' area da lui selezionata.

Dopo aver identificato il luogo da pulire , bisognerà coinvolgere propri contatti per costruire
una squadra ; l' attività di clean up non prevederà solo la raccolta , ma anche la
differenziazione dei rifiuti , in virtù della sacra triade delle R:Riduci , Riusa, Ricicla. L' intento è

quello di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering ; chi partecipa infatti toccare con
mano l' entità del problema , rendendosi conto di quanti rifiuti vengano dispersi
nell ' ambiente.

Sono milioni le tonnellate di spazzatura che finiscono per inquinare irrimediabilmente i
nostri mari , oceani , spiagge, boschi , foreste.

La causa principale di tale danno sono i modelli insostenibili di produzione e di consumo
delle società odierne , oltre che le cattive politiche di gestione e smaltimento dei rifiuti , ma
anche la mancanza di educazione a un gesto semplice come quello di gettare una carta nel
cestino .Al progetto possono aderire istituzione ed enti locali , associazioni , scuole, gruppi di
cittadini e imprese.
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È possibile iscriversi dal 15 febbraio al 4 maggio , compilando l'

apposita scheda sul
sito www .ewwr .eu

I partecipanti sono invitati a raccogliere immagini e video delle proprie azioni di pulizie e
condividerle sui social sotto l'

hashtag #cleanupeurope.

Laura Spataro
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Путеводительповыставке–АренаSlowFish:
программа

Какужеупоминалосьранее,главнойновинкойвыставкиSlow
FishвэтомгодустанетАренаSlowFish.
АренаSlowFish–этосердцемероприятия,гдерыбаки,повара,исследователииэксперты
международнойсетиSlowFish,атакжемолодежь,коренныенароды,мигрантыизсетиСлоу
Фудисамыеноваторскиеитальянскиекомпанииподелятсясвоимпередовымопытомо
том,какежедневноевоплощениемаленькихдействийибольшихпроектовможет
повыситьосведомленностьизащититьморе,нашеобщееблаго.

КалендарьмероприятийАреныдоступенонлайн;далеевстатьемырасскажеморазличных
событияхпрограммы,болееподробноскоторымивысможетепознакомитьсяпомере
приближениякдатеначалавыставки.

МЕРОПРИЯТИЯДЛЯДЕТЕЙ:ПРАКТИЧЕСКИЕСЕМИНАРЫ«ISEA»

Врамкахвыставкибудуторганизованымногочисленныевстречидлядетейишкол:
ВАквариумеГенуипройдетсеминар«Средискалиузкихпроливов»,посвященный
организмаммезолиторальнойчастизападногоСредиземноморья,втомчислемоллюску
Patellaferruginea,одномуизморскихбеспозвоночныхнагранивымирания.
КонсорциумRicreaорганизуетсеминар«AmbarabàRiciclocò»,вовремякоторогорассказчик
МиркоБарбьерипродекламируетдетскиесчиталки,посвященныетемепереработке
емкостейизсталииэкологическимпреимуществамэтойпрактики.
МорскойбиологСильвиоГрекорасскажеткакобстоятделаспластикомвцелом,заострив
вниманиенатом,почемуэтотвопроспоправуможетсчитатьсяоднойизважнейших
экологическихпроблемнашеговремени.Толькопроизводяменьшепластикаииспользуя
вторично,мысможемпомочьморюиегообитателям,которымвнастоящеевремянаносится
серьезныйущерб.
Навстрече,организованнойфирмойIren,«сомелье»водыоткроютдлявасмирпитьевойводыи
поделятсяполезнымисоветамипосознательномупотреблениюизащитеокружающейсреды.
Никогонеоставитравнодушным«Ritmiciclando»,генуэзскаягруппаталантливых
музыкантовсневероятнымиименами:ОловянныйЧеловек(специальныеотходы),
Чиабатман(стекло),ТрэшГордон(пластикижестяныебанки),ДаркУотер(пищевыеотходы),
Капитансвалки(бумагаикартон)иСтивЛарсен.Музыкантысконструировалисвои
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инструментыизпереработанныхматериалов,найденныхнамусорнойсвалке.Неупустите
возможностьуслышатьихнавстрече«Утилизация?Музыкадлямоихушей!»

ОПЫТРЫБОЛОВНЫХСООБЩЕСТВ: МОРСКИЕИСТОРИИ

СообществаТерраМадресовсегомираподелятсясвоимопытомрыбнойловли,ресторанного
бизнесаипоставок.

МагрибскиесообществаМароккоиТунисапознакомятстрадиционнымиметодамиловли,
такимикакшарфия–своегородаловушка-лабиринт,сплетеннаяизтысячпальмовыхлистьев,
которыеблагодарятечениюнаправляютрыбувячейки.
ФранцузскийбиологПьерМоллопредставитнаSlowFishсвойпроект«Lavoixdesoceans»
(«Голосокеанов»),документальныйфильм,повествующийомагиижизнивокеанахи
хрупкостиокеаническогопланктона.
СледующаявстречапредназначенадляповаровсетиСлоуФуд,атакжепроектовпо
распространениюфилософии«вкусно,чистоичестно»:«Отприлавкадостола»;здесьвы
узнаетеобопытеповаровизИспании,МексикииКолумбии.
Итальянскомуопытупосвященавстреча«Портретырыбаковирыболовныетехники».
ПосетителипознакомятсясприспособлениямифермеровизТаранто,используемыедля
выращиваниямидий,ссицилийскимиремесламииработойрыбаковизКамольи,которые
самиплетутиремонтируютрыболовныеснасти.
Познакомимсяскоролевамиморей?НавстречуSlowFishприедутнекоторыеизних:
корейские«русалки»,способныеподолгузадерживатьдыханиепогружаясьнаглубинуза
рыбой,атакжекоптильщицы,сборщицыустрициженщинышеф-повара.Ихзадача–показать,
чторыбалкаиморенеявляютсячистомужскимзанятием.
Врамкахмероприятиясостоятсядвевстречи,посвященныесообществаммигрантоввГенуе:
«Миграцияиеда,чтенияитанцы»,атакже«ПробуемнавкусФестивальSuq»,гдевыузнаетео
многихновинкахмероприятия,которыйоживитПьяццаделлеФестес15по24июня.

ПЕРЕДОВЫЕПРАКТИКИДЛЯЛУЧШЕГОБУДУЩЕГО:ИДЕИДЛЯПОМОЩИ
МОРЮ

Намероприятиитакжепойдетречьобустойчивыхинновациях.
Навстречах,посвященныхтемепластикаимикропластика,посетителиузнаютотом,что
конкретнокаждыйизнасможетсделатьвповседневнойжизни:«Скажи«нет»пластику:от
упаковкипродуктадомаленькихежедневныхпоступков»;«НоваяжизньПВХ»;«Передовые
практикипоочисткеморяотпластика»;«Начнемсдома:альтернативапластикунакухне».
Встреча«Ударимрецептамипопищевымотходам»посвященаещеоднойбольшойпроблеме
нашеговремени,будетданомногополезныхсоветовотом,какуменьшитьколичествоотходов
илучшеуправлятьими.
Навстрече«Мореволнуетсяраз»пойдетречьопроблемеизмененияклимата,будут
обсужденыпримерыположительногоопыта,тесносвязанныестемамиSlowFish.
Навстрече«Рыбаедетвгород»будетобсуждатьсяосведомленностьпотребителей.Каковы
тенденцииипривычкипотреблениярыбувусловияхгорода?Какнаучитьпотребителя
правильнымпокупкам,распознаватьвидыиихпроисхождение?Какизбежать
мошенничества?
Навстрече«Острова:междуземлейиводой»мырассмотримостровакакнастоящие
лабораторииустойчивогоразвитияиместадлявнедренияпримеровкруговойэкономикии
гармоничногоразвития.
ТакжеSlowFishпредлагаетвстречусдвумяборцамизачистотуокружающейсреды,которые
используютбег,ногиидыханиевкачествеинструментадляповышенияосведомленностипо
вопросамэкологии.
Ободномизних,РобертоКавалло,режиссерМиммоКалопрестиснялдокументальныйфильм
«Immondezza»,премьеракоторогосостоитсянаSlowFishвприсутствиирежиссера.Показ
фильма–уникальнаявозможностьпоговоритьопроблемахюгаИталии,сопротивлениии
борьбепротивизоляцииизаброшенноститерритории,атакжеокрасоте.

ВходнавсемероприятияАреныSlowFishбесплатныйприусловииналичиясвободных
мест.Станьтесвидетелемпередовойпрактики!
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СильвияЧериани
info.eventi@slowfood.it

Didyoulearnsomethingnewfromthispage?
yesno
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GUIA SLOW FISH – SLOW FISH ARENA:
o programa

Como já antecipamos, a grande novidade do Slow Fish 2019 é a Slow Fish Arena.

Slow Fish Arena é o coração do evento, onde pescadores, cozinheiros, pesquisadores e
especialistas da rede internacional do Slow Fish, além de jovens, povos indígenas, migrantes das
outras redes Slow Food e as empresas italianas mais inovadoras apresentarão suas boas práticas:
pequenos gestos e grandes projetos que podemos por em prática diariamente para uma maior
conscientização e para preservar o mar, bem comum.

O calendário de todos os eventos da Arena está online, e podemos desde já dar uma volta para
que você possa ver os diversos tipos de atividades, cujos detalhes serão incluídos com a
proximidade do evento.

 Baixe o programa completo!

ALGUÉM PENSA NAS CRIANÇAS – SEA WORKSHOPS

Muitos eventos são voltados para crianças e escolas:
O aquário de Gênova apresenta a oficina Stretti stretti, aggrappati alle rocce (coladinhos,•
grudados nas rochas) dedicado aos organismos da zona mesolitoral do Mediterrâneo ocidental,
entre eles, a Patella ferruginea, um dos invertebrados marinhos com maior risco de extinção.  
O Consorzio • Ricrea organiza a oficina Ambarabà Riciclocò, com o cantador Mirko Barbieri,
que apresenta suas canções sobre o tema da reciclagem de recipientes de aço e as vantagens
dessa prática para o meio ambiente.  
O biólogo marinho Silvio Greco fala sobre o plástico e como é considerado uma das maiores•
emergências ambientais da atualidade. Apenas se produzirmos menos e aproveitarmos melhor
o plástico poderemos trazer alguma vantagem para o mar e seus habitantes, que sofrem danos
incalculáveis.  
Encontro com os sommeliers da água, organizado pela Iren (companhia de água e esgoto de•
Gênova), onde o protagonista nos leva à descoberta das águas potáveis, com dicas para um
consumo responsável, protegendo o meio ambiente.  
Todos prontos para dançar ao som do Ritmiciclando, um grupo de excelentes músicos de•
Gênova, com nomes improváveis: Uomo Stagno (Homem Estanho, o senhor dos resíduos
especiais); Ciabat-man (vidro); Trash Gordon (plástico e latinhas); Dark Water (resíduos
orgânicos); Capitan Discarica (Capitão aterro, papel e papelão); e Steve Larsen. Os
instrumentos são construídos com materiais reciclados das “ilhas ecológicas” da Amiu (a
empresa de coleta de lixo de Gênova). Não percam a oportunidade de vê-los em Riciclo?
Musica per le mie orecchie! (Reciclagem? Música para os meus ouvidos!) 
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A VOZ DAS COMUNIDADES DA PESCA – SEA STORIES

As comunidades do Terra Madre do mundo inteiro levam para o Slow Fish suas experiências de
pesca artesanal, refeições coletivas e distribuição.

As comunidades magrebinas do Marrocos e da Tunísia mostram suas técnicas de pesca•
tradicional, como a charfia, uma espécie de labirinto fixo construído alinhando milhares de
folhas de palmeira que, com as correntes, atrai os peixes para as câmaras de captura.  
Pierre Mollo, biólogo francês, apresenta o seu projeto La voix des oceans, (a voz dos oceanos),•
um documentário (com trilha sonora) que mostra a magia da vida nos oceanos e a fragilidade
do plâncton oceânico.  
Dal banco alla tavola (do balcão à mesa) evento dedicado aos cozinheiros da rede e aos•
projetos de distribuição boa, limpa e justa, reunindo experiências da Espanha, México e
Colômbia.  
Histórias 100% italianas, Ritratti di pescatori e tecniche di pesca (retratos de pescadores e•
técnicas de pesca) é um evento dedicado ao equipamento dos catadores de mariscos de
Taranto, na região da Puglia; aos “ofícios” sicilianos e ao trabalho dos pescadores de Camogli,
na região da Ligúria, que – provavelmente nem todos sabem – também tecem e remendam.  
Quem são as rainhas dos mares? Convidamos algumas delas para o Slow Fish: as pescadoras•
da Coreia, que mergulham em apneia para capturar seus peixes; defumadoras, catadoras de
ostras e cozinheiras. Cabe a elas a tarefa de mostrar que a pesca e o mar não são domínio
exclusivo dos homens.  
Nas nossas Stories, incluímos também dois eventos dedicados às comunidades migrantes de•
Gênova: Migrazioni e cibo, letture e danze (migração e alimentos, leituras e danças) e Assaggi
di Suq (sabores de souk), com muitas informações sobre o festival que animará a Piazza delle
Feste, de 15 a 24 de junho. 

BOAS PRÁTICAS PARA UM FUTURO MELHOR – SEA IDEAS

Sea Ideas é o espaço para a inovação sustentável.
Diversos encontros dedicados ao tema dos plásticos e microplásticos, com muitas dicas sobre•
o que cada um de nós pode fazer: Plastic no more: dal packaging dei prodotti alle piccole
azioni quotidiane (Plastic no more: da embalagem dos produtos às pequenas ações cotidianas);
La nuova vita del pvc (a nova vida do pvc); Buone pratiche per ripulire il mare dalla
plastica (boas práticas para o mar dos plásticos); Cominciamo da casa: l’alternativa alla
plastica in cucina (começando em casa: a alternativa ao plástico na cozinha).  
O encontro Ricette contro lo spreco alimentare (receitas contra o desperdício alimentar) aborda•
outro grande problema dos nossos tempos, com dicas para reduzir os desperdícios.  
O evento Mareggiate e tempeste (ondas e tempestades), aborda o tema da mudança climática,•
mas também apresenta uma experiência positiva de reciclagem, que tem tudo a ver com o
Slow Fish.  
Il pesce va in città (o peixe vai à cidade), questiona a consciência dos consumidores. Quais as•
tendências e os hábitos de consumo de peixe na cidade? Que dicas de boas práticas de compras
podemos dar aos consumidores para que conheçam as espécies e sua origem? Como evitar
fraudes?  
No evento Isole: tra terra e acqua (ilhas, entre terra e água), tentamos ver as ilhas como•
verdadeiros laboratórios de desenvolvimento sustentável, representando lugares especiais de
aplicação de exemplos de economia circular e de desenvolvimento harmônico.  
Estarão presentes no Slow Fish dois defensores do meio ambiente que utilizam a corrida, as•
pernas e o fôlego como instrumentos de conscientização ambiental.  
Um deles, Roberto Cavallo, e sua experiência na corrida, é tema de um documentário que o•
cineasta Mimmo Calopresti, Immondezza (lixo) apresentará durante o Slow Fish, com a
presença do Procurador-Geral de Reggio Calabria, Bernardo Petralia. Uma oportunidade
imperdível para falar sobre o Sul, sobre resistência e luta contra o isolamento e o abandono da
região, e sobre a beleza. 

Todos os eventos da Slow Fish Arena são gratuitos, com vagas limitadas. Divulgue boas práticas
você também: participe!
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por Silvia Ceriani
info.eventi@slowfood.it

Did you learn something new from this page?•   
yesno•  
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Wie angekündigt, gibt es eine große Neuheit
bei Slow Fish 2019: die Slow Fish Arena.
18 April 2019  Silvia Ceriani  

Die Slow Fish Arena ist das Herzstück der Veranstaltung, bei der Fischer, Köche, Forscher und
Experten des internationalen Slow-Fish-Netzwerks auf junge Leute, Vertreter der indigenen
Völker, Migranten der anderen Slow-Food-Netzwerke sowie besonders innovative italienische
Unternehmen treffen und ihre beispielhaften Praktiken vorstellen. Große Projekte und einfache
Gesten, die wir tagtäglich umsetzen können, um das Meer als unser aller Gemeingut zu schützen
und unser Bewusstsein für die Bedeutung dieser Ressource zu stärken.

Ab sofort ist das komplette Veranstaltungsprogramm der Arena online. Hier finden Sie einen
Überblick über die verschiedenen Aktivitäten, Details dazu folgen in Kürze.

KLEINE FISCHE UND GROßE HAIE – DIE SEA WORKSHOPS

Für Schulkinder gibt es wieder zahlreiche Veranstaltungen:
Das Aquarium von Genua organisiert den Workshop • Halt dich ganz eng an den Felsen fest um
die Lebewesen der Wattgebiete des westlichen Mittelmeers besser kennenzulernen, darunter
 die Patella ferruginea, eine der marinen Wirbellosen, die hochgradig vom Aussterben bedroht
sind.  
Das Konsortium • Ricrea hingegen bietet den Workshop Ambarabà Riciclocò an, wo der
Geschichtenerzähler Mirko Barbieri seine Version von Kinderreimen rezitiert, bei denen es um
das Recyceln von Eisenbehältern und die positiven Auswirkungen dieser Praxis für die
Umwelt geht.  
Der Meeresbiologe Silvio Greco macht eine Bestandsaufnahme zum Thema Plastik und•
erklärt, warum sie eine der größten Umweltkatastrophen unserer Epoche ist. Nur wenn wir
weniger davon produzieren und sie besser nutzen, können wir die Lage für das Meer und seine
Bewohner, die unsagbaren Schaden erleiden, positiv beeinflussen.  
Rendez-vous mit • den Wassersommeliers bei einer von dem italienischen Energiekonzern Iren
organisierten Veranstaltung, bei der uns der Protagonist auf eine Entdeckungsreise durch die
Welt des Trinkwassers begleitet und uns anschließend nützliche Tipps für einen bewussten
Wasserverbrauch und zum Schutz der Umwelt gibt.  
Alle auf die Tanzfläche heißt es dann bei der Veranstaltung mit Ritmiciclando, einer virtuosen•
Band  aus Genua, deren Mitglieder eigenartige Namen haben: Outsider Man (Herr
Sondermüll), Schlappen-Man n (Glas), Trash Gordon (Plastik und Dosen), Dark Water (Bio),
Kapitän Müllhalde (Papier und Karton) und Steve Larsen. Ihre Instrumente bestehen aus
Abfallmaterialien des Genueser Wertstoffhofs Amiu. Lassen Sie sich dieses Spektakel nicht
entgehen und grooven Sie mit bei Recyceln? Musik für meine Ohren! 
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DIE STIMME DER FISCHEREIGEMEINSCHAFTEN – DIE SEA STORIES

Die Terra-Madre-Gemeinschaften aus aller Welt berichten bei Slow Fish über ihre Erfahrungen
rund um handwerklichen Fischfang, Gastronomie und Vertrieb.

Die maghrebinischen Gemeinschaften aus Marokko und Tunesien stellen uns ihre•
traditionellen Fischereitechniken vor, wie die Charfia, ein festes Fangsystem aus verflochtenen
Palmblättern, die aufgestellt werden und eine Art Labyrinth bilden, in dem die Fische dann
von der Strömung bis zur Reuse getrieben werden.  
Pierre Mollo, französischer Biologe, kommt mit seinem Projekt La voix des oceans zur Slow•
Fish. Es handelt sich dabei um einen Dokumentarfilm mit Soundtrack, der Einblicke in die
Magie der Lebenswelt in den Meeren und die Fragilität des Meeresplanktons gibt.  
Die Veranstaltung • Von der Theke auf den Esstisch ist den Köchen und Projekten des
Netzwerks gewidmet, die sich für einen Vertrieb einsetzen, der gut, sauber und fair ist.
 Positive Beispiele dafür kommen aus Spanien, Mexiko und Kolumbien.  
Aus Italien hingegen stammen die  • Fischerporträts und Fischereitechniken. In dieser
Veranstaltung, bekommen Sie Informationen über die Miesmuschelerzeuger von Taranto, die
sizilianischen „Handwerker“  und die Arbeit der Fischer von Camogli, die – wie vielleicht
nicht alle wissen –  auch geschickt im Nähen und Flicken sind.  
Wer sind die Königinnen der Meere? Bei Slow Fish stellen wir diverse vor: die koreanischen•
Fischerinnen, die freitauchend fischen, Köchinnen, aber auch Frauen, die Fisch räuchern oder
Austern sammeln. Sie werden uns zeigen, dass Fischerei und Meer keine reinen
Männerdomänen sind.  
Zu unseren Stories gehören auch zwei Veranstaltungen, die sich den Migrantengemeinschaften•
von Genua widmen: Migration und Essen, Lesungen und Tanz sowie Kostproben aus Suq, die
einen Vorgeschmack auf das Festival geben, das dann von 15. bis 24. Juni  auf der Piazza delle
Feste in Genua stattfinden wird. 
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GUTE PRATIKEN FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT – DIE SEA IDEAS

Sea Ideas ist der Bereich für nachhaltige Innovationen.
Viele Veranstaltungen sind dem Thema Plastik und Mikroplastik gewidmet und geben•
zahlreiche konkrete Tipps, was jeder von uns in seinem Alltag tun kann: Plastic no more: Von
der Produktverpackung zu kleinen Handlungen im Alltag ; Ein neue Leben für PVC; Gute
Praktiken, um das Meer von Plastik zu befreien; Zu Hause anfangen: Eine Alternative zur
Plastik in der Küche.  
Bei der Veranstaltung Rezepte gegen Lebensmittelverschwendung geht es um ein weiteres•
großes Problem der heutigen Zeit, inklusive nützlichen Tipps, wie man mit diesem Thema
umgehen und weniger verschwenden kann.  
In • Sturmfluten und Unwetter behandeln wir das Thema des Klimawandels und stellen in
diesem Rahmen auch ein positives Beispiel für die Wiederverwertung vor, das Slow Fish ganz
unmittelbar betrifft.  
Bei Der Fisch kommt in die Stadt kommt das Bewusstsein der Verbraucher ins Spiel. Welche•
Gewohnheiten und Tendenzen herrschen in den Städte in punkto Fischkonsum? Welche Tipps
kann man Verbrauchern geben, um bewusste Kaufentscheidungen zu treffen, um die Sorten
und ihre Herkunft zu erkennen? Wie kann man Betrug vermeiden?  
Die Veranstaltung mit dem Titel • Inseln: zwischen Erde und Wasser soll versuchen, eine
Sichtweise auf Inseln als echte Versuchslabore für nachhaltige Entwicklung zu eröffnen, wo
Kreislaufwirtschaft und harmonisches Wachstum beispielhaft umgesetzt werden.  
Wir bringen auch zwei Umwelt-Testimonials zur Slow Fish, die ihre Beine, ihre Puste und ihre•
Schnelligkeit beim Laufen als Instrumente nutzen, um für Umweltschutz zu sensibilisieren.  
Über einen der beiden Läufer, Roberto Cavallo, hat der Regisseur Mimmo Calopresti den•
Dokumentarfilm Immondezza (Unsauberkeit) gedreht, der bei Slow Fish im Beisein des
Regisseurs und des Generalstaatsanwalts von Reggio Calabria, Bernardo Petralia, präsentiert
wird. Eine einmalige Gelegenheit, um über den Süden, Widerstand, Kampf gegen die
 Isolation und Aufgabe des Gebiets und Schönheit zu sprechen. 

Alle Veranstaltungen der Slow Fish Arena sind kostenlos, solange Plätze vorhanden sind. Werden
auch Sie ein Testimonial der guten Praktiken und seien Sie dabei!
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Did you learn something new from this page?•   
yesno•  

Rezept der Chef Alliance – Caroline Rye, The Urban Fishwife
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Slow Fish Arena : La Grande Nouveauté de
Slow Fish 2019

Comme nous l’avons déjà abordé, la Slow Fish Arena est la grande nouveauté de Slow Fish 2019.

Cette arène forme le cœur de la manifestation. Pêcheurs, chefs, chercheurs et experts du réseau
international de Slow Fish, mais aussi jeunes, peuples autochtones et migrants des autres réseaux
Slow Food, et les entreprises italiennes les plus innovantes, y présenteront leurs bonnes
pratiques : ces petits gestes et grands projets à mettre en place au quotidien pour protéger la mer,
notre bien commun.

Le calendrier de tous les rendez-vous organisés dans l’Arena est en ligne. Nous vous en
présentons ici-même les différents types d’activités, que nous vous détaillerons davantage dans
les jours précédant l’évènement.

Téléchargez le programme complet !

LES ENFANTS D’ABORD – LES SEA WORKSHOPS

De nombreux rendez-vous attendent les enfants et les écoles à travers ces Ateliers de la mer :
L’aquarium de Gênes organise l’atelier Stretti stretti, aggrappati alle rocce(Accroche-toi bien•
aux rochers) dédié à la connaissance des organismes des estrans de Méditerranée occidentale,
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notamment la Patelle ferrugineuse, un invertébré marin à haut risque d’extinction.   
Le Consorzio • Ricrea nous propose quant à lui son atelier Ambarabà Riciclocò, au cours
duquel le troubadour Mirko Barbieri nous récite ses comptines dédiées au recyclage des
emballages en acier et aux avantages environnementaux de cette pratique.  
Le biologiste marin Silvio Greco fait le point sur le plastique et évalue son potentiel en tant•
qu’urgence environnementale majeure. Ce n’est qu’en en produisant moins et en l’utilisant
mieux que nous pourrons soulager les océans et leurs habitants, qui subissent des dégâts
inestimables.  
Rendez-vous avec les sommeliers de l’eau, lors d’une rencontre sous l’égide de l’Iren, dont le•
protagoniste nous accompagne à la découverte des eaux à boire. Il racontera une histoire et
donnera des conseils pratiques pour consommer en toute connaissance de cause et protéger
l’environnement.  
Nous sommes tous prêts à danser comme des fous avec Ritmiciclando, un groupe génois de•
super musiciens aux noms improbables : Uomo Stagno (le spécialiste des déchets spéciaux),
Ciabat-man (verre), Trash Gordon (plastique et canettes), Dark Water (déchets organiques),
Capitan Discarica (papier et carton) et Steve Larsen. Leurs instruments sont issus de matériaux
récupérés dans les déchetteries de l’AMIU. Ne manquez surtout pas leur concert Riciclo?
Musica per le mie orecchie! (Le recyclage ? Quelle douce musique !) 

LA VOIX DES COMMUNAUTÉS DE PÊCHEURS – LES SEA STORIES

Les Histoires de la mer donnent la parole aux communautés de Terra Madre, venues partager
leurs expériences de pêche artisanale, de restauration et de distribution issues du monde entier.

Les communautés maghrébines du Maroc et de Tunisie nous font découvrir leurs techniques•
de pêche traditionnelles, comme la charfia, une sorte de labyrinthe fixe fait de milliers de
feuilles de palme, qui dirige les poissons vers les chambres de capture grâce aux courants.  
Pierre Mollo, biologiste français, présente à Slow Fish son projet La voix des océans, un•
documentaire symphonique présentant avec magie la vie dans les océans et la fragilité du
plancton.  
Le rendez-vous Dal banco alla tavola (De l’étal à l’assiette) recueille les expériences de chefs•
du réseau venus d’Espagne, du Mexique et de Colombie, mais aussi de projets de distribution
bonne, propre et juste.  
Les histoires des Ritratti di pescatori e tecniche di pesca (Portraits de pêcheurs et techniques de•
pêche) sont quant à elles toutes italiennes. Elles abordent les outils des mytiliculteurs tarantais,
les anciens métiers siciliens et le travail des pêcheurs de Camogli qui, tout le monde ne le sait
pas, sont également d’habiles tisseurs et repriseurs.  
Qui sont Les reines de la mer? Slow Fish vous en présentera quelques-unes : les pêcheuses•
coréennes qui plongent en apnée, mais aussi les fumeuses, récoltantes d’huîtres et cheffes. La
pêche et la mer ne sont pas l’apanage des hommes, la présence de nos invitées en atteste.  
Retrouvez également deux rendez-vous dédiés aux communautés étrangères de Gênes :•
Migrazioni e cibo, letture e danze (Migrations et alimentation, lectures et danses) et Assaggi di
Suq (Les dégustations du Suq), pour un avant-goût du Suq Festival qui animera la Piazza delle
Feste (place des fêtes) du 15 au 24 juin. 

BONNES PRATIQUES POUR UN AVENIR MEILLEUR – LES SEA IDEAS

L’espace dédié à l’innovation durable, c’est celui des Idées de la mer.
Les rendez-vous autour du thème du plastique et des microplastiques seront nombreux, avec•
une pléthore de conseils concrets sur ce que nous pouvons tous faire, au quotidien : Plastic no
more: dal packaging dei prodotti alle piccole azioni quotidiane (Fini le plastique : de
l’emballage des produits aux petites actions quotidiennes); La nuova vita del pvc (La nouvelle
vie du PVC) ; Buone pratiche per ripulire il mare dalla plastica (Bonnes pratiques pour
débarrasser la mer du plastique) ; Cominciamo da casa: l’alternativa alla plastica in cucina
(Commençons par chez soi : l’alternative au plastique en cuisine).  
La rencontre Ricette contro lo spreco alimentare (Recettes contre le gaspillage alimentaire) se•
concentre sur un autre grand problème de notre temps, avec des suggestions utiles pour réduire
et gérer le gaspillage.  
Mareggiate e tempeste (Tempêtes) aborde la thématique du réchauffement climatique, à•
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travers une expérience positive de réhabilitation impliquant directement Slow Fish.   
Avec Il pesce va in città (Un poisson dans la ville) les consommateurs testent leurs•
connaissances. Quelles sont les tendances et les habitudes de consommation en matière de
poisson en ville ? Quels conseils donner aux consommateurs pour bien acheter, connaître les
espèces, leur provenance ? Comment éviter la fraude ?  
Dans Isole: tra terra e acqua (Îles, entre terre et mer), nous essayons de considérer les îles•
comme de véritables laboratoires de développement durable. Ces lieux sont particulièrement
adaptés à l’application d’économies circulaires et de développement harmonieux.  
Slow Fish sera également l’occasion d’écouter deux ambassadeurs de l’environnement qui•
utilisent la course comme instrument de sensibilisation écologique.  
L’un d’eux, Roberto Cavallo, a été suivi pendant par le réalisateur Mimmo Calopresti, pour•
son documentaire Immondezza, que nous présentons à Slow Fish en présence du réalisateur et
du procureur général de Reggio de Calabre, Bernardo Petralia. C’est une occasion unique de
parler du Sud, de résistance et de lutte contre l’isolement et l’abandon du territoire, mais aussi
de beauté. 

L’entée à toutes les rencontres de la Slow Fish Arena est libre dans la limite des places
disponibles. Devenez vous aussi un·e ambassadeur·rice des bonnes pratiques : participez !

Did you learn something new from this page?•   
yesno•  
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“Il Pomodoro Buono per te, buono per la
ricerca”: in Italia 1 persona su 3 rischia il
cancro

Fondazione Umberto Veronesi in piazza con il contributo di ANICAV e RICREA per sostenere
la ricerca scientifica contro i tumori pediatrici.

Grazie al prezioso supporto dei 1.400 volontari coinvolti “Il Pomodoro. Buono per te, buono per
la ricerca”, l’evento con cui Fondazione Umberto Veronesi è scesa in piazza sabato 30 e
domenica 31 marzo, si avvicina alla soglia di 300mila euro raccolti a sostegno della ricerca
scientifica contro i tumori pediatrici.

La manifestazione è stata possibile grazie al fondamentale contributo dell’Associazione
Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) e del Consorzio nazionale riciclo e
recupero imballaggi acciaio (Ricrea) che hanno sposato e sostenuto l’iniziativa.

Nei 180 banchetti allestiti in tutta Italia, i volontari hanno distribuito a fronte di una donazione di
10 € le confezioni composte da tre lattine di pomodoro: pelati, polpa, pomodorino. Il pomodoro,
un alimento immancabile in cucina che ben rappresenta l’importanza del sostegno alla ricerca
scientifica d’eccellenza.

Quanto raccolto grazie alla preziosa disponibilità dei volontari e alla generosità di chi ha donato
permetterà a Fondazione Umberto Veronesi di finanziare il lavoro di medici e ricercatori di
altissimo profilo che hanno deciso di dedicare il proprio lavoro allo studio di migliori e più
efficaci terapie per la cura dei tumori pediatrici.

“Anche quest’anno è stato raggiunto un importante risultato a sostegno della ricerca scientifica
d’eccellenza – spiega Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi –
reso possibile grazie alla grande sensibilità dimostrata da chi ha deciso di essere ancora una volta
al nostro fianco: volontari, donatori, Anicav e Ricrea, partner di questo progetto. È a loro che va
il nostro più grande ringraziamento, perché ci permettono di continuare a finanziare la ricerca
scientifica di altissimo profilo e aiutare gli oltre 2.000 bambini che ogni anno si ammalano di
tumore”.

“Siamo onorati di aver contribuito con il nostro pomodoro ad un’iniziativa così importante –
dichiara il Presidente di ANICAV, Antonio Ferraioli – Le proprietà salutistiche del pomodoro,
infatti, ben si conciliano con l’esigenza di sviluppare programmi di ricerca. Grazie alle tante
persone che hanno generosamente sostenuto questo progetto con le loro donazioni, siamo riusciti
ad ottenere un grande risultato”.

“Con questa iniziativa Il pomodoro ha dimostrato di essere realmente “buono per te e buono per
la ricerca” – commenta Gianluigi Di Leo, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori ANICAV
– Siamo molto felici per il positivo bilancio e siamo già pronti a collaborare con Fondazione
Veronesi per la terza edizione che, sono certo, otterrà risultati ancora più importanti”.

“Ci fa molto piacere il successo di questa iniziativa che coniuga impegno sociale e responsabilità
ambientale – commenta Domenico Rinaldini, Presidente RICREA -. I barattoli di pomodoro sono
amici dell’ambiente perché realizzati in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100%
all’infinito, e in questa occasione, grazie alla collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi e
ANICAV, sono diventati un utile strumento per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici”.
18/04/2019 di Alessandro Nunziati
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"Il Pomodoro. Buono per te, buono per la
ricerca", raccolti 300mila euro

Grazie al prezioso supporto dei 1.400 volontari coinvolti “Il Pomodoro. Buono per te, buono per
la ricerca”, l’evento con cui Fondazione Umberto Veronesi è scesa in piazza sabato 30 e
domenica 31 marzo, si avvicina alla soglia di 300mila euro raccolti a sostegno della ricerca
scientifica contro i tumori pediatrici. La manifestazione è stata possibile grazie al fondamentale
contributo dell'Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali (Anicav) e
del Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (Ricrea) che hanno sposato e
sostenuto l’iniziativa. Nei 180 banchetti allestiti in tutta Italia, i volontari hanno distribuito a
fronte di una donazione di 10 euro le confezioni composte da tre lattine di pomodoro: pelati,
polpa, pomodorino. Il pomodoro, un alimento immancabile in cucina che ben rappresenta
l'importanza del sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza. Quanto raccolto grazie alla preziosa
disponibilità dei volontari e alla generosità di chi ha donato permetterà a Fondazione Umberto
Veronesi di finanziare il lavoro di medici e ricercatori di altissimo profilo che hanno deciso di
dedicare il proprio lavoro allo studio di migliori e più efficaci terapie per la cura dei tumori
pediatrici.

“Anche quest’anno è stato raggiunto un importante risultato a sostegno della ricerca scientifica
d’eccellenza - spiega Monica Ramaioli, direttore generale di Fondazione Umberto Veronesi- reso
possibile grazie alla grande sensibilità dimostrata da chi ha deciso di essere ancora una volta al
nostro fianco: volontari, donatori, Anicav e Ricrea, partner di questo progetto. È a loro che va il
nostro più grande ringraziamento, perché ci permettono di continuare a finanziare la ricerca
scientifica di altissimo profilo e aiutare gli oltre 2.000 bambini che ogni anno si ammalano di
tumore”.

“Siamo onorati di aver contribuito con il nostro pomodoro ad un’iniziativa così
importante”, dichiara a sua volta il numero uno di Anicav, Antonio Ferraioli. “Le proprietà
salutistiche del pomodoro, infatti, ben si conciliano con l’esigenza di sviluppare programmi di
ricerca. Grazie alle tante persone che hanno generosamente sostenuto questo progetto con le loro
donazioni, siamo riusciti ad ottenere un grande risultato”.

“Con questa iniziativa il pomodoro ha dimostrato di essere realmente “buono per te e buono per la
ricerca”, commenta Gianluigi Di Leo, presidente del Gruppo giovani imprenditori di Anicav.
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“Siamo molto felici per il positivo bilancio e siamo già pronti a collaborare con Fondazione
Veronesi per la terza edizione che, sono certo, otterrà risultati ancora più importanti”.
Soddisfazione per il successo dell’iniziativa che coniuga impegno sociale e responsabilità
ambientale anche da parte di Domenico Rinaldini, presidente di Ricrea. “I barattoli di pomodoro
sono amici dell’ambiente perché realizzati in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100%
all’infinito, e in questa occasione, grazie alla collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi e
Anicav, sono diventati un utile strumento per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici”.
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Pomodoro, raccolti 300mila euro contro i
tumori
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Grazie al prezioso supporto dei 1.400 volontari coinvolti “Il Pomodoro. Buono per te, buono
per la ricerca”, l’evento con cui Fondazione Umberto Veronesi è scesa in piazza sabato 30 e
domenica 31 marzo, si avvicina alla soglia di 300mila euro raccolti a sostegno della ricerca
scientifica contro i tumori pediatrici.   La manifestazione è stata possibile grazie al fondamentale
contributo dell'Associazione nazionale industriali conserve alimentari Vegetali (Anicav) e del
Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (Ricrea) che hanno sposato e sostenuto
l’iniziativa.   Nei 180 banchetti allestiti in tutta Italia, i volontari hanno distribuito a fronte di una
donazione di 10 € le confezioni composte da tre lattine di pomodoro: pelati, polpa, pomodorino
. Il pomodoro, un alimento immancabile in cucina che ben rappresenta l'importanza del sostegno
alla ricerca scientifica d’eccellenza.   Quanto raccolto grazie alla preziosa disponibilità dei
volontari e alla generosità di chi ha donato permetterà a Fondazione Umberto Veronesi di
finanziare il lavoro di medici e ricercatori di altissimo profilo che hanno deciso di dedicare il
proprio lavoro allo studio di migliori e più efficaci terapie per la cura dei tumori pediatrici.   
“Anche quest’anno è stato raggiunto un importante risultato a sostegno della ricerca scientifica
d’eccellenza - spiega Monica Ramaioli, direttore generale di Fondazione Umberto Veronesi -
reso possibile grazie alla grande sensibilità dimostrata da chi ha deciso di essere ancora una volta
al nostro fianco: volontari, donatori, Anicav e Ricrea, partner di questo progetto. È a loro che va
il nostro più grande ringraziamento, perché ci permettono di continuare a finanziare la ricerca
scientifica di altissimo profilo e aiutare gli oltre 2.000 bambini che ogni anno si ammalano di
tumore”.   “Siamo onorati di aver contribuito con il nostro pomodoro ad un’iniziativa così
importante - dichiara il Presidente di Anicav, Antonio Ferraioli - Le proprietà salutistiche del
pomodoro, infatti, ben si conciliano con l’esigenza di sviluppare programmi di ricerca. Grazie alle
tante persone che hanno generosamente sostenuto questo progetto con le loro donazioni, siamo
riusciti ad ottenere un grande risultato”.    “Con questa iniziativa Il pomodoro ha dimostrato di
essere realmente “buono per te e buono per la ricerca” - commenta Gianluigi Di Leo, presidente
del gruppo Giovani Imprenditori Anicav - Siamo molto felici per il positivo bilancio e siamo già
pronti a collaborare con Fondazione Veronesi per la terza edizione che, sono certo, otterrà risultati
ancora più importanti”.   “Ci fa molto piacere il successo di questa iniziativa che coniuga
impegno sociale e responsabilità ambientale - commenta Domenico Rinaldini, Presidente Ricrea
- I barattoli di pomodoro sono amici dell’ambiente perché realizzati in acciaio, materiale
permanente che si ricicla al 100% all'infinito, e in questa occasione, grazie alla collaborazione
con Fondazione Umberto Veronesi e Anicav, sono diventati un utile strumento per sostenere la
ricerca sui tumori pediatrici”.   Fonte: ufficio stampa Fondazione Umberto Veronesi 
Leggi altri articoli su:
Fondazione Umberto Veronesi
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ARRIVA A LECCE CAPITAN ACCIAIO,
NUOVO SUPEREORE CHE INSEGNA IL
VALORE DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Cosa si può ottenere con il riciclo di 50 bombolette, 2.000 barattoli o 5 fusti tutti in acciaio?
Rispettivamente il telaio di una bicicletta, una fontanella urbana e una panchina. Protagonista di
questo virtuoso percorso circolare è l’acciaio, materia prima permanente che si ricicla all’infinito
senza perdere le proprie qualità. Per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio
ed educarli a una corretta raccolta differenziata, RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di
lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, manda in campo un nuovo
supereroe: Capitan Acciaio, protagonista di un tour itinerante che quest’anno farà tappa a Lecce,
Napoli, Trieste e Verona. “Il ciclo di vita dell’acciaio, da materia prima a imballaggio, fino a
diventare rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo – spiega Domenico Rinaldini,
Presidente di RICREA – è un perfetto esempio di economia circolare. L’acciaio infatti è un
materiale permanente, e grazie al riciclo rinasce a nuova vita senza perdere nessuna delle sua
qualità. Anche grazie a iniziative di sensibilizzazione come questa vogliamo migliorare ancora gli
ottimi risultati raggiunti, informando dei cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio” L’appuntamento a Lecce è in Piazza d’Italia mercoledì
3, giovedì 4 e venerdì 5 maggio: Capitan Acciaio sarà a disposizione per aiutare i cittadini a
scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio, il materiale più
riciclato in Europa. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio
immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate
di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel.
Ad accompagnare Capitan Acciaio nel suo viaggio attraverso l’Italia due speciali compagni di
avventure, animatori di laboratori gratuiti dedicati in particolare ai più giovani. Maurizio Capone
insegnerà a fare musica attraverso originali strumenti creati con gli imballaggi in acciaio. Come la
“Lattam”, strumento costruito con un barattolo di metallo per pomodori, una bacchetta cinese ed
uno stringi tubo e il “Tappero”, realizzato con tappi corona delle bottiglie fissati a coppie su tre
file su un lungo tronchetto di legno.  L’artista Massimo Sirelli, invece, proporrà dei laboratori
ludico-ricreativi in cui bambini e ragazzi potranno costruire il proprio robot giocattolo attraverso
il riuso creativo di imballaggi in acciaio.
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IL COMUNE DI LECCE PREMIATO DA
RICREA PER LA RACCOLTA DEGLI
IMBALLAGGI IN ACCIAIO

Il Comune è stato premiato oggi a Roma nell’ambito di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di
Legambiente che ogni anno individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori
performance di raccolta differenziata e di gestione dei rifiuti. Il riconoscimento è stato assegnato
da RICREA, il Consorzio Nazionale Riciclo Imballaggi Acciaio, uno dei sei consorzi di filiera
che compongono il Sistema CONAI.  “ Lecce è sulla buona strada per raggiungere la media
nazionale e colmare il distacco che separa il Sud Italia dalle regioni più virtuose – spiega 
Federico Fusari, direttore generale di RICREA -.  Lo scorso anno la città ha ospitato Capitan
Acciaio, iniziativa di sensibilizzazione volta ad aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della
raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio, ed è stata premiata per il proprio
impegno. La strada intrapresa è quella giusta, e i risultati testimoniano l’importanza del lavoro del
Comune e del gestore della raccolta Monteco: in questi primi mesi del 2018 i nostri indicatori
segnalano una crescita della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio come barattoli per
pomodori e scatolette per tonno, bombolette spray, tappi corona, latte, scatole per dolci e liquori,
fusti, fustini e chiusure capsule per vasetti“. “ Grazie alla collaborazione tra cittadini,
amministrazione comunale e l’azienda incaricata del servizio di raccolta a Lecce crescono le
percentuali della differenziata dell’acciaio e di tutti i materiali – dichiara  Carlo Mignone,
assessore all’Ambiente del Comune di Lecce –  Questo significa che nel frattempo cresce un’altra
percentuale, la più importante, quella dei cittadini che considerano la differenziata un valore e la
tutela dell’ambiente un impegno personale. A quanti di loro ci consentono di migliorare, mese
dopo mese, le prestazioni del nostro Comune va il mio ringraziamento”. “ Siamo fermamente
convinti – afferma  Emanuele Montinaro, responsabile Monteco per il cantiere di Lecce –  che il
lavoro svolto fino ad oggi stia ripagando gli sforzi quotidiani di tutti i soggetti coinvolti nel
processo di raccolta differenziata. Continuiamo ad essere fiduciosi per il futuro e confidiamo che i
positivi risultati continuino a crescere nei mesi a venire. Il nostro prossimo obiettivo è la
riduzione dei rifiuti alla fonte, specialmente di quelli non avviabili a riciclo/recupero in
conformità con le Direttive Europee”. La raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio a
Lecce è svolta tramite raccolta multimateriale vetro e metalli con sistema porta a porta. Il Comune
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ha una convenzione diretta con Ricrea dall’inizio del 2016 per la raccolta degli imballaggi in
acciaio, che vengono selezionati presso una piattaforma del territorio per poi essere avviati ad un
operatore per la successiva valorizzazione e invio in acciaieria. L’acciaio è il materiale più
riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualità. Grazie alle 361.403 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia
nel 2017 si è ottenuto un risparmio diretto di 686.660 tonnellate di minerali di ferro e di 216.842
tonnellate di carbone, oltre che di 646.922 tonnellate di CO2.
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Ecco a voi la Slow Fish Arena
La Slow Fish Arena è il cuore della manifestazione dove i pescatori, i cuochi, i ricercatori e gli
esperti della rete internazionale di Slow Fish, ma anche i giovani, gli indigeni, i migranti delle
altre reti Slow Food, e le aziende italiane più innovative, presentano le loro buone pratiche:
piccoli gesti e grandi progetti che possiamo mettere in pratica ogni giorno per accrescere la nostra
consapevolezza e tutelare il mare bene comune.

QUALCUNO PENSI AI BAMBINI – I SEA WORKSHOPS

Tanti gli appuntamenti dedicati ai bambini e alle scuole:

L’acquario di Genova porta il workshop Stretti stretti, aggrappati alle rocce dedicato alla
conoscenza degli organismi della zona mesolitorale del Mediterraneo occidentale, tra cui la
Patella ferruginea, uno degli invertebrati marini a maggior rischio di estinzione.

Il Consorzio Ricrea ci regala invece il workshop Ambarabà Riciclocò, dove il cantastorie Mirko
Barbieri recita le sue filastrocche dedicate al riciclo dei contenitori in acciaio e ai vantaggi
ambientali di questa pratica.

Il biologo marino Silvio Greco fa il punto sulla plastica e su quanto questa possa essere vista
come una delle maggiori emergenze ambientali della nostra epoca. Solo producendone meno e
usandola meglio potremmo arrecare qualche vantaggio al mare e ai suoi abitanti, che stanno
subendo incalcolabili danni.

Appuntamento con i sommelier dell’acqua in un incontro a cura di Iren in cui il protagonista ci
accompagna alla scoperta delle acque da bere, a cui segue un racconto con consigli utili per
consumare consapevolmente e salvaguardare l’ambiente.

Tutti pronti a scatenarci nelle danze con Ritmiciclando, una band genovese di musicisti bravissimi
dai nomi improbabili: Uomo Stagno (il signor rifiuti speciali), Ciabat-man (vetro), Trash Gordon
(plastica e lattine), Dark Water (Umido), Capitan Discarica (carta e cartone) e Steve Larsen. I loro
strumenti sono realizzati con materiali di recupero provenienti dalle isole ecologiche Amiu. Non
perdete l’occasione di ascoltarli in Riciclo? Musica per le mie orecchie!

LA VOCE DELLE COMUNITÀ DELLA PESCA – LE SEA STORIES

Le comunità di Terra Madre portano a Slow Fish esperienze di pesca artigianale, di ristorazione e
di distribuzione da tutto il mondo.

Le comunità maghrebine del Marocco e della Tunisia ci fanno conoscere le loro tecniche di pesca
tradizionali, come la charfia, una sorta di labirinto fisso costruito allineando migliaia di foglie di
palma, che grazie alle correnti indirizza i pesci verso le camere di cattura.

Pierre Mollo, biologo francese, porta a Slow Fish il suo progetto La voix des oceans, un
documentario accompagnato da colonna sonora che introduce alla magia della vita negli oceani e
alla fragilità del plancton oceanico.

È dedicato ai cuochi della rete, ma anche a progetti per una distribuzione buona, pulita e giusta
l’appuntamento Dal banco alla tavola che raccoglie esperienze da Spagna, Messico e Colombia.

Sono tutte italiane, invece, le storie di Ritratti di pescatori e tecniche di pesca dedicato alla
conoscenza degli attrezzi dei mitilicoltori tarantini, dei “mestieri” siciliani e del lavoro dei
pescatori di Camogli che – forse non lo sanno tutti – sono anche abili tessitori e rammendatori.

Chi sono le regine dei mari? Noi a Slow Fish ne portiamo alcune: le pescatrici coreane che si
immergono in apnea per catturare i loro pesci, ma anche affumicatrici, raccoglitrici di ostriche e
cuoche. A loro il compito di mostrarci come la pesca e il mare non siano appannaggio esclusivo
degli uomini.

Nelle nostre Stories includiamo anche due appuntamenti dedicati alle comunità migranti di
Genova: Migrazioni e cibo, letture e danze e Assaggi di Suq, con tante anticipazioni sul festival
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che animerà la Piazza delle Feste dal 15 al 24 giugno.

BUONE PRATICHE PER UN FUTURO MIGLIORE – LE SEA IDEAS

Lo spazio per l’innovazione sostenibile è quello delle Sea Ideas.

Molti gli incontri dedicati al tema delle plastiche e delle microplastiche, con tanti suggerimenti
concreti su cosa può fare ognuno di noi nel proprio quotidiano: Plastic no more: dal packaging dei
prodotti alle piccole azioni quotidiane; La nuova vita del pvc; Buone pratiche per ripulire il mare
dalla plastica; Cominciamo da casa: l’alternativa alla plastica in cucina.

L’incontro Ricette contro lo spreco alimentare si focalizza su un altro grande problema del nostro
tempo, con suggerimenti utili su come ridurre e gestire gli sprechi.

In Mareggiate e tempeste affrontiamo il tema dei cambiamenti climatici, ma portiamo anche un
esperienza positiva di recupero, che riguarda da molto vicino Slow Fish.

Con Il pesce va in città mettiamo in gioco la consapevolezza dei consumatori. Quali sono le
tendenze e le abitudini al consumo di pesce in città? Che consigli dare ai consumatori per le
buone pratiche di acquisto, per conoscere le specie, la loro provenienza? Come evitare le truffe?

In Isole: tra terra e acqua proviamo a guardare alle isole come a veri e propri laboratori di
sviluppo sostenibile e rappresentano luoghi elettivi di applicazione di esempi di economia
circolare e di sviluppo armonico.

Portiamo a Slow Fish anche due testimonial ambientali che usano usano la corsa, le loro gambe, il
loro fiato, come strumenti di sensibilizzazione ambientale.

Su uno dei due, Roberto Cavallo, e la sua esperienza di corsa il regista Mimmo Calopresti ha
girato il documentario Immondezza, che presentiamo a Slow Fish in presenza del regista e del
procuratore generale di Reggio Calabria Bernardo Petralia. Un’occasione unica per parlare di sud,
resistenza e di lotta contro l’isolamento e l’abbandono del territorio, e bellezza.

Tutti gli appuntamenti della Slow Fish Arena sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.
Diventa anche tu un testimonial di buone pratiche: partecipa!

di Silvia Ceriani

Pescatori nella rete

Vengono dalle vicine coste del Mediterraneo, dall’America Latina, dalla Russia e dalla Corea del
Sud, sono statunitensi, olandesi, turchi e sudafricani. Sono pescatori e rappresentanti delle
associazioni di categoria e delle amministrazioni locali, ricercatori e cuochi, esperti e divulgatori,
insomma gli stakeholder del mare. Si ritrovano a Genova ogni due anni durante Slow Fish, chi per
la prima volta e chi come un appuntamento immancabile che restituisce il senso del proprio
impegno verso il mare. Il pubblico del Porto Antico può ascoltare i loro racconti nei talk alla Slow
Fish Arena o degustare le specialità della tradizione nei Laboratori del Gusto e nelle Scuole di
Cucina.

Ma i delegati vengono a Genova soprattutto per incontrarsi e discutere i temi su cui stanno
lavorando con buoni risultati o che li preoccupano, disegnando un lungo ideale percorso di
approfondimento e aggiornamento da un’edizione all’altra dell’evento. Tra i temi che anche
quest’anno sono al centro dei Forum a loro dedicati e ospitati all’interno di Casa Slow Food,
citiamo la discussione sulla blue growth, la strategia dell’Unione Europea dedicata allo sviluppo
sostenibile in ambito marittimo, che dovrebbe mettere al centro il fattore umano e le comunità
costiere; la creazione di sistemi di cogestione delle risorse del mare che coinvolgano pescatori,
amministrazioni locali e società civile; il ruolo delle donne nella pesca, come fattore di equità e
sostenibilità sociale; le specie invasive che possono rivelarsi una risorsa e non solo un danno.

Ed è proprio questo l’esempio che raccontano i turchi Funda Kök Filiz e Fatma Esra Kartal che
nella Baia di Gökova organizzano un festival gastronomico dedicato alle specie aliene, quelle che
a causa dei cambiamenti climatici si sono spostate in nuovi mari alla ricerca di un ambiente più
confortevole, alterando però l’equilibrio della catena alimentare in cui si inseriscono. In questa
zona della Turchia infatti la richiesta di nuovi pesci è cresciuta del 400% tra il 2010 e il 2015, il
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loro prezzo è aumentato di almeno il 20% e i guadagni delle cooperative di pescatori di quasi il
200%.

In Tunisia invece a sviluppare la filiera sostenibile della piccola pesca artigianale c’è il Club Bleu
Artisanal, una comunità di pescatori che insieme ai ristoranti della zona organizza attività di
educazione al gusto e alla scelta consapevole. Tra i fautori di questa bella e importante iniziativa,
a Slow Fish incontriamo Yassine Skandrine, rappresentante della piccola pesca locale, che ci
racconta la sua visione olistica del rapporto tra pescatori e risorse, pesca artigianale e
acquacoltura, e delle azioni dell’uomo sulla terra e in mare.

Gli fa eco Antonio García-Allut, presidente della Fondazione Lonxanet, che in Spagna ha attivato
le energie per riunire un gruppo di cuochi che sostengono quei pescatori che attuano una gestione
attenta delle risorse ittiche. Con Restauramar i cuochi aderiscono a un vero e proprio codice etico
e si impegnano a inserire nei loro menù il maggior numero possibile di esemplari provenienti
dalla filiera.

Dalla Colombia arrivano Camila Zambrano e Octavio Perlaza Guerrero, rappresentanti della Ong
Fondo Acción e del progetto Slow Fish Caribe, che riunisce organizzazioni di pescatori e reti
impegnate nello sviluppo di sistemi agricoli sostenibili per migliorare la qualità della vita delle
piccole comunità costiere e la condizione delle donne pescatrici.

ALLA SCOPERTA DELLA CUCINA DEI MAYA, CON KARLA ENCISO

Dopo anni passati nella zona delle Alpi francesi per la propria formazione professionale, Karla è
tornata in Messico dove ha intrapreso un viaggio nell’entroterra, alla ricerca delle tracce di
un’antica civiltà la cui cultura culinaria è spesso trascurata: i Maya. Oltre a condurre due ristoranti
a Cancún e Playa del Carmen, ha progettato e organizza il tour gastronomico dei Maya, offrendo
ai visitatori la possibilità di imparare e cucinare alcune ricette tradizionali.

GASTRONOMIA MAYA

«Quando sono arrivata a Quintana Roo 16 anni fa, mi sono resa conto dell’esistenza di incredibili
comunità Maya ancora relativamente incontaminate dalla civiltà tradizionale, e ho iniziato a
cercare opportunità per connettermi con loro» mi dice Karla. «Poi, cinque anni fa, sono stata
invitato a far parte della giuria in un concorso gastronomico Maya. Ero sbalordita dalla ricchezza
dei sapori che queste donne cocineras sapevano mettere in tavola. Ricordo che alla fine della gara,
un cuoco mi chiese: “Ti è piaciuto molto quello che abbiamo cucinato con gli ingredienti delle
nostre milpas (fattorie Maya)? Sei orgogliosa di noi?”. Hanno iniziato a scendermi lacrime dagli
occhi: non potevo credere che mi stesse chiedendo davvero se fossimo orgogliosi di loro, come se
non comprendessero appieno il valore del loro lavoro, che sta mantenendo vive le tradizioni dei
Maya. Da quel giorno, mi sono impegnata al massimo per riuscire a potenziare queste comunità»

Chiedo a Karla se il cibo Maya è noto in tutto il Messico. «Le persone conoscono il cibo dello
Yucatán e spesso sono portate a pensare che non abbiamo un’identità gastronomica oltre a quella.
Il nostro cibo è semplicemente cibo dello Yucatán, come si potrebbe parlare, in modo molto
generale di “cucina italiana”. Ma gli chef come me che vivono nello stato di Quintana Roo (che
occupa la parte orientale della penisola dello Yucatán) e amano questo territorio stanno facendo
un enorme sforzo per comunicare che il nostro cibo è Maya, non cibo dello Yucatán. Il nostro è il
cibo che trovi nelle case delle comunità maya, dove le lingue maya sono parlate più dello
spagnolo, e sono cucinati con ingredienti coltivati e allevati nelle fattorie locali, dove razze
animali a rischio di estinzione – come il maiale glabro oggetto di un Presidio Slow Food – sono
ancora usati per celebrazioni importanti».

SLOW FISH

Che dire della pesca? Quanto è stata storicamente importante per il popolo maya, e quanto è
importante oggi? «Non tutti i Maya vivono vicino al mare, il che rende difficile praticare la pesca
come stile di vita e per la sussistenza» spiega Karla. «Uno dei siti maya più famosi è Chichen
Itza, a due ore di auto dal mare, mentre le rovine di Tulum si affacciano sulla spiaggia. Quindi
dipende di che posto stiamo parlando. Oggi la pesca è una parte importante della vita delle
comunità maya che vivono lungo la costa in luoghi come Cozumel (l’isola delle rondini), Isla

Tutti i diritti riservati

Sevenpress.com URL : http://www.sevenpress.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

17 aprile 2019 - 10:11 > Versione online

P.66

https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=190266:ecco-a-voi-la-slow-fish-arena&catid=113:eventi&Itemid=147


Mujeres, Bacalar, Holbox, Progreso (Mérida) e Campeche. Ciò che pescano dipende ovviamente
dalla stagione, e varia dalla cernia al pargo gallo al lutiano».

Karla è anche membro di Slow Fish Caribe, una rete di pescatori, chef e attivisti di tutta la
regione, creata per promuovere la pesca artigianale e l’uso sostenibile delle risorse marine.
Chiedo a Karla come la filosofia di Slow Food si inserisca nella sua vita e nel suo lavoro.
«Quando ho aperto il mio primo ristorante 14 anni fa, sapevo che i miei princìpi erano “slow”.
Sono sempre stata preoccupata per il nostro pianeta e mossa dall’idea di proteggere tutte le cose
preziose che potremmo perdere se non ci prendiamo cura di esso. Inclusa la cultura umana. Vivo
slow ogni giorno dando valore al lavoro delle comunità maya, creando connessioni tra pescatori e
chef, hotel e ristoranti affinché possano vendere i loro prodotti a un prezzo equo. Sono impegnata
in attività di coaching affinché i produttori maya comprendano il potenziale dei loro prodotti, che
si tratti di miele, condimenti o cannucce riutilizzabili, e li aiuto nella pianificazione del loro
lavoro, nel packaging e nel networking».

A Slow Fish 2019 Karla è protagonista di un Appuntamento a Tavola insieme a Daniel
Maldonado, dall’Ecuador. «Questa è un’opportunità culinaria unica, dove i partecipanti avranno
un assaggio della gastronomia ancestrale dell’America Latina. Cucinerò un ceviche speciale fatto
con il recado negro, un condimento che è la base per la maggior parte dei piatti del Quintana Roo,
e un piatto di pesce, l’iconico tikin xic, realizzato con la pasta di achiote (l’annatto), che
chiamiamo recado rojo».

Vieni a Latitudini latinoamericane, venerdì 10 maggio alle 20:30, presso il ristorante il Marin di
Eataly Genova.

by Jack Coulton

I CONSUMI DI PESCE IN CITTÀ – CATTIVE ABITUDINI E BUONE PRATICHE

Buone pratiche nell’acquisto del pesce. Sì, ma quanto è facile in città? E quali sono i principali
ostacoli che un consumatore urbano attento alla sostenibilità deve affrontare?

Per quanto riguarda Milano, ce lo spiega il progetto Blue Food Green Future, portato avanti da
una molteplicità di soggetti tra i quali Greenpeace, Wwf e la condotta Slow Food Milano, volto a
focalizzare l’attenzione sulle risorse alimentari legate alla pesca e all’acquacoltura, sui metodi di
prelievo, sui consumi e su come le abitudini dei consumatori debbano cambiare per garantire un
futuro sostenibile alle risorse marine.

Il punto di partenza è semplice: il pesce è diventato un ingrediente sempre più presente sulle
tavole di tutto il mondo. Negli ultimi anni si stanno consumando oltre 20 chili pro capite di pesce.
Se in molti paesi il pesce resta ancora la principale se non l’unica fonte di proteine accessibile, in
molti altri il consumo del pesce è dovuto a ragioni diverse: le mode, le raccomandazioni
nutrizionali.

In questo schema, l’Italia si colloca tra i paesi in cui i consumi individuali sono più elevati, ben
oltre la media europea, e Milano è all’apice dei consumi, con 26 chili di pesce pro capite all’anno,
con un grande impatto sulle risorse della pesca mondiale. Di qui l’idea di Blue Food Green
Future, che nel 2018 ha indagato sul campo l’offerta dei prodotti ittici a Milano e, di conseguenza
il livello di consapevolezza dei consumatori.

SUPERMERCATI, PESCHERIE, MERCATI RIONALI

Roberto Di Lernia è biologo, docente universitario e anima del progetto, e passa in esame le
categorie degli esercizi visitati: «I banchi pescheria dei supermercati, le pescherie “di élite”
situate prevalentemente in centro città, i mercati rionali sia centrali sia periferici. Dal punto di
vista dell’offerta e della domanda c’è ancora poca variabilità: continuano a piacere i soliti noti,
con la conseguenza che, per fronteggiare una domanda in costante crescita si ricorre molto ai
prodotti di importazione che rappresentano più del 70% dell’offerta».

Nonostante le numerose campagne di comunicazione e le azioni di sensibilizzazione, quindi, un
atteggiamento di consapevolezza diffuso è ancora là da venire. «L’offerta della grande
distribuzione è ancora prevalentemente concentrata su tipologie prevalentemente provenienti dal
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Nord Atlantico. La pesca industriale la fa da padrone, sia nel reparto surgelati sia sui banchi, sia
anche nelle preparazioni pronte per la padella. È ancora diffusa la moda del salmone norvegese di
allevamento venduto in tranci, filetti, parti utili alla preparazione di sushi e sashimi, e tra le altre
specie d’acquacoltura prevalgono orate e branzini da Toscana e Sardegna, ma anche Grecia,
Turchia, Croazia».

Un po’ più ampia la varietà di specie presenti nelle pescherie e nei mercati rionali, dove però non
sempre ai prezzi più alti corrispondono pesci di qualità più alta. «Il consumatore, in genere non è
ancora così preparato. Spesso è portato a pensare che i pesci più costosi siano anche quelli di più
alta qualità, c’è poca curiosità per ricercare quelle specie neglette, che costano meno ma sono
validissime dal punto di vista organolettico e provengono da stock non minacciati né oggetto di
overfishing».

LE BUONE PRATICHE

Parlando con Roberto, emerge che sono due i fattori che orientano le scelte dei consumatori: la
comodità e la totale fiducia in chi rifornisce loro il pesce. È ancora poco diffusa la capacità di
saper leggere le etichette – per quanto la situazione dell’etichettatura non sia sempre ottimale, con
informazioni non complete se non addirittura assenti. E la totale fiducia per il venditore non è
automaticamente un bene, «perché mantiene molto limitate la conoscenza individuale delle specie
esistenti e la capacità percettiva, anche visuale, di cosa si deve intendere per un prodotto fresco».

Che piste percorrere, dunque? Potenziare le iniziative formative e le campagne informative per
accrescere la consapevolezza dei consumatori verso la scelta di prodotti sostenibili. Sicuramente
parlare dei problemi legati alla perdita di biodiversità nel Mediterraneo e negli oceani può essere
una delle strade da percorrere per mostrare come la scelta di specie alternative e non stressate
dall’overfishing, sia uno dei criteri che ci deve guidare. E, a costo di sembrare ripetitivi, insistere
su elementi che ci sembrano scontati ma che non lo sono affatto:

Imparare a variare può insegnarci che i pesci meno noti sono spesso più gustosi ed economici.

Cercare la taglia giusta ci ricorda che ogni pesce ha una taglia minima, sotto la quale non può
essere venduto.

Rinunciare ai pesci carnivori di allevamento ci aiuterà a orientare i nostri consumi verso specie
cresciute in modo sostenibile, come i bivalvi.

Ricordare che anche il pesce ha le proprie stagioni ci aiuterà a scegliere in ogni momento
dell’anno la specie giusta.

Ridurre al minimo o rinunciare del tutto ai prodotti surgelati confezionati e la maggior parte dei
congelati.

La fiducia è comunque importante, ma non dimentichiamoci che abbiamo la capacità di acquisire
conoscenze in autonomia: leggendo le etichette, tenendo a mente i concetti di stagionale, locale,
varietà.

Per iniziare, a Slow Fish, vi invitiamo all’incontro Quando il pesce va in città: tendenze,
abitudini, buone pratiche di acquisto, domenica 12 maggio alle 15:30. Insieme a Roberto Di
Lernia, Daniele Mugnano che sta portando avanti l’idea del Gas Fishbox e Beppe Gallina, la cui
pescheria torinese è un punto di riferimento per tutti coloro che sono attenti a un concetto di
qualità a 360°.

di Silvia Ceriani

https://slowfish.slowfood.it
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I limerick composti dalle classi sono arrivati in grande quantità: tante piccole storie capaci di raccontare con humour e tanta fanta-

sia il riciclo degli imballaggi in acciaio giocando con le parole e i toponimi delle città metropolitane di Bari, Cagliari e Catanzaro.

Metteranno a dura prova la giuria composta da un rappresentante del Consorzio RICREA, la Redazione di Andersen, l'illustratore
Enrico Macchiavello - che illustrerà le opere vincitrici - e Francesco Langella, responsabile della Biblioteca De Amicis di Genova.

Informazioni: ambaraba@andersen.it - tel. 010 2510829 - www.ricreaedu.org
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Martedì dedicato all’ambiente: a Tivoli c’è
“Rinnovanda”
Nuovo appuntamento con l’ambiente a Tivoli, dove la questione “green” resta la centro
dell’agenda e dell’attenzione della Superba. Domani tra le cosa da non perdere c’è “Rinnovanda”,
iniziativa promossa dall’attivissima Innovanda, associazione di promozione sociale tiburtina che
negli ultimi anni ha organizzato diversi eventi in città, che stavolta si muove in tandem con Asa
spa, la municipalizzata che si occupa di raccogliere i rifiuti sul territorio. Si parte alle ore 10 alle
Scuderie Estensi con un incontro sui temi dell’economia circolare e sulle nuove frontiere della
gestione dei rifiuti come risorse. Questa parte della manifestazione sarà dedicata ai più giovani, in
particolare le scolaresche coinvolte nel progetto potranno fare delle domande agli esperti presenti
e sapere qualcosa in più sulla filiera del riciclo, grazie ad un percorso virtuale sul “porta a porta”.
Nel pomeriggio dalle 16 alle 19 spazio al confronto aperto a tutti i cittadini sulle problematiche e
le possibili soluzioni relative alla gestione dei rifiuti, durante il quale interverranno Francesco
Girardi, Amministratore unico di ASA, Paolo Maria De Felice, Presidente di Innovanda e per i
rappresentanti di Filiera CoReVe,Comieco, CiAl, COREPLA e RICREA.
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A Bari torna Capitan Acciaio del Consorzio
Ricrea
Educare i cittadini, partendo come sempre dai più piccoli, ad una corretta raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio.
Leggi anche altri post Regione Basilicata o leggi originale
A Bari torna Capitan Acciaio del Consorzio Ricrea  
(piccoli,partendo,corretta,raccolta,imballaggi,differenziata,cittadini)
Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È
possibile segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer

Tutti i diritti riservati

venti4ore.com URL : http://venti4ore.com 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

12 aprile 2019 - 23:54 > Versione online

P.71

https://venti4ore.com/a-bari-torna-capitan-acciaio-del-consorzio-ricrea/


Tutti i partener del convoglio

Dalla mobilità elettrica
all’accademia delle arti
per gli allestimenti
delle carrozze
Tra i Partner sostenitori che accompagneranno il treno nel
suo viaggioino a Milano c’è Enel X, un’azienda globale
che guida la trasformazione del settore dell’energia. Enel
X per quanto concerne la mobilità elettrica stacercando 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
stakeholder della iliera. Si batte per cancellare i “falsi miti”
relativi alla mobilità elettrica e investono costantemente
in innovazione e sistemi di connettività tra i veicoli. A
bordo ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate
sul fronte della sostenibilità ambientale: Ricrea, Bosch,
Iterchimica, Montello, Valorizza, i partner tecnici Con.Tec,
Ecoplus, 100% Campania - Formaperta. 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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NEMBRO LequarteaCookingQuiz,sfideall’ultimadomanda(sul119)

I ragazzidelS
NEMBRO (ce2) Per i ragazzi del Son-
zogni di Nembro è tempo di met-
tersi ai fornelli… in tv! Martedì 9
aprile è approdato a scuola lo staff di
Cooking Quiz, il contest dedicato
agli studenti degli Istituti Alberghie-
ri italiani, accolto dai preparatissimi
ed entusiasti futuri cuochi nembresi
(classi quarte, indirizzo cucina e
sala). «Una bella iniziativa molto
coinvolgente – ha dichiarato il prof.
Rodolfo Luzietti , organizzatore
d el l’evento al Sonzogni –. Avere uno
chef Alma all ’ interno della scuola
rende molto interessante questa at-
tività e sicuramente darà una spinta
in più ai ragazzi». Lobiettivo’ di
Cooking Quiz, infatti, è imparare
divertendosi seguendo le lezioni deionzogniv
docenti Alma (la Scuola Interna-
zionale di Cucina Italiana) alternate
a proficui momenti di confronto e
alla sfida interattiva tra i giovani
aspiranti chef. Le classi, dotate di
pulsantiera wireless, hanno risposto
alle domande che apparivano sul
megaschermo in materia di tec-
niche di cucina, tecniche di sala e
sana e corretta alimentazione. Ma
non c’ è solo la cucina: gli studenti
dell ’istituto Sonzogni hanno rice-
vuto anche alcuni importanti con-
sigli su come effettuare una corretta
raccolta differenziata degli imbal-
laggi e dei prodotti utilizzati in cu-
cina, grazie alla collaborazione del
Consorzio Corepla (Consorzio Na-
zionale per la raccolta, il riciclo e ilannoin tv
recupero degli imballaggi in pla-
stica) e del Consorzio Ricrea (Con-
sorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio). Innovativa an-
che la nuova app legata al gioco
nelle scuole, molto diffusa tra gli
studenti delle scuole alberghiere,
che possono esercitarsi per la fi-
nalissima di maggio a Senigallia e
provano a vincere ogni mese i premi
in palio, tra i quali un contributo allo
studio di 5000 euro per un corso di
alta formazione presso l’ Alma. I ra-
gazzi, i loro amici e le loro famiglie
potranno rivedere la puntata re-

potranno rivedere la puntata re-
gistrata di Cooking Quiz al Sonzogni
nel corso dell ’omonima trasmissio-
ne televisiva in onda su Telecupole,
canale 119.
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Gli studenti dell’alberghieroSonzognihanno partecipatoa un quiz tv, prestoin onda sul 119
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Slow Fish 2019 a Genova: gli appuntamenti
da non perdere!
Dal dibattito su problematiche urgenti che riguardano i nostri mari all’esibizione di chef stellati,
dalla presentazione di pratiche sostenibili messe in atto da piccoli pescatori italiani e
internazionali ai suggerimenti sugli strumenti per scegliere il pesce migliore per la nostra salute e
per l’ambiente: tutto questo è nel programma di Slow Fish, che si terrà al Porto Antico di Genova,
dal 9 al 12 maggio. Saranno quattro giorni di analisi approfondita sul mondo del mare, il nostro
bene comune, con solidi consigli di buone pratiche ed esperienze.

Ospite d’onore, anche se piuttosto invadente: la PLASTICA. Finora sono state prodotte più di 8,3
miliardi di tonnellate di plastica, equivalenti a 158.670 transatlantici come il Titanic – e tre quarti
di questa plastica è già finita in discarica. Diverse conferenze affronteranno la questione,
fornendo consigli pratici per ridurre l’uso quotidiano di questo materiale ( alternative alla plastica
in cucina e nel  packaging). Slow Fish presenta anche modelli di pesca storici o innovativi legati
dalla volontà di preservare l’ambiente marino, a partire dalla scelta degli attrezzi di lavoro: dagli
allevatori italiani di mitili pugliesi che rifiutano la plastica, utilizzando attrezzi realizzati con fibre
di canapa coltivate in un Parco Archeologico; alla tonnarella di Camogli, sistema fisso di pesca,
che comprende una rete interamente realizzata a mano in fibra di cocco, immessa in mare ed
estratta ogni giorno, seguendo la stagione.

Si parlerà anche di come le piccole comunità ittiche locali affrontano la pesca industriale e il suo
impatto sui mercati locali: non solo saccheggia le ricche acque locali, ma fa sì che i mercati ittici
siano invasi da pesci importati che non hanno alcun legame con la cultura locale.  Le delegazioni
del Nord Africa spiegheranno i loro metodi di pesca tradizionali, come i pescatori dell’arcipelago
tunisino di Kerkennah, dove un Presidio Slow Food usa la charfia, una sorta di labirinto fisso
costruito allineando migliaia di foglie di palma. Grazie alle correnti, i pesci sono spinti verso le
camere di cattura. Anche le piccole comunità ittiche si stanno adattando ai cambiamenti
dell’ecosistema e alle situazioni imprevedibili, causate tra l’altro dai cambiamenti climatici.

Slow Fish 2019 proporrà anche alcuni Laboratori del Gusto, un modo di apprendere assaggiando,
approfondendo i temi e ascoltando in prima persona le storie dei produttori, ma anche
concentrandosi sulla sensorialità. Ad esempio, un evento che vedrà la partecipazione di pescatori
di Masculina da Magghia (un Presidio Slow Food per le acciughe siciliane) condivideranno le
loro tecniche di pesca, praticate in tutto il Mediterraneo fin dai tempi di Omero. Un altro
Laboratorio del Gusto si occuperà della questione dei gamberi allevati lungo le coste del Pacifico
e Indiano che troppo spesso si trovano nei nostri supermercati, e del loro enorme impatto
ambientale. I pescatori riporteranno l’attenzione sulle varietà locali, confrontando tre diverse
varietà italiane: il rosso di Sanremo in Liguria, di Mazara del Vallo in Sicilia, e il violetto di
Gallipoli in Puglia.

Slow Fish 2019 sarà caratterizzato da cene indimenticabili: gli Appuntamenti a Tavola Top e
quelli Pop. Gli Appuntamenti Top sono caratterizzati da chef stellati Michelin o da altri grandi
nomi internazionali, come il bi-stellato Moreno Cedroni, famoso per la sua reinterpretazione
unica del sushi con ingredienti locali, che coniugherà creatività e tradizione. Moreno Cedroni: un
viaggiatore senza tempo. Gli Appuntamenti Pop saranno preparati da chef delle osterie italiane o
della Alleanza Slow Food dei Cuochi o coinvolgeranno i pescatori in cucina, come Loubie Rush e
Jade de Waal, entrambi membri dell’Alleanza, che porteranno a Slow Fish un assaggio del
Sudafrica, con erbe selvatiche, fermentazioni e frutti di mare. Sud Africa: quando il mare incontra
le erbe del Capo.

I visitatori potranno frequentare una scuola di cucina per imparare nuove e insolite ricette di pesce
da chef italiani e internazionali. Ad esempio, la cuoca messicana Karla Enciso insegnerà come
aggiungere Sapori dei Maya in cucina.

Le attività educative di Slow Fish 2019 daranno risposte creative e divertenti a domande sulla
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stagionalità del pesce, su quali sono le specie migliori per la nostra salute, su come riconoscere il
pesce fresco (con suggerimenti dal pescivendolo di fiducia). L’Università di Scienze
Gastronomiche offrirà anche l’opportunità di visitare il mercato del pesce con un Personal Fisher,
che darà consigli su come riconoscere il pesce buono, pulito e giusto e su come fare acquisti più
sostenibili. Inoltre, poiché ciò che facciamo a terra e in cucina influisce sulla salute del mare, i
visitatori possono imparare che differenza fa riutilizzare lo stesso involucro tutto l’anno invece di
buttarlo via ogni giorno. Realizzato con cotone biologico e cera d’api, Apepak è durevole,
polivalente e biodegradabile. Sostiene la coltivazione del cotone biologico e degli apicoltori locali
e la produzione è gestita da una cooperativa che dà lavoro alle persone svantaggiate, dando loro
un maggiore senso di dignità sociale. Anche il Consorzio Ricrea sarà presente con attività
dedicate ai bambini delle scuole elementari. L’obiettivo è quello di focalizzare l’attenzione sui
contenitori in acciaio (lattine per salsa di pomodoro, tonno, olio) e sui vantaggi per la salute del
pianeta e per noi se li ricicliamo correttamente. Un’altra attività sarà animata dalla chef scozzese
Caroline Rye, che descrive ogni settimana una specie di pesce diversa nel suo blog, offrendo un
catalogo di alternative sostenibili a merluzzo, tonno, gamberetti e salmone.

Per tutta la durata dell’evento la Cucina del Mercato vedrà la partecipazione di membri di
comunità di immigrati che si alterneranno ai fornelli, preparando i loro piatti tradizionali e dando
ai visitatori un assaggio di Haiti, del Senegal e altro ancora.

ASPETTO SOCIALE E AMBIENTALE

La conferenza La nuova vita del PVC parlerà dei laboratori creativi per le detenute del carcere di
Pontedecimo: realizzano borse, accessori e decorazioni utilizzando vecchi striscioni pubblicitari e
cartelloni pubblicitari di Slow Food. L’obiettivo è quello di aiutare le donne a sviluppare le
proprie capacità e capacità personali, promuovendo la creatività e la ricerca per creare un futuro
migliore.

Gli stand e gli spazi di Slow Fish 2019 sono stati realizzati con il legno di alberi caduti dalle
foreste dolomitiche italiane, gravemente danneggiate nell’ottobre scorso. Primo Barzoni di Palm
racconta di questo progetto in Mareggiate e tempeste: dalla devastazione ai progetti di recupero.

Tutte le ultime novità su Slow Fish 2019 sono online all’indirizzo: https://slowfish.slowfood.it

Per richiedere l’accredito stampa cliccare qui.

Per ulteriori Informazioni:

Ufficio Stampa Internazionale Slow Food: Paola Nano e Giulia Capaldi

internationalpress@slowfood.it – Tel: +39 329 8321285

Regione Liguria: Jessica Nicolini

Jessica.nicoli@regione.liguria.it – Tel: +39 340 3964399

Slow Food è un’organizzazione internazionale radicata sui territori che promuove il cibo buono,
pulito e giusto per tutti: buono perché sano oltre che piacevole dal punto di vista organolettico;
pulito perché attento all’ambiente e al benessere animale; giusto perché rispettoso del lavoro di
chi lo produce, lo trasforma e lo distribuisce.

Slow Fish: Durante Slow Fish, che si tiene ogni due anni a Genova, ricercatori, accademici,
pescatori di piccola scala, rappresentanti di enti pubblici e appassionati, discutono di produzione
ittica sostenibile, di consumo ragionato di pesce e di salvaguardia dei delicati ecosistemi marini e
d’acqua dolce. Un grande mercato, conferenze, incontri, workshop e degustazioni fanno di Slow
Fish un evento unico interamente dedicato al mondo del pesce. L’evento si svolge negli anni
dispari ed è organizzato da Slow Food e dalla Regione Liguria con il patrocinio del Comune di
Genova e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il sostegno
della Camera di Commercio di Genova e la partecipazione del MIPAAF (Ministero delle
Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo). Slow Fish è reso possibile anche grazie ai
suoi numerosi sponsor, tra cui i suoi partner ufficiali: Agugiaro & Figna Molini, BBBell, Iren,
Pastificio di Martino, Quality Beer Academy e Unicredit.
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Did you learn something new from this page?•   
yesno•  
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Fiuggi, l’IPSSEOA “M. Buonarroti” ha preso
parte al Cooking Quiz 2019
Il tour del Cooking Quiz sta volgendo al termine portando con sé l’affetto e l’entusiasmo delle
migliaia di studenti incontrati nelle 40 tappe in tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, passando per
la Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo,
Campania, Molise e Basilicata.

Il cooking quiz
Con il termine del tour si avvicina la Finale Nazionale COOKING QUIZ 2019 che si svolgerà nei
giorni 8-9 e 10 maggio a Senigallia. Saranno oltre 2000 gli studenti provenienti da tutta Italia
presenti nei 3 giorni formativi proposti dallo staff organizzativo di COOKING QUIZ. Tour
eno-gastronomici delle eccellenze marchigiane con visite guidate nel centro storico di Senigallia,
oltre agli eventi organizzati durante le serate.

Giovedì 9 maggio al Teatro “La Fenice” di Senigallia scenderanno in campo personalità
importanti e di riferimento per il mondo della ristorazione italiana:

MARIELLA ORGANI, Maître del Ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del
Comitato Scientifico di ALMA;

CHEF DAVIDE OLDANI star della cucina internazionale e ideatore della “Cucina POP”, una
cucina basata principalmente sulla semplicità e su ingredienti primari. Nel 2003 ha aperto a
Cornaredo, in provincia di Milano, il paese d'origine della sua famiglia, un ristorante chiamato
D'O, che ha l'onore di ricevere una stella Michelin oltre a numerosi e prestigiosi altri
riconoscimenti.

Inoltre sarà presente lo CHEF MATTEO BERTI, Direttore Didattico di ALMA, punto di
riferimento per tutto il corpo docente e per gli studenti della prestigiosa Scuola Internazionale di
Cucina Italiana di Colorno. Tre punti di vista autorevoli che si confronteranno e coinvolgeranno i
ragazzi con le loro esperienze e con la loro brillante carriera nel mondo della cucina e della sala.

Il commento dell'ideatore e produttore Crescini
“La macchina organizzativa è a lavoro già da diverse settimane – ha dichiarato Alvin Crescini,
ideatore e produttore di COOKING QUIZ – il nostro obiettivo è organizzare un evento culturale e
formativo per i ragazzi, futuri chef e sommelier, comunque addetti al settore. Saranno ospitati
nella splendida cornice di Senigallia al fine di far conoscere i nostri territori ricchi di cultura e di
eccellenze eno-gastronomiche. Saranno presenti scuole provenienti da ogni parte d’Italia, sono
quindi molto orgoglioso della massiccia presenza in finale, sintomo del grande successo del
format”.

Le scuole partecipanti
Dal Lazio hanno partecipato al famoso Concorso l’IPSEOA “P. Artusi” di Roma, l’IPSSEOA “M.
Buonarroti” di Fiuggi, l’IPSEOA “Celletti” di Formia e l’IPSSEOA “M. Gavio Apicio” di Anzio.
Cooking Quiz si può seguire anche in tv! E' in onda su Tu Donna canale 198 dal Lunedì al
Venerdì alle ore 09.00 e alle ore 18.00 e su Tu Day canale 612 dal Lunedì al Venerdì alle ore
12.00 e alle ore 20.00.

Cooking Quiz è un progetto patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo ed è ideato da PLAN Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA,
La Scuola internazionale di Cucina Italiana. Affiancano il progetto: Barilla, Carine
Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal, COREPLA Consorzio Nazionale per la
raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Fabbri, Food Brand Marche,
Granarolo, IMT Marche, Mutti, Oleificio Zucchi, Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative
Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam e
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Partner tecnologico Med Store.

Tutti i diritti riservati

La Notizia H24 URL : http://lanotiziah24.com 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

10 aprile 2019 - 10:22 > Versione online

P.79

http://www.frosinonetoday.it/attualita/fiuggi-ipsseoa-buonarroti-cooking-quiz-2019.html


Finale Nazionale Cooking Quiz 2019: presenti
le Scuole Umbre

NewTuscia – Il tour del Cooking Quiz sta volgendo al termine portando con sé l’affetto e
l’entusiasmo delle migliaia di studenti incontrati nelle 40 tappe in tutta Italia, dal Piemonte alla
Sicilia, passando per la Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria,
Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e Basilicata. Con il termine del tour si avvicina la Finale
Nazionale COOKING QUIZ 2019 che si svolgerà nei giorni 8-9 e 10 maggio a Senigallia.

Saranno oltre 2000 gli studenti provenienti da tutta Italia presenti nei 3 giorni formativi proposti
dallo staff organizzativo di COOKING QUIZ. Tour eno-gastronomici delle eccellenze
marchigiane con visite guidate nel centro storico di Senigallia, oltre agli eventi organizzati
durante le serate. Giovedì 9 maggio al Teatro “La Fenice” di Senigallia scenderanno in campo
personalità importanti e di riferimento per il mondo della ristorazione italiana:
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MARIELLA ORGANI, Maître del Ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del
Comitato Scientifico di ALMA;

CHEF DAVIDE OLDANI star della cucina internazionale e ideatore della “Cucina POP”, una
cucina basata principalmente sulla semplicità e su ingredienti primari. Nel 2003 ha aperto a
Cornaredo, in provincia di Milano, il paese d’origine della sua famiglia, un ristorante chiamato
D’O, che ha l’onore di ricevere una stella Michelin oltre a numerosi e prestigiosi altri
riconoscimenti.

Inoltre sarà presente lo CHEF MATTEO BERTI, Direttore Didattico di ALMA, punto di
riferimento per tutto il corpo docente e per gli studenti della prestigiosa Scuola Internazionale di
Cucina Italiana di Colorno.

Tre punti di vista autorevoli che si confronteranno e coinvolgeranno i ragazzi con le loro
esperienze e con la loro brillante carriera nel mondo della cucina e della sala.

“La macchina organizzativa è a lavoro già da diverse settimane – ha dichiarato Alvin Crescini,
ideatore e produttore di COOKING QUIZ – il nostro obiettivo è organizzare un evento culturale e
formativo per i ragazzi, futuri chef e sommelier, comunque addetti al settore. Saranno ospitati
nella splendida cornice di Senigallia al fine di far conoscere i nostri territori ricchi di cultura e di
eccellenze eno-gastronomiche. Saranno presenti scuole provenienti da ogni parte d’Italia, sono
quindi molto orgoglioso della massiccia presenza in finale, sintomo del grande successo del
format”.

 Dall’Umbria hanno partecipato al famoso Concorso l’IPSSART “G. De Carolis” di Spoleto e
l’IISPTC “Casagrande – Cesi” di Terni.

Cooking Quiz si può seguire anche in tv! In Umbria è in onda su TRG canale 11 dal Lunedì al
Venerdì alle ore 18.45 e su canale 111 dal Lunedì al Venerdì alle ore 21.00.

 Cooking Quiz è un progetto patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo ed è ideato da PLAN Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA,
La Scuola internazionale di Cucina Italiana.

Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Oleificio Zucchi, Orogel,
Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med Store.
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Davide Oldani e Mariella Organi a Senigallia
per la finale nazionale di Cooking Quiz 2019

Letture: 1150

ANCONA – Il tour del Cooking Quiz sta volgendo al termine portando con sé
l’affetto e l’entusiasmo delle migliaia di studenti incontrati nelle 40 tappe in
tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, passando per la Lombardia, Veneto,
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo,

Campania, Molise e Basilicata.

Con il termine del tour si avvicina la Finale Nazionale Cooking Quiz 2019 che si svolgerà nei
giorni 8-9 e 10 maggio a Senigallia. Saranno oltre 2000 gli studenti provenienti da tutta Italia
presenti nei 3 giorni formativi proposti dallo staff organizzativo. Tour eno-gastronomici delle
eccellenze marchigiane con visite guidate nel centro storico di Senigallia, oltre agli eventi
organizzati durante le serate.

Giovedì 9 maggio al Teatro “La Fenice” di Senigallia scenderanno in campo personalità
importanti e di riferimento per il mondo della ristorazione italiana: Mariella Organi, Maître del
Ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del Comitato Scientifico di ALMA; Chef
Davide Oldani star della cucina internazionale e ideatore della “Cucina POP”, una cucina basata
principalmente sulla semplicità e su ingredienti primari. Nel 2003 ha aperto a Cornaredo, in
provincia di Milano, il paese d’origine della sua famiglia, un ristorante chiamato D’O, che ha
l’onore di ricevere una stella Michelin oltre a numerosi e prestigiosi altri riconoscimenti.

Inoltre sarà presente lo Chef Matteo Berti, Direttore Didattico di ALMA, punto di riferimento per
tutto il corpo docente e per gli studenti della prestigiosa Scuola Internazionale di Cucina Italiana
di Colorno. Tre punti di vista autorevoli che si confronteranno e coinvolgeranno i ragazzi con le
loro esperienze e con la loro brillante carriera nel mondo della cucina e della sala.

“La macchina organizzativa è a lavoro già da diverse settimane – ha dichiarato Alvin Crescini,
ideatore e produttore di Cookin Quiz – il nostro obiettivo è organizzare un evento culturale e
formativo per i ragazzi, futuri chef e sommelier, comunque addetti al settore. Saranno ospitati
nella splendida cornice di Senigallia al fine di far conoscere i nostri territori ricchi di cultura e di
eccellenze eno-gastronomiche. Saranno presenti scuole provenienti da ogni parte d’Italia, sono
quindi molto orgoglioso della massiccia presenza in finale, sintomo del grande successo del
format”.

 Dalle Marche parteciperanno alla Finale l’IIS “Einstein-Nebbia” di Loreto, l’IIS “A. Panzini” di
Senigallia, l’IPSSEOA “C. Ulpiani” di Ascoli Piceno, l’IIS “C. Urbani” di Porto Sant’Elpidio,
l’IPSEOA “G. Varnelli” di Cingoli e l’Istituto Alberghiero “F. Buscemi” di San Benedetto del
Tronto.

Cooking Quiz si può seguire anche in tv! Nelle Marche è in onda su TV Centro Marche canale 10
il Martedì, il Giovedì e il Sabato alle ore 16.50, in replica il Giovedì, Venerdì e Domenica alle ore
24.00 e su Arancia Television canale 210 il Giovedì, Venerdì e Sabato alle ore 21.00

Cooking Quiz è un progetto patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo ed è ideato da PLAN Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA,
La Scuola internazionale di Cucina Italiana.

Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Oleificio Zucchi, Orogel,
Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med Store.
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Cooking Quiz, verso la finale, ci saranno
Mariella Organi e Davide Oldani.

Con il termine del tour si avvicina la Finale Nazionale COOKING QUIZ 2019 che si svolgerà nei
giorni 8-9 e 10 maggio a Senigallia.

Saranno oltre 2000 gli studenti provenienti da tutta Italia presenti nei 3 giorni formativi proposti
dallo staff organizzativo di COOKING QUIZ.

Tour eno-gastronomici delle eccellenze marchigiane con visite guidate nel centro storico di
Senigallia, oltre agli eventi organizzati durante le serate.

Giovedì 9 maggio al Teatro “La Fenice” di Senigallia scenderanno in campo personalità
importanti e di riferimento per il mondo della ristorazione italiana:

MARIELLA ORGANI, Maître del Ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del
Comitato Scientifico di ALMA;

CHEF DAVIDE OLDANI star della cucina internazionale e ideatore della “Cucina POP”, una
cucina basata principalmente sulla semplicità e su ingredienti primari. Nel 2003 ha aperto a
Cornaredo, in provincia di Milano, il paese d’origine della sua famiglia, un ristorante chiamato
D’O, che ha l’onore di ricevere una stella Michelin oltre a numerosi e prestigiosi altri
riconoscimenti.

Inoltre sarà presente lo CHEF MATTEO BERTI, Direttore Didattico di ALMA, punto di
riferimento per tutto il corpo docente e per gli studenti della prestigiosa Scuola Internazionale di
Cucina Italiana di Colorno.

Tre punti di vista autorevoli che si confronteranno e coinvolgeranno i ragazzi con le loro
esperienze e con la loro brillante carriera nel mondo della cucina e della sala.

“La macchina organizzativa è a lavoro già da diverse settimane – ha dichiarato Alvin Crescini,
ideatore e produttore di COOKING QUIZ – il nostro obiettivo è organizzare un evento culturale e
formativo per i ragazzi, futuri chef e sommelier, comunque addetti al settore. Saranno ospitati
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nella splendida cornice di Senigallia al fine di far conoscere i nostri territori ricchi di cultura e di
eccellenze eno-gastronomiche. Saranno presenti scuole provenienti da ogni parte d’Italia, sono
quindi molto orgoglioso della massiccia presenza in finale, sintomo del grande successo del
format”.

Dalla Campania hanno partecipato al famoso concorso l’Istituto Polisportivo San Paolo di
Sorrento,  l’IPSSEOA “Cavalcanti” di Napoli, l’IIS “A. Torrente” di Casoria e l’IIS “V. Veneto”
di Napoli e l’IPSSEOA “D. Rea” di Nocera Inferiore. Cooking Quiz si può seguire anche in tv! In
Campania è in onda su Lab TV canale 625 dal Lunedì al Venerdì alle ore 12.15 e alle ore 18.50 e
su Avellino TV canale 115, 606 e 635 il Lunedì ore 16.30, il Martedì ore 13.00 – 21.30, il
Mercoledì ore 17.00, il Giovedì ore 11.30, il Venerdì ore 18.00-23.30, il Sabato ore 14.30 e la
Domenica ore 14.00.

Cooking Quiz è un progetto patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo ed è ideato da PLAN Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA,
La Scuola internazionale di Cucina Italiana.

Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Oleificio Zucchi, Orogel,
Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med Store.
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Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)•   
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Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)•   
Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)•   
 •
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Cooking Quiz 2019. Alla finale nazionale
presente il “Federico II di Svevia” di Termoli!
Pubblicato mercoledì, 10 aprile 2019
Il tour del cooking quiz sta volgendo al termine portando con sé l’affetto e l’entusiasmo delle
migliaia di studenti incontrati nelle 40 tappe in tutta italia, dal piemonte alla sicilia, passando per
la lombardia, veneto, liguria, emilia romagna, toscana, marche, umbria, lazio, abruzzo, campania,
molise e basilicata. con il termine del tour si avvicina la finale nazionale cooking quiz 2019 che si
svolgerà nei giorni 8-9 e 10 maggio a senigallia. S aranno oltre 2000 gli studenti provenienti da
tutta italia presenti nei 3 giorni formativi proposti dallo staff organizzativo di cooking quiz. Tour
eno-gastronomici delle eccellenze marchigiane con visite guidate nel centro storico di senigallia,
oltre agli eventi organizzati durante le serate. Giovedì 9 maggio al teatro “la fenice” di senigallia
scenderanno in campo personalità importanti e di riferimento per il mondo della ristorazione
italiana: Mariella Organi, maître del ristorante “la madonnina del pescatore” e membro del
comitato scientifico di alma; chef Davide Oldani star della cucina internazionale e ideatore della
“cucina pop”, una cucina basata principalmente sulla semplicità e su ingredienti primari. nel 2003
ha aperto a cornaredo, in provincia di milano, il paese d'origine della sua famiglia, un ristorante
chiamato d'o, che ha l'onore di ricevere una stella michelin oltre a numerosi e prestigiosi altri
riconoscimenti. Inoltre sarà presente lo chef Matteo Berti, direttore didattico di alma, punto di
riferimento per tutto il corpo docente e per gli studenti della prestigiosa scuola internazionale di
cucina italiana di colorno. Tre punti di vista autorevoli che si confronteranno e coinvolgeranno i
ragazzi con le loro esperienze e con la loro brillante carriera nel mondo della cucina e della sala. “
La macchina organizzativa è a lavoro già da diverse settimane – ha dichiarato Alvin Crescini,
ideatore e produttore di cooking quiz – il nostro obiettivo è organizzare un evento culturale e
formativo per i ragazzi, futuri chef e sommelier, comunque addetti al settore. saranno ospitati
nella splendida cornice di senigallia al fine di far conoscere i nostri territori ricchi di cultura e di
eccellenze eno-gastronomiche. saranno presenti scuole provenienti da ogni parte d’italia, sono
quindi molto orgoglioso della massiccia presenza in finale, sintomo del grande successo del
format ”. Dal molise hanno partecipato al famoso concorso l’ipsseoa “federico ii di svevia” di
termoli. Cooking quiz si può seguire anche in tv! in molise è in onda su telemolise canale 12 il
lunedì, il giovedì e la domenica alle ore 21.50. Cooking quiz è un progetto patrocinato da
ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ed è ideato da plan edizioni e
peaktime in collaborazione con alma, la scuola internazionale di cucina italiana. Affiancano il
progetto: barilla, carine abbigliamento da lavoro, cna agroalimentare, coal, corepla consorzio
nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, fabbri, food brand
marche, granarolo, imt marche, mutti, oleificio zucchi, orogel, piazza, qui da noi cooperative
agricole, ricrea consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio, unicam e partner
tecnologico med store.
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COOKING QUIZ 2019, l'Alberghiero Casini
alla finale nazionale In evidenza

Il tour del Cooking Quiz sta volgendo al termine portando con sé l’affetto e l’entusiasmo delle
migliaia di studenti incontrati nelle 40 tappe in tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, passando per
la Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo,
Campania, Molise e Basilicata.

Con il termine del tour si avvicina la Finale Nazionale COOKING QUIZ 2019 che si svolgerà nei
giorni 8-9 e 10 maggio a Senigallia.
Saranno oltre 2000 gli studenti provenienti da tutta Italia presenti nei 3 giorni formativi proposti
dallo staff organizzativo di COOKING QUIZ.
Tour eno-gastronomici delle eccellenze marchigiane con visite guidate nel centro storico di
Senigallia, oltre agli eventi organizzati durante le serate.

Giovedì 9 maggio al Teatro “La Fenice” di Senigallia scenderanno in campo personalità
importanti e di riferimento per il mondo della ristorazione italiana: MARIELLA ORGANI,
Maître del Ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del Comitato Scientifico di
ALMA; CHEF DAVIDE OLDANI star della cucina internazionale e ideatore della “Cucina
POP”, una cucina basata principalmente sulla semplicità e su ingredienti primari. Nel 2003 ha
aperto a Cornaredo, in provincia di Milano, il paese d'origine della sua famiglia, un ristorante
chiamato D'O, che ha l'onore di ricevere una stella Michelin oltre a numerosi e prestigiosi altri
riconoscimenti.
Inoltre sarà presente lo CHEF MATTEO BERTI, Direttore Didattico di ALMA, punto di
riferimento per tutto il corpo docente e per gli studenti della prestigiosa Scuola Internazionale di
Cucina Italiana di Colorno.

Tre punti di vista autorevoli che si confronteranno e coinvolgeranno i ragazzi con le loro
esperienze e con la loro brillante carriera nel mondo della cucina e della sala.

“La macchina organizzativa è a lavoro già da diverse settimane – ha dichiarato Alvin Crescini,
ideatore e produttore di COOKING QUIZ – il nostro obiettivo è organizzare un evento culturale e
formativo per i ragazzi, futuri chef e sommelier, comunque addetti al settore. Saranno ospitati
nella splendida cornice di Senigallia al fine di far conoscere i nostri territori ricchi di cultura e di
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eccellenze eno-gastronomiche. Saranno presenti scuole provenienti da ogni parte d’Italia, sono
quindi molto orgoglioso della massiccia presenza in finale, sintomo del grande successo del
format”.

Dalla Liguria parteciperà alla Finale l’IPSSEOA “G.Casini” della Spezia.

Cooking Quiz si può seguire anche in tv! In Liguria è in onda su Telecupole canale 94 dal Lunedì
al Venerdì alle ore 18.15 ed in replica alle ore 01.00 e 10.15 e su Chef TV canale 113 dal Lunedì
al Venerdì alle ore 17.30

Cooking Quiz è un progetto patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo ed è ideato da PLAN Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA,
La Scuola internazionale di Cucina Italiana.
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Oleificio Zucchi, Orogel,
Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med Store.
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CONAI aumenta il contributo ambientale per
l’avvio a riciclo degli imballaggi in vetro
Milano, 9 aprile 2018 - Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il parere del Consorzio
per il Recupero del Vetro, ha deliberato la rimodulazione del Contributo Ambientale per gli
imballaggi vetro. Ciò al fine di assicurare le risorse economiche necessarie per il raggiungimento
degli obiettivi di riciclo/recupero dei rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale.

La motivazione dell'aumento va fatta risalire allo straordinario incremento della raccolta
differenziata di 155.000 tonnellate registrata nel 2017 (in tutto il triennio precedente 2014-16 era
stata 144.000 tonnellate) che è continuata nel 2018 e che ha saturato la capacità nazionale di
trattamento. L'aumento dell'offerta di quantitativi di rifiuti di imballaggio in vetro, non sempre di
qualità, conferiti soprattutto dalle regioni del Sud, e la domanda cedente da parte degli impianti di
trattamento hanno determinato una generale contrazione dei prezzi delle aste. L'effetto
concomitante dei minori ricavi dalle aste e dei maggiori esborsi per corrispettivi da versare ai
Comuni ha fatto emergere l'esigenza di variare il Contributo Ambientale da 24 euro/ton a 27
euro/ton a partire dal 1 luglio 2109.

Tale variazione avrà effetto, con la stessa decorrenza, anche sul Contributo mediante il calcolo
forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione
per materiale) che passerà da 64,00 a 65,00 €/tonnellata.

Resteranno invece invariate le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in
Euro) per i prodotti alimentari imballati (0,16%) e per i prodotti non alimentari imballati (0,08%).

Il sistema CONAI-Consorzi di Filiera e i riciclatori indipendenti hanno contribuito a garantire nel
2017 l'avvio a riciclo del 67,5% dei rifiuti di imballaggio, per un totale di 8,8 milioni di
tonnellate.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è a disposizione delle aziende il Numero Verde
CONAI 800-337799.

CONAI è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da circa 800.000 aziende produttrici e
utilizzatrici di imballaggi che ha la finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo
dei materiali di imballaggio. Il Sistema Consortile costituisce in Italia un modello di gestione da
parte dei privati di un interesse di natura pubblica: la tutela ambientale, in un'ottica di
responsabilità condivisa tra imprese, pubblica amministrazione e cittadini, che va dalla
produzione dell'imballaggio alla gestione del fine vita dello stesso. CONAI indirizza l'attività e
garantisce i risultati di recupero dei 6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial),
carta e cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla) e vetro (Coreve).
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Atto finale per il Cooking Quiz: protagonista
anche una scuola maremmana
Il tour del Cooking Quiz sta volgendo al termine, portando con sé l’affetto e l’entusiasmo delle
migliaia di studenti incontrati nelle 40 tappe in tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, passando per
la Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo,
Campania, Molise e Basilicata. Con il termine del tour si avvicina la finale nazionale del Cooking
Quiz 2019, che si svolgerà dall’8 al 10 maggio a Senigallia. Saranno oltre 2000 gli studenti
provenienti da tutta Italia presenti nei 3 giorni formativi proposti dallo staff organizzativo di
Cooking Quiz. In programma tour eno-gastronomici delle eccellenze marchigiane con visite
guidate nel centro storico di Senigallia, oltre agli eventi organizzati durante le serate.

Giovedì 9 maggio, al Teatro “La Fenice” di Senigallia, scenderanno in campo personalità
importanti e di riferimento per il mondo della ristorazione italiana: Mariella Organi, maître del
ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del comitato scientifico di Alma; lo chef
Davide Oldani, star della cucina internazionale e ideatore della “ Cucina Pop”, una cucina basata
principalmente sulla semplicità e su ingredienti primari. Nel 2003 ha aperto a Cornaredo, in
provincia di Milano, il paese d’origine della sua famiglia, un ristorante chiamato “D’O”, che ha
l’onore di ricevere una stella Michelin oltre a numerosi e prestigiosi altri riconoscimenti. Inoltre,
sarà presente lo chef Matteo Berti, direttore didattico di Alma, punto di riferimento per tutto il
corpo docente e per gli studenti della prestigiosa scuola internazionale di cucina italiana di
Colorno.

Tre punti di vista autorevoli che si confronteranno e coinvolgeranno i ragazzi con le loro
esperienze e con la loro brillante carriera nel mondo della cucina e della sala.

“ La macchina organizzativa è a lavoro già da diverse settimane – ha dichiarato Alvin Crescini,
ideatore e produttore di Cooking Quiz –. Il nostro obiettivo è organizzare un evento culturale e
formativo per i ragazzi, futuri chef e sommelier, comunque addetti al settore. Saranno ospitati
nella splendida cornice di Senigallia al fine di far conoscere i nostri territori ricchi di cultura e di
eccellenze eno-gastronomiche. Saranno presenti scuole provenienti da ogni parte d’Italia, sono
quindi molto orgoglioso della massiccia presenza in finale, sintomo del grande successo del
format ”.

Dalla Maremma parteciperà alla finale l’Iis “B. Lotti” di Massa Marittima.

Cooking Quiz si può seguire anche in tv. In Toscana è in onda su Teleidea, canale 190 e 625, il
lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 11.15 ed in replica alle 18.45 e su Teleriviera, canale 218, il
lunedì, il martedì, il mercoledì e il venerdì alle 12.00, mentre il giovedì alle 13.30

Cooking Quiz è un progetto patrocinato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali
e del turismo ed è ideato da Plan Edizioni e Peaktime in collaborazione con Alma, La Scuola
internazionale di Cucina Italiana.

Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, Cna Agroalimentare, Coal,
Corepla Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica,
Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, Imt Marche, Mutti, Oleificio Zucchi, Orogel, Piazza, Qui
da Noi Cooperative Agricole, Ricrea Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi
Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med Store.
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Al Cooking Quiz 2019 presente anche il
“Federico II di Svevia” di Termoli
SENIGALLIA – Il tour del Cooking Quiz sta volgendo al termine portando con sé l’affetto e
l’entusiasmo delle migliaia di studenti incontrati nelle 40 tappe in tutta Italia, dal Piemonte alla
Sicilia, passando per la Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria,
Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e Basilicata.

Con il termine del tour si avvicina la Finale Nazionale COOKING QUIZ 2019 che si svolgerà nei
giorni 8-9 e 10 maggio a Senigallia. Saranno oltre 2000 gli studenti provenienti da tutta Italia
presenti nei 3 giorni formativi proposti dallo staff organizzativo di COOKING QUIZ. Tour
eno-gastronomici delle eccellenze marchigiane con visite guidate nel centro storico di Senigallia,
oltre agli eventi organizzati durante le serate.

Giovedì 9 maggio al Teatro “La Fenice” di Senigallia scenderanno in campo personalità
importanti e di riferimento per il mondo della ristorazione italiana:

MARIELLA ORGANI, Maître del Ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del
Comitato Scientifico di ALMA;

CHEF DAVIDE OLDANI star della cucina internazionale e ideatore della “Cucina POP”, una
cucina basata principalmente sulla semplicità e su ingredienti primari. Nel 2003 ha aperto a
Cornaredo, in provincia di Milano, il paese d’origine della sua famiglia, un ristorante chiamato
D’O, che ha l’onore di ricevere una stella Michelin oltre a numerosi e prestigiosi altri
riconoscimenti.

Inoltre sarà presente lo CHEF MATTEO BERTI, Direttore Didattico di ALMA, punto di
riferimento per tutto il corpo docente e per gli studenti della prestigiosa Scuola Internazionale di
Cucina Italiana di Colorno.

Tre punti di vista autorevoli che si confronteranno e coinvolgeranno i ragazzi con le loro
esperienze e con la loro brillante carriera nel mondo della cucina e della sala.

“La macchina organizzativa è a lavoro già da diverse settimane – ha dichiarato Alvin Crescini,
ideatore e produttore di COOKING QUIZ – il nostro obiettivo è organizzare un evento culturale e
formativo per i ragazzi, futuri chef e sommelier, comunque addetti al settore. Saranno ospitati
nella splendida cornice di Senigallia al fine di far conoscere i nostri territori ricchi di cultura e di
eccellenze eno-gastronomiche. Saranno presenti scuole provenienti da ogni parte d’Italia, sono
quindi molto orgoglioso della massiccia presenza in finale, sintomo del grande successo del
format”.

Dal Molise hanno partecipato al famoso Concorso l’ IPSSEOA “Federico II di Svevia” di
Termoli. Cooking Quiz si può seguire anche in tv. In Molise è in onda su Telemolise canale 12 il
Lunedì, il Giovedì e la Domencia alle ore 21.50.

Cooking Quiz è un progetto patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo ed è ideato da PLAN Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA,
La Scuola internazionale di Cucina Italiana. Affiancano il progetto: Barilla, Carine
Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal, COREPLA Consorzio Nazionale per la
raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Fabbri, Food Brand Marche,
Granarolo, IMT Marche, Mutti, Oleificio Zucchi, Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative
Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam e
Partner tecnologico Med Store.
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Cooking Quiz a Stresa: pioggia di consensi da
parte di studenti e docenti dell’Istituto
Alberghiero Maggia
“Avete studiato un format divertente ed istruttivo e gli studenti vengono catturati da questa
didattica! I ragazzi devono sognare; a volte abbiamo l’impressione che non abbiano sogni o
prospettive, perché influenzati dall’atmosfera nazionale [..] invece vedere persone vere che
lavorano con passione, significa che tutto ciò che stanno facendo ha un senso e quindi un
obiettivo”. A parlare è il prof. Riccardo Milandell’IIS “Maggia” di Stresa che lunedì ha visto i
propri studenti di cucina e sala cimentarsi nell’accattivante progetto dedicato agli Istituti
Alberghieri italiani, ideato da Plan Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola
Internazionale di Cucina Italiana.

Novità di questa edizione è l’introduzione di consigli su come effettuare una corretta raccolta
differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del
Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio).

La troupe di “Cooking Quiz” sta proseguendo il tour in vista della Finale Nazionale di maggio.
Dopo la tappa di Stresa, martedì sarà il turno dell’IPSSAR “Sonzogni” di Nembro
(BG),mercoledì dell’IPSEOA “Berti” di Verona, per poi passare giovedì all’IPSSAR “Artusi” di
Recoaro Terme e, ultima tappa del tour, venerdì all’IIS “Falcone” di Gazoldo degli Ippoliti (MN)

COOKING QUIZ è anche in TV! In onda sulle principali reti regionali, in tutta Italia Cooking
Quiz viene seguito da oltre Mezzo Milione di telespettatori giornalieri. In Piemonte è possibile
seguire la trasmissione su Telecupole, canale 15, dal lunedì al venerdì alle ore 18.15 ed in replica
dal Martedì al Sabato alle ore 01.00 e alle ore 10.15.

Quest’anno nel format è stata introdotta una novità molto apprezzata dagli studenti, ma non solo:
è stata realizzata

una APP legata al progetto, gratuita e scaricabile dai principali Digital Store cercando il titolo
“COOKINGQUIZ” senza spazi. L’App COOKINGQUIZ ha superato i 3000 download in soli 2
mesi dalla sua creazione.

Questa si sviluppa in round con lo stesso principio del gioco nelle scuole e si è diffusa molto tra
gli studenti, che

possono “allenarsi” per la finalissima di maggio a Senigallia, ma anche tra il resto della
popolazione che ama mettersi alla prova attraverso il gioco. In palio ogni mese fantastici premi
per i migliori giocatori e super-premi per i vincitori finali, come il voucher contributo allo studio
di 5000 euro per un corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina
Italiana.

Cooking Quiz è un progetto patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA
Agroalimentare, Coal, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero
degli imballaggi in plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti,
Oleificio Zucchi, Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med Store.
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Cooking Quiz a Stresa: pioggia di consensi da
parte di studenti e docenti dell’Istituto
Alberghiero Maggia
“Avete studiato un format divertente ed istruttivo e gli studenti vengono catturati da questa
didattica! I ragazzi devono sognare; a volte abbiamo l’impressione che non abbiano sogni o
prospettive, perché influenzati dall’atmosfera nazionale [..] invece vedere persone vere che
lavorano con passione, significa che tutto ciò che stanno facendo ha un senso e quindi un
obiettivo”. A parlare è il prof. Riccardo Milandell’IIS “Maggia” di Stresa che lunedì ha visto i
propri studenti di cucina e sala cimentarsi nell’accattivante progetto dedicato agli Istituti
Alberghieri italiani, ideato da Plan Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola
Internazionale di Cucina Italiana.

Novità di questa edizione è l’introduzione di consigli su come effettuare una corretta raccolta
differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del
Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio).

La troupe di “Cooking Quiz” sta proseguendo il tour in vista della Finale Nazionale di maggio.
Dopo la tappa di Stresa, martedì sarà il turno dell’IPSSAR “Sonzogni” di Nembro
(BG),mercoledì dell’IPSEOA “Berti” di Verona, per poi passare giovedì all’IPSSAR “Artusi” di
Recoaro Terme e, ultima tappa del tour, venerdì all’IIS “Falcone” di Gazoldo degli Ippoliti (MN)

COOKING QUIZ è anche in TV! In onda sulle principali reti regionali, in tutta Italia Cooking
Quiz viene seguito da oltre Mezzo Milione di telespettatori giornalieri. In Piemonte è possibile
seguire la trasmissione su Telecupole, canale 15, dal lunedì al venerdì alle ore 18.15 ed in replica
dal Martedì al Sabato alle ore 01.00 e alle ore 10.15.

Quest’anno nel format è stata introdotta una novità molto apprezzata dagli studenti, ma non solo:
è stata realizzata

una APP legata al progetto, gratuita e scaricabile dai principali Digital Store cercando il titolo
“COOKINGQUIZ” senza spazi. L’App COOKINGQUIZ ha superato i 3000 download in soli 2
mesi dalla sua creazione.

Questa si sviluppa in round con lo stesso principio del gioco nelle scuole e si è diffusa molto tra
gli studenti, che

possono “allenarsi” per la finalissima di maggio a Senigallia, ma anche tra il resto della
popolazione che ama mettersi alla prova attraverso il gioco. In palio ogni mese fantastici premi
per i migliori giocatori e super-premi per i vincitori finali, come il voucher contributo allo studio
di 5000 euro per un corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina
Italiana.

Cooking Quiz è un progetto patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA
Agroalimentare, Coal, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero
degli imballaggi in plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti,
Oleificio Zucchi, Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med Store.
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Economia circolare, Assosele e Univetro
firmano patto per l’ambiente

Assosele ed Univetro, le due associazioni di imprese industriali più rappresentative a livello
nazionale per il trattamento e riciclo dei rifiuti da imballaggi nei rispettivi comparti di plastica e
vetro, hanno concordato iniziative comuni per la definizione di politiche ambientali ed industriali.

Tale accordo si muove nell’ottica di un sempre maggior impegni delle due Associazioni per
l’attuazione dei criteri dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, attraverso
l’incremento e miglioramento della capacità industriale del settore.

I rapporti istituzionali, i nuovi standard produttivi ed il miglioramento della qualità dei materiali,
nonché un più profondo impegno nella sensibilizzazione della pubblica opinione sulle tematiche
del riciclo e sull’effettivo ruolo svolto dalle imprese associate, impongono sinergie ed impegno
comune.

In tale ottica le due associazioni hanno ritenuto, visto il proficuo impegno comune, di presentare
liste unitarie per il rinnovo dei Consigli di Amministrazione di Ricrea e Cial, due dei Consorzi di
filiera del riciclo degli imballaggi, onde essere portatrici, nell’ambito della governance di tali
Enti, delle comuni istanze della categoria.

Condividi:
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Selezione e avvio al riciclo: accordo tra
Assosele e Univetro - Cisambiente
"Tale accordo si muove nell'ottica di un sempre maggior impegno delle due Associazioni per
l'attuazione dei criteri dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, attraverso
incremento e miglioramento della capacità industriale del settore" "I rapporti istituzionali, i nuovi
standard produttivi ed il miglioramento della qualità dei materiali, nonché un più profondo
impegno nella sensibilizzazione della pubblica opinione sulle tematiche del riciclo e sull’effettivo
ruolo svolto dalle imprese associate, impongono sinergie ed impegno comune". E' la base
dell'accordo tra Assosele ed Univetro — Cisambiente, le due associazioni di imprese industriali
più rappresentative a livello nazionale per il trattamento e riciclo dei rifiuti da imballaggi nei
rispettivi comparti di plastica e vetro. Le due sigle hanno concordato iniziative comuni per la
definizione di politiche ambientali ed industriali.

"Tale accordo si muove nell'ottica di un sempre maggior impegno delle due Associazioni per
l'attuazione dei criteri dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, attraverso
incremento e miglioramento della capacità industriale del settore" scrivono le due associazioni.
"In tale ottica le due associazioni hanno ritenuto, visto il proficuo impegno comune, di presentare
liste unitarie per il rinnovo dei Consigli di Amministrazione di Ricrea e Cial, due dei Consorzi di
filiera del riciclo degli imballaggi, onde essere portatrici, nell’ambito della governance di tali
Enti, delle comuni istanze della categoria".
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San Vitaliano, a teatro nella Piattaforma
Ecologica
SAN VITALIANO - Imparare a differenziare gli imballaggi in acciaio e avviarli correttamente al
riciclo per salvaguardare il pianeta. Yes I Can è il nuovo format teatrale promosso da RICREA, il
Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, che racconta ai
ragazzi la pratica del recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio e i benefici che continua a
leggere

Leggi la notizia integrale su: Marigliano.net

Il post dal titolo: «San Vitaliano, a teatro nella Piattaforma Ecologica» è apparso sul quotidiano
online

Marigliano.net dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a
Marigliano.

Tutti i diritti riservati

it.geosnews.com URL : http://it.geosnews.com 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

8 aprile 2019 - 15:50 > Versione online

P.96

https://it.geosnews.com/p/it/campania/na/marigliano/san-vitaliano-a-teatro-nella-piattaforma-ecologica_23849325


San Vitaliano, a teatro nella Piattaforma
Ecologica
Per Imparare Il Valore Della Raccolta Differenziata Degli Imballaggi In Acciaio “Yes I Can”, il
nuovo format teatrale promosso dal Consorzio RICREA rivolto agli studenti delle scuole
superiori SAN VITALIANO - Imparare a differenziare gli imballaggi in acciaio e avviarli
correttamente al riciclo per salvaguardare il pianeta. Yes I Can è il nuovo format teatrale
promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in
Acciaio, che racconta ai ragazzi la pratica del recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio e i
benefici che ne conseguono.

Oltre cento studenti delle scuole superiori hanno assistito questa mattina allo spettacolo diretto e
condotto da Luca Pagliari, giornalista, regista e moderno story-teller, messo in scena in un teatro
d’eccezione, la piattaforma ecologica Ambiente S.p.A, a San Vitaliano (NA).

“Iniziative come questa permettono di raccontare ai giovani l’importanza della raccolta
differenziata di imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli,
bombolette, tappi e chiusure. Tutti oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo
possono tornare a nuova vita – spiega Federico Fusari, direttore generale del Consorzio RICREA
–. Napoli si è dimostrata una città virtuosa in termini di raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio, con 3,44 kg raccolti per abitante nel 2018, dato molto più alto rispetto alla media
nazionale. L’appuntamento di oggi è un’ottima occasione per educare i ragazzi a stili di vita
sostenibili e migliorare i risultati futuri”.

L’approccio narrativo oscilla tra il giornalismo e il teatro, con un affascinante monologo teatrale
in cui Luca Pagliari suggerisce spunti di riflessione e invita a una maggiore consapevolezza e
senso di responsabilità la giovane platea, affinché abbia un ruolo attivo nella tutela dell’ambiente.
Le sue parole accompagnano immagini, riflessioni e testimonianze collegate alla filiera del riciclo
degli imballaggi in acciaio, seguendone in maniera appassionata l’intero percorso.

La pièce è emotivamente coinvolgente, dinamica, mai retorica, originale, di facile comprensione e
si dipana attraverso storie, sia divertenti che commoventi, con protagonisti i contenitori d’acciaio.
Sul palcoscenico sono inoltre presenti diversi riprodotti, testimonianza concreta che ogni
scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita.

“Ambiente S.p.A. non solo è impegnata nel recupero e nella valorizzazione delle risorse, che si
nascondono nella nostra raccolta differenziata, ma anche in un’attività di promozione della
cultura ambientale – spiega Angelo Bruscino di Ambiente S.p.A –. Lo facciamo in tutte le
maniere possibili, istituendo partenariati con le università, accogliendo scuole ed istituti di ogni
genere e grado, aprendo i nostri impianti ad ogni tipo di visitatore, organizzando ed ospitando con
i nostri Partner, come il Consorzio RICREA, eventi che possano raccontare e promuovere la
cultura della Green Economy. Il primo obiettivo della nostra azienda è essere protagonista del
cambiamento, dall’economia lineare all’economia circolare”.

Dopo l’esordio di oggi, Il tour teatrale farà tappa in diverse città italiane, con l’obiettivo di
educare le nuove generazioni a stili di vita sostenibili e trasmettere questo perfetto esempio di
economia circolare.
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A TEATRO NELLA PIATTAFORMA
ECOLOGICA PER IMIMBALLAGGI IN
ACCIAIOPARARE IL VALORE DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI

 

Esordisce oggi a San Vitaliano (NA) “Yes I Can”, il nuovo format teatrale promosso dal
Consorzio RICREA rivolto agli studenti delle scuole superiori

Napoli, 8 aprile 2019 – Imparare a differenziare gli imballaggi in acciaio e avviarli correttamente
al riciclo per salvaguardare il pianeta. Yes I Can è il nuovo format teatrale promosso da RICREA
, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, che racconta ai
ragazzi la pratica del recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio e i benefici che ne
conseguono.

Oltre cento studenti delle scuole superiori hanno assistito questa mattina allo spettacolo diretto e
condotto daLuca Pagliari, giornalista, regista e moderno story-teller, messo in scena in un teatro
d’eccezione, la piattaforma ecologica Ambiente S.p.A, a San Vitaliano (NA).

“Iniziative come questa permettono di raccontare ai giovani l’importanza della raccolta
differenziata di imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli,
bombolette, tappi e chiusure. Tutti oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo
possono tornare a nuova vita – spiega Federico Fusari, direttore generale del Consorzio RICREA
–.  Napoli si è dimostrata una città virtuosa in termini di raccolta differenziata degli imballaggi in
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acciaio, con 3,44 kg raccolti per abitante nel 2018, datomolto più alto rispetto alla media
nazionale. L’appuntamento di oggi è un’ottima occasione per educare i ragazzi a stili di vita
sostenibili e migliorare i risultati futuri”.

L’approccio narrativo oscilla tra il giornalismo e il teatro, con un affascinante monologo teatrale
in cui Luca Pagliari suggerisce spunti di riflessione e invita a una maggiore consapevolezza e
senso di responsabilità la giovane platea, affinché abbia un ruolo attivo nella tutela dell’ambiente.
Le sue parole accompagnano immagini, riflessioni e testimonianze collegate alla filiera del riciclo
degli imballaggi in acciaio, seguendone in maniera appassionata l’intero percorso.

La pièce è emotivamente coinvolgente, dinamica, mai retorica, originale, di facile comprensione e
si dipana attraverso storie, sia divertenti che commoventi, con protagonisti i contenitori d’acciaio.
Sul palcoscenico sono inoltre presenti diversi riprodotti, testimonianza concreta che ogni
scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita.

“Ambiente S.p.A. non solo è impegnata nel recupero e nella valorizzazione delle risorse, che si
nascondono nella nostra raccolta differenziata, ma anche in un’attività di promozione della
cultura ambientale  – spiega Angelo Bruscino di Ambiente S.p.A –. Lo facciamo in tutte le
maniere possibili, istituendo partenariati con le università, accogliendo scuole ed istituti di ogni
genere e grado, aprendo i nostri impianti ad ogni tipo di visitatore, organizzando ed ospitando con
i nostri Partner, come il Consorzio RICREA, eventi che possano raccontare e promuovere la
cultura della Green Economy. Il primo obiettivo della nostra azienda è essere protagonista del
cambiamento, dall’economia lineare all’economia circolare”.

Dopo l’esordio di oggi, Il tour teatrale farà tappa in diverse città italiane, con l’obiettivo di
educare le nuove generazioni a stili di vita sostenibili e trasmettere questo perfetto esempio di
economia circolare.

Nora Licursi

Account Assistant

Cell.  + 39 333 8082215

Black & White Comunicazione S.r.l.

Via G. Ceradini 18 – 20129 Milano

Tel. + 39 02 36507205
Fax. + 39 02 40705768
P.Iva 04827350960

Io ho scelto di devolvere il mio 5×1000 a  Insieme per l’Autismo Onlus , associazione che da anni
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sostiene progetti e  servizi destinati alle persone affette da autismo e alle loro famiglie.

Condividi:
Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)•   
 •
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Il pomodoro di Veronesi, continua la
campagna benefica
Ecco dove poter acquistare i barattoli e contribuire alla ricerca sull'oncologia pediatrica Arezzo, 7
aprile 2019 - Si rinnova l’impegno di Fondazione Umberto Veronesi nella raccolta fondi per
finanziare la ricerca scientifica in campo oncologico pediatrico con la campagna “Il pomodoro.
Buono per te, buono per la ricerca”.

«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.

La Delegazione aretina di Fondazione Umberto Veronesi, coordinata da Laura Carlini, ha aderito
anche quest’anno all’iniziativa, coinvolgendo sei attività della città presso le quali sarà possibile
contribuire alla ricerca donando 10 euro e ricevendo un tris di pomodoro in lattina, perché la
prevenzione inizia a tavola ed il pomodoro rappresenta uno degli alimenti fondamentali per una
sana e corretta alimentazione:

Aliciati Ristorante, Via Bicchieraia 16/18 - Dr Vranjes, Via Madonna del Prato, 94 - Essere
Donna, Viale Giotto 93 - Mariasole Gioielli, Via Cavour 14/16 - Ottica Vogue, Via G. Garibaldi
56/58 e Terra di Piero, Piazza San Francesco, 3.

I fondi raccolti saranno devoluti a Gold for Kids, il progetto della Fondazione Umberto Veronesi
nato 2014: un impegno concreto nel campo dell'oncologia pediatrica, per sostenere le cure
mediche in questo ambito e promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica. L’oncologia
pediatrica in Italia vive alcune difficoltà da quando, nel 2009, sono aumentati i costi di apertura
dei protocolli di cura. I costi sono a carico degli ospedali e dei centri di cura, che spesso non
hanno a disposizione i fondi necessari. Per questi motivi, con Gold for Kids la

Fondazione Veronesi si prefigge il compito di raccogliere fondi, coinvolgendo aziende e privati,
da destinare alla copertura dei costi di gestione e avviamento di nuovi studi clinici per curare i
tumori di bambini e adolescenti.
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Smog, inizio anno negativo a Torino

Ecco i dati del monitoraggio della qualità dell’aria e della ricerca “CittAccessibili”

Piemonte, Legambiente fa appello a Sindaci e candidati alla presidenza della Regione: “Servono
politiche coraggiose e efficaci a favore della mobilità urbana a zero emissioni e per il ripristino
delle linee ferroviarie pendolari tagliate”

TORINO – Brutto inizio d’anno per la città di Torino per quanto riguarda l’inquinamento
atmosferico. Dall’inizio dell’anno i limiti normativi previsti per il PM10 – 35 superamenti
giornalieri ammissibili in un anno – sono stati già abbondantemente superati. Ben 51, infatti, le
giornate in cui sono stati oltrepassati i livelli critici di polveri sottili nella centralina di
Torino-Grassi. Un andamento purtroppo in linea con i dati raccolti nei monitoraggi ambientali
dello scorso anno, e che non deve passare inosservato all’attenzione delle amministrazioni.

Il 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, è in questi giorni in
sosta alla stazione Porta Nuova di Torino. I risultati del monitoraggio scientifico della qualità
dell’aria – realizzato grazie al progetto di Citizen Science di Legambiente Volontari per Natura –
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sono stati presentati questa mattina nella Sala Gonin, all’interno della stazione, da Davide
Sabbadin, Portavoce del Treno Verde e Federico Vozza, vicepresidente di Legambiente Piemonte
e Valle d’Aosta, in apertura a “Muoviamoci bene”, secondo Forum per la Mobilità Nuova in
Piemonte, iniziativa realizzata grazie al contributo di Fondazione CRT e bluetorino.

L’obiettivo del Treno Verde è sensibilizzare la cittadinanza e valutare l’esposizione
all’inquinamento atmosferico, spesso inconsapevole, a cui i cittadini sono sottoposti
quotidianamente. Per questo, il 18 e 19 febbraio scorsi, sono stati realizzati due monitoraggi della
qualità dell’aria in 8 punti “sensibili” segnalati dai cittadini e dai circoli di Legambiente per
particolari condizioni di traffico, ingorghi, sosta selvaggia. Ogni misurazione delle polveri sottili,
della durata di un’ora, ha delineato un quadro dell’inquinamento atmosferico presente nell’area,
con particolare attenzione ai picchi di polveri sottili registrati.

I valori registrati per le PM10 a Torino oscillano tra 47,63 e 66,85 µg /mc (media oraria). I punti
monitorati sono piazza Pitagora (media oraria di 47,63 µg/mc), via Guido Reni (media oraria di
57,68 µg/mc), Rotonda Maroncelli (media oraria di 50,7 µg/mc), corso Vercelli (media oraria di
60,66 µg/mc), piazza Rebaudengo (media oraria di 61,67 µg/mc), piazza Baldissera (media oraria
di 66,85 µg/mc), Rondò della Forca (media oraria di 55,12 µg/mc) e piazza Carducci (media
oraria di 51,73 µg/mc). Tutti valori alti, condizionati probabilmente anche dalle condizioni
meteorologiche poco favorevoli alla dispersione: scarsa ventilazione e assenza di precipitazioni. Il
picco più elevato si è registrato alle ore 19:32 in piazza Baldissera (91 µg/mc), punto nevralgico
della città dove il traffico, in questa particolare fascia oraria, tende progressivamente ad
aumentare a scapito di pedoni, pendolari e ciclisti. Seguono i picchi registrati in piazza
Rebaudengo (83 µg/mc, ore 18:34), corso Vercelli (79 µg/mc, ore 17:06), Rondò della Forca (75
µg/mc, ore 9:06), via Guido Reni (74 µg/mc alle 10.02), piazza Carducci (66 µg/mc, ore 10:19) e
Rotonda Maroncelli (62 µg/mc, ore 11:56). Aree tutte diffusamente frequentate da pendolari e
passanti e nello stesso tempo congestionate dal traffico nelle ore di punta. 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.

“Giova ricordare che i nostri rilevamenti non vogliono sostituirsi a quelli di Arpa Piemonte, ma
fornire una fotografia puntuale della situazione – ha commentato Davide Sabbadin, portavoce del
Treno Verde – che anche a Torino è particolarmente grave per anziani e soprattutto bambini, che
hanno la bocca alla stessa altezza dei tubi di scappamento delle auto. Molti studi dimostrano che
tantissimi anziani accelerano le proprie patologie, anche fatali, per colpa dell’inquinamento, e che
le patologie respiratorie nei bambini negli ultimi anni sono esplose. Dal Treno Verde lanciamo un
allarme perché l’inquinamento urbano è un’emergenza che colpisce soprattutto i più deboli”.

Gravi superamenti dei limiti giornalieri annui consentiti sono stati registrati anche per
Alessandria, che da inizio anno ne ha già totalizzati 42 (centralina Alessandria-D’Annunzio) e
Asti, che raggiunge i 39 giorni (Bussano). Da non sottovalutare i 19 giorni off limits registrati a
Novara (centralina Roma), e i 13 registrati a Vercelli (centralina CONI) e a Biella, nella
centralina Lamarmora (tutti i dati sulla qualità dell’aria del capoluogo piemontese sono
consultabili su sistemapiemonte.it). Valori che rischiano di tornare ad essere critici, come ogni
anno, con la prossima stagione autunnale. È per questo auspicabile un’azione più concreta e
lungimirante: oltre le ordinarie limitazioni al traffico, è necessario indirizzare i piani
amministrativi verso una mobilità urbana più sostenibile e verso la valorizzazione degli spazi
pubblici a tutela della salute di chi vive in aree fortemente urbanizzate.

“I dati purtroppo confermano che non ci sono sostanziali miglioramenti sul fronte dello smog in
Piemonte –dichiara Federico Vozza, vicepresidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta-.
Per questo chiediamo a chi si appresta a correre per la presidenza della Regione di esplicitare e
mettere tra i primi punti della propria agenda politiche antismog veramente efficaci, a partire da
progetti per la mobilità a zero emissioni nei centri abitati e dal completo ripristino delle linee
ferroviarie pendolari tagliate. Il Piano Aria regionale recentemente approvato ha il merito di
concentrare la maggior parte delle misure sul settore dei trasporti ed in particolare della mobilità
urbana e di essere quindi una matrice indispensabile per l’efficacia delle politiche anche su scala
locale. Sollecitiamo però i Sindaci ad essere più ambiziosi e interpretare gli interventi a favore di
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una mobilità nuova anche come un’opportunità di crescita del tessuto economico locale e a favore
di una maggiore vivibilità dei centri urbani. Va sicuramente nella giusta direzione la revisione
della Zona a Traffico Limitato di Torino ma vogliamo stimolare l’Amministrazione ad essere più
coraggiosa, per non rischiare che il progetto non produca gli effetti sperati e non venga compreso
dalla popolazione. Per noi il modello da seguire resta l’Area C che a Milano ha permesso di
indirizzare importanti risorse per il potenziamento dell’offerta di trasporto pubblico, con effetti
positivi su qualità dell’aria e congestionamento della città”.

Anche a Torino emerge l’assoluto protagonismo del traffico veicolare privato nel sistema della
mobilità urbana. I dati del monitoraggio spot – della durata di due ore in ogni punto di
osservazione – svolto dai volontari dell’associazione in tre zone della città (piazza Pitagora, corso
Regina angolo corso Principe Eugenio e piazza Rebaudengo) fotografano in modo evidente il
predominio della mobilità privata motorizzata: in media, in un minuto, nel complesso dei tre punti
monitorati sono passate 113 auto, quasi 4 motocicli, poco più di un autobus (1,2) e una bici (1,1).
Parliamo, sempre guardando ai numeri complessivi, di un bus ogni 93 auto e di una bici ogni 101
auto (con punte negative di un bus ogni 344 auto e una bici ogni 282 auto rilevate in piazza
Rebaudengo).

Nel corso di “Muoviamoci bene”, inoltre, è stata presentata la ricerca CittAccessibili, di
Legambiente e Fondazione Serono, che ha coinvolto i Comuni capoluogo di provincia di tutto il
Paese nell’elaborazione di un quadro nazionale della situazione attuale dei centri urbani per
quanto riguarda l’accessibilità dei servizi comunali ai diversamente abili. È stato predisposto un
questionario indirizzato alle 104 città capoluogo che interroga i Comuni su 56 diversi indicatori
divisi in cinque grandi aree: una generale, relativa ai diversi aspetti dell’accessibilità di aree ed
edifici pubblici e privati, le altre specifiche per lo spazio pubblico, i trasporti, i servizi, gli
investimenti. Al questionario ha risposto oltre il 70% dei Comuni interpellati (73 su 104). Anche
a Torino la situazione non appare ottimale, sebbene il capoluogo piemontese abbia risposto in
maniera molto dettagliata al questionario. Il Comune infatti dichiara di avere un ufficio preposto
al tema Accessibilità e ha una politica dedicata per gli uffici comunali, per le scuole, per i
trasporti e per i musei. L’ente ha predisposto anche una app dedicata a facilitare la fruizione di
servizi pubblici da parte di persone con disabilità. A Torino, sulla base delle linee di indirizzo
approvate dal Consiglio Comunale a ottobre 2015, è in corso di elaborazione il PEBA (Piano per
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche), obbligatorio tuttavia già dal 1986. Il sito web
istituzionale è conforme ai requisiti di accessibilità per tutti.

Il Gruppo Torinese Trasporti, che gestisce la rete di trasporto pubblico cittadina, ha da diversi
anni al suo interno la figura del disability manager. L’85% delle fermate urbane risulta
accessibile, percentuale che scende a quota 77% se si prendono in considerazione anche le
fermate suburbane. Attualmente tutti i bus sono pienamente fruibili anche dai diversamente abili,
mentre solo il 50% dei tram è attrezzato per essere davvero accessibile a tutti. La restante metà
verrà sostituita con la prossima gara, per cui entro due anni tutti i mezzi avranno il pianale
ribassato. Tra le note negative, inoltre, il fatto che nel capoluogo piemontese non esista un
disability manager – anche se è stata annunciata proprio in questi giorni la volontà di istituire
questa figura a breve – né un censimento dei residenti con disabilità. Il palazzo sede principale del
Comune, infine, così come parte dei giardini e parchi pubblici, non sono ancora pienamente
accessibili a tutti. Infine, Torino dichiara di avere stanziato nel 2018, poco più di 188 mila euro
per interventi tesi a migliorare l’accessibilità per tutti, cominciando dall’eliminazione delle
barriere architettoniche.

Dopo la tappa piemontese, il viaggio del Treno Verde prosegue verso Milano, per l’ultima tappa
del tour che, a partire dallo scorso 18 febbraio, ha toccato già 11 città italiane. 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.

Tutti i diritti riservati

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

6 aprile 2019 - 16:11 > Versione online

P.104

http://www.notizieinunclick.it/smog-inizio-anno-negativo-a-torino/


Post Views: 79

Tutti i diritti riservati

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

6 aprile 2019 - 16:11 > Versione online

P.105

http://www.notizieinunclick.it/smog-inizio-anno-negativo-a-torino/


A Milano l’ultima tappa del Treno Verde
2019: il bilancio della 31esima edizione
Termina a Milano il viaggio del Treno Verde che ha attraversato l’Italia, 12 tappe in 40 giorni per
promuovere e incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento, puntando
sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici e dalla sharing mobility. Dodici
tappe da Sud a Nord della Penisola per promuovere una rivoluzione delle nostre città a favore di
una mobilità elettrica, leggera e condivisa. Monitoraggi: 79 hotspot delle polveri sottili fatti dai
volontari di Legambiente nei punti più critici delle città. Oltre 30mila visitatori e 16mila studenti
che hanno potuto 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. Più di
cento esperienze di enti, associazioni, start up e imprese che hanno presentato a bordo le più
innovative idee in tema di mobilità sostenibile e intermodalità, per dimostrare che questa
rivoluzione è già in atto sui nostri territori.

È il bilancio della 31esima 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 oggi chiude a Milano l’ultima tappa di un viaggio durato 40 giorni. Dodici
fermate lungo i binari d’Italia, con una missione ben precisa: disegnare un futuro con mobilità a
zero emissioni e scommettere su un modello vincente e incentivare la mobilità sostenibile e
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.

Anche perché, purtroppo, le nostre città continuano a vivere sotto la cappa dello smog come
testimonia l’aggiornamento della classifica Mal’aria di Legambiente (dati al 31 marzo) : dopo
appena tre mesi dall'inizio dell’anno sono già 17 le città capoluogo che hanno superato il limite
annuale di 35 giorni di superamento dei livelli di Pm10 previsti dalla normativa (con una
concentrazione superiore a 50 microgrammi metrocubo come media giornaliera). La situazione
più critica è in Veneto dove quasi tutti i capoluoghi (unica eccezione Belluno) hanno superato il
limite in quasi tutte le stazioni di traffico o fondo urbano (l’86% delle stazioni presenti). Le città
peggiori al momento sono: Torino (stazione Grassi) dove sono stati già registrati 52 giorni di
superamento; Rovigo - Centro (50 superamenti); Verona - Borgo Milano (49);

Cremona - via Fatebenefratelli (48) e Milano - Senato (48).

Senza dimenticare che appena lo scorso mese l’Italia è stata nuovamente deferita dalla
Commissione Europea alla Corte Giustizia Ue per le mancate azioni messe in campo per
combattere l’emergenza smog, che segue quello del 2018 per sforamenti dei limiti di Pm10. A
dimostrazione di quanto poco il nostro Paese abbia fatto finora su questo fronte. Il rischio è quindi
di nuovi deferimenti e possibili maxi-multe, e a pagare ancora una volta sarebbero i cittadini in
termini di salute e soldi.

«I numeri dell’emergenza smog e i continui richiami dell’Unione Europea ci ricordano ogni volta
quanto sia urgente realizzare al più presto un Piano nazionale contro l’inquinamento che penalizzi
economicamente, tra le varie cose, il traffico motorizzato privato investendo sul potenziamento
del trasporto pubblico locale, pendolare e su ferro – dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale
di Legambiente –. Oggi abbiamo un’occasione unica per costruire concretamente una mobilità a
zero emissioni, non solo l’auto elettrica, ma gli spostamenti a piedi, in bici, con i mezzi pubblici a
trazione elettrica, compresi i treni metropolitani e regionali. Nuove forme per muoversi e al tempo
stesso contrastare i cambiamenti climatici, ridurre l’inquinamento locale e rendere più vivibili le
nostre città. Servono, però, scelte coraggiose e di sistema per invertire la rotta. Diversi territori,
come dimostrano le esperienze raccontate in questo nuovo viaggio del Treno Verde, sono già
pronti ad affrontare questa rivoluzione, ma senza ambiziose politiche nazionali, regionali e locali
non vinceremo questa sfida».

«I temi dell’innovazione e della sostenibilità con un’attenzione particolare alle start up hanno
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contrassegnato la 31esima edizione del Treno Verde nel suo viaggio lungo l’Italia da Palermo a
Milano. È stata l’occasione – ha sottolineato Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato di FS
Italiane, nella tappa di chiusura dell’edizione 2019 del Treno Verde – per raccontare presente e
futuro della mobilità. Un viaggio che ha testimoniato come da sempre nel Gruppo FS Italiane è
alta l’attenzione all’ambiente e c’è un forte impegno per il trasporto green. Insieme a
Legambiente, abbiamo raccontato a scolaresche e visitatori le azioni già fatte per una mobilità più
pulita, sostenibile e intermodale. Non solo, sono stati presentati idee e progetti che nei prossimi
anni renderanno migliori le nostre città incrementando la qualità di vita dei cittadini, grazie anche
agli spunti delle numerose start up ospitate sul Treno Verde. La sostenibilità – ha continuato
Battisti – passa anche attraverso le stazioni che ricoprono il ruolo di veri e propri hub del
trasporto e ai nuovi treni regionali

Rock e Pop, sui binari italiani da fine primavera, che sono riciclabili fino al 97% e hanno consumi
energetici inferiori di circa il 30% rispetto ai convogli precedenti. Inoltre, FS Italiane è impegnata
per uno sviluppo verde anche dal punto di vista finanziario utilizzando i green bond e, più in
generale, tutti gli strumenti di finanza sostenibile, così da garantire il miglioramento del trasporto
ferroviario regionale e metropolitano e invogliare sempre più persone a scegliere il treno, il
mezzo più ecologico, per gli spostamenti di lavoro, studio o turismo».

A bordo del Treno Verde 2019, FS Italiane e Legambiente hanno ospitato le idee più innovative
in materia di smart mobility, sharing economy ed ecosostenibilità, con l’obiettivo di valorizzare il
ruolo dell’innovazione nella creazione della cultura della sostenibilità. Progetti realizzati da start
up esterne, ma anche dai dipendenti di FS Italiane, come BeGreen, RailCharge, GreenHub, Più
Bici più treno e nugo, l’app del Gruppo per acquistare, con un’unica transazione, soluzioni di
viaggio che integrano diverse modalità di trasporto: dal treno all’aereo, dall’autobus alla
metropolitana, dal traghetto al car e bike sharing.

La mobilità urbana, sottolinea Legambiente, deve cambiare volto. I monitoraggi sui flussi di
traffico realizzati dai volontari di Legambiente nelle città dove ha fatto tappa il convoglio
ambientalista evidenziano una incontrastata presenza di auto che surclassano ovunque tutti gli
altri mezzi di trasporto sostenibili (bici e trasporto pubblico). C’è però da sottolineare che sono
sempre di più le persone che decidono di muoversi in bici (anche elettriche), private o in sharing,
così come è in forte aumento la richiesta di utilizzo dei nuovi mezzi legati alla micromobilità
elettrica, quelli dedicati al trasporto di singole persone, come monopattini, monoruota, skate,
hoverboard e segway.

Presentate in alcune delle città toccate dal Treno Verde una serie di anteprime della ricerca
CittAccessibili di Legambiente e Fondazione Serono. La ricerca, primo esempio in Europa, ha
voluto osservare la situazione dei centri urbani per quanto riguarda l’accessibilità dei servizi
comunali ai diversamente abili. Il questionario alla base dello studio ha prodotto 56 diversi
indicatori divisi in cinque grandi aree: una generale, relativa ai diversi aspetti dell’accessibilità di
aree ed edifici pubblici e privati, le altre specifiche per lo spazio pubblico, i trasporti, i servizi, gli
investimenti. Al questionario ha risposto oltre il 70% dei Comuni interpellati città (73 su 104). La
situazione complessiva del Paese non appare affatto tranquillizzante. I dati di CittAccessibili
relativi alla tappa di Milano saranno presentati venerdì 5 aprile a bordo del Treno stesso.

«Per liberare le nostre città dalle auto è necessario anche incentivare l’utilizzo di mezzi leggeri,
facilmente ricaricabili a casa o in ufficio, trasportabili (in treno, in metro, in auto), non inquinanti
e in grado di percorrere rapidamente tragitti di alcuni chilometri – continua Zampetti –. Mezzi che
stanno riscuotendo sempre più successo perché perfetti per i piccoli spostamenti urbani, ma che
purtroppo non possono circolare nelle nostre città perché non sono riconosciuti dal Codice della
Strada e quindi soggetti a possibili multe. Per questo dal Treno Verde abbiamo lanciato una
petizione per chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvare al più presto il
Decreto che autorizzi nei Comuni la circolazione sperimentale della micromobilità elettrica,
previsto nell’ultima legge di bilancio ma non ancora emanato».

Oltre alle politiche nazionali anche i Comuni possono fare molto, a partire dall’adozione di
ambiziosi Piani Urbani di Mobilità Sostenibile. La mobilità emissioni zero non è solo l’auto
elettrica, che nelle città non rappresenta neppure l’1% della mobilità automobilistica. Ma gli
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spostamenti a piedi, con i mezzi pubblici a trazione elettrica, compresi i treni urbani, sono già
modalità molto utilizzate per gli spostamenti urbani: in città come Milano e Napoli, ormai metà
degli spostamenti degli abitanti e dei pendolari avvengono già oggi a zero emissioni locali.
Legambiente chiede quindi anche ai Comuni di darsi un traguardo ambizioso: “mobilità emissioni
zero” entro il 2030 (come Milano e altre città del mondo associate nel G40). Impegni che
amministratori, aziende e start hanno assunto in ogni città dove ha fatto tappa il Treno Verde
firmando il

Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e
dare avvio a questa rivoluzione.

Tra le migliori esperienze italiane su questi temi salite a bordo del Treno Verde ci sono quelle del
consorzio

Ecopneus, partner principale del convoglio ambientalista; dei partner sostenitori Enel X e Ricrea
; dei partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza

(brand di Sma e Gemmlab); e dei partner tecnici

Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania - Formaperta o come le esperienze dei partner start up Lime e

Movecoin.

Media partner del tour del convoglio ambientalista sono stati la Nuova Ecologia e QualEnergia.
Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall' Accademia delle Arti e nuove
tecnologie di Roma.

Come di consueto, in ogni città dove ha fatto tappa il Treno Verde è stato realizzato uno speciale
monitoraggio scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10), 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). Tutti i monitoraggi
sono disponibili sulla mappa interattiva disponibile sul sito www.volontaripernatura.it.

PM10 ti tengo d’occhio 2018 La classifica dei capoluoghi di provincia che hanno superato con
almeno una centralina urbana la soglia limite di polveri sottili in un anno; il D.lgs. 155/2010
prevede un numero massimo di 35 giorni/anno con concentrazioni superiori a 50  g/m3.
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FASANO: GLI STUDENTI DEL
“PACINOTTI” FINALISTI AL GREEN
GAME

SARANNO GLI ALUNNI DELLE CLASSI 1^ A CHIMICA E 1^ A GEOMETRI I FINALISTI
DELL’ISTITUTO “PACINOTTI” AL GREEN GAME, IL CONCORSO DIDATTICO
CULTURALE ITINERANTE RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 1^ E 2^
DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI DELLA REGIONE PUGLIA. GLI OTTO
FINALISTI (4 PER CLASSE), SEGUITI DAI LORO COMPAGNI DI CLASSE, SFIDERANNO
DOMANI, NEI LOCALI DEL PARCO ZOO SAFARI DI FASANO, I “COLLEGHI” DI
OLTRE 50 ISTITUTI SUPERIORI PUGLIESI SU TEMI LEGATI SOPRATTUTTO
ALL’AMBIENTE E AL RICICLO DEI RIFIUTI. LA SFIDA, UN QUIZ AVVINCENTE
DURANTE IL QUALE GLI STUDENTI RISPONDONO A DOMANDE SU TEMATICHE
LEGATE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E AL RICICLO DEI MATERIALI,
PROCLAMERÀ LA SQUADRA “CAMPIONE REGIONALE”. L’ISTITUTO VINCENTE
AVRÀ QUALE PREMIO 800 EURO IN BUONI ACQUISTO. SONO PREVISTI 500 EURO
COME PREMIO PER IL 2° ISTITUO CLASSIFICATO E 200 PER IL TERZO. GREEN GAME
È PROMOSSO DAI CONSORZI NAZIONALI PER IL RECUPERO E RICICLO DEGLI
IMBALLAGGI: CIAL PER L’ALLUMINIO, COMIECO PER LA CARTA, COREPLA PER
LA PLASTICA, COREVE PER IL VETRO, RICREA PER L’ACCIAIO E RILEGNO PER IL
LEGNO. PER CURIOSITÀ, FOTO E ANTEPRIME DEI VIDEO SI PUÒ VISITARE LA
PAGINA FACEBOOK “GREENGAMEITALIA” OPPURE IL CANALE YOUTUBE
“GREENGAMEITALIA”. GLI ORGANIZZATORI, COINSIDERATO IL SUCCESSO
DELL’EVENTO IN PUGLIA E LE RICHIESTE DA ALTRE REGIONI, STANNO
PENSANDO DI ORGANIZZARE UNA FINALE NAZIONALE.

Condividi:
Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic per condividere su facebook_pag_A_Candelli (Si apre in una nuova finestra)•   
 •

Commenta l'articolo:
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Smog, le città lombarde hanno già
“consumato” la quota massima di giorni
inquinati

Pessimo inizio dell’anno per la Lombardia dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico. Nei
primi tre mesi del 2019, infatti, in quasi tutte le città della regione si è già registrato il
superamento del limite annuo di 35 giorni di tolleranza.

É quanto emerso oggi sul 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 in sosta alla stazione Porta Garibaldi di Milano. I risultati del monitoraggio
scientifico della qualità dell’aria – realizzato grazie al progetto di Citizen Science di Legambiente
Volontari per Natura – sono stati presentati stamane a bordo della quarta carrozza da Barbara
Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, Mattia Lolli, portavoce del Treno Verde,
Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e clima di Regione Lombardia, Fabio Carella, direttore
di Arpa Lombardia, Rosa Frignola, Direttore Commerciale di Rete Ferroviaria Italiana, Mauro
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Veca, del progetto BeeCityMilano e Carlo Giglioni di Contec Engineering.

Milano è in testa alla classifica dei superamenti del limite di tolleranza, con 50 giorni dall’inizio
dell’anno. Segue Cremona con 49 superamenti, Pavia con 46, Mantova 41, Lodi 39, Brescia con
36 superamenti. A Monza i giorni oltre il limite sono stati 33 (tutti i dati sono aggiornati al 4
aprile 2019, e sono aperti e consultabili su arpalombardia.it).
Una situazione preoccupante, insomma, considerato che ci troviamo solo nei primi mesi dell’anno
ma già molte delle città lombarde hanno già superato i limiti quotidiani di pm10 imposti dalla
normativa. Il dato è dunque destinato ad evolvere, fino a dicembre, in negativo. Si rende
necessario, dunque, ridimensionare almeno il tradizionale concetto di “spostamento” in città,
ancora molto legato all’uso di autoveicoli per uso privato, e quindi il sistema infrastrutturale di
mobilità urbana.

L’obiettivo del Treno Verde è sensibilizzare la cittadinanza e valutare l’esposizione
all’inquinamento atmosferico, spesso inconsapevole, a cui i cittadini sono sottoposti
quotidianamente. Per questo, dal 19 al 21 febbraio scorsi è stato realizzato un monitoraggio in 8
punti “sensibili” di Milano, 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 valori medi di polveri sottili (pm10) registrati a Milano variano tra i 33,9 e i 95 µg/mc (come
media oraria). I punti monitorati sono orti di via Esterle (33,93 µg/mc, valore medio), Scuola
Martinengo (94,40 µg/mc, valore medio), viale Liguria (95 µg/mc, valore medio), piazza
Maciachini (83,15 µg/mc, valore medio), viale Marche (63,18 µg/mc, valore medio), via Orlando
(49,7 µg/mc, valore medio), via Linneo (82,50 µg/mc, valore medio) e Castello Sforzesco (88,50
µg/mc, valore medio). Il picco più elevato è stato registrato nei pressi della Scuola Martinengo
(124 µg/mc) alle 07:30 circa, qualche minuto prima dell’ora ufficiale d’ingresso degli studenti
nell’edificio. Picchi alti anche in viale Liguria (103 µg/mc, ore 09:49), viale Marche (93 µg/mc,
ore 13:26), via Linneo (94 µg/mc, ore 07:40) – tutte strade adiacenti ad istituti scolastici – e nei
pressi di piazza Maciachini (95 µg/mc, ore 11:29), molto vicina ad una struttura ospedaliera.
Target, dunque, estremamente sensibile, esposto giornalmente a massicce concentrazioni di pm10
nelle su citate zone del capoluogo lombardo: giovani e frequentatori di strutture sanitarie si
ritrovano ad essere vittime inconsapevoli del radicamento di cattive abitudini quotidiane, come
l’uso incontrollato delle auto o la sosta prolungata dei veicoli con il motore acceso davanti
strutture pubbliche e private. Infine, alle ore 9:27, i volontari hanno registrato un picco di 95
µg/mc registrato anche nei pressi del Castello Sforzesco. Il picco più basso di pm10 (46 µg/m, ore
17:25) è stato, invece, registrato invece presso gli orti di via Esterle, piccolo orto urbano immerso
in un’area fortemente urbanizzata, seguito da quello registrato in via Orlando alle ore 15:52,
incrocio particolarmente trafficato ma molto vicino a piccole zone verdi, con un picco di 56
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.

«Nei primi due mesi del 2019 le città lombarde avevano già esaurito il numero di giorni di
sforamento concessi dalla normativa, una condizione che si ripete ormai ogni anno e dimostra la
cronicità del problema smog in Lombardia – commenta Barbara Meggetto, presidente di
Legambiente Lombardia – Ma non solo: in alcune strade di Milano abbiamo rilevato picchi di
poveri sottili molto elevati davanti a scuole e ospedali! Siamo convinti che le misure di
limitazione delle emissioni debbano diventare una priorità politica e amministrativa. Per questo
riteniamo la lotta al traffico una delle battaglie più importanti: è ormai palese che i motori,
soprattutto i diesel, anche nelle versioni più recenti, sono incompatibili con la situazione di
perdurante inquinamento della pianura padana. Occorre che le città redigano PUMS ambiziosi
ripensando l’uso di strade, piazze e spazi pubblici, creando ampie “zone 30” e prevedendo nuove
aree verdi nei centri urbani. Bisogna impegnarsi per le forme di mobilità alternative all’auto e
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preparare il terreno alla transizione verso la motorizzazione elettrica. Milano con Area B ha
tracciato un esempio virtuoso, insieme ad un messaggio chiaro a mercato e consumatori: uscire il
più rapidamente possibile dalla tirannia dei motori inquinanti, ma non deve essere lasciata sola
nel contrasto allo smog».

«I numeri della Lombardia, e in generale dei monitoraggi che abbiamo realizzato in questa
trentunesima edizione della nostra campagna, devono spingere le istituzioni e i cittadini, ad agire
subito – ha affermato nel corso della conferenza stampa il portavoce del Treno Verde Mattia Lolli
– è urgente un Piano Nazionale contro l’inquinamento che penalizzi economicamente anche il
traffico motorizzato privato, investendo sul potenziamento del trasporto pubblico locale
pendolare, su ferro, e sulla micro-mobilità elettrica».

Il Treno Verde 2019 ha visto l’avvicendarsi di dodici tappe da sud a nord della Penisola, con
l’obiettivo promuovere una rivoluzione delle nostre città a favore di una mobilità elettrica, leggera
e condivisa. 79 monitoraggi hotspot delle polveri sottili realizzati dai volontari di Legambiente
nei punti più critici delle città. Oltre 30mila visitatori e 16mila studenti che hanno potuto 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. Più di cento esperienze di enti,
associazioni e imprese che hanno presentato a bordo le più innovative idee in tema di mobilità
sostenibile e intermodalità, per dimostrare che questa rivoluzione è già in atto sui nostri territori.

Nel corso dell’incontro con la stampa a Milano, è stata presentata anche la ricerca CittAccessibili,
di Legambiente e Fondazione Serono, che ha coinvolto i Comuni capoluogo di provincia
nell’elaborazione di un quadro nazionale sull’accessibilità dei servizi comunali ai diversamente
abili. Sono stati coinvolti i Comuni capoluogo di provincia nell’elaborazione di un quadro
nazionale della situazione attuale dei centri urbani per quanto riguarda l’accessibilità dei servizi
comunali ai diversamente abili. É stato indirizzato un questionario, al quale ha risposto oltre il
70% dei 104 Comuni capoluogo di provincia, che interroga gli enti su 56 diversi indicatori
suddivisi in 5 macro-aree.
Anche a Milano, così come nella maggior parte del Paese, è stata riscontrata una situazione non
tranquillizzante, nonostante il Comune abbia risposto in maniera dettagliata al questionario. In
città esiste infatti un censimento dei residenti con disabilità e un ufficio preposto a lavorare sul
tema, c’è un disability manager ed esiste un’attenzione specifica all’accessibilità per uffici
comunali, per scuole e trasporti. Lo scorso anno sono stati resi operativi i PEBA (Piani di
Eliminazione delle Barriere Architettoniche), obbligatori per legge dal 1986. Il palazzo comunale
è accessibile a persone a mobilità ridotta, ma non ai non vedenti e non udenti; il sito web dell’ente
comunale è invece conforme ai requisiti di accessibilità per tutti.

Guardando ai trasporti, Milano può garantire una rete pienamente accessibile a tutti in ambito
urbano: oltre l’80% dei mezzi di superficie sono attrezzati in tal senso. La metropolitana lo è
invece ancora solo in parte. Tutto il personale garantisce già adeguata formazione per assistere
persone con disabilità. Il Comune ha, tra i criteri di assegnazione di spazi pubblici per eventi,
quelli legati alla piena accessibilità e fruibilità, così come ne esistono per la progettazione o
riconversione di spazi urbani. Il capoluogo lombardo, inoltre, dichiara poi di aver stanziato fondi,
per il 2018, dedicati all’eliminazione delle barriere architettoniche e a favorire la piena
accessibilità per tutti di spazi e edifici pubblici. Si parla, tuttavia, di meno di 26 mila euro per il
2018. Ancora troppo poco, in un contesto in cui sembra ci sia ancora da migliorare.
Dal 18 febbraio a oggi, lungo tutta Italia hanno viaggiato a bordo le migliori esperienze italiane
impegnate sul fronte della sostenibilità ambientale, come il consorzio Ecopneus, partner
principale del convoglio ambientalista; 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.
di Redazione redazione@varesenews.it Pubblicato il 05 aprile 2019
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Si chiude a Milano il viaggio del Treno Verde
2019
Dodici tappe, 40 giorni di viaggio, 79 monitoraggi hotspot per misurare le polveri sottili, con un
unico obiettivo: disegnare un futuro a zero emissioni. Oltre 30mila visitatori e 16mila studenti
coinvolti. Le città italiane ancora sotto la cappa dello smog. Dall’inizio dell’anno già 17
Capoluoghi di provincia fuorilegge per i livelli di Pm10. Tra le città peggiori: Torino (52
superamenti a fronte dei 35 annuali consentiti), Rovigo (50); Verona (49), Cremona (48) e Milano
(48)

Liberiamo la micromobilità elettrica : l a petizione al Ministero Trasporti per consentire l’uso di
nuovi mezzi non inquinanti in città

Dodici tappe da Sud a Nord della Penisola per promuovere una rivoluzione delle nostre città a
favore di una mobilità elettrica, leggera e condivisa. Monitoraggi: 79 hotspot delle polveri sottili
fatti dai volontari di Legambiente nei punti più critici delle città. Oltre 30mila visitatori e 16mila
studenti che hanno potuto 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. Più di cento esperienze di enti, associazioni, start up e imprese che hanno presentato a
bordo le più innovative idee in tema di mobilità sostenibile e intermodalità, per dimostrare che
questa rivoluzione è già in atto sui nostri territori.

È il bilancio della 31esima 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 oggi chiude a Milano l’ultima tappa di un viaggio durato 40 giorni. Dodici
fermate lungo i binari d’Italia, con una missione ben precisa: disegnare un futuro con mobilità a
zero emissioni e scommettere su un modello vincente e incentivare la mobilità sostenibile e
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.

Anche perché, purtroppo, le nostre città continuano a vivere sotto la cappa dello smog come
testimonia l’aggiornamento della classifica Mal’aria di Legambiente (dati al 31 marzo) : dopo
appena tre mesi dall’inizio dell’anno sono già 17 le città capoluogo che hanno superato il limite
annuale di 35 giorni di superamento dei livelli di Pm10 previsti dalla normativa (con una
concentrazione superiore a 50 microgrammi metrocubo come media giornaliera). La situazione
più critica è in Veneto dove quasi tutti i capoluoghi (unica eccezione Belluno) hanno superato il
limite in quasi tutte le stazioni di traffico o fondo urbano (l’86% delle stazioni presenti). Le città
peggiori al momento sono: Torino (stazione Grassi) dove sono stati già registrati 52 giorni di
superamento; Rovigo – Centro (50 superamenti); Verona – Borgo Milano (49); Cremona – via
Fatebenefratelli (48) e Milano – Senato (48).

Senza dimenticare che appena lo scorso mese l’Italia è stata nuovamente deferita dalla
Commissione Europea alla Corte Giustizia Ue per le mancate azioni messe in campo per
combattere l’emergenza smog, che segue quello del 2018 per sforamenti dei limiti di Pm10. A
dimostrazione di quanto poco il nostro Paese abbia fatto finora su questo fronte. Il rischio è quindi
di nuovi deferimenti e possibili maxi-multe, e a pagare ancora una volta sarebbero i cittadini in
termini di salute e soldi.

«I numeri dell’emergenza smog e i continui richiami dell’Unione Europea ci ricordano ogni volta
quanto sia urgente realizzare al più presto un Piano nazionale contro l’inquinamento che penalizzi
economicamente, tra le varie cose, il traffico motorizzato privato investendo sul potenziamento
del trasporto pubblico locale, pendolare e su ferro – dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale
di Legambiente –. Oggi abbiamo un’occasione unica per costruire concretamente una mobilità a
zero emissioni, non solo l’auto elettrica, ma gli spostamenti a piedi, in bici, con i mezzi pubblici a
trazione elettrica, compresi i treni metropolitani e regionali. Nuove forme per muoversi e al tempo
stesso contrastare i cambiamenti climatici, ridurre l’inquinamento locale e rendere più vivibili le
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nostre città. Servono, però, scelte coraggiose e di sistema per invertire la rotta. Diversi territori,
come dimostrano le esperienze raccontate in questo nuovo viaggio del Treno Verde, sono già
pronti ad affrontare questa rivoluzione, ma senza ambiziose politiche nazionali, regionali e locali
non vinceremo questa sfida».

«I temi dell’innovazione e della sostenibilità con un’attenzione particolare alle start up hanno
contrassegnato la 31esima edizione del Treno Verde nel suo viaggio lungo l’Italia da Palermo a
Milano. È stata l’occasione – ha sottolineato Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato di FS
Italiane, nella tappa di chiusura dell’edizione 2019 del Treno Verde – per raccontare presente e
futuro della mobilità. Un viaggio che ha testimoniato come da sempre nel Gruppo FS Italiane è
alta l’attenzione all’ambiente e c’è un forte impegno per il trasporto green. Insieme a
Legambiente, abbiamo raccontato a scolaresche e visitatori le azioni già fatte per una mobilità più
pulita, sostenibile e intermodale. Non solo, sono stati presentati idee e progetti che nei prossimi
anni renderanno migliori le nostre città incrementando la qualità di vita dei cittadini, grazie anche
agli spunti delle numerose start up ospitate sul Treno Verde. La sostenibilità – ha continuato
Battisti – passa anche attraverso le stazioni che ricoprono il ruolo di veri e propri hub del
trasporto e ai nuovi treni regionali Rock e Pop, sui binari italiani da fine primavera, che sono
riciclabili fino al 97% e hanno consumi energetici inferiori di circa il 30% rispetto ai convogli
precedenti. Inoltre, FS Italiane è impegnata per uno sviluppo verde anche dal punto di vista
finanziario utilizzando i green bond e, più in generale, tutti gli strumenti di finanza sostenibile,
così da garantire il miglioramento del trasporto ferroviario regionale e metropolitano e invogliare
sempre più persone a scegliere il treno, il mezzo più ecologico, per gli spostamenti di lavoro,
studio o turismo».

A bordo del Treno Verde 2019, FS Italiane e Legambiente hanno ospitato le idee più innovative
in materia di smart mobility, sharing economy ed ecosostenibilità, con l’obiettivo di valorizzare il
ruolo dell’innovazione nella creazione della cultura della sostenibilità. Progetti realizzati da start
up esterne, ma anche dai dipendenti di FS Italiane, come BeGreen, RailCharge, GreenHub, Più
Bici più treno e nugo, l’app del Gruppo per acquistare, con un’unica transazione, soluzioni di
viaggio che integrano diverse modalità di trasporto: dal treno all’aereo, dall’autobus alla
metropolitana, dal traghetto al car e bike sharing.

La mobilità urbana, sottolinea Legambiente, deve cambiare volto. I monitoraggi sui flussi di
traffico realizzati dai volontari di Legambiente nelle città dove ha fatto tappa il convoglio
ambientalista evidenziano una incontrastata presenza di auto che surclassano ovunque tutti gli
altri mezzi di trasporto sostenibili (bici e trasporto pubblico). C’è però da sottolineare che sono
sempre di più le persone che decidono di muoversi in bici (anche elettriche), private o in sharing,
così come è in forte aumento la richiesta di utilizzo dei nuovi mezzi legati alla micromobilità
elettrica, quelli dedicati al trasporto di singole persone, come monopattini, monoruota, skate,
hoverboard e segway.

Presentate in alcune delle città toccate dal Treno Verde una serie di anteprime della ricerca

CittAccessibili di Legambiente e Fondazione Serono. La ricerca, primo esempio in Europa, ha
voluto osservare la situazione dei centri urbani per quanto riguarda l’accessibilità dei servizi
comunali ai diversamente abili. Il questionario alla base dello studio ha prodotto 56 diversi
indicatori divisi in cinque grandi aree: una generale, relativa ai diversi aspetti dell’accessibilità di
aree ed edifici pubblici e privati, le altre specifiche per lo spazio pubblico, i trasporti, i servizi, gli
investimenti. Al questionario ha risposto oltre il 70% dei Comuni interpellati città (73 su 104). La
situazione complessiva del Paese non appare affatto tranquillizzante. I dati di CittAccessibili
relativi alla tappa di Milano saranno presentati venerdì 5 aprile a bordo del Treno stesso.

«Per liberare le nostre città dalle auto è necessario anche incentivare l’utilizzo di mezzi leggeri,
facilmente ricaricabili a casa o in ufficio, trasportabili (in treno, in metro, in auto), non inquinanti
e in grado di percorrere rapidamente tragitti di alcuni chilometri – continua Zampetti –. Mezzi che
stanno riscuotendo sempre più successo perché perfetti per i piccoli spostamenti urbani, ma che
purtroppo non possono circolare nelle nostre città perché non sono riconosciuti dal Codice della
Strada e quindi soggetti a possibili multe. Per questo dal Treno Verde abbiamo lanciato una
petizione per chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvare al più presto il
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Decreto che autorizzi nei Comuni la circolazione sperimentale della micromobilità elettrica,
previsto nell’ultima legge di bilancio ma non ancora emanato».

Oltre alle politiche nazionali anche i Comuni possono fare molto, a partire dall’adozione di
ambiziosi Piani Urbani di Mobilità Sostenibile. La mobilità emissioni zero non è solo l’auto
elettrica, che nelle città non rappresenta neppure l’1% della mobilità automobilistica. Ma gli
spostamenti a piedi, con i mezzi pubblici a trazione elettrica, compresi i treni urbani, sono già
modalità molto utilizzate per gli spostamenti urbani: in città come Milano e Napoli, ormai metà
degli spostamenti degli abitanti e dei pendolari avvengono già oggi a zero emissioni locali.
Legambiente chiede quindi anche ai Comuni di darsi un traguardo ambizioso: “mobilità emissioni
zero” entro il 2030 (come Milano e altre città del mondo associate nel G40). Impegni che
amministratori, aziende e start hanno assunto in ogni città dove ha fatto tappa il Treno Verde
firmando il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle
aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione.

Tra le migliori esperienze italiane su questi temi salite a bordo del Treno Verde ci sono quelle del
consorzio Ecopneus, partner principale del convoglio ambientalista; dei partner sostenitori Enel X
e

Ricrea ; dei partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e Gemmlab); e dei
partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania – Formaperta o come le esperienze dei partner
start up

Lime e Movecoin.

Media partner del tour del convoglio ambientalista sono stati la Nuova Ecologia e QualEnergia.
Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall’ Accademia delle Arti e nuove
tecnologie di Roma.

Come di consueto, in ogni città dove ha fatto tappa il Treno Verde è stato realizzato uno speciale
monitoraggio scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10), 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). Tutti i monitoraggi
sono disponibili sulla mappa interattiva disponibile sul sito www.volontaripernatura.it.

PM10 ti tengo d’occhio 2019 – AGGIORNAMENTO AL 31 marzo 2019

La classifica dei capoluoghi di provincia che hanno superato con almeno una centralina urbana la
soglia limite di polveri sottili in un anno; il D.lgs. 155/2010 prevede un numero massimo di 35
giorni/anno con concentrazioni superiori a 50  g/m3.
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Treno Verde, flash mob di Legambiente per
sensibilizzare sullo smog.
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By redazione - Apr 5, 2019 0    249        Share      Facebook      Twitter      Google+      Pinterest   
WhatsApp

Pessimo inizio dell’anno per la Lombardia dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico. Nei
primi tre mesi del 2019, infatti, in quasi tutte le città della regione si è già registrato il
superamento del limite annuo di 35 giorni di tolleranza.

É quanto emerso oggi sul 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 in sosta alla stazione Porta Garibaldi di Milano. I risultati del
monitoraggio scientifico della qualità dell’aria –realizzato grazie al progetto di Citizen Science
di LegambienteVolontari per Natura – sono stati presentati stamane a bordo della quarta
carrozza da Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, Mattia Lolli, portavoce
del Treno Verde, Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e clima di Regione Lombardia,
Fabio Carella, direttore di Arpa Lombardia, Rosa Frignola, Direttore Commerciale di Rete
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Ferroviaria Italiana, Mauro Veca, del progetto BeeCityMilano e Carlo Giglioni di Contec
Engineering.

Milano è in testa alla classifica dei superamenti del limite di tolleranza, con 50 giorni dall’inizio
dell’anno. Segue Cremona con 49 superamenti, Pavia con 46, Mantova 41, Lodi 39, Brescia
con 36 superamenti. A Monza i giorni oltre il limite sono stati 33 (tutti i dati sono aggiornati al 4
aprile 2019, e sono aperti e consultabili su arpalombardia.it).

Una situazione preoccupante, insomma, considerato che ci troviamo solo nei primi mesi
dell’anno ma già molte delle città lombarde hanno già superato i limiti quotidiani di pm10 imposti
dalla normativa. Il dato è dunque destinato ad evolvere, fino a dicembre, in negativo. Si rende
necessario, dunque, ridimensionare almeno il tradizionale concetto di “spostamento” in città,
ancora molto legato all’uso di autoveicoli per uso privato, e quindi il sistema infrastrutturale di
mobilità urbana.

L’obiettivo del Treno Verde è sensibilizzare la cittadinanza e valutare l’esposizione
all’inquinamento atmosferico, spesso inconsapevole, a cui i cittadini sono sottoposti
quotidianamente. Per questo, dal 19 al 21 febbraio scorsi è stato realizzato un monitoraggio
in 8 punti “sensibili” di Milano, 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 valori medi di polveri sottili (pm10) registrati a Milano variano tra i 33,9 e i 95 µg/mc (come
media oraria). I punti monitorati sono orti di via Esterle (33,93 µg/mc, valore medio), Scuola
Martinengo (94,40 µg/mc, valore medio), viale Liguria (95 µg/mc, valore medio), piazza
Maciachini (83,15 µg/mc, valore medio), viale Marche (63,18 µg/mc, valore medio), via
Orlando (49,7 µg/mc, valore medio), via Linneo (82,50 µg/mc, valore medio) e Castello
Sforzesco (88,50 µg/mc, valore medio). Il picco più elevato è statoregistrato nei pressi della
Scuola Martinengo (124 µg/mc) alle 07:30 circa, qualche minuto prima dell’ora ufficiale
d’ingresso degli studenti nell’edificio. Picchi alti anche in viale Liguria (103 µg/mc, ore 09:49),
viale Marche (93 µg/mc, ore 13:26), via Linneo (94 µg/mc, ore 07:40) – tutte strade adiacenti ad
istituti scolastici – e nei pressi di piazza Maciachini (95 µg/mc, ore 11:29), molto vicina ad una
struttura ospedaliera. Target, dunque, estremamente sensibile, esposto giornalmente a
massicce concentrazioni di pm10 nelle su citate zone del capoluogo lombardo: giovani e
frequentatori di strutture sanitarie si ritrovano ad essere vittime inconsapevoli del radicamento di
cattive abitudini quotidiane, come l’uso incontrollato delle auto o la sosta prolungata dei veicoli
con il motore acceso davanti strutture pubbliche e private. Infine, alle ore 9:27, i volontari hanno
registrato un picco di 95 µg/mc registrato anche nei pressi del Castello Sforzesco. Il picco più
basso di pm10 (46 µg/m, ore 17:25) è stato, invece, registrato invece presso gli orti di via Esterle,
piccolo orto urbano immerso in un’area fortemente urbanizzata, seguito da quello registrato
in via Orlando alle ore 15:52, incrocio particolarmente trafficato ma molto vicino a piccole zone
verdi, con un picco di 56 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.

“Nei primi due mesi del 2019 le città lombarde avevano già esaurito il numero di giorni di
sforamento concessi dalla normativa, una condizione che si ripete ormai ogni anno e dimostra la
cronicità del problema smog in Lombardia – commenta Barbara Meggetto, presidente di
Legambiente Lombardia – Ma non solo: in alcune strade di Milano abbiamo rilevato picchi di
poveri sottili molto elevati davanti a scuole e ospedali! Siamo convinti che le misure di
limitazione delle emissioni debbano diventare una priorità politica e amministrativa. Per questo
riteniamo la lotta al traffico una delle battaglie più importanti: è ormai palese che i motori,
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soprattutto i diesel, anche nelle versioni più recenti, sono incompatibili con la situazione di
perdurante inquinamento della pianura padana. Occorre che le città redigano PUMS ambiziosi
ripensando l’uso di strade, piazze e spazi pubblici, creando ampie “zone 30” e prevedendo nuove
aree verdi nei centri urbani. Bisogna impegnarsi per le forme di mobilità alternative all’auto e
preparare il terreno alla transizione verso la motorizzazione elettrica. Milano con Area B ha
tracciato un esempio virtuoso, insieme ad un messaggio chiaro a mercato e consumatori: uscire il
più rapidamente possibile dalla tirannia dei motori inquinanti, ma non deve essere lasciata sola
nel contrasto allo smog”.

“I numeri della Lombardia, e in generale dei monitoraggi che abbiamo realizzato in questa
trentunesima edizione della nostra campagna, devono spingere le istituzioni e i cittadini, ad agire
subito – ha affermato nel corso della conferenza stampa il portavoce del Treno Verde Mattia
Lolli – è urgente un Piano Nazionale contro l’inquinamento che penalizzi economicamente anche
il traffico motorizzato privato, investendo sul potenziamento del trasporto pubblico locale
pendolare, su ferro, e sulla micro-mobilità elettrica”.

Il Treno Verde 2019 ha visto l’avvicendarsi di dodici tappe da sud a nord della Penisola, con
l’obiettivo promuovere una rivoluzione delle nostre città a favore di una mobilità elettrica, leggera
e condivisa. 79 monitoraggi hotspot delle polveri sottili realizzati dai volontari di Legambiente
nei punti più critici delle città. Oltre 30mila visitatori e 16mila studenti che hanno potuto
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. Più di cento esperienze
di enti, associazioni e imprese che hanno presentato a bordo le più innovative idee in tema di
mobilità sostenibile e intermodalità, per dimostrare che questa rivoluzione è già in atto sui nostri
territori.

Nel corso dell’incontro con la stampa a Milano, è stata presentata anche la ricerca
CittAccessibili, di Legambiente e Fondazione Serono, che ha coinvolto i Comuni capoluogo di
provincia nell’elaborazione di un quadro nazionale sull’accessibilità dei servizi comunali ai
diversamente abili. Sono stati coinvolti i Comuni capoluogo di provincia nell’elaborazione di un
quadro nazionale della situazione attuale dei centri urbani per quanto riguarda l’accessibilità dei
servizi comunali ai diversamente abili. É stato indirizzato un questionario, al quale ha risposto
oltre il 70% dei 104 Comuni capoluogo di provincia, che interroga gli enti su 56 diversi indicatori
suddivisi in 5 macro-aree.

Anche a Milano, così come nella maggior parte del Paese, è stata riscontrata una situazione
non tranquillizzante, nonostante il Comune abbia risposto in maniera dettagliata al questionario.
In città esiste infatti un censimento dei residenti con disabilità e un ufficio preposto a lavorare sul
tema, c’è un disability manager ed esiste un’attenzione specifica all’accessibilità per uffici
comunali, per scuole e trasporti. Lo scorso anno sono stati resi operativi i PEBA (Piani di
Eliminazione delle Barriere Architettoniche), obbligatori per legge dal 1986. Il palazzo comunale
è accessibile a persone a mobilità ridotta, ma non ai non vedenti e non udenti; il sito web dell’ente
comunale è invece conforme ai requisiti di accessibilità per tutti.

Guardando ai trasporti, Milano può garantire una rete pienamente accessibile a tutti in ambito
urbano: oltre l’80% dei mezzi di superficie sono attrezzati in tal senso. La metropolitana lo è
invece ancora solo in parte. Tutto il personale garantisce già adeguata formazione per assistere
persone con disabilità. Il Comune ha, tra i criteri di assegnazione di spazi pubblici per eventi,
quelli legati alla piena accessibilità e fruibilità, così come ne esistono per la progettazione o
riconversione di spazi urbani. Il capoluogo lombardo, inoltre, dichiara poi di aver stanziato fondi,
per il 2018, dedicati all’eliminazione delle barriere architettoniche e a favorire la piena
accessibilità per tutti di spazi e edifici pubblici. Si parla, tuttavia, di meno di 26 mila euro per il
2018. Ancora troppo poco, in un contesto in cui sembra ci sia ancora da migliorare.

Dal 18 febbraio a oggi, lungo tutta Italia hanno viaggiato a bordo le migliori esperienze italiane
impegnate sul fronte della sostenibilità ambientale, come il consorzio Ecopneus, partner
principale del convoglio ambientalista; i partner sostenitori Enel X e Ricrea; i partner Bosch,
Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec,

Tutti i diritti riservati

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

5 aprile 2019 - 13:41 > Versione online

P.118

http://www.gazzettadimilano.it/top-news/treno-verde-flash-mob-di-legambiente-per-sensibilizzare-sullo-smog/


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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Ultima tappa di Treno Verde fino al 5 aprile
presso la stazione di Milano Porta Garibaldi
Come per le altre tappe, RICREA accoglierà in uno dei vagoni adulti e bambini, per promuovere
la corretta raccolta dei contenitori in acciaio Ultima tappa di Treno Verde fino al 5 aprile presso la
stazione di Milano Porta Garibaldi dove RICREA, accoglierà in uno dei vagoni adulti e bambini,
per promuovere la corretta raccolta dei contenitori in acciaio.

Quest’anno 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, è dedicata alla mobilità a zero emissioni, e prevede una mostra interattiva allestita in
un treno di quattro carrozze, che ha lo scopo di informare i cittadini sullo stato di salute del
pianeta e promuovere stili di vita sostenibili.

Milano si è dimostrata una città virtuosa in termini di raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio : grazie all’impegno di Amsa, società del gruppo A2A che gestisce la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti urbani e soprattutto dei cittadini impegnati nella raccolta differenziata, nel
2018 in città ne sono stati avviati al riciclo 2,38 kg per abitante.

La presenza di RICREA all’interno di Treno Verde rappresenta un’ottima occasione per
coinvolgere i cittadini in modo attivo e divertente, con lo scopo di migliorare ulteriormente i
risultati futuri.

“Separare correttamente gli imballaggi in acciaio significa far in modo che vengano riciclati
all’infinito. – spiega Federico Fusari, Direttore Generale 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. L’obiettivo del Consorzio RICREA è
continuare a incrementare gli ottimi risultati raggiunti e sensibilizzare i cittadini sul valore della
raccolta e del riciclo dei contenitori in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure; tutti oggetti di uso quotidiano”.

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 Milano fino a venerdì 5 aprile: la mostra allestita è visitabile
dalle 8.30 alle 14.00 per le scuole prenotate e dalle 16.00 alle 19.00 per il pubblico.

Tutti i diritti riservati
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PESCATRICIIN APNEA

Lesirene
dellaCorea
s’incontrano
alPortoAntico
■ Spettacolie laboratori per ra-
gazzie famiglie sull’importan-
za del corretto riciclo; incontri
con i pescatori che in ogni an-
golo del mondo conservano e
tramandanoleantiche tecniche
di pesca tradizionali; o con i
cuochi che,arricchendo di gu-
stoeconoscenzail piatto dei lo-
ro avventori, promuovono un
consumodi pescepiù vario sce-
gliendotra lespeciemeno diffu-
se;e poi le aziende che stanno
giàdisegnandoun futuro più “a
misura di mare” edi ambiente.
È la Slow Fish Arena, luogo in
cui i protagonisti di SlowFishsi
raccontano in un dialogo aper-
to edinamico con i visitatori del
PortoAntico di Genova,presen-
tando le loro buone pratiche:
piccoli gesti e grandi progetti
chepossiamoattuareogni gior-
no peraccrescerela nostracon-
sapevolezzae tutelare il mare
bene comune. Nel programma
della Slow Fish Arena ognuno
puòtrovare l’appuntamentoche
risponde alle proprie curiosità,
percapirecomesemplici accor-
gimenti quotidiani possano
contribuire amigliorare la salu-
te del nostro pianeta. Ed è qui
chei ragazzidelle scuolee le fa-
miglie in visita possono parte-
cipare ad Ambarabà Riciclocò
per conoscere il ciclo di vita,
dalla fusione alla corretta rac-
colta differenziata, dei perso-
naggiproposti daRicrea,il Con-

sorzio per il riciclo dell’acciaio:
scatolette di acciughe, baratto-
li per il pomodoro, lattedi olio e
tappi di bottiglie diventano co-
sì protagonisti degli spettacoli
affinché il loro racconto non si
disperda mai, proprio come
l’acciaio,infinitamente ricicla-
bile eriutilizzabile. Nella Slow
Fish Arenai visitatori possono
fare due chiacchiere con le
“eredi delle sirene” della Co-
readel Sud, donne che per pe-
scare esplorano le profondità
marine immergendosi fino a
15-20 metri e restando in ap-
neaper oltre due minuti, o con
la forager sudafricana Loubie
Ruschche lavora a stretto con-
tatto con le comunità di pesca-
tori locali. Non solo pescatori
ecuochi, ma anche food blog-
gercome Caroline Rye(Regno
Unito) efotografi, come la da-
neseMarielle Kleinlandshorst,
che al centro dei loro progetti
pongono il tema del pesceso-
stenibile e delle comunità dei
pescatori artigianali.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 7
SUPERFICIE : 10 %

AUTORE : N.D.

5 aprile 2019

P.121



Keep Clean and Run 2019 farà tappa a Carignano
ilcarmagnoleseitikeep-clean-and-run-2019

5 aprile 2019

L '

evento nazionale di "

plogging" (corsa contro i rifiuti) arriverà in città il 4 maggio ,
ripartendo giorno successivo . Keep Clean and Run giunge quest' anno alla quinta
edizione e fa parte della campagna europea di sensibilizzazione ambientale "

Let' s
Clean Up Europe!

" .

KEEP
CLEAN

AND

Farà tappa anche a Carignano , il 4e 5 maggio , Keep Clean and Run+ (KCR+), l' evento di
"

plogging" (la pulizia dal rifiuti mentre si corre) più lungo d ' Italia.

La sfida degli organizzatori seguire il corso del Po , dal Monviso all ' Adriatico , correndo sette
ultra-maratone in sette giorni e raccogliendo nel frattempo i rifiuti abbandonati che si troyano

lungo il percorso.

KCR+ vuole infatti lanciare un messaggio chiaro: l'

inquinamento , che uccide i mari , va
contrastato nei suoi luoghi d '

origine , owero nell ' entroterra.
" Tutti possono fare due semplici gesti per combattere il littering: evitare di abbandonare i propri rifiuti
e chinarsi per raccogliere quanto sta già inquinando l ' ambiente " , spiegano.
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L' arrivo degli atleti a Carignano è previsto la sera di sabato 4 maggio , intorno alle 19 :30 , dopo
aver toccato Comuni di Faule , Polonghera , Casalgrasso e Lombriasco.

giorno seguente , domenica 5 maggio , evento pubblico alle ore 8 e ripartenza alle 8,45.

L' eco-trail è giunto alla quinta edizione e rappresenta l' evento centrale italiano della campagna
europea

"

Let' s Clean Up Europe!
" .

Negli scorsi anni , Keep Clean and Run ha percorso il nord , centro e sud Italia , per poi risalire lo
stivale da Bari a Chioggia in bici nell ' edizione 2018.

La corsa 2019 prenderà il via venerdì 4 maggio 2019 dalla sorgente del Po, ai piedi del
Monviso , per concludersi una settimana dopo a Porto Tolle , nel Delta del fiume . Gli eco-atleti , in
sette tappe , percorreranno le sponde del più importante fiume italiano attraversando Piemonte ,
Lombardia , Emilia Romagna e Veneto.

percorso conta in totale circa 730 chilometri da percorrere di corsa (e, in piccola parte , in
bici) .

Previste , inoltre , numerose tappe intermedie , dove la popolazione -a 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 , concentrandosi poi sui dati legati all ' azione di contrasto all ' abbandono dei rifiuti.

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 gli 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.
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La corsa è promossa da AICA in collaborazione
e con il patrocinio del Ministero
dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare.
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, ANC , Utilitalia ,
Legambiente e dalle 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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TRENO VERDE 2019 AL CAPOLINEA A
MILANO

Ultima tappa di Treno Verde da oggi fino al 5 aprile presso la stazione di Milano Porta Garibaldi
dove RICREA, accoglierà in uno dei vagoni adulti e bambini, per promuovere la corretta raccolta
dei contenitori in acciaio.

Quest’anno 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, è dedicata alla mobilità a zero emissioni, e prevede una mostra interattiva allestita in
un treno di quattro carrozze, che ha lo scopo di informare i cittadini sullo stato di salute del
pianeta e promuovere stili di vita sostenibili.

Milano si è dimostrata una città virtuosa in termini di raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio: grazie all’impegno di Amsa, società del gruppo A2A che gestisce la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti urbani e soprattutto dei cittadini impegnati nella raccolta differenziata, nel
2018 in città ne sono stati avviati al riciclo 2,38 kg per abitante.

La presenza di RICREA all’interno di Treno Verde rappresenta un’ottima occasione per
coinvolgere i cittadini in modo attivo e divertente, con lo scopo di migliorare ulteriormente i
risultati futuri.

“Separare correttamente gli imballaggi in acciaio significa far in modo che vengano riciclati
all’infinito. – spiega Federico Fusari, Direttore Generale 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. L’obiettivo del Consorzio RICREA
è continuare a incrementare gli ottimi risultati raggiunti e sensibilizzare i cittadini sul valore della
raccolta e del riciclo dei contenitori in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure; tutti oggetti di uso quotidiano”.

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 Milano fino a venerdì 5 aprile: la mostra allestita è
visitabile dalle 8.30 alle 14.00 per le scuole prenotate e dalle 16.00 alle 19.00 per il pubblico.
TRENO VERDE 2019 AL CAPOLINEA A MILANO was last modified: aprile 3rd, 2019 by
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Roccandrea Iascone
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Let’s Clean Up Europe!
Dal primo marzo al 30 giugno, una campagna di sensibilizzazione contro i rifiuti abbandonati

È tempo di pulizie di primavera! Nelle case, negli armadi e per i più eroici persino nelle cantine e
nelle soffitte. Ma non solo, perché anche oltre il proprio uscio c’è da darsi da fare.

È qui che interviene Let’s Clean Up Europe 2019, la campagna europea contro il cosiddetto
“littering”, ovvero il malcostume dell'abbandono di rifiuti nelle aree pubbliche invece che negli
appositi bidoni e cestini dell’immondizia. 

La campagna si svolgerà dal primo marzo al 30 giugno 2019, intensificandosi in modo particolare
nei giorni tra il 10 e il 12 maggio, come le scorse edizioni proprio a ridosso del giorno
dell’Europa, che cade il 9 dello stesso mese. In Italia l’iniziativa è promossa dal comitato
promotore nazionale della Settimana Europea Riduzione Rifiuti, composto dal Ministero
dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, CNI Unesco, Utilitalia, Città
metropolitana di Roma Capitale, Città Metropolitana di Torino, ANCI, Legambiente, Regione
Siciliana – coordinato da AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale).

La campagna europea è inoltre resa possibile dal contributo di Conai,Comieco,Ricrea, Cial,
Covere e Corepla.

Da cinque anni nel nostro Paese Let’s Clen Up Europe riscuote un grande successo, spingendo
enti di varia natura a impegnarsi in consistenti azioni di pulizia. Da record furono i risultati della
campagna del 2018, che contò 378 operazioni su tutto il territorio. Chiunque decida di partecipare
può proporre e organizzare una raccolta straordinaria di rifiuti abbandonati su un’area da lui
selezionata.

Dopo aver identificato il luogo da pulire, bisognerà coinvolgere i propri contatti per costruire una
squadra; l’attività di clean up non prevederà solo la raccolta, ma anche la differenziazione dei
rifiuti, in virtù della sacra triade delle R: Riduci, Riusa, Ricicla. L’intento è quello di
sensibilizzare i cittadini sul tema del littering; chi partecipa può infatti toccare con mano l’entità
del problema, rendendosi conto di quanti rifiuti vengano dispersi nell’ambiente. 

Sono milioni le tonnellate di spazzatura che finiscono per inquinare irrimediabilmente i nostri
mari, oceani, spiagge, boschi, foreste.

La causa principale di tale danno sono i modelli insostenibili di produzione e di consumo delle
società odierne, oltre che le cattive politiche di gestione e smaltimento dei rifiuti, ma anche la
mancanza di educazione a un gesto semplice come quello di gettare una carta nel cestino. Al
progetto possono aderire istituzione ed enti locali, associazioni, scuole, gruppi di cittadini e
imprese.

È possibile iscriversi dal 15 febbraio al 4 maggio, compilando l’apposita scheda sul
sito www.ewwr.eu

I partecipanti sono invitati a raccogliere immagini e video delle proprie azioni di pulizie e
condividerle sui social sotto l’hashtag #cleanupeurope.

Laura Spataro

Tutti i diritti riservati
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Let' s Clean Up Europe!
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Dal primo marzo al 30 giugno , una campagna di sensibilizzazione contro i rifiuti abbandonati

tempo di pulizie di primavera! Nelle case , negli armadi e per i più eroici persino nelle cantine e
nelle soffitte . Ma non solo , perché anche oltre il proprio uscio c' è da darsi da fare.

Equi che interviene Let' s Clean Up Europe 2019 , la campagna europea contro il cosiddetto
"

littering
"

, owero il malcostume dell ' abbandono di rifiuti nelle aree pubbliche invece che negli
appositi bidoni e cestini dell ' immondizia.

La campagna si svolgerà dal primo marzo al 30 giugno 2019 , intensificandosi in modo
particolare nei giorni tra il e il 12 maggio , come le scorse edizioni proprio a ridosso del giorno
dell '

Europa , che cade il 9 dello stesso mese . In Italia l' iniziativa promossa dal comitato

promotore nazionale della Settimana Europea Riduzione Rifiuti , composto dal Ministero
dell ' Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare , CNI Unesco , Utilitalia , Città metropolitana
di Roma Capitale , Città Metropolitana di Torino , ANCI, Legambiente , Regione Siciliana -
coordinato da AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale) .

La campagna europea è inoltre resa possibile dal contributo di Conai , Comieco , Ricrea, Cial,
Covere e Corepla.

Da cinque anni nel nostro Paese Let' s Cien Up Europe riscuote un grande successo , spingendo
enti di varia natura a impegnarsi in consistenti azioni di pulizia . Da record furono i risultati della

campagna del 2018 , che contò 378 operazioni su tutto il territorio . Chiunque decida di

partecipare può proporre e organizzare una raccolta straordinaria di rifiuti abbandonati su
un' area da lui selezionata.

Dopo aver identificato il luogo da pulire , bisognerà coinvolgere i propri contatti per costruire una
squadra ; l' attività di clean up non prevederà solo la raccolta , ma anche la differenziazione dei
rifiuti , in virtù della sacra triade delle R: Riduci , Riusa, Ricicla . L' intento è quello di sensibilizzare i
cittadini sul tema del littering ; chi partecipa pub infatti toccare con mano l' entità del problema ,
rendendosi conto di quanti rifiuti vengano dispersi nell ' ambiente.

Sono milioni le tonnellate di spazzatura che finiscono per inquinare irrimediabilmente i nostri
mari , oceani , spiagge , boschi , foreste.

La causa principale di tale danno sono i modelli insostenibili di produzione e di consumo delle
società odierne , oltre che le cattive politiche di gestione e smaltimento dei rifiuti , ma anche la
mancanza di educazione a un gesto semplice come quello di gettare una carta nel cestino . Al

progetto possono aderire istituzione ed enti locali , associazioni , scuole , gruppi di cittadini e

imprese.
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È possibile iscriversi dal 15 febbraio al 4 maggio , compilando l '

apposita scheda sul
sito www .ewwr .eu

I partecipanti sono invitati a raccogliere immagini e video delle proprie azioni di pulizie e
condividerle sui social sotto l '

hashtag #cleanupeurope.

Laura Spataro
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Associazioni

A Milano festeggiati i 20 ann
di Pubblicità Progresso
Dal 1999, anno in cui Alber -
to Contri è diventato per la
prima volta presidente di
Pubblicità Progresso, sono
passati vent’anni in cui
la comunicazione sociale
è stata completamente
trasformata dall’avvento
della rete e dei social me-
dia. Attiva dal 1971 (prima
come associazione e poi,
dal 2004, come fondazio -
ne), Pubblicità Progresso
ha promosso e promuove
la comunicazione sociale
di qualità dimostrando l’u-
tilità di un intervento pro-
fessionale della pubblicità
nel campo della comuni-
cazione sociale. Tra i soci

promotori Aapi, Assocom,
Discovery Italia, Facebook
FIEG, IAP, Publitalia’80,
Rai, Rtv San Marino, Sky,
Unicom, Upa. Tra i soci
sostenitori Gruppo Cap,
Cial, Corepla, Ricrea. Le
tappe più importanti di
questi 20 anni sono state
ricordate il primo aprile a
Milano, con i creativi che
hanno realizzato campa-
gne sulla disabilità, per la
parità di genere, per l’alfa-
betizzazione informatica,
per la prevenzione degli
incidenti sul lavoro, per la
donazione degli organi,
per la sostenibilità e l’inte-

per la sostenibilità e l’inte-
grazione, e con le analisi e
le testimonianze di alcuni
membri dell’Advisory Bo-
ard, di docenti, intellettua-
li, uomini e donne della so-
cietà civile e della cultura.
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Waste Travel 360°TM, nella Provincia di
Viterbo il viaggio virtuale per le scuole

NewTuscia – NEPI – A Nepi, presso la Sala del Consiglio del Comune, si è svolta la conferenza
stampa di presentazione di Waste Travel 360°TM, primo progetto di realtà virtuale dedicato
all’economia circolare. Un affascinante tour virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti,
considerati non più come scarti ma come futura materia prima seconda dagli infiniti usi e dal
grande valore.

Ideato da Ancitel Energia e Ambiente con il supporto tecnico della start up Pearleye HD Virtual
Tour, l’innovativo strumento didattico arriverà nelle scuole della Provincia di Viterbo attraverso
una campagna itinerante che coinvolgerà 10 Comuni a partire settembre 2019, con l’avvio del
nuovo anno scolastico.

Tantissimi studenti del Comune di Nepi hanno scoperto questo strumento composto da immagini
a 360°, navigabili intuitivamente da tutti i dispositivi, che permette ai fruitori di compiere una
visita immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, grazie alla resa grafica e
alla qualità delle immagini HD. Il Waste Travel 360° permette di interagire direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai RAEE agli pneumatici, quasi come
in un impianto di selezione e valorizzazione reale. I giovani fruitori possono essere dunque parte
attiva diventando anche parte integrante dello spazio, accompagnando i rifiuti nel processo di
trasformazione e valorizzazione sino ai prodotti finali.

Presenti alla presentazione Giuseppe Rinaldi, consigliere delegato Ancitel Energia & Ambiente, il
sindaco di Nepi Pietro Soldatelli, il Presidente della Provincia di Viterbo Pietro Nocchi.

Il Presidente si è rivolto direttamente ai ragazzi: “Voi con questo progetto avete acquisito dei
superpoteri: quelli di tutelare il nostro territorio e proteggerlo. Ma non solo. Siete i nuovi cittadini
del paese e adesso spetta anche voi rispettare l’ambiente e la natura, anche tornando a casa ed
insegnando ai vostri genitori e a noi adulti come farlo”.

“Questo progetto” – continua Nocchi – “è l’ennesima dimostrazione dell’attenzione che pone la
Provincia di Viterbo in tema ambientale e di tutela del territorio, ma soprattutto nell’attività di
coordinamento tra i comuni. Quella che si presenta in questo caso non è però solo una necessità di
risoluzione dei problemi nel presente, ma è soprattutto una visione prospettica di tutela per le
generazioni future.”

Tutti i diritti riservati
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“Un successo” – conclude Nocchi – “che rende ancora più evidente la necessità di una Provincia
che torni ad essere protagonista nella vita dei comuni e dei cittadini.”

“–Waste Travel 360° è un’esperienza unica nel panorama italiano ed europeo – ha dichiarato
Giuseppe Rinaldi, Consigliere delegato di Ancitel Energia e Ambiente – in grado di avvicinare le
giovani generazioni al concetto della Circular Economy. Entro il 2050, infatti, niente più sarà
destinato allo scarto ma tutto verrà progettato per essere riutilizzato, anche grazie a questo
strumento i giovani saranno gli educatori del futuro in grado di raccogliere la sfida del passaggio
dal modello lineare a quello circolare”.

Il Progetto è stato realizzato con il contributo ed in collaborazione con alcuni dei più importanti
Consorzi di Filiera quali CIAl per l’alluminio, Comieco per carta e cartone, Corepla per la
plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al CDCNPA (Centro di Coordinamento
Pile eAccumulatori) al Consorzio CIC (compost), al CONAU (abiti usati), al Cobat (batterie
usate), Greentire (penumatici), CONOU (oli esausti).
 Pietro Nocchi Presidente della Provincia di Viterbo
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Viaggio virtuale per le scuole nell'economia
circolare
Presentato nella sala del consiglio di Nepi il progetto Waste Travel 360°TM 02/04/2019 - 14:51

NEPI - A Nepi, presso la Sala del Consiglio del Comune, si è svolta la conferenza stampa di
presentazione di Waste Travel 360°TM, primo progetto di realtà virtuale dedicato all’economia
circolare. Un affascinante tour virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti, considerati non
più come scarti ma come futura materia prima seconda dagli infiniti usi e dal grande valore.

Ideato da Ancitel Energia e Ambiente con il supporto tecnico della start up Pearleye HD Virtual
Tour, l’innovativo strumento didattico arriverà nelle scuole della Provincia di Viterbo attraverso
una campagna itinerante che coinvolgerà 10 Comuni a partire settembre 2019, con l’avvio del
nuovo anno scolastico.

Tantissimi studenti del Comune di Nepi hanno scoperto questo strumento composto da immagini
a 360°, navigabili intuitivamente da tutti i dispositivi, che permette ai fruitori di compiere una
visita immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, grazie alla resa grafica e
alla qualità delle immagini HD. Il Waste Travel 360° permette di interagire direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all'organico dai RAEE agli pneumatici, quasi come
in un impianto di selezione e valorizzazione reale. I giovani fruitori possono essere dunque parte
attiva diventando anche parte integrante dello spazio, accompagnando i rifiuti nel processo di
trasformazione e valorizzazione sino ai prodotti finali.

Presenti alla presentazione Giuseppe Rinaldi, consigliere delegato Ancitel Energia & Ambiente, il
sindaco di Nepi Pietro Soldatelli, il Presidente della Provincia di Viterbo Pietro Nocchi.

Il Presidente si è rivolto direttamente ai ragazzi: “Voi con questo progetto avete acquisito dei
superpoteri: quelli di tutelare il nostro territorio e proteggerlo. Ma non solo. Siete i nuovi cittadini
del paese e adesso spetta anche voi rispettare l'ambiente e la natura, anche tornando a casa ed
insegnando ai vostri genitori e a noi adulti come farlo'.

'Questo progetto' - continua Nocchi - 'è l'ennesima dimostrazione dell'attenzione che pone la
Provincia di Viterbo in tema ambientale e di tutela del territorio, ma soprattutto nell'attività di
coordinamento tra i comuni. Quella che si presenta in questo caso non è però solo una necessità di
risoluzione dei problemi nel presente, ma è soprattutto una visione prospettica di tutela per le
generazioni future.'

'Un successo' - conclude Nocchi - 'che rende ancora più evidente la necessità di una Provincia che
torni ad essere protagonista nella vita dei comuni e dei cittadini.'

“-Waste Travel 360° è un'esperienza unica nel panorama italiano ed europeo – ha dichiarato
Giuseppe Rinaldi, Consigliere delegato di Ancitel Energia e Ambiente - in grado di avvicinare le
giovani generazioni al concetto della Circular Economy. Entro il 2050, infatti, niente più sarà
destinato allo scarto ma tutto verrà progettato per essere riutilizzato, anche grazie a questo
strumento i giovani saranno gli educatori del futuro in grado di raccogliere la sfida del passaggio
dal modello lineare a quello circolare”.

Il Progetto è stato realizzato con il contributo ed in collaborazione con alcuni dei più importanti
Consorzi di Filiera quali CIAl per l’alluminio, Comieco per carta e cartone, Corepla per la
plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al CDCNPA (Centro di Coordinamento
Pile e Accumulatori) al Consorzio CIC (compost), al CONAU (abiti usati), al Cobat (batterie
usate), Greentire (penumatici), CONOU (oli esausti).

Tutti i diritti riservati
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Pubblicità Progresso, il saluto ad Alberto
Contri che lascia la presidenza dopo 20 anni
In una fase storica in cui si rischia una deriva alla “propaganda regresso”, di predominio “delle
cattive idee che hanno grande potere”, Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, in chiusura di una
partecipata serata evento, ha sottolineato l’importanza e l’eccezionalità dei venti anni d’impegno
costante e coerente a far bene di Pubblicità Progresso. Li ha definiti gli ‘anni Contri’, ma anche
gli anni ‘contro’ dell’istituzione. Un lunghissimo periodo, dal 1999 al 2019, quello della
presidenza di Alberto Contri, in cui l’associazione è nel frattempo diventata Fondazione (nel
2004), e in cui regole, abitudini, paradigmi della pubblicità, della comunicazione sociale, ma
anche dell’informazione sono cambiati tantissimo. Un ventennio in cui però non si è mai fermata
la spinta positivista ed etica di Pubblicità Progresso, il suo ruolo attivo nella coscienza civile e
sociale del Paese.

In tanti ieri, primo aprile, a Milano, al Piccolo Teatro Studio Melato, hanno salutato il presidente
uscente. Tanti ospiti e tanti testimonial convenuti anche per ricordare alcune delle campagne più
significative promosse da questa istituzione di cui sono soci promotori Aapi, Assocom, Discovery
Italia, Facebook, Fieg, Iap, Publitalia’80, Rai, Rtv San Marino, Sky, Unicom e Upa, e soci
sostenitori Gruppo Cap, Cial, Corepla,Ricrea.

Un momento dell’intervento di Alberto Contri

Tante le iniziative che nel corso degli anni ritmavano e spesso anticipavano i cambiamenti del
nostro Paese. Ad esempio, quelle sulla disabilità, la parità di genere, l’alfabetizzazione
informatica, la prevenzione degli incidenti sul lavoro, la donazione degli organi, la sostenibilità e
l’integrazione.

Prima della conclusione di Tarquinio, assieme al presidente uscente, sono saliti sul palco o si sono
collegati virtualmente con il Piccolo Teatro, introdotti da Massimo Bernardini, il padrone di casa
Sergio Escobar (Direttore Piccolo Teatro di Milano) e quindi Giuseppe De Rita (Presidente
Istituto Censis), Ferruccio De Bortoli (Presidente Vidas), Nando Pagnoncelli (Presidente Ipsos),
Piero Angela (Giornalista divulgatore), Lorenzo Sassoli de Bianchi (Presidente Upa), Cristina
Messa (Rettore Università Milano Bicocca), Raffaele Barberio (Direttore key4biz), Stefano
Zamagni (Presidente della Pontificia Accademia delle scienze sociali), Ambrogio Lo Giudice
(regista di Lucio Dalla), Davide Rondoni (Poeta), Andrea Concato (Direttore creativo), Roberto
Fiamenghi (Direttore creativo), Matteo Righi (Digital Master), Chiara Saraceno (Sociologa),
Vicky Gitto (Presidente Art Director’s Club Italiano), Giovanni Bedeschi (Bedeschi Film), Livia
Pomodoro (Presidente Milan Center for Food and Law), Davide Arduini (Presidente Gruppo
Acqua), Marco De Marinis (Gothacom Film), Isabella Goldmann (Goldmann & Partners).

De Rita ha sottolineato il valore dell’impegno di Pubblicità Progresso “tutto giocato sulla fede
nella lunga durata dei processi formativi, culturali e sociali, in un contesto sempre più
disgregato”. Per Nando Pagnocelli, Presidente Ipsos, “Pubblicità Progresso è diventata negli
ultimi vent’anni il punto di riferimento più autorevole della comunicazione sociale in Italia”. Con
un video messaggio Piero Angela ha ricordato come “in un periodo in cui siamo immersi in una
babele di messaggi fuorvianti, c’è un particolare bisogno di messaggi utili e importanti”. Il senso
del protagonismo delle imprese in Pubblicità Progresso? Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente
Upa, ha affermato: “far bene ci ha fatto bene. Ringraziamo Alberto Contri: i suoi 20 anni alla
Presidenza di Pubblicità Progresso ci hanno reso persone migliori. Le imprese sono convinte che
lavorare in una società più etica convenga a tutti. Il fil rouge di tutte le campagne sotto
l’illuminata guida di Contri è stato uno solo, trasformare i vizi privati degli italiani in pubbliche
virtù. E non va dimenticato – ha concluso il presidente Upa – che dal sussulto di consapevolezza
generato dagli spot sulla donazione di sangue o contro il fumo sono nate persino leggi.”

Tutti i diritti riservati
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Fitet Sardegna: TennistavolOltre arriva
all'Istituto Tola di Sassari

CAGLIARI, 2 APRILE 2019 - DAL SUD AL NORD SARDEGNA: TENNISTAVOLOLTRE
RICREA E MUOVE LE COSCIENZE 

Il tour per la Sardegna continua e TennistavolOltre conquista anche il Capo di Sopra grazie alla
disponibilità dell’Istituto Comprensivo P. Tola di Sassari.

Il solito e collaudatissimo canovaccio allestito dal nutrito cast targato FITeT Sardegna riesce a
conquistare i cuori dei presenti che apprendono con attenzione tutte le informazioni legate alla
pratica olimpica e paralimpica della quinta disciplina sportiva più diffusa al mondo.

Ma il momento clou si registra quando, abbandonata l’aula del convegno, ci si trasferisce in
palestra per le prove pratiche, coordinate dal tecnico federale Ana Brzan e impreziosite dalla
presenza di diversi testimonial paralimpici come i padroni di casa della Libertas Sassari. C’erano
infatti i neo campioni regionali Angelo Vitiello e Gianfranco Idini, con il loro compagno Lorenzo
Sanna e i presidenti dei sodalizi pongistici turritani Marcello Cilloco e Pierpaolo Idini.

Durante le fasi di gioco sembrava di assistere ad una normale ricreazione scolastica dove
l’elemento inclusivo stava già sortendo magicamente i suoi effetti con gli studenti disabili accolti
a braccia aperte dai loro compagni intenti a colpire la dispettosa palina in plastica.

A Sassari i ragazzi coinvolti nel progetto creato dalla FITET in collaborazione con Fondazione
Vodafone, MIUR e Comitato Italiano Paralimpico saranno circa una quarantina, dove per metà
saranno studenti non disabili.

Molto soddisfatto anche di questa terza tappa il presidente della Fitet Sardegna Simone Carrucciu
che ha ringraziato tutti i presenti, sottolineando come i tabù vanno sfatati con atti concreti e
attraverso l’ausilio di immagini e informazioni indispensabili ad aprire le menti.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la dirigente scolastica Maria Grazia Falchi e gli altri ospiti
presenti tra cui il vice presidente vicario del CIP Paolo Poddighe e il referente MIUR della
provincia di Sassari Marco Pinna.

“TennistavolOltre completa il percorso che il CIP Sardegna sta attivando con le scuole attraverso
Agitamus – rimarca Paolo Poddighe – e che la dirigente scolastica ha posto in risalto nel suo
intervento quando dice che il nostro ente sta dando al suo istituto una grande opportunità. Con
questo specifico progetto il tennistavolo fa un ulteriore passo avanti sulla valorizzazione della
disabilità nelle scuole, confermandosi a pieno titolo disciplina paralimpica. Se tutte le federazioni
attivassero iniziative simili si assisterebbe ad un turn over di attività sportiva nell’ambito
scolastico”.

Gli fa eco il responsabile provinciale del MIUR Marco Pinna: “Le attività che si basano
sull’inclusione sono molto importanti. L’Ufficio Scolastico Regionale collabora già da tempo con
la Scuola n. 3 e quando vengono proposte iniziative simili, prontamente vengono sposate. Lo
sport ha un appeal pazzesco dal punto di vista inclusivo e noi sfruttiamo questa onda. Abbiamo un
privilegio, quello di fare sport che riesce ad abbattere tutte le barriere senza il minimo problema.
Ricoprire questo ruolo è bello perché ci si confronta quotidianamente, aprendo dialoghi con utenti
di diverso tipo. Le federazioni sono tante e coinvolgerle tutte attraverso le scuole è ancora più
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importante. Sono felice e contento perché il lavoro che faccio è straordinario, mi dà l’opportunità
di far condividere queste situazioni alle scuole ed elargisce vantaggi a tutte le parti coinvolte”.

A monitorare costantemente gli alunni durante le ore di lezioni pongistiche ci sarà la referente
scolastica del progetto Luisanna Floris. Nella doppia veste di insegnante di sostegno e anche di
educazione fisica sa che TennistavolOltre dispenserà tante soddisfazioni al gruppo dei quaranta.
“E’ un’iniziativa interessante che non si fa spesso nelle scuole – afferma Floris – ed ha trovato
non solo il mio consenso, ma anche quello degli altri colleghi, specie gli insegnanti di educazione
fisica e di sostegno. Penso che il progetto funzionerà sicuramente, anche perché durante la
presentazione ho visto gli alunni abbastanza silenziosi e particolarmente attenti quando sono state
mostrato loro le immagini piuttosto forti dedicate alle Paralimpiadi. Spero che tutti questi
contenuti siano utili a farli pensare coscienziosamente. Sarebbe bello se al termine del progetto i
ragazzi coinvolti si innamorassero della disciplina con l’intento di praticarla a scuola anche in
vista dei campionati studenteschi, assieme ai compagni disabili. Ringrazio la FITET per averci
coinvolto in questo progetto”.

Gli appuntamenti nelle scuole continuano: dopo Selargius (2 aprile) seguirà Santulussurgiu
(venerdì 5 aprile 2019).
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Fitet Sardegna: all'istituto Tola di Sassari va
in scena un nuovo episodio di
TennistavolOltre
Cagliari, 02/04/2019 - 23:15 ( informazione.it - comunicati stampa - sport ) DAL SUD AL
NORD SARDEGNA : TENNISTAVOLOLTRE RICREA E MUOVE LE COSCIENZE Il tour
per la Sardegna continua e TennistavolOltre conquista anche il Capo di Sopra grazie alla
disponibilità dell’Istituto Comprensivo P. Tola di Sassari.

Il solito e collaudatissimo canovaccio allestito dal nutrito cast targato FITeT Sardegna riesce a
conquistare i cuori dei presenti che apprendono con attenzione tutte le informazioni legate alla
pratica olimpica e paralimpica della quinta disciplina sportiva più diffusa al mondo.

Ma il momento clou si registra quando, abbandonata l’aula del convegno, ci si trasferisce in
palestra per le prove pratiche, coordinate dal tecnico federale Ana Brzan e impreziosite dalla
presenza di diversi testimonial paralimpici come i padroni di casa della Libertas Sassari. C’erano
infatti i neo campioni regionali Angelo Vitiello e Gianfranco Idini, con il loro compagno Lorenzo
Sanna e i presidenti dei sodalizi pongistici turritani Marcello Cilloco e Pierpaolo Idini.

Fitet Sardegna: all'istituto Tola di Sassari va in scena un nuovo episodio di TennistavolOltre

Durante le fasi di gioco sembrava di assistere ad una normale ricreazione scolastica dove
l’elemento inclusivo stava già sortendo magicamente i suoi effetti con gli studenti disabili accolti
a braccia aperte dai loro compagni intenti a colpire la dispettosa palina in plastica.

A Sassari i ragazzi coinvolti nel progetto creato dalla FITET in collaborazione con Fondazione
Vodafone, MIUR e Comitato Italiano Paralimpico saranno circa una quarantina, dove per metà
saranno studenti non disabili.

Molto soddisfatto anche di questa terza tappa il presidente della Fitet Sardegna Simone Carrucciu
che ha ringraziato tutti i presenti, sottolineando come i tabù vanno sfatati con atti concreti e
attraverso l’ausilio di immagini e informazioni indispensabili ad aprire le menti.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la dirigente scolastica Maria Grazia Falchi e gli altri ospiti
presenti tra cui il vice presidente vicario del CIP Paolo Poddighe e il referente MIUR della
provincia di Sassari Marco Pinna.

“TennistavolOltre completa il percorso che il CIP Sardegna sta attivando con le scuole attraverso
Agitamus – rimarca Paolo Poddighe – e che la dirigente scolastica ha posto in risalto nel suo
intervento quando dice che il nostro ente sta dando al suo istituto una grande opportunità. Con
questo specifico progetto il tennistavolo fa un ulteriore passo avanti sulla valorizzazione della
disabilità nelle scuole, confermandosi a pieno titolo disciplina paralimpica. Se tutte le federazioni
attivassero iniziative simili si assisterebbe ad un turn over di attività sportiva nell’ambito
scolastico”.

Gli fa eco il responsabile provinciale del MIUR Marco Pinna: “Le attività che si basano
sull’inclusione sono molto importanti. L’Ufficio Scolastico Regionale collabora già da tempo con
la Scuola n. 3 e quando vengono proposte iniziative simili, prontamente vengono sposate. Lo
sport ha un appeal pazzesco dal punto di vista inclusivo e noi sfruttiamo questa onda. Abbiamo un
privilegio, quello di fare sport che riesce ad abbattere tutte le barriere senza il minimo problema.
Ricoprire questo ruolo è bello perché ci si confronta quotidianamente, aprendo dialoghi con utenti
di diverso tipo. Le federazioni sono tante e coinvolgerle tutte attraverso le scuole è ancora più
importante. Sono felice e contento perché il lavoro che faccio è straordinario, mi dà l’opportunità
di far condividere queste situazioni alle scuole ed elargisce vantaggi a tutte le parti coinvolte”.

A monitorare costantemente gli alunni durante le ore di lezioni pongistiche ci sarà la referente
scolastica del progetto Luisanna Floris. Nella doppia veste di insegnante di sostegno e anche di
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educazione fisica sa che TennistavolOltre dispenserà tante soddisfazioni al gruppo dei quaranta.
“E’ un’iniziativa interessante che non si fa spesso nelle scuole – afferma Floris – ed ha trovato
non solo il mio consenso, ma anche quello degli altri colleghi, specie gli insegnanti di educazione
fisica e di sostegno. Penso che il progetto funzionerà sicuramente, anche perché durante la
presentazione ho visto gli alunni abbastanza silenziosi e particolarmente attenti quando sono state
mostrato loro le immagini piuttosto forti dedicate alle Paralimpiadi. Spero che tutti questi
contenuti siano utili a farli pensare coscienziosamente. Sarebbe bello se al termine del progetto i
ragazzi coinvolti si innamorassero della disciplina con l’intento di praticarla a scuola anche in
vista dei campionati studenteschi, assieme ai compagni disabili. Ringrazio la FITET per averci
coinvolto in questo progetto”.

Gli appuntamenti nelle scuole continuano: dopo Selargius (2 aprile) seguirà

Santulussurgiu (venerdì 5 aprile 2019).
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FITET SARDEGNA - TennistavolOltre
conquista l'Istituto Tola di Sassari
Tags: TennistavolOltre

DAL SUD AL NORD SARDEGNA: TENNISTAVOLOLTRE RICREA E MUOVE LE
COSCIENZE

Il tour per la Sardegna continua e TennistavolOltre conquista anche il Capo di Sopra grazie alla
disponibilità dell’Istituto Comprensivo P. Tola di Sassari.

Il solito e collaudatissimo canovaccio allestito dal nutrito cast targato FITeT Sardegna riesce a
conquistare i cuori dei presenti che apprendono con attenzione tutte le informazioni legate alla
pratica olimpica e paralimpica della quinta disciplina sportiva più diffusa al mondo.

Ma il momento clou si registra quando, abbandonata l’aula del convegno, ci si trasferisce in
palestra per le prove pratiche, coordinate dal tecnico federale Ana Brzan e impreziosite dalla
presenza di diversi testimonial paralimpici come i padroni di casa della Libertas Sassari. C’erano
infatti i neo campioni regionali Angelo Vitiello e Gianfranco Idini, con il loro compagno Lorenzo
Sanna e i presidenti dei sodalizi pongistici turritani Marcello Cilloco e Pierpaolo Idini.

Durante le fasi di gioco sembrava di assistere ad una normale ricreazione scolastica dove
l’elemento inclusivo stava già sortendo magicamente i suoi effetti con gli studenti disabili accolti
a braccia aperte dai loro compagni intenti a colpire la dispettosa palina in plastica.

A Sassari i ragazzi coinvolti nel progetto creato dalla FITET in collaborazione con Fondazione
Vodafone, MIUR e Comitato Italiano Paralimpico saranno circa una quarantina, dove per metà
saranno studenti non disabili.

Molto soddisfatto anche di questa terza tappa il presidente della Fitet Sardegna Simone Carrucciu
che ha ringraziato tutti i presenti, sottolineando come i tabù vanno sfatati con atti concreti e
attraverso l’ausilio di immagini e informazioni indispensabili ad aprire le menti.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la dirigente scolastica Maria Grazia Falchi e gli altri ospiti
presenti tra cui il vice presidente vicario del CIP Paolo Poddighe e il referente MIUR della
provincia di Sassari Marco Pinna.

“TennistavolOltre completa il percorso che il CIP Sardegna sta attivando con le scuole attraverso
Agitamus – rimarca Paolo Poddighe – e che la dirigente scolastica ha posto in risalto nel suo
intervento quando dice che il nostro ente sta dando al suo istituto una grande opportunità. Con
questo specifico progetto il tennistavolo fa un ulteriore passo avanti sulla valorizzazione della
disabilità nelle scuole, confermandosi a pieno titolo disciplina paralimpica. Se tutte le federazioni
attivassero iniziative simili si assisterebbe ad un turn over di attività sportiva nell’ambito
scolastico”.

Gli fa eco il responsabile provinciale del MIUR Marco Pinna: “Le attività che si basano
sull’inclusione sono molto importanti. L’Ufficio Scolastico Regionale collabora già da tempo con
la Scuola n. 3 e quando vengono proposte iniziative simili, prontamente vengono sposate. Lo
sport ha un appeal pazzesco dal punto di vista inclusivo e noi sfruttiamo questa onda. Abbiamo un
privilegio, quello di fare sport che riesce ad abbattere tutte le barriere senza il minimo problema.
Ricoprire questo ruolo è bello perché ci si confronta quotidianamente, aprendo dialoghi con utenti
di diverso tipo. Le federazioni sono tante e coinvolgerle tutte attraverso le scuole è ancora più
importante. Sono felice e contento perché il lavoro che faccio è straordinario, mi dà l’opportunità
di far condividere queste situazioni alle scuole ed elargisce vantaggi a tutte le parti coinvolte”.

A monitorare costantemente gli alunni durante le ore di lezioni pongistiche ci sarà la referente
scolastica del progetto Luisanna Floris. Nella doppia veste di insegnante di sostegno e anche di
educazione fisica sa che TennistavolOltre dispenserà tante soddisfazioni al gruppo dei quaranta.
“E’ un’iniziativa interessante che non si fa spesso nelle scuole – afferma Floris – ed ha trovato
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non solo il mio consenso, ma anche quello degli altri colleghi, specie gli insegnanti di educazione
fisica e di sostegno. Penso che il progetto funzionerà sicuramente, anche perché durante la
presentazione ho visto gli alunni abbastanza silenziosi e particolarmente attenti quando sono state
mostrato loro le immagini piuttosto forti dedicate alle Paralimpiadi. Spero che tutti questi
contenuti siano utili a farli pensare coscienziosamente. Sarebbe bello se al termine del progetto i
ragazzi coinvolti si innamorassero della disciplina con l’intento di praticarla a scuola anche in
vista dei campionati studenteschi, assieme ai compagni disabili. Ringrazio la FITET per averci
coinvolto in questo progetto”.

Gli appuntamenti nelle scuole continuano: dopo Selargius (2 aprile) seguirà Santulussurgiu
(venerdì 5 aprile 2
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Comunicazione sociale, Pubblicità Progresso
compie vent’anni

Dal 1999, anno in cui Alberto Contri è diventato per la prima volta presidente di Pubblicità
Progresso, sono passati vent’anni in cui la comunicazione sociale è stata completamente
trasformata dall’avvento della rete e dei social media. Nei vent’anni dei suoi molteplici e
consecutivi mandati, i paradigmi della comunicazione e dell’informazione sono completamente
cambiati. Alberto Contri ha saputo introdurre – con l’appoggio sempre unanime dei soci e del
CdA – una serie di innovazioni che hanno fatto di Pubblicità Progresso il più autorevole
riferimento della comunicazione sociale Italiana e internazionale. Attiva dal 1971 (prima come
Associazione e poi, dal 2004, come Fondazione), Pubblicità Progresso ha promosso e promuove
la comunicazione sociale di qualità dimostrando l’utilità di un intervento professionale della
pubblicità nel campo della comunicazione sociale.

“Non sembri retorico affermare che questi vent’anni mi paiono passati in un lampo. Tante sono
state le iniziative messe in campo, tante sono state le campagne realizzate con i migliori
professionisti, tanto è stato il lavoro di formazione per il Terzo Settore, nelle scuole e nelle
università. Sia i creativi che i 100 docenti del network Athena, sia i ricercatori che gli operatori
dei media (me compreso), tutti hanno lavorato all’insegna di una gratuità coinvolgente e
contagiosa che ha fatto di Pubblicità Progresso – come ha voluto affermare il Presidente Emerito
della Repubblica Giorgio Napolitano – “Un caso di eccellenza unico al mondo”.

Ieri in un affollatissimo Teatro Studio Melato sono state ripercorse le tappe più importanti di un
periodo davvero intenso, con i creativi che hanno realizzato campagne sulla disabilità, per la
parità di genere, per l’alfabetizzazione informatica, per la prevenzione degli incidenti sul lavoro,
per la donazione degli organi, per la sostenibilità e l’integrazione, e con le analisi e le
testimonianze di alcuni membri dell’Advisory Board, di docenti, intellettuali, uomini e donne
della società civile e della cultura.

L’incontro ha visto lapartecipazione, oltre a Contri,  nell’ordine, di Sergio Escobar (Direttore
Piccolo Teatro di Milano), Massimo Bernardini (Conduttore TvTalk), Giuseppe De Rita
(PresidenteIstituto Censis), Ferruccio De Bortoli(Presidente Vidas), Nando
Pagnoncelli(Presidente Ipsos), Piero Angela(Giornalista divulgatore), LorenzoSassoli de Bianchi
(Presidente Upa), CristinaMessa (Rettore Università Milano Bicocca), Raffaele Barberio
(Direttore key4biz), Stefano Zamagni (, Presidente della Pontificia Accademia dellescienze
sociali), Ambrogio Lo Giudice(Regista di Lucio Dalla), Davide Rondoni(Poeta), Andrea Concato
(Direttorecreativo), Roberto Fiamenghi(Direttore creativo), Matteo Righi(Digital Master), Chiara
Saraceno(Sociologa), Vicky Gitto (PresidenteArt Director’s Club Italiano), GiovanniBedeschi
(Bedeschi Film), LiviaPomodoro (Presidente Milan Center for Food and Law), Davide Arduini
(Presidente Gruppo Acqua), Marco De Marinis (Gothacom Film), Isabella Goldmann (Goldmann
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& Partners).

Come illustrato dal Prof. Giuseppe De Rita, “in un contestosempre più disgregato, va sottolineato
il lavoro di Pubblicità Progresso, tuttogiocato sulla fede nella lunga durata dei processi formativi,
culturali esociali”.

Secondo Piero Angela, “in un periodo in cui siamo immersi in una babele dimessaggi fuorvianti,
c’è un particolare bisogno di messaggi utili e importanticome quelli diffusi da Pubblicità
Progresso”.

Stefano Zamagni, appena nominato Presidente della Pontificia Accademia delle scienze sociali,
impegnato in Vaticano ha inviato un video messaggio: “Intendo esprimere tutta la mia gratitudine
ad Alberto Contri e a Pubblicità Progresso per il proficuo lavoro svolto a favore della società in
tutto questo tempo”.

Per Nando Pagnocelli, Presidente IPSOS, “con il generoso e fattivocontributo di tutte le
componenti che ne fanno parte, grazie alla guida delpresidente Contri, Pubblicità Progresso è
diventata negli ultimi vent’anni ilpunto di riferimento più autorevole della comunicazione sociale
in Italia”

Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente UPA, ha affermato: “Far bene ci ha fatto bene.
Ringraziamo Alberto Contri: i suoi 20 anni alla Presidenza di Pubblicità Progresso ci hanno reso
persone migliori” “Desidero esprimere la mia gratitudine per quanto (nei suoi 20 anni di
presidenza di Pubblicità Progresso) Alberto Contri ha realizzato per la cultura civica e sociale del
nostro Paese.  La partecipazione al network Athena è stata per me un onore e un’occasione di
costante arricchimento per lo scambio sempre appassionato e vitale con i colleghi delle altre
Università“. È quanto sostenuto da Paolo Anselmi , Vicepresidente GFK – Italia.

Soci promotori sono AAPI, Assocom, Discovery Italia,Facebook, FIEG, IAP, Publitalia’80, RAI,
RTV San Marino, Sky, Unicom, UPA. Soci sostenitori sono Gruppo CAP, CIAL, COREPLA,
Ricrea.
Per saperne di più: Pubblicità
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ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI AI
CONVENZIONATI
news sull'acciaio 1 aprile 2019

Come già comunicato, l’attuale Accordo Quadro ANCI-CONAI e i rispettivi Allegati tecnici
sono stati prorogati al 31 luglio 2019.

Così come convenuto nella seduta del 22/03/19 del Comitato di Verifica dell’Accordo Quadro
ANCI-CONAI, è stata formalizzata la revisione annuale dei corrispettivi, quindi per il periodo 1
Aprile 2019 – 31 luglio 2019 gli importi dei corrispettivi dovuti dal Consorzio RICREA ai
soggetti Convenzionati saranno i seguenti

Flusso Raccolta Differenziata (RD)
Fascia Eccellenza: 119,18 €/ton•   
1^ fascia: 107,05 €/ton•   
2^ fascia: 90,49 €/ton•   
3^ fascia: 69,52 €/ton•  

Flusso da Impianti di Trattamento dei Rifiuti Urbani Indifferenziati (TMB)
1^ fascia: 61,49 €/ton•  
2^ fascia: 51,26 €/ton•   
3^ fascia: 30,76 €/ton•  

Flusso da Impianti di Trattamento Ceneri di Combustione dei Rifiuti Urbani Indifferenziati (TVZ)
1^ fascia: 41,00 €/ton•   
2^ fascia: 30,76 €/ton•  

ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI AI CONVENZIONATI was last modified: aprile 2nd,
2019 by Roccandrea Iascone 0   print  mail  Facebook  Twitter  Google +  Pinterest
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1999/2019 - 20 anni di Pubblicità Progresso

Dal 1999, anno in cui Alberto Contri è diventato per la prima volta presidente di Pubblicità
Progresso, sono passati vent’anni in cui la comunicazione sociale è stata completamente
trasformata dall’avvento della rete e dei social media. Nei vent’anni dei suoi molteplici e
consecutivi mandati, i paradigmi della comunicazione e dell’informazione sono completamente
cambiati. Alberto Contri ha saputo introdurre – con l’appoggio sempre unanime dei soci e del
CdA – una serie di innovazioni che hanno fatto di Pubblicità Progresso il più autorevole
riferimento della comunicazione sociale Italiana e internazionale. Attiva dal 1971 (prima come
Associazione e poi, dal 2004, come Fondazione), Pubblicità Progresso ha promosso e promuove
la comunicazione sociale di qualità dimostrando l’utilità di un intervento professionale della
pubblicità nel campo della comunicazione sociale.

Soci promotori sono AAPI, Assocom, Discovery Italia, Facebook, FIEG, IAP, Publitalia’80, RAI,
RTV San Marino, Sky, Unicom, UPA. Soci sostenitori sono Gruppo CAP, CIAL, COREPLA,
Ricrea.

“Non sembri retorico affermare che questi vent’anni mi paiono passati in un lampo. Tante sono
state le iniziative messe in campo, tante sono state le campagne realizzate con i migliori
professionisti, tanto è stato il lavoro di formazione per il Terzo Settore, nelle scuole e nelle
università. Sia i creativi che i 100 docenti del network Athena, sia i ricercatori che gli operatori
dei media (me compreso), tutti hanno lavorato all’insegna di una gratuità coinvolgente e
contagiosa che ha fatto di Pubblicità Progresso – come ha voluto affermare il Presidente Emerito
della Repubblica Giorgio Napolitano - “Un caso di eccellenza unico al mondo”.

Oggi, in un affollatissimo Teatro Studio Melato sono state ripercorse le tappe più importanti di un
periodo davvero intenso, con i creativi che hanno realizzato campagne sulla disabilità, per la
parità di genere, per l’alfabetizzazione informatica, per la prevenzione degli incidenti sul lavoro,
per la donazione degli organi, per la sostenibilità e l’integrazione, e con le analisi e le
testimonianze di alcuni membri dell’Advisory Board, di docenti, intellettuali, uomini e donne
della società civile e della cultura.

L’incontro ha visto la partecipazione, oltre a Contri,  nell’ordine, di Sergio Escobar (Direttore
Piccolo Teatro di Milano), Massimo Bernardini (Conduttore Tv Talk), Giuseppe De Rita
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(Presidente Istituto Censis), Ferruccio De Bortoli (Presidente Vidas), Nando Pagnoncelli
(Presidente Ipsos), Piero Angela (Giornalista divulgatore), Lorenzo Sassoli de Bianchi (Presidente
Upa), Cristina Messa (Rettore Università Milano Bicocca), Raffaele Barberio (Direttore key4biz),
Stefano Zamagni (, Presidente della Pontificia Accademia delle scienze sociali), Ambrogio Lo
Giudice (Regista di Lucio Dalla), Davide Rondoni (Poeta), Andrea Concato (Direttore creativo),
Roberto Fiamenghi (Direttore creativo), Matteo Righi (Digital Master), Chiara Saraceno
(Sociologa), Vicky Gitto (Presidente Art Director’s Club Italiano), Giovanni Bedeschi (Bedeschi
Film), Livia Pomodoro (Presidente Milan Center for Food and Law), Davide Arduini (Presidente
Gruppo Acqua), Marco De Marinis (Gothacom Film), Isabella Goldmann (Goldmann &
Partners).

Come illustrato dal Prof. Giuseppe De Rita, “in un contesto sempre più disgregato, va sottolineato
il lavoro di Pubblicità Progresso, tutto giocato sulla fede nella lunga durata dei processi formativi,
culturali e sociali”.

Secondo Piero Angela, “in un periodo in cui siamo immersi in una babele di messaggi fuorvianti,
c’è un particolare bisogno di messaggi utili e importanti come quelli diffusi da Pubblicità
Progresso”.

Stefano Zamagni, appena nominato Presidente della Pontificia Accademia delle scienze sociali,
impegnato in Vaticano ha inviato un video messaggio: “Intendo esprimere tutta la mia gratitudine
ad Alberto Contri e a Pubblicità Progresso per il proficuo lavoro svolto a favore della società in
tutto questo tempo”.

Per Nando Pagnocelli, Presidente IPSOS, "con il generoso e fattivo contributo di tutte le
componenti che ne fanno parte, grazie alla guida del presidente Contri, Pubblicità Progresso è
diventata negli ultimi vent'anni il punto di riferimento più autorevole della comunicazione sociale
in Italia"

Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente UPA, ha affermato: “Far bene ci ha fatto bene.
Ringraziamo Alberto Contri: i suoi 20 anni alla Presidenza di Pubblicità Progresso ci hanno reso
persone migliori”

"Desidero esprimere la mia gratitudine per quanto (nei suoi 20 anni di presidenza di Pubblicità
Progresso) Alberto Contri ha realizzato per la cultura civica e sociale del nostro Paese.  La
partecipazione al network Athena è stata per me un onore e un’occasione di costante
arricchimento per lo scambio sempre appassionato e vitale con i colleghi delle altre
Università".    
È quanto sostenuto da Paolo Anselmi , Vicepresidente GFK – Italia.

QUI IL VIDEORACCONTO SU PUBBLICITA’PROGRESSO: https://vimeo.com/327427476
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CORNO GIOVINE

Oggi l’addio
al giovane papà
morto in moto
n a pagina17

introiti derivati dalla vendita delle
conserve,infatti, andranno a bene-
ficio della ricerca contro i tumori
infantili, una delle tante battaglie
chela FondazioneUmberto Verone-
si sta portando avanti. E l’azienda
di trasformazione delpomodoro So-
lana di Maccastorna,con il suopre-
sidente Antonio Biancardi e i suoi
collaboratori (nella foto fuori dalla
chiesa di Maccastorna), ha portato
fisicamente questa iniziativa nelle
piazzedi Maccastorna, Meleti e Ca-
stelnuovo in entrambe le giornate.

Dopoil successodellaprima edi-

Solana in piazzacontro i tumori
infantili. Nel fine settimana l’azien-
da di Maccastorna ha promosso
l’iniziativa “Buono per te,buono per
la ricerca”,condividendo lamission
dellaFondazioneUmberto Veronesi
per il progresso delle scienze.
Un’iniziativa sostenuta dall’Asso-
ciazione nazionale industriali con-
serve industriali (Anicav), il Consor-
zio nazionale riciclo e recupero im-
ballaggi acciaioRicrea,con il patro-
cinio di Pubblicità Progresso. Le
scatole di pomodori sono state of-
ferte a vantaggio della ricerca: gli

zione, cheha portato alla raccolta
di più di 200 mila euro grazie al la-
voro di volontari, fonatori edei tan-
ti partner (Solana di Maccastorna
compresa), quest’anno, infatti, la
Fondazione Umberto Veronesi è

tornata nelle piazze italiane per
raccogliere fondi asostegno della
ricerca sui tumori pediatrici. n

Il patròn Biancardi a un banchetto

MACCASTORNA Venditadi conserveper sostenerela Fondazione

Solana con Veronesi
contro i tumori infantili
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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... Leggi tutta la notizia
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'Un pomodoro per la ricerca', Syngenta
sostiene Fondazione Veronesi
Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Roma, 29 mar., AdnKronos Salute, - Syngenta,
per il secondo anno, ha deciso di affiancare Fondazione Umberto Veronesi, associazione Anicav e
Ricrea con... Leggi tutta la notizia
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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, 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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'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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Treno Verde di Legambiente: inizio anno
negativo per Torino, ecco i dati su smog e
traffico

Brutto inizio d’anno per la città di Torino per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico.
Dall’inizio del 2019 i limiti normativi previsti per il PM10 – 35 superamenti giornalieri
ammissibili in un anno – sono stati già abbondantemente superati. Ben 51, infatti, le giornate in
cui sono stati oltrepassati i livelli critici di polveri sottili nella centralina di Torino-Grassi. Un
andamento purtroppo in linea con i dati raccolti nei monitoraggi ambientali dello scorso anno, e
che non deve passare inosservato all’attenzione delle amministrazioni.

Il 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, è in questi giorni in
sosta alla stazione Porta Nuova di Torino. I risultati del monitoraggio scientifico della qualità
dell’aria – realizzato grazie al progetto di Citizen Science di Legambiente Volontari per Natura –
sono stati presentati questa mattina nella Sala Gonin, all’interno della stazione, da Davide
Sabbadin, Portavoce del Treno Verde e Federico Vozza, vicepresidente di Legambiente Piemonte
e Valle d’Aosta, in apertura a “Muoviamoci bene”, secondo Forum per la Mobilità Nuova in
Piemonte, iniziativa realizzata grazie al contributo di Fondazione CRT e bluetorino.

L’obiettivo del Treno Verde è sensibilizzare la cittadinanza e valutare l’esposizione
all’inquinamento atmosferico, spesso inconsapevole, a cui i cittadini sono sottoposti
quotidianamente. Per questo, il 18 e 19 febbraio scorsi, sono stati realizzati due monitoraggi della
qualità dell’aria in 8 punti “sensibili” segnalati dai cittadini e dai circoli di Legambiente per
particolari condizioni di traffico, ingorghi, sosta selvaggia. Ogni misurazione delle polveri sottili,
della durata di un’ora, ha delineato un quadro dell’inquinamento atmosferico presente nell’area,
con particolare attenzione ai picchi di polveri sottili registrati.

I valori registrati per le PM10 a Torino oscillano tra 47,63 e 66,85 µg /mc (media oraria). I punti
monitorati sono piazza Pitagora (media oraria di 47,63 µg/mc), via Guido Reni (media oraria di
57,68 µg/mc), Rotonda Maroncelli(media oraria di 50,7 µg/mc), corso Vercelli (media oraria di
60,66 µg/mc), piazza Rebaudengo (media oraria di 61,67 µg/mc), piazza Baldissera (media oraria
di 66,85 µg/mc), Rondò della Forca (media oraria di 55,12 µg/mc) e piazza Carducci (media
oraria di 51,73 µg/mc). Tutti valori alti, condizionati probabilmente anche dalle condizioni
meteorologiche poco favorevoli alla dispersione: scarsa ventilazione e assenza di precipitazioni. Il
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picco più elevato si è registrato alle ore 19:32 in piazza Baldissera (91 µg/mc), punto nevralgico
della città dove il traffico, in questa particolare fascia oraria, tende progressivamente ad
aumentare a scapito di pedoni, pendolari e ciclisti. Seguono i picchi registrati in piazza
Rebaudengo (83 µg/mc, ore 18:34), corso Vercelli (79 µg/mc, ore 17:06), Rondò della Forca (75
µg/mc, ore 9:06), via Guido Reni (74 µg/mc alle 10.02), piazza Carducci (66 µg/mc, ore 10:19) e
Rotonda Maroncelli (62 µg/mc, ore 11:56). Aree tutte diffusamente frequentate da pendolari e
passanti e nello stesso tempo congestionate dal traffico nelle ore di punta. 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.

Superamenti dei limiti giornalieri annui consentiti sono stati registrati anche per Alessandria, che
da inizio anno ne ha già totalizzati 42 (centralina Alessandria-D’Annunzio) e Asti, che raggiunge
i 39 giorni (Bussano). Da non sottovalutare i 19 giorni off limits registrati a Novara (centralina
Roma), e i 13 registrati a Vercelli(centralina CONI) e a Biella, nella centralina Lamarmora (tutti i
dati sulla qualità dell’aria del capoluogo piemontese sono consultabili su sistemapiemonte.it).
Valori che rischiano di tornare ad essere critici, come ogni anno, con la prossima stagione
autunnale. È per questo auspicabile un’azione più concreta e lungimirante: oltre le ordinarie
limitazioni al traffico, è necessario indirizzare i piani amministrativi verso una mobilità urbana
più sostenibile e verso la valorizzazione degli spazi pubblici a tutela della salute di chi vive in
aree fortemente urbanizzate.

Anche a Torino emerge l’assoluto protagonismo del traffico veicolare privato nel sistema della
mobilità urbana. I dati del monitoraggio spot – della durata di due ore in ogni punto di
osservazione – svolto dai volontari dell’associazione in tre zone della città (piazza Pitagora, corso
Regina angolo corso Principe Eugenio e piazza Rebaudengo) fotografano in modo evidente il
predominio della mobilità privata motorizzata: in media, in un minuto, nel complesso dei tre punti
monitorati sono passate 113 auto, quasi 4 motocicli, poco più di un autobus (1,2) e una bici (1,1).
Parliamo, sempre guardando ai numeri complessivi, di un bus ogni 93 auto e di una bici ogni 101
auto (con punte negative di un bus ogni 344 auto e una bici ogni 282 auto rilevate in piazza
Rebaudengo).

Dopo la tappa piemontese, il viaggio del Treno Verde prosegue verso Milano, per l’ultima tappa
del tour che, a partire dallo scorso 18 febbraio, ha toccato già 11 città italiane. 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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Smog, inizio anno negativo a Torino. Ecco i
dati del monitoraggio della qualità dell'aria e
della ricerca'CittAccessibili'
Piemonte, Legambiente fa appello a Sindaci e candidati alla presidenza della Regione: “Servono
politiche coraggiose e efficaci a favore della mobilità urbana a zero emissioni e per il ripristino
delle linee ferroviarie pendolari tagliate” Brutto inizio d’anno per la città di Torino per quanto
riguarda l'inquinamento atmosferico. Dall'inizio dell'anno i limiti normativi previsti per il PM10 –
35 superamenti giornalieri ammissibili in un anno – sono stati già abbondantemente superati. Ben
51, infatti, le giornate in cui sono stati oltrepassati i livelli critici di polveri sottili nella centralina
di Torino-Grassi. Un andamento purtroppo in linea con i dati raccolti nei monitoraggi ambientali
dello scorso anno, e che non deve passare inosservato all’attenzione delle amministrazioni.

Il 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, è in questi giorni in
sosta alla stazione Porta Nuova di Torino. I risultati del monitoraggio scientifico della qualità
dell'aria – realizzato grazie al progetto di Citizen Science di Legambiente Volontari per Natura –
sono stati presentati questa mattina nella Sala Gonin, all'interno della stazione, da Davide
Sabbadin, Portavoce del Treno Verde e Federico Vozza, vicepresidente di Legambiente Piemonte
e Valle d'Aosta, in apertura a “Muoviamoci bene”, secondo Forum per la Mobilità Nuova in
Piemonte, iniziativa realizzata grazie al contributo di Fondazione CRT e bluetorino.

L'obiettivo del Treno Verde è sensibilizzare la cittadinanza e valutare l'esposizione
all’inquinamento atmosferico, spesso inconsapevole, a cui i cittadini sono sottoposti
quotidianamente. Per questo, il 18 e 19 febbraio scorsi, sono stati realizzati due monitoraggi della
qualità dell’aria in 8 punti “sensibili” segnalati dai cittadini e dai circoli di Legambiente per
particolari condizioni di traffico, ingorghi, sosta selvaggia. Ogni misurazione delle polveri sottili,
della durata di un'ora, ha delineato un quadro dell'inquinamento atmosferico presente nell'area,
con particolare attenzione ai picchi di polveri sottili registrati.

I valori registrati per le PM10 a Torino oscillano tra 47,63 e 66,85 µg /mc (media oraria). I punti
monitorati sono piazza Pitagora (media oraria di 47,63 µg/mc), via Guido Reni (media oraria di
57,68 µg/mc), Rotonda Maroncelli (media oraria di 50,7 µg/mc), corso Vercelli (media oraria di
60,66 µg/mc), piazza Rebaudengo (media oraria di 61,67 µg/mc), piazza Baldissera (media oraria
di 66,85 µg/mc), Rondò della Forca (media oraria di 55,12 µg/mc) e piazza Carducci (media
oraria di 51,73 µg/mc). Tutti valori alti, condizionati probabilmente anche dalle condizioni
meteorologiche poco favorevoli alla dispersione: scarsa ventilazione e assenza di precipitazioni. Il
picco più elevato si è registrato alle ore 19:32 in piazza Baldissera (91 µg/mc), punto nevralgico
della città dove il traffico, in questa particolare fascia oraria, tende progressivamente ad
aumentare a scapito di pedoni, pendolari e ciclisti. Seguono i picchi registrati in piazza
Rebaudengo (83 µg/mc, ore 18:34), corso Vercelli (79 µg/mc, ore 17:06), Rondò della Forca (75
µg/mc, ore 9:06), via Guido Reni (74 µg/mc alle 10.02), piazza Carducci (66 µg/mc, ore 10:19) e
Rotonda Maroncelli (62 µg/mc, ore 11:56). Aree tutte diffusamente frequentate da pendolari e
passanti e nello stesso tempo congestionate dal traffico nelle ore di punta. 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.

“Giova ricordare che i nostri rilevamenti non vogliono sostituirsi a quelli di Arpa Piemonte, ma
fornire una fotografia puntuale della situazione – ha commentato Davide Sabbadin, portavoce del
Treno Verde – che anche a Torino è particolarmente grave per anziani e soprattutto bambini, che
hanno la bocca alla stessa altezza dei tubi di scappamento delle auto. Molti studi dimostrano che
tantissimi anziani accelerano le proprie patologie, anche fatali, per colpa dell'inquinamento, e che
le patologie respiratorie nei bambini negli ultimi anni sono esplose. Dal Treno Verde lanciamo un
allarme perché l’inquinamento urbano è un'emergenza che colpisce soprattutto i più deboli”.
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Gravi superamenti dei limiti giornalieri annui consentiti sono stati registrati anche per
Alessandria, che da inizio anno ne ha già totalizzati 42 (centralina Alessandria-D'Annunzio) e
Asti, che raggiunge i 39 giorni (Bussano). Da non sottovalutare i 19 giorni off limits registrati a
Novara (centralina Roma), e i 13 registrati a Vercelli (centralina CONI) e a Biella, nella
centralina Lamarmora (tutti i dati sulla qualità dell'aria del capoluogo piemontese sono
consultabili su sistemapiemonte.it ). Valori che rischiano di tornare ad essere critici, come ogni
anno, con la prossima stagione autunnale. È per questo auspicabile un'azione più concreta e
lungimirante: oltre le ordinarie limitazioni al traffico, è necessario indirizzare i piani
amministrativi verso una mobilità urbana più sostenibile e verso la valorizzazione degli spazi
pubblici a tutela della salute di chi vive in aree fortemente urbanizzate.

“I dati purtroppo confermano che non ci sono sostanziali miglioramenti sul fronte dello smog in
Piemonte –dichiara Federico Vozza, vicepresidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta-.
Per questo chiediamo a chi si appresta a correre per la presidenza della Regione di esplicitare e
mettere tra i primi punti della propria agenda politiche antismog veramente efficaci, a partire da
progetti per la mobilità a zero emissioni nei centri abitati e dal completo ripristino delle linee
ferroviarie pendolari tagliate. Il Piano Aria regionale recentemente approvato ha il merito di
concentrare la maggior parte delle misure sul settore dei trasporti ed in particolare della mobilità
urbana e di essere quindi una matrice indispensabile per l’efficacia delle politiche anche su scala
locale. Sollecitiamo però i Sindaci ad essere più ambiziosi e interpretare gli interventi a favore di
una mobilità nuova anche come un’opportunità di crescita del tessuto economico locale e a favore
di una maggiore vivibilità dei centri urbani. Va sicuramente nella giusta direzione la revisione
della Zona a Traffico Limitato di Torino ma vogliamo stimolare l'Amministrazione ad essere più
coraggiosa, per non rischiare che il progetto non produca gli effetti sperati e non venga compreso
dalla popolazione. Per noi il modello da seguire resta l'Area C che a Milano ha permesso di
indirizzare importanti risorse per il potenziamento dell’offerta di trasporto pubblico, con effetti
positivi su qualità dell'aria e congestionamento della città”.

Anche a Torino emerge l'assoluto protagonismo del traffico veicolare privato nel sistema della
mobilità urbana. I dati del monitoraggio spot – della durata di due ore in ogni punto di
osservazione – svolto dai volontari dell’associazione in tre zone della città (piazza Pitagora, corso
Regina angolo corso Principe Eugenio e piazza Rebaudengo) fotografano in modo evidente il
predominio della mobilità privata motorizzata: in media, in un minuto, nel complesso dei tre punti
monitorati sono passate 113 auto, quasi 4 motocicli, poco più di un autobus (1,2) e una bici (1,1).
Parliamo, sempre guardando ai numeri complessivi, di un bus ogni 93 auto e di una bici ogni 101
auto (con punte negative di un bus ogni 344 auto e una bici ogni 282 auto rilevate in piazza
Rebaudengo).

Nel corso di “Muoviamoci bene”, inoltre, è stata presentata la ricerca CittAccessibili, di
Legambiente e Fondazione Serono, che ha coinvolto i Comuni capoluogo di provincia di tutto il
Paese nell'elaborazione di un quadro nazionale della situazione attuale dei centri urbani per
quanto riguarda l'accessibilità dei servizi comunali ai diversamente abili. È stato predisposto un
questionario indirizzato alle 104 città capoluogo che interroga i Comuni su 56 diversi indicatori
divisi in cinque grandi aree: una generale, relativa ai diversi aspetti dell’accessibilità di aree ed
edifici pubblici e privati, le altre specifiche per lo spazio pubblico, i trasporti, i servizi, gli
investimenti. Al questionario ha risposto oltre il 70% dei Comuni interpellati (73 su 104). Anche
a Torino la situazione non appare ottimale, sebbene il capoluogo piemontese abbia risposto in
maniera molto dettagliata al questionario. Il Comune infatti dichiara di avere un ufficio preposto
al tema Accessibilità e ha una politica dedicata per gli uffici comunali, per le scuole, per i
trasporti e per i musei. L'ente ha predisposto anche una app dedicata a facilitare la fruizione di
servizi pubblici da parte di persone con disabilità. A Torino, sulla base delle linee di indirizzo
approvate dal Consiglio Comunale a ottobre 2015, è in corso di elaborazione il PEBA (Piano per
l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche), obbligatorio tuttavia già dal 1986. Il sito web
istituzionale è conforme ai requisiti di accessibilità per tutti.

Il Gruppo Torinese Trasporti, che gestisce la rete di trasporto pubblico cittadina, ha da diversi
anni al suo interno la figura del disability manager. L’85% delle fermate urbane risulta
accessibile, percentuale che scende a quota 77% se si prendono in considerazione anche le
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fermate suburbane. Attualmente tutti i bus sono pienamente fruibili anche dai diversamente abili,
mentre solo il 50% dei tram è attrezzato per essere davvero accessibile a tutti. La restante metà
verrà sostituita con la prossima gara, per cui entro due anni tutti i mezzi avranno il pianale
ribassato. Tra le note negative, inoltre, il fatto che nel capoluogo piemontese non esista un
disability manager – anche se è stata annunciata proprio in questi giorni la volontà di istituire
questa figura a breve – né un censimento dei residenti con disabilità. Il palazzo sede principale del
Comune, infine, così come parte dei giardini e parchi pubblici, non sono ancora pienamente
accessibili a tutti. Infine, Torino dichiara di avere stanziato nel 2018, poco più di 188 mila euro
per interventi tesi a migliorare l'accessibilità per tutti, cominciando dall’eliminazione delle
barriere architettoniche.

Dopo la tappa piemontese, il viaggio del Treno Verde prosegue verso Milano, per l'ultima tappa
del tour che, a partire dallo scorso 18 febbraio, ha toccato già 11 città italiane. 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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Smog, inizio anno negativo a Torino
Brutto inizio d’anno per la città di Torino per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico.
Dall’inizio dell’anno i limiti normativi previsti per il PM10 – 35 superamenti giornalieri
ammissibili in un anno – sono stati già abbondantemente superati. Ben 51, infatti, le giornate in
cui sono stati oltrepassati i livelli critici di polveri sottili nella centralina di Torino-Grassi. Un
andamento purtroppo in linea con i dati raccolti nei monitoraggi ambientali dello scorso anno, e
che non deve passare inosservato all’attenzione delle amministrazioni. Il 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, è in questi giorni in sosta alla stazione
Porta Nuova di Torino. I risultati del monitoraggio scientifico della qualità dell’aria – realizzato
grazie al progetto di Citizen Science di Legambiente Volontari per Natura – sono stati presentati
questa mattina nella Sala Gonin, all’interno della stazione, da Davide Sabbadin, Portavoce del
Treno Verde e Federico Vozza, vicepresidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, in
apertura a “Muoviamoci bene”, secondo Forum per la Mobilità Nuova in Piemonte, iniziativa
realizzata grazie al contributo di Fondazione CRT e bluetorino.

L’obiettivo del Treno Verde è sensibilizzare la cittadinanza e valutare l’esposizione
all’inquinamento atmosferico, spesso inconsapevole, a cui i cittadini sono sottoposti
quotidianamente. Per questo, il 18 e 19 febbraio scorsi, sono stati realizzati due monitoraggi della
qualità dell’aria in 8 punti “sensibili” segnalati dai cittadini e dai circoli di Legambiente per
particolari condizioni di traffico, ingorghi, sosta selvaggia. Ogni misurazione delle polveri sottili,
della durata di un’ora, ha delineato un quadro dell’inquinamento atmosferico presente nell’area,
con particolare attenzione ai picchi di polveri sottili registrati.

I valori registrati per le PM10 a Torino oscillano tra 47,63 e 66,85 µg /mc (media oraria). I punti
monitorati sono piazza Pitagora (media oraria di 47,63 µg/mc), via Guido Reni (media oraria di
57,68 µg/mc), Rotonda Maroncelli (media oraria di 50,7 µg/mc), corso Vercelli (media oraria di
60,66 µg/mc), piazza Rebaudengo (media oraria di 61,67 µg/mc), piazza Baldissera (media oraria
di 66,85 µg/mc), Rondò della Forca (media oraria di 55,12 µg/mc) e piazza Carducci (media
oraria di 51,73 µg/mc). Tutti valori alti, condizionati probabilmente anche dalle condizioni
meteorologiche poco favorevoli alla dispersione: scarsa ventilazione e assenza di precipitazioni. Il
picco più elevato si è registrato alle ore 19:32 in piazza Baldissera (91 µg/mc), punto nevralgico
della città dove il traffico, in questa particolare fascia oraria, tende progressivamente ad
aumentare a scapito di pedoni, pendolari e ciclisti. Seguono i picchi registrati in piazza
Rebaudengo (83 µg/mc, ore 18:34), corso Vercelli (79 µg/mc, ore 17:06), Rondò della Forca (75
µg/mc, ore 9:06), via Guido Reni (74 µg/mc alle 10.02), piazza Carducci (66 µg/mc, ore 10:19) e
Rotonda Maroncelli (62 µg/mc, ore 11:56). Aree tutte diffusamente frequentate da pendolari e
passanti e nello stesso tempo congestionate dal traffico nelle ore di punta. 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.

“Giova ricordare che i nostri rilevamenti non vogliono sostituirsi a quelli di Arpa Piemonte, ma
fornire una fotografia puntuale della situazione – ha commentato Davide Sabbadin, portavoce del
Treno Verde – che anche a Torino è particolarmente grave per anziani e soprattutto bambini, che
hanno la bocca alla stessa altezza dei tubi di scappamento delle auto. Molti studi dimostrano che
tantissimi anziani accelerano le proprie patologie, anche fatali, per colpa dell’inquinamento, e che
le patologie respiratorie nei bambini negli ultimi anni sono esplose. Dal Treno Verde lanciamo un
allarme perché l’inquinamento urbano è un’emergenza che colpisce soprattutto i più deboli”.

Gravi superamenti dei limiti giornalieri annui consentiti sono stati registrati anche per
Alessandria, che da inizio anno ne ha già totalizzati 42 (centralina Alessandria-D’Annunzio) e
Asti, che raggiunge i 39 giorni (Bussano). Da non sottovalutare i 19 giorni off limits registrati a
Novara (centralina Roma), e i 13 registrati a Vercelli (centralina CONI) e a Biella, nella
centralina Lamarmora (tutti i dati sulla qualità dell’aria del capoluogo piemontese sono
consultabili su sistemapiemonte.it). Valori che rischiano di tornare ad essere critici, come ogni
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anno, con la prossima stagione autunnale. È per questo auspicabile un’azione più concreta e
lungimirante: oltre le ordinarie limitazioni al traffico, è necessario indirizzare i piani
amministrativi verso una mobilità urbana più sostenibile e verso la valorizzazione degli spazi
pubblici a tutela della salute di chi vive in aree fortemente urbanizzate.

“I dati purtroppo confermano che non ci sono sostanziali miglioramenti sul fronte dello smog in
Piemonte –dichiara Federico Vozza, vicepresidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta-.
Per questo chiediamo a chi si appresta a correre per la presidenza della Regione di esplicitare e
mettere tra i primi punti della propria agenda politiche antismog veramente efficaci, a partire da
progetti per la mobilità a zero emissioni nei centri abitati e dal completo ripristino delle linee
ferroviarie pendolari tagliate. Il Piano Aria regionale recentemente approvato ha il merito di
concentrare la maggior parte delle misure sul settore dei trasporti ed in particolare della mobilità
urbana e di essere quindi una matrice indispensabile per l’efficacia delle politiche anche su scala
locale. Sollecitiamo però i Sindaci ad essere più ambiziosi e interpretare gli interventi a favore di
una mobilità nuova anche come un’opportunità di crescita del tessuto economico locale e a favore
di una maggiore vivibilità dei centri urbani. Va sicuramente nella giusta direzione la revisione
della Zona a Traffico Limitato di Torino ma vogliamo stimolare l’Amministrazione ad essere più
coraggiosa, per non rischiare che il progetto non produca gli effetti sperati e non venga compreso
dalla popolazione. Per noi il modello da seguire resta l’Area C che a Milano ha permesso di
indirizzare importanti risorse per il potenziamento dell’offerta di trasporto pubblico, con effetti
positivi su qualità dell’aria e congestionamento della città”.

Anche a Torino emerge l’assoluto protagonismo del traffico veicolare privato nel sistema della
mobilità urbana. I dati del monitoraggio spot – della durata di due ore in ogni punto di
osservazione – svolto dai volontari dell’associazione in tre zone della città (piazza Pitagora, corso
Regina angolo corso Principe Eugenio e piazza Rebaudengo) fotografano in modo evidente il
predominio della mobilità privata motorizzata: in media, in un minuto, nel complesso dei tre punti
monitorati sono passate 113 auto, quasi 4 motocicli, poco più di un autobus (1,2) e una bici (1,1).
Parliamo, sempre guardando ai numeri complessivi, di un bus ogni 93 auto e di una bici ogni 101
auto (con punte negative di un bus ogni 344 auto e una bici ogni 282 auto rilevate in piazza
Rebaudengo).

Nel corso di “Muoviamoci bene”, inoltre, è stata presentata la ricerca CittAccessibili, di
Legambiente e Fondazione Serono, che ha coinvolto i Comuni capoluogo di provincia di tutto il
Paese nell’elaborazione di un quadro nazionale della situazione attuale dei centri urbani per
quanto riguarda l’accessibilità dei servizi comunali ai diversamente abili. È stato predisposto un
questionario indirizzato alle 104 città capoluogo che interroga i Comuni su 56 diversi indicatori
divisi in cinque grandi aree: una generale, relativa ai diversi aspetti dell’accessibilità di aree ed
edifici pubblici e privati, le altre specifiche per lo spazio pubblico, i trasporti, i servizi, gli
investimenti. Al questionario ha risposto oltre il 70% dei Comuni interpellati (73 su 104). Anche
a Torino la situazione non appare ottimale, sebbene il capoluogo piemontese abbia risposto in
maniera molto dettagliata al questionario. Il Comune infatti dichiara di avere un ufficio preposto
al tema Accessibilità e ha una politica dedicata per gli uffici comunali, per le scuole, per i
trasporti e per i musei. L’ente ha predisposto anche una app dedicata a facilitare la fruizione di
servizi pubblici da parte di persone con disabilità. A Torino, sulla base delle linee di indirizzo
approvate dal Consiglio Comunale a ottobre 2015, è in corso di elaborazione il PEBA (Piano per
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche), obbligatorio tuttavia già dal 1986. Il sito web
istituzionale è conforme ai requisiti di accessibilità per tutti.

Il Gruppo Torinese Trasporti, che gestisce la rete di trasporto pubblico cittadina, ha da diversi
anni al suo interno la figura del disability manager. L’85% delle fermate urbane risulta
accessibile, percentuale che scende a quota 77% se si prendono in considerazione anche le
fermate suburbane. Attualmente tutti i bus sono pienamente fruibili anche dai diversamente abili,
mentre solo il 50% dei tram è attrezzato per essere davvero accessibile a tutti. La restante metà
verrà sostituita con la prossima gara, per cui entro due anni tutti i mezzi avranno il pianale
ribassato. Tra le note negative, inoltre, il fatto che nel capoluogo piemontese non esista un
disability manager – anche se è stata annunciata proprio in questi giorni la volontà di istituire
questa figura a breve – né un censimento dei residenti con disabilità. Il palazzo sede principale del
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Comune, infine, così come parte dei giardini e parchi pubblici, non sono ancora pienamente
accessibili a tutti. Infine, Torino dichiara di avere stanziato nel 2018, poco più di 188 mila euro
per interventi tesi a migliorare l’accessibilità per tutti, cominciando dall’eliminazione delle
barriere architettoniche.

Dopo la tappa piemontese, il viaggio del Treno Verde prosegue verso Milano, per l’ultima tappa
del tour che, a partire dallo scorso 18 febbraio, ha toccato già 11 città italiane. 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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Smog, inizio anno negativo a Torino

Brutto inizio d’anno per la città di Torino per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico.
Dall’inizio dell’anno i limiti normativi previsti per il PM10 – 35 superamenti giornalieri
ammissibili in un anno – sono stati già abbondantemente superati. Ben 51, infatti, le giornate in
cui sono stati oltrepassati i livelli critici di polveri sottili nella centralina di Torino-Grassi. Un
andamento purtroppo in linea con i dati raccolti nei monitoraggi ambientali dello scorso anno, e
che non deve passare inosservato all’attenzione delle amministrazioni.

Il 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, è in questi giorni in
sosta alla stazione Porta Nuova di Torino.

L’obiettivo del Treno Verde è sensibilizzare la cittadinanza e valutare l’esposizione
all’inquinamento atmosferico, spesso inconsapevole, a cui i cittadini sono sottoposti
quotidianamente. Per questo, il 18 e 19 febbraio scorsi, sono stati realizzati due monitoraggi della
qualità dell’aria in 8 punti “sensibili” segnalati dai cittadini e dai circoli di Legambiente per
particolari condizioni di traffico, ingorghi, sosta selvaggia. Ogni misurazione delle polveri sottili,
della durata di un’ora, ha delineato un quadro dell’inquinamento atmosferico presente nell’area,
con particolare attenzione ai picchi di polveri sottili registrati.

I valori registrati per le PM10 a Torino oscillano tra 47,63 e 66,85 µg /mc (media oraria). I punti
monitorati sono piazza Pitagora (media oraria di 47,63 µg/mc), via Guido Reni (media oraria di
57,68 µg/mc), Rotonda Maroncelli (media oraria di 50,7 µg/mc), corso Vercelli (media oraria di
60,66 µg/mc), piazza Rebaudengo (media oraria di 61,67 µg/mc), piazza Baldissera (media oraria
di 66,85 µg/mc), Rondò della Forca (media oraria di 55,12 µg/mc) e piazza Carducci (media
oraria di 51,73 µg/mc). Tutti valori alti, condizionati probabilmente anche dalle condizioni
meteorologiche poco favorevoli alla dispersione: scarsa ventilazione e assenza di precipitazioni. Il
picco più elevato si è registrato alle ore 19:32 in piazza Baldissera (91 µg/mc), punto nevralgico
della città dove il traffico, in questa particolare fascia oraria, tende progressivamente ad
aumentare a scapito di pedoni, pendolari e ciclisti. Seguono i picchi registrati in piazza
Rebaudengo (83 µg/mc, ore 18:34), corso Vercelli (79 µg/mc, ore 17:06), Rondò della Forca (75
µg/mc, ore 9:06), via Guido Reni (74 µg/mc alle 10.02), piazza Carducci (66 µg/mc, ore 10:19) e
Rotonda Maroncelli (62 µg/mc, ore 11:56). Aree tutte diffusamente frequentate da pendolari e
passanti e nello stesso tempo congestionate dal traffico nelle ore di punta. 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.

“Giova ricordare che i nostri rilevamenti non vogliono sostituirsi a quelli di Arpa Piemonte, ma
fornire una fotografia puntuale della situazione – ha commentato Davide Sabbadin, portavoce del
Treno Verde – che anche a Torino è particolarmente grave per anziani e soprattutto bambini, che
hanno la bocca alla stessa altezza dei tubi di scappamento delle auto. Molti studi dimostrano che
tantissimi anziani accelerano le proprie patologie, anche fatali, per colpa dell’inquinamento, e che
le patologie respiratorie nei bambini negli ultimi anni sono esplose. Dal Treno Verde lanciamo un
allarme perché l’inquinamento urbano è un’emergenza che colpisce soprattutto i più deboli”.

Gravi superamenti dei limiti giornalieri annui consentiti sono stati registrati anche per
Alessandria, che da inizio anno ne ha già totalizzati 42 (centralina Alessandria-D’Annunzio) e
Asti, che raggiunge i 39 giorni (Bussano). Da non sottovalutare i 19 giorni off limits registrati a
Novara (centralina Roma), e i 13 registrati a Vercelli (centralina CONI) e a Biella, nella
centralina Lamarmora (tutti i dati sulla qualità dell’aria del capoluogo piemontese sono
consultabili su sistemapiemonte.it). Valori che rischiano di tornare ad essere critici, come ogni
anno, con la prossima stagione autunnale. È per questo auspicabile un’azione più concreta e
lungimirante: oltre le ordinarie limitazioni al traffico, è necessario indirizzare i piani
amministrativi verso una mobilità urbana più sostenibile e verso la valorizzazione degli spazi
pubblici a tutela della salute di chi vive in aree fortemente urbanizzate.
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“I dati purtroppo confermano che non ci sono sostanziali miglioramenti sul fronte dello smog in
Piemonte –dichiara Federico Vozza, vicepresidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta-.
Per questo chiediamo a chi si appresta a correre per la presidenza della Regione di esplicitare e
mettere tra i primi punti della propria agenda politiche antismog veramente efficaci, a partire da
progetti per la mobilità a zero emissioni nei centri abitati e dal completo ripristino delle linee
ferroviarie pendolari tagliate. Il Piano Aria regionale recentemente approvato ha il merito di
concentrare la maggior parte delle misure sul settore dei trasporti ed in particolare della mobilità
urbana e di essere quindi una matrice indispensabile per l’efficacia delle politiche anche su scala
locale. Sollecitiamo però i Sindaci ad essere più ambiziosi e interpretare gli interventi a favore di
una mobilità nuova anche come un’opportunità di crescita del tessuto economico locale e a favore
di una maggiore vivibilità dei centri urbani. Va sicuramente nella giusta direzione la revisione
della Zona a Traffico Limitato di Torino ma vogliamo stimolare l’Amministrazione ad essere più
coraggiosa, per non rischiare che il progetto non produca gli effetti sperati e non venga compreso
dalla popolazione. Per noi il modello da seguire resta l’Area C che a Milano ha permesso di
indirizzare importanti risorse per il potenziamento dell’offerta di trasporto pubblico, con effetti
positivi su qualità dell’aria e congestionamento della città”.

Anche a Torino emerge l’assoluto protagonismo del traffico veicolare privato nel sistema della
mobilità urbana. I dati del monitoraggio spot – della durata di due ore in ogni punto di
osservazione – svolto dai volontari dell’associazione in tre zone della città (piazza Pitagora, corso
Regina angolo corso Principe Eugenio e piazza Rebaudengo) fotografano in modo evidente il
predominio della mobilità privata motorizzata: in media, in un minuto, nel complesso dei tre punti
monitorati sono passate 113 auto, quasi 4 motocicli, poco più di un autobus (1,2) e una bici (1,1).
Parliamo, sempre guardando ai numeri complessivi, di un bus ogni 93 auto e di una bici ogni 101
auto (con punte negative di un bus ogni 344 auto e una bici ogni 282 auto rilevate in piazza
Rebaudengo).

Nel corso di “Muoviamoci bene”, inoltre, è stata presentata la ricerca CittAccessibili, di
Legambiente e Fondazione Serono, che ha coinvolto i Comuni capoluogo di provincia di tutto il
Paese nell’elaborazione di un quadro nazionale della situazione attuale dei centri urbani per
quanto riguarda l’accessibilità dei servizi comunali ai diversamente abili. È stato predisposto un
questionario indirizzato alle 104 città capoluogo che interroga i Comuni su 56 diversi indicatori
divisi in cinque grandi aree: una generale, relativa ai diversi aspetti dell’accessibilità di aree ed
edifici pubblici e privati, le altre specifiche per lo spazio pubblico, i trasporti, i servizi, gli
investimenti. Al questionario ha risposto oltre il 70% dei Comuni interpellati (73 su 104). Anche
a Torino la situazione non appare ottimale, sebbene il capoluogo piemontese abbia risposto in
maniera molto dettagliata al questionario. Il Comune infatti dichiara di avere un ufficio preposto
al tema Accessibilità e ha una politica dedicata per gli uffici comunali, per le scuole, per i
trasporti e per i musei. L’ente ha predisposto anche una app dedicata a facilitare la fruizione di
servizi pubblici da parte di persone con disabilità. A Torino, sulla base delle linee di indirizzo
approvate dal Consiglio Comunale a ottobre 2015, è in corso di elaborazione il PEBA (Piano per
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche), obbligatorio tuttavia già dal 1986. Il sito web
istituzionale è conforme ai requisiti di accessibilità per tutti.

Il Gruppo Torinese Trasporti, che gestisce la rete di trasporto pubblico cittadina, ha da diversi
anni al suo interno la figura del disability manager. L’85% delle fermate urbane risulta
accessibile, percentuale che scende a quota 77% se si prendono in considerazione anche le
fermate suburbane. Attualmente tutti i bus sono pienamente fruibili anche dai diversamente abili,
mentre solo il 50% dei tram è attrezzato per essere davvero accessibile a tutti. La restante metà
verrà sostituita con la prossima gara, per cui entro due anni tutti i mezzi avranno il pianale
ribassato. Tra le note negative, inoltre, il fatto che nel capoluogo piemontese non esista un
disability manager – anche se è stata annunciata proprio in questi giorni la volontà di istituire
questa figura a breve – né un censimento dei residenti con disabilità. Il palazzo sede principale del
Comune, infine, così come parte dei giardini e parchi pubblici, non sono ancora pienamente
accessibili a tutti. Infine, Torino dichiara di avere stanziato nel 2018, poco più di 188 mila euro
per interventi tesi a migliorare l’accessibilità per tutti, cominciando dall’eliminazione delle
barriere architettoniche.
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Dopo la tappa piemontese, il viaggio del Treno Verde prosegue verso Milano, per l’ultima tappa
del tour che, a partire dallo scorso 18 febbraio, ha toccato già 11 città italiane. 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.

Autore: redazione

La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia (diventerà La Nuova Ecologia l’anno
successivo) insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la voce sulla Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia
Twitter  Facebook   Condividi sui Social:
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Smog, i dati del monitoraggio della qualità
dell’aria e della ricerca “CittAccessibili”

Il 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, è in questi giorni in
sosta alla stazione Porta Nuova di Torino. I risultati del monitoraggio scientifico della qualità
dell’aria – realizzato grazie al progetto di Citizen Science di Legambiente Volontari per Natura –
sono stati presentati questa mattina nella Sala Gonin, all’interno della stazione, da Davide
Sabbadin, Portavoce del Treno Verde e Federico Vozza, vicepresidente di Legambiente Piemonte
e Valle d’Aosta, in apertura a “Muoviamoci bene”, secondo Forum per la Mobilità Nuova in
Piemonte, iniziativa realizzata grazie al contributo di Fondazione CRT e bluetorino.

L’obiettivo del Treno Verde è sensibilizzare la cittadinanza e valutare l’esposizione
all’inquinamento atmosferico, spesso inconsapevole, a cui i cittadini sono sottoposti
quotidianamente. Per questo, il 18 e 19 febbraio scorsi, sono stati realizzati due monitoraggi della
qualità dell’aria in 8 punti “sensibili” segnalati dai cittadini e dai circoli di Legambiente per
particolari condizioni di traffico, ingorghi, sosta selvaggia. Ogni misurazione delle polveri sottili,
della durata di un’ora, ha delineato un quadro dell’inquinamento atmosferico presente nell’area,
con particolare attenzione ai picchi di polveri sottili registrati.

Gravi superamenti dei limiti giornalieri annui consentiti sono stati registrati anche per
Alessandria, che da inizio anno ne ha già totalizzati 42 (centralina Alessandria-D’Annunzio) e
Asti, che raggiunge i 39 giorni (Bussano). Da non sottovalutare i 19 giorni off limits registrati a
Novara (centralina Roma), e i 13 registrati a Vercelli (centralina CONI) e a Biella, nella
centralina Lamarmora (tutti i dati sulla qualità dell’aria del capoluogo piemontese sono
consultabili su sistemapiemonte.it). Valori che rischiano di tornare ad essere critici, come ogni
anno, con la prossima stagione autunnale. È per questo auspicabile un’azione più concreta e
lungimirante: oltre le ordinarie limitazioni al traffico, è necessario indirizzare i piani
amministrativi verso una mobilità urbana più sostenibile e verso la valorizzazione degli spazi
pubblici a tutela della salute di chi vive in aree fortemente urbanizzate.

Brutto inizio d’anno per la città di Torino per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico.
Dall’inizio dell’anno i limiti normativi previsti per il PM10 – 35 superamenti giornalieri
ammissibili in un anno – sono stati già abbondantemente superati. Ben 51, infatti, le giornate in
cui sono stati oltrepassati i livelli critici di polveri sottili nella centralina di Torino-Grassi. Un
andamento purtroppo in linea con i dati raccolti nei monitoraggi ambientali dello scorso anno, e
che non deve passare inosservato all’attenzione delle amministrazioni.

Dopo la tappa piemontese, il viaggio del Treno Verde prosegue verso Milano, per l’ultima tappa
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del tour che, a partire dallo scorso 18 febbraio, ha toccato già 11 città italiane. 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.

Tutti i diritti riservati

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

1 aprile 2019 - 13:56 > Versione online

P.163

https://www.atnews.it/2019/04/smog-i-dati-del-monitoraggio-della-qualita-dellaria-e-della-ricerca-cittaccessibili-67574/


Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie
dello Stato Italiane arriva a Milano
Calendario 4 aprile 2019@17:55–18:55 Europe/Rome Fuso orario 2019-04-04T17:55:00+02:00
2019-04-04T18:55:00+02:00

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 edizione 2019 del 
Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il
patrocinio delMinistero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da mercoledì 3
a venerdì 5 aprile sosterà alla stazione Porta Garibaldi di Milano per la dodicesima e ultima
tappa di un tour che si propone l’obiettivo di 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 Garibaldi. Il convoglio
ambientalista sarà inaugurato con il taglio del nastro delle 11, al quale parteciperanno Giorgio
Zampetti, Direttore Generale di Legambiente, Barbara Meggetto, Presidente di Legambiente
Lombardia, Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di
Regione Lombardia, Marco Granelli, Assessore Mobilità e Ambiente del Comune di Milano,
 Andrea Poggio, Responsabile Mobilità Sostenibile di Legambiente e Davide Cavone,
Responsabile Nodo di Milano di Rete Ferroviaria Italiana. Subito dopo, verranno presente le
buone pratiche della mobilità sostenibile attivate in Lombardia, e selezionate da FSI e
Legambiente Lombardia. Alle ore 16 il Treno Verde aprirà le sue porte al pubblico, con la
presentazione del libro “I distretti dell’economia civile”.

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 dell’aria a Milano sarà oggetto della conferenza
stampa a bordo della quarta carrozza del Treno Verde, prevista per venerdì 5 aprile alle ore 11.

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
aperta al pubblico nella tre giorni milanese, dalle ore 16 alle ore 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 hanno accompagnato il treno nel suo viaggio fino all’ultima tappa di
Milano c’è c’è Ricrea, il Consorzio senza scopo di lucro per il Recupero e il Riciclo degli
Imballaggi in Acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema Conai
(Consorzio Nazionale Imballaggi). Ricrea assicura il riciclo degli imballaggi usati in acciaio
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(come barattoli, scatolette, tappi, fusti, secchielli, lattine e bombolette), riciclabili al 100% e
all’infinito. Nell’ultimo anno è stato avviato a riciclo il 75,3% degli imballaggi in acciaio immessi
al consumo, state avviate al riciclo 361.403 tonnellate di acciaio, sufficienti per realizzare 3.600
km di binari ferroviari, pari alla quantità necessaria per collegare la distanza tra Bari e Mosca. Sul
Treno Verde Ricrea trova spazio in seconda carrozza.

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 Milano, in sosta al binario 1 della stazione Porta
Garibaldi dal 3 al 5 aprile 2019

Mercoledì 3 aprile

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

Ore 11 – Inaugurazione e taglio del nastro

Premiazione delle best practices sulla mobilità urbana e sostenibile in Lombardia e firma del
“Manifesto per una mobilità a zero emissioni”

Saranno presenti: 

Giorgio Zampetti, Direttore Generale Legambiente

Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia

Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile di Regione
Lombardia

Marco Granelli, Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano

Andrea Poggio, Responsabile Mobilità Sostenibile Legambiente

Davide Cavone Responsabile Nodo di Milano Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane)

David Denti, Ecopneus

Federico Fusari, Ricrea

Carlo Mannu, Bosch

Daniele Rosato, Enel X

Marco Pau, Country Manager Lime

Massimo Scaglione, Movecoin

Eleonora Perotto, Politecnico Milano

Giuliana Gemini, Poliedra per Progetto Sharing Cities

Marco Mazzei, AbbraciaMI

Mario Gulino, Progetto “Più Bici, Più Treno”

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

Ore 16 – Presentazione libro “I distretti dell’economia civile”

Saranno presenti:

Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia

Lorenzo Barucca, Coordinatore Nazionale Ufficio Economia civile di Legambiente
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Carlo Andorlini, Università di Firenze

Alessio Dossi, Assessore all’Ambiente del Comune di Lecco

Emiliano Fossi, Sindaco di Campi Bisenzio

Marco Fazio, Altromercato

Nicola Basile, Assessore Politiche giovanili del Comune di Gorgonzola

Massimo Ceriotti, Fondazione Sodalitas

Giovedì 4 aprile

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

Ore 11 – Flash mob “No allo smog” | Piazzale Stazione Garibaldi

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

Ore 17:30 – Il sistema tariffario integrato della Città Metropolitana. Opportunità e ostacoli.

Saranno presenti: 

Marzio Marzorati, Vice presidente Legambiente Lombardia

Gloria Zavatta, Amministratrice Amat

Patrizia Malgieri, Consigliera Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città
metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

Gianmario Ubbiali, direzione regionale- Legambiente Lombardia

Venerdì 5 aprile

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

Ore 11 – Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio scientifico di
Legambiente sull’inquinamento atmosferico a Milano

Saranno presenti: 

Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia

Mattia Lolli, Portavoce Treno Verde

Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia

Fabio Carella, direttore di Arpa Lombardia

Rosa Frignola, Direttore Commerciale Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane)

Mauro Veca, progetto BeeCityMilano

Carlo Giglioni, Contec Engineering

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

Dalle 17 alle 19:30 - Incontro sui cambiamenti climatici “dal Global strike for future al
contributo di ognuno di noi”

Saranno presenti: 

Federico Del Prete, Presidente Legambici

Arianna Bazzocchi, Legambiente Lombardia

Caterina Benvenuto, Sharing Cities

Tutti i diritti riservati
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Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie
dello Stato Italiane a Milano dal 3 al 5 aprile
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 edizione 2019 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 mercoledì 3 a
venerdì 5 aprile sosterà alla stazione Porta Garibaldi di Milano per la dodicesima e ultima tappa di
un tour che si propone l'obiettivo di 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 Garibaldi . Il convoglio ambientalista
sarà inaugurato con il taglio del nastro delle 11, al quale parteciperanno Giorgio Zampetti ,
Direttore Generale di Legambiente, Barbara Meggetto , Presidente di Legambiente Lombardia,
Claudia Maria Terzi , assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di Regione
Lombardia, Marco Granelli , Assessore Mobilità e Ambiente del Comune di Milano, Andrea
Poggio , Responsabile Mobilità Sostenibile di Legambiente e Davide Cavone , Responsabile
Nodo di Milano di Rete Ferroviaria Italiana. Subito dopo, verranno presente le buone pratiche
della mobilità sostenibile attivate in Lombardia, e selezionate da FSI e Legambiente Lombardia.
Alle ore 16 il Treno Verde aprirà le sue porte al pubblico, con la presentazione del libro “ I
distretti dell'economia civile ”.

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 dell'aria a Milano sarà oggetto della conferenza
stampa a bordo della quarta carrozza del Treno Verde, prevista per venerdì 5 aprile alle ore 11 .

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
aperta al pubblico nella tre giorni milanese, dalle ore 16 alle ore 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 hanno accompagnato il treno nel suo viaggio fino all'ultima tappa di
Milano c'è c’è Ricrea , il Consorzio senza scopo di lucro per il Recupero e il Riciclo degli
Imballaggi in Acciaio , uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema Conai
(Consorzio Nazionale Imballaggi). Ricrea assicura il riciclo degli imballaggi usati in acciaio
(come barattoli, scatolette, tappi, fusti, secchielli, lattine e bombolette), riciclabili al 100% e
all’infinito. Nell'ultimo anno è stato avviato a riciclo il 75,3% degli imballaggi in acciaio immessi
al consumo, state avviate al riciclo 361.403 tonnellate di acciaio, sufficienti per realizzare 3.600
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km di binari ferroviari, pari alla quantità necessaria per collegare la distanza tra Bari e Mosca. Sul
Treno Verde Ricrea trova spazio in seconda carrozza.

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 della tappa su trenoverde.it e di seguito gli eventi principali della tre
giorni:

Tutti i diritti riservati
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Il Treno Verde di Legambiente da mercoledì
3 alla Stazione Porta Garibaldi.

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 edizione 2019 del
Treno Verde, la campagna di Legambiente e del GruppoFerrovie dello Stato Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da mercoledì 3 a
venerdì 5 aprile sosterà alla stazione Porta Garibaldi di Milano per la dodicesima e ultima tappa di
un tour che si propone l’obiettivo di 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 sharingmobility.

Ricca la prima giornata sul Treno Verde in sosta a Porta Garibaldi. Il convoglio ambientalista sarà
inaugurato con il taglio del nastro delle 11, al quale parteciperanno Giorgio Zampetti,Direttore
Generale di Legambiente, Barbara Meggetto,Presidente di Legambiente Lombardia, Claudia
Maria Terzi ,assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia,
Marco Granelli,Assessore Mobilità e Ambiente del Comune di Milano,Andrea
Poggio,Responsabile Mobilità Sostenibile di Legambiente e Davide Cavone,Responsabile Nodo
di Milano di Rete Ferroviaria Italiana. Subito dopo, verranno presente le buone pratiche della
mobilità sostenibile attivate in Lombardia, e selezionate da FSI e Legambiente Lombardia.Alle
ore 16 il Treno Verde aprirà le sue porte al pubblico, con la presentazione del libro “I distretti
dell’economia civile”.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 scientificoper 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 dell’aria a Milano
sarà oggetto della conferenza stampa a bordo della quarta carrozza del Treno Verde, prevista per
venerd ì5 aprile alle ore 11.Cittadinie 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

Tutti i diritti riservati

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

1 aprile 2019 - 19:59 > Versione online

P.169

http://www.gazzettadimilano.it/top-news/il-treno-verde-di-legambiente-da-mercoledi-3-alla-stazione-porta-garibaldi/


per dare una risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso
è gratuito,sarà aperta al pubblico nella tre giorni milanese, dalle ore 16 alle ore
19.Nellaprimacarrozzasaranno 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 terzacarrozza 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 elaboratori – sarà
possibile riflettere su come promuovere questocambiamento in prima persona, attraverso la
sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità. Trai partner sostenitori che
hanno accompagnato il treno nel suo viaggio fino all’ultima tappa di Milano c’è c’è Ricrea,il
Consorzio senza scopo di lucro per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi inAcciaio,uno dei sei
consorzi di filiera che compongono il sistema Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi). Ricrea
assicura il riciclo degli imballaggi usati in acciaio (come barattoli, scatolette, tappi,fusti,
secchielli, lattine e bombolette), riciclabili al 100% e all’infinito. Nell’ultimo anno è stato avviato
a riciclo il 75,3%degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, state avviate al riciclo 361.403
tonnellate di acciaio, sufficienti per realizzare3.600 km di binari ferroviari, pari alla quantità
necessaria per collegare la distanza tra Bari e Mosca. Sul Treno Verde Ricrea trovaspazio in
seconda carrozza. A bordo ci saranno inoltre le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte
della sostenibilità ambientale, oltre al partnerprincipale Ecopneus,ai partner sostenitori Enel X 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 Limee Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la
Nuova Ecologiae  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 Milano, in sosta al binario 1 della stazione Porta Garibaldi dal 3 al 5 aprile 2019.

Mercoledì 3 aprile

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

Ore
11 – Inaugurazione e taglio del nastro

Premiazione delle best practices sulla mobilità urbana e sostenibile in Lombardia e firma del
“Manifesto per una mobilità a zero emissioni”

Saranno presenti:

Giorgio Zampetti, Direttore Generale Legambiente
Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia
Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile di Regione
Lombardia
Marco Granelli, Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano
Andrea Poggio, Responsabile Mobilità Sostenibile Legambiente
Davide Cavone Responsabile Nodo di Milano Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane)

David Denti, Ecopneus
Federico Fusari, Ricrea
Carlo Mannu, Bosch
Daniele Rosato, Enel X
Marco Pau, Country Manager Lime
Massimo Scaglione, Movecoin
Eleonora Perotto, Politecnico Milano
Giuliana Gemini, Poliedra per Progetto Sharing Cities
Marco Mazzei, AbbraciaMI
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Mario Gulino, Progetto “Più Bici, Più Treno”

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

Ore
16 – Presentazione libro “I distretti dell’economia civile”

Saranno presenti:
Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia
Lorenzo Barucca, Coordinatore Nazionale Ufficio Economia civile di Legambiente
Carlo Andorlini, Università di Firenze
Alessio Dossi, Assessore all’Ambiente del Comune di Lecco

Emiliano Fossi, Sindaco di Campi Bisenzio
Marco Fazio, Altromercato
Nicola Basile, Assessore Politiche giovanili del Comune di Gorgonzola
Massimo Ceriotti, Fondazione Sodalitas

Giovedì 4 aprile
Dalle ore 8:30 alle 14 –
A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde

Ore 11 – Flash mob “No allo smog” | Piazzale Stazione Garibaldi

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

Ore
17:30 – Il sistema tariffario integrato della Città Metropolitana. Opportunità e
ostacoli.
Saranno presenti:

Marzio Marzorati, Vice presidente Legambiente Lombardia
Gloria Zavatta, Amministratrice Amat

Patrizia Malgieri, Consigliera Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città
metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia
Gianmario Ubbiali, direzione regionale- Legambiente Lombardia

Venerdì 5 aprile
Dalle
ore 8:30 alle 14 – A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde

Ore 11 – Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio scientifico di
Legambiente sull’inquinamento atmosferico a Milano
Saranno presenti:

Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia
Mattia Lolli, Portavoce Treno Verde

Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia
Fabio Carella, direttore di Arpa Lombardia
Rosa Frignola, Direttore Commerciale Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS
Italiane)
Mauro Veca, progetto BeeCityMilano
Carlo Giglioni, Contec Engineering

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

Dalle
17 alle 19:30 –
Incontro sui cambiamenti climatici “dal Global strike for future al contributo di ognuno di noi”

Tutti i diritti riservati
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Saranno presenti:

Federico Del Prete, Presidente Legambici
Arianna Bazzocchi, Legambiente Lombardia
Caterina Benvenuto, Sharing Cities
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Ambiente: il Treno Verde di Legambiente e
Ferrovie dello Stato arriva a Milano (2)
- 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 aperta al
pubblico nella tre giorni milanese, dalle ore 16 alle ore 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 hanno accompagnato il treno
nel suo viaggio fino all'ultima tappa di Milano c'è Ricrea, il Consorzio senza scopo di lucro per il
Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che compongono
il sistema Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi). Ricrea assicura il riciclo degli imballaggi
usati in acciaio (come barattoli, scatolette, tappi, fusti, secchielli, lattine e bombolette), riciclabili
al 100% e all'infinito. Nell'ultimo anno è stato avviato a riciclo il 75,3% degli imballaggi in
acciaio immessi al consumo, state avviate al riciclo 361.403 tonnellate di acciaio, sufficienti per
realizzare 3.600 km di binari ferroviari, pari alla quantità necessaria per collegare la distanza tra
Bari e Mosca. Sul Treno Verde Ricrea trova spazio in seconda carrozza. 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. (com)
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Accessibilità:
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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A Nocera Inferiore, Anicav e Ricrea in piazza
per la Fondazione Veronesi
Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.
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1999/2019 – 20 anni di Pubblicità Progresso –
Da Associazione a Fondazione, Centro
Permanente di Formazione alla
Comunicazione Sociale
Dal 1999, anno in cui Alberto Contri è diventato per la prima volta presidente di Pubblicità
Progresso, sono passati vent’anni in cui la comunicazione sociale è stata completamente
trasformata dall’avvento della rete e dei social media. Nei vent’anni dei suoi molteplici e
consecutivi mandati, i paradigmi della comunicazione e dell’informazione sono completamente
cambiati.

Alberto Contri ha introdotto – con l’appoggio sempre unanime dei soci e del CdA – una serie di
innovazioni. Attiva dal 1971 (prima come Associazione e poi, dal 2004, come Fondazione),
Pubblicità Progresso ha promosso e promuove la comunicazione sociale di qualità dimostrando
l’utilità di un intervento professionale della pubblicità nel campo della comunicazione
sociale. Soci promotori sono AAPI, Assocom, Discovery Italia, Facebook, FIEG, IAP,
Publitalia’80, RAI, RTV San Marino, Sky, Unicom, UPA. Soci sostenitori sono Gruppo CAP,
CIAL, COREPLA,Ricrea.

Oggi a Milano sono state ripercorse le tappe più importanti con i creativi che hanno realizzato
campagne sulla disabilità, per la parità di genere, per l’alfabetizzazione informatica, per la
prevenzione degli incidenti sul lavoro, per la donazione degli organi, per la sostenibilità e
l’integrazione, e con le analisi e le testimonianze di alcuni membri dell’Advisory Board, di
docenti, intellettuali, uomini e donne della società civile e della cultura.
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‘Un pomodoro per la ricerca’, Syngenta
sostiene Fondazione Veronesi
Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su
Facebook (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una
nuova finestra)Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per
condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) 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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‘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”.
Post Views: 11
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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, 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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'Un pomodoro per la ricerca', Syngenta
sostiene Fondazione Veronesi
Tumori 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... Leggi tutta la notizia
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'Un pomodoro per la ricerca', Syngenta
sostiene Fondazione Veronesi
Tumori 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... Leggi tutta la notizia
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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 ... (Di lunedì 1 aprile 2019) 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 ...
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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, 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 Uccide l’ex e ferisce nuovo compagno
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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 ... (Di lunedì 1 aprile 2019) 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 ...

Oraziopg : Queste alcune delle nostre specialità, selezionate per il #gusto, l’attrattività dei #colori
e la #produttività.

VO… - BinaryOptionEU : 'Un pomodoro per la ricerca', Syngenta sostiene Fondazione Veronesi
- TV7Benevento : 'Un pomodoro per la ricerca', Syngenta sostiene Fondazione Veronesi... -
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'Un pomodoro per la ricerca', Syngenta
sostiene Fondazione Veronesi
01/04/2019 07:26
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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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'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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'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.
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'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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'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".

Tutti i diritti riservati

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

1 aprile 2019 - 05:59 > Versione online

P.189

http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/492199


'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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'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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'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".

Tutti i diritti riservati

lavallee.netweek.it URL : http://lavallee.netweek.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

1 aprile 2019 - 05:49 > Versione online

P.192

http://lavallee.netweek.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/492199


'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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'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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07:26 - '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
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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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'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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'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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'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".

Tutti i diritti riservati

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

1 aprile 2019 - 05:40 > Versione online

P.199

http://www.affaritaliani.it/notiziario/un_pomodoro_per_la_ricerca_syngenta_sostiene_fondazione_veronesi-100209.html


‘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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‘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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'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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‘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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'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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‘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, […]

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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