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Un modello eccellente
di economici circolare

Dal Report di sostenibilità Conai, emerge

che il sistema nel 2018 ha generato

un beneficio diretto di 995 milioni di euro.

3 milioni e 971.000 le tonnellate

di C0 2
non prodotta. Il risparmio di energia?

Equivale al consumo elettrico di oltre

5 milioni di famiglie italiane.

I
l sistema rappresentato da CONAI  Consorzio Nazionale e dai 

suoi sei Consorzi di filiera ha generato nel corso del 2018 un be

neficio diretto del valore di 995 milioni di euro. Di questi, 412 

milioni rappresentano il valore economico della materia recuperata 

dal� riciclo,� 29� milioni� quello� dell'energμa� prodotta� da� recupero� ener

getico e 554 milioni quello dell'Indotto economico generato. Il valo

re� economico� della� C02� evitata� θ� invece� pari� a� 113� milioni� di� euro� 

annuii dati sono stati svelali in occasione della presentazione del 

Green� Economy� Report,� il� Report� di� Sostenibilitΰ� CONAI� 2018.� A� 

raccontarlo, Valter Facciotto, Direttore generale CONAI, Edo Ronchi, 

Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Raimondo 

Orsini, Direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, e 

Maurizio� Fiaschi,� esperto� in� sostenibilitΰ.� 

I numeri crescono

I numeri del risparmio di materiale primario continuano a crescere. 

259.000 tonnellate di acciaio, pari a quello usato per 672 Frecciaros

sa. 16.000 tonnellate di alluminio, che corrispondono a 1,51 miliardi 

di� lattine.� 829.000� tonnellate� di� carta,� ossμa� 332� milioni� di� risme� di� 

fogli A4. 925.000 tonnellate di legno, l'equivalente di 42 milioni di 

pallet.� 436.000� tonnellate� di� plastica,� pari� a� 20� miliardi� di� bottμglie� 

di acqua in PET da un litro e mezzo. E 1.564.000 tonnellate di vetro, 

il� corrispettivo� dμ� 4� miliardi� dμ� bottiglie� dμ� vino� da� 0,75� litri.� Un� ri

sparmio� che� porta� con� sι� un� beneficio� impressionante:� l'energia� 

primaria� risparmiata� θ� di� oltre� 20,91� terawattora� in� un� anno,� l'equi

valente dell'energia primaria necessaria a soddisfare i consumi medi 

di� elettricitΰ� nelle� case� di� oltre� 5� milioni� di� famiglie� italiane.� 

Un modello di efficienza

dello� di� economia� circolare,� abbiamo� praticamente� giΰ� raggiunto� gli� 

obiettivi europei al 2025: se pensiamo che il beneficio ambientale dei 

risultati� che� presentiamo� θ� quantificabile� in� 3� milioni� e� 971.000� ton

nellate� di� C02� non� prodotta,� θ� facile� rendersi� conto� di� come� prose

guire sulla strada del recupero e del riciclo dei rifiuti di imballaggio 

continua� a� rivelarsi� fondamentale� l'Accordo� Quadro� ANCΜCONAI.� 

vero e proprio strumento tramite il quale i Comuni da un lato e pro

duttori e utilizzatori di imballaggi dall'altro si assumono responsabi

litΰ� e� impegni� di� gestione� dei� rifiuti� di� imballaggio.� 

Nel corso del 2018. a stipulare convenzioni con Ricrea por gli imbal

laggi� in� acciaio� θ� stato� il� 75%� dei� Comuni� italiani;� con� Cial� per� gli� 

imballaggi in alluminio il 65% dei Comuni; con Comieco per gli 

imballaggi In carta il 68% dei Comuni; con Rilegno per gli imballag

gi in legnu il 57% dei Comuni; con Corepla per gli imballaggi In 

plastica il 91% dei Comuni; e con Coreve per gli imballaggi in vetro 

il 91% dei Comuni. 

Un'italia a due velocità

Secondo� il� Report� dμ� Sostenibilitΰ� CONAI,� il� Nord� del� paese� resta� 

l'area� da� cui� provengono� le� quantitΰ� maggiori� dei� rifiuti� di� imballag

meglio\ continua il Presidente Quagliuolo

stiamo smuovendo alcune aree del Mezzogiorno in cui sono stati 

velocemente� raggiunti� risultati� paragonabili� a� quelli� di� molte� cittΰ� del� 

Nord:� penso� a� Catanzaro,� a� Potenza,� a� Bari,� a� Cosenza.� Se� c'θ� una� 

chiara� volontΰ� politica,� anche� le� cittΰ� del� meridione� possono� risco

prirsi virtuose. Il Sud purtroppo sconta una drammatica carenza di 

impianti per il trattamento dei rifiuti di imballaggio: un problema 

economico e ambientale, legato ai costi e alle emissioni dei trasporti 

dei� materiali� al� Nord.� L'Italia� ha� bisogno� di� piω� impianti� e,� di� riflesso,� 

di norme chiare e trasparenti, con un orizzonte di lungo periodo, che 

salute ambientale\ ha sottolineato Edo Ronchi

realizzare importanti risparmi di risorse mantenendole in un ciclo di 

utilizzo� sempre� piω� lungo.� In� fatto� di� gestione� dei� rifiuti� purtroppo,� 

anche se con qualche eccezione, l'Italia continua ad essere divisa 

in due. Ma per guardare con fiducia al futuro, colmare questo gap e 

costruire� un� profondo� cambiamento� del� modello� economico� θ� ne

cessario� premere� sulle� leve� delle� fiscalitΰ,� degli� incentivi,� dell'in

novazione, della ricerca, dell'ecodesign in una visione politica e 
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Tonno sostenibile: 5 nuove ricette e un
lavoretto ricicloso
Grazie ai progressi tecnologici compiuti dalle aziende produttrici, la scatoletta alimentare oggi è
considerata “ la Formula 1 dell’acciaio ”: leggera, sicura, resistente e sostenibile, comoda, di
facile conservazione e di facile apertura. E in futuro continuerà a giocare un ruolo chiave e di
responsabilità nella filiera alimentare. La banda stagnata (universalmente nota come latta) è un
foglio di acciaio ricoperto su entrambi i lati da un sottile strato di stagno di spessore variabile, che
rappresenta un’efficace barriera all’ossidazione e alla corrosione del materiale. L’acciaio,
riciclabile al 100% all’infinito, non perde le proprie intrinseche qualità.

ITALIANI TRA I PIÙ VIRTUOSI NEL RICICLO: 8 SU 10 DIFFERENZIANO LA
SCATOLETTA

In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record. Ben 8 italiani su 10 (84%) fanno la
raccolta differenziata della scatoletta. Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di
imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave ammiraglia della flotta italiana. Il
più alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita del 5%
rispetto all’anno precedente (73,6%) (dati  RICREA  – Consorzio nazionale per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio). Un traguardo senza precedenti, raggiunto grazie
all’impegno di tutta la filiera. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli
imballaggi, nel 2018 nella nostra penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate
di minerali di ferro e di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.

DA CONTENITORE PER ALIMENTI AD OGGETTO UTILE PER LA CASA: LA 2° VITA
DELLA SCATOLETTA

Un modo divertente e utile per non sprecare le scatoletta di tonno, è quello di riutilizzarla, con
creatività, trasformandola in oggetti che possiamo usare in diversi modi. Da contenitori per
alimenti ad oggetti utili per la casa: le comuni scatolette di latta possono essere riutilizzate in
modo semplice ed economico.

Ecco le istruzioni della blogger Linda Pareschi e 5 ricette di Luisa Ambrosini.
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Partirà il prossimo 2 marzo, nelle scuole
medie del Lazio il METAL GAME, il nuovo
progetto didattico di  CIAL  e  Ricrea
METALGAME nasce per avvicinare e sensibilizzare gli studenti delle Scuole Secondarie di I
grado a tematiche ambientali e di sostenibilità, in particolar modo sulle proprietà ecosostenibili di
acciaio e alluminio: metalli 100% riciclabil Partirà lunedì 2 marzo dall’Istituto Comprensivo
“Pascoli” di Aprilia (LT) la 1^ edizione del Progetto Didattico

METAL GAME, gioco quiz dedicato alle scuole medie (secondarie di primo grado) promosso da 
CIAL  e

RICREA , Consorzi Nazionali che si occupano di garantire il recupero e l’avvio al riciclo degli
imballaggi in alluminio ed acciaio post-consumo provenienti dalla raccolta differenziata
organizzata dai Comuni italiani.

Acciaio e Alluminio appartengono alla famiglia dei metalli e conoscere nella vita quotidiana, le
loro applicazioni e le qualità dei materiali, è essenziale per una raccolta differenziata consapevole
e cosciente, finalizzata ad un riciclo “necessario” per la salvaguardia dell’ambiente.

Parliamo in modo innovativo e coinvolgente di lattine per bevande, barattoli e coperchi, scatolette
e vaschette per gli alimenti, bombolette aerosol, latte per olio, scatole regalo, tubetti, foglio
sottile, tappi e chiusure, imballaggi che utilizziamo quotidianamente e che abbiamo il dovere, da
cittadini responsabili, di conferirli nella corretta raccolta differenziata mettendoli nel contenitore
con la scritta “ METALLI ”.

METALGAME nasce per avvicinare e sensibilizzare gli studenti delle Scuole Secondarie di I
grado a tematiche ambientali e di sostenibilità, in particolar modo sulle proprietà ecosostenibili di
acciaio e alluminio: metalli 100% riciclabili. Obiettivo del progetto è la formazione dei ragazzi in
modo innovativo, attraverso l’utilizzo di tecnologie vicine alle generazioni native-digitali e
soprattutto attraverso la “sana” competizione. Il motto di METALGAME è “imparare
divertendosi”.

Il contest è diviso in due fasi: la prima nella quale si trasmettono valori e nozioni su come avviare
correttamente a riciclo un imballaggio in alluminio o in acciaio, un interessante momento di
scambio di idee tra gli studenti ed il moderatore. Nella seconda fase invece, si verificano le
nozioni apprese attraverso l’attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra
studenti.

Per la prima edizione  CIAL  e  RICREA  hanno individuato la regione Lazio come destinataria
del progetto, coinvolgendo nel progetto i bacini territoriali serviti, per la gestione dei rifiuti, da
alcune società che insieme ai Comuni e ai Consorzi Nazionali, lavorano da tempo per il
raggiungimento degli obiettivi europei di riciclo. Il progetto METAL GAME sarà infatti attivo,
nei prossimi mesi, nei Comuni serviti da: Ama Spa, Ambroselli Maria Assunta Srl, Astra
Ecologica Srl, AVR Spa, Centro Riciclo Colleferro Srl, Del Prete Waste Recycling Srl, Elce
Società Cooperativa, Ferone Srl, Loas Italia Srl, Progetto Ambiente Spa, Refecta Srl, Remaplast
Srl, Remaservice Srl, Sabellico Srl, SAN.ECO Recuperi Srl, Società Ambiente Frosinone Spa,
Vetreco Srl, Pellicano Srl, ASA Tivoli, Cisterna Ambiente Spa, Comune di Fontenuova, Comune
di Priverno, Formia Rifiuti Zero Srl, I.BLU Srl, l’Igiene Urbana Srl.

Tantissime le scuole che stanno prenotando gli appuntamenti con METAL GAME. Le iscrizioni
sono aperte e gratuite. Per maggiori informazioni contattare PEAKTIME srl
peaktime.promo@gmail.com oppure la Responsabile del progetto Valentina Meli al 347 507
3266.

Questo il calendario delle prime tappe:
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Lunedì 2 marzo 2020

APRILIA: Scuola Media G. Pascoli dalle ore 9.00 alle ore 10.30 (da confermare)

APRILIA: Scuola Media Gianni Orzini (ex Zona Leda) dalle ore 11.00 alle ore 12.30
(confermato)

Martedì 3 marzo 2020

APRILIA: Scuola Media Matteotti: dalle ore 9.00 alle ore 10.30 (da confermar

APRILIA: Scuola Media Matteotti: dalle ore 11.00 alle ore 12.30 (da confermare)

Mercoledì 4 marzo 2020

SABAUDIA: Scuola Media G.Cesare dalle ore 9.00 alle ore 10.30 (da confermare)

SABAUDIA: Scuola Media Cencelli: dalle ore 11.00 alle ore 12.30 (da confermare)

Giovedì 5 marzo 2020

LATINA: Scuola Media Giuliano dalle ore 9.00 alle ore 10.30 (da confermare)

LATINA: Scuola Media Giuliano dalle ore 11.00 alle ore 12.30 (da confermare)

Venerdì 6 marzo 2020

APRILIA: Scuola Media Gramsci dalle ore 8.30 alle ore 10.00 (da confermare)

APRILIA: Scuola Media Gramsci dalle ore 10.30 alle ore 11.00 (da confermare)
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L'ALLARME I pescatori dell'associazione Andolfatto hanno ripulito il tratto tra Ca' Barzizza e Ponte nuovo trovando ogni sorta di immondizia

Brenta-discarica:ancheun motorino
«L'appello per la tutela del fiume

lanciato dalla lettrice del Gdv

dimostra che non siamo soli

Ma gli incivili non smettono mai»

Lorenzo Parolin

Sono arrivati al mattino pre-

sto sulle sponde del Brenta ar-

mati di ramazze e sacchi per

l'immondizia. In testa il presi-

dente Diego Citton, hanno
raccolto in un tratto relativa-

mente breve di fiume, tra la

centrale di Ca' Barzizza e le

adiacenze a sud del ponte

Nuovo, decine di chili di im-
mondizia, compresa la car-

cassaarrugginita di un moto-

rino. Sono i pescatori dell'as-

sociazione sportiva Andolfat-

to, impegnati domenica

nell'edizione numero 47 del-

la giornata ecologica che pro-
muovono ogni anno vicino

all'apertura della stagione di

pesca.

Un'iniziativa, questa, arriva-

ta a meno di 24 ore di distan-

za dall'appello alla tutela del

fiume e delle sue rive che la
giovane lettrice Chiara Fa-

bris aveva lanciato sulle pagi-

ne del Giornale di Vicenza do-

po una passeggiata lungo l'a-

nello pedonale che costeggia

il fiume.

«Non ci è sfuggito il reporta-

ge - commenta Citton - e ci

fa piacere non sentirci soli.

Purtroppo devo confermare

quanto rilevato dalla lettrice:
sono moltissimi gli incivili

che considerano il Brenta co-

me una discarica. E alla chiu-

sura di ogni giornata ecologi-

ca ci ritroviamo con decine di

sacchi di immondizia».

La \perla\ (si fa per dire)

dell'edizione 2020 è stata la

carcassa arrugginita di un ci-

clomotore ripescata dal cana-

le di via Pusterla. «L'aveva-
mo individuata già qualche

tempo fa - spiega Citton -.

Abbiamo ottenuto il permes-

so di metterla in secco e to-

glierla dal fondo del canale e

domenica ci siamo mossi di

conseguenza. E un motorino
di un modello fuori commer-

cio, del quale qualcuno si è vo-

luto liberare». E, per evitare

il fastidio dello smaltimento,

ha pensato di gettarlo nel ca-

nale. In una zona, oltretutto,

che si candida a diventare la
spiaggia dei bassanesi alla fi-

ne dei restauri del Ponte.

«Non solo - riprende Cit-

ton -: sempre nella stessa zo-

na abbiamo raccolto una ven-

tina di chili di bottiglie di bir-

ra abbandonate sul fondo del

fiume». E il prezzo della mo-
vida del fine settimana, ma il

presidente dell'associazione

\Andolfatto\ non ci sta pro-

prio a giustificare l'inciviltà.

«La storia si ripete ogni anno

- evidenzia -. Ogni anno noi

raccogliamo, ma spiace dav-
vero vedere che la quantità di

rifiuti si ricrea».

E se la riva sinistra si è carat-

terizzata per il secco, sulla

sponda di Angarano è stato

protagonista l'umido, con
\normali\ immondizie e deci-

ne di deiezioni canine. «Sot-

to il ponte Nuovo abbiamo

trovato chili di immondizie -

chiude Citton - . Faccio nota-

re che la giornata ecologica

d'autunno il mon-
si è svolta solo pochi mesi

fa. All'altezza di via Volpato,
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nelle vecchie cloache di Anga-

rano, c'erano decine di sac-

chetti con escrementi. Vorrei

ricordare alle persone che li

hanno gettati che andrebbe-
ro depositati nei contenitori

appositi che si trovano, in nu-

mero ragionevole, anche lun-

go il percorso del Brenta, non

nell'alveo del fiume. Temo,
però, che se questi signori

non lo capiscono da soli, diffi-

cilmente presteranno atten-

zione ai nostri appelli». •

La carcassa arrugginita del motorino ripescata dal canale Pusterla

I pescatori dell'associazione sportiva Aldolf atto che hanno partecipato alla giornata ecologica
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Eni e Total nemici del clima in Basilicata,
mettono in pericolo salute e ambiente
Ambiente svenduto

Legambiente presenta il bollettino climatico. "“Il tempo delle promesse e delle fonti fossili è
finito. Il futuro è rinnovabile”
Comunicato Stampa - 25 Febbraio 2020 - 15:04
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Il bollettino climatico degli ultimi 40 anni a Potenza, gli eventi climatici estremi in città
nell’ultimo decennio, i nemici del clima in regione e proposte concrete per il contrasto ai
cambiamenti climatici.

Sono questi i temi di cui si discuterà oggi nel corso dell’incontro pubblico tra giovani attivisti di
Legambiente e dei Fridays for Future, in preparazione dello “YOUth climate meeting”, il meeting
nazionale dei giovani sul tema della crisi climatica, che si terrà dal 15 al 17 maggio a Rispescia
(Grosseto). L’incontro si terrà oggi a Potenza presso lo spazio Scambiologico (piazzale Istria) alle
ore 17, in seguito all’annullamento della tappa lucana del Treno Verde.

La trentaduesima edizione della campagna vede come tema portante la sfida Change Climate
Change: raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia
possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
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Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia– gode del
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il bollettino climatico negli ultimi 40 anni a Potenza

Il bollettino climatico è uno strumento elaborato da Legambiente al fine di evidenziare come il
cambiamento climatico sia un tema drammaticamente attuale anche nelle nostre città, oltre a
essere una questione globale. I dati raccontano come il clima stia cambiando, non solo per le
temperature sempre più elevate, ma anche nel regime delle piogge sempre più intense, che stanno
provocando danni e disagi alle infrastrutture urbane, e quindi ai cittadini. 

In particolare, i dati evidenziati da Legambiente prendono in esame le temperature medie della
città di Potenza dal 1973 al 2014. Mettendo a confronto le temperature medie, queste passano da
10,7 °C a 14,1 °C, facendo registrare un incremento di 3,39 °C.

L’andamento si conferma anche prendendo in esame le temperature medie nei mesi
estivi. Analizzando i mesi di luglio, infatti, si è registrato un aumento, da 19,24 °C a 23,12 °C:
circa 4 gradi negli ultimi 40 anni. Guardando alle temperature medie dei mesi di luglio, inoltre, è
possibile risalire agli anni più caldi. Emerge che 6 dei 10 mesi di luglio più caldi nei quattro
decenni considerati si sono registrati negli ultimi 20 anni. Il mese più caldo in assoluto è stato
luglio 2013 con, una media 25,7 °C. 

Il trend è simile nei mesi invernali. Se si prendono ad esame i mesi di gennaio dal 1973 al 2014,
infatti, si può notare un aumento delle temperature medie di circa 2,5 °C, seppur l’andamento
subisca maggiori oscillazioni rispetto ai mesi caldi. 

Altro parametro interessante è quello relativo alle precipitazioni. Il “bollettino climatico” analizza
il numero di giorni medio di precipitazioni annuali, che dal 1974 mostra una tendenza a diminuire
progressivamente. Questo dato, accompagnato dalla quantità delle precipitazioni, mette in
evidenza l’intensità delle piogge che tende, invece ad aumentare. 

La riduzione delle precipitazioni appare evidente anche a livello regionale, con cifre al 2017 quasi
dimezzate rispetto al 2009, e con un valore di evapotraspirazione (ossia la quantità d’acqua che
dal terreno evapora nell’aria) pressoché costante, che comporta una situazione di deficit idrico.

“È urgente anche nella nostra Regione – dichiara Valeria Tempone, direttrice di Legambiente
Basilicata – adottare politiche ambientali attraverso una nuova fase di programmazione che deve
avere l’orizzonte di una economia a basso contenuto di carbonio, con una progressiva
de-fossilizzazione, contribuendo alla lotta ai cambiamenti climatici in applicazione, peraltro, della
legge regionale 32/2018 sulla Basilicata Carbon-Free”.

“È necessaria anche a livello locale una visione sistemica e una previsione degli investimenti
necessari per infrastrutture per le energie rinnovabili, digitalizzazione delle reti, efficienza
energetica degli edifici, mobilità sostenibile e ricerca e sviluppo in questi settori – continua
Tempone – la Basilicata deve avere l’ambizione di realizzare la sua transizione energetica sulla
base di una rivoluzione tecnologica e digitale in cui si operi per l’efficienza energetica di edifici
pubblici e privati, si realizzi una infrastruttura energetica basata sulle energie rinnovabili e al
100% carbon-free con istallazione di tecnologie di accumulo energetico, si incentivi l’utilizzo
delle fonti energetiche rinnovabili integrate in micro-reti locali, si investa sul trasporto elettrico e
la mobilità automatizzata, si favorisca l’autoproduzione da rinnovabili e lo scambio di energia fra
utenze vicine”.

“Serve un Piano regionale Clima ed Energia per raggiungere la completa decarbonizzazione al
2050, adottando subito una strategia di sviluppo economico per i territori alternativo al petrolio e
al gas e 100% rinnovabile”, conclude la direttrice di Legambiente Basilicata.

Gli eventi climatici estremi a Potenza

Sono 11 gli eventi estremi individuati da Legambiente che hanno interessato il comune di Potenza
dal 2010 ad oggi.

Venti forti, piogge abbondanti e forti nevicate hanno causato danni a campi e abitazioni oltre a
strade allagate e chiuse, auto bloccate, voragini, frane, alberi caduti e scuole e attività costrette a
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chiudere.

Su 11, quattro sono classificabili come allagamenti da piogge estreme, tre gli eventi che hanno
provocato danni da tromba d’aria e quattro che hanno provocato danni a causa di forti nevicate.

La maggior parte degli eventi climatici estremi sono legati alle forti precipitazioni, sotto forma di
pioggia o neve, e questi sono responsabili della maggioranza dei danni causati dal clima. Intere
frazioni senza acqua per ore, scuole chiuse e strade bloccate a causa di alberi caduti. Questi sono i
danni della neve e del gelo. 

Ma anche quelli provocati da pioggia non sono da sottovalutare. Parliamo infatti di sottopassaggi
sommersi, automobili bloccate nell’acqua e intere zone isolate a causa di strade allagate. Basti
citare la strada che porta un luogo pubblico strategico come l’ospedale San Carlo, che si allarga
ad ogni forte pioggia. Si sono verificate poi alluvioni, che hanno provocato anche dissesti stradali,
frane e addirittura voragini in città, come accaduto nel 2010 in località Bosco Piccolo.

Tutte conseguenze che mettono in evidenza una città ancora non attrezzata ad accogliere questi
fenomeni ma anche a tenere in sicurezza la popolazione, eventi che ormai come denunciato da
anni si fanno sempre più frequenti. Basti pensare che degli 11 eventi presi in esame
dall’associazione ben 6 sono stati registrati tra il 2018 e il 2019. Gli eventi estremi, infatti,
aumentano nel numero e nell’intensità. 

In questo quadro, risulta fondamentale attuare con urgenza politiche di adattamento al clima,
rendendo le nostre città resilienti e sicure, investendo in concrete politiche integrate che mettano
insieme la diffusione delle fonti rinnovabili attraverso lo sviluppo di nuovi modelli energetici,
sempre più efficienti e democratici, accompagnati da sistemi di accumulo e da importanti
politiche di efficienza in edilizia e mobilità sostenibile. La necessaria trasformazione deve
riguardare e coinvolgere l’intero territorio, parte attiva del cambiamento.

I nemici del clima in Basilicata

Secondo il registro europeo E-PRTR, sono 8 i principali settori che, nel 2017, hanno contribuito
ad emettere in atmosfera 135,1 milioni di tonnellate di CO2. Tra questi l’industria mineraria,
chimica e metallurgica, ma quello che incide maggiormente è il settore energetico che da solo
rappresenta il 74,9% delle emissioni totali di CO2. Impianti alimentati a fonti fossili: carbone, gas
e olio combustibile, inquinanti e climalteranti.

I “nemici del clima” in Basilicata sono principalmente Eni e Total, per le loro politiche estrattive
che mettono in pericolo la salute dei cittadini lucani e l’ambiente.

Come è stato già sottolineato nella tappa siciliana del Treno Verde, Eni, azienda energetica a
prevalente capitale pubblico, rappresenta un pericolo per la Basilicata e per il pianeta, almeno fino
a quando le sue politiche non cambieranno radicalmente direzione di marcia.

Per la Basilicata e la Val d’Agri, dove si trova il Centro Olio di Viggiano, il ventennio appena
terminato è stato caratterizzato da uno sviluppo negato. Anni in cui l’attività estrattiva di Eni ha
messo a rischio la salute, le risorse naturali, l’economia e l’identità dei territori. Qui, dove negli
anni ’90 è iniziato lo sfruttamento del giacimento a terra più importante d’Europa – con 38 pozzi,
di cui di cui 22 eroganti – non si contano i casi di inquinamento e di incidenti importanti.

Per citare soltanto quello più eclatante, nel 2017, uno sversamento di idrocarburi ha interessato il
centro di Viggiano e la falda sottostante, inducendo la Procura di Potenza ad avviare un’inchiesta
(che ha portato a un arresto e diversi avvisi di garanzia) per danni ambientali, anche in seguito
all’esposto di Legambiente, in linea con la legge sugli ecoreati.

Per Legambiente un altro “nemico del clima” in Basilicata è Total-Shell, per l’avvio imminente
dell’attività di estrazione nel centro oli di Tempa Rossa, nell’alta Valle del Sauro, tra i Comuni di
Corleta Perticara e Gorgoglione (Potenza).

Con l’emergenza climatica in atto e un dibattito pubblico sempre più orientato alla sostenibilità
ambientale, è antistorico e anacronistico continuare a investire sul petrolio, trivellando territori
come quelli in Basilicata, che meriterebbero ben altri piani di sviluppo economico e sociale:
“L’emergenza climatica non può più aspettare, se vogliamo affrontarla dobbiamo partire dalle sue
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cause principali, ovvero le fonti fossili, che devono rimanere sottoterra – afferma il portavoce del
Treno Verde, Mattia Lolli – purtroppo Eni e Total, sembrano non averlo capito e continuano a
portare avanti progetti di estrazione di petrolio in tutto il mondo”.

“È arrivato il momento che le nostre istituzioni, locali e nazionali, diano seguito ai loro impegni e
impongano un cambio netto nella politica energetica italiana ed europea, che creerebbe nuovo
lavoro, tutelando ambiente e salute. Il tempo delle promesse e delle fossili e finito, perché il
futuro è rinnovabile”, conclude Lolli.

Sono 4 le principali attività industriali produttive della regione Basilicata, responsabili di circa 1,5
milioni di tonnellate di CO2 emesse in atmosfera, ad opera di quattro impianti: due cementifici
(l’Italcementi di Matera e la cementeria Costantinopoli Srl di Barile, in provincia di Potenza), un
impianto estrattivo (il Centro Olio Val d’Agri di Viggiano, in provincia di Potenza) e una centrale
termoelettrica, di San Nicola di Melfi (Potenza). 

Il sito più climalterante è il Centro Olio Val d’Agri di Viggiano con 610 mila tonnellate di CO2
annue, seguito dal cementificio Italcementi di Matera.
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Legambiente presenta il bollettino climatico.
Chi sono i nemici del clima in Basilicata?
Curiosità, Notizie dall'Italia e dal Mondo

Legambiente: “Il tempo delle promesse e delle fonti fossili è finito.
Il futuro è rinnovabile”

Redazione Send an email 25 Febbraio 2020 593 6 minuti di
lettura
Il bollettino climatico degli ultimi 40 anni a Potenza, gli
eventi climatici estremi in città nell’ultimo decennio, i
nemici del clima in regione e proposte concrete per il
contrasto ai cambiamenti climatici.

Sono questi i temi di cui si discuterà oggi nel corso
dell’incontro pubblico tra giovani attivisti di Legambiente e
dei Fridays for Future, in preparazione dello “YOUth
climate meeting”, il meeting nazionale dei giovani sul tema
della crisi climatica, che si terrà dal 15 al 17 maggio a
Rispescia (Grosseto). L’incontro si terrà oggi a Potenza

presso lo spazio Scambiologico (piazzale Istria) alle ore 17 , in seguito all’annullamento della
tappa lucana del Treno Verde.

La trentaduesima edizione della campagna vede come tema portante la sfida Change Climate
Change: raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia
possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia– gode del
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il bollettino climatico negli ultimi 40 anni a Potenza

Il bollettino climatico è uno strumento elaborato da Legambiente al fine di evidenziare come il
cambiamento climatico sia un tema drammaticamente attuale anche nelle nostre città, oltre a
essere una questione globale. I dati raccontano come il clima stia cambiando, non solo per le
temperature sempre più elevate, ma anche nel regime delle piogge sempre più intense, che stanno
provocando danni e disagi alle infrastrutture urbane, e quindi ai cittadini. 

In particolare, i dati evidenziati da Legambiente prendono in esame le temperature medie della
città di Potenza dal 1973 al 2014. Mettendo a confronto le temperature medie, queste passano da
10,7 °C a 14,1 °C, facendo registrare un incremento di 3,39 °C.

L’andamento si conferma anche prendendo in esame le temperature medie nei mesi estivi.
 Analizzando i mesi di luglio, infatti, si è registrato un aumento, da 19,24 °C a 23,12 °C: circa 4
gradi negli ultimi 40 anni. Guardando alle temperature medie dei mesi di luglio, inoltre, è
possibile risalire agli anni più caldi. Emerge che 6 dei 10 mesi di luglio più caldi nei quattro
decenni considerati si sono registrati negli ultimi 20 anni. Il mese più caldo in assoluto è stato
luglio 2013 con, una media 25,7 °C. 

Il trend è simile nei mesi invernali. Se si prendono ad esame i mesi di gennaio dal 1973 al 2014,
infatti, si può notare un aumento delle temperature medie di circa 2,5 °C, seppur l’andamento
subisca maggiori oscillazioni rispetto ai mesi caldi. 

Altro parametro interessante è quello relativo alle precipitazioni. Il “bollettino climatico”
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analizza il numero di giorni medio di precipitazioni annuali, che dal 1974 mostra una tendenza a
diminuire progressivamente. Questo dato, accompagnato dalla quantità delle precipitazioni, mette
in evidenza l’intensità delle piogge che tende, invece ad aumentare. 

La riduzione delle precipitazioni appare evidente anche a livello regionale, con cifre al 2017 quasi
dimezzate rispetto al 2009, e con un valore di evapotraspirazione (ossia la quantità d’acqua che
dal terreno evapora nell’aria) pressoché costante, che comporta una situazione di deficit idrico.

“È urgente anche nella nostra Regione – dichiara Valeria Tempone, direttrice di Legambiente
Basilicata – adottare politiche ambientali attraverso una nuova fase di programmazione che deve
avere l’orizzonte di una economia a basso contenuto di carbonio, con una progressiva
de-fossilizzazione, contribuendo alla lotta ai cambiamenti climatici in applicazione, peraltro, della
legge regionale 32/2018 sulla Basilicata Carbon-Free”. 

“È necessaria anche a livello locale una visione sistemica e una previsione degli investimenti
necessari per infrastrutture per le energie rinnovabili, digitalizzazione delle reti, efficienza
energetica degli edifici, mobilità sostenibile e ricerca e sviluppo in questi settori – continua
Tempone – la Basilicata deve avere l’ambizione di realizzare la sua transizione energetica sulla
base di una rivoluzione tecnologica e digitale in cui si operi per l’efficienza energetica di edifici
pubblici e privati, si realizzi una infrastruttura energetica basata sulle energie rinnovabili e al
100% carbon-free con istallazione di tecnologie di accumulo energetico, si incentivi l’utilizzo
delle fonti energetiche rinnovabili integrate in micro-reti locali, si investa sul trasporto elettrico e
la mobilità automatizzata, si favorisca l’autoproduzione da rinnovabili e lo scambio di energia fra
utenze vicine”.

“Serve un Piano regionale Clima ed Energia per raggiungere la completa decarbonizzazione al
2050, adottando subito una strategia di sviluppo economico per i territori alternativo al petrolio e
al gas e 100% rinnovabile”, conclude la direttrice di Legambiente Basilicata.

Gli eventi climatici estremi a Potenza

Sono 11 gli eventi estremi individuati da Legambiente che hanno interessato il comune di
Potenza dal 2010 ad oggi. 

Venti forti, piogge abbondanti e forti nevicate hanno causato danni a campi e abitazioni oltre a
strade allagate e chiuse, auto bloccate, voragini, frane, alberi caduti e scuole e attività costrette a
chiudere. 

Su 11, quattro sono classificabili come allagamenti da piogge estreme, tre gli eventi che hanno
provocato danni da tromba d’aria e quattro che hanno provocato danni a causa di forti nevicate.

La maggior parte degli eventi climatici estremi sono legati alle forti precipitazioni, sotto forma di
pioggia o neve, e questi sono responsabili della maggioranza dei danni causati dal clima. Intere
frazioni senza acqua per ore, scuole chiuse e strade bloccate a causa di alberi caduti. Questi sono
i danni della neve e del gelo. 

Ma anche quelli provocati da pioggia non sono da sottovalutare. Parliamo infatti di sottopassaggi
sommersi, automobili bloccate nell’acqua e intere zone isolate a causa di strade allagate. Basti
citare la strada che porta un luogo pubblico strategico come l’ospedale San Carlo, che si allarga
ad ogni forte pioggia. Si sono verificate poi alluvioni, che hanno provocato anche dissesti stradali,
frane e addirittura voragini in città, come accaduto nel 2010 in località Bosco Piccolo.

Tutte conseguenze che mettono in evidenza una città ancora non attrezzata ad accogliere questi
fenomeni ma anche a tenere in sicurezza la popolazione, eventi che ormai come denunciato da
anni si fanno sempre più frequenti. Basti pensare che degli 11 eventi presi in esame
dall’associazione ben 6 sono stati registrati tra il 2018 e il 2019. Gli eventi estremi, infatti,
aumentano nel numero e nell’intensità. 

In questo quadro, risulta fondamentale attuare con urgenza politiche di adattamento al clima,
rendendo le nostre città resilienti e sicure, investendo in concrete politiche integrate che mettano
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insieme la diffusione delle fonti rinnovabili attraverso lo sviluppo di nuovi modelli energetici,
sempre più efficienti e democratici, accompagnati da sistemi di accumulo e da importanti
politiche di efficienza in edilizia e mobilità sostenibile. La necessaria trasformazione deve
riguardare e coinvolgere l’intero territorio, parte attiva del cambiamento.

I nemici del clima in Basilicata

Secondo il registro europeo E-PRTR, sono 8 i principali settori che, nel 2017, hanno contribuito
ad emettere in atmosfera 135,1 milioni di tonnellate di CO2. Tra questi l’industria mineraria,
chimica e metallurgica, ma quello che incide maggiormente è il settore energetico che da solo
rappresenta il 74,9% delle emissioni totali di CO2. Impianti alimentati a fonti fossili: carbone,
gas e olio combustibile, inquinanti e climalteranti.

I “nemici del clima” in Basilicata sono principalmente Eni e Total, per le loro politiche
estrattive che mettono in pericoloso la salute dei cittadini lucani e l’ambiente.

Come è stato già sottolineato nella tappa siciliana del Treno Verde, Eni, azienda energetica a
prevalente capitale pubblico, rappresenta un pericolo per la Basilicata e per il pianeta, almeno fino
a quando le sue politiche non cambieranno radicalmente direzione di marcia.

Per la Basilicata e la Val d’Agri, dove si trova il Centro Olio di Viggiano, il ventennio appena
terminato è stato caratterizzato da uno sviluppo negato. Anni in cui l’attività estrattiva di Eni ha
messo a rischio la salute, le risorse naturali, l’economia e l’identità dei territori. Qui, dove negli
anni ’90 è iniziato lo sfruttamento del giacimento a terra più importante d’Europa – con 38 pozzi,
di cui di cui 22 eroganti – non si contano i casi di inquinamento e di incidenti importanti.

Per citare soltanto quello più eclatante, nel 2017, uno sversamento di idrocarburi ha
interessato il centro di Viggiano e la falda sottostante, inducendo la Procura di Potenza ad
avviare un’inchiesta (che ha portato a un arresto e diversi avvisi di garanzia) per danni ambientali,
anche in seguito all’esposto di Legambiente, in linea con la legge sugli ecoreati.

Per Legambiente un altro “nemico del clima” in Basilicata è Total-Shell, per l’avvio
imminente dell’attività di estrazione nel centro oli di Tempa Rossa, nell’alta Valle del Sauro, tra i
Comuni di Corleta Perticara e Gorgoglione (Potenza).

Con l’emergenza climatica in atto e un dibattito pubblico sempre più orientato alla sostenibilità
ambientale, è antistorico e anacronistico continuare a investire sul petrolio, trivellando
territori come quelli in Basilicata, che meriterebbero ben altri piani di sviluppo economico e
sociale: “L’emergenza climatica non può più aspettare, se vogliamo affrontarla dobbiamo partire
dalle sue cause principali, ovvero le fonti fossili, che devono rimanere sottoterra – afferma il
portavoce del Treno Verde, Mattia Lolli – purtroppo Eni e Total, sembrano non averlo capito e
continuano a portare avanti progetti di estrazione di petrolio in tutto il mondo”.

“È arrivato il momento che le nostre istituzioni, locali e nazionali, diano seguito ai loro impegni e
impongano un cambio netto nella politica energetica italiana ed europea, che creerebbe nuovo
lavoro, tutelando ambiente e salute. Il tempo delle promesse e delle fossili e finito, perché il
futuro è rinnovabile”, conclude Lolli.

Sono 4 le principali attività industriali produttive della regione Basilicata, responsabili di circa 1,5
milioni di tonnellate di CO2 emesse in atmosfera, ad opera di quattro impianti: due cementifici
(l’Italcementi di Matera e la cementeria Costantinopoli Srl di Barile, in provincia di Potenza), un
impianto estrattivo (il Centro Olio Val d’Agri di Viggiano, in provincia di Potenza) e una centrale
termoelettrica, di San Nicola di Melfi (Potenza). 

Il sito più climalterante è il Centro Olio Val d’Agri di Viggiano con 610 mila tonnellate di CO2
annue, seguito dal cementificio Italcementi di Matera.
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News Sport
Potenza: il Treno Verde arriva domani per raccontare la crisi climatica 24/02/2020 Appuntamento
martedì 25 febbraio (ore 10:30) per l’inaugurazione del convoglio ambientalista in sosta al binario
1 della stazione centrale.

Dopo la tappa in Sicilia, arriva a Potenza il Treno Verde, la storica campagna itinerante promossa
da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.

Un'edizione, la trentaduesima, che avrà come tema portante la sfida Change Climate Change:
raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile
cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori. Quella in
Basilicata è la terza tappa del tour 2020.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta al binario 1 della stazione centrale martedì 25 e mercoledì 26 febbraio.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzano il percorso a
bordo del treno, al cui interno è allestita una speciale mostra per la formazione e la
sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età.

Le quattro carrozze espositive saranno aperte di mattina per le scuole prenotate, mentre dalle 16
alle 18:30 l'ingresso è libero. Quattro temi del percorso-mostra sul treno – tra loro complementari
e legati alla crisi climatica – caratterizzeranno le attività su ciascuna carrozza. Nel primo vagone,
l'emergenza climatica è globale e interconnessa, con uno spazio dedicato all'analisi generale delle
cause e degli effetti del fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è locale e
interconnessa, e vede sul tavolo le risposte per fronteggiare l'emergenza sui singoli territori; sulla
terza “una #rievoluzione ci salverà”, con uno spazio dedicato alle nuove generazioni scese in
piazza per salvare il pianeta; la quarta, infine, parte dalla domanda – cosa possiamo fare noi? –
per riflettere sull'importanza delle scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e
comportamenti all'importanza dell'informazione e dell'impegno diretto.

E quello che possiamo fare noi è anche fare pressioni al Governo per cambiare leggi che
continuano ad avvantaggiare i nemici del Clima. Come chi distrugge le foreste per produrre olio
di palma da utilizzare in quello che chiamano biodiesel. Così a finanziare la deforestazione, siamo
noi, inconsapevolmente, ad ogni pieno di gasolio. Per questo la legge va cambiata, e a bordo del
Treno Verde Legambiente chiederà ai cittadini di firmare la petizione #SAVEPONGO per
fermare subito tutto ciò con una proposta legge inviata al Governo.

Ricco il programma della tappa in Basilicata. Martedì 25, alle ore 10:30, ci sarà l'inaugurazione
della tappa, con la presentazione della campagna “Change climate change”. Parteciperanno
attivisti di Legambiente, rappresentanti di Trenitalia e  Ricrea , oltre agli amministratori locali.
Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, ci saranno l'incontro dei giovani di Legambiente e
dei Fridays for Future “Verso lo YOUth climate meeting”.

Sempre in quarta carrozza, mercoledì 26 febbraio (ore 10:30) sarà presentato il bollettino
climatico degli ultimi 40 anni nella città di Potenza e il premio “Nemici del clima” in Basilicata.
Alle ore 13 davanti alla stazione centrale ci sarà il flash mob “Change climate change”. Sipario
sulla tappa potentina alle ore 17, con la proiezione del documentario “Deforestazione made in
Italy”, seguito dal dibattito sul tema della deforestazione e degli allevamenti intensivi.
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siderweb TG: le news della settimana

Cento milioni per Liberty Magona; il mercato dei tubi;
produzione su a gennaio;  Ricrea  leader in solidarietà
24 febbraio 2020 Versione stampabile

In questa edizione del siderweb TG: GFG Alliance investe 100 milioni su Liberty Magona; il
mercato dei tubi secondo Luigi Cuzzolin (ad di Pipex Italia); Federacciai certifica la ripresa della
produzione; il consorzio  Ricrea  tra riciclo e solidarietà

 Cerca tutti gli articoli di Marco Torricelli
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A POTENZA ARRIVA IL TRENO VERDE
DI LEGAMBIENTE: CLIMATE CHANGE
E BUONE PRATICHE
Dopo la tappa in Sicilia, arriva a Potenza il Treno Verde, la storica campagna itinerante promossa
daLegambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare. Un'edizione, la trentaduesima, che avrà come tema portante la
sfida Change Climate Change : raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto
raccontare come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche
avviate sui territori. Quella in Basilicata è la terza tappa del tour 2020.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta al binario 1 della stazione centrale martedì 25 e mercoledì 26 febbraio.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzano il percorso a
bordo del treno, al cui interno è allestita una speciale mostra per la formazione e la
sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età.

Le quattro carrozze espositive saranno aperte di mattina per le scuole prenotate, mentre dalle 16
alle 18:30 l'ingresso è libero. Quattro temi del percorso-mostra sul treno – tra loro complementari
e legati alla crisi climatica – caratterizzeranno le attività su ciascuna carrozza. Nel primo vagone,
l'emergenza climatica è globale e interconnessa, con uno spazio dedicato all'analisi generale delle
cause e degli effetti del fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è locale e
interconnessa, e vede sul tavolo le risposte per fronteggiare l'emergenza sui singoli territori; sulla
terza "una #rievoluzione ci salverà", con uno spazio dedicato alle nuove generazioni scese in
piazza per salvare il pianeta; la quarta, infine, parte dalla domanda – cosa possiamo fare noi? –
per riflettere sull'importanza delle scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e
comportamenti all'importanza dell'informazione e dell'impegno diretto.

E quello che possiamo fare noi è anche fare pressioni al Governo per cambiare leggi che
continuano ad avvantaggiare i nemici del Clima. Come chi distrugge le foreste per produrre olio
di palma da utilizzare in quello che chiamano biodiesel. Così a finanziare la deforestazione, siamo
noi, inconsapevolmente, ad ogni pieno di gasolio. Per questo la legge va cambiata, e a bordo del
Treno Verde Legambiente chiederà ai cittadini di firmare la petizione #SAVEPONGO per
fermare subito tutto ciò con una proposta legge inviata al Governo.

Ricco il programma della tappa in Basilicata. Martedì 25, alle ore 10:30, ci sarà l'inaugurazione
della tappa, con la presentazione della campagna "Change climate change". Parteciperanno
attivisti di Legambiente, rappresentanti di Trenitalia e  Ricrea , oltre agli amministratori locali.
Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, ci saranno l'incontro dei giovani di Legambiente e
dei Fridays for Future "Verso lo YOUth climate meeting".

Sempre in quarta carrozza, mercoledì 26 febbraio (ore 10:30) sarà presentato il bollettino
climatico degli ultimi 40 anni nella città di Potenza e il premio "Nemici del clima" in Basilicata.
Alle ore 13 davanti alla stazione centrale ci sarà il flash mob"Change climate change". Sipario
sulla tappa potentina alle ore 17, con la proiezione del documentario "Deforestazione made in
Italy", seguito dal dibattito sul tema della deforestazione e degli allevamenti intensivi.
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Cooking Quiz a Gazoldo: protagonisti i
giovani studenti mantovani

Il tour di Cooking Quiz passa per Gazoldo degli Ippoliti: entusiasmante appuntamento all’IIs
“Giovanni Falcone”.

La partecipazione degli studenti
Destinazione Gazoldo degli Ippoliti presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Falcone”:
mercoledì protagonisti del COOKING QUIZ gli studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina,
pasticceria e sala che hanno assistito alla lezione della Chef ALMA Marta Confente su “Le
attrezzature in cucina”.
Presenti al “Falcone” Silvia Pasin di CNA Agroalimentare Mantova e Giovanni Martelli
Presidente Panificatori di Mantova che hanno assistito al Contest con molto entusiasmo,
riservando parole incoraggianti ai ragazzi.
3 foto

Sfoglia la gallery

I commenti all’iniziativa
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“Il Cooking Quiz è un format che ci piace molto – ha dichiarato Silvia Pasin – Abbiamo visto i
ragazzi molto attenti e motivati. CNA punta molto sui giovani e siamo qui per dare loro un
supporto, se decideranno di intraprendere un’attività in questo settore”.
“Il mio desiderio è quello di vedere tanti giovani che intraprendono questo mestiere perché dà
moltissime soddisfazioni – ha proseguito Giovanni Martelli – Siamo in grado di dare un prodotto
sano a differenza delle industrie e soprattutto è un lavoro non più così impegnativo come una
volta.”

Entusiasta anche il professor Francesco Mammola: “Bellissima esperienza. Attraverso la sana
competizione si riesce a fare un ottimo lavoro di apprendimento. Cercherò di creare una didattica
simile alla vostra da riproporre a scuola perché ho visto che il metodo del Cooking Quiz è
davvero molto efficace”.

Il titolo di campione nazionale cooking quiz 2020
Saranno due le classi del “Falcone” di Gazoldo degli Ippoliti che rappresenteranno l’Istituto a
livello nazionale per la Finalissima che in questa edizione si svolgerà a Salsomaggiore Terme dal
20 al 22 maggio. Gli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere
l’ambito titolo di campione nazionale cooking quiz 2020, oltre agli importantissimi premi messi
in palio per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno 3 giorni all’insegna
della formazione e della cultura enogastronomica locale, nonché occasione d’incontro con
importanti Chef.

Le novità di quest’anno
In ogni edizione il Cooking Quiz riserva una novità agli studenti, quest’anno è l’introduzione di
quesiti legati a Pellegrino Artusi: “Doppio gusto per Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della
nascita del padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa
Artusi — “avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA  e, grazie alla
prestigiosa scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a
servizio dei maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che,
imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli ".
Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del
presentatore Alvin Crescini 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).
Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona! Info su
www.cookingquiz.it
Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana.

In televisione tutti gli appuntamenti registrati
A partire da marzo potremo rivedere in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti
registrati all’interno delle Scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per
una sana e corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi
coinvolti nel progetto. Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Consorzio
Mortadella Bologna, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica, Electrolux Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio
Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, Unicam.

TORNA ALLA HOME
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Il Pomodoro. Buono per te, buono per la
ricerca
Per il terzo anno la Fondazione Umberto Veronesi, con il contributo di Anicav e  Ricrea 
scende in piazza sabato 14 e domenica 15 marzo 2020 in tutta Italia per raccogliere
fondi a sostegno della ricerca scientifica contro i tumori pediatrici. I volontari di
Fondazione Umberto Veronesi saranno presenti in 300 piazze italiane offrendo, a fronte
di una donazione minima di 10 euro, una confezione con tre lattine di pomodori, nelle
versioni pelati, polpa e pomodorini. Un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione
e sostegno di ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali)
e  Ricrea  (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio). Il ricavato della
raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulle leucemie infantili. Per info e per
conoscere l’elenco completo e aggiornato delle piazze italiane, visitare il sito
www.fondazioneveronesi.it
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Il pomodoro che aiuta la ricerca: donazione
per ricevere anche un ricettario di Esposito

(Gennaro Esposito e Gianluigi Di Leo)

di Michele Pizzillo, Milano

Il pomodoro è buono sempre, non solo quando viene utilizzato come strumento d’attrazione per
raccogliere fondi per finanziare ricerca e cure in ambito pediatrico. 

Lo sappiamo tutti che il pomodoro è un ingrediente fondamentale della dieta mediterranea perché
è un frutto con pochi zuccheri, ricco di fibre, vitamine C ed E, sali minerali, potassio e fosforo.
Contiene molecole bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui il
licopene, studiato come coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella
prevenzione di alcuni tipi di tumore. In più, gli imballaggi in acciaio contribuiscono a garantire la
conservazione delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche del pomodoro. Affiancando ad
Anicav (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, aziende che nel 2019
hanno fatturato 2,5 miliardi di euro)  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi
acciaio), la Fondazione Umberto Veronesi ha messo a punto l’iniziativa “Il Pomodoro. Buono per
te, buono per la ricerca”, ideata per raccogliere fondi per garantire le migliori cure possibili ai
bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione. 

E, sabato 22 e domenica 23, per la terza volta, i volontari di Fondazione Umberto Veronesi,
saranno impegnati in 300 piazze italiane a distribuire, a fronte di una donazione minima di 10
euro, una confezione con tre lattine di pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini  - più
un ricettario studiato da Gennaro Esposito, il bistellato chef del ristorante Torre del Saracino di
Vico Equense, finalizzato ad offrire un’ampia alternativa all’utilizzo del pomodoro in cucina - per
sostenere la ricerca scientifica rivolta a trovare una cura alle malattie oncoematologiche dei più
piccoli. Il ricavato della raccolta fondi “permetterà di finanziare cure sulle leucemie, in particolare
un protocollo per la leucemia linfoblastica acuta (Lla) che rappresenta il 75% dei casi di leucemia
infantile e in Italia colpisce circa 350-400 bambini ogni anno, con un picco tra i 2 e i 5 anni di età-
ha evidenziato Franca Fagioli, direttore del reparto di oncoematologia pediatrica a Torino -.
Sostenere questo progetto è fondamentale, perché permette ai bambini e ragazzi malati di ricevere
cure immediate ed altamente efficaci, grazie a terapie all’avanguardia. Infatti, seppure il tasso di
sopravvivenza a lungo termine sia passato da meno del 10% nei primi anni ’60 all’attuale
80%-90%, studi recenti dimostrano che è assai difficile migliorare ancora questi risultati mediante
la sola intensificazione della chemioterapia. È necessario quindi mettere a punto nuove
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combinazioni di trattamenti di prima linea, utilizzando, anche farmaci e trattamenti non
chemioterapici più mirati, secondo la logica della precision medicine, per avvicinarci il più
possibile a curare tutti i piccoli malati di Lla”.

A questo punto il presidente dei giovani imprenditori di Anicav, Gianluigi Di Leo, si è augurato
di poter superare l’obiettivo prefissato di 500 milioni di euro di raccolta; con il presidente di 
Ricrea , Domenico Rinaldi, scherzando – ma non tanto, ad essere sinceri – che vuole essere più
ambizioso, puntato ad un milione di euro. Sarebbe come cacio sui maccheroni – paragone
appropriato, visto la presenza dello chef Gennaro Esposito alla presentazione dell’iniziativa a
Milano – perché “l’anno scorso con questa iniziativa abbiamo raccolto quasi 300.000 euro grazie
alla grande sensibilità dimostrata da chi ha deciso di essere al nostro fianco: donatori, volontari,
Anicav e  Ricrea , preziosi ed indispensabili partner di questo progetto. Quest’anno vogliamo fare
ancora di più, per finanziare la ricerca scientifica di altissimo profilo e continuare ad aiutare i
bambini che ogni anno si ammalano di tumore”, ha detto Monica Ramaioli, Direttore generale di
Fondazione Umberto Veronesi.

Ogni anno in Italia si ammalano di cancro circa 1.400 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e
circa 800 adolescenti tra 15 e 19 anni. Grazie agli enormi passi avanti fatti dall’oncologia
pediatrica e dalla ricerca scientifica, oggi il 70% di questi tumori infantili guarisce, con punte
dell’80-90% nel caso di leucemie e linfomi. Nonostante questo, le neoplasie rappresentano ancora
la prima causa di morte per malattia nei più piccoli, ed è per questo che Fondazione Umberto
Veronesi ha deciso di impegnarsi attivamente per dare una speranza in più ai piccoli malati
oncologici e alle loro famiglie. “E noi siamo onorati di poter sostenere, con il nostro pomodoro,
elemento importantissimo della cucina italiana e ricco di sostanze benefiche per la salute, la
ricerca sull’oncologia pediatrica”, ha detto il Presidente di Anicav, Antonio Ferraioli.

Poi ci ha pensato il grande Gennarino Esposito e trasformare il pomodoro in protagonista della
presentazione dell’evento in programma sabato e domenica, con un piatto semplice della cucina
abruzzese: polpettina di pane, cacio e uova, condita con una salsa di pomodoro, semplicemente
sublime. Oltre a dimostrare che non ha senso ad arricchire i piatti di elementi costosi quanto
inutili, e di evitare lo spreco in cucina, perché questo piatto si può preparare con alimenti – causa
vecchiaia - che probabilmente erano destinati a finire nella pattumiera.
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Leucemie, in 300 piazze italiane iniziativa
Fondazione Veronesi
(Sesto Potere) – Bologna – 21 febbraio 2020 – Sabato 14 e domenica 15 marzo Fondazione
Umberto Veronesi torna nelle piazze di tutta Italia con la terza edizione de “Il Pomodoro. Buono
per te, buono per la ricerca”, un’iniziativa ideata per raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la
cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore
e aumentare le loro aspettative di guarigione. Il ricavato della raccolta fondi permetterà di
finanziare cure sulle leucemie, in particolare un protocollo per la leucemia linfoblastica acuta
(LLA) che rappresenta il 75% dei casi di leucemia infantile e in Italia colpisce circa 350-400
bambini ogni anno, con un picco tra i 2 e i 5 anni di età.

Sostenere questo progetto è fondamentale, perché permette ai bambini e ragazzi malati di ricevere
cure immediate ed altamente efficaci, grazie a terapie all’avanguardia. Infatti, seppure il tasso di
sopravvivenza a lungo termine sia passato da meno del 10% nei primi anni ’60 all’attuale
80%-90%, studi recenti dimostrano che è assai difficile migliorare ancora questi risultati mediante
la sola intensificazione della chemioterapia. È necessario quindi mettere a punto nuove
combinazioni di trattamenti di prima linea, utilizzando, anche farmaci e trattamenti non
chemioterapici più mirati, secondo la logica della precision medicine, per avvicinarci il più
possibile a curare tutti i piccoli malati di LLA.

Fondamentale sarà il contributo dei volontari di Fondazione Umberto Veronesi, che per un intero
weekend saranno impegnati nelle piazze per sostenere la ricerca scientifica rivolta a trovare una
cura alle malattie oncoematologiche dei più piccoli. Saranno loro, a fronte di una donazione
minima di 10 euro, a distribuire nelle 300 piazze italiane una confezione con tre lattine di
pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini: un’iniziativa resa possibile grazie alla
preziosa collaborazione e sostegno di ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve
Alimentari Vegetali) e  Ricrea  (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).
Da sempre il pomodoro rappresenta un ingrediente fondamentale nella dieta mediterranea; è un
frutto con pochi zuccheri, ricco di fibre, vitamine C ed E e sali minerali, quali potassio e fosforo.
Contiene molecole bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui il
licopene, studiato come coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella
prevenzione di alcuni tipi di tumore. Gli imballaggi in acciaio contribuiscono a garantire la
conservazione delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche del prodotto.

Ogni anno in Italia si ammalano di cancro circa 1.400 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e
circa 800 adolescenti tra 15 e 19 anni. Grazie agli enormi passi avanti fatti dall’oncologia
pediatrica e dalla ricerca scientifica, oggi il 70% di questi tumori infantili guarisce, con punte
dell’80-90% nel caso di leucemie e linfomi. Nonostante questo, le neoplasie rappresentano ancora
la prima causa di morte per malattia nei più piccoli, ed è per questo che Fondazione Umberto
Veronesi ha deciso di impegnarsi attivamente per dare una speranza in più ai piccoli malati
oncologici e alle loro famiglie.

“Durante la scorsa edizione di questa iniziativa abbiamo raccolto quasi 300.000 euro grazie alla
grande sensibilità dimostrata da chi ha deciso di essere al nostro fianco: donatori, volontari,
ANICAV e  Ricrea , preziosi ed indispensabili 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. Lo scorso anno si sono mobilitati 1.400
volontari nei 180 banchetti allestiti in tutta Italia.

“Dopo il successo della scorsa edizione siamo onorati di poter sostenere, anche quest’anno, con il
nostro pomodoro, elemento importantissimo della cucina italiana e ricco di sostanze benefiche per
la salute, la ricerca sull’oncologia pediatrica” – dichiara il Presidente di ANICAV, Antonio
Ferraioli.
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“Siamo molto felici di essere parte di questa importante iniziativa per il terzo anno consecutivo –
commenta Domenico Rinaldini, Presidente di  RICREA  -. Ancora una volta gli imballaggi in
acciaio che custodiscono il pomodoro si confermano buoni non solo per l’ambiente, perché una
volta utilizzati sono facili da differenziare e si riciclano al 100% all’infinito, ma anche per
sostenere la ricerca scientifica al fianco di Fondazione Umberto Veronesi.”
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Torna “Treno Verde” di Legambiente,
dedicato al clima

E’ dedicata a Change Climate Change, la 32esima edizione del Treno Verde di Legambiente, che
racconta da Sud a Nord, gli effetti della crisi climatica e le buone pratiche per fermarla. Tra
educazione ambientale, monitoraggi scientifici e incontri a tema, ci sono i giovani sempre più
protagonisti della storica campagna, che sarà possibile seguire su trenoverde.it e sulle pagine
social dedicate. Da Sud a Nord, cominciata il 17 febbraio fino al primo aprile, la campagna
itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sta attraversando lo Stivale per raccontare
gli effetti del fenomeno ma anche le buone pratiche messe in campo per fermarlo. L’iniziativa,
con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolerà come sempre in tappe: tredici
quelle della 32esima edizione.   Il tema si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata
dall’associazione ambientalista, Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere
l’evoluzione e gli effetti dell’emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la
differenza attraverso le piccole azioni quotidiane. Il convoglio si è già fermato nella stazione
di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), adesso è ad Agrigento (dal 20 al 22 febbraio), poi
proseguirà a Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al 4
marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13
marzo), Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24
marzo), Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all’1
aprile). Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della  campagna  
AzzeroCO2   e   Ricrea   (Consorzio  nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i
partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde è La
Nuova Ecologia. Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e
approfondimenti caratterizzeranno il percorso a bordo del Treno Verde 2020, al cui interno sarà
allestita una speciale mostra per la formazione e la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte
le età. Dalle grandi problematiche ambientali ai progetti per rendere l’Italia un paese migliore,
l’edizione 2020 prevede anche diversi incontri tematici, momenti di raccordo tra cittadini,
stakeholder e amministrazioni. L’intento? Arrivare capillarmente sui territori per mettere in
relazione la questione globale all’azione locale.  
TOPICS: nord sud treno verde
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Agrigento, inaugurata la seconda tappa del
Treno Verde 2020 e premiati gli “Amici del
clima”
Cultura e Spett. Eventi Primo piano Provincia Provincia By Stefano Vinciguerra access_time3
giorni fa

Condividi questo su WhatsApp
È stata inaugurata ieri mattina, alla stazione bassa di Agrigento, la seconda delle tredici tappe del
Treno Verde 2020, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.

La trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida ChangeClimate Change: raccontare
le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il
cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori. 

Al taglio del nastro hanno partecipato Mattia Lolli, portavoce del Treno Verde, Claudia Casa,
direttrice di Legambiente Sicilia, Silvio Damagini, direttore regionale di Trenitalia, Daniele
Gucciardo, presidente del circolo Rabat del circolo Legambiente di Agrigento, Raffaella
Giambra, responsabile Scuola e Formazione di Legambiente Sicilia, Calogero Firetto, sindaco
del Comune di Agrigento, Antonino Amato, assessore alle Politiche dell’istruzione del Comune
di Agrigento e Francesco Carluccio del consorzio  Ricrea .
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Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta nella città siciliana fino al 22 febbraio.

“Noi abbiamo provocato la crisi climatica, noi abbiamo il dovere e l’opportunità di fermarla – ha
affermato il portavoce del Treno Verde, Mattia Lolli – siamo peraltro una delle ultime
generazioni che avrà questa possibilità, ma per farlo sono necessarie scelte nette e azioni concrete,
in particolare da parte delle istituzioni. Il viaggio del Treno Verde lungo l’Italia serve proprio a
questo: rendere tutti consapevoli che, attraverso il coraggio, possiamo cambiare il corso delle
cose. Solo così potremo mantenere gli accordi di Parigi e contenere l’aumento della temperatura
entro 1,5 °C”.

Al termine del percorso-mostra in quattro carrozze dedicato alla stampa e alle autorità presenti,
sono stati presentati gli “amici del clima”, buone pratiche ed esperienze virtuose per il contrasto
ai cambiamenti climatici.

Si tratta di una startup segnalata da FS Innovazione, amministrazioni pubbliche, attività
imprenditoriali, progetti e associazioni.

In particolare, FS Innovazione ha selezionato per la Sicilia la start up Laboo, un laboratorio di
progettazione che vede nell’unione tra territorio, sostenibilità e tecnologia il giusto connubio per
creare innovazione dal basso impatto ambientale.

Tra le amministrazioni è stato premiato il Comune di Joppolo Giancaxio, per aver adottato negli
ultimi anni una serie di misure volte alla sostenibilità ambientale. “Amico del clima” anche il 
Libero Consorzio Comunale di Enna, per le coltivazioni biologiche dell’olio della pace nella
riserva naturale del Lago di Pergusa.

Tra le imprese, menzioni per Alijama Downtown, b&b nel centro storico di Agrigento progettato
e gestito secondo i criteri della sostenibilità; Agrima, azienda agricola dell’ennese che ha
inaugurato un nuovo corso che guarda alla agroecologia e al coinvolgimento nelle produzioni di
cooperative sociali; Ambiens Srl, a Piazza Armerina (Enna), per aver progettato opere per la
tutela dell’ambiente, avviando anche un laboratorio di ricerca applicata aperto alle scuole.

Per quanto riguarda i progetti, sono stati presentati “L’abbiamo imbroccata”, promosso da
Legambiente Caltanissetta con il coinvolgimento di sei ristoranti nell’utilizzo e la
somministrazione dell’acqua corrente e “ZERO-Biblioteca degli oggetti”, esperienza avviata a
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Palermo all’insegna dell’economia circolare e del riciclo creativo. Premiata inoltre  Valguarnera
Punto Com, un’associazione che nel 2018 ha creato il gruppo d’acquisto bio, di cui oggi fanno
parte circa 70 famiglie e una decina di piccoli produttori.

“Avere riscontrato in Sicilia la presenza di molte buone pratiche per la sostenibilità ambientale ci
fa ben sperare per il futuro della nostra terra – ha affermato Claudia Casa, direttrice di
Legambiente Sicilia – l’emergenza climatica, infatti, è un problema ma anche un’opportunità.
Siamo davanti alle nostre responsabilità e dobbiamo tutti attivarci per essere protagonisti di un
cambiamento necessario. Questo percorso può trarre senz’altro ispirazione dal Treno Verde, che
arriva ad Agrigento proprio nel duemilaseicentesimo anniversario della sua fondazione”.

La prima giornata del Treno Verde a Agrigento prosegue alle ore 16:30, con il confronto dal titolo
“Relazione su recupero di Biodiversità e contrasto ai cambiamenti climatici”, mentre dalle
ore 19 lo Spazio Temenos ospiterà la serata evento “Benvenuto Treno Verde” con la proiezione
del documentario Deforestazione made in Italy, l’incontro-confronto con il regista Francesco De
Augustinis e con Antonino Morabito, responsabile nazionale Fauna e Benessere Animale di
Legambiente. Ci saranno anche incursioni musicali dei giovanissimi della Modern Music Band e
un’apericena.

Dalle 16 alle 18:30, inoltre, sarà possibile per i cittadini visitare il percorso mostra. L’ingresso è
libero.

_______

Gli “amici del clima” in dettaglio

Startup Laboo

Laboo è un laboratorio di progettazione che vede nell’unione tra territorio, sostenibilità e
tecnologia, il giusto connubio per creare innovazione dal basso impatto ambientale. L’obiettivo è
attivare un processo di economia circolare che crei prodotti dal design unico e accessibile a tutti.
Per farlo studiamo le proprietà agronomiche ed ingegneristiche del bamboo.

Comune di Joppolo Giancaxio

Piccolo comune alle porte di Agrigento la cui amministrazione si è distinta negli ultimi anni per
aver adottato una serie di misure nonché per aver realizzato o avere in stato avanzato di
realizzazione progetti che vanno in direzione della sostenibilità ambientale: raccolta differenziata
porta-a-porta con percentuali ben oltre il 65%, Casa dell’Acqua per l’approvvigionamento di
acqua potabile al 100% a costi irrisori, con conseguente sensibile diminuzione del consumo di
acqua imbottigliata, installazione tetto fotovoltaico sull’edificio che ospita il serbatoio idrico
comunale, impianto pubblica illuminazione a led, progettazione interventi di efficienza energetica
su diversi edifici comunali, ristrutturazione edificio scolastico con utilizzo di tecniche e materiali
ecocompatibili finalizzata alla riduzione del consumo energetico ed alla eliminazione delle
barriere architettoniche.

Alijama Downtown b&b, di Rosanna Messina

Struttura ricettiva ubicata nel cuore del centro storico di Agrigento progettata e gestita secondo i
criteri della sostenibilità. Pur non avendo potuto dotare la struttura di un impianto fotovoltaico a
causa dei vincoli sussistenti in fase di ristrutturazione si è provveduto alla coibentazione totale
dell’edificio con materiale isolante e collocazione di infissi in legno con doppi vetri e chiusure
ermetiche. L’illuminazione è a led. Ai fini del risparmio idrico tutti i bagni sono dotati di cassette
wc a doppio scarico e di riduttori di flusso. Niente plastica in bagno: sono stati infatti eliminati
tutti i prodotti per l’igiene della persona monouso e sostituiti con dispenser ad infrarossi
ricaricabili. A breve la struttura si doterà anche di un distributore di acqua potabile da servire agli
ospiti in caraffe di vetro. Per la colazione vengono utilizzati solo prodotti locali, sia per il dolce
che per il salato. Anche in questo caso messa al bando di stoviglie monouso e adozione sistema di
igienizzazione a vapore per quelle riutilizzabili.

Progetto “L’abbiamo imbroccata”
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A Caltanissetta, in sei ristoranti, si invita a bere l’acqua corrente. Il progetto è promosso da
Legambiente Caltanissetta e coinvolge appunto sei ristoranti in cui verrà servita ai clienti acqua
corrente di acquedotto, in brocche e bottiglie di vetro personalizzate. Il progetto vuole essere un
contributo concreto di de-carbonizzazione e di contrasto alla moda del’’usa e getta, molto costosa
in termini di sostenibilità ambientale. Esso è il frutto di una convenzione sottoscritta tra
Legambiente Caltanissetta, ASP di Caltanissetta e Caltaqua-Acque SpA, gestore del servizio
idrico integrato nella provincia nissena. I sei ristoranti che hanno aderito sono “La Baita”, “Sale e
pepe”, “Saporiso”, “Ammuttamu”, “Corona” e “13Undici”. In ognuno di questi esercizi –
identificabili grazie all’esposizione di apposite vetrofanie identificative – sono stati predisposti
dei punti di prelievo dell’acqua di acquedotto, senza alcun passaggio dai famigerati serbatoi di
accumulo. Il progetto prevede che ASP, Caltaqua e Legambiente garantiscano mensilmente, con i
loro diversi laboratori di analisi, il prelievo con relativo monitoraggio dei parametri chimico-fisici
e biologici di campioni dell’acqua erogata direttamente dal rubinetto dell’acqua dei ristoranti
coinvolti in questo esperimento-pilota.

Agrima

La Agrima è l’azienda agricola dell’Oasi Maria Santissima di Troina, in provincia di
Enna. Ultimamente l’azienda ha inaugurato un nuovo corso che guarda sia alla agroecologia, con
produzione di grani antichi in metodo biologico, filiere corte etc., sia con il coinvolgimento nelle
produzioni delle cooperative sociali.

Libero Consorzio Comunale di Enna

Il campo del germoplasma dell’ulivo nella Riserva naturale del Lago di Pergusa rappresenta la più
completa collezione di accessioni dell’ulivo provenienti da tutto il globo, coltivata in biologico e
con tecniche di alta sostenibilità. La produzione, raccolta anche con la partecipazione di volontari,
dà l’olio più blended del mondo, “l’olio della pace” che viene imbottigliato e mandato sia al Papa
che al Dalai Lama. Il campo é gestito dal Libero Consorzio Comunale di Enna con il quale
Legambiente ha una convenzione per la fruizione pubblica dei luoghi.

Ambiens Srl

La società Ambiens Srl di Valguarnera Caropepe (En),  nasce nel 2006 come società di
Ingegneria che opera nella progettazione di opere per la tutela dell’ambiente, di impianti di
produzione di energie elettrica da fonte rinnovabile e  di servizi alle reti idriche e elettriche. Nel
2017 la Società si è dotata di un laboratorio di ricerca applicata, ubicato in territorio del comune
di Piazza Armerina (En) nel quale sono stati installati diversi strumenti per il monitoraggio
ambientale, con particolare riferimento al monitoraggio climatico e delle acque superficiali, sono
presenti impianti fotovoltaici realizzati con tecnologie diverse ai fini di una sistematica analisi di
confronto e completano l’offerta delle fonti rinnovabili una piccola turbina idroelettrica
alimentata dalle acque proveniente da un gebbia e un impianto ibrido fotovoltaico eolico e
storage. Il laboratorio è diventato spazio aperto alle scuole di diversi ordini e grado le quali
possono sperimentare il mondo delle energie rinnovabili con formule di apprendistato di primo
livello, percorsi di alternanza scuola lavoro e visite guidate. Dal 2017 ad oggi sono state registrate
oltre un migliaio di visite di studenti di diversi ordini e gradi e alcuni anche di nazionalità Belga,
Norvegese e Turca. Principalmente il sito è visitato dai ragazzi delle scuole medie che ricevono
nozioni di tutela dell’ambiente e di orientamento al mondo del lavoro delle energie rinnovabili.

Associazione Valguarnera Punto Com

Associazione che si occupa di informazione e cultura locale che, nel 2018, ha creato il “Gruppo
d’Acquisto bio”, di cui oggi fanno parte circa 70 famiglie e una decina di piccoli produttori. I soci
del gas bio acquistano collettivamente prodotti rispettosi della salute, dell’ambiente e delle
condizioni di lavoro, stabilendo una relazione diretta con i piccoli produttori del centro Sicilia che
rispettino criteri etici ed ambientali. Ma l’offerta del gas bio comprende anche l’attivazione di una
serie di servizi quali: organizzare incontri periodici di approfondimento con i produttori con visite
alle aziende agricole, promuovere occasioni pubbliche di dibattito e incontro sul consumo critico
e creare momenti di socialità.
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Zero – Biblioteca degli oggetti

Un banco e tre espositori con una trentina di “cose utili” da prendere in prestito: la “biblioteca
degli oggetti” nasce come club del riciclo creativo ed esperimento di economia circolare, per
condividere saperi e strumenti. Gli utensili sono stati acquistati grazie ai finanziamenti stanziati
dal bando “B-Circular fight climate change”, promosso dall’organizzazione no-profit Punto.Sud
con il co-finanziamento dell’Unione Europea e il sostegno di Fondazione con il Sud. Prendere in
prestito gli utensili è semplice: basta tesserarsi con un contributo di 10 euro l’anno per avere
diritto a due prestiti a settimana. La sede fisica della prima “biblioteca degli oggetti” è a Palermo
in Via Alloro, ma gli utensili si possono anche vedere e prenotare trami te il sito zeropalermo.it.
In programma anche l’attivazione di corsi di artigianato e falegnameria. Il progetto è promosso da
Neu-Noi, dall’Associazione Booq e da Alab Palermo.

_____

Il programma del 21 e 22 febbraio

Agrigento | 17-18 febbraio

Stazione bassa | Binario 1

 

Venerdì 21 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 11, Piazza Marconi (davanti la Stazione Centrale di Agrigento) – Flash Mob “Fermiamo la
Febbre del Pianeta” 

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo. Ingresso libero

Ore 16:30 – Da “I giovani cambiano il clima che cambia” a “Change Climate Change” passando
per i “Volontari x Natura”: incontro con l’associazionismo locale, organizzato e spontaneo, con
attenzione particolare ai giovani in azione per il contrasto ai cambiamenti climatici – coordina 
Vanessa Rosano di Legambiente Sicilia

Sabato 22 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 11 – Conferenza stampa di presentazione del “Bollettino Climatico” del Treno Verde e
premio “Nemico del Clima”. A seguire tavola rotonda sulla città resiliente e sulle politiche per il
clima del Comune di Agrigento 

Partecipano:

Mattia Lolli, Portavoce Treno Verde

Claudia Casa, Direttrice Legambiente Sicilia

Daniele Gucciardo, Presidente Circolo Legambiente Volontariato “Rabat”

Mimmo Fontana, Segreteria Nazionale Legambiente

Gabriella Battaglia, Assessore Protezione Civile e Pubblica Incolumità Comune di Agrigento

Salvatore Pitruzzella, Energy Manager Comune di Agrigento

Enzo Camilleri, consulente Programmazione Sviluppo Territoriale dell’Amm.ne Comunale di
Agrigento

Michele Tagliareni, responsabile Casa Confort

Dalle 10 alle 16 – Spazio all’arte: estemporanea di pittura a cura di bellearticaf.it 

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo. Ingresso libero

LEGGI ANCHE:
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Agrigento. Anche Konsumer Italia aderisce alla
manifestazione del 25 gennaio “ATTENZIONE –
GENTE INDIGNATA IN STRADA”  

Favara. “SI–South Italy Architecture Festival” alla•
Farm Cultural Park  
Fratelli d’Italia, domani a Favara raccolta firme a•
sostegno di quattro proposte di legge di iniziativa
popolare  
A Favara tutto pronto per il Carnevale. Quattro giorni•
pieni di appuntamenti per grandi e piccini.  
Agrigento. Giovedì 20 febbraio il seminario “Nuovi•
codici e nuova narrazione della mafia” organizzato
dall’ANDE  
Loredana Guida, i giornalisti agrigentini piangono la•

sua scomparsa  
Condividi questo su WhatsApp
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02/22/2020: Rete Quattro ITRETE4 Ricette all'italiana - Lifestyle ... nicola porro conduce quarta repubblica. lunedì 21 25 reti qua.
bentornati ricetta italiana. sapete benissimo che noi siamo molto attenti alla tutela dell' ambiente. tutti i giorni, infatti, facciamo la
raccolta differenziata di quello che usiamo in cucina. beh, certo, ma la raccolta differenziata è alcune regole e anche alcune curiosità
legittime gli imballaggi in acciaio, per esempio, io lo dico tutti i giorni. ma quali sono i prodotti in acciaio, ricci labili, perlomeno quelli
più comuni. lo chiediamo a federico fusari, direttore del consorzio ricrea il consorzio che ricicla l' acciaio, allora, quali sono gli oggetti
più comuni in acciaio, credo, possiamo riciclare gli oggetti imballaggi in acciaio sono fondamentalmente dei contenitori d' uso
alimentare quindi banalmente i barattoli per le conserve vegetali, quindi, pomodoro, legumi piselli, eccetera, oppure quelli per
conserve ittiche come il tonno e sardine, ma anche i contenitori per la cosmesi, quindi, deodoranti aerosol schiuma da barba, ceta
per quanto riguarda tutta acciaio, così come tornando all' uso alimentare le coperture quinta corona per della birra, per esempio, le
capsule della marmellata o del miele, cioè dei barattoli di vetro, saldamente che sia esattamente esattamente quelli molto bene,
grazie, grazie, direttore adesso guardiamo in compagnia di chi è la nostra bella annalisa io più o meno lo so, sarà conoscere
buongiorno. buongiorno il percorso come nao aspettavo joan carente sui nodi delle commenta così, ieri, su un numero di picchetto d'
onore con sound fitto così offrire denisov qui c'è allora le molestie ad una sorda parlante con la polanco avevo calamari, gamberi di
fiume, qua avemo leave anch essi figli molto vuole anche un toccante confidiamo molto contante leggera fa male fuori. bell' idea,
allora alla vediamo se mi dici anche come si realizza in modo che possa far filtrare perfetta fragrante croccante gustosa per coloro
che non lascino puliamo noi subiamo e poi il passo nella parte questi sono fatti possano sono passate a fare la passione farina nella
aglio, olio, uomo new york. quante devono fare certe cose. sei minuti, ora a 180 100 stampa bascula fuori corso, carta, poi revocato,
appare reparto normale serpente che si ritiene abbia gli va via e io avrei questo piuttosto la faccio, filangieri, facciamo solo zucchine,
carote, ferrer possiamo fare. la decisione giunge furto semplice se ne dice certo la materia prima, cioè che il personaggio del pesce
fresco che spesso sexy erano giovani, ma allora vada perché poi continua mi ha viaggiato hamilton non è riuscito a grazia annalisa
veramente quanti sapori straordinaria alla mia regione, la lombardia. uno di questi, perlomeno in questa stagione è quello della
zucca, la zucca, che è di clyne, nata in tante varianti diverse. una di queste è la zucca mantovana, detta anche cappello del prete
per la sua tipica forma appunta perlomeno sulla sommità del cosiddetto cappello zucca, che ha un sapore straordinario tante virtù è
vero, gianluca nella zucca è fantastica per sedersi agli ortaggi preferito pesa la portarono qui in europa nel 1000, 500 gli spagnoli,
che a loro volta la presero dall' america. intanto dico che mi piace molto perché va bene per le diete, anch' essa che la zucca
sembrerebbe molto nuvoloso, invece, contiene solo 26 calorie per 100 grammi di prodotto, ma quindi ottimo ha un forte potere
saziante e sembra che chi fa le linee in quanto contiene molte fibre e poco utile anche può essere utile perché soffre di diabete, 2
perché abbiamo detto contiene pochi carboidrati in più le fibre vanno a rallentare ancora di più l' assorbimento dei carboidrati
abbassandone l' indice glicemico quindi lattuca tutte queste proprietà in tutta l' ...

Ricette all'italiana

Rete 4
PAESE : Italy 
Programma : - 
Durata : 85 
Presentatore : -

 22 febbraio 2020 > Clicca qui per visualizzare/ascoltare 

P.43

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/31435/2020/2/24/Jg7IonMeaE2V2EP1E1cH9g.mp4


Cooking Quiz a Fico Eataly World

Gli studenti dell’Alberghiero “B. Scappi” di Bologna, del
“Veronelli” di Casalecchio di Reno e dello “Zappa-Fermi” di
Bedonia passano in finale

BOLOGNA – Prosegue senza sosta il tour di Cooking Quiz negli Istituti Alberghieri d’Italia.
Obiettivo del progetto è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative e creare un
appuntamento formativo utilizzando strumenti tecnologici vicini alle nuove generazioni.

Il progetto ideato da PLAN Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola
Internazionale di Cucina Italiana, sta ottenendo riscontri positivi in tutta Italia e soprattutto dal
corpo docente che certifica la straordinaria efficacia di apprendimento. Nella prima fase i ragazzi
vengono coinvolti nella lezione interattiva dagli chef docenti ALMA che trasmettono nozioni e
valori su argomenti di cucina, sala e pasticceria. Nella fase successiva viene verificato quanto
appreso attraverso il metodo del quiz multi-risposta condotto da Alvin Crescini: una verifica
innovativa fatta di entusiasmo e divertimento ma anche di apprendimento in quanto tutti i quesiti
vertono sulle lezioni degli Chef. Ed è proprio questa la fase che diventerà la famosa trasmissione
televisiva “Cooking Quiz” che da marzo andrà in onda su oltre 40 televisioni tra le più importanti
d’Italia.

Le classi in ogni Istituto che ottengono i punteggi più alti accedono alla Finale Nazionale di
Salsomaggiore Terme prevista dal 20 al 22 maggio prossimi.
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Straordinario successo per la sessione speciale del COOKING QUIZ lunedì 17 febbraio a Fico
Eataly World, il parco agro-alimentare più grande del mondo, dove erano presenti gli studenti
degli Istituti Alberghieri dell’Emilia Romagna. Oltre 400 ragazzi, entusiasti e molto attenti alle
lezioni degli Chef ALMA Enrico Nativi e Marta Confente e dell’ALMA ambassador Alessandra
Guazzo, che hanno trattato il tema “le uova” declinando le lezioni agli indirizzi di studio:
enogastronomia, pasticceria e sala-vendita.

Hanno ottenuto il pass per la Finale l’IIS “Nelson Mandela” di Castelnovo ne’ Monti (la classe
4^F Enog. è stata la vincitrice assoluta della tappa a Fico), l’IPSSAR “Veronelli” di Casalecchio
di Reno, l’IIS “Zappa-Fermi” di Bedonia (PR), l’IIS “B. Scappi” di Castel San Pietro Terme
(BO), l’IIS “A. Motti” di Reggio Emilia, l’IISTAS “Spallanzani” di Castelfranco Emilia (MO),
l’Istituto Alberghiero “G. Marcora” di Piacenza, l’IPSSAR “O. Vergani” di Ferrara, l’IIS “P.
Artusi” di Forlimpopoli e il Convitto Nazionale “R. Corso” di Correggio (RE).

Presenti durante il contest Anita Ziliotto di ALMA, Matteo Cavallari dell’Oleificio Zucchi,
Roberto Ferrari di Eurovo e Davide Pieri delle Cooperative Agricole Qui da Noi.

“Siamo molto felici di essere presenti al Cooking Quiz anche in questa edizione – ha commentato
Matteo Cavallari dell’Oleificio Zucchi – l’obiettivo è quello di esporre la nostra idea di olio, ai
ristoratori di domani e ai futuri chef. Oleificio Zucchi con l’arte del Blending vuole raccontare
una storia diversa dell’olio creando nuovi oli da cultivar diverse che danno un profilo di gusto
totalmente nuovo e ricercato”.

“Qui da Noi ha sposato Cooking Quiz in quanto entrambi sostengono l’eccellenza italiana – ha
proseguito Davide Pieri di Qui da Noi – il nostro obiettivo è quello di informare gli italiani di
quali sono e quante sono le ricchezze che il nostro territorio può produrre esaltandone le
caratteristiche”.

Roberto Ferrari, Responsabile Commerciale di Eurovo ha concluso: “Guardare al futuro e ai
giovani è nella mission di Eurovo. Siamo sempre in prima linea quando si parla delle nuove
generazioni. A Fico abbiamo presentato la nostra linea “Elite” che certifica che la provenienza dei
prodotti è totalmente italiana con uova di categoria A e provenienti da allevamenti a terra”.

In ogni edizione il Cooking Quiz riserva una novità agli studenti, quest’anno è l’introduzione di
quesiti legati a Pellegrino Artusi: “Doppio gusto per Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della
nascita del padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa
Artusi — “avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA  e, grazie alla
prestigiosa scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a
servizio dei maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che,
imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli “.
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Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del
presentatore Alvin Crescini 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).

Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona! Info su
www.cookingquiz.it

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Consorzio Mortadella Bologna,
Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica, Electrolux Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.
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Il Pomodoro. Buono per te, buono per la
ricerca
Sabato 14 e domenica 15 marzo Fondazione Umberto Veronesi torna nelle piazze di tutta Italia
con la terza edizione de “ ”, un’iniziativa ideata per raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la
cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore
e aumentare le loro aspettative di guarigione.

Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulle leucemie, in particolare un
protocollo per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei casi di leucemia
infantile e in Italia colpisce circa 350-400 bambini ogni anno, con un picco tra i 2 e i 5 anni di età.

Sostenere questo progetto è fondamentale, perché permette ai bambini e ragazzi malati di ricevere
cure immediate ed altamente efficaci, grazie a terapie all’avanguardia . Infatti, seppure il tasso di
sopravvivenza a lungo termine sia passato da meno del 10% nei primi anni ’60 all’attuale
80%-90%, studi recenti dimostrano che è assai difficile migliorare ancora questi risultati mediante
la sola intensificazione della chemioterapia. È necessario quindi mettere a punto nuove
combinazioni di trattamenti di prima linea, utilizzando, anche farmaci e trattamenti non
chemioterapici più mirati, secondo la logica della precision medicine , per avvicinarci il più
possibile a curare tutti i piccoli malati di LLA.

Fondamentale sarà il contributo dei volontari di Fondazione Umberto Veronesi, che per un intero
weekend saranno impegnati nelle piazze per sostenere la ricerca scientifica rivolta a trovare una
cura alle malattie oncoematologiche dei più piccoli. Saranno loro, a fronte di una donazione
minima di 10 euro, a distribuire nelle 300 piazze italiane una confezione con tre lattine di
pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini : un’iniziativa resa possibile grazie alla
preziosa collaborazione e sostegno di ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve
Alimentari Vegetali) e  Ricrea  (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) .
Da sempre il pomodoro rappresenta un ingrediente fondamentale nella dieta mediterranea; è un
frutto con pochi zuccheri, ricco di fibre, vitamine C ed E e sali minerali, quali potassio e fosforo.
Contiene molecole bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui il
licopene, studiato come coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella
prevenzione di alcuni tipi di tumore. Gli imballaggi in acciaio contribuiscono a garantire la
conservazione delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche del prodotto.

Ogni anno in Italia si ammalano di cancro circa 1.400 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e
circa 800 adolescenti tra 15 e 19 anni. Grazie agli enormi passi avanti fatti dall’oncologia
pediatrica e dalla ricerca scientifica, oggi il 70% di questi tumori infantili guarisce, con punte
dell’80-90% nel caso di leucemie e linfomi. Nonostante questo, le neoplasie rappresentano ancora
la prima causa di morte per malattia nei più piccoli, ed è per questo che Fondazione Umberto
Veronesi ha deciso di impegnarsi attivamente per dare una speranza in più ai piccoli malati
oncologici e alle loro famiglie.

“Durante la scorsa edizione di questa iniziativa abbiamo raccolto quasi 300.000 euro grazie alla
grande sensibilità dimostrata da chi ha deciso di essere al nostro fianco: donatori, volontari,
ANICAV e  Ricrea , preziosi ed indispensabili partner di questo progetto. Quest’anno vogliamo
fare ancora di più, per finanziare la ricerca scientifica di altissimo profilo e continuare ad aiutare
gli oltre 2.000 bambini che ogni anno si ammalano di tumore” – spiega Monica Ramaioli ,
Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi.

“ Dopo il successo della scorsa edizione siamo onorati di poter sostenere, anche quest’anno, con il
nostro pomodoro, elemento importantissimo della cucina italiana e ricco di sostanze benefiche per
la salute, la ricerca sull’oncologia pediatrica ” – dichiara il Presidente di ANICAV, Antonio
Ferraioli.

“Siamo molto felici di essere parte di questa importante iniziativa per il terzo anno consecutivo –
commenta Domenico Rinaldini , Presidente di  RICREA  -. Ancora una volta gli imballaggi in
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acciaio che custodiscono il pomodoro si confermano buoni non solo per l’ambiente, perché una
volta utilizzati sono facili da differenziare e si riciclano al 100% all’infinito, ma anche per
sostenere la ricerca scientifica al fianco di Fondazione Umberto Veronesi.”

Per maggiori info e per conoscere l’elenco completo e aggiornato delle piazze italiane, visitare il
sito www.fondazioneveronesi.it

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

Nasce nel 2003 per volontà del Prof. Umberto Veronesi per promuovere il progresso scientifico,
concentrando il proprio operato in due aree: finanziamento alla ricerca scientifica d’eccellenza,
motore del progresso scientifico, e divulgazione scientifica, perché le scoperte della scienza
diventino patrimonio di tutti.

Durante questi anni Fondazione ha creato le basi per un nuovo modello di sviluppo della scienza,
introducendo un criterio inedito nel nostro Paese: investire nella cultura scientifica per creare una
nuova generazione di scienziati e di cittadini consapevoli dei progressi della ricerca.

Per Fondazione Umberto Veronesi, cultura scientifica significa utilizzo sociale degli obiettivi e
dei risultati della scienza.

RICREA 

RICREA  è il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.
Promuove e agevola la raccolta differenziata degli imballaggi usati di acciaio come scatolette,
bombolette, barattoli, fusti e tappi corona. Pratici e sicuri, gli imballaggi in acciaio sono ideali per
la conservazione di cibi come il pomodoro perché ne preservano al meglio le caratteristiche
nutrizionali ed organolettiche.

Gli imballaggi in acciaio recuperati grazie alla raccolta differenziata vengono fusi in acciaieria e
ritornano acciaio, per rinascere sotto nuove forme come binari ferroviari e telai per
biciclette. L’acciaio è tra i materiali da imballaggio più riciclati al mondo, ed è un materiale
permanente che può essere riciclato infinite volte senza che questo ne comprometta la qualità.
Nell’ultimo anno in Italia è stato riciclato il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo, un risultato di eccellenza a livello europeo.

ANICAV

L’ANICAV, Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, nata a Napoli il 5
febbraio 1945, è la più grande associazione di rappresentanza delle imprese di trasformazione di
pomodoro al mondo per numero di imprese aderenti e quantità di prodotto trasformato. Essa
associa 80 aziende su 110 operanti sul territorio nazionale che trasformano circa il 70% di tutto il
pomodoro lavorato in Italia e la quasi totalità del pomodoro pelato intero prodotto nel mondo, con
un fatturato, nel 2019, di 2,5 miliardi di euro (pari ad oltre il 75% del fatturato totale del comparto
italiano della trasformazione del pomodoro). Circa il 60% delle produzioni è destinato
all’esportazione sia verso l’Europa (Germania, Francia, Regno Unito) che verso gli altri Paesi
(USA, Giappone, Australia) facendo del pomodoro un ambasciatore dell’eccellenza del made in
Italy nel mondo.
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Anicav, Fondazione Veronesi e  Ricrea 
insieme per la ricerca
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venerdì 21 febbraio 2020

Sabato 14 e domenica 15 marzo fondazione Umberto Veronesi torna nelle piazze di tutta Italia
con la terza edizione de “Il pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”, un’iniziativa ideata
per raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le
migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione.  
Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulle leucemie, in particolare un
protocollo per la leucemia linfoblastica acuta (Lla) che rappresenta il 75% dei casi di leucemia
infantile e in Italia colpisce circa 350-400 bambini ogni anno, con un picco tra i due e i cinque
anni di età.     Sostenere questo progetto è fondamentale, perché permette ai bambini e ragazzi
malati di ricevere cure immediate ed altamente efficaci, grazie a terapie all’avanguardia.  Infatti,
seppure il tasso di sopravvivenza a lungo termine sia passato da meno del 10% nei primi anni ’60
all’attuale 80%-90%, studi recenti dimostrano che è assai difficile migliorare ancora questi
risultati mediante la sola intensificazione della chemioterapia. È necessario quindi mettere a punto
nuove combinazioni di trattamenti di prima linea, utilizzando, anche farmaci e trattamenti non
chemioterapici più mirati, secondo la logica della precision medicine, per avvicinarci il più
possibile a curare tutti i piccoli malati di Lla.
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Fondamentale sarà il contributo dei volontari di Fondazione Umberto Veronesi, che per un
intero weekend saranno impegnati nelle piazze per sostenere la ricerca scientifica rivolta a trovare
una cura alle malattie oncoematologiche dei più piccoli.    Saranno loro, a fronte di una donazione
minima di dieci euro, a distribuire nelle 300 piazze italiane una confezione con tre lattine di
pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini: un’iniziativa resa possibile grazie alla
preziosa collaborazione e sostegno di Anicav (Associazione nazionale industriali conserve
alimentari vegetali) e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio).    Da
sempre il pomodoro rappresenta un ingrediente fondamentale nella dieta mediterranea; è un frutto
con pochi zuccheri, ricco di fibre, vitamine C ed E e sali minerali, quali potassio e fosforo.
Contiene molecole bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui il
licopene, studiato come coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella
prevenzione di alcuni tipi di tumore. Gli imballaggi in acciaio contribuiscono a garantire la
conservazione delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche del prodotto.   Ogni anno in Italia
si ammalano di cancro circa 1.400 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e circa 800 adolescenti
tra 15 e 19 anni. Grazie agli enormi passi avanti fatti dall’oncologia pediatrica e dalla ricerca
scientifica, oggi il 70% di questi tumori infantili guarisce, con punte dell’80-90% nel caso di
leucemie e linfomi. Nonostante questo, le neoplasie rappresentano ancora la prima causa di morte
per malattia nei più piccoli, ed è per questo che Fondazione Umberto Veronesi ha deciso di
impegnarsi attivamente per dare una speranza in più ai piccoli malati oncologici e alle loro
famiglie.   “Durante la scorsa edizione di questa iniziativa abbiamo raccolto quasi 300.000 euro
grazie alla grande sensibilità dimostrata da chi ha deciso di essere al nostro fianco: donatori,
volontari, Anicav e  Ricrea , preziosi ed indispensabili 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.   

L'ambassador chef Gennaro Esposito assieme a Gianluigi Di Leo,
presidente dei giovani imprenditori Anicav   “Dopo il successo della
scorsa edizione siamo onorati di poter sostenere, anche quest’anno, con il
nostro pomodoro, elemento importantissimo della cucina italiana e ricco
di sostanze benefiche per la salute, la ricerca sull’oncologia pediatrica” -
dichiara il Presidente di Anicav, Antonio Ferraioli.   “Siamo molto felici
di essere parte di questa importante iniziativa per il terzo anno
consecutivo - commenta Domenico Rinaldini, Presidente di  Ricrea  -

Ancora una volta gli imballaggi in acciaio che custodiscono il pomodoro si confermano buoni non
solo per l'ambiente, perché una volta utilizzati sono facili da differenziare e si riciclano al 100%
all'infinito, ma anche per sostenere la ricerca scientifica al fianco di Fondazione Umberto
Veronesi."    Per maggiori info e per conoscere l’elenco completo e aggiornato delle piazze
italiane, visitare il sito www.fondazioneveronesi.it    Fonte: Ufficio stampa Fondazione Umberto
Veronesi 
Leggi altri articoli su:
Fondazione Umberto Veronesi
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Il Treno Verde arriva ad Agrigento per
raccontare gli effetti della crisi climatica e le
buone pratiche per fermarla

Dopo la tappa inaugurale in terra calabra, arriva per la prima volta ad Agrigento il Treno Verde,
la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Un’edizione, la trentaduesima, che avrà come tema portante la sfida Change Climate Change:
raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia
possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori. 

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i
partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia –
sarà in sosta da giovedì 20 a sabato 22 febbraio al binario 1della stazione bassa di Agrigento.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzano il percorso a
bordo del treno, al cui interno è allestita una speciale mostra per la formazione e la
sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. 

Le quattro carrozze espositive saranno aperte di mattina per le scuole prenotate, mentre dalle 16
alle 18:30 l’ingresso è libero. Quattro temi del percorso-mostra sul treno – tra loro complementari
e legati alla crisi climatica – caratterizzeranno le attività su ciascuna carrozza. Nel primo vagone,
l’emergenza climatica è globale e interconnessa, con uno spazio dedicato all’analisi generale delle
cause e degli effetti del fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è locale e
interconnessa, e vede sul tavolo le risposte per fronteggiare l’emergenza sui singoli territori; sulla
terza “una #rievoluzione ci salverà”, con uno spazio dedicato alle nuove generazioni scese in
piazza per salvare il pianeta; la quarta, infine, parte dalla domanda – cosa possiamo fare noi? –
per riflettere sull’importanza delle scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e
comportamenti all’importanza dell’informazione e dell’impegno diretto.

E quello che possiamo fare noi è anche fare pressioni al Governo per cambiare leggi che
continuano ad avvantaggiare i nemici del Clima. Come chi distrugge le foreste per produrre olio
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di palma da utilizzare in quello che chiamano biodiesel. Così a finanziare la deforestazione, siamo
noi, inconsapevolmente, ad ogni pieno di gasolio. Per questo la legge va cambiata, e a bordo del
Treno Verde Legambiente chiederà ai cittadini di firmare la petizione #SAVEPONGO per
fermare subito tutto ciò con una proposta legge inviata al Governo.

Ricchissimo il programma della seconda tappa del Treno Verde 2020, che sarà inaugurata giovedì
20 alle ore 11 con il taglio del nastro, la presentazione della campagna “Change climate change” e
la presentazione degli “amici del clima”, ossia le buone pratiche di istituzioni, associazioni e
imprese in Sicilia. Nel pomeriggio ci sarà un confronto dal titolo “Relazione su recupero di
Biodiversità e contrasto ai cambiamenti climatici”, mentre dalle ore 19 lo Spazio Temenos
ospiterà una serata evento con proiezioni, musica e gastronomia.

Venerdì 21 si aprirà con il flash mob “Fermiamo la febbre del pianeta” di fronte la stazione
centrale. Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, ci sarà un incontro con l’associazionismo
locale, organizzato e spontaneo, con attenzione particolare ai giovani in azione per il contrasto ai
cambiamenti climatici.

La mattina della giornata conclusiva di tappa, sabato 22 febbraio, sarà dedicata alla conferenza
stampa di presentazione del bollettino climatico della città di Agrigento e ai “nemici del clima” in
Sicilia.
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Crisi climatica, ad Agrigento è arrivato il
Treno verde (ft,vd)
Ad Agrigento, alla stazione bassa, è arrivato il Treno Verde 2020. Il treno è composto da quattro
vetture medie svuotate all’interno con un percorso-mostra sulle buone pratiche ed esperienze
virtuose per il contrasto ai cambiamenti climatici. Giunta alla trentaduesima edizione, la
campagna promossa da Legambiente e dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, vede come tema portante la
sfida “ Change Climate Change”.

Al taglio del nastro, oltre ad alcune scolaresche che hanno preso parte al percorso mostra
all’interno del treno, hanno partecipato Mattia Lolli, portavoce del Treno Verde, Claudia Casa,
direttrice di Legambiente Sicilia, Silvio Damagini, direttore regionale di Trenitalia, Daniele
Gucciardo, presidente del circolo Rabat del circolo Legambiente di Agrigento, Raffaella Giambra,
responsabile Scuola e Formazione di Legambiente Sicilia, Calogero Firetto, sindaco del Comune
di Agrigento, Antonino Amato, assessore alle Politiche dell’istruzione del Comune di Agrigento e
Francesco Carluccio del consorzio  Ricrea.
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Agrigento, seconda tappa del Treno Verde
2020

Agrigento - È stata inaugurata stamane, alla stazione bassa di Agrigento, la seconda delle tredici
tappe del Treno Verde 2020, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare. La trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida Change
Climate Change: raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare
come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui
territori.Al taglio del nastro hanno partecipato Mattia Lolli, portavoce del Treno Verde, Claudia
Casa, direttrice di Legambiente Sicilia, Silvio Damagini, direttore regionale di Trenitalia, Daniele
Gucciardo, presidente del circolo Rabat del circolo Legambiente di Agrigento, Raffaella Giambra,
responsabile Scuola e Formazione di Legambiente Sicilia, Calogero Firetto, sindaco del Comune
di Agrigento, Antonino Amato, assessore alle Politiche dell'istruzione del Comune di Agrigento e
Francesco Carluccio del consorzio  Ricrea . Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso
possibile anche grazie ai partner sostenitori AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e
recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il
media partner La Nuova Ecologia – sarà in sosta nella città siciliana fino al 22 febbraio.“Noi
abbiamo provocato la crisi climatica, noi abbiamo il dovere e l'opportunità di fermarla – ha
affermato il portavoce del Treno Verde, Mattia Lolli – siamo peraltro una delle ultime
generazioni che avrà questa possibilità, ma per farlo sono necessarie scelte nette e azioni concrete,
in particolare da parte delle istituzioni. Il viaggio del Treno Verde lungo l'Italia serve proprio a
questo: rendere tutti consapevoli che, attraverso il coraggio, possiamo cambiare il corso delle
cose. Solo così potremo mantenere gli accordi di Parigi e contenere l'aumento della temperatura
entro 1,5 °C”.Al termine del percorso-mostra in quattro carrozze dedicato alla stampa e alle
autorità presenti, sono stati presentati gli “amici del clima”, buone pratiche ed esperienze virtuose
per il contrasto ai cambiamenti climatici. Si tratta di una startup segnalata da FS Innovazione,
amministrazioni pubbliche, attività imprenditoriali, progetti e associazioni. In particolare, FS
Innovazione ha selezionato per la Sicilia la start up Laboo, un laboratorio di progettazione che
vede nell'unione tra territorio, sostenibilità e tecnologia il giusto connubio per creare innovazione
dal basso impatto ambientale. Tra le amministrazioni è stato premiato il Comune di Joppolo
Giancaxio, per aver adottato negli ultimi anni una serie di misure volte alla sostenibilità
ambientale. “Amico del clima” anche il Libero Consorzio Comunale di Enna, per le coltivazioni
biologiche dell'olio della pace nella riserva naturale del Lago di Pergusa. Tra le imprese, menzioni
per Alijama Downtown,  b&b nel centro storico di Agrigento progettato e gestito secondo i criteri
della sostenibilità; Agrima, azienda agricola dell'ennese che ha inaugurato un nuovo corso che
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guarda alla agroecologia e al coinvolgimento nelle produzioni di cooperative sociali; Ambiens
Srl, a Piazza Armerina (Enna), per aver progettato opere per la tutela dell'ambiente, avviando
anche un laboratorio di ricerca applicata aperto alle scuole.Per quanto riguarda i progetti, sono
stati presentati “L'abbiamo imbroccata”, promosso da Legambiente Caltanissetta con il
coinvolgimento di sei ristoranti nell'utilizzo e la somministrazione dell'acqua corrente e
“ZERO-Biblioteca degli oggetti”, esperienza avviata a Palermo  all'insegna dell'economia
circolare e del riciclo creativo. Premiata inoltre Valguarnera Punto Com, un'associazione che nel
2018 ha creato il gruppo d'acquisto bio, di cui oggi fanno parte circa 70 famiglie e una decina di
piccoli produttori. “Avere riscontrato in Sicilia la presenza di molte buone pratiche per la
sostenibilità ambientale ci fa ben sperare per il futuro della nostra terra – ha affermato Claudia
Casa, direttrice di Legambiente Sicilia – l'emergenza climatica, infatti, è un problema ma anche
un'opportunità. Siamo davanti alle nostre responsabilità e dobbiamo tutti attivarci per essere
protagonisti di un cambiamento necessario.Questo percorso può trarre senz'altro ispirazione dal
Treno Verde, che arriva ad Agrigento proprio nel duemilaseicentesimo anniversario della sua
fondazione”. La prima giornata del Treno Verde a Agrigento prosegue alle ore 16:30, con il
confronto dal titolo “Relazione su recupero di Biodiversità e contrasto ai cambiamenti climatici”,
mentre dalle ore 19 lo Spazio Temenos ospiterà la serata evento “Benvenuto Treno Verde” con la
proiezione del documentario Deforestazione made in Italy, l'incontro-confronto con il regista
Francesco De Augustinis e con Antonino Morabito, responsabile nazionale Fauna e Benessere
Animale di Legambiente. Ci saranno anche incursioni musicali dei giovanissimi della Modern
Music Band e un'apericena. Dalle 16 alle 18:30, inoltre, sarà possibile per i cittadini visitare il
percorso mostra. L'ingresso è libero. 

Agrigento - È stata inaugurata stamane, alla stazione bassa di Agrigento, la seconda delle tredici
tappe del Treno Verde 2020, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare. La trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida Change
Climate Change: raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare
come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui
territori.

Al taglio del nastro hanno partecipato Mattia Lolli, portavoce del Treno Verde, Claudia Casa,
direttrice di Legambiente Sicilia, Silvio Damagini, direttore regionale di Trenitalia, Daniele
Gucciardo, presidente del circolo Rabat del circolo Legambiente di Agrigento, Raffaella Giambra,
responsabile Scuola e Formazione di Legambiente Sicilia, Calogero Firetto, sindaco del Comune
di Agrigento, Antonino Amato, assessore alle Politiche dell'istruzione del Comune di Agrigento e
Francesco Carluccio del consorzio  Ricrea . Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso
possibile anche grazie ai partner sostenitori AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e
recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il
media partner La Nuova Ecologia – sarà in sosta nella città siciliana fino al 22 febbraio.

“Noi abbiamo provocato la crisi climatica, noi abbiamo il dovere e l'opportunità di fermarla – ha
affermato il portavoce del Treno Verde, Mattia Lolli – siamo peraltro una delle ultime
generazioni che avrà questa possibilità, ma per farlo sono necessarie scelte nette e azioni concrete,
in particolare da parte delle istituzioni. Il viaggio del Treno Verde lungo l'Italia serve proprio a
questo: rendere tutti consapevoli che, attraverso il coraggio, possiamo cambiare il corso delle
cose. Solo così potremo mantenere gli accordi di Parigi e contenere l'aumento della temperatura
entro 1,5 °C”.

Al termine del percorso-mostra in quattro carrozze dedicato alla stampa e alle autorità presenti,
sono stati presentati gli “amici del clima”, buone pratiche ed esperienze virtuose per il contrasto ai
cambiamenti climatici. Si tratta di una startup segnalata da FS Innovazione, amministrazioni
pubbliche, attività imprenditoriali, progetti e associazioni. In particolare, FS Innovazione ha
selezionato per la Sicilia la start up Laboo, un laboratorio di progettazione che vede nell'unione
tra territorio, sostenibilità e tecnologia il giusto connubio per creare innovazione dal basso
impatto ambientale. Tra le amministrazioni è stato premiato il Comune di Joppolo Giancaxio, per
aver adottato negli ultimi anni una serie di misure volte alla sostenibilità ambientale. “Amico del
clima” anche il Libero Consorzio Comunale di Enna, per le coltivazioni biologiche dell'olio della
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pace nella riserva naturale del Lago di Pergusa. Tra le imprese, menzioni per Alijama
Downtown,  b&b nel centro storico di Agrigento progettato e gestito secondo i criteri della
sostenibilità; Agrima, azienda agricola dell'ennese che ha inaugurato un nuovo corso che guarda
alla agroecologia e al coinvolgimento nelle produzioni di cooperative sociali; Ambiens Srl, a
Piazza Armerina (Enna), per aver progettato opere per la tutela dell'ambiente, avviando anche un
laboratorio di ricerca applicata aperto alle scuole.

Per quanto riguarda i progetti, sono stati presentati “L'abbiamo imbroccata”, promosso da
Legambiente Caltanissetta con il coinvolgimento di sei ristoranti nell'utilizzo e la
somministrazione dell'acqua corrente e “ZERO-Biblioteca degli oggetti”, esperienza avviata a
Palermo  all'insegna dell'economia circolare e del riciclo creativo. Premiata inoltre Valguarnera
Punto Com, un'associazione che nel 2018 ha creato il gruppo d'acquisto bio, di cui oggi fanno
parte circa 70 famiglie e una decina di piccoli produttori. “Avere riscontrato in Sicilia la presenza
di molte buone pratiche per la sostenibilità ambientale ci fa ben sperare per il futuro della nostra
terra – ha affermato Claudia Casa, direttrice di Legambiente Sicilia – l'emergenza climatica,
infatti, è un problema ma anche un'opportunità. Siamo davanti alle nostre responsabilità e
dobbiamo tutti attivarci per essere protagonisti di un cambiamento necessario.

Questo percorso può trarre senz'altro ispirazione dal Treno Verde, che arriva ad Agrigento proprio
nel duemilaseicentesimo anniversario della sua fondazione”. La prima giornata del Treno Verde a
Agrigento prosegue alle ore 16:30, con il confronto dal titolo “Relazione su recupero di
Biodiversità e contrasto ai cambiamenti climatici”, mentre dalle ore 19 lo Spazio Temenos
ospiterà la serata evento “Benvenuto Treno Verde” con la proiezione del documentario
Deforestazione made in Italy, l'incontro-confronto con il regista Francesco De Augustinis e con
Antonino Morabito, responsabile nazionale Fauna e Benessere Animale di Legambiente. Ci
saranno anche incursioni musicali dei giovanissimi della Modern Music Band e un'apericena.
Dalle 16 alle 18:30, inoltre, sarà possibile per i cittadini visitare il percorso mostra. L'ingresso è
libero.
Treno verde  Treno legambiente  Ultime notizie sicilia   Commenti 

Agrigento, seconda tappa del Treno Verde 2020
Il tuo messaggio è stato correttamente registrato e sarà valutato al più presto da un moderatore.
Ho letto l'informativa sulla la tutela della privacy e presto il consenso al trattamento dei miei dati
personali inseriti. Link Sponsorizzati
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Agrigento, inaugurata la seconda tappa del
Treno Verde 2020 e premiati gli “Amici del
clima”
n Sicilia la storica campagna di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane Agrigento, inaugurata
la seconda tappa del Treno Verde 2020 e premiati gli “Amici del clima” Legambiente: “Noi
abbiamo creato la crisi climatica e noi dobbiamo risolverla. Con coraggio e attraverso azioni
concrete si può fare”

È stata inaugurata stamane, alla stazione bassa di Agrigento , la seconda delle tredici tappe del
Treno Verde 2020, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.

La trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida : raccontare le cause e gli effetti della
crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a
partire dalle buone pratiche avviate sui territori.

Al taglio del nastro hanno partecipato Mattia Lolli , portavoce del Treno Verde, Claudia Casa ,
direttrice di Legambiente Sicilia, Silvio Damagini , direttore regionale di Trenitalia, Daniele
Gucciardo , presidente del circolo Rabat del circolo Legambiente di Agrigento, Raffaella Giambra
, responsabile Scuola e Formazione di Legambiente Sicilia, Calogero Firetto , sindaco del
Comune di Agrigento, Antonino Amato , assessore alle Politiche dell'istruzione del Comune di
Agrigento e Francesco Carluccio del consorzio  Ricrea .

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta nella città siciliana fino al 22 febbraio.

“ Noi abbiamo provocato la crisi climatica, noi abbiamo il dovere e l'opportunità di fermarla – ha
affermato il portavoce del Treno Verde, Mattia Lolli – siamo peraltro una delle ultime
generazioni che avrà questa possibilità, ma per farlo sono necessarie scelte nette e azioni concrete,
in particolare da parte delle istituzioni. Il viaggio del Treno Verde lungo l'Italia serve proprio a
questo: rendere tutti consapevoli che, attraverso il coraggio, possiamo cambiare il corso delle
cose. Solo così potremo mantenere gli accordi di Parigi e contenere l'aumento della temperatura
entro 1,5 °C”.

Al termine del percorso-mostra in quattro carrozze dedicato alla stampa e alle autorità presenti,
sono stati presentati gli “amici del clima” , buone pratiche ed esperienze virtuose per il contrasto
ai cambiamenti climatici.

Si tratta di una startup segnalata da FS Innovazione, amministrazioni pubbliche, attività
imprenditoriali, progetti e associazioni.

In particolare, FS Innovazione ha selezionato per la Sicilia la start up Laboo , un laboratorio di
progettazione che vede nell'unione tra territorio, sostenibilità e tecnologia il giusto connubio per
creare innovazione dal basso impatto ambientale.

Tra le amministrazioni è stato premiato il Comune di Joppolo Giancaxio , per aver adottato negli
ultimi anni una serie di misure volte alla sostenibilità ambientale. “Amico del clima” anche il
Libero Consorzio Comunale di Enna, per le coltivazioni biologiche dell'olio della pace nella
riserva naturale del Lago di Pergusa.

Tra le imprese, menzioni per Alijama Downtown , b&b nel centro storico di Agrigento progettato
e gestito secondo i criteri della sostenibilità; Agrima , azienda agricola dell'ennese che ha
inaugurato un nuovo corso che guarda alla agroecologia e al coinvolgimento nelle produzioni di
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cooperative sociali; Ambiens Srl, a Piazza Armerina (Enna), per aver progettato opere per la
tutela dell'ambiente, avviando anche un laboratorio di ricerca applicata aperto alle scuole.

Per quanto riguarda i progetti, sono stati presentati “ L'abbiamo imbroccata ”, promosso da
Legambiente Caltanissetta con il coinvolgimento di sei ristoranti nell'utilizzo e la
somministrazione dell'acqua corrente e “ ZERO-Biblioteca degli oggetti ”, esperienza avviata a
Palermo all'insegna dell'economia circolare e del riciclo creativo. Premiata inoltre Valguarnera
Punto Com , un'associazione che nel 2018 ha creato il gruppo d'acquisto bio, di cui oggi fanno
parte circa 70 famiglie e una decina di piccoli produttori.

“ Avere riscontrato in Sicilia la presenza di molte buone pratiche per la sostenibilità ambientale ci
fa ben sperare per il futuro della nostra terra – ha affermato Claudia Casa , direttrice di
Legambiente Sicilia – l'emergenza climatica, infatti, è un problema ma anche un'opportunità.
Siamo davanti alle nostre responsabilità e dobbiamo tutti attivarci per essere protagonisti di un
cambiamento necessario. Questo percorso può trarre senz'altro ispirazione dal Treno Verde, che
arriva ad Agrigento proprio nel duemilaseicentesimo anniversario della sua fondazione”.

La prima giornata del Treno Verde a Agrigento prosegue alle ore 16:30, con il confronto dal titolo
“ Relazione su recupero di Biodiversità e contrasto ai cambiamenti climatici ”, mentre dalle ore
19 lo Spazio Temenos ospiterà la serata evento “Benvenuto Treno Verde” con la proiezione del
documentario Deforestazione made in Italy , l'incontro-confronto con il regista Francesco De
Augustinis e con Antonino Morabito , responsabile nazionale Fauna e Benessere Animale di
Legambiente. Ci saranno anche incursioni musicali dei giovanissimi della Modern Music Band e
un'apericena.

Dalle 16 alle 18:30, inoltre, sarà possibile per i cittadini visitare il percorso mostra. L'ingresso è
libero.

_______

Gli “amici del clima” in dettaglio

Startup Laboo

Laboo è un laboratorio di progettazione che vede nell'unione tra territorio, sostenibilità e
tecnologia, il giusto connubio per creare innovazione dal basso impatto ambientale. L'obiettivo è
attivare un processo di economia circolare che crei prodotti dal design unico e accessibile a tutti.
Per farlo studiamo le proprietà agronomiche ed ingegneristiche del bamboo.

Comune di Joppolo Giancaxio

Piccolo comune alle porte di Agrigento la cui amministrazione si è distinta negli ultimi anni per
aver adottato una serie di misure nonché per aver realizzato o avere in stato avanzato di
realizzazione progetti che vanno in direzione della sostenibilità ambientale: raccolta differenziata
porta-a-porta con percentuali ben oltre il 65%, Casa dell'Acqua per l'approvvigionamento di
acqua potabile al 100% a costi irrisori, con conseguente sensibile diminuzione del consumo di
acqua imbottigliata, installazione tetto fotovoltaico sull'edificio che ospita il serbatoio idrico
comunale, impianto pubblica illuminazione a led, progettazione interventi di efficienza energetica
su diversi edifici comunali, ristrutturazione edificio scolastico con utilizzo di tecniche e materiali
ecocompatibili finalizzata alla riduzione del consumo energetico ed alla eliminazione delle
barriere architettoniche.

Alijama Downtown b&b, di Rosanna Messina

Struttura ricettiva ubicata nel cuore del centro storico di Agrigento progettata e gestita secondo i
criteri della sostenibilità. Pur non avendo potuto dotare la struttura di un impianto fotovoltaico a
causa dei vincoli sussistenti in fase di ristrutturazione si è provveduto alla coibentazione totale
dell'edificio con materiale isolante e collocazione di infissi in legno con doppi vetri e chiusure
ermetiche. L'illuminazione è a led. Ai fini del risparmio idrico tutti i bagni sono dotati di cassette
wc a doppio scarico e di riduttori di flusso. Niente plastica in bagno: sono stati infatti eliminati
tutti i prodotti per l'igiene della persona monouso e sostituiti con dispenser ad infrarossi
ricaricabili. A breve la struttura si doterà anche di un distributore di acqua potabile da servire agli
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ospiti in caraffe di vetro. Per la colazione vengono utilizzati solo prodotti locali, sia per il dolce
che per il salato. Anche in questo caso messa al bando di stoviglie monouso e adozione sistema di
igienizzazione a vapore per quelle riutilizzabili.

Progetto “L'abbiamo imbroccata”

A Caltanissetta, in sei ristoranti, si invita a bere l'acqua corrente. Il progetto è promosso da
Legambiente Caltanissetta e coinvolge appunto sei ristoranti in cui verrà servita ai clienti acqua
corrente di acquedotto, in brocche e bottiglie di vetro personalizzate. Il progetto vuole essere un
contributo concreto di de-carbonizzazione e di contrasto alla moda del''usa e getta, molto costosa
in termini di sostenibilità ambientale. Esso è il frutto di una convenzione sottoscritta tra
Legambiente Caltanissetta, ASP di Caltanissetta e Caltaqua-Acque SpA, gestore del servizio
idrico integrato nella provincia nissena. I sei ristoranti che hanno aderito sono “La Baita”, “Sale e
pepe”, “Saporiso”, “Ammuttamu”, “Corona” e “13Undici”. In ognuno di questi esercizi –
identificabili grazie all'esposizione di apposite vetrofanie identificative – sono stati predisposti dei
punti di prelievo dell'acqua di acquedotto, senza alcun passaggio dai famigerati serbatoi di
accumulo. Il progetto prevede che ASP, Caltaqua e Legambiente garantiscano mensilmente, con i
loro diversi laboratori di analisi, il prelievo con relativo monitoraggio dei parametri chimico-fisici
e biologici di campioni dell'acqua erogata direttamente dal rubinetto dell'acqua dei ristoranti
coinvolti in questo esperimento-pilota.

Agrima

La Agrima è l'azienda agricola dell'Oasi Maria Santissima di Troina, in provincia di Enna.
Ultimamente l'azienda ha inaugurato un nuovo corso che guarda sia alla agroecologia, con
produzione di grani antichi in metodo biologico, filiere corte etc., sia con il coinvolgimento nelle
produzioni delle cooperative sociali.

Libero Consorzio Comunale di Enna

Il campo del germoplasma dell'ulivo nella Riserva naturale del Lago di Pergusa rappresenta la più
completa collezione di accessioni dell'ulivo provenienti da tutto il globo, coltivata in biologico e
con tecniche di alta sostenibilità. La produzione, raccolta anche con la partecipazione di volontari,
dà l'olio più blended del mondo, “l'olio della pace” che viene imbottigliato e mandato sia al Papa
che al Dalai Lama. Il campo é gestito dal Libero Consorzio Comunale di Enna con il quale
Legambiente ha una convenzione per la fruizione pubblica dei luoghi.

Ambiens Srl

La società Ambiens Srl di Valguarnera Caropepe (En), nasce nel 2006 come società di Ingegneria
che opera nella progettazione di opere per la tutela dell'ambiente, di impianti di produzione di
energie elettrica da fonte rinnovabile e di servizi alle reti idriche e elettriche. Nel 2017 la Società
si è dotata di un laboratorio di ricerca applicata, ubicato in territorio del comune di Piazza
Armerina (En) nel quale sono stati installati diversi strumenti per il monitoraggio ambientale, con
particolare riferimento al monitoraggio climatico e delle acque superficiali, sono presenti impianti
fotovoltaici realizzati con tecnologie diverse ai fini di una sistematica analisi di confronto e
completano l'offerta delle fonti rinnovabili una piccola turbina idroelettrica alimentata dalle acque
proveniente da un gebbia e un impianto ibrido fotovoltaico eolico e storage. Il laboratorio è
diventato spazio aperto alle scuole di diversi ordini e grado le quali possono sperimentare il
mondo delle energie rinnovabili con formule di apprendistato di primo livello, percorsi di
alternanza scuola lavoro e visite guidate. Dal 2017 ad oggi sono state registrate oltre un migliaio
di visite di studenti di diversi ordini e gradi e alcuni anche di nazionalità Belga, Norvegese e
Turca. Principalmente il sito è visitato dai ragazzi delle scuole medie che ricevono nozioni di
tutela dell'ambiente e di orientamento al mondo del lavoro delle energie rinnovabili.

Associazione Valguarnera Punto Com

Associazione che si occupa di informazione e cultura locale che, nel 2018, ha creato il “Gruppo
d'Acquisto bio”, di cui oggi fanno parte circa 70 famiglie e una decina di piccoli produttori. I soci
del gas bio acquistano collettivamente prodotti rispettosi della salute, dell'ambiente e delle
condizioni di lavoro, stabilendo una relazione diretta con i piccoli produttori del centro Sicilia che

Tutti i diritti riservati

ilcircolaccio.it
URL : http://ilcircolaccio.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

20 febbraio 2020 - 19:40 > Versione online

P.59

https://ilcircolaccio.it/2020/02/20/agrigento-inaugurata-la-seconda-tappa-del-treno-verde-2020-e-premiati-gli-amici-del-clima/


rispettino criteri etici ed ambientali. Ma l'offerta del gas bio comprende anche l'attivazione di una
serie di servizi quali: organizzare incontri periodici di approfondimento con i produttori con visite
alle aziende agricole, promuovere occasioni pubbliche di dibattito e incontro sul consumo critico
e creare momenti di socialità.

Zero – Biblioteca degli oggetti

Un banco e tre espositori con una trentina di “cose utili” da prendere in prestito: la “biblioteca
degli oggetti” nasce come club del riciclo creativo ed esperimento di economia circolare, per
condividere saperi e strumenti. Gli utensili sono stati acquistati grazie ai finanziamenti stanziati
dal bando “B-Circular fight climate change”, promosso dall'organizzazione no-profit Punto.Sud
con il co-finanziamento dell'Unione Europea e il sostegno di Fondazione con il Sud. Prendere in
prestito gli utensili è semplice: basta tesserarsi con un contributo di 10 euro l'anno per avere
diritto a due prestiti a settimana. La sede fisica della prima “biblioteca degli oggetti” è a Palermo
in Via Alloro, ma gli utensili si possono anche vedere e prenotare trami te il sito zeropalermo.it .
In programma anche l'attivazione di corsi di artigianato e falegnameria. Il progetto è promosso da
Neu-Noi, dall'Associazione Booq e da Alab Palermo.

_____

Il programma del 21 e 22 febbraio

Agrigento | 17-18 febbraio

Stazione bassa | Binario 1

Venerdì 21 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 11, Piazza Marconi (davanti la Stazione Centrale di Agrigento) – Flash Mob “Fermiamo la
Febbre del Pianeta”

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo. Ingresso libero

Ore 16:30 – Da “I giovani cambiano il clima che cambia” a “Change Climate Change” passando
per i “Volontari x Natura”: incontro con l'associazionismo locale, organizzato e spontaneo, con
attenzione particolare ai giovani in azione per il contrasto ai cambiamenti climatici – coordina
Vanessa Rosano di Legambiente Sicilia

Sabato 22 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 11 – Conferenza stampa di presentazione del “Bollettino Climatico” del Treno Verde e
premio “Nemico del Clima”. A seguire tavola rotonda sulla città resiliente e sulle politiche per il
clima del Comune di Agrigento

Partecipano:

Mattia Lolli , Portavoce Treno Verde

Claudia Casa, Direttrice Legambiente Sicilia

Daniele Gucciardo , Presidente Circolo Legambiente Volontariato “Rabat”

Mimmo Fontana, Segreteria Nazionale Legambiente

Gabriella Battaglia, Assessore Protezione Civile e Pubblica Incolumità Comune di Agrigento

Salvatore Pitruzzella, Energy Manager Comune di Agrigento

Enzo Camilleri, consulente Programmazione Sviluppo Territoriale dell'Amm.ne Comunale di
Agrigento

Michele Tagliareni, responsabile Casa Confort

Dalle 10 alle 16 – Spazio all'arte: estemporanea di pittura a cura di
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Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo. Ingresso libero
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Agrigento, inaugurata la seconda tappa del
Treno Verde 2020 e premiati gli “Amici del
clima”
È stata inaugurata stamane, alla stazione bassa di Agrigento, la seconda delle tredici tappe
del Treno Verde 2020, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare. La trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida Change
Climate Change: raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare
come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui
territori.  Al taglio del nastro hanno partecipato Mattia Lolli, portavoce del Treno Verde, Claudia
Casa, direttrice di Legambiente Sicilia, Silvio Damagini, direttore regionale di Trenitalia, Daniele
Gucciardo, presidente del circolo Rabat del circolo Legambiente di Agrigento, Raffaella Giambra,
responsabile Scuola e Formazione di Legambiente Sicilia, Calogero Firetto, sindaco del Comune
di Agrigento, Antonino Amato, assessore alle Politiche dell’istruzione del Comune di Agrigento
e Francesco Carluccio del consorzio  Ricrea . Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso
possibile anche grazie ai partner sostenitori AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e
recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il
media partner La Nuova Ecologia – sarà in sosta nella città siciliana fino al 22 febbraio.

“Noi abbiamo provocato la crisi climatica, noi abbiamo il dovere e l’opportunità di fermarla – ha
affermato il portavoce del Treno Verde, Mattia Lolli – siamo peraltro una delle ultime
generazioni che avrà questa possibilità, ma per farlo sono necessarie scelte nette e azioni concrete,
in particolare da parte delle istituzioni. Il viaggio del Treno Verde lungo l’Italia serve proprio a
questo: rendere tutti consapevoli che, attraverso il coraggio, possiamo cambiare il corso delle
cose. Solo così potremo mantenere gli accordi di Parigi e contenere l’aumento della temperatura
entro 1,5 °C”. Al termine del percorso-mostra in quattro carrozze dedicato alla stampa e alle
autorità presenti, sono stati presentati gli “amici del clima”, buone pratiche ed esperienze virtuose
per il contrasto ai cambiamenti climatici. Si tratta di una startup segnalata da FS Innovazione,
amministrazioni pubbliche, attività imprenditoriali, progetti e associazioni. In particolare, FS
Innovazione ha selezionato per la Sicilia la start up Laboo, un laboratorio di progettazione che
vede nell’unione tra territorio, sostenibilità e tecnologia il giusto connubio per creare innovazione
dal basso impatto ambientale. Tra le amministrazioni è stato premiato il Comune di Joppolo
Giancaxio, per aver adottato negli ultimi anni una serie di misure volte alla sostenibilità
ambientale. “Amico del clima” anche il Libero Consorzio Comunale di Enna, per le coltivazioni
biologiche dell’olio della pace nella riserva naturale del Lago di Pergusa.

Tra le imprese, menzioni per Alijama Downtown, b&b nel centro storico di Agrigento progettato
e gestito secondo i criteri della sostenibilità; Agrima, azienda agricola dell’ennese che ha
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inaugurato un nuovo corso che guarda alla agroecologia e al coinvolgimento nelle produzioni di
cooperative sociali; Ambiens Srl, a Piazza Armerina (Enna), per aver progettato opere per la
tutela dell’ambiente, avviando anche un laboratorio di ricerca applicata aperto alle scuole. Per
quanto riguarda i progetti, sono stati presentati “L’abbiamo imbroccata”, promosso da
Legambiente Caltanissetta con il coinvolgimento di sei ristoranti nell’utilizzo e la
somministrazione dell’acqua corrente e “ZERO-Biblioteca degli oggetti”, esperienza avviata a
Palermo all’insegna dell’economia circolare e del riciclo creativo. Premiata inoltre Valguarnera
Punto Com, un’associazione che nel 2018 ha creato il gruppo d’acquisto bio, di cui oggi fanno
parte circa 70 famiglie e una decina di piccoli produttori.

“Avere riscontrato in Sicilia la presenza di molte buone pratiche per la sostenibilità ambientale ci
fa ben sperare per il futuro della nostra terra – ha affermato Claudia Casa, direttrice di
Legambiente Sicilia – l’emergenza climatica, infatti, è un problema ma anche un’opportunità.
Siamo davanti alle nostre responsabilità e dobbiamo tutti attivarci per essere protagonisti di un
cambiamento necessario. Questo percorso può trarre senz’altro ispirazione dal Treno Verde, che
arriva ad Agrigento proprio nel duemilaseicentesimo anniversario della sua fondazione”. La
prima giornata del Treno Verde a Agrigento prosegue alle ore 16:30, con il confronto dal titolo
“Relazione su recupero di Biodiversità e contrasto ai cambiamenti climatici”, mentre dalle ore 19
lo Spazio Temenos ospiterà la serata evento “Benvenuto Treno Verde” con la proiezione del
documentario Deforestazione made in Italy, l’incontro-confronto con il regista Francesco De
Augustinis e con Antonino Morabito, responsabile nazionale Fauna e Benessere Animale di
Legambiente. Ci saranno anche incursioni musicali dei giovanissimi della Modern Music Band e
un’apericena. Dalle 16 alle 18:30, inoltre, sarà possibile per i cittadini visitare il percorso mostra.
L’ingresso è libero.
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Agrigento, inaugurata la seconda tappa del
Treno Verde 2020
È stata inaugurata stamane, alla stazione bassa di Agrigento, la seconda delle tredici tappe del
Treno Verde 2020, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.

La trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida Change Climate Change : raccontare
le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il
cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori.

Al taglio del nastro hanno partecipato Mattia Lolli, portavoce del Treno Verde, Claudia Casa,
direttrice di Legambiente Sicilia, Silvio Damagini, direttore regionale di Trenitalia, Daniele
Gucciardo, presidente del circolo Rabat del circolo Legambiente di Agrigento, Raffaella Giambra,
responsabile Scuola e Formazione di Legambiente Sicilia, Calogero Firetto, sindaco del Comune
di Agrigento, Antonino Amato, assessore alle Politiche dell’istruzione del Comune di Agrigento e
Francesco Carluccio del consorzio  Ricrea .

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta nella città siciliana fino al 22 febbraio.

“Noi abbiamo provocato la crisi climatica, noi abbiamo il dovere e l’opportunità di fermarla – ha
affermato il portavoce del Treno Verde, Mattia Lolli – siamo peraltro una delle ultime
generazioni che avrà questa possibilità, ma per farlo sono necessarie scelte nette e azioni concrete,
in particolare da parte delle istituzioni. Il viaggio del Treno Verde lungo l’Italia serve proprio a
questo: rendere tutti consapevoli che, attraverso il coraggio, possiamo cambiare il corso delle
cose. Solo così potremo mantenere gli accordi di Parigi e contenere l’aumento della temperatura
entro 1,5 °C”.

Al termine del percorso-mostra in quattro carrozze dedicato alla stampa e alle autorità presenti,
sono stati presentati gli “amici del clima”, buone pratiche ed esperienze virtuose per il contrasto ai
cambiamenti climatici.

Si tratta di una startup segnalata da FS Innovazione, amministrazioni pubbliche, attività
imprenditoriali, progetti e associazioni.

In particolare, FS Innovazione ha selezionato per la Sicilia la start up Laboo, un laboratorio di
progettazione che vede nell’unione tra territorio, sostenibilità e tecnologia il giusto connubio per
creare innovazione dal basso impatto ambientale.

Tra le amministrazioni è stato premiato il Comune di Joppolo Giancaxio, per aver adottato negli
ultimi anni una serie di misure volte alla sostenibilità ambientale. “Amico del clima” anche il
Libero Consorzio Comunale di Enna, per le coltivazioni biologiche dell’olio della pace nella
riserva naturale del Lago di Pergusa.

Tra le imprese, menzioni per Alijama Downtown, b&b nel centro storico di Agrigento progettato
e gestito secondo i criteri della sostenibilità; Agrima, azienda agricola dell’ennese che ha
inaugurato un nuovo corso che guarda alla agroecologia e al coinvolgimento nelle produzioni di
cooperative sociali; Ambiens Srl, a Piazza Armerina (Enna), per aver progettato opere per la
tutela dell’ambiente, avviando anche un laboratorio di ricerca applicata aperto alle scuole.

Per quanto riguarda i progetti, sono stati presentati “ L’abbiamo imbroccata “, promosso da
Legambiente Caltanissetta con il coinvolgimento di sei ristoranti nell’utilizzo e la
somministrazione dell’acqua corrente e “ ZERO-Biblioteca degli oggetti “, esperienza avviata a
Palermo all’insegna dell’economia circolare e del riciclo creativo. Premiata inoltre Valguarnera
Punto Com, un’associazione che nel 2018 ha creato il gruppo d’acquisto bio, di cui oggi fanno
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parte circa 70 famiglie e una decina di piccoli produttori.

“Avere riscontrato in Sicilia la presenza di molte buone pratiche per la sostenibilità ambientale ci
fa ben sperare per il futuro della nostra terra – ha affermato Claudia Casa, direttrice di
Legambiente Sicilia – l’emergenza climatica, infatti, è un problema ma anche un’opportunità.
Siamo davanti alle nostre responsabilità e dobbiamo tutti attivarci per essere protagonisti di un
cambiamento necessario. Questo percorso può trarre senz’altro ispirazione dal Treno Verde, che
arriva ad Agrigento proprio nel duemilaseicentesimo anniversario della sua fondazione”.

La prima giornata del Treno Verde a Agrigento prosegue alle ore 16:30, con il confronto dal titolo
“ Relazione su recupero di Biodiversità e contrasto ai cambiamenti climatici “, mentre dalle ore
19 lo Spazio Temenos ospiterà la serata evento “Benvenuto Treno Verde” con la proiezione del
documentario Deforestazione made in Italy, l’incontro-confronto con il regista Francesco De
Augustinis e con Antonino Morabito, responsabile nazionale Fauna e Benessere Animale di
Legambiente. Ci saranno anche incursioni musicali dei giovanissimi della Modern Music Band e
un’apericena.

Dalle 16 alle 18:30, inoltre, sarà possibile per i cittadini visitare il percorso mostra. L’ingresso è
libero.

_______

Gli “amici del clima” in dettaglio

Startup Laboo

Laboo è un laboratorio di progettazione che vede nell’unione tra territorio, sostenibilità e
tecnologia, il giusto connubio per creare innovazione dal basso impatto ambientale. L’obiettivo è
attivare un processo di economia circolare che crei prodotti dal design unico e accessibile a tutti.
Per farlo studiamo le proprietà agronomiche ed ingegneristiche del bamboo.

Comune di Joppolo Giancaxio

Piccolo comune alle porte di Agrigento la cui amministrazione si è distinta negli ultimi anni per
aver adottato una serie di misure nonché per aver realizzato o avere in stato avanzato di
realizzazione progetti che vanno in direzione della sostenibilità ambientale: raccolta differenziata
porta-a-porta con percentuali ben oltre il 65%, Casa dell’Acqua per l’approvvigionamento di
acqua potabile al 100% a costi irrisori, con conseguente sensibile diminuzione del consumo di
acqua imbottigliata, installazione tetto fotovoltaico sull’edificio che ospita il serbatoio idrico
comunale, impianto pubblica illuminazione a led, progettazione interventi di efficienza energetica
su diversi edifici comunali, ristrutturazione edificio scolastico con utilizzo di tecniche e materiali
ecocompatibili finalizzata alla riduzione del consumo energetico ed alla eliminazione delle
barriere architettoniche.

Alijama Downtown b&b, di Rosanna Messina

Struttura ricettiva ubicata nel cuore del centro storico di Agrigento progettata e gestita secondo i
criteri della sostenibilità. Pur non avendo potuto dotare la struttura di un impianto fotovoltaico a
causa dei vincoli sussistenti in fase di ristrutturazione si è provveduto alla coibentazione totale
dell’edificio con materiale isolante e collocazione di infissi in legno con doppi vetri e chiusure
ermetiche. L’illuminazione è a led. Ai fini del risparmio idrico tutti i bagni sono dotati di cassette
wc a doppio scarico e di riduttori di flusso. Niente plastica in bagno: sono stati infatti eliminati
tutti i prodotti per l’igiene della persona monouso e sostituiti con dispenser ad infrarossi
ricaricabili. A breve la struttura si doterà anche di un distributore di acqua potabile da servire agli
ospiti in caraffe di vetro. Per la colazione vengono utilizzati solo prodotti locali, sia per il dolce
che per il salato. Anche in questo caso messa al bando di stoviglie monouso e adozione sistema di
igienizzazione a vapore per quelle riutilizzabili.

Progetto “L’abbiamo imbroccata”

A Caltanissetta, in sei ristoranti, si invita a bere l’acqua corrente. Il progetto è promosso da
Legambiente Caltanissetta e coinvolge appunto sei ristoranti in cui verrà servita ai clienti acqua
corrente di acquedotto, in brocche e bottiglie di vetro personalizzate. Il progetto vuole essere un
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contributo concreto di de-carbonizzazione e di contrasto alla moda del”usa e getta, molto costosa
in termini di sostenibilità ambientale. Esso è il frutto di una convenzione sottoscritta tra
Legambiente Caltanissetta, ASP di Caltanissetta e Caltaqua-Acque SpA, gestore del servizio
idrico integrato nella provincia nissena. I sei ristoranti che hanno aderito sono “La Baita”, “Sale e
pepe”, “Saporiso”, “Ammuttamu”, “Corona” e “13Undici”. In ognuno di questi esercizi –
identificabili grazie all’esposizione di apposite vetrofanie identificative – sono stati predisposti
dei punti di prelievo dell’acqua di acquedotto, senza alcun passaggio dai famigerati serbatoi di
accumulo. Il progetto prevede che ASP, Caltaqua e Legambiente garantiscano mensilmente, con i
loro diversi laboratori di analisi, il prelievo con relativo monitoraggio dei parametri chimico-fisici
e biologici di campioni dell’acqua erogata direttamente dal rubinetto dell’acqua dei ristoranti
coinvolti in questo esperimento-pilota.

Agrima

La Agrima è l’azienda agricola dell’Oasi Maria Santissima di Troina, in provincia di Enna.
Ultimamente l’azienda ha inaugurato un nuovo corso che guarda sia alla agroecologia, con
produzione di grani antichi in metodo biologico, filiere corte etc., sia con il coinvolgimento nelle
produzioni delle cooperative sociali.

Libero Consorzio Comunale di Enna

Il campo del germoplasma dell’ulivo nella Riserva naturale del Lago di Pergusa rappresenta la più
completa collezione di accessioni dell’ulivo provenienti da tutto il globo, coltivata in biologico e
con tecniche di alta sostenibilità. La produzione, raccolta anche con la partecipazione di volontari,
dà l’olio più blended del mondo, “l’olio della pace” che viene imbottigliato e mandato sia al Papa
che al Dalai Lama. Il campo é gestito dal Libero Consorzio Comunale di Enna con il quale
Legambiente ha una convenzione per la fruizione pubblica dei luoghi.

Ambiens Srl

La società Ambiens Srl di Valguarnera Caropepe (En), nasce nel 2006 come società di Ingegneria
che opera nella progettazione di opere per la tutela dell’ambiente, di impianti di produzione di
energie elettrica da fonte rinnovabile e di servizi alle reti idriche e elettriche. Nel 2017 la Società
si è dotata di un laboratorio di ricerca applicata, ubicato in territorio del comune di Piazza
Armerina (En) nel quale sono stati installati diversi strumenti per il monitoraggio ambientale, con
particolare riferimento al monitoraggio climatico e delle acque superficiali, sono presenti impianti
fotovoltaici realizzati con tecnologie diverse ai fini di una sistematica analisi di confronto e
completano l’offerta delle fonti rinnovabili una piccola turbina idroelettrica alimentata dalle
acque proveniente da un gebbia e un impianto ibrido fotovoltaico eolico e storage. Il laboratorio è
diventato spazio aperto alle scuole di diversi ordini e grado le quali possono sperimentare il
mondo delle energie rinnovabili con formule di apprendistato di primo livello, percorsi di
alternanza scuola lavoro e visite guidate. Dal 2017 ad oggi sono state registrate oltre un migliaio
di visite di studenti di diversi ordini e gradi e alcuni anche di nazionalità Belga, Norvegese e
Turca. Principalmente il sito è visitato dai ragazzi delle scuole medie che ricevono nozioni di
tutela dell’ambiente e di orientamento al mondo del lavoro delle energie rinnovabili.

Associazione Valguarnera Punto Com

Associazione che si occupa di informazione e cultura locale che, nel 2018, ha creato il “Gruppo
d’Acquisto bio”, di cui oggi fanno parte circa 70 famiglie e una decina di piccoli produttori. I soci
del gas bio acquistano collettivamente prodotti rispettosi della salute, dell’ambiente e delle
condizioni di lavoro, stabilendo una relazione diretta con i piccoli produttori del centro Sicilia che
rispettino criteri etici ed ambientali. Ma l’offerta del gas bio comprende anche l’attivazione di una
serie di servizi quali: organizzare incontri periodici di approfondimento con i produttori con visite
alle aziende agricole, promuovere occasioni pubbliche di dibattito e incontro sul consumo critico
e creare momenti di socialità.

Zero – Biblioteca degli oggetti

Un banco e tre espositori con una trentina di “cose utili” da prendere in prestito: la “biblioteca
degli oggetti” nasce come club del riciclo creativo ed esperimento di economia circolare, per
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condividere saperi e strumenti. Gli utensili sono stati acquistati grazie ai finanziamenti stanziati
dal bando “B-Circular fight climate change”, promosso dall’organizzazione no-profit Punto.Sud
con il co-finanziamento dell’Unione Europea e il sostegno di Fondazione con il Sud. Prendere in
prestito gli utensili è semplice: basta tesserarsi con un contributo di 10 euro l’anno per avere
diritto a due prestiti a settimana. La sede fisica della prima “biblioteca degli oggetti” è a Palermo
in Via Alloro, ma gli utensili si possono anche vedere e prenotare trami te il sito zeropalermo.it.
In programma anche l’attivazione di corsi di artigianato e falegnameria. Il progetto è promosso da
Neu-Noi, dall’Associazione Booq e da Alab Palermo.

_____

Il programma del 21 e 22 febbraio

Agrigento | 17-18 febbraio

Stazione bassa | Binario 1

Venerdì 21 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 11, Piazza Marconi (davanti la Stazione Centrale di Agrigento) – Flash Mob “Fermiamo la
Febbre del Pianeta”

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo. Ingresso libero

Ore 16:30 – Da “I giovani cambiano il clima che cambia” a “Change Climate Change” passando
per i “Volontari x Natura”: incontro con l’associazionismo locale, organizzato e spontaneo, con
attenzione particolare ai giovani in azione per il contrasto ai cambiamenti climatici – coordina
Vanessa Rosano di Legambiente Sicilia

Sabato 22 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 11 – Conferenza stampa di presentazione del “Bollettino Climatico” del Treno Verde e
premio “Nemico del Clima”. A seguire tavola rotonda sulla città resiliente e sulle politiche per il
clima del Comune di Agrigento

Partecipano:

Mattia Lolli, Portavoce Treno Verde

Claudia Casa, Direttrice Legambiente Sicilia

Daniele Gucciardo, Presidente Circolo Legambiente Volontariato “Rabat”

Mimmo Fontana, Segreteria Nazionale Legambiente

Gabriella Battaglia, Assessore Protezione Civile e Pubblica Incolumità Comune di Agrigento

Salvatore Pitruzzella, Energy Manager Comune di Agrigento

Enzo Camilleri, consulente Programmazione Sviluppo Territoriale dell’Amm.ne Comunale di
Agrigento

Michele Tagliareni, responsabileCasa Confort

Dalle 10 alle 16 – Spazio all’arte: estemporanea di pittura a cura di bellearticaf.it

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo. Ingresso libero

Commenti

0 commenti
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Agrigento, inaugurata la seconda tappa del
Treno Verde 2020
È stata inaugurata oggi, alla stazione bassa di Agrigento, la seconda delle tredici tappe del Treno
Verde 2020 , la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare.

La trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida Change Climate Change: raccontare
le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il
cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori. Il convoglio
ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori AzzeroCO2 e
Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell,
Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in sosta
nella città siciliana fino al 22 febbraio

“Noi abbiamo provocato la crisi climatica, noi abbiamo il dovere e l'opportunità di fermarla – ha
affermato il portavoce del Treno Verde, Mattia Lolli – siamo peraltro una delle ultime
generazioni che avrà questa possibilità, ma per farlo sono necessarie scelte nette e azioni concrete,
in particolare da parte delle istituzioni. Il viaggio del Treno Verde lungo l'Italia serve proprio a
questo: rendere tutti consapevoli che, attraverso il coraggio, possiamo cambiare il corso delle
cose. Solo così potremo mantenere gli accordi di Parigi e contenere l'aumento della temperatura
entro 1,5 °C”.

Al termine del percorso-mostra in quattro carrozze dedicato alla stampa e alle autorità presenti,
sono stati presentati gli “amici del clima”, buone pratiche ed esperienze virtuose per il contrasto ai
cambiamenti climatici.

Si tratta di una startup segnalata da FS Innovazione, amministrazioni pubbliche, attività
imprenditoriali, progetti e associazioni. In particolare, FS Innovazione ha selezionato per la
Sicilia la start up Laboo, un laboratorio di progettazione che vede nell'unione tra territorio,
sostenibilità e tecnologia il giusto connubio per creare innovazione dal basso impatto ambientale.

Tra le amministrazioni è stato premiato il Comune di Joppolo Giancaxio, per aver adottato negli
ultimi anni una serie di misure volte alla sostenibilità ambientale. “Amico del clima” anche il
Libero Consorzio Comunale di Enna, per le coltivazioni biologiche dell'olio della pace nella
riserva naturale del Lago di Pergusa.

Tra le imprese, menzioni per Alijama Downtown, b&b nel centro storico di Agrigento progettato
e gestito secondo i criteri della sostenibilità; Agrima, azienda agricola dell'ennese che ha
inaugurato un nuovo corso che guarda alla agroecologia e al coinvolgimento nelle produzioni di
cooperative sociali; Ambiens Srl, a Piazza Armerina (Enna), per aver progettato opere per la
tutela dell'ambiente, avviando anche un laboratorio di ricerca applicata aperto alle scuole.

Per quanto riguarda i progetti, sono stati presentati “L'abbiamo imbroccata”, promosso da
Legambiente Caltanissetta con il coinvolgimento di sei ristoranti nell'utilizzo e la
somministrazione dell'acqua corrente e “ZERO-Biblioteca degli oggetti”, esperienza avviata a
Palermo all'insegna dell'economia circolare e del riciclo creativo. Premiata inoltre Valguarnera
Punto Com, un'associazione che nel 2018 ha creato il gruppo d'acquisto bio, di cui oggi fanno
parte circa 70 famiglie e una decina di piccoli produttori.
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02/20/2020: Rete Quattro ITRETE4 Ricette all'italiana ... il sito media shopping .it vuoi acquistare prodotto anche su media shopping
.it. bentornati ricetta italiana come sapete perfettamente noi di ricetta italiana. siamo particolarmente attenti alla tutela dell' ambiente,
in particolare ai rifiuti casalinghi, infatti, ogni giorno facciamo rigorosamente la raccolta differenziata è però più che giustificato che ci
venga qualche dubbio, per esempio, l' acciaio non esiste un contenitore specifico pirla acciaio, perché come si fa in questi casi lo
domandiamo a federico fusari, direttore del consorzio ricrea prima di tutto, però, bongiorno, devono prima di tutto, però, che cosa
rischia e creare un consorzio di diritto privato creato circa 20 anni fa nell' ambito del sistema conai che ha come obiettivo consortile
è quello di favorire la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e di avviare al riciclo, collaborando in ciò con i comuni si
stendono la potestà di comunicazione, ma anche economicamente nell' implementazione delle buone pratiche della raccolta
differenza perfetto allora dicevamo, non esiste un contenitore specifico per l' acciaio dove si bucano gli oggetti d' argento.
normalmente i comuni si occupano della scelta delle tipologie di raccolta differenziata che effettuano sul loro territorio. questo
perché in funzione della geografia del comune stesso del territorio ha deciso di privilegiare un tipo di raccolta, piuttosto, come ad
esempio, spesso imballaggi in acciaio si raccolgono con il vetro o con la plastica oppure con tutti e due insieme perfetto con l'
acciaio riciclato per cosa si produce acciaio materiale riciclabile al 100% all' infinito. pensi che si calcola che da quando esiste la
storia, quindi da più di 2000 anni, l' 80% dei manufatti realizzati in acciaio sia ancora in circolazione, ovviamente, sotto forma di altri
prodotti, ma comunque ancora vivo con gli imballaggi in acciaio raccolti differenzia atti avviati a riciclo essere elettriche si ottengono
una miriade di prodotti nuovi, dai lampioni al tondo per cemento armato di nuovo i barattoli, oppure cancellate i binari delle ferrovie
c'è una marea di oggetti di uso quotidiano che troviamo esattamente in tutti i luoghi dove noi possiamo vivere grazie, grazie,
direttore, adesso vediamo dove la nostra annalisa belli dove più o meno lo choc in compagnia di uno chef si sa qual è la linea di
mohammed intanto devo dire che è stata molto particolare, sembra entrare in una galleria d' arte, artefatte abbiamo fatto il connubio
tra le diverse arti quella culinaria quella artistica del buon vino. su questo bellissimo tavolo, dipinto dall' artista cell artista della
cucina che abbia portato la bagna caoda, allora questo piatto della tradizione, si sa, e lo sanno anche i bambini che contese, ma
volevo sapere è così estesa che a volte ci sarà una differenza tra cui la cina qui, magari in provincia di cuneo e alessandria, magari
nella nostra ce l' abbiamo messa a metà e metà. abitavo chiamati piemontese rapina ok all' acquisto di beni come si fa, mentre io
comincio a provare milberg remain ben volentieri. allora iniziamo il bagaglio viene punito lo adagia amore nella facciamo poi
aggiungiamo abilitati alla rifacciamo sorridere insieme tenteremo ragazzoni moda che vanno a consumarsi anche viene aggiunta un
secondo momento, acciughe, abbinamento più verde, super multe per gli enti sanitari indica che anche molto nella nostra tradizione
6 tavoloni se la parola data. il cardinale borsini, perché sono molto buoni. poi sono quasi crudele tagliate voi ben si sa di preciso.
invece questa buonissima smeralda posso filmano tutta io come lo prendo marine gradevole grazie, annalisa d' altra parte la cucina
piemontese vince a mani basse e non soltanto per la sua fantasia, ma anche perché può good direi di dell' uso ...
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Il Pomodoro. Buono per te, buono per la
ricerca. Sabato 14 e domenica...
Anche quest’anno Fondazione Umberto Veronesi scende in piazza per raccogliere fondi a
sostegno della ricerca scientifica contro i tumori pediatrici, grazie al prezioso contributo di
ANICAV e  RICREA 

Sabato 14 e domenica 15 marzo Fondazione Umberto Veronesi torna nelle piazze di tutta Italia
con la terza edizione de “Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”, un’iniziativa ideata
per raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le
migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione.

Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulle leucemie, in particolare un
protocollo per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei casi di leucemia
infantile e in Italia colpisce circa 350-400 bambini ogni anno, con un picco tra i 2 e i 5 anni di età.
Sostenere questo progetto è fondamentale, perché permette ai bambini e ragazzi malati di ricevere
cure immediate ed altamente efficaci, grazie a terapie all’avanguardia. Infatti, seppure il tasso di
sopravvivenza a lungo termine sia passato da meno del 10% nei primi anni ’60 all’attuale
80%-90%, studi recenti dimostrano che è assai difficile migliorare ancora questi risultati mediante
la sola intensificazione della chemioterapia. È necessario quindi mettere a punto nuove
combinazioni di trattamenti di prima linea, utilizzando, anche farmaci e trattamenti non
chemioterapici più mirati, secondo la logica della precision medicine, per avvicinarci il più
possibile a curare tutti i piccoli malati di LLA.

Fondamentale sarà il contributo dei volontari di Fondazione Umberto Veronesi, che per un intero
weekend saranno impegnati nelle piazze per sostenere la ricerca scientifica rivolta a trovare una
cura alle malattie oncoematologiche dei più piccoli. Saranno loro, a fronte di una donazione
minima di 10 euro, a distribuire nelle 300 piazze italiane una confezione con tre lattine di
pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini: un’iniziativa resa possibile grazie alla
preziosa collaborazione e sostegno di ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve
Alimentari Vegetali) e  Ricrea  (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).
Da sempre il pomodoro rappresenta un ingrediente fondamentale nella dieta mediterranea; è un
frutto con pochi zuccheri, ricco di fibre, vitamine C ed E e sali minerali, quali potassio e fosforo.
Contiene molecole bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui il
licopene, studiato come coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella
prevenzione di alcuni tipi di tumore. Gli imballaggi in acciaio contribuiscono a garantire la
conservazione delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche del prodotto.
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Ogni anno in Italia si ammalano di cancro circa 1.400 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e
circa 800 adolescenti tra 15 e 19 anni. Grazie agli enormi passi avanti fatti dall’oncologia
pediatrica e dalla ricerca scientifica, oggi il 70% di questi tumori infantili guarisce, con punte
dell’80-90% nel caso di leucemie e linfomi. Nonostante questo, le neoplasie rappresentano ancora
la prima causa di morte per malattia nei più piccoli, ed è per questo che Fondazione Umberto
Veronesi ha deciso di impegnarsi attivamente per dare una speranza in più ai piccoli malati
oncologici e alle loro famiglie.

“Durante la scorsa edizione di questa iniziativa abbiamo raccolto quasi 300.000 euro grazie alla
grande sensibilità dimostrata da chi ha deciso di essere al nostro fianco: donatori, volontari,
ANICAV e  Ricrea , preziosi ed indispensabili partner di questo progetto. Quest’anno vogliamo
fare ancora di più, per finanziare la ricerca scientifica di altissimo profilo e continuare ad aiutare
gli oltre 2.000 bambini che ogni anno si ammalano di tumore” - spiega Monica Ramaioli,
Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi.

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

“Siamo molto felici di essere parte di questa importante iniziativa per il terzo anno consecutivo -
commenta Domenico Rinaldini, Presidente di  RICREA  -. Ancora una volta gli imballaggi in
acciaio che custodiscono il pomodoro si confermano buoni non solo per l'ambiente, perché una
volta utilizzati sono facili da differenziare e si riciclano al 100% all'infinito, ma anche per
sostenere la ricerca scientifica al fianco di Fondazione Umberto Veronesi."

Per maggiori info e per conoscere l’elenco completo e aggiornato delle piazze italiane, visitare il
sito www.fondazioneveronesi.it

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI
Nasce nel 2003 per volontà del Prof. Umberto Veronesi per promuovere il progresso scientifico,
concentrando il proprio operato in due aree: finanziamento alla ricerca scientifica d’eccellenza,
motore del progresso scientifico, e divulgazione scientifica, perché le scoperte della scienza
diventino patrimonio di tutti.
Durante questi anni Fondazione ha creato le basi per un nuovo modello di sviluppo della scienza,
introducendo un criterio inedito nel nostro Paese: investire nella cultura scientifica per creare una
nuova generazione di scienziati e di cittadini consapevoli dei progressi della ricerca.
Per Fondazione Umberto Veronesi, cultura scientifica significa utilizzo sociale degli obiettivi e
dei risultati della scienza.

RICREA 
RICREA  è il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.
Promuove e agevola la raccolta differenziata degli imballaggi usati di acciaio come scatolette,
bombolette, barattoli, fusti e tappi corona. Pratici e sicuri, gli imballaggi in acciaio sono ideali per
la conservazione di cibi come il pomodoro perché ne preservano al meglio le caratteristiche
nutrizionali ed organolettiche.
Gli imballaggi in acciaio recuperati grazie alla raccolta differenziata vengono fusi in acciaieria e
ritornano acciaio, per rinascere sotto nuove forme come binari ferroviari e telai per biciclette.
L’acciaio è tra i materiali da imballaggio più riciclati al mondo, ed è un materiale permanente che
può essere riciclato infinite volte senza che questo ne comprometta la qualità. Nell'ultimo anno in
Italia è stato riciclato il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, un risultato di
eccellenza a livello europeo.

ANICAV
L’ANICAV, Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, nata a Napoli il 5
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febbraio 1945, è la più grande associazione di rappresentanza delle imprese di trasformazione di
pomodoro al mondo per numero di imprese aderenti e quantità di prodotto trasformato. Essa
associa 80 aziende su 110 operanti sul territorio nazionale che trasformano circa il 70% di tutto il
pomodoro lavorato in Italia e la quasi totalità del pomodoro pelato intero prodotto nel mondo, con
un fatturato, nel 2019, di 2,5 miliardi di euro (pari ad oltre il 75% del fatturato totale del comparto
italiano della trasformazione del pomodoro). Circa il 60% delle produzioni è destinato
all’esportazione sia verso l’Europa (Germania, Francia, Regno Unito) che verso gli altri Paesi
(USA, Giappone, Australia) facendo del pomodoro un ambasciatore dell’eccellenza del made in
Italy nel mondo.

Link: http:// www.fondazioneveronesi.it
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Il Pomodoro. Buono per te, buono per la
ricerca. Sabato 14 e domenica 15 marzo 2020
in tutta Italia
Anche quest’anno Fondazione Umberto Veronesi scende in piazza per raccogliere fondi a
sostegno della ricerca scientifica contro i tumori pediatrici, grazie al prezioso contributo di
ANICAV e  RICREA 

Sabato 14 e domenica 15 marzo Fondazione Umberto Veronesi torna nelle piazze di tutta Italia
con la terza edizione de “Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”, un’iniziativa ideata
per raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le
migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione.

Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulle leucemie, in particolare un
protocollo per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei casi di leucemia
infantile e in Italia colpisce circa 350-400 bambini ogni anno, con un picco tra i 2 e i 5 anni di età.
Sostenere questo progetto è fondamentale, perché permette ai bambini e ragazzi malati di ricevere
cure immediate ed altamente efficaci, grazie a terapie all’avanguardia. Infatti, seppure il tasso di
sopravvivenza a lungo termine sia passato da meno del 10% nei primi anni ’60 all’attuale
80%-90%, studi recenti dimostrano che è assai difficile migliorare ancora questi risultati mediante
la sola intensificazione della chemioterapia. È necessario quindi mettere a punto nuove
combinazioni di trattamenti di prima linea, utilizzando, anche farmaci e trattamenti non
chemioterapici più mirati, secondo la logica della precision medicine, per avvicinarci il più
possibile a curare tutti i piccoli malati di LLA.

Fondamentale sarà il contributo dei volontari di Fondazione Umberto Veronesi, che per un intero
weekend saranno impegnati nelle piazze per sostenere la ricerca scientifica rivolta a trovare una
cura alle malattie oncoematologiche dei più piccoli. Saranno loro, a fronte di una donazione
minima di 10 euro, a distribuire nelle 300 piazze italiane una confezione con tre lattine di
pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini: un’iniziativa resa possibile grazie alla
preziosa collaborazione e sostegno di ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve
Alimentari Vegetali) e  Ricrea  (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).
Da sempre il pomodoro rappresenta un ingrediente fondamentale nella dieta mediterranea; è un
frutto con pochi zuccheri, ricco di fibre, vitamine C ed E e sali minerali, quali potassio e fosforo.
Contiene molecole bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui il
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licopene, studiato come coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella
prevenzione di alcuni tipi di tumore. Gli imballaggi in acciaio contribuiscono a garantire la
conservazione delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche del prodotto.

Ogni anno in Italia si ammalano di cancro circa 1.400 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e
circa 800 adolescenti tra 15 e 19 anni. Grazie agli enormi passi avanti fatti dall’oncologia
pediatrica e dalla ricerca scientifica, oggi il 70% di questi tumori infantili guarisce, con punte
dell’80-90% nel caso di leucemie e linfomi. Nonostante questo, le neoplasie rappresentano ancora
la prima causa di morte per malattia nei più piccoli, ed è per questo che Fondazione Umberto
Veronesi ha deciso di impegnarsi attivamente per dare una speranza in più ai piccoli malati
oncologici e alle loro famiglie.

“Durante la scorsa edizione di questa iniziativa abbiamo raccolto quasi 300.000 euro grazie alla
grande sensibilità dimostrata da chi ha deciso di essere al nostro fianco: donatori, volontari,
ANICAV e  Ricrea , preziosi ed indispensabili partner di questo progetto. Quest’anno vogliamo
fare ancora di più, per finanziare la ricerca scientifica di altissimo profilo e continuare ad aiutare
gli oltre 2.000 bambini che ogni anno si ammalano di tumore” - spiega Monica Ramaioli,
Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi.

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

“Siamo molto felici di essere parte di questa importante iniziativa per il terzo anno consecutivo -
commenta Domenico Rinaldini, Presidente di  RICREA  -. Ancora una volta gli imballaggi in
acciaio che custodiscono il pomodoro si confermano buoni non solo per l'ambiente, perché una
volta utilizzati sono facili da differenziare e si riciclano al 100% all'infinito, ma anche per
sostenere la ricerca scientifica al fianco di Fondazione Umberto Veronesi."

Per maggiori info e per conoscere l’elenco completo e aggiornato delle piazze italiane, visitare il
sito www.fondazioneveronesi.it

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI
Nasce nel 2003 per volontà del Prof. Umberto Veronesi per promuovere il progresso scientifico,
concentrando il proprio operato in due aree: finanziamento alla ricerca scientifica d’eccellenza,
motore del progresso scientifico, e divulgazione scientifica, perché le scoperte della scienza
diventino patrimonio di tutti.
Durante questi anni Fondazione ha creato le basi per un nuovo modello di sviluppo della scienza,
introducendo un criterio inedito nel nostro Paese: investire nella cultura scientifica per creare una
nuova generazione di scienziati e di cittadini consapevoli dei progressi della ricerca.
Per Fondazione Umberto Veronesi, cultura scientifica significa utilizzo sociale degli obiettivi e
dei risultati della scienza.

RICREA 
RICREA  è il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.
Promuove e agevola la raccolta differenziata degli imballaggi usati di acciaio come scatolette,
bombolette, barattoli, fusti e tappi corona. Pratici e sicuri, gli imballaggi in acciaio sono ideali per
la conservazione di cibi come il pomodoro perché ne preservano al meglio le caratteristiche
nutrizionali ed organolettiche.
Gli imballaggi in acciaio recuperati grazie alla raccolta differenziata vengono fusi in acciaieria e
ritornano acciaio, per rinascere sotto nuove forme come binari ferroviari e telai per biciclette.
L’acciaio è tra i materiali da imballaggio più riciclati al mondo, ed è un materiale permanente che
può essere riciclato infinite volte senza che questo ne comprometta la qualità. Nell'ultimo anno in
Italia è stato riciclato il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, un risultato di
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eccellenza a livello europeo.

ANICAV
L’ANICAV, Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, nata a Napoli il 5
febbraio 1945, è la più grande associazione di rappresentanza delle imprese di trasformazione di
pomodoro al mondo per numero di imprese aderenti e quantità di prodotto trasformato. Essa
associa 80 aziende su 110 operanti sul territorio nazionale che trasformano circa il 70% di tutto il
pomodoro lavorato in Italia e la quasi totalità del pomodoro pelato intero prodotto nel mondo, con
un fatturato, nel 2019, di 2,5 miliardi di euro (pari ad oltre il 75% del fatturato totale del comparto
italiano della trasformazione del pomodoro). Circa il 60% delle produzioni è destinato
all’esportazione sia verso l’Europa (Germania, Francia, Regno Unito) che verso gli altri Paesi
(USA, Giappone, Australia) facendo del pomodoro un ambasciatore dell’eccellenza del made in
Italy nel mondo.

Link: http:// www.fondazioneveronesi.it
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Da Lametia Terme a Genova le tredici tappe
del Treno Verde 2020
loading...

La storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane sulla lotta ai 
Cambiamenti Climatici

Per il Lazio sosta a Roma Ostiense dal 5 al 7 marzo

di Simone Stefanini Conti

NewTuscia – LAMETIA TERME – È stata inaugurata stamane, alla stazione centrale di Lamezia
Terme, la prima delle tredici tappe del Treno Verde 2020, la storica campagna itinerante
promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare.

La trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida Change Climate Change: raccontare
le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il
cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori.

È la prima volta che il Treno Verde sosta nella città calabrese. Al taglio del nastro hanno
partecipato Katiuscia Eroe, portavoce del Treno Verde, Domenico Scida, direttore regionale di
Trenitalia, Caterina Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria, Francesco Carluccio dell’area
tecnica del consorzio  Ricrea , Paolo Mascaro, sindaco di Lamezia Terme, Franco Dattilo,
assessore comunale all’Ambiente, Domenico Pappaterra, direttore generale di ARPACAL, Elenio
Avolio, del CNR ISAC Lamezia e Francesco Belmonte, direttore generale della CIA.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner
sostenitori AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e
i partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia.

“I cambiamenti climatici vanno trattati come una vera e propria emergenza – ha dichiarato la
portavoce del Treno Verde, Katiuscia Eroe – oltre alle azioni concrete e lungimiranti dobbiamo
interpretare questa emergenza anche come un’opportunità di rilancio per i territori del nostro
Paese. Oggi ci sono strumenti per riqualificare le nostre città, risorse per uscire dalla dipendenza
da fonti fossili. L’Italia necessità di coraggio”.

“Il tema dei cambiamenti climatici ci coinvolge tutti, nessuno escluso – ha affermato Caterina
Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria – occorre cambiare radicalmente mentalità,
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adottando strategie che ci permettano di sostituire l’uso di combustibili fossili con le fonti
rinnovabili.

Una di queste strategie dev’essere incentrata sul forte incentivo all’agricoltura biologica, che non
sfrutta e impoverisce il nostro sottosuolo con l’eccessivo uso di sostanze chimiche, e può
contribuire alla trasformazione del sistema economico attuale in economia circolare. In Calabria
esistono realtà virtuose, come Fattoria della Piana, che ha associato la tradizione casearia alla
tecnologia, producendo biogas dagli scarti del caseificio e dal letame, e divenendo la più grande
centrale agro energetica della Calabria. Ma possiamo menzionare anche Calabria Maceri che ha
ideato un impianto per trasformare il rifiuto organico in biogas”.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzano il percorso a
bordo del treno, al cui interno è allestita una speciale mostra per la formazione e la
sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età.

Le quattro carrozze espositive saranno aperte di mattina per le scuole prenotate, mentre dalle 16
alle 18.30 l’ingresso è libero.

Quattro temi del percorso-mostra sul treno – tra loro complementari e legati alla crisi climatica –
caratterizzeranno le attività su ciascuna carrozza.

Nel primo vagone, l’emergenza climatica è globale e interconnessa, con uno spazio dedicato
all’analisi generale delle cause e degli effetti del fenomeno; a bordo della seconda, invece, la
soluzione è locale e interconnessa, e vede sul tavolo le risposte per fronteggiare l’emergenza sui
singoli territori; sulla terza, una #rievoluzione ci salverà, con uno spazio dedicato alle nuove
generazioni scese in piazza per salvare il Pianeta; la quarta, infine, parte dalla domanda – cosa
possiamo fare noi? – per riflettere sull’importanza delle scelte nella vita quotidiana, dai nostri
consumi e comportamenti all’importanza dell’informazione e dell’impegno diretto.

Le tredici Tappe del Treno Verde 2020

17-18  Febbraio   Lamezia Terme  Calabria

20-22    Feb  Agrigento  Sicilia

25-26   Feb  Potenza   Basilicata

28-29   Febbraio  Bari  Puglia

2-4  Marzo  Torre Annunziata   Campania

5-7  Marzo  Roma Ostiense   Lazio

9-10  Marzo  Pescara   Abruzzo

12-13 Marzo   Ancona  Marche

15-17  Marzo  Pisa  Toscana

19-21  Marzo  Ravenna Emilia-Romagna

23-24  Marzo  Verona Porta Nuova  Veneto

26-28  Marzo   Milano Porta Garibaldi   Lombardia

30 Marzo – 1  Aprile   Genova Piazza Principe  Liguria
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Treno Verde farà tappa a Potenza il 25 e 26
febbraio

Visite Articolo: 41

Il Treno verde 2020 farà tappa a Potenza il prossimo 25 e 26 febbraio, in occasione della 32esima
edizione della campagna di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane. Quest’anno la
manifestazione dedicata a Change Climate Change per raccontare, in 13 tappe da Sud a Nord, gli
effetti della crisi climatica e le buone pratiche per fermarla.
L’iniziativa, partita dalla Calabria, presso Lamezia Terme, si fermerà ad Agrigento il prossimo 22
e 23 febbraio per approdare poi nel capoluogo lucano. Un viaggio reso possibile anche grazie ai
partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e  Ricrea,  Consorzio nazionale riciclo e recupero
imballaggi acciaio, e i partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri; media partner del
Treno Verde è La Nuova Ecologia.
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Treno Verde 2020, un viaggio in 13 tappe per

parlare del Climate Change

Eventi climatici di natura estrema, per intensità e frequenza, stanno coinvolgendo anche l�Italia.

Un�emergenza che porta con sé effetti sul cambiamento climatico sempre più evidenti su tutta la

Penisola. Eppure ciascuno di noi, nel suo piccolo, può contribuire a contrastarli, in primis con

azioni e stili di vita più ecosostenibili. Da qui parte la sfida del Treno Verde 2020, Change

Climate Change, per cambiare il cambiamento climatico. Da Sud a Nord, dal 17 febbraio all�1

aprile, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il

patrocinio del Ministero dell�Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverserà lo

Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le buone pratiche messe in campo per

fermarlo.

L�iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolerà come sempre in

tappe: tredici quelle della 32esima edizione, che si propone di invertire la tendenza a cominciare

dal nome. Un tema che si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata dall�associazione

ambientalista, Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere l�evoluzione e gli

effetti dell�emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza

attraverso le piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al

22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al

4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo),

Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo),

Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all�1 aprile).

Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e

Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell,

Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde è La Nuova Ecologia.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzeranno il percorso a

bordo del Treno Verde 2020, al cui interno sarà allestita una speciale mostra per la formazione e

la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Dalle grandi problematiche ambientali ai
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progetti per rendere l�Italia un paese migliore, l�edizione 2020 prevede anche diversi incontri

tematici, momenti di raccordo tra cittadini, stakeholder e amministrazioni. L�intento? Arrivare

capillarmente sui territori per mettere in relazione la questione globale all�azione locale.

Di fatto, quella ingaggiata contro i cambiamenti climatici è una lotta che non ammette ulteriori

rinvii né battute d�arresto. A dimostrarlo anche i numeri raccolti da Legambiente. Ad oggi sono

sei le regioni italiane che hanno dichiarato l�emergenza climatica e ambientale � Friuli Venezia

Giulia, Puglia, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Marche � insieme a 88 Comuni che, dalla

Sicilia alla Valle d�Aosta, hanno dichiarato l�emergenza o presentato mozione per dichiararla.

Se nel 2019 l�associazione ambientalista ha registrato ben 157 eventi climatici di natura estrema

in Italia, con 42 vittime, 85 casi di allagamenti da piogge intense, 54 casi di danni da trombe

d�aria, cinque frane dovute a piogge intense e 16 esondazioni fluviali, anche il 2020 non è partito

nel migliore dei modi. Da inizio anno, si contano due casi di danni da trombe d�aria, a Paternò

(CT) e a Salerno, e due allagamenti da piogge intense, a Formia (LT) e a San Martino Valle

Caudina (AV). Nelle settimane scorse, le raffiche di vento hanno invece superato i 100 km/h in

Trentino Alto Adige (sfiorando i 165 km/h in alta montagna) e in Abruzzo, dove hanno raggiunto

i 175 km/h sul Gran Sasso, accanto a temperature fuori stagione di oltre 25 gradi. A livello

globale, il mese scorso è stato il gennaio più caldo di sempre, battendo il primato del gennaio

2016. Ed è allarme siccità in Basilicata, dove il 31 gennaio le dighe lucane hanno registrato i

livelli d�acqua più bassi degli ultimi 30 anni. Gennaio 2020 è stato inoltre il più secco nella

storia della Sicilia. Caldo record anche in Sardegna, nei giorni scorsi, dove la colonnina di

mercurio ha toccato i 27 gradi: una temperatura mai raggiunta sull�Isola a febbraio.

Favorire un approccio interattivo alla problematica è la chiave scelta per rendere partecipi i più

giovani che visiteranno il Treno Verde 2020, duplice è invece il punto di vista proposto per

raccontarla: da un lato, la narrazione tramite le vertenze e i conflitti ambientali (i �nemici del

clima�), dall�altro le buone pratiche (gli �amici del clima�). Previsti laboratori, Youth Climate

Meeting, cineforum e momenti dedicati e gestiti dai ragazzi. In alcune tappe del Treno Verde

2020, Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane farà, con l�utilizzo di un laboratorio

mobile, misurazioni acustiche e della qualità dell'aria. I parametri monitorati per valutare le

condizioni ambientali interesseranno alcune delle sostanze maggiormente responsabili

dell'inquinamento delle aree urbane come polveri sottili (Pm10 e Pm2,5) e ossidi di azoto (NOx,

NO2 e NO). Per fornire una corretta interpretazione delle valutazioni, saranno inoltre misurati

parametri meteo quali direzione e velocità del vento, temperatura, umidità, radiazioni solari,

pluviometria e pressione atmosferica.

A conferma di quanto è importante fare innovazione anche in tema di sostenibilità, nelle tappe del

Treno Verde 2020 saranno presentati progetti sia del Gruppo FS sia di startup che affrontano

tematiche quanto mai urgenti ed attuali, legate al cambiamento climatico e più in generale alla

sostenibilità ambientale. Ad esempio la purificazione dell�aria, la mobilità elettrica e condivisa

per spostamenti primo e ultimo miglio, il monitoraggio e l�ottimizzazione dei consumi

energetici.

Tutti i diritti riservati

lestradedellinforma
URL : http://www.lestradedellinformazione.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

16 febbraio 2020 - 23:00 > Versione online

P.80

https://www.lestradedellinformazione.it/site/home/rubriche/le-strade-dellambiente/articolo20865.html


Il Treno Verde arriva ad Agrigento per
raccontare gli effetti della crisi climatica e le
buone pratiche per fermarla
Appuntamento giovedì 20 febbraio (ore 11) per l’inaugurazione del convoglio ambientalista in
sosta al binario 1 della stazione bassa

D opo la tappa inaugurale in terra calabra, arriva per la prima volta ad Agrigento il Treno Verde,
la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane , con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Un’edizione, la trentaduesima, che avrà come tema portante la sfida Change Climate Change :
raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile
cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri , con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta da giovedì 20 a sabato 22 febbraio al binario 1 della stazione bassa di Agrigento.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzano il percorso a
bordo del treno, al cui interno è allestita una speciale mostra per la formazione e la
sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età.

Le quattro carrozze espositive saranno aperte di mattina per le scuole prenotate, mentre dalle 16
alle 18:30 l’ingresso è libero. Quattro temi del percorso-mostra sul treno – tra loro complementari
e legati alla crisi climatica – caratterizzeranno le attività su ciascuna carrozza. Nel primo vagone,
l’emergenza climatica è globale e interconnessa , con uno spazio dedicato all’analisi generale
delle cause e degli effetti del fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è locale e
interconnessa , e vede sul tavolo le risposte per fronteggiare l’emergenza sui singoli territori; sulla
terza “ una #rievoluzione ci salverà ”, con uno spazio dedicato alle nuove generazioni scese in
piazza per salvare il pianeta; la quarta, infine, parte dalla domanda – cosa possiamo fare noi? –
per riflettere sull’importanza delle scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e
comportamenti all’importanza dell’informazione e dell’impegno diretto.

E quello che possiamo fare noi è anche fare pressioni al Governo per cambiare leggi che
continuano ad avvantaggiare i nemici del Clima. Come chi distrugge le foreste per produrre olio
di palma da utilizzare in quello che chiamano biodiesel. Così a finanziare la deforestazione, siamo
noi, inconsapevolmente, ad ogni pieno di gasolio. Per questo la legge va cambiata, e a bordo del
Treno Verde Legambiente chiederà ai cittadini di firmare la petizione #SAVEPONGO per
fermare subito tutto ciò con una proposta legge inviata al Governo.

Ricchissimo il programma della seconda tappa del Treno Verde 2020, che sarà inaugurata giovedì
20 alle ore 11 con il taglio del nastro , la presentazione della campagna “Change climate change”
e la presentazione degli “ amici del clima ”, ossia le buone pratiche di istituzioni, associazioni e
imprese in Sicilia. Nel pomeriggio ci sarà un confronto dal titolo “Relazione su recupero di
Biodiversità e contrasto ai cambiamenti climatici”, mentre dalle ore 19 lo Spazio Temenos
ospiterà una serata evento con proiezioni, musica e gastronomia.

Venerdì 21 si aprirà con il flash mob “Fermiamo la febbre del pianeta” di fronte la stazione
centrale. Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, ci sarà un incontro con l’associazionismo
locale, organizzato e spontaneo, con attenzione particolare ai giovani in azione per il contrasto ai
cambiamenti climatici.

La mattina della giornata conclusiva di tappa, sabato 22 febbraio, sarà dedicata alla conferenza
stampa di presentazione del bollettino climatico della città di Agrigento e ai “nemici del clima” in
Sicilia .
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Treno Verde 2020 | Il programma

Agrigento | 20-22 febbraio

Stazione bassa | Binario 1

Giovedì 20 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 11 – Inaugurazione della tappa, presentazione della campagna “Change Climate Change” e
degli “Amici del Clima”

Partecipano:

Mattia Lolli , Portavoce Treno Verde

Claudia Casa , Direttrice Legambiente Sicilia

Daniele Gucciardo, Presidente Circolo Rabat Legambiente AG

Raffaella Giambra, Resp. Scuola e Formazione Legambiente Sicilia

Calogero Firetto, Sindaco del Comune di Agrigento

Antonino Amato, Assessore alle Politiche dell’Istruzione del Comune di Agrigento

gli “Amici del Clima”:

Comune di Joppolo Giancaxio con il sindaco Angelo Giuseppe Portella Progetto “L’abbiamo
imbroccata” , promosso dal Circolo Legambiente Caltanissetta, ASP Caltanissetta,
Caltaqua-Acque di Caltanissetta SpA, con 6 ristoranti e un laboratorio di analisi; Campo del
germoplasma dell’Ulivo nella R.N. Lago di Pergusa con il dott. AndreA Scoto del Libero
Consorzio dei Comuni di Enna; AGRIMA – Azienda agricola dell’Oasi Maria Santissima di
Troina (EN) AMBIENS s.r.l. di Valguarnera Caropepe (EN) – Laboratorio di ricerca applicata
divenuto spazio aperto alle scuole per sperimentare il mondo delle energie rinnovabili; ne
“Valguarnera punto com” con il “Gruppo d’acquisto BIO”; Coworking NEU [noi]- “ZERO
Biblioteca degli oggetti” – Palermo; Alijama b&b – Agrigento

È prevista una degustazione di pane e olio “della pace” offerti dal Libero Consorzio dei Comuni
di Enna

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo. Ingresso libero

Ore 16:30 – Confronto su “Relazione su recupero di Biodiversità e contrasto ai cambiamenti
climatici”.

Partecipano:

Maria Giovanna Mangione , Presidente Ordine provinciale dei Dottori agronomi di Agrigento

Giuseppe Lo Pilato , Direttore del Giardino della Kolymbetra

Andrea Scoto, Libero Consorzio dei Comuni di Enna che gestisce il campo del germoplasma
dell’ulivo nella R.N. Lago di Pergusa

Fabio Gulotta , ristorante “Terracotta” di Agrigento

Conduce la discussione Giuseppe Maria Amato , Legambiente Sicilia

È prevista una degustazione di arance bio del Giardino della Kolymbetra

Ore 19 – Spazio Temenos – Chiesa di San Pietro

Serata-evento “Benvenuto Treno Verde”, con proiezione del documentario “ Deforestazione
made in Italy ” , incontro-confronto con il regista Francesco De Augustinis e con Antonino
Morabito , responsabile nazionale Fauna e Benessere Animale di Legambiente.

Incursioni musicali a cura dei giovanissimi della Modern Music Band.

Apericena con menu a base di ortaggi di stagione, erbe spontanee e fiori eduli a cura del ristorante
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“Terracotta”

Venerdì 21 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 11, Piazza Marconi (davanti la Stazione Centrale di Agrigento) – Flash Mob “Fermiamo la
Febbre del Pianeta”

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo. Ingresso libero

Ore 16:30 – Da “I giovani cambiano il clima che cambia” a “Change Climate Change” passando
per i “Volontari x Natura”: incontro con l’associazionismo locale, organizzato e spontaneo, con
attenzione particolare ai giovani in azione per il contrasto ai cambiamenti climatici – coordina
Vanessa Rosano di Legambiente Sicilia

Sabato 22 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 11 – Conferenza stampa di presentazione del “Bollettino Climatico” del Treno Verde e
premio “Nemico del Clima”. A seguire tavola rotonda sulla città resiliente e sulle politiche per il
clima del Comune di Agrigento

Partecipano:

Mattia Lolli , Portavoce Treno Verde

Claudia Casa, Direttrice Legambiente Sicilia

Daniele Gucciardo , Presidente Circolo Legambiente Volontariato “Rabat”

Mimmo Fontana, Segreteria Nazionale Legambiente

Gabriella Battaglia, Assessore Protezione Civile e Pubblica Incolumità Comune di Agrigento

Salvatore Pitruzzella, Energy Manager Comune di Agrigento

Enzo Camilleri, consulente Programmazione Sviluppo Territoriale dell’Amm.ne Comunale di
Agrigento

Michele Tagliareni, responsabile Casa Confort

Dalle 10 alle 16 – Spazio all’arte: estemporanea di pittura a cura di bellearticaf.it

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo. Ingresso libero

Com. Stam.
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Il Treno Verde arriva ad Agrigento per
raccontare gli effetti della crisi climatica e le
buone pratiche per fermarla
Dopo la tappa inaugurale in terra calabra, arriva per la prima volta ad Agrigento il Treno Verde,
la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Un’edizione, la
trentaduesima, che avrà come tema portante la sfida Change Climate Change: raccontare le cause
e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il
cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta da giovedì 20 a sabato 22 febbraio al binario 1 della stazione bassa di Agrigento.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzano il percorso a
bordo del treno, al cui interno è allestita una speciale mostra per la formazione e la
sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età.

Le quattro carrozze espositive saranno aperte di mattina per le scuole prenotate, mentre dalle 16
alle 18:30 l’ingresso è libero. Quattro temi del percorso-mostra sul treno – tra loro complementari
e legati alla crisi climatica – caratterizzeranno le attività su ciascuna carrozza. Nel primo vagone,
l’emergenza climatica è globale e interconnessa, con uno spazio dedicato all’analisi generale delle
cause e degli effetti del fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è locale e
interconnessa, e vede sul tavolo le risposte per fronteggiare l’emergenza sui singoli territori; sulla
terza “una #rievoluzione ci salverà”, con uno spazio dedicato alle nuove generazioni scese in
piazza per salvare il pianeta; la quarta, infine, parte dalla domanda – cosa possiamo fare noi? –
per riflettere sull’importanza delle scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e
comportamenti all’importanza dell’informazione e dell’impegno diretto.

E quello che possiamo fare noi è anche fare pressioni al Governo per cambiare leggi che
continuano ad avvantaggiare i nemici del Clima. Come chi distrugge le foreste per produrre olio
di palma da utilizzare in quello che chiamano biodiesel. Così a finanziare la deforestazione, siamo
noi, inconsapevolmente, ad ogni pieno di gasolio. Per questo la legge va cambiata, e a bordo del
Treno Verde Legambiente chiederà ai cittadini di firmare la petizione #SAVEPONGO per
fermare subito tutto ciò con una proposta legge inviata al Governo.

Ricchissimo il programma della seconda tappa del Treno Verde 2020, che sarà inaugurata giovedì
20 alle ore 11 con il taglio del nastro, la presentazione della campagna “Change climate change” e
la presentazione degli “amici del clima”, ossia le buone pratiche di istituzioni, associazioni e
imprese in Sicilia. Nel pomeriggio ci sarà un confronto dal titolo “Relazione su recupero di
Biodiversità e contrasto ai cambiamenti climatici”, mentre dalle ore 19 lo Spazio Temenos
ospiterà una serata evento con proiezioni, musica e gastronomia.

Venerdì 21 si aprirà con il flash mob “Fermiamo la febbre del pianeta” di fronte la stazione
centrale. Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, ci sarà un incontro con l’associazionismo
locale, organizzato e spontaneo, con attenzione particolare ai giovani in azione per il contrasto ai
cambiamenti climatici.

La mattina della giornata conclusiva di tappa, sabato 22 febbraio, sarà dedicata alla conferenza
stampa di presentazione del bollettino climatico della città di Agrigento e ai “nemici del clima” in
Sicilia.
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Cooking Quiz da 10 e lode a Salsomaggiore

Continua senza sosta il tour di COOKING QUIZ! Dopo la tappa a Fico Eataly World con gli
Istituti Alberghieri dell’Emilia Romagna, martedì lo staff è stato accolto dall’I.S.I.S.S. “Magnaghi
– Solari” di Salsomaggiore Terme con un doppio appuntamento che ha coinvolto le classi 4^ ad
indirizzo cucina, sala e pasticceria.

COOKING QUIZ è il Concorso Didattico Nazionale che sta coinvolgendo gli Istituti Alberghieri
d’Italia con l’obiettivo di stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un
appuntamento formativo basato sull’ utilizzo di strumenti tecnologici, vicini alle generazioni
native digitali. Gli studenti assistono ad una lezione interattiva e coinvolgente condotta dai
prestigiosi Chef ALMA e successivamente affrontano la verifica attraverso il quiz multi-risposta.
Le classi che ottengono i punteggi più alti passano di diritto alla Finale Nazionale che in questa
edizione si svolgerà proprio a Salsomaggiore Terme. Gli studenti provenienti da tutta Italia, si
ritroveranno dal 20 al 22 maggio per visitare Salsomaggiore e la Food Valley e soprattutto per
decretare i vincitori nazionali della 4^ edizione del Cooking Quiz.

Presenti a Salsomaggiore Terme per la tappa eliminatoria, la Sous Chef ALMA Martina Sabbioni
e l’Ambassador ALMA Alessandra Guazzo che rispettivamente hanno affrontato i temi relativi a
“I cuochi e la storia in cucina” e “La caffetteria”.

“Cooking Quiz è sempre una bella esperienza alla quale partecipiamo ormai da diversi anni – ha
commentato il Prof. Josè Luis Stella – È un modo diverso di fare scuola e di fare didattica.
Assolutamente è un’iniziativa da ripetere!”.

“Il progetto è molto interessante e ha suscitato grande interesse ed entusiasmo nei ragazzi – ha
proseguito la professoressa Lorena Lemmo – Didatticamente il Cooking Quiz è un format molto
performante”.

In ogni edizione il Cooking Quiz riserva una novità agli studenti, quest’anno è l’introduzione di
quesiti legati a Pellegrino Artusi: “Doppio gusto per Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della
nascita del padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa
Artusi — “avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA e, grazie alla
prestigiosa scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a
servizio dei maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che,
imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli “.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del
presentatore Alvin Crescini 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).
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Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona! Info su
www.cookingquiz.it

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana.

A partire da marzo potremo rivedere in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti
registrati all’interno delle Scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per
una sana e corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi
coinvolti nel progetto.

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Consorzio Mortadella Bologna,
Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica, Electrolux Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam
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STAZIONE AGRIGENTO BASSA

Oggi arriva il “ Treno Verde ”

Dopo la tappa inaugurale in terra

calabra, arriva per la prima volta ad

Agrigento il Treno Verde, la storica

campagna itinerante promossa da

Legambiente e dal Gruppo FS Italiane,

con il patrocinio del ministero

dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare. Un'edizione, la

trentaduesima, che avrà come tema

portante la sfida Change Climate

Change: raccontare le cause e gli effetti

della crisi climatica, ma soprattutto

raccontare come sia possibile cambiare

il cambiamento climatico a partire dalle

buone pratiche avviate sui territori. Il

convoglio ambientalista – il cui viaggio

è reso possibile anche grazie ai partner

sostenitori AzzeroCO2 e Ricrea

(Consorzio nazionale riciclo e recupero

imballaggi acciaio), e i partner Ecowell,

Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri,

con il media partner La Nuova Ecologia

– sarà in sosta da oggi a sabato al binario

1 della stazione di Agrigento Bassa.

Educazione ambientale, monitoraggi

scientifici e approfondimenti

caratterizzano il percorso a bordo del

treno, al cui interno è allestita una

speciale mostra per la formazione e la

sensibilizzazione di studenti e cittadini.
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MENTARELA PERCENTUALE

Pulizia fosse biologiche

Spurghi civili e industriali

Disotturazione grondaie, wc,
lavandini, tubazioni

Video ispezione tubazioni e scarichi

Bonifica cisterne e serbatoi

Trasporto rifiuti liquidi

Pulizia depuratori e impianti biologici

Noleggio WC chimici

Tel. 0121 515876 • cell. 339 5201320

www.biemmespurghi.it

SERVIZI ECOLOGICI
URGENZE

24/7

Bi.eMme
Spurghi
Il tuo ambiente, sicuro.
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che riguarda anche il Piemonte. Vediamo
una panoramica della situazione.

IL TRATTAMENTO

DELL'INDIFFERENZIATO

Il destino del rifiuto indifferenziato ovvero
di quello chenon sipuò riciclare può segui-
re solo due strade: lo stoccaggioin una di-
scarica oppure l'incenerimento in un ter-
mo-valorizzatore. Nell'area metropolitana
di Torino lediscariche sono ormai pochis-

sime e difficilmente ne verranno autorizza-
te di nuove. Il Pinerolese e la sua azienda

Acea fino a pochi anni fa disponevano di
una discarica che di fatto si èesaurita. Allo
stato attuale gli operatori (aziende e con-
sorzi) del territorio metropolitano conferi-
scono,su indicazione dell'Ato, l’indifferen-
ziato all'inceneritore del Gerbido della so-
cietà pubblica Trm (Iren). Secalcolache in
futuro, causala vetustàdegli attuali einsuf-

ficienti impianti esistenti, in Italia si perde-
rà circa il 50% dell'attuale capacità di ter-
mo-valorizzazione in alternativa alla disca-
rica. C’è chi ha proposto la realizzazione di
un secondo impianto , ma l’opposizione è
stata forte. Anche in Provincia di Cuneo
l’indifferenziato viene incenerito, ma a co-
sti contenuti. Il Consorzio Saluzzeseconfe-

risce all’impianto di trattamento di Villafal-
letto, qui il materiale è trasformato in Css

(combustibile solido secondario), un ag-
glomerato secco ad alto potere calorifico
cheviene poi utilizzato comecombustibile
nei forni del cementificio Buzzi Unicem di
Robilante.

GLI IMGOMBRANTI

MOLTO INGOMBRANTI

Peringombrante s’intende tutto ciò che l’u-
tente, per via delle dimensioni, non può
conferire nei cassonetti stradali e ancor
meno con il “porta a porta”. Questi grandi
rifiuti si dividono anch’essi tra quelli diffe-
renziabili enon. Quest’ultimi vengono soli-
tamente triturati (esiste un apposito im-
pianto di selezionee triturazione aBorgaro
torinese) e avviati al termo-valorizzatore o
in discarica tra quelle ancoraattive comea
GrossoCanavese

LE FILIERE DEL RICICLO

Alla carenzadi termo-valorizzatori edisca-
riche sipuò ovviare conun aumento drasti-
co della raccolta differenziata. Un forte au-
mento di quest’ultima però rischia di met-
tere il sistema del riciclo. La maggiore
quantità di rifiuti avviati al riciclo riguarda

gli imballaggi (attenzione altre fattispecie
non riconosciute dalla filiera Conai non

vengono recuperati, ma avviati in discari-
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PINEROLO

Via Carlo Borra, 17/21 (Z. Ind. “La Porporata”) - Tel. 0121.76276

CAVOUR

Via Villafranca, 9 - Tel. 0121.69385

SALUZZO

Via Propanotto, 2 (Z. Ind. ang. Corso Torino) - Tel. 0175.41387

VILLAR PEROSA

Via Incerti, 3/a (zona industriale Villar Perosa) Tel. 0121.315016

VERIFICHE E ISPEZIONI APPARECCHIATURE DA LAVORO

• gru • cestelli aerei • apparecchi a pressione

REVISIONI

E COLLAUDI

Da
50 anni
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RICREA  sale nuovamente sul Treno Verde
di Legambiente
Posted on 18 Febbraio 2020 by milano.zone

Il Consorzio spiegherà l’importanza di differenziare correttamente gli imballaggi in acciaio

RICREA , il Consorzio Nazionale

per il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in Acciaio, sarà anche quest’anno tra i protagonisti di
Treno…
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RICREA  sale nuovamente sul Treno Verde
di Legambiente
Il Consorzio spiegherà l’importanza di differenziare correttamente gli imballaggi in acciaio 
RICREA , il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in Acciaio, sarà
anche quest’anno tra i protagonisti di Treno Verde, la campagna itinerante di Legambiente
realizzata in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che da trentadue anni
attraversa il Paese.

All’interno di uno dei vagoni,  RICREA  spiegherà l’importanza di differenziare correttamente
gli imballaggi in acciaio, sostenibili e “amici dell’ambiente” in quanto si riciclano al 100% e
all’infinito, con una mostra che ne racconta il ciclo virtuoso. I ragazzi delle scuole e i visitatori
potranno imparare a riconoscere gli imballaggi in acciaio grazie a una calamita da applicare sul
pannello allestito nella carrozza, e ricevere maggiori informazioni sulle modalità di raccolta nella
propria città tramite un depliant esplicativo da scaricare inquadrando il QR Code presente
all’interno del pannello.

Il Treno Verde 2020 farà tappa in tredici stazioni: Lamezia Terme, Agrigento, Potenza, Bari,
Torre Annunziata, Roma Ostiense, Pescara, Ancona, Pisa, Ravenna, Verona Porta Nuova, Milano
Porta Garibaldi e Genova Piazza Principe. La mostra allestita a bordo treno è visitabile dal lunedì
al sabato dalle 8.30 alle 13.00 per le scuole prenotate e dalle 16.00 alle 18.30 per il pubblico,
mentre la domenica l’orario di apertura per tutti i visitatori è dalle 10.00 alle 13.00.
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L'edizione 2020 del Treno Verde parte dalla
Calabria: fino a oggi è a Lamezia Terme

È la stazione Centrale di città di Lamezia Terme la prima tappa della 32esima edizione del Treno
Verde, la campagna di Legambiente Onlus e Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La campagna, quest’anno, è dedicata alla ChanheClimateChange, per raccontare, da Sud a Nord,
gli effetti della crisi climatiche e le buone pratiche per fermarla. All’interno del Treno, infatti, è
allestita una speciale mostra per la formazione e la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte
le età.

Quattro i temi del percorso-mostra sul treno – tra loro complementari e legati alla crisi climatica –
caratterizzeranno le attività su ciascuna carrozza: nel primo vagone, l’emergenza climatica è
globale e interconnessa, con uno spazio dedicato all’analisi generale delle cause e degli effetti del
fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è locale e interconnessa, e vede sul tavolo
le risposte per fronteggiare l’emergenza sui singoli territori; sulla terza, una #rievoluzione ci
salverà, con uno spazio dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare il Pianeta; la
quarta, infine, parte dalla domanda – cosa possiamo fare noi? – per riflettere sull’importanza delle
scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti all’importanza dell’informazione
e dell’impegno diretto.

Il Treno è arrivato, per la prima volta, a Lamezia nella giornata di ieri. Al taglio del nastro, hanno
partecipato Katiuscia Eroe, portavoce del Treno Verde, Domenico Scida, direttore regionale di
Trenitalia, Caterina Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria, Francesco Carluccio dell’area
tecnica del consorzio  Ricrea,  Paolo Mascaro, sindaco di Lamezia Terme, Franco Dattilo,
assessore comunale all’Ambiente, Domenico Pappaterra, direttore generale di ARPACAL, Elenio
Avolio, del CNR ISAC Lamezia e Francesco Belmonte, direttore generale della CIA.

«I cambiamenti climatici vanno trattati come una vera e propria emergenza – ha dichiarato la
portavoce del Treno Verde, Katiuscia Eroe – oltre alle azioni concrete e lungimiranti dobbiamo
interpretare questa emergenza anche come un’opportunità di rilancio per i territori del nostro
Paese. Oggi ci sono strumenti per riqualificare le nostre città, risorse per uscire dalla dipendenza
da fonti fossili. L’Italia necessità di coraggio».

«Il tema dei cambiamenti climatici ci coinvolge tutti, nessuno escluso – ha dichiarato Caterina
Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria – occorre cambiare radicalmente mentalità,
adottando strategie che ci permettano di sostituire l’uso di combustibili fossili con le fonti
rinnovabili. Una di queste strategie dev’essere incentrata sul forte incentivo all’agricoltura
biologica, che non sfrutta e impoverisce il nostro sottosuolo con l’eccessivo uso di sostanze
chimiche, e può contribuire alla trasformazione del sistema economico attuale in economia
circolare».

«In Calabria esistono realtà virtuose – ha proseguito Caterina Cristofaro – come Fattoria della
Piana, che ha associato la tradizione casearia alla tecnologia, producendo biogas dagli scarti del
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caseificio e dal letame, e divenendo la più grande centrale agro energetica della Calabria. Ma
possiamo menzionare anche Calabria Maceri che ha ideato un impianto per trasformare il rifiuto
organico in biogas».

Per la giornata di oggi, oltre alle visite delle Scuole e al flash mob Fermiamo la febbre del Pianeta
davanti alla Stazione Centrale, è in corso la conferenza stampa di presentazione del Bollettino
Climatico del Treno Verde e il Premio “Nemico del Clima”, dove è prevista la partecipazione di
Katiuscia Eroe, portavoce di Treno Verde, Caterina Cristofaro, direttrice Legambiente Calabria,
Paolo Mascaro, sindaco di Lamezia Terme, Franco Dattilo, assessore Ambiente Comune di
Lamezia Terme.

Alle 16.30, infine, lo street artist Antonio Saladino realizzerà un’opera sui cambiamenti climatici.
(rcz)
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Lamezia Terme - Inaugurata alla stazione
centrale la tappa del Treno Verde 2020: È
stata inaugurata stamane, alla stazi

È stata inaugurata stamane, alla stazione centrale di Lamezia Terme, la prima delle tredici tappe
del Treno Verde 2020, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS
Italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida Change Climate Change: raccontare
le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il
cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori. 

È la prima volta che il Treno Verde sosta nella città calabrese. Al taglio del nastro hanno
partecipato Katiuscia Eroe, portavoce del Treno Verde,  Domenico Scida, direttore regionale di
Trenitalia, Caterina Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria, Francesco Carluccio 
dell'area tecnica del consorzio  Ricrea , Paolo Mascaro, sindaco di Lamezia Terme, Franco
Dattilo, assessore comunale all'Ambiente, Domenico Pappaterra, direttore generale di
ARPACAL, Elenio Avolio, del CNR ISAC Lamezia e Francesco Belmonte, direttore generale
della CIA.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta a Lamezia fino a martedì 18 febbraio.

“I cambiamenti climatici vanno trattati come una vera e propria emergenza – ha dichiarato la
portavoce del Treno Verde, Katiuscia Eroe – oltre alle azioni concrete e lungimiranti dobbiamo
interpretare questa emergenza anche come un'opportunità di rilancio per i territori del nostro
Paese. Oggi ci sono strumenti per riqualificare le nostre città, risorse per uscire dalla dipendenza
da fonti fossili. L'Italia necessità di coraggio”.

“Il tema dei cambiamenti climatici ci coinvolge tutti, nessuno escluso – ha affermato Caterina
Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria – occorre cambiare radicalmente mentalità,
adottando strategie che ci permettano di sostituire l'uso di combustibili fossili con le fonti
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rinnovabili. Una di queste strategie dev'essere incentrata sul forte incentivo all'agricoltura
biologica, che non sfrutta e impoverisce il nostro sottosuolo con l'eccessivo uso di sostanze
chimiche, e può contribuire alla trasformazione del sistema economico attuale in economia
circolare. In Calabria esistono realtà virtuose, come  Fattoria della Piana, che ha associato la
tradizione casearia alla tecnologia, producendo biogas dagli scarti del caseificio e dal letame, e
divenendo la più grande centrale agro energetica della Calabria. Ma possiamo menzionare anche 
Calabria Maceri che ha ideato un impianto per trasformare il rifiuto organico in biogas”.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzano il percorso a
bordo del treno, al cui interno è allestita una speciale mostra per la formazione e la
sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Le quattro carrozze espositive saranno
aperte di mattina per le scuole prenotate, mentre dalle 16 alle 18.30 l'ingresso è libero. 

Quattro temi del percorso-mostra sul treno – tra loro complementari e legati alla crisi climatica –
caratterizzeranno le attività su ciascuna carrozza. Nel primo vagone, l'emergenza climatica è 
globale e interconnessa, con uno spazio dedicato all'analisi generale delle cause e degli effetti
del fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è locale e interconnessa, e vede sul
tavolo le risposte per fronteggiare l'emergenza sui singoli territori; sulla terza, una #rievoluzione
ci salverà, con uno spazio dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare il Pianeta;
la quarta, infine, parte dalla domanda – cosa possiamo fare noi? – per riflettere sull'importanza
delle scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti all'importanza
dell'informazione e dell'impegno diretto.
blog comments powered by DISQUS back to top
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Treno Verde 2020, un viaggio in 13 tappe per
parlare del Climate Change

Torna la campagna di Legambiente e Ferrovie dello Stato
Italiane, giunta alla sua 32esima edizione, quest’anno dedicata a
Change Climate Change per raccontare, da Sud a Nord, gli effetti
della crisi climatica e le buone pratiche per fermarla
Eventi climatici di natura estrema, per intensità e frequenza, stanno coinvolgendo anche l’Italia.
Un’emergenza che porta con sé effetti sul cambiamento climatico sempre più evidenti su tutta la
Penisola. Eppure ciascuno di noi, nel suo piccolo, può contribuire a contrastarli, in primis con
azioni e stili di vita più ecosostenibili.

Da qui parte la sfida del Treno Verde 2020, Change Climate
Change, per cambiare il cambiamento climatico. Da Sud a
Nord, dal 17 febbraio al 1 aprile, la storica campagna
itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane,
con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, attraverserà lo Stivale per raccontare
gli effetti del fenomeno ma anche le buone pratiche messe in
campo per fermarlo.

Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al
22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al
4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo),
Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo),
Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all’1 aprile).

Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e
Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell,
Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde è La Nuova Ecologia.
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Il sito ufficiale della campagna, trenoverde.it, sarà quotidianamente aggiornato con le singole
tappe, mentre il viaggio a bordo verrà raccontato attraverso i canali social dedicati di
Legambiente, sulle pagine Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, e tramite gli hashtag
ufficiali #trenoverde e #changeclimatechange.
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Il Treno Verde di Legambiente è di nuovo sui
binari
È partito lunedì 17 febbraio il Treno Verde 2020. Prima tappa la stazione centrale di Lamezia, da
qui la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, toccherà altre 12
città.

La trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida Change Climate Change: raccontare
le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il
cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori. Cittadini e studenti
come sempre, potranno salire a bordo del Treno Verde 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. 

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta a Lamezia fino a martedì 18 febbraio. Dal 20 al 22 febbraio le carrozze verdi sosteranno ad
Agrigento, fino a risalire lo stivale approdando a Genova il 30 marzo. 

“I cambiamenti climatici vanno trattati come una vera e propria emergenza – ha dichiarato la
portavoce del Treno Verde, Katiuscia Eroe – oltre alle azioni concrete e lungimiranti dobbiamo
interpretare questa emergenza anche come un’opportunità di rilancio per i territori del nostro
Paese. Oggi ci sono strumenti per riqualificare le nostre città, risorse per uscire dalla dipendenza
da fonti fossili. L’Italia necessità di coraggio”.

Red/cb
(Fonte: Legambiente)
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Ricrea:  torna “Il pomodoro. Buono per te,
buono per la ricerca”
Il consorzio per il riciclo degli imballaggi in acciaio si conferma al fianco della Fondazione
Veronesi per il 3° anno
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In 300 piazze italiane il pomodoro che
sostiene la ricerca
Il 14 e 15 marzo prossimi in 300 piazze italiane si potrà acquistare, a fronte di una donazione
minima di 10 euro, una confezione speciale di tre diverse lattine di pomodoro (pelati, polpa,
pomodorini) che comprende anche un ricettario a cura dello chef bistellato Gennaro Esposito e
dei semi da piantare. Il pomodoro è coltivato e lavorato in Italia ed è contenuto in latta in acciaio
100% riciclabile. L'iniziativa' Il pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca ', giunta alla terza
edizione, quest'anno è finalizzata a raccogliere 500mila euro (contro i 180mila e 300mila raccolti
rispettivamente nelle due scorse edizioni ) per sostenere la ricerca scientifica della Fondazione
Umberto Veronesi nell'oncologia pediatrica, in particolare per il protocollo di cura della leucemia
linfoblastica acuta, che in Italia colpisce 350/400 bambini ogni anno. Il progetto, che impegnerà
nelle piazze migliaia di volontari, è realizzata con il contributo di Anicav (Associazione
Nazionale Industriali Conserve) e  Ricrea  (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi
Acciaio). In occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto, lo chef campano si
è prodotto in uno showcooking a base di'pallotte cacio e uova', una ricetta tipica della cucina
abruzzese in cui trionfa il pomodoro, che quand'è cotto è particolarmente ricco di licopene,
sostanza che potenzia il sistema immunitario ed è preziosa nella prevenzione di alcuni tipi di
tumore.
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Il pomodoro che fa bene per la Fondazione
Umberto Veronesi

Targets - 19/02/2020

A MARZO ANICAV IN PIAZZA

Sabato 14 e domenica 15 marzo Fondazione Umberto Veronesi torna nelle piazze di tutta Italia
con la terza edizione de “Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”, un’iniziativa ideata
per raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le
migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione.

Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulle leucemie, in particolare un
protocollo per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei casi di leucemia
infantile e in Italia colpisce circa 350-400 bambini ogni anno, con un picco tra i 2 e i 5 anni di età.

Sostenere questo progetto è fondamentale, perché permette ai bambini e ragazzi malati di ricevere
cure immediate ed altamente efficaci, grazie a terapie all’avanguardia. Infatti, seppure il tasso di
sopravvivenza a lungo termine sia passato da meno del 10% nei primi anni ’60 all’attuale
80%-90%, studi recenti dimostrano che è assai difficile migliorare ancora questi risultati mediante
la sola intensificazione della chemioterapia. È necessario quindi mettere a punto nuove
combinazioni di trattamenti di prima linea, utilizzando, anche farmaci e trattamenti non
chemioterapici più mirati, secondo la logica della precision medicine, per avvicinarci il più
possibile a curare tutti i piccoli malati di LLA.

Fondamentale sarà il contributo dei volontari di Fondazione Umberto Veronesi, che per un intero
weekend saranno impegnati nelle piazze per sostenere la ricerca scientifica rivolta a trovare una
cura alle malattie oncoematologiche dei più piccoli. Saranno loro, a fronte di una donazione
minima di 10 euro, a distribuire nelle 300 piazze italiane una confezione con tre lattine di
pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini: un’iniziativa resa possibile grazie alla
preziosa collaborazione e sostegno di ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve
Alimentari Vegetali) e  Ricrea  (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).
Da sempre il pomodoro rappresenta un ingrediente fondamentale nella dieta mediterranea; è un
frutto con pochi zuccheri, ricco di fibre, vitamine C ed E e sali minerali, quali potassio e fosforo.
Contiene molecole bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui il
licopene, studiato come coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella
prevenzione di alcuni tipi di tumore. Gli imballaggi in acciaio contribuiscono a garantire la
conservazione delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche del prodotto.

Ogni anno in Italia si ammalano di cancro circa 1.400 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e
circa 800 adolescenti tra 15 e 19 anni. Grazie agli enormi passi avanti fatti dall’oncologia
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pediatrica e dalla ricerca scientifica, oggi il 70% di questi tumori infantili guarisce, con punte
dell’80-90% nel caso di leucemie e linfomi. Nonostante questo, le neoplasie rappresentano ancora
la prima causa di morte per malattia nei più piccoli, ed è per questo che Fondazione Umberto
Veronesi ha deciso di impegnarsi attivamente per dare una speranza in più ai piccoli malati
oncologici e alle loro famiglie.

“Durante la scorsa edizione di questa iniziativa abbiamo raccolto quasi 300.000 euro grazie alla
grande sensibilità dimostrata da chi ha deciso di essere al nostro fianco: donatori, volontari,
ANICAV e  Ricrea , preziosi ed indispensabili partner di questo progetto. Quest’anno vogliamo
fare ancora di più, per finanziare la ricerca scientifica di altissimo profilo e continuare ad aiutare
gli oltre 2.000 bambini che ogni anno si ammalano di tumore” – spiega Monica Ramaioli,
Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi.

“Dopo il successo della scorsa edizione siamo onorati di poter sostenere, anche quest’anno, con il
nostro pomodoro, elemento importantissimo della cucina italiana e ricco di sostanze benefiche per
la salute, la ricerca sull’oncologia pediatrica” – dichiara il Presidente di ANICAV, Antonio
Ferraioli.

“Siamo molto felici di essere parte di questa importante iniziativa per il terzo anno consecutivo
– commenta Domenico Rinaldini, Presidente di  RICREA  -. Ancora una volta gli imballaggi in
acciaio che custodiscono il pomodoro si confermano buoni non solo per l’ambiente, perché una
volta utilizzati sono facili da differenziare e si riciclano al 100% all’infinito, ma anche per
sostenere la ricerca scientifica al fianco di Fondazione Umberto Veronesi.”

Per maggiori info e per conoscere l’elenco completo e aggiornato delle piazze italiane, visitare il
sito www.fondazioneveronesi.it

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

Nasce nel 2003 per volontà del Prof. Umberto Veronesi per promuovere il progresso scientifico,
concentrando il proprio operato in due aree: finanziamento alla ricerca scientifica d’eccellenza,
motore del progresso scientifico, e divulgazione scientifica, perché le scoperte della scienza
diventino patrimonio di tutti.

Durante questi anni Fondazione ha creato le basi per un nuovo modello di sviluppo della scienza,
introducendo un criterio inedito nel nostro Paese: investire nella cultura scientifica per creare una
nuova generazione di scienziati e di cittadini consapevoli dei progressi della ricerca.

Per Fondazione Umberto Veronesi, cultura scientifica significa utilizzo sociale degli obiettivi e
dei risultati della scienza.

RICREA  è il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.
Promuove e agevola la raccolta differenziata degli imballaggi usati di acciaio come scatolette,
bombolette, barattoli, fusti e tappi corona. Pratici e sicuri, gli imballaggi in acciaio sono ideali per
la conservazione di cibi come il pomodoro perché ne preservano al meglio le caratteristiche
nutrizionali ed organolettiche.

Gli imballaggi in acciaio recuperati grazie alla raccolta differenziata vengono fusi in acciaieria e
ritornano acciaio, per rinascere sotto nuove forme come binari ferroviari e telai per
biciclette. L’acciaio è tra i materiali da imballaggio più riciclati al mondo, ed è un materiale
permanente che può essere riciclato infinite volte senza che questo ne comprometta la qualità.
Nell’ultimo anno in Italia è stato riciclato il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo, un risultato di eccellenza a livello europeo.

L’ANICAV, Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, nata a Napoli il 5
febbraio 1945, è la più grande associazione di rappresentanza delle imprese di trasformazione di
pomodoro al mondo per numero di imprese aderenti e quantità di prodotto trasformato. Essa
associa 80 aziende su 110 operanti sul territorio nazionale che trasformano circa il 70% di tutto il
pomodoro lavorato in Italia e la quasi totalità del pomodoro pelato intero prodotto nel mondo, con
un fatturato, nel 2019, di 2,5 miliardi di euro (pari ad oltre il 75% del fatturato totale del comparto
italiano della trasformazione del pomodoro). Circa il 60% delle produzioni è destinato
all’esportazione sia verso l’Europa (Germania, Francia, Regno Unito) che verso gli altri Paesi
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(USA, Giappone, Australia) facendo del pomodoro un ambasciatore dell’eccellenza del made in
Italy nel mondo.

In foto d’apertura: Chef Gennaro Esposito, Ambassador e Gianluigi Di Leo, Presidente giovani
imprenditori ANICAV

Condividi questo articolo:
Twitter•   
Facebook•   
 •

Leisure - 18/12/2018

Dorothea Lange, ritratti di migranti di ogni epoca in mostra a
Parigi
L'ironia e la cruda verità si mescolano nella mostra di Dorothea Lange vista a Parigi. La reporter
[...]

Leisure - 26/10/2017

La poetica delle foto del lavoro a Bologna
L'arte è di chi la fa o di chi la vede? Un interrogativo sommo, oseremo dire, che viene in mente qu
[...]
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Society - 24/02/2019

“La civiltà dell’acqua”: la Lombardia pronta per l’Unesco
“La civiltà dell’acqua in Lombardia” è un progetto che propone l’iscrizione del patrimonio [...]
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Il Pomodoro. Buono per te, buono per la
ricerca
Sabato 14 e domenica 15 marzo 2020 in tutta Italia. Anche quest’anno Fondazione Umberto
Veronesi scende in piazza per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica contro i tumori
pediatrici, grazie al prezioso contributo di ANICAV e  RICREA

Sabato 14 e domenica 15 marzo Fondazione Umberto Veronesi torna nelle piazze di

tutta Italia con la terza edizione de “ Il Pomodoro. Buono

per te, buono per la ricerca ”, un’iniziativa ideata per

raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le
migliori cure

possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di

guarigione.

Il ricavato

della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulle leucemie, in particolare un protocollo per
la leucemia

linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei casi di leucemia infantile

e in Italia colpisce circa 350-400 bambini ogni anno, con un picco tra i 2 e i

5 anni di età.

Sostenere questo progetto è fondamentale,

perché permette ai bambini e ragazzi

malati di ricevere cure

immediate ed altamente efficaci, grazie a terapie all’avanguardia . Infatti, seppure il tasso di

sopravvivenza a lungo termine sia passato da meno del 10% nei primi anni ’60

all’attuale 80%-90%, studi recenti dimostrano che è assai difficile migliorare

ancora questi risultati mediante la sola intensificazione della chemioterapia.

È necessario quindi mettere a punto nuove combinazioni di trattamenti di prima

linea, utilizzando, anche farmaci e trattamenti non chemioterapici più mirati,

secondo la logica della precision

medicine , per avvicinarci il più

possibile a curare tutti i piccoli malati di LLA.

Fondamentale

sarà il contributo dei volontari di Fondazione Umberto Veronesi, che per

un intero weekend saranno impegnati nelle piazze per sostenere la ricerca scientifica

rivolta a trovare una cura alle malattie oncoematologiche dei più piccoli.

Saranno loro, a fronte di una donazione minima di 10 euro, a distribuire nelle

300 piazze italiane una confezione con tre lattine di pomodori, nelle versioni

pelati, polpa e pomodorini : un’iniziativa resa possibile grazie

alla preziosa collaborazione e sostegno di ANICAV (Associazione Nazionale Industriali
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Conserve

Alimentari Vegetali) e  Ricrea

(Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) . Da sempre il pomodoro
rappresenta un ingrediente fondamentale nella

dieta mediterranea; è un frutto con pochi zuccheri, ricco di fibre, vitamine C ed E e

sali minerali, quali potassio e fosforo. Contiene molecole bioattive

come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui il licopene,

studiato come coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella

prevenzione di alcuni tipi di tumore. Gli imballaggi in acciaio contribuiscono

a garantire la conservazione delle caratteristiche nutrizionali e

organolettiche del prodotto.

Ogni anno in Italia si ammalano di

cancro circa 1.400 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e circa 800

adolescenti tra 15 e 19 anni. Grazie

agli enormi passi avanti fatti dall’oncologia pediatrica e dalla ricerca

scientifica, oggi il 70% di questi tumori infantili guarisce, con punte

dell’80-90% nel caso di leucemie e linfomi. Nonostante questo, le neoplasie

rappresentano ancora la prima causa di morte per malattia nei più

piccoli, ed è per questo che Fondazione Umberto Veronesi ha deciso

di impegnarsi attivamente per dare una speranza in più ai piccoli malati

oncologici e alle loro famiglie.

“Durante la scorsa edizione di questa iniziativa

abbiamo raccolto quasi 300.000 euro grazie alla grande sensibilità dimostrata

da chi ha deciso di essere al nostro fianco: donatori, volontari, ANICAV e

Ricrea , preziosi ed indispensabili partner di questo progetto. Quest’anno

vogliamo fare ancora di più, per finanziare la ricerca scientifica di altissimo

profilo e continuare ad aiutare gli oltre 2.000 bambini che ogni anno si

ammalano di tumore” - spiega Monica Ramaioli ,

Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi.

“ Dopo

il successo della scorsa edizione siamo onorati di poter sostenere, anche

quest’anno, con il nostro pomodoro, elemento importantissimo della cucina

italiana e ricco di sostanze benefiche per la salute, la ricerca sull’oncologia

pediatrica ” - dichiara il Presidente di

ANICAV, Antonio Ferraioli.

“Siamo molto felici di essere parte di questa importante

iniziativa per il terzo anno consecutivo - commenta Domenico Rinaldini , Presidente di

RICREA  -. Ancora una volta gli imballaggi in acciaio che custodiscono

il pomodoro si confermano buoni non solo per l'ambiente, perché una volta
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utilizzati sono facili da differenziare e si riciclano al 100% all'infinito, ma

anche per sostenere la ricerca scientifica al fianco di Fondazione Umberto

Veronesi."

Per maggiori info e per

conoscere l’elenco completo e aggiornato delle piazze italiane, visitare il

sito www.fondazioneveronesi.it
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La Fondazione Veronesi torna nelle piazze
italiane con 'Il Pomodoro. Buono per te,
buono per la ricerca'
Sabato 14 e domenica 15 marzo la Fondazione Umberto Veronesi torna nelle piazze di tutta Italia
con la terza edizione de "Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca", un'iniziativa ideata per
raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le
migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione. 

Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulle leucemie, in particolare un
protocollo per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei casi di leucemia
infantile e in Italia colpisce circa 350-400 bambini ogni anno, con un picco tra i 2 e i 5 anni di
età. 

Sostenere questo progetto è fondamentale, perché permette ai bambini e ragazzi malati di ricevere
cure immediate ed altamente efficaci, grazie a terapie all'avanguardia. Infatti, seppure il tasso di
sopravvivenza a lungo termine sia passato da meno del 10% nei primi anni '60 all'attuale
80%-90%, studi recenti dimostrano che è assai difficile migliorare ancora questi risultati mediante
la sola intensificazione della chemioterapia. È necessario quindi mettere a punto nuove
combinazioni di trattamenti di prima linea, utilizzando, anche farmaci e trattamenti non
chemioterapici più mirati, secondo la logica della precision medicine, per avvicinarci il più
possibile a curare tutti i piccoli malati di LLA.
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Fondamentale sarà il contributo dei volontari di Fondazione Umberto Veronesi, che per un intero
weekend saranno impegnati nelle piazze per sostenere la ricerca scientifica rivolta a trovare una
cura alle malattie oncoematologiche dei più piccoli. Saranno loro, a fronte di una donazione
minima di 10 euro, a distribuire nelle 300 piazze italiane una confezione con tre lattine di
pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini: un'iniziativa resa possibile grazie alla
preziosa collaborazione e sostegno di ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve
Alimentari Vegetali) e  Ricrea  (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Da sempre il pomodoro rappresenta un ingrediente fondamentale nella dieta mediterranea; è un
frutto con pochi zuccheri, ricco di fibre, vitamine C ed E e sali minerali, quali potassio e fosforo.
Contiene molecole bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui il
licopene, studiato come coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella
prevenzione di alcuni tipi di tumore. Gli imballaggi in acciaio contribuiscono a garantire la
conservazione delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche del prodotto.

Chef Gennaro Esposito, Ambassador, e Gianluigi Di Leo, presidente giovani imprenditori
ANICAV 

Ogni anno in Italia si ammalano di cancro circa 1.400 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e
circa 800 adolescenti tra 15 e 19 anni. Grazie agli enormi passi avanti fatti dall'oncologia
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pediatrica e dalla ricerca scientifica, oggi il 70% di questi tumori infantili guarisce, con punte
dell'80-90% nel caso di leucemie e linfomi. Nonostante questo, le neoplasie rappresentano ancora
la prima causa di morte per malattia nei più piccoli, ed è per questo che Fondazione Umberto
Veronesi ha deciso di impegnarsi attivamente per dare una speranza in più ai piccoli malati
oncologici e alle loro famiglie.

"Durante la scorsa edizione di questa iniziativa abbiamo raccolto quasi 300.000 euro grazie alla
grande sensibilità dimostrata da chi ha deciso di essere al nostro fianco: donatori, volontari,
ANICAV e  Ricrea , preziosi ed indispensabili partner di questo progetto. Quest'anno vogliamo
fare ancora di più, per finanziare la ricerca scientifica di altissimo profilo e continuare ad aiutare
gli oltre 2.000 bambini che ogni anno si ammalano di tumore" spiega Monica Ramaioli, direttore
generale di Fondazione Umberto Veronesi. 

"Dopo il successo della scorsa edizione siamo onorati di poter sostenere, anche quest'anno, con il
nostro pomodoro, elemento importantissimo della cucina italiana e ricco di sostanze benefiche per
la salute, la ricerca sull'oncologia pediatrica" dichiara il presidente di ANICAV, Antonio
Ferraioli.

"Siamo molto felici di essere parte di questa importante iniziativa per il terzo anno consecutivo -
commenta Domenico Rinaldini, presidente di  RICREA  - Ancora una volta gli imballaggi in
acciaio che custodiscono il pomodoro si confermano buoni non solo per l'ambiente, perché una
volta utilizzati sono facili da differenziare e si riciclano al 100% all'infinito, ma anche per
sostenere la ricerca scientifica al fianco di Fondazione Umberto Veronesi".

Per maggiori info e per conoscere l'elenco completo e aggiornato delle piazze italiane, visitare il
sito www.fondazioneveronesi.it 
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Ricrea  sostiene Fondazione Veronesi

Ricrea  (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi
Acciaio) e ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve
Alimentari Vegetali) sostengono la terza edizione de “Il Pomodoro.
Buono per te, buono per la ricerca”, un’iniziativa ideata per
raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito
pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini

malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione.

Il pomodoro rappresenta un ingrediente fondamentale nella dieta mediterranea; è un frutto con
pochi zuccheri, ricco di fibre, vitamine C ed E e sali minerali, quali potassio e fosforo. Contiene
molecole bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui il licopene,
studiato come coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella prevenzione di
alcuni tipi di tumore. Gli imballaggi in acciaio contribuiscono a garantire la conservazione delle
caratteristiche nutrizionali e organolettiche del prodotto.

“Durante la scorsa edizione di questa iniziativa abbiamo raccolto quasi 300.000 euro grazie alla
grande sensibilità dimostrata da chi ha deciso di essere al nostro fianco: donatori, volontari,
ANICAV e  Ricrea , preziosi ed indispensabili 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, in vista della due giorni, sabato 14 e
domenica 15 marzo, quando Fondazione Umberto Veronesi tornerà nelle piazze di tutta Italia con
la terza edizione de “Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”, per raccogliere fondi. Il
ricavato permetterà di finanziare un protocollo per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che
rappresenta il 75% dei casi di leucemia infantile e in Italia colpisce circa 350-400 bambini ogni
anno, con un picco tra i 2 e i 5 anni di età.

I volontari di Fondazione Umberto Veronesi per un intero weekend saranno impegnati nelle
piazze per sostenere la ricerca scientifica rivolta a trovare una cura alle malattie
oncoematologiche dei più piccoli. Saranno loro, a fronte di una donazione minima di 10 euro, a
distribuire nelle 300 piazze italiane una confezione con tre lattine di pomodori, nelle versioni
pelati, polpa e pomodorini.
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Best in Sicily 2020, i premiati li sveleremo il
giorno della cerimonia al teatro Massimo

(ph Igor Petyx)

Alcune certezze dell'edizione 2020 del nostro premio Best in Sicily 2020 ve le avevamo date. 

La prima è il ritorno al teatro Massimo di Palermo. E non è cosa da poco, visto che la cerimonia si
terrà in uno dei teatri più belli e importanti del mondo. La seconda è la data. Best in Sicily 2020 è
previsto per lunedì 30 marzo alle ore 17,30. La novità, riguarda i premiati. Di solito la nostra
redazione anticipava l'elenco dei premiati diversi giorni prima della cerimomia di consegna.
Quest'anno, di comune accordo, abbiamo deciso di non svelare nulla. Di rivelare tutti i premiati
solo nel corso della cerimonia. Un modo per rendere tutto più aulico e, perchè no, un pizzico di
mistero che ci piace tenere fino al giorno della cerimonia. Avviseremo qualche giorno prima solo
i premiati, pregando loro di non divulgare nulla.

Anche quest'anno non mancheranno il Miglior Ristorante, la Migliore Pizzeria, il Migliore
Produttore di Vino, il Migliore B&B, il Migliore Albergo, il Migliore Birrificio e tante altre
categorie. E anche quest’anno avremo ospiti di prestigio ad arricchire la cerimonia di premiazione
con un tema ben specifico che tocca la Sicilia. Tra i tanti sponsor del nostro evento annoveriamo
già - come accade da alcuni anni - Unicredit e Consorzio  Ricrea.  Ma anche new entry come
Caffè Moak. E sono soltanto i primi. L’accesso alla cerimonia del Teatro Massimo è gratuito, ma
bisognerà essere in possesso di un invito rilasciato dalla nostra redazione. Se invece volete
suggerire nomi o aziende d’eccellenza che ritenete possano meritare il nostro premio segnalateli
ad Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .
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Cooking Quiz a Fico Eataly World,
l’alberghiero Marcora accede alle finali
Prosegue senza sosta il tour di Cooking Quiz negli Istituti Alberghieri d’Italia. Obiettivo del
progetto è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative e creare un appuntamento
formativo utilizzando strumenti tecnologici vicini alle nuove generazioni.

Il progetto ideato da PLAN Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola
Internazionale di Cucina Italiana, sta ottenendo riscontri positivi in tutta Italia e soprattutto dal
corpo docente che certifica la straordinaria efficacia di apprendimento. Nella prima fase i ragazzi
vengono coinvolti nella lezione interattiva dagli chef docenti ALMA che trasmettono nozioni e
valori su argomenti di cucina, sala e pasticceria. Nella fase successiva viene verificato quanto
appreso attraverso il metodo del quiz multi-risposta condotto da Alvin Crescini: una verifica
innovativa fatta di entusiasmo e divertimento ma anche di apprendimento in quanto tutti i quesiti
vertono sulle lezioni degli Chef. Ed è proprio questa la fase che diventerà la famosa trasmissione
televisiva “Cooking Quiz” che da marzo andrà in onda su oltre 40 televisioni tra le più importanti
d’Italia.

Le classi in ogni Istituto che ottengono i punteggi più alti accedono alla Finale Nazionale di
Salsomaggiore Terme prevista dal 20 al 22 maggio prossimi.

Straordinario successo per la sessione speciale del COOKING QUIZ lunedì 17 febbraio a Fico
Eataly World, il parco agro-alimentare più grande del mondo, dove erano presenti gli studenti
degli Istituti Alberghieri dell’Emilia Romagna. Oltre 400 ragazzi, entusiasti e molto attenti alle
lezioni degli Chef ALMA Enrico Nativi e Marta Confente e dell’ALMA ambassador Alessandra
Guazzo, che hanno trattato il tema “le uova” declinando le lezioni agli indirizzi di studio:
enogastronomia, pasticceria e sala-vendita.

Hanno ottenuto il pass per la Finale l’IIS “Nelson Mandela” di Castelnovo ne’ Monti (la classe
4^F Enog. è stata la vincitrice assoluta della tappa a Fico), l’IPSSAR “Veronelli” di Casalecchio
di Reno, l’IIS “Zappa-Fermi” di Bedonia (PR), l’IIS “B. Scappi” di Castel San Pietro Terme
(BO), l’IIS “A. Motti” di Reggio Emilia, l’IISTAS “Spallanzani” di Castelfranco Emilia (MO),
l’Istituto Alberghiero “G. Marcora” di Piacenza, l’IPSSAR “O. Vergani” di Ferrara, l’IIS “P.
Artusi” di Forlimpopoli e il Convitto Nazionale “R. Corso” di Correggio (RE).

Presenti durante il contest Anita Ziliotto di ALMA, Matteo Cavallari dell’Oleificio Zucchi,
Roberto Ferrari di Eurovo e Davide Pieri delle Cooperative Agricole Qui da Noi.

“Siamo molto felici di essere presenti al Cooking Quiz anche in questa edizione – ha commentato
Matteo Cavallari dell’Oleificio Zucchi – l’obiettivo è quello di esporre la nostra idea di olio, ai
ristoratori di domani e ai futuri chef. Oleificio Zucchi con l’arte del Blending vuole raccontare
una storia diversa dell’olio creando nuovi oli da cultivar diverse che danno un profilo di gusto
totalmente nuovo e ricercato”.

“Qui da Noi ha sposato Cooking Quiz in quanto entrambi sostengono l’eccellenza italiana – ha
proseguito Davide Pieri di Qui da Noi – il nostro obiettivo è quello di informare gli italiani di
quali sono e quante sono le ricchezze che il nostro territorio può produrre esaltandone le
caratteristiche”.

Roberto Ferrari, Responsabile Commerciale di Eurovo ha concluso: “Guardare al futuro e ai
giovani è nella mission di Eurovo. Siamo sempre in prima linea quando si parla delle nuove
generazioni. A Fico abbiamo presentato la nostra linea “Elite” che certifica che la provenienza dei
prodotti è totalmente italiana con uova di categoria A e provenienti da allevamenti a terra”.

In ogni edizione il Cooking Quiz riserva una novità agli studenti, quest’anno è l’introduzione di
quesiti legati a Pellegrino Artusi: “Doppio gusto per Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della
nascita del padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa
Artusi — “avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA e, grazie alla
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prestigiosa scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a
servizio dei maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che,
imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli”.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del
presentatore Alvin Crescini 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).

Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona! Info su
www.cookingquiz.it

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Consorzio Mortadella Bologna,
Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica, Electrolux Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.
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CASTEL SAN PIETRO

C’è anche l’istituto «Bartolo-

meo Scappi», oltre al «Veronel-

li» di Casalecchio di Reno, tra

gli istituti che prendono parte al

‘Cooking Quiz’, il format educa-

tivo per gli alunni del quarto an-

no iniziato ieri a ‘Fico Eataly

World’ di Bologna. La quarta edi-

zione del ‘Cooking Quiz’ ha un

filo conduttore: le celebrazioni

per il bicentenario dalla nascita

del grande scrittore e gastrono-

mo padre della cucina italiana,

Pellegrino Artusi. Obiettivo del

progetto è quello di formare e

far crescere dal punto di vista

culturale gli chef del futuro, con

domande che verranno rivolte

agli studenti incentrate sia sulle

radici della cucina italiana sia

sui fondamentali che hanno por-

tato la cucina tricolore a diven-

tare tra le più importanti e presti-

giose del mondo. Ad organizza-

re il percorso didattico, sono

‘Casa Artusi’ (centro di cultura

gastronomica di Forlimpopoli),

‘Alma’ di Colorno (una scuola

per professionisti), Plan Edizioni

(leader nel mercato dell’editoria
per gli Istituti Alberghieri) e

Peaktime, che da anni sviluppa

format didattici per le scuole.

Complessivamente, converge-

ranno a ‘Fico Eataly World’ ben

50 istituti scolastici, con la par-

tecipazione di oltre 12mila stu-

denti (400 quelli emiliano roma-

gnoli in gara). Il format è diviso

in due parti. Durante la prima fa-

se di ogni tappa si approfondirà

attraverso alcuni estratti l’opera
più celebre di Artusi, «La Scien-

za in Cucina e l’Arte di Mangiar

Bene», mentre nella seconda

parte verranno messe alla prova

le conoscenze apprese attraver-

so l’attività di gamification, in-

gaggiando un vera e propria

competizione tra studenti. Non

mancherà il tema sociale della

raccolta differenziata differen-

ziata degli imballaggi e dei pro-

dotti utilizzati in cucina grazie al-

la collaborazione del Consorzio

Corepla (Consorzio Nazionale

per la raccolta, il riciclo e il recu-

pero degli imballaggi in plasti-

ca) e del Consorzio Ricrea (Con-

sorzio Nazionale Riciclo e Recu-

pero Imballaggi Acciaio).

Dulcis in fundo , per dare ulte-

riore lustro alla manifestazione,

è da sottolineare il fatto che il

‘Cooking Quiz’ diventerà una

trasmissione televisiva con i va-

ri appuntamenti che a partire da

marzo troveranno spazio sul pic-

colo schermo. Le classi di di

ogni istituto che otterranno i

punteggi più alti passeranno di

diritto alla finalissima di Salso-

maggiore Terme in programma

a maggio.

Claudio Bolognesi

Gli chef del futuro si sfidano sulle tracce di Artusi
A Fico un quiz per gli studenti del quarto anno degli istituti alberghieri regionali. Scopriranno l’arte culinaria del padre della cucina

NEL DETTAGLIO

Le domande saranno

incentrate su origini

e fondamentali

dei piatti italiani
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La quarta edizione del Cooking Quiz è partita ieri nel tempio della gastronomia
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Treno Verde: il riciclo dell’acciaio esempio
perfetto di economia circolare

Paolo Mascaro-Francesco Carluccio-Franco Dattilo

La crisi climatica e più in generale la difesa del pianeta è un tema di grande attualità e cresce
l’interesse dei cittadini sulle buone pratiche da adottare per la sua salvaguardia, come una corretta
raccolta differenziata e un conseguente risparmio di CO2. In occasione della partenza da
Lamezia Terme di Treno Verde 2020, la campagna itinerante di Legambiente realizzata in
collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, adulti e bambini possono scoprire
l’importanza di differenziare correttamente gli imballaggi in acciaio, sostenibili e “amici
dell’ambiente” in quanto si riciclano al 100% e all’infinito.

Con una mostra allestita a bordo di uno dei vagoni da  RICREA , il Consorzio Nazionale per il
Riciclo e il Recupero degli imballaggi in Acciaio, i ragazzi delle scuole e i visitatori possono
capire il ciclo virtuoso degli imballaggi in acciaio e imparare a riconoscerli grazie a una
calamita da applicare sul pannello allestito nella carrozza, e ricevere maggiori informazioni sulle
modalità di raccolta a Lamezia Terme tramite un depliant esplicativo da scaricare inquadrando il
QR Code presente all’interno del pannello.

“Gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e
chiusure sono oggetti di uso quotidiano che se correttamente raccolti vengono avviati al riciclo
per rinascere sotto forma di nuovi manufatti come chiodi, bulloni o arredi urbani –spiega
Federico Fusari, Direttore Generale del consorzio  RICREA  –. Nell’ultimo anno, in Italia è
stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, un dato da record,
il più alto di sempre per il nostro Paese, che testimonia l’impegno dei comuni, degli operatori e
soprattutto dei cittadini impegnati nella raccolta differenziata”.

Con le 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018 nella nostra
penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e di
232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.

Treno Verde sarà nella stazione di Lamezia Terme fino a oggi 18 febbraio. La mostra allestita a
bordo treno è visitabile dalle 8.30 alle 13.00 per le scuole prenotate e dalle 16.00 alle 18.30 per il
pubblico.
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Tredici tappe per raccontare i cambiamenti
climatici: riparte Treno Verde

Raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici e le
buone pratiche messe in campo per fermarli. E’ l’impegno
del Treno Verde 2020, Change Climate Change: dal 17
febbraio all’1 aprile, la campagna itinerante promossa da
Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio
del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, attraversera’ lo Stivale. L’iniziativa, con
partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si
articolera’ in 13 tappe, che serviranno a far conoscere
l’evoluzione e gli effetti dell’emergenza clima, ma anche
a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza
attraverso le piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermera’ nelle stazioni di Lamezia Terme,

CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al 22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29
febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al 4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9
e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo), Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo),
Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo), Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova
Piazza Principe (dal 30 marzo all’1 aprile). Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner
sostenitori della campagna AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero
imballaggi acciaio), e i partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del
Treno Verde e’ La Nuova Ecologia. Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e
approfondimenti caratterizzeranno il percorso a bordo del Treno Verde 2020, al cui interno sara’
allestita una speciale mostra per la formazione e la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte
le eta’.

Dalle grandi problematiche ambientali ai progetti per rendere l’Italia un paese migliore, l’edizione
2020 prevede anche diversi incontri tematici, momenti di raccordo tra cittadini, stakeholder e
amministrazioni.

   Clicca e Condividi su Facebook |
Clicca per consigliare questo articolo sulla ricerca Google

Invia per mail l'articolo o stampalo in PDF
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Lamezia Terme, inaugurata alla stazione
centrale la tappa del Treno Verde 2020
È stata inaugurata stamane, alla stazione centrale di Lamezia Terme, la prima delle tredici tappe
... (Di lunedì 17 febbraio 2020) È stata inaugurata stamane, alla stazione centrale di Lamezia
Terme , la prima delle tredici tappe del Treno Verde 2020 , la storica campagna itinerante
promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare.

La trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida Change Climate Change: raccontare
le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il
cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori.

È la prima volta che il Treno Verde sosta nella città calabrese. Al taglio del nastro hanno
partecipato Katiuscia Eroe, portavoce del Treno Verde , Domenico Scida, direttore regionale di
Trenitalia, Caterina Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria, Francesco Carluccio dell’area
tecnica del consorzio  Ricrea,  Paolo ... Leggi su meteoweb.eu
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Lamezia Terme, inaugurata alla stazione
centrale la tappa del Treno Verde 2020
È stata inaugurata stamane, alla stazione centrale di Lamezia Terme, la prima delle tredici tappe
... (Di lunedì 17 febbraio 2020) È stata inaugurata stamane, alla stazione centrale di Lamezia
Terme , la prima delle tredici tappe del Treno Verde 2020 , la storica campagna itinerante
promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare.

La trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida Change Climate Change: raccontare
le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il
cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori.

È la prima volta che il Treno Verde sosta nella città calabrese. Al taglio del nastro hanno
partecipato Katiuscia Eroe, portavoce del Treno Verde , Domenico Scida, direttore regionale di
Trenitalia, Caterina Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria, Francesco Carluccio dell’area
tecnica del consorzio  Ricrea,  Paolo ...
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Riparte il Treno Verde di Legambiente,
dedicato al clima che cambia
Racconterà da Sud a Nord gli effetti della crisi climatica e le buone pratiche per fermarla. Tredici
tappe, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria ROMA - E' dedicata a Change Climate
Change, la 32esima edizione del Treno Verde di Legambiente, che racconterà da Sud a Nord, gli
effetti della crisi climatica e le buone pratiche per fermarla.Tra educazione ambientale,
monitoraggi scientifici e incontri a tema, ci sono i giovani sempre piu' protagonisti della storica
campagna, che sara' possibile seguire su trenoverde.it e sulle pagine social dedicate. Da Sud a
Nord, dal 17 febbraio all'1 aprile, la campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo
FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
attraverserà lo Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le buone pratiche messe in
campo per fermarlo. L'iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si
articolera'come sempre in tappe: tredici quelle della 32esima edizione.

Il tema si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata dall'associazione ambientalista,
Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere l'evoluzione e gli effetti
dell'emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza attraverso le
piccole azioni quotidiane. Il convoglio fermera'nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18
febbraio), Agrigento (dal 20 al 22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio),
Torre Annunziata, NA (dal 2 al 4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10
marzo), Ancona (12 e 13 marzo), Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo),
Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo), Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova
Piazza Principe (dal 30 marzo all'1 aprile). Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner
sostenitori della campagna AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero
imballaggi acciaio), e i partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del
Treno Verde e' La Nuova Ecologia. Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e
approfondimenti caratterizzeranno il percorso a bordo del Treno Verde 2020, al cui interno sara'
allestita una speciale mostra per la formazione e la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte
le età.

Dalle grandi problematiche ambientali ai progetti per rendere l'Italia un paese migliore, l'edizione
2020 prevede anche diversi incontri tematici, momenti di raccordo tra cittadini, stakeholder e
amministrazioni. L'intento? Arrivare capillarmente sui territori per mettere in relazione la
questione globale all'azione locale.
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Riparte il Treno Verde: 13 tappe sui temi dei
cambiamenti climatici

Roma, 17 feb. (askanews) - Al via l'edizione 2020 del Treno Verde, iniziativa delle Fs e di
Legambiente a sostegno dei temi ambiantali. Quest'anno saranno 13 le tappe del treno per portare
avanti le problematiche del Climate Challenge.

Da Sud a Nord, dal 17 febbraio all'1 aprile, la storica campagna itinerante promossa da
Legambiente e dalle Fs, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, attraverserà lo Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le buone
pratiche messe in campo per fermarlo.

L'iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolerà come sempre in tappe:
tredici quelle della 32esima edizione, che si propone di invertire la tendenza a cominciare dal
nome. Un tema che si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata dall'associazione
ambientalista, Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere l'evoluzione e gli
effetti dell'emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza
attraverso le piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al
22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al
4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo),
Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo),
Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all'1 aprile).
Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e
Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell,
Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde è La Nuova Ecologia.
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Riparte il Treno Verde: 13 tappe sui temi dei
cambiamenti climatici

Roma, 17 feb. (askanews) - Al via l'edizione 2020 del Treno Verde, iniziativa delle Fs e di
Legambiente a sostegno dei temi ambiantali. Quest'anno saranno 13 le tappe del treno per portare
avanti le problematiche del Climate Challenge.

Da Sud a Nord, dal 17 febbraio all'1 aprile, la storica campagna itinerante promossa da
Legambiente e dalle Fs, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, attraverserà lo Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le buone
pratiche messe in campo per fermarlo.

L'iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolerà come sempre in tappe:
tredici quelle della 32esima edizione, che si propone di invertire la tendenza a cominciare dal
nome. Un tema che si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata dall'associazione
ambientalista, Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere l'evoluzione e gli
effetti dell'emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza
attraverso le piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al
22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al
4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo),
Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo),
Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all'1 aprile).
Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e
Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell,
Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde è La Nuova Ecologia.
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Riparte il Treno Verde di Legambiente,
dedicato al clima che cambia
ROMA – E' dedicata a Change Climate Change, la 32esima edizione del Treno Verde di , che
racconterà da Sud a Nord, gli effetti della crisi climatica e le buone pratiche per fermarla.Tra
educazione ambientale, monitoraggi scientifici e incontri a tema, ci sono i giovani sempre piu'
protagonisti della storica campagna, che sara' possibile seguire su e sulle pagine social dedicate.
Da Sud a Nord, dal 17 febbraio all'1 aprile, la campagna itinerante promossa da Legambiente e
dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, attraverserà lo Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le buone
pratiche messe in campo per fermarlo. L'iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in
Liguria, si articolera' come sempre in tappe: tredici quelle della 32esima edizione.

Il tema si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata dall'associazione ambientalista,
Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere l'evoluzione e gli effetti
dell'emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza attraverso le
piccole azioni quotidiane. Il convoglio fermera' nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18
febbraio), Agrigento (dal 20 al 22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio),
Torre Annunziata, NA (dal 2 al 4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10
marzo), Ancona (12 e 13 marzo), Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo),
Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo), Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova
Piazza Principe (dal 30 marzo all'1 aprile). Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner
sostenitori della campagna AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero
imballaggi acciaio), e i partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del
Treno Verde e' La Nuova Ecologia. Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e
approfondimenti caratterizzeranno il percorso a bordo del Treno Verde 2020, al cui interno sara'
allestita una speciale mostra per la formazione e la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte
le età.

Dalle grandi problematiche ambientali ai progetti per rendere l'Italia un paese migliore, l'edizione
2020 prevede anche diversi incontri tematici, momenti di raccordo tra cittadini, stakeholder e
amministrazioni. L'intento? Arrivare capillarmente sui territori per mettere in relazione la
questione globale all'azione locale.
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Treno Verde 2020: FS e Legambiente sugli
effetti della crisi climatica
[ 0 ] 17 febbraio 2020 13:21

Si chiama “Change Climate Change” la sfida del Treno Verde 2020: da Sud a Nord, dal 17
febbraio all’1 aprile, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo Fs
Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
attraverserà lo Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le buone pratiche messe in
campo per fermarlo.

L’iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolerà come sempre in
tappe: tredici quelle della 32esima edizione, che si propone di invertire la tendenza a cominciare
dal nome. Un tema che si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata dall’associazione
ambientalista, Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere l’evoluzione e gli
effetti dell’emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza
attraverso le piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al
22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al
4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo),
Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo),
Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all’1 aprile).
Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e
Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell,
Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri.

Media partner del Treno Verde è La Nuova Ecologia. Educazione ambientale, monitoraggi
scientifici e approfondimenti caratterizzeranno il percorso a bordo del Treno Verde 2020, al cui
interno sarà allestita una speciale mostra per la formazione e la sensibilizzazione di studenti e
cittadini di tutte le età. Dalle grandi problematiche ambientali ai progetti per rendere l’Italia un
paese migliore, l’edizione 2020 prevede anche diversi incontri tematici, momenti di raccordo tra
cittadini, stakeholder e amministrazioni. L’intento? Arrivare capillarmente sui territori per mettere
in relazione la questione globale all’azione locale.
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[_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aegean Airlines ha lanciato un’offerta che
consente risparmi del 50% su tutti i voli diretti (per Atene partono da Roma, Bologna, Catania,
Milano, Napoli e Venezia) e i collegamenti per la Grecia e per le destinazioni internazionali, per
celebrare il ventesimo anniversario dalla sua costituzione. Prenotando entro il 4 giugno 2019 si
può usufruire di questa offerta unica per prenotare un break invernale, con voli nel periodo
compreso fra l’1 novembre 2019 e il 28 marzo 2020 (escluso il periodo 19.12.19 – 07.01.20). 
L'offerta si estende anche ai voli Aegean di collegamento con le destinazioni internazionali, per
coloro che desiderino esplorare mete più lontane.  Attualmente la più grande compagnia aerea in
Grecia, Aegean, membro di Star Alliance, è stata scelta come miglior compagnia aerea regionale
in Europa, miglior Business Class regionale in Europa e miglior compagnia aerea in Grecia ai
TripAdvisor Travelers’ Choice Awards 2019, oltre ad essere stata nominata miglior compagnia
aerea regionale in Europa per nove anni consecutivi in occasione degli Skytrax World Airline
Awards. Questa qualità di servizio è destinata a continuare nei prossimi anni, poiché Aegean, alla
vigilia del terzo decennio della sua storia, dà avvio ad un nuovo ciclo di crescita e sviluppo con
l’acquisto di 46 aeromobili Airbus A320neo e A321neo.     [post_title] => Aegean Airlines, per il
20° compleanno sconti su tutti i voli [post_date] => 2019-05-31T12:29:57+00:00 [category] =>
Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) )
[sort] => Array ( [0] => 1559305797000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type]
=> post [_id] => 353856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La
Presidente dell’AdSP Carla Roncallo e la legale rappresentante di LSCT-Gruppo Contship Italia,
Cecilia Battistello, hanno firmato l’atto che dà il via all’ampliamento del Molo Garibaldi lato est,
opera prevista negli atti della concessione a LSCT sottoscritta nel 2015. Con questo atto,  AdSP 
mette sostanzialmente a disposizione del concessionario  lo specchio acqueo dove verranno
realizzati i lavori, ma lo stesso atto prevede anche le tempistiche conseguenti per l’effettivo avvio
della gara, sulla base di un progetto esecutivo già disponibile, che ha conseguito tutte le
autorizzazioni necessarie e che consentirà di realizzare questo ampliamento di importanza
fondamentale per lo sviluppo delle attività terminalistiche. L’ampliamento del molo Garibaldi,
unitamente al riempimento degli spazi della Marina del Canaletto, intervento sul quale da domani
si inizierà a lavorare per gli approfondimenti progettuali necessari, consentirà al nostro porto di
disporre di nuovi spazi, che ci permetteranno di operare circa 2,5 milioni di contenitori; in
parallelo l’AdSP sta lavorando al completo riassetto dell’infrastruttura ferroviaria, grazie alla
quale si riuscirà a movimentare la merce prevalentemente su ferro. «E’ un giorno importante per
il nostro porto, perché conferma l’assoluto interesse da parte di un gruppo importante come
Contship ad investire ingenti risorse sul nostro scalo, a dispetto di chi scommetteva sul contrario -
ha dichiarato la presidente della AdSp Carla Roncallo - Gli effetti di questa conferma avranno poi
riflessi positivi anche per ciò che riguarda il futuro del comparto crocieristico e del water front
cittadino, visto che una volta realizzato l’ampliamento del molo Garibaldi potrà essere liberata la
calata Paita e potrà quindi si potrà procedere con la realizzazione del nuovo Molo Crociere».
[post_title] => La Spezia, con ampliamento Molo Garibaldi nuovi spazi per le crociere
[post_date] => 2019-05-31T09:58:55+00:00 [category] => Array ( [0] =>
enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio )
[post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1559296735000 ) ) [2] => Array ( [_index] =>
travelquotidiano [_type] => post [_id] => 353809 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] =>
1 [post_content] =>  Durante l’estate, nel periodo compreso fra il 15 giugno ed il 15 settembre, i
viaggiatori Italo potranno utilizzare l’innovativo sistema di trasporto rotaia – gomma per godersi
le vacanze al mare lungo la Costiera Amalfitana, potendo scegliere fra diverse località quali
Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Atrani e Amalfi. Saranno disponibili 4 servizi giornalieri Italobus:
2 in partenza dalla stazione di Salerno verso la Costiera e 2 che torneranno verso Salerno, da dove
poter riprendere il treno Italo. Per tutti coloro che arriveranno in treno a Salerno ci sarà una
partenza Italobus alle 11:35 (con arrivo ad Amalfi alle 13:00) ed un’altra alle 16:35 (termine
corsa ad Amalfi alle 18:00). Per il ritorno dalla Costiera verso Salerno disponibile un servizio
Italobus alle 7:05 da Amalfi (arrivo a Salerno alle 8:30) ed un altro collegamento alle 13:40 (per
arrivare a Salerno alle 15:05). In questo modo chi viaggia con Italo potrà raggiungere le
bellissime spiagge della Costiera con la comodità di un unico biglietto valido per il treno e per il
bus. Un’occasione per visitare un patrimonio dell’umanità UNESCO come la Costiera, con le sue
meraviglie quali la Villa Guariglia e la Chiesa di San Giovanni Battista a Vietri, la Torre di Cetara
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nell’omonimo comune, la spiaggia maggiore con la sua Torre Salicerchio (o Normanna) e la
spiaggia minore con le sue torri saracene a Maiori, la Basilica di Santa Trofimena e la Fontana dei
Leoni a Minori, la Chiesa di San Salvatore de’ Birecto e quella dell’Immacolata ad Atrani, il
Duomo e la Fontana di Sant’Andrea ad Amalfi.  [post_title] => Italobus, il trasporto
rotaia-gomma arriva in Costiera Amalfitana [post_date] => 2019-05-31T09:50:40+00:00
[category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag]
=> Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1559296240000 ) ) [3] => Array ( [_index] =>
travelquotidiano [_type] => post [_id] => 353739 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] =>
1 [post_content] => Il marchio W di Marriott International debutta in italia con l'hotel W Rome. Il
progetto vede protagonista Eclettico, il brand del gruppo Lombardini22 dedicato alla
progettazione nel settore dell’hospitality e del residenziale di lusso. Eclettico si sta occupando
della progettazione architettonica e restauro dell’edificio e della gestione della documentazione
nel rispetto degli standard della catena alberghiera. Inoltre è responsabile della progettazione
impiantistica, acustica e site supervision. L’interior design sarà firmato dallo studio newyorchese
Meyer Davis. L’hotel, nei pressi di via Veneto, si svilupperà su due edifici di pregio
architettonico risalenti al XIX secolo. I due edifici, di 6 piani fuori terra, saranno uniti attraverso
un corpo centrale adibito a nuova reception. L’hotel ospiterà 159 camere e suites. Grande
importanza verrà data agli spazi per la socialità: W Living Room, Lobby, due ristoranti e più di
120 metri quadri di spazio eventi, oltre a palestra, la spa e l'esclusivo roof top bar sulle terrazze
all’ultimo piano. Work in progress e per l’estate 2019 sarà finalizzata la MockUp Room, la
camera campione.Gli hotel a marchio W nel mondo sono più di 50 e diventeranno 75 entro il
2020. W continua a crescere in Europa dove gestisce attualmente proprietà ad Amsterdam,
Barcellona, Londra, Parigi, Verbier, San Pietroburgo, in Algarve, e ancora Madrid, Ibiza, Praga e
Budapest nei prossimi mesi. Oltre a Roma, il 2021 vedrà il debutto di W Hotels anche a Marbella
ed Edimburgo. [post_title] => Debutta in Italia il marchio W di Marriott International [post_date]
=> 2019-05-30T14:42:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] =>
Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1559227335000 ) ) [4]
=> Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 353679 [_score] => [_source]
=> Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutti gli indicatori lo confermano: gli italiani sono
sempre più affezionati ai loro amici a 4 zampe.Secondo l’indagine Eurispes 2019 un terzo della
popolazione vive con almeno un animale domestico, tendenzialmente cani e di gatti, e il 76,8%
dei proprietari li considera a tutti gli effetti membri della famiglia.Un legame affettivo sempre più
diffuso, che trova riscontro anche in ambito turistico. Sono infatti 7 milioni i “pet” che viaggiano
ogni anno con la famiglia con cui vivono, afferma il rapporto Assalco del 2018, e quasi la metà
dei proprietari (il 46%) ammette di scegliere destinazioni che siano pet welcoming.Non è un caso
che questa tendenza abbia un impatto significativo anche sul numero di strutture ricettive che
ospitano gli animali domestici, in crescita addirittura del 90% in alcune località della Riviera
Romagnola. Da quest’anno Cervia, con Milano Marittima e tutto il territorio comunale, può dirsi
ufficialmente Comune Pet Friendly.Il Comune di Cervia, Inodorina e Confesercenti hanno unito
le forze per rendere il territorio sempre più accogliente nei confronti di cittadini e turisti
proprietari di animali.Negozi, bar e ristoranti, spiagge e hotel del territorio sono infatti sempre più
attrezzati per ospitare gli amici a 4 zampe, anche grazie al contributo di Confesercenti e Pet
Village, azienda ravennate proprietaria del brand Inodorina.Se l’associazione ha raccolto la
disponibilità di pubblici esercizi e strutture ricettive, Inodorina ha investito in interventi per
rendere l’intera località turistica pet friendly.Tra le facilitazioni messe in campo figurano i
dispenser con sacchetti igienici dislocati sul lungomare e in centro, importanti interventi di
sostegno al canile cittadino e il miglioramento delle aree di sgambamento presenti sul
territorio.Le attività commerciali che aderiscono al progetto “Cervia Milano Marittima Pet
Friendly con Inodorina” partecipano alla realizzazione del programma distribuendo a cittadini e
turisti materiali promozionali e di supporto all’iniziativa, tra cui un kit di benvenuto per gli
animali.Sul fronte comunicazione sono previsti sito web e pagine social dedicati, su cui sarà
possibile restare aggiornati sulle tante iniziative in programma durante la stagione estiva, come le
sfilate amatoriali per gli amici a 4 zampe e l’organizzazione di spazi di accoglienza pet friendly in
occasione di eventi già inseriti in calendario. [post_title] => Cervia e Milano Marittima: due
località balneari amiche degli animali [post_date] => 2019-05-30T12:12:04+00:00 [category] =>
Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( )
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) [sort] => Array ( [0] => 1559218324000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type]
=> post [_id] => 353731 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] =>
Silversea sempre un passo avanti. Per Grand Prix di Monaco di F1 2020, sarà infatti riproposta
agli ospiti di Silver Spirit l’esperienza esclusiva ed unica vissuta quest’anno dai crocieristi di
Silver Shadow l’opzione di assistere alla gara da una postazione privilegiata e di godere di una
serie di altri benefit esclusivi.  Per assicurarsi un "posto in prima fila" sarà possibile scegliere una
delle due crociera che includono lo scalo a Montecarlo  e l’optional Grand Prix: Venezia -
Barcellona dal 5 maggio al 26 maggio 2020 e Roma - Barcellona dal 17 al 26 maggio. «Con
questa opzione unica nel suo genere, consentiamo ai nostri ospiti di godere di un evento sportivo
conosciuto in tutto il mondo, inimitabile per fascino e prestigio - afferma Adria Bono, senior
director destination experiences di Silversea -. E tutto questo da una postazione privilegiata:
anche così si va più in profondità nell’essenza di un luogo» . Per quanti prenoteranno  entro il 28
giugno 2019, sarà riservato un bonus del 10% sul prezzo complessivo. «Accogliere i nostri ospiti
in un luogo così esclusivo per una delle più incredibili occasioni sportive del mondo testimonia la
qualità delle esperienze offerte da Silversea - afferma Peter Shanks, managing director di
Silversea per Regno Unito, Irlanda, Medio Oriente e Africa, che era presente all’eveto - Questa
villa di quattro piani affacciata sul tracciato è il luogo perfetto per godersi la gara. Tutte
esperienze uniche vissute dai nostri ospiti. I feedback sono stati fantastici e non vediamo l'ora di
ripetere l'esperienza il prossimo anno in occasione del Gran Premio di Monaco 2020! » .
[post_title] => Silversea sulla griglia di partenza al Grand Prix di Monaco 2020 [post_date] =>
2019-05-30T12:08:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] =>
Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1559218090000
) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 353724 [_score] =>
[_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo split ticket e la nuova funzionalità Easy
Book Pro, che consente alle adv di realizzare pacchetti per i propri clienti usufruendo
dell'organizzazione tecnica di Easy Market. Sono le novità 2019 della società romagnola di
distribuzione di servizi turistici rivolti alle agenzie. A ciò si aggiunge inoltre l'annuncio di
Revolution 2020: un investimento da oltre 300 mila euro che punta a migliorare sensibilmente la
piattaforma Easy Market, grazie a un'interfaccia completamente nuova, più veloce e intuitiva e
con un aspetto e un "feeling" assolutamente diverso rispetto a quella attuale. «E' un progetto
molto importante, che cominceremo a testare con alcune adv selezionate a partire già dal
prossimo mese di giugno», ha spiegato Massimiliano Renzi a margine dell'evento Revolution
Spring Thai, realizzato a Milano dalla stessa Easy Market, in collaborazione con Amazing
Thailand e Thai Airways.«Lo split ticket riguarda invece la possibilità di visualizzare e di
acquistare dai gds i voli di andata e ritorno in maniera separata, e non più solo combinati secondo
gli schemi imposti dalle compagnie e dagli stessi global distribution system - ha aggiunto
il direttore commerciale di Easy Market -. Più importante ancora è però forse la funzione Easy
Book Pro, che abbiamo sviluppato per venire incontro alla nuova normativa pacchetti in vigore
dallo scorso 1° luglio. In questo modo, gli agenti hanno la tranquillità di lavorare nel pieno
rispetto delle regole. Per intenderci, con questo sistema è un po' come se le adv agissero da
product manager poggiando sull'organizzazione tecnica della nostra società. L'applicazione che
abbiamo rilasciato da poche settimane è solo la versione 1.0. L'obiettivo è arrivare presto alla 4.0,
che consentirà agli agenti di rimodulare i pacchetti già preparati, cambiandone semplicemente le
date e ottenendo le nuove quotazioni in tempo reale». [post_title] => Easy Market annuncia la
nuova piattaforma Revolution 2020 [post_date] => 2019-05-30T12:00:31+00:00 [category] =>
Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie )
[post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) )
[sort] => Array ( [0] => 1559217631000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type]
=> post [_id] => 353704 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] =>
Arrivano le proposte per il Capodanno 2020 firmate Idee per viaggiare. Tante le destinazioni dove
festeggiare l’inizio del “Twenty-Twenty”, approfittando anche del calendario particolarmente
favorevole. Tutte le offerte sono “a conferma immediata” e possono essere consultate a partire dal
sito dell’operatore, dove per ora si trovano già le prime promozioni per Maldive, Messico, Stati
Uniti e Caraibi. Nei prossimi giorni saranno disponibili le ulteriori destinazioni selezionate dal
to.«La trentennale esperienza ci consente di essere sempre più dinamici e precisi nella definizione
di ogni dettaglio. La programmazione di Capodanno dimostra quanto siamo cresciuti e come sia
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vincente la strutturazione aziendale che stiamo portando a compimento», ha dichiarato Roberto
Maccari, socio fondatore di  Idee per viaggiare.La tipicità di Idee per Viaggiare, operatore
tailor-made, riguarda anche le proposte di viaggio realizzate per Capodanno 2020, che possono
essere personalizzate secondo i desideri dei viaggiatori. [post_title] => Arrivano le proposte per il
Capodanno 2020 firmate Idee per Viaggiare [post_date] => 2019-05-30T10:51:01+00:00
[category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator )
[post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1559213461000 ) ) [8] => Array ( [_index] =>
travelquotidiano [_type] => post [_id] => 353709 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] =>
1 [post_content] => Negli articoli 37 e 50 del Decreto Crescita, il governo ha previsto che
verranno prelevati 650 milioni dalle bollette per garantire la continuità industriale di Alitalia.
Questa è la notizia.Dobbiamo dire che la sola lettura fa rabbrividire per la superficialità della
scelta di distrarre fondi così ingenti che hanno una ben definita origine e dislocarli per mantenere
in vita un'azienda che, in poche parole, almeno ad oggi non è appetibile. A questo punto si
pronuncia l'Autorità per l'Energia, Reti e Ambiente  con parole inequivocabili:«Non usate i soldi
delle bollette degli italiani per il salvataggio di Alitalia, c'è il rischio di un aumento delle tariffe di
luce e gas per i consumatori».Infatti si tratta di si tratta di versamenti «suscettibili di generare
ripercussioni negative sull'intero sistema, che potrebbero tramutarsi in un incremento improprio
dei prezzi dell'energia per le famiglie e le imprese qualora ciò dovesse tradursi in un aumento dei
corrispettivi a copertura degli oneri generali, con possibili effetti sfavorevoli sul ciclo economico
generale».E con la frase: c'è il rischio, diciamo che ci sono andati leggeri. C'è la certezza che le
tariffe aumentino. [post_title] => Alitalia: il governo punta a 650 milioni dalle bollette. Stop
dell'Autorità [post_date] => 2019-05-30T10:47:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti )
[category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza )
[post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1559213227000 ) ))

Aegean Airlines, per il 20° compleanno sconti su tutti i voli
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La Spezia, con ampliamento Molo Garibaldi nuovi spazi per le crociere
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Torna l’appuntamento con il Treno Verde di
Legambiente e FS per parlare del ‘Climate
Change’

Eventi climatici di natura estrema stanno coinvolgendo anche l’Italia. Un’emergenza che porta
con sé effetti sul cambiamento climatico sempre più evidenti su tutta la Penisola. Da qui parte la
sfida del Treno Verde 2020, ‘Change Climate Change’, per cambiare il cambiamento climatico.
Da Sud a Nord, da oggi, lunedì 17 febbraio, all’1 aprile, la campagna itinerante promossa da
Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, attraverserà lo Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma
anche le buone pratiche messe in campo per fermarlo.

L’iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolerà come sempre in
tappe: 13 quelle della 32^ edizione, che si propone di invertire la tendenza a cominciare dal nome.
Un tema che si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata dall’associazione ambientalista,
Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere l’evoluzione e gli effetti
dell’emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza attraverso le
piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al
22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al
4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo),
Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo),
Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all’1 aprile).
Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e
Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell,
Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde è La Nuova Ecologia.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzeranno il percorso a
bordo del Treno Verde 2020, al cui interno sarà allestita una speciale mostra per la formazione e
la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Dalle grandi problematiche ambientali ai
progetti per rendere l’Italia un paese migliore, l’edizione 2020 prevede anche diversi incontri
tematici, momenti di raccordo tra cittadini, stakeholder e amministrazioni. L’intento? Arrivare
capillarmente sui territori per mettere in relazione la questione globale all’azione locale.

Favorire un approccio interattivo alla problematica è la chiave scelta per rendere partecipi i più
giovani che visiteranno il Treno Verde 2020, duplice è invece il punto di vista proposto per
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raccontarla: da un lato, la narrazione tramite le vertenze e i conflitti ambientali (i “nemici del
clima”), dall’altro le buone pratiche (gli “amici del clima”). Previsti laboratori, Youth Climate
Meeting, cineforum e momenti dedicati e gestiti dai ragazzi. In alcune tappe del Treno Verde
2020, Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane farà, con l’utilizzo di un laboratorio
mobile, misurazioni acustiche e della qualità dell’aria.

A conferma di quanto è importante fare innovazione anche in tema di sostenibilità, nelle tappe del
Treno Verde 2020 saranno presentati progetti sia del Gruppo FS sia di startup che affrontano
tematiche quanto mai urgenti ed attuali, legate al cambiamento climatico e più in generale alla
sostenibilità ambientale. Ad esempio la purificazione dell’aria, la mobilità elettrica e condivisa
per spostamenti primo e ultimo miglio, il monitoraggio e l’ottimizzazione dei consumi energetici.

Quattro temi, tra loro complementari e legati alla crisi climatica, caratterizzeranno le attività su
ciascuna carrozza del Treno Verde. Nel primo vagone, l’emergenza climatica è GLOBALE e
INTERCONNESSA, con uno spazio dedicato all’analisi generale delle cause e degli effetti del
fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è LOCALE e INTERCONNESSA, e vede
sul tavolo le risposte per fronteggiare l’emergenza sui singoli territori; sulla terza, una
#RIEVOLUZIONE ci salverà, spazio dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare
il Pianeta; la quarta, infine, parte dalla domanda – Cosa possiamo fare noi? – per riflettere
sull’importanza delle scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti
all’importanza dell’informazione e dell’impegno diretto.

Su diversi canali web e social sarà possibile ottenere informazioni e seguire in tempo reale il
tragitto del Treno Verde 2020. Il sito ufficiale della campagna, trenoverde.it, sarà
quotidianamente aggiornato con le singole tappe, mentre il viaggio a bordo verrà raccontato
attraverso i canali social dedicati di Legambiente, sulle pagine Facebook, Twitter, Instagram e
YouTube, e tramite gli hashtag ufficiali #trenoverde e #changeclimatechange.
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Fs: con Legambiente al via Treno Verde 2020
MF-Dow Jones News
17/02/2020 13:14 ROMA (MF-DJ)--Raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici e glisforzi
per fermarli: questa la sfida del Treno Verde 2020, Change ClimateChange, per cambiare il
cambiamento climatico. Da Sud a Nord, dal 17 febbraio all'1 aprile, la storica campagnaitinerante
promossa da Legambiente e dal gruppo Fs Italiane, con ilpatrocinio del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e delMare, attraversera' lo Stivale per raccontare gli effetti del
fenomeno maanche le buone pratiche messe in campo per fermarlo. L'iniziativa, conpartenza in
Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolera' comesempre in tappe: tredici quelle della 32*
edizione, che si propone diinvertire la tendenza a cominciare dal nome. Un tema che si lega a
doppiofilo con la piattaforma web lanciata dall'associazione ambientalista,Change Climate
Change, spazio utile non soltanto a conoscere l'evoluzionee gli effetti dell'emergenza clima, ma
anche a fornire ai cittadinistrumenti per fare la differenza attraverso le piccole azioni quotidiane.
Il convoglio fermera' nelle stazioni di Lamezia Terme (17 e 18febbraio), Agrigento (dal 20 al 22
febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio),Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata (dal 2 al 4
marzo), RomaOstiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13marzo), Pisa
(dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), VeronaPorta Nuova (23 e 24 marzo), Milano
Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo),Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all'1 aprile). Un
viaggio resopossibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e Ricrea
(Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e ipartner Ecowell, Formaperta,
Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner delTreno Verde e' La Nuova Ecologia.liv(fine)MF-DJ
NEWS
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Fs: con Legambiente al via Treno Verde 2020
MF-Dow Jones News
17/02/2020 13:14 ROMA (MF-DJ)--Raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici e glisforzi
per fermarli: questa la sfida del Treno Verde 2020, Change ClimateChange, per cambiare il
cambiamento climatico. Da Sud a Nord, dal 17 febbraio all'1 aprile, la storica campagnaitinerante
promossa da Legambiente e dal gruppo Fs Italiane, con ilpatrocinio del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e delMare, attraversera' lo Stivale per raccontare gli effetti del
fenomeno maanche le buone pratiche messe in campo per fermarlo. L'iniziativa, conpartenza in
Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolera' comesempre in tappe: tredici quelle della 32*
edizione, che si propone diinvertire la tendenza a cominciare dal nome. Un tema che si lega a
doppiofilo con la piattaforma web lanciata dall'associazione ambientalista,Change Climate
Change, spazio utile non soltanto a conoscere l'evoluzionee gli effetti dell'emergenza clima, ma
anche a fornire ai cittadinistrumenti per fare la differenza attraverso le piccole azioni quotidiane.
Il convoglio fermera' nelle stazioni di Lamezia Terme (17 e 18febbraio), Agrigento (dal 20 al 22
febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio),Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata (dal 2 al 4
marzo), RomaOstiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13marzo), Pisa
(dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), VeronaPorta Nuova (23 e 24 marzo), Milano
Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo),Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all'1 aprile). Un
viaggio resopossibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e Ricrea
(Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e ipartner Ecowell, Formaperta,
Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner delTreno Verde e' La Nuova Ecologia.liv(fine)MF-DJ
NEWS
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Il trailer di They Shall Not Grow Old – Per
sempre giovani di Peter Jackson, in sala dal 2
Marzo
Prossimamente in sala, dal 2 al 4 Marzo, They Shall Not Grow Old – Per sempre giovani di Peter
Jackson, in cui immagini d'archivio incontrano le nuove, grandi, tecnologie, per omaggiare coloro
che hanno vissuto la Prima Guerra Mondiale Anno: 2018 Durata: 99' Distribuzione: Mescalito

Genere: Documentario Nazionalita: Gran Bretagna

Peter Jackson rende omaggio agli uomini che hanno vissuto in prima persona la Grande Guerra.
Immergendosi negli archivi della BBC e dell’ Imperial War Museum di Londra, il regista esplora
la realtà della guerra mettendo in evidenza l’atteggiamento dei giovani soldati nei confronti del
conflitto: come mangiavano, come riposavano, come costruivano legami e come speravano in un
futuro roseo. Dopo aver osservato la fase della preparazione al conflitto, dell’addestramento e
della partenza in formato quattro terzi e in bianco e nero, allarga l’immagine fino a farla diventare
panoramica e la colora attraverso l’intervento del 3D e della computer grafica.  Ricrea  effetti
sonori ad hoc che rendono impressionanti le esplosioni, il frastuono, il fragore dei movimenti sul
campo.
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Lamezia Terme, inaugurata alla stazione
centrale la tappa del Treno Verde 2020

17 Febbraio 2020 15:30

. Legambiente: “L’Italia ha bisogno di coraggio, dobbiamo uscire
dalla dipendenza delle fonti fossili. Gli strumenti ci sono”
È stata inaugurata stamane, alla stazione centrale di Lamezia Terme, la prima delle tredici tappe
del Treno Verde 2020, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS
Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La
trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida Change Climate Change: raccontare le
cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il
cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori. È la prima volta che il
Treno Verde sosta nella città calabrese. Al taglio del nastro hanno partecipato Katiuscia Eroe,
portavoce del Treno Verde, Domenico Scida, direttore regionale di Trenitalia, Caterina
Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria, Francesco Carluccio dell’area tecnica del
consorzio  Ricrea , Paolo Mascaro, sindaco di Lamezia Terme, Franco Dattilo, assessore
comunale all’Ambiente, Domenico Pappaterra, direttore generale di ARPACAL, Elenio Avolio,
del CNR ISAC Lamezia e Francesco Belmonte, direttore generale della CIA. Il convoglio
ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori AzzeroCO2 e 
Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell,
Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in sosta a
Lamezia fino a martedì 18 febbraio.

“I cam
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biamenti climatici vanno trattati come una vera e propria emergenza – ha dichiarato la portavoce
del Treno Verde, Katiuscia Eroe – oltre alle azioni concrete e lungimiranti dobbiamo interpretare
questa emergenza anche come un’opportunità di rilancio per i territori del nostro Paese. Oggi ci
sono strumenti per riqualificare le nostre città, risorse per uscire dalla dipendenza da fonti fossili.
L’Italia necessità di coraggio”. “Il tema dei cambiamenti climatici ci coinvolge tutti, nessuno
escluso – ha affermato Caterina Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria – occorre cambiare
radicalmente mentalità, adottando strategie che ci permettano di sostituire l’uso di combustibili
fossili con le fonti rinnovabili. Una di queste strategie dev’essere incentrata sul forte incentivo
all’agricoltura biologica, che non sfrutta e impoverisce il nostro sottosuolo con l’eccessivo uso di
sostanze chimiche, e può contribuire alla trasformazione del sistema economico attuale in
economia circolare. In Calabria esistono realtà virtuose, come Fattoria della Piana, che ha
associato la tradizione casearia alla tecnologia, producendo biogas dagli scarti del caseificio e dal
letame, e divenendo la più grande centrale agro energetica della Calabria. Ma possiamo
menzionare anche Calabria Maceri che ha ideato un impianto per trasformare il rifiuto organico in
biogas”. Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzano il
percorso a bordo del treno, al cui interno è allestita una speciale mostra per la formazione e la
sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Le quattro carrozze espositive saranno
aperte di mattina per le scuole prenotate, mentre dalle 16 alle 18.30 l’ingresso è libero.

Quattro temi del percorso-mostra sul treno – tra loro complementari e legati alla crisi climatica –
caratterizzeranno le attività su ciascuna carrozza. Nel primo vagone, l’emergenza climatica è
globale e interconnessa, con uno spazio dedicato all’analisi generale delle cause e degli effetti del
fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è locale e interconnessa, e vede sul tavolo
le risposte per fronteggiare l’emergenza sui singoli territori; sulla terza, una #rievoluzione ci
salverà, con uno spazio dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare il Pianeta; la
quarta, infine, parte dalla domanda – cosa possiamo fare noi? – per riflettere sull’importanza delle
scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti all’importanza dell’informazione
e dell’impegno diretto. La prima giornata del Treno Verde a Lamezia Terme prosegue alle ore 17,
con il workshop “La #Rievoluzione Energetica: il futuro è rinnovabile!”, a cura di Katiuscia Eroe,
responsabile Energia di Legambiente. Dalle 16 alle 18:30, inoltre, sarà possibile per i cittadini
visitare il percorso mostra. L’ingresso è libero.

Il programma del 18 febbraio

Lamezia Terme | 17-18 febbraio

Stazione centrale | Binario 1
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Martedì 18 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 9:30 – Flash Mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”, davanti la Stazione Centrale

Ore 11:30 – Conferenza stampa di presentazione del “Bollettino Climatico” del Treno Verde e
premio “Nemico del Clima”

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde

Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 16.30 – “Antonio Saladino e il clima”. Lo street artist Antonio Saladino realizza un’opera sui
cambiamenti climatici

Valuta questo articolo
Rate this item:1.002.003.004.005.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...  

notizie lamezia terme•  
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Riparte il Treno Verde di Legambiente,
dedicato al clima che cambia
Racconterà da Sud a Nord gli effetti della crisi climatica e le buone pratiche per fermarla. Tredici
tappe, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria ROMA - E' dedicata a Change Climate
Change, la 32esima edizione del Treno Verde di , che racconterà da Sud a Nord, gli effetti della
crisi climatica e le buone pratiche per fermarla.Tra educazione ambientale, monitoraggi scientifici
e incontri a tema, ci sono i giovani sempre piu' protagonisti della storica campagna, che sara'
possibile seguire su e sulle pagine social dedicate. Da Sud a Nord, dal 17 febbraio all'1 aprile, la
campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverserà lo Stivale per
raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le buone pratiche messe in campo per fermarlo.
L'iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolera' come sempre in
tappe: tredici quelle della 32esima edizione.

Il tema si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata dall'associazione ambientalista,
Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere l'evoluzione e gli effetti
dell'emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza attraverso le
piccole azioni quotidiane. Il convoglio fermera' nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18
febbraio), Agrigento (dal 20 al 22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio),
Torre Annunziata, NA (dal 2 al 4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10
marzo), Ancona (12 e 13 marzo), Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo),
Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo), Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova
Piazza Principe (dal 30 marzo all'1 aprile). Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner
sostenitori della campagna AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero
imballaggi acciaio), e i partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del
Treno Verde e' La Nuova Ecologia. Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e
approfondimenti caratterizzeranno il percorso a bordo del Treno Verde 2020, al cui interno sara'
allestita una speciale mostra per la formazione e la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte
le età.

Dalle grandi problematiche ambientali ai progetti per rendere l'Italia un paese migliore, l'edizione
2020 prevede anche diversi incontri tematici, momenti di raccordo tra cittadini, stakeholder e
amministrazioni. L'intento? Arrivare capillarmente sui territori per mettere in relazione la
questione globale all'azione locale.

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione, per i suoi lettori e per
tutti coloro che hanno a cuore i principi della democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli
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Lamezia Terme, inaugurata alla stazione
centrale la tappa del Treno Verde 2020
È stata inaugurata stamane, alla stazione centrale di Lamezia Terme, la prima delle tredici tappe
del Treno Verde 2020, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS
Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida Change Climate Change: raccontare
le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il
cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori.

È la prima volta che il Treno Verde sosta nella città calabrese. Al taglio del nastro hanno
partecipato Katiuscia Eroe, portavoce del Treno Verde,  Domenico Scida, direttore regionale di
Trenitalia, Caterina Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria, Francesco Carluccio dell’area
tecnica del consorzio  Ricrea , Paolo Mascaro, sindaco di Lamezia Terme, Franco Dattilo,
assessore comunale all’Ambiente, Domenico Pappaterra, direttore generale di ARPACAL, Elenio
Avolio, del CNR ISAC Lamezia e Francesco Belmonte, direttore generale della CIA.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta a Lamezia fino a martedì 18 febbraio.

“I cambiamenti climatici vanno trattati come una vera e propria emergenza – ha dichiarato la
portavoce del Treno Verde, Katiuscia Eroe – oltre alle azioni concrete e lungimiranti dobbiamo
interpretare questa emergenza anche come un’opportunità di rilancio per i territori del nostro
Paese. Oggi ci sono strumenti per riqualificare le nostre città, risorse per uscire dalla dipendenza
da fonti fossili. L’Italia necessità di coraggio”.

“Il tema dei cambiamenti climatici ci coinvolge tutti, nessuno escluso – ha affermato Caterina
Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria – occorre cambiare radicalmente mentalità,
adottando strategie che ci permettano di sostituire l’uso di combustibili fossili con le fonti
rinnovabili. Una di queste strategie dev’essere incentrata sul forte incentivo all’agricoltura
biologica, che non sfrutta e impoverisce il nostro sottosuolo con l’eccessivo uso di sostanze
chimiche, e può contribuire alla trasformazione del sistema economico attuale in economia
circolare. In Calabria esistono realtà virtuose, come Fattoria della Piana, che ha associato la
tradizione casearia alla tecnologia, producendo biogas dagli scarti del caseificio e dal letame, e
divenendo la più grande centrale agro energetica della Calabria. Ma possiamo menzionare anche
Calabria Maceri che ha ideato un impianto per trasformare il rifiuto organico in biogas”.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzano il percorso a
bordo del treno, al cui interno è allestita una speciale mostra per la formazione e la
sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Le quattro carrozze espositive saranno
aperte di mattina per le scuole prenotate, mentre dalle 16 alle 18.30 l’ingresso è libero.

Quattro temi del percorso-mostra sul treno – tra loro complementari e legati alla crisi climatica –
caratterizzeranno le attività su ciascuna carrozza. Nel primo vagone, l’emergenza climatica è
globale e interconnessa, con uno spazio dedicato all’analisi generale delle cause e degli effetti del
fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è locale e interconnessa, e vede sul tavolo
le risposte per fronteggiare l’emergenza sui singoli territori; sulla terza, una #rievoluzione ci
salverà, con uno spazio dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare il Pianeta; la
quarta, infine, parte dalla domanda – cosa possiamo fare noi? – per riflettere sull’importanza delle
scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti all’importanza dell’informazione
e dell’impegno diretto.

La prima giornata del Treno Verde a Lamezia Terme prosegue alle ore 17, con il workshop “La
#Rievoluzione Energetica: il futuro è rinnovabile!”, a cura di Katiuscia Eroe, responsabile
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Energia di Legambiente. Dalle 16 alle 18:30, inoltre, sarà possibile per i cittadini visitare il
percorso mostra. L’ingresso è libero.
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Treno Verde 2020: un viaggio in 13 tappe per
raccontare, da Sud a Nord, gli effetti della
crisi climatica
Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzeranno il percorso a
bordo del Treno Verde 2020 Eventi climatici di natura estrema, per intensità e frequenza, stanno
coinvolgendo anche l’ Italia. Un’emergenza che porta con sé effetti sul cambiamento climatico
sempre più evidenti su tutta la Penisola. Eppure ciascuno di noi, nel suo piccolo, può contribuire a
contrastarli, in primis con azioni e stili di vita più ecosostenibili. Da qui parte la sfida del Treno
Verde 2020, Change Climate Change, per cambiare il cambiamento climatico. Da Sud a Nord, dal
17 febbraio all’1 aprile, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS
Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
attraverserà lo Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le buone pratiche messe in
campo per fermarlo.

L’iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolerà come sempre in
tappe: tredici quelle della 32ª edizione, che si propone di invertire la tendenza a cominciare dal
nome. Un tema che si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata dall’associazione
ambientalista, Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere l’evoluzione e gli
effetti dell’emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza
attraverso le piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al
22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al
4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo),
Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo),
Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all’1 aprile).
Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e
Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell,
Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde è La Nuova Ecologia.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzeranno il percorso a
bordo del Treno Verde 2020, al cui interno sarà allestita una speciale mostra per la formazione e
la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Dalle grandi problematiche ambientali ai
progetti per rendere l’Italia un paese migliore, l’edizione 2020 prevede anche diversi incontri
tematici, momenti di raccordo tra cittadini, stakeholder e amministrazioni. L’intento? Arrivare
capillarmente sui territori per mettere in relazione la questione globale all’azione locale.

Di fatto, quella ingaggiata contro i cambiamenti climatici, è una lotta che non ammette ulteriori
rinvii né battute d’arresto. A dimostrarlo anche i numeri raccolti da Legambiente. Ad oggi sono
sei le regioni italiane che hanno dichiarato l’emergenza climatica e ambientale – Friuli Venezia
Giulia, Puglia, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Marche – insieme a 88 Comuni che, dalla
Sicilia alla Valle d’Aosta, hanno dichiarato l’emergenza o presentato mozione per dichiararla. Se
nel 2019 l’associazione ambientalista ha registrato ben 157 eventi climatici di natura estrema in
Italia, con 42 vittime, 85 casi di allagamenti da piogge intense, 54 casi di danni da trombe d’aria,
cinque frane dovute a piogge intense e 16 esondazioni fluviali, anche il 2020 non è partito nel
migliore dei modi. Da inizio anno, si contano due casi di danni da trombe d’aria, a Paternò (CT) e
a Salerno, e due allagamenti da piogge intense, a Formia (LT) e a San Martino Valle Caudina
(AV). Nelle settimane scorse, le raffiche di vento hanno invece superato i 100 km/h in Trentino
Alto Adige (sfiorando i 165 km/h in alta montagna) e in Abruzzo, dove hanno raggiunto i 175
km/h sul Gran Sasso, accanto a temperature fuori stagione di oltre 25 gradi. A livello globale, il
mese scorso è stato il gennaio più caldo di sempre, battendo il primato del gennaio 2016. Ed è
allarme siccità in Basilicata, dove il 31 gennaio le dighe lucane hanno registrato i livelli d’acqua
più bassi degli ultimi 30 anni. Gennaio 2020 è stato inoltre il più secco nella storia della Sicilia.
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Caldo record anche in Sardegna, nei giorni scorsi, dove la colonnina di mercurio ha toccato i 27
gradi: una temperatura mai raggiunta sull’Isola a febbraio.

Favorire un approccio interattivo alla problematica è la chiave scelta per rendere partecipi i più
giovani che visiteranno il Treno Verde 2020, duplice è invece il punto di vista proposto per
raccontarla: da un lato, la narrazione tramite le vertenze e i conflitti ambientali (i “nemici del
clima”), dall’altro le buone pratiche (gli “amici del clima”). Previsti laboratori, Youth Climate
Meeting, cineforum e momenti dedicati e gestiti dai ragazzi. In alcune tappe del Treno Verde
2020, Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane farà, con l’utilizzo di un laboratorio
mobile, misurazioni acustiche e della qualità dell’aria. I parametri monitorati per valutare le
condizioni ambientali interesseranno alcune delle sostanze maggiormente responsabili
dell’inquinamento delle aree urbane come polveri sottili (Pm10 e Pm2,5) e ossidi di azoto (NOx,
NO2 e NO). Per fornire una corretta interpretazione delle valutazioni, saranno inoltre misurati
parametri meteo quali direzione e velocità del vento, temperatura, umidità, radiazioni solari,
pluviometria e pressione atmosferica.

A conferma di quanto è importante fare innovazione anche in tema di sostenibilità, nelle tappe del
Treno Verde 2020 saranno presentati progetti sia del Gruppo FS sia di startup che affrontano
tematiche quanto mai urgenti ed attuali, legate al cambiamento climatico e più in generale alla
sostenibilità ambientale. Ad esempio la purificazione dell’aria, la mobilità elettrica e condivisa
per spostamenti primo e ultimo miglio, il monitoraggio e l’ottimizzazione dei consumi energetici.

Il percorso mostra

Quattro temi, tra loro complementari e legati alla crisi climatica, caratterizzeranno le attività su
ciascuna carrozza del Treno Verde. Nel primo vagone, l’emergenza climatica è GLOBALE e
INTERCONNESSA, con uno spazio dedicato all’analisi generale delle cause e degli effetti del
fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è LOCALE e INTERCONNESSA, e vede
sul tavolo le risposte per fronteggiare l’emergenza sui singoli territori; sulla terza, una
#RIEVOLUZIONE ci salverà, spazio dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare
il Pianeta; la quarta, infine, parte dalla domanda – Cosa possiamo fare noi? – per riflettere
sull’importanza delle scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti
all’importanza dell’informazione e dell’impegno diretto.

Il viaggio del Treno in tempo reale

Su diversi canali web e social sarà possibile ottenere informazioni e seguire in tempo reale il
tragitto del Treno Verde 2020. Il sito ufficiale della campagna, trenoverde.it, sarà
quotidianamente aggiornato con le singole tappe, mentre il viaggio a bordo verrà raccontato
attraverso i canali social dedicati di Legambiente, sulle pagine Facebook, Twitter, Instagram e
YouTube, e tramite gli hashtag ufficiali #trenoverde e #changeclimatechange.
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Lamezia Terme, inaugurata alla stazione
centrale la tappa del Treno Verde 2020
È stata inaugurata stamane, alla stazione centrale di Lamezia Terme, la prima delle tredici tappe
del Treno Verde 2020, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS
Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida Change Climate Change: raccontare
le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il
cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori.

È la prima volta che il Treno Verde sosta nella città calabrese. Al taglio del nastro hanno
partecipato Katiuscia Eroe, portavoce del Treno Verde, Domenico Scida, direttore regionale di
Trenitalia, Caterina Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria, Francesco Carluccio dell’area
tecnica del consorzio  Ricrea , Paolo Mascaro, sindaco di Lamezia Terme, Franco Dattilo,
assessore comunale all’Ambiente, Domenico Pappaterra, direttore generale di ARPACAL, Elenio
Avolio, del CNR ISAC Lamezia e Francesco Belmonte, direttore generale della CIA.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta a Lamezia fino a martedì 18 febbraio.

“I cambiamenti climatici vanno trattati come una vera e propria emergenza – ha dichiarato la
portavoce del Treno Verde, Katiuscia Eroe – oltre alle azioni concrete e lungimiranti dobbiamo
interpretare questa emergenza anche come un’opportunità di rilancio per i territori del nostro
Paese. Oggi ci sono strumenti per riqualificare le nostre città, risorse per uscire dalla dipendenza
da fonti fossili. L’Italia necessità di coraggio”.

“Il tema dei cambiamenti climatici ci coinvolge tutti, nessuno escluso – ha affermato Caterina
Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria – occorre cambiare radicalmente mentalità,
adottando strategie che ci permettano di sostituire l’uso di combustibili fossili con le fonti
rinnovabili. Una di queste strategie dev’essere incentrata sul forte incentivo all’agricoltura
biologica, che non sfrutta e impoverisce il nostro sottosuolo con l’eccessivo uso di sostanze
chimiche, e può contribuire alla trasformazione del sistema economico attuale in economia
circolare. In Calabria esistono realtà virtuose, come Fattoria della Piana, che ha associato la
tradizione casearia alla tecnologia, producendo biogas dagli scarti del caseificio e dal letame, e
divenendo la più grande centrale agro energetica della Calabria. Ma possiamo menzionare anche
Calabria Maceri che ha ideato un impianto per trasformare il rifiuto organico in biogas”.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzano il percorso a
bordo del treno, al cui interno è allestita una speciale mostra per la formazione e la
sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Le quattro carrozze espositive saranno
aperte di mattina per le scuole prenotate, mentre dalle 16 alle 18.30 l’ingresso è libero.

Quattro temi del percorso-mostra sul treno – tra loro complementari e legati alla crisi climatica –
caratterizzeranno le attività su ciascuna carrozza. Nel primo vagone, l’emergenza climatica è
globale e interconnessa, con uno spazio dedicato all’analisi generale delle cause e degli effetti del
fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è locale e interconnessa, e vede sul tavolo
le risposte per fronteggiare l’emergenza sui singoli territori; sulla terza, una #rievoluzione ci
salverà, con uno spazio dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare il Pianeta; la
quarta, infine, parte dalla domanda – cosa possiamo fare noi? – per riflettere sull’importanza delle
scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti all’importanza dell’informazione
e dell’impegno diretto.

La prima giornata del Treno Verde a Lamezia Terme prosegue alle ore 17, con il workshop “La
#Rievoluzione Energetica: il futuro è rinnovabile!”, a cura di Katiuscia Eroe, responsabile
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Energia di Legambiente. Dalle 16 alle 18:30, inoltre, sarà possibile per i cittadini visitare il
percorso mostra. L’ingresso è libero.

Il programma del 18 febbraio

Lamezia Terme | 17-18 febbraio

Stazione centrale | Binario 1

Martedì 18 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 9:30 – Flash Mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”, davanti la Stazione Centrale

Ore 11:30 – Conferenza stampa di presentazione del “Bollettino Climatico” del Treno Verde e
premio “Nemico del Clima”

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde

Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 16.30 – “Antonio Saladino e il clima”. Lo street artist Antonio Saladino realizza un’opera sui
cambiamenti climatici

L'articolo sembra essere il primo su Meteo Web .
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Treno Verde 2020, un viaggio in 13 tappe per
parlare del Climate Change
ROMA – Eventi climatici di natura estrema, per intensità e frequenza, stanno coinvolgendo anche
l’Italia. Un’emergenza che porta con sé effetti sul cambiamento climatico sempre più evidenti su
tutta la Penisola. Eppure ciascuno di noi, nel suo piccolo, può contribuire a contrastarli, in primis
con azioni e stili di vita più ecosostenibili. Da qui parte la sfida del Treno Verde 2020, Change
Climate Change, per cambiare il cambiamento climatico. Da Sud a Nord, dal 17 febbraio all’1
aprile, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverserà lo
Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le buone pratiche messe in campo per
fermarlo.

L’iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolerà come sempre in
tappe: tredici quelle della 32esima edizione, che si propone di invertire la tendenza a cominciare
dal nome. Un tema che si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata dall’associazione
ambientalista, Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere l’evoluzione e gli
effetti dell’emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza
attraverso le piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al
22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al
4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo),
Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo),
Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all’1 aprile).

Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e
Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell,
Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde è La Nuova Ecologia.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzeranno il percorso a
bordo del Treno Verde 2020, al cui interno sarà allestita una speciale mostra per la formazione e
la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Dalle grandi problematiche ambientali ai
progetti per rendere l’Italia un paese migliore, l’edizione 2020 prevede anche diversi incontri
tematici, momenti di raccordo tra cittadini, stakeholder e amministrazioni. L’intento? Arrivare
capillarmente sui territori per mettere in relazione la questione globale all’azione locale.

Di fatto, quella ingaggiata contro i cambiamenti climatici è una lotta che non ammette ulteriori
rinvii né battute d’arresto. A dimostrarlo anche i numeri raccolti da Legambiente. Ad oggi sono
sei le regioni italiane che hanno dichiarato l’emergenza climatica e ambientale – Friuli Venezia
Giulia, Puglia, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Marche – insieme a 88 Comuni che, dalla
Sicilia alla Valle d’Aosta, hanno dichiarato l’emergenza o presentato mozione per dichiararla. Se
nel 2019 l’associazione ambientalista ha registrato ben 157 eventi climatici di natura estrema in
Italia, con 42 vittime, 85 casi di allagamenti da piogge intense, 54 casi di danni da trombe d’aria,
cinque frane dovute a piogge intense e 16 esondazioni fluviali, anche il 2020 non è partito nel
migliore dei modi.

Da inizio anno, si contano due casi di danni da trombe d’aria, a Paternò (CT) e a Salerno, e due
allagamenti da piogge intense, a Formia (LT) e a San Martino Valle Caudina (AV). Nelle
settimane scorse, le raffiche di vento hanno invece superato i 100 km/h in Trentino Alto Adige
(sfiorando i 165 km/h in alta montagna) e in Abruzzo, dove hanno raggiunto i 175 km/h sul Gran
Sasso, accanto a temperature fuori stagione di oltre 25 gradi. A livello globale, il mese scorso è
stato il gennaio più caldo di sempre, battendo il primato del gennaio 2016. Ed è allarme siccità in
Basilicata, dove il 31 gennaio le dighe lucane hanno registrato i livelli d’acqua più bassi degli
ultimi 30 anni. Gennaio 2020 è stato inoltre il più secco nella storia della Sicilia. Caldo record
anche in Sardegna, nei giorni scorsi, dove la colonnina di mercurio ha toccato i 27 gradi: una
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temperatura mai raggiunta sull’Isola a febbraio.

Favorire un approccio interattivo alla problematica è la chiave scelta per rendere partecipi i più
giovani che visiteranno il Treno Verde 2020, duplice è invece il punto di vista proposto per
raccontarla: da un lato, la narrazione tramite le vertenze e i conflitti ambientali (i “ nemici del
clima ”), dall’altro le buone pratiche (gli “ amici del clima ”). Previsti laboratori, Youth Climate
Meeting, cineforum e momenti dedicati e gestiti dai ragazzi. In alcune tappe del Treno Verde
2020, Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane farà, con l’utilizzo di un laboratorio
mobile, misurazioni acustiche e della qualità dell’aria.

I parametri monitorati per valutare le condizioni ambientali interesseranno alcune delle sostanze
maggiormente responsabili dell’inquinamento delle aree urbane come polveri sottili (Pm10 e
Pm2,5) e ossidi di azoto (NOx, NO2 e NO). Per fornire una corretta interpretazione delle
valutazioni, saranno inoltre misurati parametri meteo quali direzione e velocità del vento,
temperatura, umidità, radiazioni solari, pluviometria e pressione atmosferica.

A conferma di quanto è importante fare innovazione anche in tema di sostenibilità, nelle tappe del
Treno Verde 2020 saranno presentati progetti sia del Gruppo FS sia di startup che affrontano
tematiche quanto mai urgenti ed attuali, legate al cambiamento climatico e più in generale alla
sostenibilità ambientale. Ad esempio la purificazione dell’aria, la mobilità elettrica e condivisa
per spostamenti primo e ultimo miglio, il monitoraggio e l’ottimizzazione dei consumi energetici.

Il percorso mostra

Quattro temi, tra loro complementari e legati alla crisi climatica, caratterizzeranno le attività su
ciascuna carrozza del Treno Verde. Nel primo vagone, l’emergenza climatica è GLOBALE e
INTERCONNESSA, con uno spazio dedicato all’analisi generale delle cause e degli effetti del
fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è LOCALE e INTERCONNESSA, e vede
sul tavolo le risposte per fronteggiare l’emergenza sui singoli territori; sulla terza, una
#RIEVOLUZIONE ci salverà, spazio dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare
il Pianeta; la quarta, infine, parte dalla domanda – Cosa possiamo fare noi? – per riflettere
sull’importanza delle scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti
all’importanza dell’informazione e dell’impegno diretto.

Il viaggio del Treno in tempo reale

Su diversi canali web e social sarà possibile ottenere informazioni e seguire in tempo reale il
tragitto del Treno Verde 2020. Il sito ufficiale della campagna, trenoverde.it, sarà
quotidianamente aggiornato con le singole tappe, mentre il viaggio a bordo verrà raccontato
attraverso i canali social dedicati di Legambiente, sulle pagine Facebook, Twitter, Instagram e
YouTube, e tramite gli hashtag ufficiali #trenoverde e #changeclimatechange.
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Treno Verde 2020, un viaggio in 13 tappe per
parlare del Climate Change
Torna la campagna di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane, giunta alla sua 32esima
edizione. Quest’anno dedicata a Change Climate Change per raccontare, da Sud a Nord, gli effetti
della crisi climatica e le buone pratiche per fermarla. Nel 2019 in Italia ben 157 eventi climatici di
natura estrema. Clima impazzito a inizio 2020 6 Regioni e 88 Comuni italiani hanno dichiarato
emergenza climatica o presentato mozione per dichiararla.

Tra educazione ambientale, monitoraggi scientifici e incontri a tema, i giovani sempre più
protagonisti della storica campagna, che sarà possibile seguire su trenoverde.it e sulle pagine
social dedicate.

Eventi climatici di natura estrema, per intensità e frequenza, stanno coinvolgendo anche l’Italia.
Un’emergenza che porta con sé effetti sul cambiamento climatico sempre più evidenti su tutta la
Penisola. Eppure ciascuno di noi, nel suo piccolo, può contribuire a contrastarli, in primis con
azioni e stili di vita più ecosostenibili. Da qui parte la sfida del Treno Verde 2020, Change
Climate Change, per cambiare il cambiamento climatico. Da Sud a Nord, dal 17 febbraio all’1
aprile, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverserà lo
Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le buone pratiche messe in campo per
fermarlo.

L’iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolerà come sempre in
tappe: tredici quelle della 32esima edizione, che si propone di invertire la tendenza a cominciare
dal nome. Un tema che si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata dall’associazione
ambientalista, Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere l’evoluzione e gli
effetti dell’emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza
attraverso le piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al
22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al
4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo),
Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo),
Milano Porta Garibaldi

(dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all’1 aprile). Un viaggio reso
possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio
nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia
Zuccheri. Media partner del Treno Verde è La Nuova Ecologia.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzeranno il percorso a
bordo del Treno Verde 2020, al cui interno sarà allestita una speciale mostra per la formazione e
la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Dalle grandi problematiche ambientali ai
progetti per rendere l’Italia un paese migliore, l’edizione 2020 prevede anche diversi incontri
tematici, momenti di raccordo tra cittadini, stakeholder e amministrazioni. L’intento? Arrivare
capillarmente sui territori per mettere in relazione la questione globale all’azione locale.

Di fatto, quella ingaggiata contro i cambiamenti climatici, è una lotta che non ammette ulteriori
rinvii né battute d’arresto. A dimostrarlo anche i numeri raccolti da Legambiente. Ad oggi sono
sei le regioni italiane che hanno dichiarato l’emergenza climatica e ambientale – Friuli Venezia
Giulia, Puglia, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Marche – insieme a 88 Comuni che, dalla
Sicilia alla Valle d’Aosta, hanno dichiarato l’emergenza o presentato mozione per dichiararla. Se
nel 2019 l’associazione ambientalista ha registrato ben 157 eventi climatici di natura estrema in
Italia, con 42 vittime, 85 casi di allagamenti da piogge intense, 54 casi di danni da trombe d’aria,
cinque frane dovute a piogge intense e 16 esondazioni fluviali, anche il 2020 non è partito nel
migliore dei modi. Da inizio anno, si contano due casi di danni da trombe d’aria, a Paternò (CT) e
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a Salerno, e due allagamenti da piogge intense, a Formia (LT) e a San Martino Valle Caudina
(AV). Nelle settimane scorse, le raffiche di vento hanno invece superato i 100 km/h in Trentino
Alto Adige (sfiorando i 165 km/h in alta montagna) e in Abruzzo, dove hanno raggiunto i 175
km/h sul Gran Sasso, accanto a temperature fuori stagione di oltre 25 gradi. A livello globale, il
mese scorso è stato il gennaio più caldo di sempre, battendo il primato del gennaio 2016. Ed è
allarme siccità in Basilicata, dove il 31 gennaio le dighe lucane hanno registrato i livelli d’acqua
più bassi degli ultimi 30 anni. Gennaio 2020 è stato inoltre il più secco nella storia della Sicilia.
Caldo record anche in Sardegna, nei giorni scorsi, dove la colonnina di mercurio ha toccato i 27
gradi: una temperatura mai raggiunta sull’Isola a febbraio.

Favorire un approccio interattivo alla problematica è la chiave scelta per rendere partecipi i più
giovani che visiteranno il Treno Verde 2020, duplice è invece il punto di vista proposto per
raccontarla: da un lato, la narrazione tramite le vertenze e i conflitti ambientali (i “ nemici del
clima ”), dall’altro le buone pratiche (gli “ amici del clima ”). Previsti laboratori, Youth Climate
Meeting, cineforum e momenti dedicati e gestiti dai ragazzi. In alcune tappe del Treno Verde
2020, Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane farà, con l’utilizzo di un laboratorio
mobile, misurazioni acustiche e della qualità dell’aria. I parametri monitorati per valutare le
condizioni ambientali interesseranno alcune delle sostanze maggiormente responsabili
dell’inquinamento delle aree urbane come polveri sottili (Pm10 e Pm2,5) e ossidi di azoto (NOx,
NO2 e NO). Per fornire una corretta interpretazione delle valutazioni, saranno inoltre misurati
parametri meteo quali direzione e velocità del vento, temperatura, umidità, radiazioni solari,
pluviometria e pressione atmosferica.

A conferma di quanto è importante fare innovazione anche in tema di sostenibilità, nelle tappe del
Treno Verde 2020 saranno presentati progetti sia del Gruppo FS sia di startup che affrontano
tematiche quanto mai urgenti ed attuali, legate al cambiamento climatico e più in generale alla
sostenibilità ambientale. Ad esempio la purificazione dell’aria, la mobilità elettrica e condivisa
per spostamenti primo e ultimo miglio, il monitoraggio e l’ottimizzazione dei consumi energetici.

Il percorso mostra

Quattro temi, tra loro complementari e legati alla crisi climatica, caratterizzeranno le attività su
ciascuna carrozza del Treno Verde. Nel primo vagone, l’emergenza climatica è GLOBALE e
INTERCONNESSA, con uno spazio dedicato all’analisi generale delle cause e degli effetti del
fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è LOCALE e INTERCONNESSA, e vede
sul tavolo le risposte per fronteggiare l’emergenza sui singoli territori; sulla terza, una
#RIEVOLUZIONE ci salverà, spazio dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare
il Pianeta; la quarta, infine, parte dalla domanda – Cosa possiamo fare noi? – per riflettere
sull’importanza delle scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti
all’importanza dell’informazione e dell’impegno diretto.

Il viaggio del Treno in tempo reale

Su diversi canali web e social sarà possibile ottenere informazioni e seguire in tempo reale il
tragitto del Treno Verde 2020. Il sito ufficiale della campagna, trenoverde.it, sarà
quotidianamente aggiornato con le singole tappe, mentre il viaggio a bordo verrà raccontato
attraverso i canali social dedicati di Legambiente, sulle pagine Facebook, Twitter, Instagram e
YouTube, e tramite gli hashtag ufficiali #trenoverde e #changeclimatechange.

Ufficio stampa Legambiente – 0686268429-53 – Luisa Calderaro 3496546593 – Luigi Colombo
3474126421

Ufficio stampa FS Italiane – Andrea Coen Tirelli, a.coentirelli@fsitaliane.it – 06.44103356 –
331.6067884

Marco Simonelli, m.simonelli@fsitaliane.it – 06.44105101 – 334.6584595
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Lamezia, al via campagna itinerante Treno
Verde “Change Climate Change”
Lamezia Terme, 17 febbraio 2020 - E' partita oggi dalla Calabria, per concludersi il primo aprile
in Liguria la trentaduesima edizione della campagna "Treno Verde". L'iniziativa in 13 tappe
promossa da Legambiente e Ferrovie dello Stato, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, è
dedicata al "Climate Change" e, da sud a nord, racconterà gli eventi climatici di natura estrema
aumentati negli ultimi anni che stanno coinvolgendo anche l'Italia. Tra educazione ambientale,
monitoraggi scientifici e incontri a tema, la campagna punterà l'attenzione sulle pratiche da
attuare per tentare di arginare i cambiamenti climatici, con particolare riferimento al ruolo dei
giovani. Gli eventi di natura estrema, per intensità e frequenza, rappresentano ormai
un'emergenza che provoca effetti sempre più evidenti in tutto il Paese. Si può contribuire a
contrastarli, sostiene Legambiente, in primis con azioni e stili di vita più ecosostenibili. Dopo la
tappa di oggi e domani a Lamezia, il Treno Verde risalirà la penisola. Con una mostra allestita a
bordo di uno dei vagoni da  RICREA , il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli
imballaggi in Acciaio, i ragazzi delle scuole e i visitatori potranno capire il ciclo virtuoso degli
imballaggi in acciaio e imparare a riconoscerli grazie a una calamita da applicare sul pannello
allestito nella carrozza, e ricevere maggiori informazioni sulle modalità di raccolta a Lamezia
Terme tramite un depliant esplicativo da scaricare inquadrando il QR Code presente all’interno
del pannello.Con una mostra allestita a bordo di uno dei vagoni da  RICREA , il Consorzio
Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in Acciaio, i ragazzi delle scuole e i
visitatori potranno capire il ciclo virtuoso degli imballaggi in acciaio e imparare a riconoscerli
grazie a una calamita da applicare sul pannello allestito nella carrozza, e ricevere maggiori
informazioni sulle modalità di raccolta a Lamezia Terme tramite un depliant esplicativo da
scaricare inquadrando il QR Code presente all’interno del pannello.“Gli imballaggi in acciaio
come barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure sono oggetti di
uso quotidiano che se correttamente raccolti vengono avviati al riciclo per rinascere sotto forma di
nuovi manufatti come chiodi, bulloni o arredi urbani –spiega Federico Fusari, Direttore Generale
del consorzio  RICREA  –. Nell’ultimo anno, in Italia è stato avviato a riciclo il 78,6% degli
imballaggi in acciaio immessi al consumo, un dato da record, il più alto di sempre per il nostro
Paese, che testimonia l’impegno dei comuni, degli operatori e soprattutto dei cittadini impegnati
nella raccolta differenziata”. Con le 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel
2018 nella nostra penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di
ferro e di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2. Treno Verde sarà
nella stazione di Lamezia Terme fino a domani 18 febbraio. La mostra allestita a bordo treno è
visitabile dalle 8.30 alle 13.00 per le scuole prenotate e dalle 16.00 alle 18.30 per il pubblico.
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Ambiente: riciclo imballaggi in acciaio
esempio perfetto di economia
Lamezia Terme –La crisi climatica e più in generale la difesa del pianeta è un tema di grande
attualità e cresce l’interesse dei cittadini sulle buone pratiche da adottare per la sua salvaguardia,
come una corretta raccolta differenziatae un conseguente risparmio di CO2.Oggi 17 febbraio, in
occasione della partenza da Lamezia Terme diTreno Verde 2020, la campagna itinerante di
Legambiente realizzata in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, adulti e
bambini potranno scoprire l’importanza di differenziare correttamente gli imballaggi in acciaio,
sostenibili e “amici dell’ambiente” in quanto si riciclano al 100% e all’infinito.

Con una mostra allestita a bordo di uno dei vagoni da RICREA , il Consorzio Nazionale per il
Riciclo e il Recupero degli imballaggi in Acciaio, i ragazzi delle scuole e i visitatori potranno
capire il ciclo virtuoso degli imballaggi in acciaio e imparare a riconoscerli grazie a una calamita
da applicare sul pannello allestito nella carrozza, e ricevere maggiori informazioni sulle modalità
di raccolta a Lamezia Terme tramite un depliant esplicativo da scaricare inquadrando il QR Code
presente all’interno del pannello.

“Gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e
chiusure sono oggetti di uso quotidiano che se correttamente raccolti vengono avviati al riciclo
per rinascere sotto forma di nuovi manufatti come chiodi, bulloni o arredi urbani –spiega Federico
Fusari, Direttore Generale del consorzio  RICREA  –. Nell’ultimo anno, in Italia è stato avviato a
riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, un dato da record, il più alto di
sempre per il nostro Paese, che testimonia l’impegno dei comuni, degli operatori e soprattutto dei
cittadini impegnati nella raccolta differenziata”.

Con le 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018 nella nostra penisola si
è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e di 232.137 tonnellate di
carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.

Treno Verde sarà nella stazione di Lamezia Terme fino a domani 18 febbraio. La mostra allestita
a bordo treno è visitabile dalle 8.30 alle 13.00 per le scuole prenotate e dalle 16.00 alle 18.30per il
pubblico.

Articoli correlati

Ambiente: Gigliotti(In), Lamezia Verde esempio da seguire1 maggio: Coldiretti, 5 mln in
vacanza, guida al…

Calcio: la storia di Diouf, esempio vincente di integrazione

Calcio: Pasqua, Vibonese esempio di serieta'

Castello Monasterace: Oliverio "esempio di recupero"Fuscaldo: Oliverio, esempio di come
valorizzare…
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Ambiente: inaugurata la prima delle tredici
tappe del Treno Verde 2020
Lamezia Terme È stata inaugurata stamane, alla stazione centrale di Lamezia Terme, la prima
delle tredici tappe del Treno Verde 2020, la storica campagna itinerante promossa da
Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.

La trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida Change Climate Change: raccontare
le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il
cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori.

È la prima volta che il Treno Verde sosta nella città calabrese. Al taglio del nastro hanno
partecipato Katiuscia Eroe, portavoce del Treno Verde, Domenico Scida, direttore regionale di
Trenitalia, Caterina Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria, Francesco Carluccio dell’area
tecnica del consorzio  Ricrea , Paolo Mascaro, sindaco di Lamezia Terme, Franco Dattilo,
assessore comunale all’Ambiente, Domenico Pappaterra, direttore generale di ARPACAL, Elenio
Avolio, del CNR ISAC Lamezia e Francesco Belmonte, direttore generale della CIA.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta a Lamezia fino a martedì 18 febbraio.

“I cambiamenti climatici vanno trattati come una vera e propria emergenza – ha dichiarato la
portavoce del Treno Verde, Katiuscia Eroe – oltre alle azioni concrete e lungimiranti dobbiamo
interpretare questa emergenza anche come un’opportunità di rilancio per i territori del nostro
Paese. Oggi ci sono strumenti per riqualificare le nostre città, risorse per uscire dalla dipendenza
da fonti fossili. L’Italia necessità di coraggio”.

“Il tema dei cambiamenti climatici ci coinvolge tutti, nessuno escluso – ha affermato Caterina
Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria – occorre cambiare radicalmente mentalità,
adottando strategie che ci permettano di sostituire l’uso di combustibili fossili con le fonti
rinnovabili. Una di queste strategie dev’essere incentrata sul forte incentivo all’agricoltura
biologica, che non sfrutta e impoverisce il nostro sottosuolo con l’eccessivo uso di sostanze
chimiche, e può contribuire alla trasformazione del sistema economico attuale in economia
circolare. In Calabria esistono realtà virtuose, come Fattoria della Piana, che ha associato la
tradizione casearia alla tecnologia, producendo biogas dagli scarti del caseificio e dal letame, e
divenendo la più grande centrale agro energetica della Calabria. Ma possiamo menzionare anche
Calabria Maceri che ha ideato un impianto per trasformare il rifiuto organico in biogas”.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzano il percorso a
bordo del treno, al cui interno è allestita una speciale mostra per la formazione e la
sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Le quattro carrozze espositive saranno
aperte di mattina per le scuole prenotate, mentre dalle 16 alle 18.30 l’ingresso è libero.

Quattro temi del percorso-mostra sul treno – tra loro complementari e legati alla crisi climatica –
caratterizzeranno le attività su ciascuna carrozza. Nel primo vagone, l’emergenza climatica è
globale e interconnessa, con uno spazio dedicato all’analisi generale delle cause e degli effetti del
fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è locale e interconnessa, e vede sul tavolo
le risposte per fronteggiare l’emergenza sui singoli territori; sulla terza, una #rievoluzione ci
salverà, con uno spazio dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare il Pianeta; la
quarta, infine, parte dalla domanda – cosa possiamo fare noi? – per riflettere sull’importanza delle
scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti all’importanza dell’informazione
e dell’impegno diretto.

La prima giornata del Treno Verde a Lamezia Terme prosegue alle ore 17, con il workshop “La

Tutti i diritti riservati

lameziaoggi.it
URL : http://www.lameziaoggi.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

17 febbraio 2020 - 15:41 > Versione online

P.153

https://www.lameziaoggi.it/cronaca/2020/02/17/ambiente-inaugurata-la-prima-delle-tredici-tappe-del-treno-verde-2020/


#Rievoluzione Energetica: il futuro è rinnovabile!”, a cura di Katiuscia Eroe, responsabile
Energia di Legambiente. Dalle 16 alle 18:30, inoltre, sarà possibile per i cittadini visitare il
percorso mostra. L’ingresso è libero.

Articoli correlati

Ambiente: martedi' arriva in Calabria il Treno Verde

Ambiente: Riparte da Lamezia Terme il Treno VerdePd: treno Renzi riparte da Reggio Calabria,
oggi 6 tappe

Catanzaro: inaugurata la prima Mostra presepi artigianaliCalcio a 5: Royal, tredici gol nella prima
uscita stagionaleUnicef: inaugurata a Catanzaro la "Mostra delle Pigotte"
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All’interno del Treno Verde un vagone
allestito sul riciclo dell’acciaio
Nell’ultimo anno in Italia è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo La crisi climatica, e più in generale la difesa del pianeta, è un tema di grande attualità e
cresce l’interesse dei cittadini sulle buone pratiche da adottare per la sua salvaguardia, come una
corretta raccolta differenziata e un conseguente risparmio di CO2.

Oggi e domani, in occasione della partenza da Lamezia Terme di Treno Verde 2020, la campagna
itinerante di Legambiente realizzata in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane,
adulti e bambini potranno scoprire l’importanza di differenziare correttamente gli imballaggi in
acciaio, sostenibili e “amici dell’ambiente” in quanto si riciclano al 100% e all’infinito.

Con una mostra allestita a bordo di uno dei vagoni da  Ricrea,  il Consorzio Nazionale per il
Riciclo e il Recupero degli imballaggi in Acciaio, i ragazzi delle scuole e i visitatori potranno
capire il ciclo virtuoso degli imballaggi in acciaio e imparare a riconoscerli grazie a una calamita
da applicare sul pannello allestito nella carrozza, e ricevere maggiori informazioni sulle modalità
di raccolta a Lamezia Terme tramite un depliant esplicativo da scaricare inquadrando il QR Code
presente all’interno del pannello.

«Gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e
chiusure sono oggetti di uso quotidiano che se correttamente raccolti vengono avviati al riciclo
per rinascere sotto forma di nuovi manufatti come chiodi, bulloni o arredi urbani –spiega Federico
Fusari, Direttore Generale del consorzio  RICREA  – nell’ultimo anno in Italia è stato avviato a
riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, un dato da record, il più alto di
sempre per il nostro Paese, che testimonia l’impegno dei comuni, degli operatori e soprattutto dei
cittadini impegnati nella raccolta differenziata».
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Lamezia, inaugurata alla stazione centrale la
tappa del Treno Verde 2020
LAMEZIA TERME (CATANZARO) – È stata inaugurata stamane, alla stazione centrale di
Lamezia Terme, la prima delle tredici tappe del Treno Verde 2020, la storica campagna itinerante
promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare.

La trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida Change Climate Change: raccontare
le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il
cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori.

È la prima volta che il Treno Verde sosta nella città calabrese. Al taglio del nastro hanno
partecipato Katiuscia Eroe, portavoce del Treno Verde, Domenico Scida, direttore regionale di
Trenitalia, Caterina Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria, Francesco Carluccio dell’area
tecnica del consorzio  Ricrea , Paolo Mascaro, sindaco di Lamezia Terme, Franco Dattilo,
assessore comunale all’Ambiente, Domenico Pappaterra, direttore generale di ARPACAL, Elenio
Avolio, del CNR ISAC Lamezia e Francesco Belmonte, direttore generale della CIA.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta a Lamezia fino a martedì 18 febbraio.

“I cambiamenti climatici vanno trattati come una vera e propria emergenza – ha dichiarato la
portavoce del Treno Verde, Katiuscia Eroe – oltre alle azioni concrete e lungimiranti dobbiamo
interpretare questa emergenza anche come un’opportunità di rilancio per i territori del nostro
Paese. Oggi ci sono strumenti per riqualificare le nostre città, risorse per uscire dalla dipendenza
da fonti fossili. L’Italia necessità di coraggio”.

“Il tema dei cambiamenti climatici ci coinvolge tutti, nessuno escluso – ha affermato Caterina
Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria – occorre cambiare radicalmente mentalità,
adottando strategie che ci permettano di sostituire l’uso di combustibili fossili con le fonti
rinnovabili. Una di queste strategie dev’essere incentrata sul forte incentivo all’agricoltura
biologica, che non sfrutta e impoverisce il nostro sottosuolo con l’eccessivo uso di sostanze
chimiche, e può contribuire alla trasformazione del sistema economico attuale in economia
circolare. In Calabria esistono realtà virtuose, come Fattoria della Piana, che ha associato la
tradizione casearia alla tecnologia, producendo biogas dagli scarti del caseificio e dal letame, e
divenendo la più grande centrale agro energetica della Calabria. Ma possiamo menzionare anche
Calabria Maceri che ha ideato un impianto per trasformare il rifiuto organico in biogas”.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzano il percorso a
bordo del treno, al cui interno è allestita una speciale mostra per la formazione e la
sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Le quattro carrozze espositive saranno
aperte di mattina per le scuole prenotate, mentre dalle 16 alle 18.30 l’ingresso è libero.

Quattro temi del percorso-mostra sul treno – tra loro complementari e legati alla crisi climatica –
caratterizzeranno le attività su ciascuna carrozza. Nel primo vagone, l’emergenza climatica è
globale e interconnessa, con uno spazio dedicato all’analisi generale delle cause e degli effetti del
fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è locale e interconnessa, e vede sul tavolo
le risposte per fronteggiare l’emergenza sui singoli territori; sulla terza, una #rievoluzione ci
salverà, con uno spazio dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare il Pianeta; la
quarta, infine, parte dalla domanda – cosa possiamo fare noi? – per riflettere sull’importanza delle
scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti all’importanza dell’informazione
e dell’impegno diretto.
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Treno verde 2020, 13 tappe per parlare del
climate change
Eventi climatici di natura estrema, per intensità e frequenza, stanno coinvolgendo anche l’Italia.
Un’emergenza che porta con sé effetti sul cambiamento climatico sempre più evidenti su tutta la
Penisola. Eppure ciascuno di noi, nel suo piccolo, può contribuire a contrastarli, in primis con
azioni e stili di vita più ecosostenibili. Da qui parte la sfida del Treno Verde 2020, Change
Climate Change, per cambiare il cambiamento climatico. Da Sud a Nord, da oggi all’1 aprile, la
storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio
del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverserà lo Stivale per
raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le buone pratiche messe in campo per fermarlo.

L’iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolerà come sempre in
tappe: tredici quelle della 32esima edizione, che si propone di invertire la tendenza a cominciare
dal nome. Un tema che si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata dall’associazione
ambientalista, Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere l’evoluzione e gli
effetti dell’emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza
attraverso le piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al
22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al
4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo),
Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo),
Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all’1 aprile).
Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e
Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell,
Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde è La Nuova Ecologia.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzeranno il percorso a
bordo del Treno Verde 2020, al cui interno sarà allestita una speciale mostra per la formazione e
la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Dalle grandi problematiche ambientali ai
progetti per rendere l’Italia un paese migliore, l’edizione 2020 prevede anche diversi incontri
tematici, momenti di raccordo tra cittadini, stakeholder e amministrazioni. L’intento? Arrivare
capillarmente sui territori per mettere in relazione la questione globale all’azione locale.

Di fatto, quella ingaggiata contro i cambiamenti climatici è una lotta che non ammette ulteriori
rinvii né battute d’arresto. A dimostrarlo anche i numeri raccolti da Legambiente. Ad oggi sono
sei le regioni italiane che hanno dichiarato l’emergenza climatica e ambientale – Friuli Venezia
Giulia, Puglia, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Marche – insieme a 88 Comuni che, dalla
Sicilia alla Valle d’Aosta, hanno dichiarato l’emergenza o presentato mozione per dichiararla. Se
nel 2019 l’associazione ambientalista ha registrato ben 157 eventi climatici di natura estrema in
Italia, con 42 vittime, 85 casi di allagamenti da piogge intense 54 casi di danni da trombe d’aria,
cinque frane dovute a piogge intense e 16 esondazioni fluviali, anche il 2020 non è partito nel
migliore dei modi. Da inizio anno, si contano due casi di danni da trombe d’aria, a Paternò (CT) e
a Salerno, e due allagamenti da piogge intense, a Formia (LT) e a San Martino Valle Caudina
(AV). Nelle settimane scorse, le raffiche di vento hanno invece superato i 100 km/h in Trentino
Alto Adige (sfiorando i 165 km/h in alta montagna) e in Abruzzo, dove hanno raggiunto i 175
km/h sul Gran Sasso, accanto a temperature fuori stagione di oltre 25 gradi. A livello globale, il
mese scorso è stato il gennaio più caldo di sempre, battendo il primato del gennaio 2016. Ed è
allarme siccità in Basilicata, dove il 31 gennaio le dighe lucane hanno registrato i livelli d’acqua
più bassi degli ultimi 30 anni. Gennaio 2020 è stato inoltre il più secco nella storia della Sicilia.

Caldo record anche in Sardegna, nei giorni scorsi, dove la colonnina di mercurio ha toccato i 27
gradi: una temperatura mai raggiunta sull’Isola a febbraio.

Favorire un approccio interattivo alla problematica è la chiave scelta per rendere partecipi i più
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giovani che visiteranno il Treno Verde 2020, duplice è invece il punto di vista proposto per
raccontarla: da un lato, la narrazione tramite le vertenze e i conflitti ambientali (i “nemici del
clima”), dall’altro le buone pratiche (gli “amici del clima”). Previsti laboratori, Youth Climate
Meeting, cineforum e momenti dedicati e gestiti dai ragazzi. In alcune tappe del Treno Verde
2020, Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane farà, con l’utilizzo di un laboratorio
mobile, misurazioni acustiche e della qualità dell’aria. I parametri monitorati per valutare le
condizioni ambientali interesseranno alcune delle sostanze maggiormente responsabili
dell’inquinamento delle aree urbane come polveri sottili (Pm10 e Pm2,5) e ossidi di azoto (NOx,
NO2 e NO). Per fornire una corretta interpretazione delle valutazioni, saranno inoltre misurati
parametri meteo quali direzione e velocità del vento, temperatura, umidità, radiazioni solari,
pluviometria e pressione atmosferica. (Italpress)
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Il treno verde di Legambiente riparte, prima
tappa in Calabria
Inaugurata a Lamezia Terme la storica campagna itinerante che vede come tema portante la sfida
ai cambiamenti climatici. Le carrozze espositive saranno a disposizione delle scuole (la mattina) e
dei cittadini (nel pomeriggio) È stata inaugurata stamane, alla stazione centrale di Lamezia
Terme, la prima delle tredici tappe del Treno Verde 2020, la storica campagna itinerante
promossa da Legambiente e dal Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, con il patrocinio del
ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. È la prima volta che il Treno
Verde sosta nella città calabrese.

La trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida “ Change Climate Change ”:
raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile
cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori. Il convoglio
ambientalista sarà in sosta a Lamezia fino a martedì 18 febbraio.

Al taglio del nastro alla stazione di Lamezia Terme hanno partecipato Katiuscia Eroe, portavoce
del Treno Verde, Domenico Scida, direttore regionale di Trenitalia, Caterina Cristofaro, direttrice
di Legambiente Calabria, Francesco Carluccio dell'area tecnica del consorzio  Ricrea,  Paolo
Mascaro, sindaco di Lamezia Terme, Franco Dattilo, assessore comunale all'Ambiente, Domenico
Pappaterra, direttore generale di Arpacal, Elenio Avolio, del Cnr Isac Lamezia e Francesco
Belmonte, direttore generale della Cia.

La sfida ai cambiamenti climatici

«I cambiamenti climatici vanno trattati come una vera e propria emergenza – ha dichiarato la
portavoce del Treno Verde, Katiuscia Eroe – oltre alle azioni concrete e lungimiranti dobbiamo
interpretare questa emergenza anche come un'opportunità di rilancio per i territori del nostro
Paese. Oggi ci sono strumenti per riqualificare le nostre città, risorse per uscire dalla dipendenza
da fonti fossili. L'Italia necessita di coraggio».

«Un argomento che ci coinvolge tutti, nessuno escluso – ha affermato Caterina Cristofaro,
direttrice di Legambiente Calabria – occorre cambiare radicalmente mentalità, adottando strategie
che ci permettano di sostituire l'uso di combustibili fossili con le fonti rinnovabili. Una di queste
strategie dev'essere incentrata sul forte incentivo all'agricoltura biologica, che non sfrutta e
impoverisce il nostro sottosuolo con l'eccessivo uso di sostanze chimiche, e può contribuire alla
trasformazione del sistema economico attuale in economia circolare».

«In Calabria esistono realtà virtuose, come Fattoria della Piana - ha specificato la Cristofaro - che
ha associato la tradizione casearia alla tecnologia, producendo biogas dagli scarti del caseificio e
dal letame, e divenendo la più grande centrale agro energetica della Calabria. Ma possiamo
menzionare anche Calabria Maceri che ha ideato un impianto per trasformare il rifiuto organico in
biogas».

Educazione ambientale a bordo treno

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzano il percorso a
bordo del treno, al cui interno è allestita una speciale mostra per la formazione e la
sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Le quattro carrozze espositive saranno
aperte di mattina per le scuole prenotate, mentre dalle 16 alle 18.30 l'ingresso è libero.

Quattro i temi del percorso-mostra sul treno – tra loro complementari e legati alla crisi climatica –
caratterizzeranno le attività su ciascuna carrozza. Nel primo vagone, “ l'emergenza climatica è
globale e interconnessa”, con uno spazio dedicato all'analisi generale delle cause e degli effetti del
fenomeno; a bordo della seconda, invece, “ la soluzione è locale e interconnessa”, e vede sul
tavolo le risposte per fronteggiare l'emergenza sui singoli territori; sulla terza, “ una #rievoluzione
ci salverà”, con uno spazio dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare il Pianeta;
la quarta, infine, parte dalla domanda “ Cosa possiamo fare noi? ” per riflettere sull'importanza
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delle scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti all'importanza
dell'informazione e dell'impegno diretto.
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Fs: con Legambiente al via Treno Verde 2020
Raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici e gli sforzi per fermarli: questa la sfida del Treno
Verde 2020, Change Climate Change, per cambiare il cambiamento climatico.

Da Sud a Nord, dal 17 febbraio all'1 aprile, la storica campagna itinerante promossa da
Legambiente e dal gruppo Fs Italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, attraverserà lo Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma anche
le buone pratiche messe in campo per fermarlo. L'iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo
finale in Liguria, si articolerà come sempre in tappe: tredici quelle della 32* edizione, che si
propone di invertire la tendenza a cominciare dal nome. Un tema che si lega a doppio filo con la
piattaforma web lanciata dall'associazione ambientalista, Change Climate Change, spazio utile
non soltanto a conoscere l'evoluzione e gli effetti dell'emergenza clima, ma anche a fornire ai
cittadini strumenti per fare la differenza attraverso le piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al 22
febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata (dal 2 al 4
marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo), Pisa
(dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo), Milano
Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all'1 aprile). Un
viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e  Ricrea
(Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell, Formaperta,
Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde è La Nuova Ecologia.

liv
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Arriva il Treno Verde in Calabria di
Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane
La RedazioneLamezia Terme, lunedì 17 Febbraio 2020.Appuntamento lunedì 17 febbraio (ore
11) per l’inaugurazione del convoglio ambientalista in sosta al binario 1 della stazione centrale
Riparte da Lamezia Terme il Treno Verde, la storica campagna itinerante promossa da
Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del

Territorio e del Mare. Un’edizione quella del 2020 che avrà come tema portante la sfida Change
Climate Change : raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare
come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui
territori.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta lunedì 17 e martedì 18 febbraio al binario 1 della stazione centrale di Lamezia Terme. Le
quattro carrozze espositive saranno, come sempre, aperte la mattina per le scuole prenotate
mentre dalle 16 alle 18.30 l’ingresso è libero.

Lunedì 17, alle ore 11, a bordo del Treno Verde verrà inaugurata la tappa calabrese. Al taglio del
nastro parteciperanno attivisti ed esponenti di

Legambiente, delle istituzioni locali, di Arpacal, CNR Isac Lamezia e

CIA Calabria.

Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, spazio al workshop “La

#Rievoluzione Energetica: il futuro è rinnovabile!”, a cura di Katiuscia Eroe, responsabile
Energia di Legambiente.

Oltre che dalle visite delle scuole di Lamezia, nella mattinata di martedì 18 febbraio sarà
protagonista il flash mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”. L’appuntamento è per le 9:30 di
fronte la stazione centrale.

Alle 11:30 si tornerà a bordo del convoglio ambientalista, per la conferenza stampa di
presentazione del bollettino climatico dedicato alla città di Lamezia Terme e per la consegna del
premio “ Nemico del clima ”.

All’incontro con i giornalisti parteciperanno la portavoce del Treno

Verde Katiuscia Eroe, la direttrice di Legambiente Calabria Caterina Cristofaro, il sindaco della
città Paolo Mascaro (in attesa di conferma) e l’assessore comunale all’ambiente Franco Dattilo.

La chiusura della tappa calabrese sarà affidata, alle 16:30, allo street artist Antonio Saladino, che
realizzerà su tela un’opera con colori acrilici sul tema dei cambiamenti climatici.

Treno Verde 2020 | Il programma

Lamezia Terme | 17-18 febbraio

Stazione centrale | Binario 1

Lunedì 17 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 11 – Inaugurazione della tappa e presentazione della campagna “Change Climate Change”

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde
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Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

Domenico Pappaterra, Direttore Generale Arpacal

Elenio Avolio, CNR ISAC Lamezia

Francesco Belmonte, Direttore CIA Calabria

Francesco Carluccio, Area Tecnica Consorzio  Ricrea

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 17 – Workshop “La #Rievoluzione Energetica: il futuro è rinnovabile!” A cura di Katiuscia
Eroe, responsabile Energia di Legambiente

Martedì 18 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 9:30 – Flash Mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”,davanti la Stazione Centrale

Ore 11:30 – Conferenza stampa di presentazione del “Bollettino Climatico” del Treno Verde e
premio “Nemico del Clima”

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde

Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 16.30 – “Antonio Saladino e il clima”. Lo street artist Antonio Saladino realizza un’opera sui
cambiamenti climatici
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Domani e dopodomani il Treno Verde a
Lamezia Terme
Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta lunedì 17 e martedì 18 febbraio al binario 1 della stazione centrale di Lamezia Terme. Le
quattro carrozze espositive saranno, come sempre, aperte la mattina per le scuole prenotate
mentre dalle 16 alle 18.30 l'ingresso è libero.

Lunedì 17, alle ore 11, a bordo del Treno Verde verrà inaugurata la tappa calabrese. Al taglio del
nastro parteciperanno attivisti ed esponenti di Legambiente, delle istituzioni locali, di Arpacal,
CNR Isac Lamezia e CIA Calabria.

Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, spazio al workshop "La #Rievoluzione Energetica:
il futuro è rinnovabile!", a cura di Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente.

Oltre che dalle visite delle scuole di Lamezia, nella mattinata di martedì 18 febbraio sarà
protagonista il flash mob "Fermiamo la Febbre del Pianeta". L'appuntamento è per le 9:30 di
fronte la stazione centrale.

Alle 11:30 si tornerà a bordo del convoglio ambientalista, per la conferenza stampa di
presentazione del bollettino climatico dedicato alla città di Lamezia Terme e per la consegna del
premio "Nemico del clima". All'incontro con i giornalisti parteciperanno la portavoce del Treno
Verde Katiuscia Eroe, la direttrice di Legambiente Calabria Caterina Cristofaro, il sindaco della
città Paolo Mascaro (in attesa di conferma) e l'assessore comunale all'ambiente Franco Dattilo.

La chiusura della tappa calabrese sarà affidata, alle 16:30, allo street artist Antonio Saladino, che
realizzerà su tela un'opera con colori acrilici sul tema dei cambiamenti climatici.
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Treno verde 2020 a Lamezia Terme: il riciclo
degli imballaggi in acciaio
Il 17 e 18 febbraio la campagna itinerante di Legambiente “Change Climate Change” fa tappa in
città.  RICREA  protagonista con una mostra allestita a bordo del treno per sensibilizzare i
cittadini sulla raccolta differenziata LAMEZIA TERME, 17 FEB – La crisi climatica e più in
generale la difesa del pianeta è un tema di grande attualità e cresce l’interesse dei cittadini sulle
buone pratiche da adottare per la sua salvaguardia, come una corretta raccolta differenziata e un
conseguente risparmio di CO. Oggi 17 febbraio, in occasione della partenza da Lamezia Terme di
Treno Verde 2020, la campagna itinerante di Legambiente realizzata in collaborazione con il
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, adulti e bambini potranno scoprire l’importanza di
differenziare correttamente gli imballaggi in acciaio, sostenibili e “amici dell’ambiente” in quanto
si riciclano al 100% e all’infinito.

Con una mostra allestita a bordo di uno dei vagoni da  RICREA , il Consorzio Nazionale per il
Riciclo e il Recupero degli imballaggi in Acciaio, i ragazzi delle scuole e i visitatori potranno
capire il ciclo virtuoso degli imballaggi in acciaio e imparare a riconoscerli grazie a una calamita
da applicare sul pannello allestito nella carrozza, e ricevere maggiori informazioni sulle modalità
di raccolta a Lamezia Terme tramite un depliant esplicativo da scaricare inquadrando il QR Code
presente all’interno del pannello.

“Gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e
chiusure sono oggetti di uso quotidiano che se correttamente raccolti vengono avviati al riciclo
per rinascere sotto forma di nuovi manufatti come chiodi, bulloni o arredi urbani –spiega Federico
Fusari, Direttore Generale del consorzio  RICREA  –. Nell’ultimo anno, in Italia è stato avviato a
riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, un dato da record, il più alto di
sempre per il nostro Paese, che testimonia l’impegno dei comuni, degli operatori e soprattutto dei
cittadini impegnati nella raccolta differenziata”.

Con le 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018 nella nostra penisola si
è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e di 232.137 tonnellate di
carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.

Treno Verde sarà nella stazione di Lamezia Terme fino a domani 18 febbraio. La mostra allestita
a bordo treno è visitabile dalle 8.30 alle 13.00 per le scuole prenotate e dalle 16.00 alle 18.30 per
il pubblico.
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Parte il Treno Verde 2020: un viaggio in 13
tappe per parlare del Climate Change
Eventi climatici di natura estrema, per intensità e frequenza, stanno coinvolgendo anche l’Italia.
Un’emergenza che porta con sé effetti sul cambiamento climatico sempre più evidenti su tutta la
Penisola. Eppure ogni cittadino, nel suo piccolo, può contribuire a contrastarli, in primis con
azioni e stili di vita più ecosostenibili. Da qui parte la sfida del Treno Verde 2020, Change
Climate Change, per cambiare il cambiamento climatico. Da Sud a Nord, dal 17 febbraio all’1
aprile, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverserà lo
Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le buone pratiche messe in campo per
fermarlo. L’iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolerà come
sempre in tappe: tredici quelle della 32esima edizione, che si propone di invertire la tendenza a
cominciare dal nome. Un tema che si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata
dall’associazione ambientalista, Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere
l’evoluzione e gli effetti dell’emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la
differenza attraverso le piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al
22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al
4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo),
Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo),
Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all’1 aprile).
Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e
Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell,
Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde è La Nuova Ecologia.
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Treno Verde 2020: FS e Legambiente sugli
effetti della crisi climatica
Si chiama “Change Climate Change” la sfida del Treno Verde 2020: da Sud a Nord, dal 17
febbraio all’1 aprile, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo Fs
Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
attraverserà lo Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le buone pratiche messe in
campo per fermarlo. L’iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolerà
come sempre in tappe: tredici quelle della 32esima edizione, che si propone di invertire la
tendenza a cominciare dal nome. Un tema che si lega a doppio filo con la piattaforma web
lanciata dall’associazione ambientalista, Change Climate Change, spazio utile non soltanto a
conoscere l’evoluzione e gli effetti dell’emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti
per fare la differenza attraverso le piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al
22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al
4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo),
Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo),
Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all’1 aprile).
Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e
Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell,
Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri.

Media partner del Treno Verde è La Nuova Ecologia. Educazione ambientale, monitoraggi
scientifici e approfondimenti caratterizzeranno il percorso a bordo del Treno Verde 2020, al cui
interno sarà allestita una speciale mostra per la formazione e la sensibilizzazione di studenti e
cittadini di tutte le età. Dalle grandi problematiche ambientali ai progetti per rendere l’Italia un
paese migliore, l’edizione 2020 prevede anche diversi incontri tematici, momenti di raccordo tra
cittadini, stakeholder e amministrazioni. L’intento? Arrivare capillarmente sui territori per mettere
in relazione la questione globale all’azione locale.
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Parte dalla Calabria il Treno Verde 2020 di
Legambiente per fare conoscere gli effetti dei
cambiamenti climatici
Raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici e le buone pratiche messe in campo per fermarli.
E' l'impegno del Treno Verde 2020, Change Climate Change: dal 17 febbraio all'1 aprile, la
campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del
ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraversera' lo Stivale.
L'iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolera' in 13 tappe, che
serviranno a far conoscere l'evoluzione e gli effetti dell'emergenza clima, ma anche a fornire ai
cittadini strumenti per fare la differenza attraverso le piccole azioni quotidiane. Il convoglio
fermera' nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al 22
febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al 4
marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo), Pisa
(dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo), Milano
Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all'1 aprile). Un
viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e  Ricrea
(Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell, Formaperta,
Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde e' La Nuova Ecologia. Educazione
ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzeranno il percorso a bordo del
Treno Verde 2020, al cui interno sara' allestita una speciale mostra per la formazione e la
sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le eta'. Dalle grandi problematiche ambientali ai
progetti per rendere l'Italia un paese migliore, l'edizione 2020 prevede anche diversi incontri
tematici, momenti di raccordo tra cittadini, stakeholder e amministrazioni.

Secondo uno studio di Legambiente, ad oggi sono sei le regioni italiane che hanno dichiarato
l'emergenza climatica e ambientale - Friuli Venezia Giulia, Puglia, Toscana, Liguria,
Emilia-Romagna e Marche - insieme a 88 Comuni che, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta, hanno
dichiarato l'emergenza o presentato mozione per dichiararla. Se nel 2019 l'associazione
ambientalista ha registrato ben 157 eventi climatici di natura estrema in Italia, con 42 vittime, 85
casi di allagamenti da piogge intense, 54 casi di danni da trombe d'aria, cinque frane dovute a
piogge intense e 16 esondazioni fluviali, anche il 2020 non e' partito nel migliore dei modi. Da
inizio anno, si contano due casi di danni da trombe d'aria, a Paterno' (CT) e a Salerno, e due
allagamenti da piogge intense, a Formia (LT) e a San Martino Valle Caudina (AV). Nelle
settimane scorse, le raffiche di vento hanno invece superato i 100 km/h in Trentino Alto Adige
(sfiorando i 165 km/h in alta montagna) e in Abruzzo, dove hanno raggiunto i 175 km/h sul Gran
Sasso, accanto a temperature fuori stagione di oltre 25 gradi. A livello globale, il mese scorso e'
stato il gennaio piu' caldo di sempre, battendo il primato del gennaio 2016. Ed e' allarme siccita'
in Basilicata, dove il 31 gennaio le dighe lucane hanno registrato i livelli d'acqua piu' bassi degli
ultimi 30 anni. Gennaio 2020 e' stato inoltre il piu' secco nella storia della Sicilia. Caldo record
anche in Sardegna, nei giorni scorsi, dove la colonnina di mercurio ha toccato i 27 gradi: una
temperatura mai raggiunta sull'Isola a febbraio.

Favorire un approccio interattivo alla problematica e' la chiave scelta per rendere partecipi i piu'
giovani che visiteranno il Treno Verde 2020, duplice e' invece il punto di vista proposto per
raccontarla: da un lato, la narrazione tramite le vertenze e i conflitti ambientali (i "nemici del
clima"), dall'altro le buone pratiche (gli "amici del clima"). Previsti laboratori, Youth Climate
Meeting, cineforum e momenti dedicati e gestiti dai ragazzi. In alcune tappe del Treno Verde
2020, Italferr, societa' di ingegneria del Gruppo FS Italiane fara', con l'utilizzo di un laboratorio
mobile, misurazioni acustiche e della qualita' dell'aria. I parametri monitorati per valutare le
condizioni ambientali interesseranno alcune delle sostanze maggiormente responsabili
dell'inquinamento delle aree urbane come polveri sottili (Pm10 e Pm2,5) e ossidi di azoto (NOx,
NO2 e NO). Per fornire una corretta interpretazione delle valutazioni, saranno inoltre misurati
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parametri meteo quali direzione e velocita' del vento, temperatura, umidita', radiazioni solari,
pluviometria e pressione atmosferica. A conferma di quanto e' importante fare innovazione anche
in tema di sostenibilita', nelle tappe del Treno Verde 2020 saranno presentati progetti sia del
Gruppo FS sia di startup che affrontano tematiche quanto mai urgenti ed attuali, legate al
cambiamento climatico e piu' in generale alla sostenibilita' ambientale. Ad esempio la
purificazione dell'aria, la mobilita' elettrica e condivisa per spostamenti primo e ultimo miglio, il
monitoraggio e l'ottimizzazione dei consumi energetici. Su diversi canali web e social sara'
possibile ottenere informazioni e seguire in tempo reale il tragitto del Treno Verde 2020. Il sito
ufficiale della campagna, trenoverde.it, sara' quotidianamente aggiornato con le singole tappe,
mentre il viaggio a bordo verra' raccontato attraverso i canali social dedicati di Legambiente, sulle
pagine Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, e tramite gli hashtag ufficiali #trenoverde e
#changeclimatechange.

Dettagli Creato Lunedì, 17 Febbraio 2020 12

Tutti i diritti riservati

ildispaccio.it
URL : http://ildispaccio.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

17 febbraio 2020 - 12:30 > Versione online

P.169

http://ildispaccio.it/calabria/237020-parte-dalla-calabria-il-treno-verde-2020-di-legambiente-per-fare-conoscere-gli-effetti-dei-cambiamenti-climatici


RIPARTE IL TRENO VERDE: 13 TAPPE
SUI TEMI DEI CAMBIAMENTI
CLIMATICI
Al via l'edizione 2020 del Treno Verde , iniziativa delle Fs e di Legambiente a sostegno dei temi
ambiantali. Quest'anno saranno 13 le tappe del treno per portare avanti le problematiche del
Climate Challenge. Da Sud a Nord, dal 17 febbraio all'1 aprile, la storica campagna itinerante
promossa da Legambiente e dalle Fs, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, attraverserà lo Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma anche
le buone pratiche messe in campo per fermarlo.

L'iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolerà come sempre in tappe:
tredici quelle della 32esima edizione, che si propone di invertire la tendenza a cominciare dal
nome. Un tema che si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata dall'associazione
ambientalista, Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere l'evoluzione e gli
effetti dell'emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza
attraverso le piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al
22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al
4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo),
Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo),
Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all'1 aprile).
Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e
Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell,
Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde è La Nuova Ecologia.
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Tredici tappe (anche Agrigento) per
raccontare i cambiamenti climatici: riparte
Treno Verde
Raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici e le buone pratiche messe in campo per fermarli.
E’ l’impegno del Treno Verde 2020, Change Climate Change: dal 17 febbraio all’1 aprile, la
campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del
ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraversera’ lo Stivale.
L’iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolera’ in 13 tappe, che
serviranno a far conoscere l’evoluzione e gli effetti dell’emergenza clima, ma anche a fornire ai
cittadini strumenti per fare la differenza attraverso le piccole azioni quotidiane. Il convoglio
fermera’ nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al 22
febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al 4
marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo), Pisa
(dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo), Milano
Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all’1 aprile). Un
viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e  Ricrea
(Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell, Formaperta,
Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde e’ La Nuova Ecologia. Educazione
ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzeranno il percorso a bordo del
Treno Verde 2020, al cui interno sara’ allestita una speciale mostra per la formazione e la
sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le eta’.

Dalle grandi problematiche ambientali ai progetti per rendere l’Italia un paese migliore, l’edizione
2020 prevede anche diversi incontri tematici, momenti di raccordo tra cittadini, stakeholder e
amministrazioni.
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Ambiente, torna il Treno Verde di
Legambiente, dedicato al clima
E’ dedicata a Change Climate Change, la 32esima edizione del Treno Verde di Legambiente, che
racconterà da Sud a Nord, gli effetti della crisi climatica e le buone pratiche per fermarla. Tra
educazione ambientale, monitoraggi scientifici e incontri a tema, ci sono i giovani sempre più
protagonisti della storica campagna, che sarà possibile seguire su trenoverde.it e sulle pagine
social dedicate. Da Sud a Nord, dal 17 febbraio all’1 aprile, la campagna itinerante promossa da
Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, attraverserà lo Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma
anche le buone pratiche messe in campo per fermarlo. L’iniziativa, con partenza in Calabria e
arrivo finale in Liguria, si articolerà come sempre in tappe: tredici quelle della 32esima edizione.
Il tema si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata dall’associazione ambientalista,
Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere l’evoluzione e gli effetti
dell’emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza attraverso le
piccole azioni quotidiane. Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18
febbraio), Agrigento (dal 20 al 22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio),
Torre Annunziata, NA (dal 2 al 4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10
marzo), Ancona (12 e 13 marzo), Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo),
Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo), Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova
Piazza Principe (dal 30 marzo all’1 aprile). Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner
sostenitori della campagna AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero
imballaggi acciaio), e i partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del
Treno Verde è La Nuova Ecologia. Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e
approfondimenti caratterizzeranno il percorso a bordo del Treno Verde 2020, al cui interno sarà
allestita una speciale mostra per la formazione e la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte
le età. Dalle grandi problematiche ambientali ai progetti per rendere l’Italia un paese migliore,
l’edizione 2020 prevede anche diversi incontri tematici, momenti di raccordo tra cittadini,
stakeholder e amministrazioni. L’intento? Arrivare capillarmente sui territori per mettere in
relazione la questione globale all’azione locale.

redazione@giornaledicalabria.it
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FS-Legambiente: parte il “Treno Verde”
2020
Prende il via l’edizione 2020 del Treno Verde , iniziativa ambientalista promossa dalle Ferrovie
dello Stato in collaborazione con Legambiente. Durante il viaggio, che prevede 13 tappe, si
discuteranno le problematiche del Climate Challenge. La campagna itinerante si svolgerà da Sud
a Nord, dal 17 febbraio al primo aprile, sotto il patrocinio del ministero dell’Ambiente.

Il viaggio, con

partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, sarà associato alla

piattaforma web lanciata dall’associazione ambientalista, Change Climate Change.

Si tratta di uno spazio pensato non soltanto per conoscere l’evoluzione e gli

effetti dell’emergenza clima, ma anche per fornire ai cittadini strumenti utili

fare la differenza attraverso le piccole azioni quotidiane.

Nel dettaglio, il

Treno Verde fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio),

Agrigento (dal 20 al 22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29

febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al 4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7

marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo), Pisa (dal 15 al 17

marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo),

Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30

marzo all’1 aprile).

Tra i sostenitori

della campagna figurano anche aziende come AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio

nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), Ecowell, Formaperta, Zeropac

e Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde è La Nuova Ecologia.
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Fs: con Legambiente al via Treno Verde 2020
Raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici e gli sforzi per fermarli: questa la sfida del Treno
Verde 2020, Change Climate Change, per cambiare il cambiamento climatico. Da Sud a Nord, dal
17 febbraio all'1 aprile, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal gruppo Fs
Italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
attraverserà lo Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le buone pratiche messe in
campo per fermarlo. L'iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolerà
come sempre in tappe: tredici quelle della 32* edizione, che si propone di invertire la tendenza a
cominciare dal nome. Un tema che si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata
dall'associazione ambientalista, Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere
l'evoluzione e gli effetti dell'emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la
differenza attraverso le piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al 22
febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata (dal 2 al 4
marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo), Pisa
(dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo), Milano
Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all'1 aprile). Un
viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e  Ricrea
(Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell, Formaperta,
Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde è La Nuova Ecologia.

liv

Articoli simili:

Larry Fink (BlackRock): il climate change cambierà per sempre la finanza (e più in fretta del
clima)

Climate change, due gradi in più costano come 27 volte il debito pubblico italiano

Pendolaria, allarme di Legambiente
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Ferrovie: a Lamezia Terme la prima tappa
del Treno Verde di Legambiente
Oggi alle ore 11 avverrà l’inaugurazione del Treno Verde in sosta al binario 1 della stazione
centrale di Lamezia Terme .

Riparte dunque dalla Calabria la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal
Gruppo FS Italiane , con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare . Un’edizione quella del 2020 che, come abbiamo visto nei giorni scorsi, avrà come
tema portante la sfida Change Climate Change : raccontare le cause e gli effetti della crisi
climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a
partire dalle buone pratiche avviate sui territori.

Il convoglio ambientalista sarà in sosta domani, lunedì 17 e martedì 18 febbraio al binario 1 della
stazione centrale di Lamezia Terme . Le quattro carrozze espositive saranno, come sempre, aperte
la mattina per le scuole prenotate mentre dalle 16 alle 18.30 l’ingresso è libero. Al taglio del
nastro, parteciperanno attivisti ed esponenti di Legambiente, delle istituzioni locali, di Arpacal,
Isac, CNR Calabria e CIA Calabria. Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, spazio al
workshop “La #Rievoluzione Energetica: il futuro è rinnovabile!”, a cura di Katiuscia Eroe,
responsabile Energia di Legambiente.

Oltre che dalle visite delle scuole di Lamezia, nella mattinata di martedì 18 febbraio sarà
protagonista il flash mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta” . L’appuntamento è per le 9:30 di
fronte la stazione centrale.

Alle 11:30 si tornerà a bordo del convoglio ambientalista, per la conferenza stampa di
presentazione del bollettino climatico dedicato alla città di Lamezia Terme e per la consegna del
premio “Nemico del clima”. All’incontro con i giornalisti parteciperanno la portavoce del Treno
Verde Katiuscia Eroe, la direttrice di Legambiente Calabria Caterina Cristofaro, il sindaco della
città Paolo Mascaro (in attesa di conferma) e l’assessore comunale all’ambiente Franco Dattilo.
La chiusura della tappa calabrese sarà affidata, alle 16:30, allo street artist Antonio Saladino, che
realizzerà su tela un’opera con colori acrilici sul tema dei cambiamenti climatici.

Treno Verde 2020 – Il programma a Lamezia Terme – Stazione centrale – Binario 1

Lunedì 17 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 11 – Inaugurazione della tappa e presentazione della campagna “Change Climate Change”

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde

Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

Domenico Pappaterra, Direttore Generale Arpacal

Elenio Avolio, CNR ISAC Lamezia

Francesco Belmonte, Direttore CIA Calabria

Francesco Carluccio, Area Tecnica Consorzio  Ricrea

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 17 – Workshop “La #Rievoluzione Energetica: il futuro è rinnovabile!” A cura di Katiuscia
Eroe, responsabile Energia di Legambiente
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Martedì 18 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 9:30 – Flash Mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”, davanti la Stazione Centrale

Ore 11:30 – Conferenza stampa di presentazione del “Bollettino Climatico” del Treno Verde e
premio “Nemico del Clima”

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde

Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

[embedded content]

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 16.30 – “Antonio Saladino e il clima”. Lo street artist Antonio Saladino realizza un’opera sui
cambiamenti climatici

Per coloro che sono più interessati al treno in quanto tale, si tratta della medesima composizione
già vista gli anni passati, con le quattro vetture dedicate più il bagagliaio. Nel primo viaggio la
trazione è stata affidata alla E.403.
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Treno Verde 2020, un viaggio in 13 tappe per
parlare del Climate Change
Instagram marketing: come usare le stories Abbiamo visto recentemente come tra le tendenze dei
social media 2020, c’è l’Instagram marketing con l’ascesa incontrastata delle Instagram Stories.
In questo approfondimento cercheremo di capire come sfruttare […] Torna la campagna di
Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane, giunta alla sua 32esima edizione. Quest’anno
dedicata a Change Climate Change per raccontare, da Sud a Nord,gli effetti della crisi climatica e
le buone pratiche per fermarla

Nel 2019 in Italia ben 157 eventi climatici di natura estrema. Clima impazzito a inizio 2020 6
Regioni e 88 Comuni italiani hanno dichiarato emergenza climatica o presentato mozione per
dichiararla

Tra educazione ambientale, monitoraggi scientifici e incontri a tema, i giovani sempre più
protagonisti della storica campagna, che sarà possibile seguire su trenoverde.it e sulle pagine
social dedicate

Eventi climatici di natura estrema, per intensità e frequenza, stanno coinvolgendo anche l’Italia.
Un’emergenza che porta con sé effetti sul cambiamento climatico sempre più evidenti su tutta la
Penisola. Eppure ciascuno di noi, nel suo piccolo, può contribuire a contrastarli, in primis con
azioni e stili di vita più ecosostenibili. Da qui parte la sfida del Treno Verde 2020, Change
Climate Change, per cambiare il cambiamento climatico. Da Sud a Nord, dal 17 febbraio all’1
aprile, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverserà lo
Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le buone pratiche messe in campo per
fermarlo.

L’iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolerà come sempre in
tappe: tredici quelle della 32esima edizione, che si propone di invertire la tendenza a cominciare
dal nome. Un tema che si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata dall’associazione
ambientalista, Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere l’evoluzione e gli
effetti dell’emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza
attraverso le piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al
22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al
4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo),
Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo),
Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all’1 aprile).
Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e
Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell,
Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde è La Nuova Ecologia.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzeranno il percorso a
bordo del Treno Verde 2020, al cui interno sarà allestita una speciale mostra per la formazione e
la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Dalle grandi problematiche ambientali ai
progetti per rendere l’Italia un paese migliore, l’edizione 2020 prevede anche diversi incontri
tematici, momenti di raccordo tra cittadini, stakeholder e amministrazioni. L’intento? Arrivare
capillarmente sui territori per mettere in relazione la questione globale all’azione locale.

Di fatto, quella ingaggiata contro i cambiamenti climatici, è una lotta che non ammette ulteriori
rinvii né battute d’arresto. A dimostrarlo anche i numeri raccolti da Legambiente. Ad oggi sono
sei le regioni italiane che hanno dichiarato l’emergenza climatica e ambientale – Friuli Venezia
Giulia, Puglia, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Marche – insieme a 88 Comuni che, dalla
Sicilia alla Valle d’Aosta, hanno dichiarato l’emergenza o presentato mozione per dichiararla. Se
nel 2019 l’associazione ambientalista ha registrato ben 157 eventi climatici di natura estrema in
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Italia, con 42 vittime, 85 casi di allagamenti da piogge intense, 54 casi di danni da trombe d’aria,
cinque frane dovute a piogge intense e 16 esondazioni fluviali, anche il 2020 non è partito nel
migliore dei modi. Da inizio anno, si contano due casi di danni da trombe d’aria, a Paternò (CT) e
a Salerno, e due allagamenti da piogge intense, a Formia (LT) e a San Martino Valle Caudina
(AV). Nelle settimane scorse, le raffiche di vento hanno invece superato i 100 km/h in Trentino
Alto Adige (sfiorando i 165 km/h in alta montagna) e in Abruzzo, dove hanno raggiunto i 175
km/h sul Gran Sasso, accanto a temperature fuori stagione di oltre 25 gradi. A livello globale, il
mese scorso è stato il gennaio più caldo di sempre, battendo il primato del gennaio 2016. Ed è
allarme siccità in Basilicata, dove il 31 gennaio le dighe lucane hanno registrato i livelli d’acqua
più bassi degli ultimi 30 anni. Gennaio 2020 è stato inoltre il più secco nella storia della Sicilia.
Caldo record anche in Sardegna, nei giorni scorsi, dove la colonnina di mercurio ha toccato i 27
gradi: una temperatura mai raggiunta sull’Isola a febbraio.

Favorire un approccio interattivo alla problematica è la chiave scelta per rendere partecipi i più
giovani che visiteranno il Treno Verde 2020, duplice è invece il punto di vista proposto per
raccontarla: da un lato, la narrazione tramite le vertenze e i conflitti ambientali (i “nemici del
clima”), dall’altro le buone pratiche (gli “amici del clima”). Previsti laboratori, Youth Climate
Meeting, cineforum e momenti dedicati e gestiti dai ragazzi. In alcune tappe del Treno Verde
2020, Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane farà, con l’utilizzo di un laboratorio
mobile, misurazioni acustiche e della qualità dell'aria. I parametri monitorati per valutare le
condizioni ambientali interesseranno alcune delle sostanze maggiormente responsabili
dell'inquinamento delle aree urbane come polveri sottili (Pm10 e Pm2,5) e ossidi di azoto (NOx,
NO2 e NO). Per fornire una corretta interpretazione delle valutazioni, saranno inoltre misurati
parametri meteo quali direzione e velocità del vento, temperatura, umidità, radiazioni solari,
pluviometria e pressione atmosferica.

A conferma di quanto è importante fare innovazione anche in tema di sostenibilità, nelle tappe del
Treno Verde 2020 saranno presentati progetti sia del Gruppo FS sia di startup che affrontano
tematiche quanto mai urgenti ed attuali, legate al cambiamento climatico e più in generale alla
sostenibilità ambientale. Ad esempio la purificazione dell’aria, la mobilità elettrica e condivisa
per spostamenti primo e ultimo miglio, il monitoraggio e l’ottimizzazione dei consumi energetici.

Il percorso mostra

Quattro temi, tra loro complementari e legati alla crisi climatica, caratterizzeranno le attività su
ciascuna carrozza del Treno Verde. Nel primo vagone, l’emergenza climatica è GLOBALE e
INTERCONNESSA, con uno spazio dedicato all’analisi generale delle cause e degli effetti del
fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è LOCALE e INTERCONNESSA, e vede
sul tavolo le risposte per fronteggiare l’emergenza sui singoli territori; sulla terza, una
#RIEVOLUZIONE ci salverà, spazio dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare
il Pianeta; la quarta, infine, parte dalla domanda – Cosa possiamo fare noi? – per riflettere
sull’importanza delle scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti
all’importanza dell’informazione e dell’impegno diretto.

Il viaggio del Treno in tempo reale

Su diversi canali web e social sarà possibile ottenere informazioni e seguire in tempo reale il
tragitto del Treno Verde 2020. Il sito ufficiale della campagna, trenoverde.it, sarà
quotidianamente aggiornato con le singole tappe, mentre il viaggio a bordo verrà raccontato
attraverso i canali social dedicati di Legambiente, sulle pagine Facebook, Twitter, Instagram e
YouTube, e tramite gli hashtag ufficiali #trenoverde e #changeclimatechange.

LE 13 TAPPE DEL TRENO VERDE 2020

Lamezia Terme (CZ) – 17, 18 febbraio

Agrigento – 20, 21, 22 febbraio

Potenza – 25, 26 febbraio

Bari – 28, 29 febbraio
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Torre Annunziata (NA) – 2, 3, 4 marzo

Roma Ostiense – 5, 6, 7 marzo

Pescara – 9, 10 marzo

Ancona – 12, 13 marzo

Pisa – 15, 16, 17 marzo

Ravenna – 19, 20, 21 marzo

Verona Porta Nuova – 23, 24 marzo

Milano Porta Garibaldi – 26, 27, 28 marzo

Genova Piazza Principe – 30, 31 marzo, 1 aprile

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, il Treno Verde potrà essere visitato dalle scuole prenotate,
a partire dalle 8.30 e fino alle 13, mentre nel pomeriggio i vagoni saranno aperti al pubblico dalle
ore 16 alle 18.30. La domenica, carrozze visitabili dalle 10 alle 13. L’ingresso è sempre gratuito.

Il Treno Verde è una campagna di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane
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Treno Verde 2020, un viaggio in 13 tappe per
parlare del Climate Change
Eventi climatici di natura estrema, per intensità e frequenza, stanno coinvolgendo anche l’Italia.
Un’emergenza che porta con sé effetti sul cambiamento climatico sempre più evidenti su tutta la
Penisola. Eppure ciascuno di noi, nel suo piccolo, può contribuire a contrastarli, in primis con
azioni e stili di vita più ecosostenibili. Da qui parte la sfida del Treno Verde 2020, Change
Climate Change, per cambiare il cambiamento climatico. Da Sud a Nord, dal 17 febbraio all’1
aprile, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverserà lo
Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le buone pratiche messe in campo per
fermarlo. L’iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolerà come
sempre in tappe: tredici quelle della 32esima edizione, che si propone di invertire la tendenza a
cominciare dal nome. Un tema che si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata
dall’associazione ambientalista, Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere
l’evoluzione e gli effetti dell’emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la
differenza attraverso le piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al
22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al
4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo),
Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo),
Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all’1 aprile).
Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e
Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell,
Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde è La Nuova Ecologia.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzeranno il percorso a
bordo del Treno Verde 2020, al cui interno sarà allestita una speciale mostra per la formazione e
la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Dalle grandi problematiche ambientali ai
progetti per rendere l’Italia un paese migliore, l’edizione 2020 prevede anche diversi incontri
tematici, momenti di raccordo tra cittadini, stakeholder e amministrazioni. L’intento? Arrivare
capillarmente sui territori per mettere in relazione la questione globale all’azione locale.

Di fatto, quella ingaggiata contro i cambiamenti climatici, è una lotta che non ammette ulteriori
rinvii né battute d’arresto. A dimostrarlo anche i numeri raccolti da Legambiente. Ad oggi sono
sei le regioni italiane che hanno dichiarato l’emergenza climatica e ambientale – Friuli Venezia
Giulia, Puglia, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Marche – insieme a 88 Comuni che, dalla
Sicilia alla Valle d’Aosta, hanno dichiarato l’emergenza o presentato mozione per dichiararla. Se
nel 2019 l’associazione ambientalista ha registrato ben 157 eventi climatici di natura estrema in
Italia, con 42 vittime, 85 casi di allagamenti da piogge intense, 54 casi di danni da trombe d’aria,
cinque frane dovute a piogge intense e 16 esondazioni fluviali, anche il 2020 non è partito nel
migliore dei modi. Da inizio anno, si contano due casi di danni da trombe d’aria, a Paternò (CT) e
a Salerno, e due allagamenti da piogge intense, a Formia (LT) e a San Martino Valle Caudina
(AV). Nelle settimane scorse, le raffiche di vento hanno invece superato i 100 km/h in Trentino
Alto Adige (sfiorando i 165 km/h in alta montagna) e in Abruzzo, dove hanno raggiunto i 175
km/h sul Gran Sasso, accanto a temperature fuori stagione di oltre 25 gradi. A livello globale, il
mese scorso è stato il gennaio più caldo di sempre, battendo il primato del gennaio 2016. Ed è
allarme siccità in Basilicata, dove il 31 gennaio le dighe lucane hanno registrato i livelli d’acqua
più bassi degli ultimi 30 anni. Gennaio 2020 è stato inoltre il più secco nella storia della Sicilia.
Caldo record anche in Sardegna, nei giorni scorsi, dove la colonnina di mercurio ha toccato i 27
gradi: una temperatura mai raggiunta sull’Isola a febbraio.

Favorire un approccio interattivo alla problematica è la chiave scelta per rendere partecipi i più
giovani che visiteranno il Treno Verde 2020, duplice è invece il punto di vista proposto per
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raccontarla: da un lato, la narrazione tramite le vertenze e i conflitti ambientali (i “nemici del
clima”), dall’altro le buone pratiche (gli “amici del clima”). Previsti laboratori, Youth Climate
Meeting, cineforum e momenti dedicati e gestiti dai ragazzi. In alcune tappe del Treno Verde
2020, Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane farà, con l’utilizzo di un laboratorio
mobile, misurazioni acustiche e della qualità dell’aria. I parametri monitorati per valutare le
condizioni ambientali interesseranno alcune delle sostanze maggiormente responsabili
dell’inquinamento delle aree urbane come polveri sottili (Pm10 e Pm2,5) e ossidi di azoto (NOx,
NO2 e NO). Per fornire una corretta interpretazione delle valutazioni, saranno inoltre misurati
parametri meteo quali direzione e velocità del vento, temperatura, umidità, radiazioni solari,
pluviometria e pressione atmosferica.

A conferma di quanto è importante fare innovazione anche in tema di sostenibilità, nelle tappe del
Treno Verde 2020 saranno presentati progetti sia del Gruppo FS sia di startup che affrontano
tematiche quanto mai urgenti ed attuali, legate al cambiamento climatico e più in generale alla
sostenibilità ambientale. Ad esempio la purificazione dell’aria, la mobilità elettrica e condivisa
per spostamenti primo e ultimo miglio, il monitoraggio e l’ottimizzazione dei consumi energetici.

Il percorso mostra

Quattro temi, tra loro complementari e legati alla crisi climatica, caratterizzeranno le attività su
ciascuna carrozza del Treno Verde. Nel primo vagone, l’emergenza climatica è GLOBALE e
INTERCONNESSA, con uno spazio dedicato all’analisi generale delle cause e degli effetti del
fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è LOCALE e INTERCONNESSA, e vede
sul tavolo le risposte per fronteggiare l’emergenza sui singoli territori; sulla terza, una
#RIEVOLUZIONE ci salverà, spazio dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare
il Pianeta; la quarta, infine, parte dalla domanda – Cosa possiamo fare noi? – per riflettere
sull’importanza delle scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti
all’importanza dell’informazione e dell’impegno diretto.

Il viaggio del Treno in tempo reale

Su diversi canali web e social sarà possibile ottenere informazioni e seguire in tempo reale il
tragitto del Treno Verde 2020. Il sito ufficiale della campagna, trenoverde.it, sarà
quotidianamente aggiornato con le singole tappe, mentre il viaggio a bordo verrà raccontato
attraverso i canali social dedicati di Legambiente, sulle pagine Facebook, Twitter, Instagram e
YouTube, e tramite gli hashtag ufficiali #trenoverde e #changeclimatechange.

Ufficio stampa Legambiente – 0686268429-53 – Luisa Calderaro 3496546593 – Luigi Colombo
3474126421

Ufficio stampa FS Italiane – Andrea Coen Tirelli, a.coentirelli@fsitaliane.it – 06.44103356 –
331.6067884

Marco Simonelli, m.simonelli@fsitaliane.it – 06.44105101 – 334.6584595

LE 13 TAPPE DEL TRENO VERDE 2020

Lamezia Terme (CZ) – 17, 18 febbraio

Agrigento – 20, 21, 22 febbraio

Potenza – 25, 26 febbraio

Bari – 28, 29 febbraio

Torre Annunziata (NA) – 2, 3, 4 marzo

Roma Ostiense – 5, 6, 7 marzo

Pescara – 9, 10 marzo

Ancona – 12, 13 marzo

Pisa – 15, 16, 17 marzo

Ravenna – 19, 20, 21 marzo
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Verona Porta Nuova – 23, 24 marzo

Milano Porta Garibaldi – 26, 27, 28 marzo

Genova Piazza Principe – 30, 31 marzo, 1 aprile

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, il Treno Verde potrà essere visitato dalle scuole prenotate,
a partire dalle 8.30 e fino alle 13, mentre nel pomeriggio i vagoni saranno aperti al pubblico dalle
ore 16 alle 18.30. La domenica, carrozze visitabili dalle 10 alle 13. L’ingresso è sempre gratuito.

Il Treno Verde è una campagna di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane
www.legambiente.it v.barresi@legambiente.it
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Treno verde 2020 change climate change
Il riciclo degli imballaggi in acciaio esempio perfetto di economia circolare  RICREA  tra i
protagonisti della campagna itinerante di Legambiente con una mostra allestita a bordo del treno
per sensibilizzare i cittadini sulla raccolta differenziata

La crisi climatica e più in generale la difesa del pianeta è un tema di grande attualità e cresce
l’interesse dei cittadini sulle buone pratiche da adottare per la sua salvaguardia, come una corretta
raccolta differenziata e un conseguente risparmio di CO. Gli imballaggi in acciaio come barattoli,
scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure sono oggetti di uso quotidiano
che se correttamente raccolti vengono avviati al riciclo per rinascere sotto forma di nuovi
manufatti come chiodi, bulloni o arredi urbani.

Anche quest’anno,  RICREA , il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli
imballaggi in Acciaio, sarà tra i protagonisti di Treno Verde, la campagna itinerante di
Legambiente realizzata in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che da
trentadue anni attraversa il Paese. All’interno di uno dei vagoni,  RICREA  spiegherà
l’importanza di differenziare correttamente gli imballaggi in acciaio, sostenibili e “amici
dell’ambiente” in quanto si riciclano al 100% e all’infinito, con una mostra che ne racconta il
ciclo virtuoso. I ragazzi delle scuole e i visitatori potranno imparare a riconoscere gli imballaggi
in acciaio grazie a una calamita da applicare sul pannello allestito nella carrozza, e ricevere
maggiori informazioni sulle modalità di raccolta nella propria città tramite un depliant esplicativo
da scaricare inquadrando il QR Code presente all’interno del pannello.

Treno Verde 2020 farà tappa in tredici stazioni : Lamezia Terme, Agrigento, Potenza, Bari, Torre
Annunziata, Roma Ostiense, Pescara, Ancona, Pisa, Ravenna, Verona Porta Nuova, Milano Porta
Garibaldi e Genova Piazza Principe.

“La raccolta e il riciclo degli imballaggi in acciaio è un esempio perfetto di economia circolare –
spiega Federico Fusari, Direttore Generale del consorzio  RICREA  –. Nell’ultimo anno, in Italia
è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, un dato da
record, il più alto di sempre per il nostro Paese, che testimonia l’impegno dei comuni, degli
operatori e soprattutto dei cittadini impegnati nella raccolta differenziata. Il nostro obiettivo è di
migliorare ancora, continuando a sensibilizzare sia gli adulti che i bambini sull’importanza di
separare correttamente i contenitori in acciaio, per far in modo che vengano riciclati all’infinito”.

Con le 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018 nella nostra penisola si
è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e di 232.137 tonnellate di
carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.

La mostra allestita a bordo treno è visitabile dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00 per le scuole
prenotate e dalle 16.00 alle 18.30 per il pubblico. Mentre la domenica l’orario di apertura per tutti
i visitatori è dalle 10.00 alle 13.00.
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Partito il viaggio del Treno Verde 2020: un
viaggio in 13 tappe per parlare del Climate
Change
Torna la campagna di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane, giunta alla sua 32esima
edizione. Quest’anno dedicata a Change Climate Change per raccontare, da Sud a Nord, gli effetti
della crisi climatica e le buone pratiche per fermarla

Eventi climatici di natura estrema, per intensità e

frequenza, stanno coinvolgendo anche l’Italia. Un’emergenza che porta con sé

effetti sul cambiamento climatico sempre più evidenti su tutta la Penisola.

Eppure ciascuno di noi, nel suo piccolo, può contribuire a contrastarli, in

primis con azioni e stili di vita più ecosostenibili. Da qui parte la sfida del

Treno Verde 2020, Change Climate Change , per cambiare

il cambiamento climatico . Da Sud a Nord, dal 17 febbraio all’1 aprile , la storica campagna
itinerante

promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverserà

lo Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le buone pratiche

messe in campo per fermarlo.

L’iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo

finale in Liguria, si articolerà come sempre in tappe: tredici quelle della

32esima edizione, che si propone di invertire la tendenza a cominciare dal

nome. Un tema che si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata

dall’associazione ambientalista, Change Climate Change , spazio utile

non soltanto a conoscere l’evoluzione e gli effetti dell’emergenza clima, ma

anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza attraverso le

piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al
22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al
4

marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7

marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo), Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal
19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo), Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28

marzo), Genova Piazza Principe (dal

30 marzo all’1 aprile). Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner

sostenitori della campagna AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale

riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri .
Media partner del

Treno Verde è La Nuova Ecologia .

Tutti i diritti riservati

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

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

17 febbraio 2020 - 14:27 > Versione online

P.184

http://www.ecodallecitta.it/notizie/392418/partito-il-viaggio-del-treno-verde-2020-un-viaggio-in-13-tappe-per-parlare-del-climate-change


Educazione

ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzeranno il

percorso a bordo del Treno Verde 2020, al cui interno sarà allestita una

speciale mostra per la formazione e la sensibilizzazione di studenti e

cittadini di tutte le età. Dalle grandi problematiche ambientali ai progetti

per rendere l’Italia un paese migliore, l’edizione 2020 prevede anche diversi

incontri tematici, momenti di raccordo tra cittadini, stakeholder e

amministrazioni. L’intento? Arrivare capillarmente sui territori per mettere in

relazione la questione globale all’azione locale.

Di fatto, quella ingaggiata contro i cambiamenti

climatici, è una lotta che non ammette ulteriori rinvii né battute d’arresto. A

dimostrarlo anche i numeri raccolti da Legambiente. Ad oggi sono sei le regioni italiane che
hanno

dichiarato l’emergenza climatica e ambientale – Friuli Venezia Giulia, Puglia,

Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Marche – insieme a 88 Comuni che, dalla

Sicilia alla Valle d’Aosta, hanno dichiarato l’emergenza o presentato mozione

per dichiararla. Se nel 2019

l’associazione ambientalista ha registrato ben 157 eventi climatici di natura

estrema in Italia , con 42 vittime, 85 casi di allagamenti da piogge

intense, 54 casi di danni da trombe d’aria, cinque frane dovute a piogge

intense e 16 esondazioni fluviali, anche il 2020 non è partito nel migliore dei

modi. Da inizio anno, si contano due casi di danni da trombe d’aria, a Paternò

(CT) e a Salerno, e due allagamenti da piogge intense, a Formia (LT) e a San

Martino Valle Caudina (AV). Nelle settimane scorse, le raffiche di vento hanno

invece superato i 100 km/h in Trentino Alto Adige (sfiorando i 165 km/h in alta

montagna) e in Abruzzo, dove hanno raggiunto i 175 km/h sul Gran Sasso, accanto

a temperature fuori stagione di oltre 25 gradi. A livello globale , il mese scorso è stato il gennaio
più caldo di sempre , battendo il primato del gennaio

2016. Ed è allarme siccità in Basilicata ,

dove il 31 gennaio le dighe lucane hanno registrato i livelli d’acqua più bassi

degli ultimi 30 anni. Gennaio 2020 è

stato inoltre il più secco nella storia della Sicilia . Caldo record anche in Sardegna , nei

giorni scorsi, dove la colonnina di mercurio ha toccato i 27 gradi: una

temperatura mai raggiunta sull’Isola a febbraio.

Favorire un approccio interattivo alla problematica

è la chiave scelta per rendere partecipi i più giovani che visiteranno il Treno

Verde 2020, duplice è invece il punto di vista proposto per raccontarla: da un

lato, la narrazione tramite le vertenze e i conflitti ambientali (i “ nemici del clima ”), dall’altro le
buone
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pratiche (gli “ amici del clima ”).

Previsti laboratori, Youth Climate

Meeting , cineforum e momenti dedicati e gestiti dai ragazzi. In alcune

tappe del Treno Verde 2020, Italferr ,

società di ingegneria del Gruppo FS Italiane farà, con l’utilizzo di un

laboratorio mobile, misurazioni acustiche e della qualità dell'aria. I

parametri monitorati per valutare le condizioni ambientali interesseranno

alcune delle sostanze maggiormente responsabili dell'inquinamento delle aree

urbane come polveri sottili (Pm10 e Pm2,5) e ossidi di azoto (NOx, NO2 e NO).

Per fornire una corretta interpretazione delle valutazioni, saranno inoltre

misurati parametri meteo quali direzione e velocità del vento, temperatura,

umidità, radiazioni solari, pluviometria e pressione atmosferica.

A conferma di quanto è importante fare innovazione

anche in tema di sostenibilità, nelle tappe del Treno Verde 2020 saranno

presentati progetti sia del Gruppo FS sia di startup che affrontano tematiche quanto mai urgenti ed
attuali,

legate al cambiamento climatico e più in generale alla sostenibilità ambientale.

Ad esempio la purificazione dell’aria, la mobilità elettrica e condivisa per

spostamenti primo e ultimo miglio, il monitoraggio e l’ottimizzazione dei

consumi energetici.

Il percorso

mostra

Quattro temi, tra loro complementari e legati alla

crisi climatica, caratterizzeranno le attività su ciascuna carrozza del Treno

Verde. Nel primo vagone, l’emergenza

climatica è GLOBALE e INTERCONNESSA , con uno spazio dedicato all’analisi

generale delle cause e degli effetti del fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è
LOCALE e INTERCONNESSA , e vede sul tavolo le risposte

per fronteggiare l’emergenza sui singoli territori; sulla terza, una #RIEVOLUZIONE ci salverà ,
spazio

dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare il Pianeta; la

quarta, infine, parte dalla domanda – Cosa

possiamo fare noi? – per riflettere sull’importanza delle scelte nella vita

quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti all’importanza dell’informazione

e dell’impegno diretto.

Il viaggio

del Treno in tempo reale

Su diversi canali web e social sarà

possibile ottenere informazioni e seguire in tempo reale il tragitto del Treno
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Verde 2020. Il sito ufficiale della campagna, trenoverde.it , sarà quotidianamente

aggiornato con le singole tappe, mentre il viaggio a bordo verrà raccontato

attraverso i canali social dedicati di Legambiente, sulle pagine Facebook , Twitter , Instagram e
YouTube ,

e tramite gli hashtag ufficiali #trenoverde e #changeclimatechange.

LE 13 TAPPE DEL TRENO VERDE 2020

Lamezia Terme (CZ) – 17, 18

febbraio

Agrigento – 20, 21, 22

febbraio

Potenza – 25, 26 febbraio

Bari – 28, 29 febbraio

Torre Annunziata (NA) – 2,

3, 4 marzo

Roma Ostiense – 5, 6, 7

marzo

Pescara – 9, 10 marzo

Ancona – 12, 13 marzo

Pisa – 15, 16, 17 marzo

Ravenna – 19, 20, 21 marzo

Verona Porta Nuova – 23, 24

marzo

Milano Porta Garibaldi – 26,

27, 28 marzo

Genova Piazza Principe – 30,

31 marzo, 1 aprile

Orari di

apertura : dal lunedì al venerdì, il Treno Verde potrà essere visitato dalle

scuole prenotate, a partire dalle 8.30 e fino alle 13, mentre nel pomeriggio i

vagoni saranno aperti al pubblico dalle ore 16 alle 18.30. La domenica,

carrozze visitabili dalle 10 alle 13. L’ingresso è sempre gratuito.
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Treno Verde 2020: il riciclo degli imballaggi
in acciaio esempio perfetto di economia
circolare
RICREA  tra i protagonisti della campagna itinerante di Legambiente con una mostra allestita a
bordo del treno per sensibilizzare i cittadini sulla raccolta differenziata

La crisi climatica e più in

generale la difesa del pianeta è un tema di grande attualità e cresce

l’interesse dei cittadini sulle buone pratiche da adottare per la sua salvaguardia,

come una corretta raccolta differenziata e un conseguente risparmio di CO2. Gli imballaggi

in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli,

bombolette, tappi e chiusure sono oggetti di uso quotidiano che se

correttamente raccolti vengono avviati al riciclo per rinascere sotto forma di

nuovi manufatti come chiodi, bulloni o arredi urbani.

Anche quest’anno,  RICREA ,

il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in Acciaio ,

sarà tra i protagonisti di Treno Verde , la campagna itinerante di Legambiente

realizzata in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che da trentadue anni

attraversa il Paese. All’interno di uno dei vagoni,  RICREA  spiegherà

l’importanza di differenziare correttamente gli imballaggi in acciaio, sostenibili

e “amici dell’ambiente” in quanto si riciclano al 100% e all’infinito, con una

mostra che ne racconta il ciclo virtuoso. I ragazzi delle scuole e i visitatori

potranno imparare a riconoscere gli imballaggi in acciaio grazie a una calamita

da applicare sul pannello allestito nella carrozza, e ricevere maggiori

informazioni sulle modalità di raccolta nella propria città tramite un depliant

esplicativo da scaricare inquadrando il QR Code presente all’interno del

pannello.

Treno

Verde 2020 farà tappa in tredici stazioni : Lamezia Terme, Agrigento, Potenza, Bari, Torre

Annunziata, Roma Ostiense, Pescara, Ancona, Pisa, Ravenna, Verona Porta Nuova,

Milano Porta Garibaldi e Genova Piazza Principe.

“La raccolta e il riciclo degli

imballaggi in acciaio è un esempio perfetto di economia circolare -

spiega Federico Fusari , Direttore Generale del consorzio  RICREA  –. Nell’ultimo

anno, in Italia è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio

immessi al consumo, un dato da record, il più alto di sempre per il nostro

Paese, che testimonia l’impegno dei comuni, degli operatori e soprattutto dei

cittadini impegnati nella raccolta differenziata. Il nostro obiettivo è di migliorare
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ancora, continuando a sensibilizzare sia gli

adulti che i bambini sull’importanza di separare correttamente i contenitori in

acciaio, per far in modo che vengano riciclati all’infinito”.

Con le

386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018 nella

nostra penisola si è ottenuto un risparmio

diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e di 232.137 tonnellate di

carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2. La mostra allestita a bordo

treno è visitabile dal lunedì al sabato

dalle 8.30 alle 13.00 per le scuole prenotate e dalle 16.00 alle 18.30 per

il pubblico . Mentre la domenica l’orario

di apertura per tutti i visitatori è dalle 10.00 alle 13.
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TRENO VERDE 2020 CHANGE CLIMATE
CHANGE: IL RICICLO DEGLI
IMBALLAGGI IN ACCIAIO ESEMPIO
PERFETTO DI ECONOMIA CIRCOLARE
Anche quest’anno,  RICREA , il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli
imballaggi in Acciaio, sarà tra i protagonisti di Treno Verde , la campagna itinerante di
Legambiente realizzata in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che da
trentadue anni attraversa il Paese. All’interno di uno dei vagoni,  RICREA  spiegherà
l’importanza di differenziare correttamente gli imballaggi in acciaio, sostenibili e “amici
dell’ambiente” in quanto si riciclano al 100% e all’infinito, con una mostra che ne racconta il
ciclo virtuoso. I ragazzi delle scuole e i visitatori potranno imparare a riconoscere gli imballaggi
in acciaio grazie a una calamita da applicare sul pannello allestito nella carrozza, e ricevere
maggiori informazioni sulle modalità di raccolta nella propria città tramite un depliant esplicativo
da scaricare inquadrando il QR Code presente all’interno del pannello.

Treno Verde 2020 farà tappa in tredici stazioni : Lamezia Terme, Agrigento, Potenza, Bari, Torre
Annunziata, Roma Ostiense, Pescara, Ancona, Pisa, Ravenna, Verona Porta Nuova, Milano Porta
Garibaldi e Genova Piazza Principe.

La mostra allestita a bordo treno è visitabile dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00 per le scuole
prenotate e dalle 16.00 alle 18.30 per il pubblico. Mentre la domenica l’orario di apertura per tutti
i visitatori è dalle 10.00 alle 13.00.
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Inaugurata alla stazione centrale di Lamezia
Terme la tappa del Treno Verde 2020
È stata inaugurata stamane, alla stazione centrale di Lamezia Terme, la prima delle tredici tappe
del Treno Verde 2020 , la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS
Italiane, con il patrocinio del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida Change Climate Change : raccontare
le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il
cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori.

È la prima volta che il Treno Verde sosta nella città calabrese. Al taglio del nastr o hanno
partecipato Katiuscia Eroe, portavoce del Treno Verde, Domenico Scida, direttore regionale di
Trenitalia, Caterina Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria, Francesco Carluccio dell'area
tecnica del consorzio  Ricrea , Paolo Mascaro, sindaco di Lamezia Terme, Franco Dattilo,
assessore comunale all'Ambiente, D omenico Pappaterra, direttore generale di ARPACAL, Elenio
Avolio, del CNR ISAC Lamezia e Francesco Belmonte, direttore generale della CIA.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta a Lamezia fino a martedì 18 febbraio.

“I cambiamenti climatici vanno trattati come una vera e propria emergenza – ha dichiarato la
portavoce del Treno Verde, Katiuscia Eroe – oltre alle azioni concrete e lungimiranti dobbiamo
interpretare questa emergenza anche come un'opportunità di rilancio per i territori del nostro
Paese. Oggi ci sono strumenti per riqualificare le nostre città, risorse per uscire dalla dipendenza
da fonti fossili. L'Italia necessità di coraggio”.

“Il tema dei cambiamenti climatici ci coinvolge tutti, nessuno escluso – ha affermato Caterina
Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria – occorre cambiare radicalmente mentalità,
adottando strategie che ci permettano di sostituire l'uso di combustibili fossili con le fonti
rinnovabili. Una di queste strategie dev'essere incentrata sul forte incentivo all'agricoltura
biologica, che non sfrutta e impoverisce il nostro sottosuolo con l'eccessivo uso di sostanze
chimiche, e può contribuire alla trasformazione del sistema economico attuale in economia
circolare. In Calabria esistono realtà virtuose, come Fattoria della Piana, che ha associato la
tradizione casearia alla tecnologia, producendo biogas dagli scarti del caseificio e dal letame, e
divenendo la più grande centrale agro energetica della Calabria. Ma possiamo menzionare anche
Calabria Maceri che ha ideato un impianto per trasformare il rifiuto organico in biogas”.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzano il percorso a
bordo del treno, al cui interno è allestita una speciale mostra per la formazione e la
sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Le quattro carrozze espositive saranno
aperte di mattina per le scuole prenotate, mentre dalle 16 alle 18.30 l'ingresso è libero.

Quattro temi del percorso-mostra sul treno – tra loro complementari e legati alla crisi climatica –
caratterizzeranno le attività su ciascuna carrozza. Nel primo vagone, l'emergenza climatica è
globale e interconnessa, con uno spazio dedicato all'analisi generale delle cause e degli effetti del
fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è locale e interconnessa, e vede sul tavolo
le risposte per fronteggiare l’emergenza sui singoli territori; sulla terza, una #rievoluzione ci
salverà, con uno spazio dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare il Pianeta; la
quarta, infine, parte dalla domanda – cosa possiamo fare noi? – per riflettere sull'importanza delle
scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti all'importanza dell'informazione
e dell'impegno diretto.

La prima giornata del Treno Verde a Lamezia Terme prosegue alle ore 17, con il workshop “La
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#Rievoluzione Energetica: il futuro è rinnovabile!”, a cura di Katiuscia Eroe, responsabile
Energia di Legambiente. Dalle 16 alle 18:30, inoltre, sarà possibile per i cittadini visitare il
percorso mostra. L'ingresso è libero.
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Treno Verde 2020: parte il viaggio in 13
tappe. C'è anche Pescara FOTO
Condividi su

Eventi climatici di natura estrema, per intensità e frequenza, stanno coinvolgendo anche l’Italia.
Un’emergenza che porta con sé effetti sul cambiamento climatico sempre più evidenti su tutta la
Penisola.

Eppure ciascuno di noi, nel suo piccolo, può contribuire a contrastarli, in primis con azioni e stili
di vita più ecosostenibili. Da qui parte la sfida del Treno Verde 2020, Change Climate Change,
per cambiare il cambiamento climatico. Da Sud a Nord, dal 17 febbraio all’1 aprile, la storica
campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverserà lo Stivale per
raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le buone pratiche messe in campo per fermarlo.

L’iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolerà come sempre in
tappe: tredici quelle della 32esima edizione, che si propone di invertire la tendenza a cominciare
dal nome. Un tema che si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata dall’associazione
ambientalista, Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere l’evoluzione e gli
effetti dell’emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza
attraverso le piccole azioni quotidiane. Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ
(17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al 22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29
febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al 4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9
e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo), Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo),
Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo), Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova
Piazza Principe (dal 30 marzo all’1 aprile). Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner
sostenitori della campagna AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero
imballaggi acciaio), e i partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del
Treno Verde è La Nuova Ecologia. Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e
approfondimenti caratterizzeranno il percorso a bordo del Treno Verde 2020, al cui interno sarà
allestita una speciale mostra per la formazione e la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte
le età. Dalle grandi problematiche ambientali ai progetti per rendere l’Italia un paese migliore,
l’edizione 2020 prevede anche diversi incontri tematici, momenti di raccordo tra cittadini,
stakeholder e amministrazioni.

L’intento? Arrivare capillarmente sui territori per mettere in relazione la questione globale
all’azione locale. Di fatto, quella ingaggiata contro i cambiamenti climatici è una lotta che non
ammette ulteriori rinvii né battute d’arresto. A dimostrarlo anche i numeri raccolti da
Legambiente. Ad oggi sono sei le regioni italiane che hanno dichiarato l’emergenza climatica e
ambientale – Friuli Venezia Giulia, Puglia, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Marche –
insieme a 88 Comuni che, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta, hanno dichiarato l’emergenza o
presentato mozione per dichiararla. Se nel 2019 l’associazione ambientalista ha registrato ben 157
eventi climatici di natura estrema in Italia, con 42 vittime, 85 casi di allagamenti da piogge
intense, 54 casi di danni da trombe d’aria, cinque frane dovute a piogge intense e 16 esondazioni
fluviali, anche il 2020 non è partito nel migliore dei modi. Da inizio anno, si contano due casi di
danni da trombe d’aria, a Paternò (CT) e a Salerno, e due allagamenti da piogge intense, a Formia
(LT) e a San Martino Valle Caudina (AV). Nelle settimane scorse, le raffiche di vento hanno
invece superato i 100 km/h in Trentino Alto Adige (sfiorando i 165 km/h in alta montagna) e in
Abruzzo, dove hanno raggiunto i 175 km/h sul Gran Sasso, accanto a temperature fuori stagione
di oltre 25 gradi. A livello globale, il mese scorso è stato il gennaio più caldo di sempre, battendo
il primato del gennaio 2016. Ed è allarme siccità in Basilicata, dove il 31 gennaio le dighe lucane
hanno registrato i livelli d’acqua più bassi degli ultimi 30 anni.

Gennaio 2020 è stato inoltre il più secco nella storia della Sicilia. Caldo record anche in Sardegna,
nei giorni scorsi, dove la colonnina di mercurio ha toccato i 27 gradi: una temperatura mai
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raggiunta sull’Isola a febbraio. Favorire un approccio interattivo alla problematica è la chiave
scelta per rendere partecipi i più giovani che visiteranno il Treno Verde 2020, duplice è invece il
punto di vista proposto per raccontarla: da un lato, la narrazione tramite le vertenze e i conflitti
ambientali (i “nemici del clima”), dall’altro le buone pratiche (gli “amici del clima”). Previsti
laboratori, Youth Climate Meeting, cineforum e momenti dedicati e gestiti dai ragazzi. In alcune
tappe del Treno Verde 2020, Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane farà, con
l’utilizzo di un laboratorio mobile, misurazioni acustiche e della qualità dell’aria. I parametri
monitorati per valutare le condizioni ambientali interesseranno alcune delle sostanze
maggiormente responsabili dell’inquinamento delle aree urbane come polveri sottili (Pm10 e
Pm2,5) e ossidi di azoto (NOx, NO2 e NO). Per fornire una corretta interpretazione delle
valutazioni, saranno inoltre misurati parametri meteo quali direzione e velocità del vento,
temperatura, umidità, radiazioni solari, pluviometria e pressione atmosferica. A conferma di
quanto è importante fare innovazione anche in tema di sostenibilità, nelle tappe del Treno Verde
2020 saranno presentati progetti sia del Gruppo FS sia di startup che affrontano tematiche quanto
mai urgenti ed attuali, legate al cambiamento climatico e più in generale alla sostenibilità
ambientale.

Ad esempio la purificazione dell’aria, la mobilità elettrica e condivisa per spostamenti primo e
ultimo miglio, il monitoraggio e l’ottimizzazione dei consumi energetici. Il percorso mostra
Quattro temi, tra loro complementari e legati alla crisi climatica, caratterizzeranno le attività su
ciascuna carrozza del Treno Verde. Nel primo vagone, l’emergenza climatica è GLOBALE e
INTERCONNESSA, con uno spazio dedicato all’analisi generale delle cause e degli effetti del
fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è LOCALE e INTERCONNESSA, e vede
sul tavolo le risposte per fronteggiare l’emergenza sui singoli territori; sulla terza, una
#RIEVOLUZIONE ci salverà, spazio dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare
il Pianeta; la quarta, infine, parte dalla domanda – Cosa possiamo fare noi? – per riflettere
sull’importanza delle scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti
all’importanza dell’informazione e dell’impegno diretto.

Condividi su

In questo articolo
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Lamezia Terme (CZ): inaugurata alla
stazione centrale la tappa del Treno Verde
2020
È stata inaugurata stamane, alla stazione centrale di Lamezia Terme, la prima delle tredici tappe
del Treno Verde 2020, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS
Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La
trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida Change Climate Change : raccontare le
cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il
cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori.

È la prima volta che il Treno Verde sosta nella città calabrese. Al taglio del nastro hanno
partecipato Katiuscia Eroe, portavoce del Treno Verde, Domenico Scida, direttore regionale di
Trenitalia, Caterina Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria, Francesco Carluccio dell’area
tecnica del consorzio  Ricrea , Paolo Mascaro, sindaco di Lamezia Terme, Franco Dattilo,
assessore comunale all’Ambiente, Domenico Pappaterra, direttore generale di ARPACAL, Elenio
Avolio, del CNR ISAC Lamezia e Francesco Belmonte, direttore generale della CIA.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta a Lamezia fino a martedì 18 febbraio.

“I cambiamenti climatici vanno trattati come una vera e propria emergenza – ha dichiarato la
portavoce del Treno Verde, Katiuscia Eroe – oltre alle azioni concrete e lungimiranti dobbiamo
interpretare questa emergenza anche come un’opportunità di rilancio per i territori del nostro
Paese. Oggi ci sono strumenti per riqualificare le nostre città, risorse per uscire dalla dipendenza
da fonti fossili. L’Italia necessità di coraggio”.

“Il tema dei cambiamenti climatici ci coinvolge tutti, nessuno escluso – ha affermato Caterina
Cristofaro, direttrice di Legambiente Calabria – occorre cambiare radicalmente mentalità,
adottando strategie che ci permettano di sostituire l’uso di combustibili fossili con le fonti
rinnovabili. Una di queste strategie dev’essere incentrata sul forte incentivo all’agricoltura
biologica, che non sfrutta e impoverisce il nostro sottosuolo con l’eccessivo uso di sostanze
chimiche, e può contribuire alla trasformazione del sistema economico attuale in economia
circolare. In Calabria esistono realtà virtuose, come Fattoria della Piana, che ha associato la
tradizione casearia alla tecnologia, producendo biogas dagli scarti del caseificio e dal letame, e
divenendo la più grande centrale agro energetica della Calabria. Ma possiamo menzionare anche
Calabria Maceri che ha ideato un impianto per trasformare il rifiuto organico in biogas”.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzano il percorso a
bordo del treno, al cui interno è allestita una speciale mostra per la formazione e la
sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Le quattro carrozze espositive saranno
aperte di mattina per le scuole prenotate, mentre dalle 16 alle 18.30 l’ingresso è libero.

Quattro temi del percorso-mostra sul treno – tra loro complementari e legati alla crisi climatica –
caratterizzeranno le attività su ciascuna carrozza. Nel primo vagone, l’emergenza climatica è
globale e interconnessa, con uno spazio dedicato all’analisi generale delle cause e degli effetti del
fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è locale e interconnessa, e vede sul tavolo
le risposte per fronteggiare l’emergenza sui singoli territori; sulla terza, una #rievoluzione ci
salverà, con uno spazio dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare il Pianeta; la
quarta, infine, parte dalla domanda – cosa possiamo fare noi? – per riflettere sull’importanza delle
scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti all’importanza dell’informazione
e dell’impegno diretto.

La prima giornata del Treno Verde a Lamezia Terme prosegue alle ore 17, con il workshop “La
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#Rievoluzione Energetica: il futuro è rinnovabile!”, a cura di Katiuscia Eroe, responsabile
Energia di Legambiente. Dalle 16 alle 18:30, inoltre, sarà possibile per i cittadini visitare il
percorso mostra. L’ingresso è libero.
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Treno Verde 2020, un viaggio in 13 tappe per
parlare del Climate Change
Eventi climatici di natura estrema, per intensità e frequenza, stanno coinvolgendo anche l’Italia.
Un’emergenza che porta con sé effetti sul cambiamento climatico sempre più evidenti su tutta la
Penisola. Eppure ciascuno di noi, nel suo piccolo, può contribuire a contrastarli, in primis con
azioni e stili di vita più ecosostenibili. Da qui parte la sfida del Treno Verde 2020, Change
Climate Change , per cambiare il cambiamento climatico . Da Sud a Nord, dal 17 febbraio all’1
aprile , la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverserà lo
Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le buone pratiche messe in campo per
fermarlo.

L’iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolerà come sempre in
tappe: tredici quelle della 32esima edizione, che si propone di invertire la tendenza a cominciare
dal nome. Un tema che si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata dall’associazione
ambientalista, Change Climate Change , spazio utile non soltanto a conoscere l’evoluzione e gli
effetti dell’emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza
attraverso le piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al
22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al
4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo)
, Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24
marzo), Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all’1
aprile). Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della  campagna  
AzzeroCO2   e   Ricrea   (Consorzio  nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i
partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde è La
Nuova Ecologia .
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Ambiente: consorzio  Ricrea  partecipera'
all'iniziativa Treno Verde 2020 (2)
- Treno Verde 2020 farà tappa in tredici stazioni: Lamezia Terme, Agrigento, Potenza, Bari, Torre
Annunziata (Na), Roma Ostiense, Pescara, Ancona, Pisa, Ravenna, Verona Porta Nuova, Milano
Porta Garibaldi e Genova Piazza Principe. Il direttore generale Federico Fusari ha spiegato: "La
raccolta e il riciclo degli imballaggi in acciaio è un esempio perfetto di economia circolare.
Nell'ultimo anno, in Italia è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo, un dato da record, il più alto di sempre per il nostro Paese, che testimonia l'impegno dei
comuni, degli operatori e soprattutto dei cittadini impegnati nella raccolta differenziata. Il nostro
obiettivo è di migliorare ancora, continuando a sensibilizzare sia gli adulti che i bambini
sull'importanza di separare correttamente i contenitori in acciaio, per far in modo che vengano
riciclati all'infinito". (Ren)
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PARTE OGGI IL TRENO VERDE 2020: UN
VIAGGIO IN 13 TAPPE PER PARLARE
DEL CLIMATE CHANGE –
COMUNICATO STAMPA
by (AGENPARL) – lun 17 febbraio 2020 Treno Verde 2020, un viaggio in 13 tappe per parlare
del Climate Change Torna la campagna di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane, giunta alla
sua 32esima edizione

Quest'anno dedicata a Change Climate Change per raccontare, da Sud a Nord,

gli effetti della crisi climatica e le buone pratiche per fermarla

Nel 2019 in Italia ben 157 eventi climatici di natura estrema. Clima impazzito a inizio 2020

6 Regioni e 88 Comuni italiani hanno dichiarato emergenza climatica o presentato mozione

per dichiararla

Tra educazione ambientale, monitoraggi scientifici e incontri a tema, i giovani sempre più
protagonisti della storica campagna, che sarà possibile seguire su trenoverde.it

e sulle pagine social dedicate

Eventi climatici di natura estrema, per intensità e frequenza, stanno coinvolgendo anche l'Italia.
Un'emergenza che porta con sé effetti sul cambiamento climatico sempre più evidenti su tutta la
Penisola. Eppure ciascuno di noi, nel suo piccolo, può contribuire a contrastarli, in primis con
azioni e stili di vita più ecosostenibili. Da qui parte la sfida del Treno Verde 2020, Change
Climate Change, per cambiare il cambiamento climatico. Da Sud a Nord, dal 17 febbraio all'1
aprile, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverserà lo
Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le buone pratiche messe in campo per
fermarlo.

L'iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolerà come sempre in tappe:
tredici quelle della 32esima edizione, che si propone di invertire la tendenza a cominciare dal
nome. Un tema che si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata dall'associazione
ambientalista, Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere l'evoluzione e gli
effetti dell'emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza
attraverso le piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al
22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al
4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo),
Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo),
Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all'1 aprile).
Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della campagna AzzeroCO2 e
Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner Ecowell,
Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde è La Nuova Ecologia.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzeranno il percorso a
bordo del Treno Verde 2020, al cui interno sarà allestita una speciale mostra per la formazione e
la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Dalle grandi problematiche ambientali ai
progetti per rendere l'Italia un paese migliore, l'edizione 2020 prevede anche diversi incontri
tematici, momenti di raccordo tra cittadini, stakeholder e amministrazioni. L'intento? Arrivare
capillarmente sui territori per mettere in relazione la questione globale all'azione locale.

Di fatto, quella ingaggiata contro i cambiamenti climatici, è una lotta che non ammette ulteriori
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rinvii né battute d'arresto. A dimostrarlo anche i numeri raccolti da Legambiente. Ad oggi sono
sei le regioni italiane che hanno dichiarato l'emergenza climatica e ambientale – Friuli Venezia
Giulia, Puglia, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Marche – insieme a 88 Comuni che, dalla
Sicilia alla Valle d'Aosta, hanno dichiarato l'emergenza o presentato mozione per dichiararla. Se
nel 2019 l'associazione ambientalista ha registrato ben 157 eventi climatici di natura estrema in
Italia, con 42 vittime, 85 casi di allagamenti da piogge intense, 54 casi di danni da trombe d'aria,
cinque frane dovute a piogge intense e 16 esondazioni fluviali, anche il 2020 non è partito nel
migliore dei modi. Da inizio anno, si contano due casi di danni da trombe d'aria, a Paternò (CT) e
a Salerno, e due allagamenti da piogge intense, a Formia (LT) e a San Martino Valle Caudina
(AV). Nelle settimane scorse, le raffiche di vento hanno invece superato i 100 km/h in Trentino
Alto Adige (sfiorando i 165 km/h in alta montagna) e in Abruzzo, dove hanno raggiunto i 175
km/h sul Gran Sasso, accanto a temperature fuori stagione di oltre 25 gradi. A livello globale, il
mese scorso è stato il gennaio più caldo di sempre, battendo il primato del gennaio 2016. Ed è
allarme siccità in Basilicata, dove il 31 gennaio le dighe lucane hanno registrato i livelli d'acqua
più bassi degli ultimi 30 anni. Gennaio 2020 è stato inoltre il più secco nella storia della Sicilia.
Caldo record anche in Sardegna, nei giorni scorsi, dove la colonnina di mercurio ha toccato i 27
gradi: una temperatura mai raggiunta sull'Isola a febbraio.

Favorire un approccio interattivo alla problematica è la chiave scelta per rendere partecipi i più
giovani che visiteranno il Treno Verde 2020, duplice è invece il punto di vista proposto per
raccontarla: da un lato, la narrazione tramite le vertenze e i conflitti ambientali (i “nemici del
clima”), dall'altro le buone pratiche (gli “amici del clima”). Previsti laboratori, Youth Climate
Meeting, cineforum e momenti dedicati e gestiti dai ragazzi. In alcune tappe del Treno Verde
2020, Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane farà, con l'utilizzo di un laboratorio
mobile, misurazioni acustiche e della qualità dell'aria. I parametri monitorati per valutare le
condizioni ambientali interesseranno alcune delle sostanze maggiormente responsabili
dell'inquinamento delle aree urbane come polveri sottili (Pm10 e Pm2,5) e ossidi di azoto (NOx,
NO2 e NO). Per fornire una corretta interpretazione delle valutazioni, saranno inoltre misurati
parametri meteo quali direzione e velocità del vento, temperatura, umidità, radiazioni solari,
pluviometria e pressione atmosferica.

A conferma di quanto è importante fare innovazione anche in tema di sostenibilità, nelle tappe del
Treno Verde 2020 saranno presentati progetti sia del Gruppo FS sia di startup che affrontano
tematiche quanto mai urgenti ed attuali, legate al cambiamento climatico e più in generale alla
sostenibilità ambientale. Ad esempio la purificazione dell'aria, la mobilità elettrica e condivisa per
spostamenti primo e ultimo miglio, il monitoraggio e l'ottimizzazione dei consumi energetici.

Il percorso mostra

Quattro temi, tra loro complementari e legati alla crisi climatica, caratterizzeranno le attività su
ciascuna carrozza del Treno Verde. Nel primo vagone, l'emergenza climatica è GLOBALE e
INTERCONNESSA, con uno spazio dedicato all'analisi generale delle cause e degli effetti del
fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è LOCALE e INTERCONNESSA, e vede
sul tavolo le risposte per fronteggiare l'emergenza sui singoli territori; sulla terza, una
#RIEVOLUZIONE ci salverà, spazio dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare
il Pianeta; la quarta, infine, parte dalla domanda – Cosa possiamo fare noi? – per riflettere
sull'importanza delle scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti
all'importanza dell'informazione e dell'impegno diretto.

Il viaggio del Treno in tempo reale
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STAZIONE LAMEZIA, INAUGURATA
TAPPA TRENO VERDE
È stata inaugurata stamane, alla stazione centrale di Lamezia Terme , la prima delle tredici tappe
del Treno Verde 2020, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS
Italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La
trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida : raccontare le cause e gli effetti della
crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a
partire dalle buone pratiche avviate sui territori.

È la prima volta che il Treno Verde sosta nella città calabrese. Al taglio del nastro hanno
partecipato Katiuscia Eroe , portavoce del Treno Verde, Domenico Scida , direttore regionale di
Trenitalia, Caterina Cristofaro , direttrice di Legambiente Calabria, Francesco Carluccio dell'area
tecnica del consorzio  Ricrea , Paolo Mascaro , sindaco di Lamezia Terme, Franco Dattilo ,
assessore comunale all'Ambiente, Domenico Pappaterra , direttore generale di ARPACAL, Elenio
Avolio , del CNR ISAC Lamezia e Francesco Belmonte , direttore generale della CIA.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta a Lamezia fino a martedì 18 febbraio.

“ I cambiamenti climatici vanno trattati come una vera e propria emergenza – ha dichiarato la
portavoce del Treno Verde, Katiuscia Eroe – oltre alle azioni concrete e lungimiranti dobbiamo
interpretare questa emergenza anche come un'opportunità di rilancio per i territori del nostro
Paese. Oggi ci sono strumenti per riqualificare le nostre città, risorse per uscire dalla dipendenza
da fonti fossili. L'Italia necessità di coraggio”.

“ Il tema dei cambiamenti climatici ci coinvolge tutti, nessuno escluso – ha affermato Caterina
Cristofaro , direttrice di Legambiente Calabria – occorre cambiare radicalmente mentalità,
adottando strategie che ci permettano di sostituire l'uso di combustibili fossili con le fonti
rinnovabili. Una di queste strategie dev'essere incentrata sul forte incentivo all'agricoltura
biologica,

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzano il percorso a
bordo del treno, al cui interno è allestita una speciale mostra per la formazione e la
sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Le quattro carrozze espositive saranno
aperte d i mattina per le scuole prenotate, mentre dalle 16 alle 18.30 l'ingresso è libero.

Quattro temi del percorso-mostra sul treno – tra loro complementari e legati alla crisi climatica –
caratterizzeranno le attività su ciascuna carrozza. Nel primo vagone, l'emergenza climatica è
globale e interconnessa , con uno spazio dedicato all'analisi generale delle cause e degli effetti del
fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è locale e interconnessa , e vede sul tavolo
le risposte per fronteggiare l'emergenza sui singoli territori; sulla terza, una #rievoluzione ci
salverà , con uno spazio dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare il Pianeta; la
quarta, infine, parte dalla domanda – cosa possiamo fare noi? – per riflettere sull'importanza delle
scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti all'importanza dell'informazione
e dell'impegno diretto.

La prima giornata del Treno Verde a Lamezia Terme prosegue alle ore 17, con il workshop

Tutti i diritti riservati

agenparl.eu
URL : http://www.agenparl.eu/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

17 febbraio 2020 - 15:26 > Versione online

P.201

https://agenparl.eu/stazione-lamezia-inaugurata-tappa-treno-verde/


Treno Verde 2020, un viaggio in 13 tappe per
parlare del Climate Change
Eventi climatici di natura estrema, per intensità e frequenza, stanno coinvolgendo anche l’Italia.
Un’emergenza che porta con sé effetti sul cambiamento climatico sempre più evidenti su tutta la
Penisola. Eppure ciascuno di noi, nel suo piccolo, può contribuire a contrastarli, in primis con
azioni e stili di vita più ecosostenibili. Da qui parte la sfida del Treno Verde 2020, Change
Climate Change, per cambiare il cambiamento climatico. Da Sud a Nord, dal 17 febbraio all’1
aprile, la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverserà lo
Stivale per raccontare gli effetti del fenomeno ma anche le buone pratiche messe in campo per
fermarlo.

L’iniziativa, con partenza in Calabria e arrivo finale in Liguria, si articolerà come sempre in
tappe: tredici quelle della 32esima edizione, che si propone di invertire la tendenza a cominciare
dal nome. Un tema che si lega a doppio filo con la piattaforma web lanciata dall’associazione
ambientalista, Change Climate Change, spazio utile non soltanto a conoscere l’evoluzione e gli
effetti dell’emergenza clima, ma anche a fornire ai cittadini strumenti per fare la differenza
attraverso le piccole azioni quotidiane.

Il convoglio fermerà nelle stazioni di Lamezia Terme, CZ (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al
22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, NA (dal 2 al
4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13
marzo), Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24
marzo), Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all’1
aprile). Un viaggio reso possibile anche grazie ai partner sostenitori della
campagna AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i
partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri. Media partner del Treno Verde è La
Nuova Ecologia.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzeranno il percorso a
bordo del Treno Verde 2020, al cui interno sarà allestita una speciale mostra per la formazione e
la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Dalle grandi problematiche ambientali ai
progetti per rendere l’Italia un paese migliore, l’edizione 2020 prevede anche diversi incontri
tematici, momenti di raccordo tra cittadini, stakeholder e amministrazioni. L’intento? Arrivare
capillarmente sui territori per mettere in relazione la questione globale all’azione locale.

Di fatto, quella ingaggiata contro i cambiamenti climatici è una lotta che non ammette ulteriori
rinvii né battute d’arresto. A dimostrarlo anche i numeri raccolti da Legambiente.
Ad oggi sono sei le regioni italiane che hanno dichiarato l’emergenza climatica e ambientale –
Friuli Venezia Giulia, Puglia, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Marche – insieme
a 88 Comuni che, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta, hanno dichiarato l’emergenza o presentato
mozione per dichiararla. Se nel 2019 l’associazione ambientalista ha registrato ben 157 eventi
climatici di natura estrema in Italia, con 42 vittime, 85 casi di allagamenti da piogge intense, 54
casi di danni da trombe d’aria, cinque frane dovute a piogge intense e 16 esondazioni fluviali,
anche il 2020 non è partito nel migliore dei modi. Da inizio anno, si contano due casi di danni da
trombe d’aria, a Paternò (CT) e a Salerno, e due allagamenti da piogge intense, a Formia (LT) e a
San Martino Valle Caudina (AV). Nelle settimane scorse, le raffiche di vento hanno invece
superato i 100 km/h in Trentino Alto Adige (sfiorando i 165 km/h in alta montagna) e in Abruzzo,
dove hanno raggiunto i 175 km/h sul Gran Sasso, accanto a temperature fuori stagione di oltre 25
gradi. A livello globale, il mese scorso è stato il gennaio più caldo di sempre, battendo il primato
del gennaio 2016. Ed è allarme siccità in Basilicata, dove il 31 gennaio le dighe lucane hanno
registrato i livelli d’acqua più bassi degli ultimi 30 anni. Gennaio 2020 è stato inoltre il più secco
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nella storia della Sicilia. Caldo record anche in Sardegna, nei giorni scorsi, dove la colonnina di
mercurio ha toccato i 27 gradi: una temperatura mai raggiunta sull’Isola a febbraio.

Favorire un approccio interattivo alla problematica è la chiave scelta per rendere partecipi i più
giovani che visiteranno il Treno Verde 2020, duplice è invece il punto di vista proposto per
raccontarla: da un lato, la narrazione tramite le vertenze e i conflitti ambientali (i “nemici del
clima”), dall’altro le buone pratiche (gli “amici del clima”). Previsti laboratori, Youth Climate
Meeting, cineforum e momenti dedicati e gestiti dai ragazzi. In alcune tappe del Treno Verde
2020, Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane farà, con l’utilizzo di un laboratorio
mobile, misurazioni acustiche e della qualità dell'aria. I parametri monitorati per valutare le
condizioni ambientali interesseranno alcune delle sostanze maggiormente responsabili
dell'inquinamento delle aree urbane come polveri sottili (Pm10 e Pm2,5) e ossidi di azoto (NOx,
NO2 e NO). Per fornire una corretta interpretazione delle valutazioni, saranno inoltre misurati
parametri meteo quali direzione e velocità del vento, temperatura, umidità, radiazioni solari,
pluviometria e pressione atmosferica.

A conferma di quanto è importante fare innovazione anche in tema di sostenibilità, nelle tappe del
Treno Verde 2020 saranno presentati progetti sia del Gruppo FS sia di startup che affrontano
tematiche quanto mai urgenti ed attuali, legate al cambiamento climatico e più in generale alla
sostenibilità ambientale. Ad esempio la purificazione dell’aria, la mobilità elettrica e condivisa
per spostamenti primo e ultimo miglio, il monitoraggio e l’ottimizzazione dei consumi energetici.

Il percorso mostra

Quattro temi, tra loro complementari e legati alla crisi climatica, caratterizzeranno le attività su
ciascuna carrozza del Treno Verde. Nel primo vagone, l’emergenza climatica è GLOBALE e
INTERCONNESSA, con uno spazio dedicato all’analisi generale delle cause e degli effetti del
fenomeno; a bordo della seconda, invece, la soluzione è LOCALE e INTERCONNESSA, e vede
sul tavolo le risposte per fronteggiare l’emergenza sui singoli territori; sulla terza, una
#RIEVOLUZIONE ci salverà, spazio dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare
il Pianeta; la quarta, infine, parte dalla domanda – Cosa possiamo fare noi? – per riflettere
sull’importanza delle scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti
all’importanza dell’informazione e dell’impegno diretto.

Il viaggio del Treno in tempo reale

Su diversi canali web e social sarà possibile ottenere informazioni e seguire in tempo reale il
tragitto del Treno Verde 2020. Il sito ufficiale della campagna, trenoverde.it, sarà
quotidianamente aggiornato con le singole tappe, mentre il viaggio a bordo verrà raccontato
attraverso i canali social dedicati di Legambiente, sulle
pagine Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, e tramite gli hashtag ufficiali #trenoverde e
#changeclimatechange.
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CASTEL SAN PIETRO

C’è anche l’istituto «Bartolo-

meo Scappi», oltre al «Veronel-

li» di Casalecchio di Reno, tra

gli istituti che prendono parte al

‘Cooking Quiz’, il format educa-

tivo per gli alunni del quarto an-

no iniziato ieri a ‘Fico Eataly

World’ di Bologna. La quarta edi-

zione del ‘Cooking Quiz’ ha un

filo conduttore: le celebrazioni

per il bicentenario dalla nascita

del grande scrittore e gastrono-

mo padre della cucina italiana,

Pellegrino Artusi. Obiettivo del

progetto è quello di formare e

far crescere dal punto di vista

culturale gli chef del futuro, con

domande che verranno rivolte

agli studenti incentrate sia sulle

radici della cucina italiana sia

sui fondamentali che hanno por-

tato la cucina tricolore a diven-

tare tra le più importanti e presti-

giose del mondo. Ad organizza-

re il percorso didattico, sono

le conoscenze apprese attraver-

so l’attività di gamification, in-

gaggiando un vera e propria

competizione tra studenti. Non

mancherà il tema sociale della

raccolta differenziata differen-

ziata degli imballaggi e dei pro-

dotti utilizzati in cucina grazie al-

la collaborazione del Consorzio

Corepla (Consorzio Nazionale

per la raccolta, il riciclo e il recu-

pero degli imballaggi in plasti-

ca) e del Consorzio Ricrea (Con-

sorzio Nazionale Riciclo e Recu-

sorzio Nazionale Riciclo e Recu-

pero Imballaggi Acciaio).

Dulcis in fundo , per dare ulte-

riore lustro alla manifestazione,

è da sottolineare il fatto che il

‘Cooking Quiz’ diventerà una

trasmissione televisiva con i va-

ri appuntamenti che a partire da

marzo troveranno spazio sul pic-

colo schermo. Le classi di di

ogni istituto che otterranno i

punteggi più alti passeranno di

diritto alla finalissima di Salso-

maggiore Terme in programma

a maggio.
a maggio.

Claudio Bolognesi

‘Casa Artusi’ (centro di cultura

gastronomica di Forlimpopoli),

‘Alma’ di Colorno (una scuola

per professionisti), Plan Edizioni

(leader nel mercato dell’editoria
per gli Istituti Alberghieri) e

Peaktime, che da anni sviluppa

format didattici per le scuole.

Complessivamente, converge-

ranno a ‘Fico Eataly World’ ben

50 istituti scolastici, con la par-

tecipazione di oltre 12mila stu-

denti (400 quelli emiliano roma-

gnoli in gara). Il format è diviso

in due parti. Durante la prima fa-

se di ogni tappa si approfondirà

attraverso alcuni estratti l’opera
più celebre di Artusi, «La Scien-

za in Cucina e l’Arte di Mangiar

Bene», mentre nella seconda

parte verranno messe alla prova

Gli chef del futuro si sfidano sulle tracce di Artusi
A Fico un quiz per gli studenti del quarto anno degli istituti alberghieri regionali. Scopriranno l’arte culinaria del padre della cucina

NEL DETTAGLIO

Le domande saranno

incentrate su origini

e fondamentali

dei piatti italiani
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La quarta edizione del Cooking Quiz è partita ieri nel tempio della gastronomia
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Il consorzio Ricrea ha allestito una mostra visitabile fino a domenica

In città fa tappa il “Treno verde ” di Legambiente
Gli imballaggi in acciaio come barat-

toli, scatole, scatolette, fusti, secchiel-

li, bombolette, tappi e chiusure sono

oggetti di uso quotidiano che se cor-

rettamente raccolti vengono avviati

al riciclo per rinascere sotto forma di

nuovi manufatti come chiodi, bulloni

o arredi urbani.

Anche quest ’anno, Ricrea, il Con-

sorzio nazionale per il riciclo e il recu-

pero degli imballaggi in acciaio, sarà

tra i protagonisti di Treno Verde, la

campagna itinerante di Legambiente

realizzata in collaborazione con il

Gruppo Ferrovie dello Stato, che da

trentadue anni attraversa il Paese.

All ’interno di uno dei vagoni, Ricrea

spiegherà l’importanza di differen-

ziare correttamente gli imballaggi in

acciaio, sostenibili e “amici dell ’am-

biente ” in quantosiriciclano al100%

e all ’infinito, con una mostra che ne

racconta il ciclo virtuoso. I ragazzi

delle scuole ei visitatori potranno im-

parare a riconoscere gli imballaggi in

acciaio grazie a una calamita daappli-

care sul pannello allestito nella car-

rozza, e ricevere maggiori informa-

zioni sulle modalità di raccolta nella

propria città tramite un depliant

esplicativo da scaricare inquadrando

il QR Code presente all ’interno del

pannel lo.

«Laraccolta e il riciclo degliimbal-

laggi in acciaio è un esempio perfetto

di economia circolare – spiega Fede-

rico Fusari, direttore generale del con-

sorzio Ricrea – nell ’ultimo anno, in

Italia èstato avviato a riciclo il 78,6%

degli imballaggi in acciaio immessi al

consumo, un dato da record, il più al-

to di sempre per il nostro Paese,che

testimonia l’impegno dei comuni, de-

glioperatorie soprattuttodeicittadi-

ni impegnati nella raccolta differen-

ziata. Il nostro obiettivo èdi migliora-

re ancora, continuando a sensibiliz-

zare sia gli adulti che i bambini

sull ’importanza di separare corretta-

mente i contenitori in acciaio, per far

in modo che vengano riciclati all ’infi -

nito».Con le386.895tonnellate diac-

ciaio recuperato dagli imballaggi, nel

2018 nella nostra penisola si èottenu-

to un risparmio diretto di 735.094

tonnellate di minerali di ferro e di

232.137 tonnellate di carbone, oltre

chedi 692.553 tonnellate di CO2.

La mostra allestita a bordo treno

è visitabile dal lunedì al sabato dal-

le 8.30 alle 13 per le scuole prenota-

te e dalle 16 alle 18.30 per il pubbli-

co. Mentre la domenica l ’orario di

apertura per tutti i visitatori è dalle

10 alle 13.00.

Insieme Paolo Mascaro, Francesco

Carluccio e Franco Dattilo
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Arriva il treno verde in Calabria

16 Febbraio 2020 17:54

: prima tappa il 17 e 18 febbraio a Lamezia Terme per raccontare
gli effetti della crisi climatica e le buone pratiche per fermarla
Riparte da Lamezia Terme il Treno Verde, la storica campagna itinerante promossa da
Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare. Un’edizione quella del 2020 che avrà come tema portante la
sfida Change Climate Change: raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto
raccontare come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche
avviate sui territori. Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai
partner sostenitori AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi
acciaio), e i partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova
Ecologia – sarà in sosta lunedì 17 e martedì 18 febbraio al binario 1 della stazione centrale di
Lamezia Terme. Le quattro carrozze espositive saranno, come sempre, aperte la mattina per le
scuole prenotate mentre dalle 16 alle 18.30 l’ingresso è libero. Lunedì 17, alle ore 11, a bordo del
Treno Verde verrà inaugurata la tappa calabrese. Al taglio del nastro parteciperanno attivisti ed
esponenti di Legambiente, delle istituzioni locali, di Arpacal, CNR Isac Lamezia e CIA Calabria.

Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, spazio al workshop “La #Rievoluzione Energetica:
il futuro è rinnovabile!”, a cura di Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente. Oltre che
dalle visite delle scuole di Lamezia, nella mattinata di martedì 18 febbraio sarà protagonista il
flash mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”. L’appuntamento è per le 9:30 di fronte la stazione
centrale. Alle 11:30 si tornerà a bordo del convoglio ambientalista, per la conferenza stampa di
presentazione del bollettino climatico dedicato alla città di Lamezia Terme e per la consegna del
premio “Nemico del clima”. All’incontro con i giornalisti parteciperanno la portavoce del Treno
Verde Katiuscia Eroe, la direttrice di Legambiente Calabria Caterina Cristofaro, il sindaco della
città Paolo Mascaro (in attesa di conferma) e l’assessore comunale all’ambiente Franco Dattilo.
La chiusura della tappa calabrese sarà affidata, alle 16:30, allo street artist Antonio Saladino, che
realizzerà su tela un’opera con colori acrilici sul tema dei cambiamenti climatici.

Treno Verde 2020 | Il programma

Lamezia Terme | 17-18 febbraio

Stazione centrale | Binario 1
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Lunedì 17 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 11 – Inaugurazione della tappa e presentazione della campagna “Change Climate Change”

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde

Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

Domenico Pappaterra, Direttore Generale Arpacal

Elenio Avolio, CNR ISAC Lamezia

Francesco Belmonte, Direttore CIA Calabria

Francesco Carluccio, Area Tecnica Consorzio  Ricrea

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 17 – Workshop “La #Rievoluzione Energetica: il futuro è rinnovabile!” A cura di Katiuscia
Eroe, responsabile Energia di Legambiente

Martedì 18 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 9:30 – Flash Mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”, davanti la Stazione Centrale

Ore 11:30 – Conferenza stampa di presentazione del “Bollettino Climatico” del Treno Verde e
premio “Nemico del Clima”

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde

Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 16.30 – “Antonio Saladino e il clima”. Lo street artist Antonio Saladino realizza un’opera sui
cambiamenti climatici

Valuta questo articolo
Rate this item:1.002.003.004.005.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...  
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Calabria: torna il Treno Verde di
Legambiente e Ferrovie dello Stato

Riparte da Lamezia Terme il Treno Verde, la storica campagna itinerante promossa da
Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare. Un’edizione quella del 2020 che avrà come tema portante la
sfida Change Climate Change: raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto
raccontare come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche
avviate sui territori.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta lunedì 17 e martedì 18 febbraio al binario 1 della stazione centrale di Lamezia Terme. Le
quattro carrozze espositive saranno, come sempre, aperte la mattina per le scuole prenotate
mentre dalle 16 alle 18.30 l’ingresso è libero.

Lunedì 17, alle ore 11, a bordo del Treno Verde verrà inaugurata la tappa calabrese. Al taglio del
nastro parteciperanno attivisti ed esponenti di Legambiente, delle istituzioni locali, di Arpacal,
CNR Isac Lamezia e CIA Calabria.

Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, spazio al workshop “La #Rievoluzione Energetica:
il futuro è rinnovabile!”, a cura di Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente.

Oltre che dalle visite delle scuole di Lamezia, nella mattinata di martedì 18 febbraio sarà
protagonista il flash mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”. L’appuntamento è per le 9:30 di
fronte la stazione centrale.

Alle 11:30 si tornerà a bordo del convoglio ambientalista, per la conferenza stampa di
presentazione del bollettino climatico dedicato alla città di Lamezia Terme e per la consegna del
premio “Nemico del clima”. All’incontro con i giornalisti parteciperanno la portavoce del Treno
Verde Katiuscia Eroe, la direttrice di Legambiente Calabria Caterina Cristofaro, il sindaco della
città Paolo Mascaro (in attesa di conferma) e l’assessore comunale all’ambiente Franco Dattilo.

La chiusura della tappa calabrese sarà affidata, alle 16:30, allo street artist Antonio Saladino, che
realizzerà su tela un’opera con colori acrilici sul tema dei cambiamenti climatici.

Treno Verde 2020 | Il programma
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Lamezia Terme | 17-18 febbraio

Stazione centrale | Binario 1

Lunedì 17 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 11 – Inaugurazione della tappa e presentazione della campagna “Change Climate Change”

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde

Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

Domenico Pappaterra, Direttore Generale Arpacal

Elenio Avolio, CNR ISAC Lamezia

Francesco Belmonte, Direttore CIA Calabria

Francesco Carluccio, Area Tecnica Consorzio  Ricrea

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 17 – Workshop “La #Rievoluzione Energetica: il futuro è rinnovabile!” A cura di Katiuscia
Eroe, responsabile Energia di Legambiente

Martedì 18 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 9:30 – Flash Mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”, davanti la Stazione Centrale

Ore 11:30 – Conferenza stampa di presentazione del “Bollettino Climatico” del Treno Verde e
premio “Nemico del Clima”

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde

Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 16.30 – “Antonio Saladino e il clima”. Lo street artist Antonio Saladino realizza un’opera sui
cambiamenti climatici
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Lamezia Terme, 16 febbraio 2020 -
Il convoglio ambientalista - il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia - sarà in
sosta domani e martedì al binario 1 della stazione centrale di Lamezia Terme. Le 4 carrozze
espositive saranno, come sempre, aperte la mattina per le scuole prenotate mentre dalle 16 alle
18.30 l’ingresso è libero. Un’edizione quella del 2020 che avrà come tema portante la sfida
Change Climate Change: raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto
raccontare come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche
avviate sui territori.

Il programma

Domani alle 11,00 a bordo verrà inaugurata la tappa calabrese. Al taglio del nastro parteciperanno
attivisti ed esponenti di Legambiente, delle istituzioni locali, di Arpacal, Isac, Cnr Calabria e Cia
Calabria.Spazio al workshop “La #Rievoluzione Energetica: il futuro è rinnovabile!”, a cura di
Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente.

Martedì mattina alòle 9,30 sarà protagonista il flash mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”.
L’appuntamento davanti alla stazione centrale. Alle 11,30 si tornerà a bordo del convoglio
ambientalista, per la conferenza stampa di presentazione del bollettino climatico dedicato alla
città di Lamezia Terme e per la consegna del premio “Nemico del clima”. All’incontro con i
giornalisti parteciperanno la portavoce del Treno Verde Katiuscia Eroe, la direttrice di
Legambiente Calabria

Caterina Cristofaro, il sindaco della città Paolo Mascaro e l’assessore comunale all’ambiente
Franco Dattilo.La chiusura della tappa calabrese sarà affidata, alle 16:30, allo street artist Antonio
Saladino, che realizzerà su tela un’opera con colori acrilici sul tema dei cambiamenti climatici.
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Da domani per due giorni Treno Verde in
sosta a Lamezia Terme Centrale

Riparte da Lamezia Terme il Treno Verde, la storica campagna itinerante promossa da
Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.

Un’edizione quella del 2020 che avrà come tema portante la sfida Change Climate Change:
raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile
cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta domani e martedì al binario 1 della stazione centrale di Lamezia Terme. Le 4 carrozze
espositive saranno, come sempre, aperte la mattina per le scuole prenotate mentre dalle 16 alle
18.30 l’ingresso è libero.

Domani alle 11 a bordo verrà inaugurata la tappa calabrese. Al taglio del nastro parteciperanno
attivisti ed esponenti di Legambiente, delle istituzioni locali, di Arpacal, Isac, CNR Calabria e
CIA Calabria.

Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, spazio al workshop “La #Rievoluzione Energetica:
il futuro è rinnovabile!”, a cura di Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente.

Oltre che dalle visite delle scuole di Lamezia, nella mattinata di martedì sarà protagonista il flash
mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”. L’appuntamento è per le 9:30 di fronte la stazione
centrale.

Alle 11:30 si tornerà a bordo del convoglio ambientalista, per la conferenza stampa di
presentazione del bollettino climatico dedicato alla città di Lamezia Terme e per la consegna del
premio “Nemico del clima”. All’incontro con i giornalisti parteciperanno la portavoce del Treno
Verde Katiuscia Eroe, la direttrice di Legambiente Calabria Caterina Cristofaro, il sindaco della
città Paolo Mascaro e l’assessore comunale all’ambiente Franco Dattilo.

La chiusura della tappa calabrese sarà affidata, alle 16:30, allo street artist Antonio Saladino, che
realizzerà su tela un’opera con colori acrilici sul tema dei cambiamenti climatici.
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Torna il Treno Verde di Legambiente e
Ferrovie dello Stato Italiane. Prima tappa il
17 e 18 febbraio a Lamezia Terme P

Riparte da Lamezia Terme il Treno Verde, la storica campagna itinerante promossa
da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare. Un’edizione quella del 2020 che avrà come tema portante la
sfida Change Climate Change: raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto
raccontare come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche
avviate sui territori.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i
partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia –
sarà in sosta lunedì 17 e martedì 18 febbraio al binario 1 della stazione centrale di Lamezia
Terme. Le quattro carrozze espositive saranno, come sempre, aperte la mattina per le scuole
prenotate mentre dalle 16 alle 18.30 l’ingresso è libero.

Lunedì 17, alle ore 11, a bordo del Treno Verde verrà inaugurata la tappa calabrese. Al taglio del
nastro parteciperanno attivisti ed esponenti di Legambiente, delle istituzioni locali, di Arpacal,
CNR Isac Lamezia e CIA Calabria.

Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, spazio al workshop “La #Rievoluzione Energetica:
il futuro è rinnovabile!”, a cura di Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente.

Oltre che dalle visite delle scuole di Lamezia, nella mattinata di martedì 18 febbraio sarà
protagonista il flash mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”. L’appuntamento è per le 9:30 di
fronte la stazione centrale.

Alle 11:30 si tornerà a bordo del convoglio ambientalista, per la conferenza stampa di
presentazione del bollettino climatico dedicato alla città di Lamezia Terme e per la consegna del
premio “Nemico del clima”. All’incontro con i giornalisti parteciperanno la portavoce del Treno
Verde Katiuscia Eroe, la direttrice di Legambiente Calabria Caterina Cristofaro, il sindaco della
città Paolo Mascaro (in attesa di conferma) e l’assessore comunale all’ambiente Franco Dattilo.

La chiusura della tappa calabrese sarà affidata, alle 16:30, allo street artist Antonio Saladino, che
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realizzerà su tela un’opera con colori acrilici sul tema dei cambiamenti climatici.
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Tappa a Lamezia per il Treno Verde di
Legambiente

Lamezia Terme - Prima tappa, di due giorni, della nuova edizione del Treno Verde, la campagna
di Legambiente Onlus e Ferrovie dello Stato Italiane, giunta alla sua 32esima edizione e
quest’anno dedicata a #ChangeClimateChange per raccontare, da Sud a Nord, gli effetti della crisi
climatica e le buone pratiche per fermarla. L’appuntamento è al binario 1 alla stazione di Lamezia
Terme centrale.

Ecco il programma della tappa di lunedì 17 febbraio: dalle 8:30 alle 13 Il Treno Verde è aperto
alle scuole; alle 11 inaugurazione della tappa e presentazione della campagna “Change Climate
Change”. Partecipano: Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde; Caterina Cristofaro, Direttrice
Legambiente Calabria; Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme; Franco Dattilo, Assessore
Ambiente Comune Lamezia Terme; Domenico Pappaterra, Direttore Generale Arpacal; Elenio
Avolio, CNR ISAC Lamezia; Francesco Belmonte, Direttore CIA Calabria; Francesco Carluccio,
Area Tecnica Consorzio  Ricrea.  Dalle 16 alle 18:30 via alle visite a bordo e alle 17 il Workshop
“La #Rievoluzione Energetica: il futuro è rinnovabile!”. A cura di Katiuscia Eroe, responsabile
Energia di Legambiente.
Martedì 18 febbraio: dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole; alle 9:30 – Flash
Mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”, davanti la Stazione Centrale; Ore 11:30 – Conferenza
stampa di presentazione del "Bollettino Climatico" del Treno Verde e premio “Nemico del
Clima”; dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo; alle 16:30 – “Antonio Saladino e il clima”. Lo street
artist Antonio Saladino realizza un'opera sui cambiamenti climatici.
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Prima tappa il 17 e 18 febbraio a Lamezia
Terme

Riparte da Lamezia Terme il Treno Verde, la storica campagna itinerante promossa da
Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare. Un’edizione quella del 2020 che avrà come tema portante la
sfida Change Climate Change: raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto
raccontare come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche
avviate sui territori.
Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta lunedì 17 e martedì 18 febbraio al binario 1 della stazione centrale di Lamezia Terme. Le
quattro carrozze espositive saranno, come sempre, aperte la mattina per le scuole prenotate
mentre dalle 16 alle 18.30 l’ingresso è libero.
Lunedì 17, alle ore 11, a bordo del Treno Verde verrà inaugurata la tappa calabrese. Al taglio del
nastro parteciperanno attivisti ed esponenti di Legambiente, delle istituzioni locali, di Arpacal,
Isac, CNR Calabria e CIA Calabria.
Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, spazio al workshop “La #Rievoluzione Energetica:
il futuro è rinnovabile!”, a cura di Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente.
Oltre che dalle visite delle scuole di Lamezia, nella mattinata di martedì 18 febbraio sarà
protagonista il flash mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”. L’appuntamento è per le 9:30 di
fronte la stazione centrale.
Alle 11:30 si tornerà a bordo del convoglio ambientalista, per la conferenza stampa di
presentazione del bollettino climatico dedicato alla città di Lamezia Terme e per la consegna del
premio “Nemico del clima”. All’incontro con i giornalisti parteciperanno la portavoce del Treno
Verde Katiuscia Eroe, la direttrice di Legambiente Calabria Caterina Cristofaro, il sindaco della
città Paolo Mascaro (in attesa di conferma) e l’assessore comunale all’ambiente Franco Dattilo.
La chiusura della tappa calabrese sarà affidata, alle 16:30, allo street artist Antonio Saladino, che
realizzerà su tela un’opera con colori acrilici sul tema dei cambiamenti climatici.
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Domani e dopodomani il Treno Verde a
Lamezia Terme
•   
•  

Riparte da Lamezia Terme il Treno Verde, la storica campagna itinerante promossa da
Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare. Un'edizione quella del 2020 che avrà come tema portante la sfida
Change Climate Change: raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto
raccontare come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche
avviate sui territori.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta lunedì 17 e martedì 18 febbraio al binario 1 della stazione centrale di Lamezia Terme. Le
quattro carrozze espositive saranno, come sempre, aperte la mattina per le scuole prenotate
mentre dalle 16 alle 18.30 l'ingresso è libero.

Lunedì 17, alle ore 11, a bordo del Treno Verde verrà inaugurata la tappa calabrese. Al taglio del
nastro parteciperanno attivisti ed esponenti di Legambiente, delle istituzioni locali, di Arpacal,
CNR Isac Lamezia e CIA Calabria.

Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, spazio al workshop "La #Rievoluzione Energetica:
il futuro è rinnovabile!", a cura di Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente.

Oltre che dalle visite delle scuole di Lamezia, nella mattinata di martedì 18 febbraio sarà
protagonista il flash mob "Fermiamo la Febbre del Pianeta". L'appuntamento è per le 9:30 di
fronte la stazione centrale.

Alle 11:30 si tornerà a bordo del convoglio ambientalista, per la conferenza stampa di
presentazione del bollettino climatico dedicato alla città di Lamezia Terme e per la consegna del
premio "Nemico del clima". All'incontro con i giornalisti parteciperanno la portavoce del Treno
Verde Katiuscia Eroe, la direttrice di Legambiente Calabria Caterina Cristofaro, il sindaco della
città Paolo Mascaro (in attesa di conferma) e l'assessore comunale all'ambiente Franco Dattilo.

La chiusura della tappa calabrese sarà affidata, alle 16:30, allo street artist Antonio Saladino, che
realizzerà su tela un'opera con colori acrilici sul tema dei cambiamenti climatici.

Treno Verde 2020 | Il programma

Lamezia Terme | 17-18 febbraio

Stazione centrale | Binario 1

Lunedì 17 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 11 – Inaugurazione della tappa e presentazione della campagna "Change Climate Change"

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde

Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

Domenico Pappaterra, Direttore Generale Arpacal
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Elenio Avolio, CNR ISAC Lamezia

Francesco Belmonte, Direttore CIA Calabria

Francesco Carluccio, Area Tecnica Consorzio  Ricrea

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 17 – Workshop "La #Rievoluzione Energetica: il futuro è rinnovabile!" A cura di Katiuscia
Eroe, responsabile Energia di Legambiente

Martedì 18 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 9:30 – Flash Mob "Fermiamo la Febbre del Pianeta", davanti la Stazione Centrale

Ore 11:30 – Conferenza stampa di presentazione del "Bollettino Climatico" del Treno Verde e
premio "Nemico del Clima"

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde

Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 16.30 – "Antonio Saladino e il clima". Lo street artist Antonio Saladino realizza un'opera sui
cambiamenti climatici
Dettagli Creato Domenica, 16 Febbraio 2020 20:32

Tutti i diritti riservati

ildispaccio.it
URL : http://ildispaccio.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

16 febbraio 2020 - 19:45 > Versione online

P.218

http://ildispaccio.it/catanzaro/236982-domani-e-dopodomani-il-treno-verde-a-lamezia-terme


Emergenza climatica: arriva il treno verde in
Calabria

Riparte da Lamezia Terme il Treno Verde, la storica campagna itinerante promossa
da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare. Un’edizione quella del 2020 che avrà come tema portante la
sfida Change Climate Change: raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto
raccontare come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche
avviate sui territori. 

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i
partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia –
sarà in sosta lunedì 17 e martedì 18 febbraio al binario 1 della stazione centrale di Lamezia
Terme. Le quattro carrozze espositive saranno, come sempre, aperte la mattina per le scuole
prenotate mentre dalle 16 alle 18.30 l’ingresso è libero. 

Lunedì 17, alle ore 11, a bordo del Treno Verde verrà inaugurata la tappa calabrese. Al taglio del
nastro parteciperanno attivisti ed esponenti di Legambiente, delle istituzioni locali, di Arpacal,
CNR Isac Lamezia e CIA Calabria.

Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, spazio al workshop “La #Rievoluzione Energetica:
il futuro è rinnovabile!”, a cura di Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente.

Oltre che dalle visite delle scuole di Lamezia, nella mattinata di martedì 18 febbraio sarà
protagonista il flash mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”. L’appuntamento è per le 9:30 di
fronte la stazione centrale.

Alle 11:30 si tornerà a bordo del convoglio ambientalista, per la conferenza stampa di
presentazione del bollettino climatico dedicato alla città di Lamezia Terme e per la consegna del
premio “Nemico del clima”. All’incontro con i giornalisti parteciperanno la portavoce del Treno
Verde Katiuscia Eroe, la direttrice di Legambiente Calabria Caterina Cristofaro, il sindaco della
città Paolo Mascaro (in attesa di conferma) e l’assessore comunale all’ambiente Franco Dattilo.

La chiusura della tappa calabrese sarà affidata, alle 16:30, allo street artist Antonio Saladino, che
realizzerà su tela un’opera con colori acrilici sul tema dei cambiamenti climatici.

Treno Verde 2020 | Il programma

Lamezia Terme | 17-18 febbraio

Stazione centrale | Binario 1

Lunedì 17 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 11 – Inaugurazione della tappa e presentazione della campagna “Change Climate Change”

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde

Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

Domenico Pappaterra, Direttore Generale Arpacal

Elenio Avolio, CNR ISAC Lamezia
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Francesco Belmonte, Direttore CIA Calabria

Francesco Carluccio, Area Tecnica Consorzio  Ricrea

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 17 – Workshop “La #Rievoluzione Energetica: il futuro è rinnovabile!” A cura di Katiuscia
Eroe, responsabile Energia di Legambiente

Martedì 18 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 9:30 – Flash Mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”,davanti la Stazione Centrale

Ore 11:30 – Conferenza stampa di presentazione del “Bollettino Climatico” del Treno Verde e
premio “Nemico del Clima”

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde

Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 16.30 – “Antonio Saladino e il clima”. Lo street artist Antonio Saladino realizza un’opera sui
cambiamenti climatici

Legambiente Calabria

Articolo di A Ciavula
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Anche studenti del Marcora al Cooking Quiz
regionale

Ci saranno anche studenti piacentini del Marcora fra gli oltre 400 gli studenti delle classi 4° degli
Istituti Alberghieri dell’Emilia Romagna che parteciperanno alla Sessione Speciale del Cooking
Quiz.

L’appuntamento è per lunedì 17 febbraio a Bologna, a Fico Eataly World, il parco
agro-alimentare più grande del mondo, dove a partire dalle ore 10.30 nella Sala Congressi,
saranno presenti per la sessione straordinaria del CONCORSO gli studenti delle classi 4^
dell’IPSSAR “Veronelli” di Casalecchio di Reno, dell’IIS “Zappa-Fermi” di Bedonia (PR),
dell’IIS “B. Scappi” di Castel San Pietro Terme (BO), dell’IIS “A. Motti” di Reggio Emilia,
dell’IISTAS “Spallanzani” di Castelfranco Emilia (MO), dell’Istituto Alberghiero “G. Marcora”
di Piacenza, dell’IPSSAR “O. Vergani” di Ferrara, dell’IIS “P. Artusi” di Forlimpopoli, dell’IIS
“Nelson Mandela” di Castelnovo ne’ Monti, del Convito Nazionale “R. Corso” di Correggio
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(RE).

Cooking Quiz è un Progetto Didattico Nazionale, giunto alla quarta edizione,  promosso da Plan
Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola
Internazionale di Cucina Italiana e da Pektime che da anni sviluppa format didattici per le Scuole
finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e grado. Coinvolge  le
classi 4° degli Istituti Alberghieri di Italia e per il suo valore didattico, formativo ed etico è
patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo.

Un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 Istituti Scolastici con la partecipazione di
oltre 12mila studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di
insegnare e formare i giovanissimi.

La 4° edizione del Cooking Quiz ha un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il
bi-centenario della nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della
cucina italiana. Durante la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario
di approfondimenti estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l’Arte di
Mangiar Bene”, elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica
dedicato alla cucina domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le
conoscenze apprese attraverso l’attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra
studenti, condotta da Alvin Crescini, il poliedrico presentatore abile ad alternare momenti di
grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i veri protagonisti del
format.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi 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).

Tutti gli appuntamenti del Cooking Quiz diventeranno trasmissioni televisive che saranno
trasmesse a partire da marzo sul piccolo schermo. Potremo rivedere i ragazzi impegnati in pillole
di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e consigli su come
differenziare gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al game-show.

Le classi per ogni Istituto che otterranno i punteggi più alti passeranno di diritto alla Finalissima
Nazionale di Salsomaggiore Terme.

La Finalissima di questa edizione si svolgerà a Salsomaggiore Terme nei giorni 20-21 e 22
maggio, dove gli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere l’ambito
titolo di CAMPIONE NAZIONALE COOKING QUIZ 2020, oltre agli importantissimi premi
messi in palio per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno 3 giorni
all’insegna della formazione e della cultura enogastromica locale, nonché occasione d’incontro
con importanti Chef.

Cooking Quiz è stato pensato dagli organizzatori per formare e far crescere culturalmente i futuri
chef, attraverso un percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una didattica non frontale
ma rendendo gli studenti parte attiva del progetto.

Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di ALMA: “Non esito a definire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana.”

“Doppio gusto per Casa Artusi ,  nell’anno del bicentenario della nascita del padre della cucina
domestica italiana” dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi “avviare con il Cooking
Quiz una importante collaborazione con Alma  e, grazie alla prestigiosa scuola Internazionale
fondata da Gualtiero Marchesi ( Premio Artusi 1998 ) mettere a servizio dei maestri di cucina di
domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua ancora oggi a
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fornirci preziosi consigli . Auguri naturalmente ai ragazzi dell’Alberghiero di Forlimpopoli, che
sicuramente lasceranno, come spesso capita, buona memoria del loro lavoro”.

Esiste anche una App “cookingquiz” che permette di misurarsi con le proprie conoscenze in modo
divertente ed innovativo e mette in palio vari premi. Quesiti preparati appositamente dagli Chef
ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova
l’utente sulla propria preparazione su temi di cucina e sala. In palio un corso di alta formazione
presso ALMA e crociere a Barcellona. Tutti i dettagli su cookingquiz.it
Scarica Articolo in Pdf
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Cooking quiz, quiz concorso degli studenti
degli istituti alberghieri dedicato a Pellegrino
Artusi

Saranno oltre 400 gli studenti delle classi 4a degli Istituti Alberghieri dell’Emilia Romagna che
parteciperanno alla Sessione Speciale del Cooking Quiz, il progetto didattico dedicato, in questa
edizione, a Pellegrino Artusi, omaggio al bicentenario della nascita del gastronomo. L’iniziativa
dà inizio alla collaborazione tra Casa Artusi, che si occupa di promuovere la cultura e la pratica
della cucina domestica, e la prestigiosa scuola per professionisti di Alma di Colorno, voluta dal
compianto Gualtiero Marchesi.

Cooking Quiz è un progetto didattico nazionale, giunto alla quarta edizione, promosso
da Plan Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti Alberghieri, da Alma, la Scuola
Internazionale di Cucina Italiana, e da Peaktime che da anni sviluppa format didattici per le
Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e grado.
Coinvolge le classi 4a degli Istituti Alberghieri di Italia e per il suo valore didattico, formativo ed
etico è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo. Un format dai
grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 Istituti Scolastici con la partecipazione di oltre 12mila
studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare e formare
i giovanissimi.

La 4a edizione del Cooking Quiz ha un fil rouge comune in tutte le tappe: celebra il bicentenario
della nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana.
Durante la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di
approfondimenti estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l'Arte di
Mangiar Bene”, elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica
dedicato alla cucina domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le
conoscenze apprese attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra
studenti, condotta da Alvin Crescini, il poliedrico presentatore abile ad alternare momenti di
grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i veri protagonisti del
format.

Lunedì 17 febbraio l’appuntamento sarà a Bologna, a Fico Eataly World, il parco agro-alimentare
più grande del mondo, dove a partire dalle ore 10.30 nella Sala Congressi, saranno presenti per la
sessione straordinaria del Concorso gli studenti delle classi 4a dell’IIS “P. Artusi” di
Forlimpopoli, dell’IPSSAR “Veronelli” di Casalecchio di Reno, dell’IIS “Zappa-Fermi” di
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Bedonia (PR), dell’IIS “B. Scappi” di Castel San Pietro Terme (BO), dell’IIS “A. Motti” di
Reggio Emilia, dell’IISTAS “Spallanzani” di Castelfranco Emilia (MO), dell’Istituto Alberghiero
“G. Marcora” di Piacenza, dell’IPSSAR “O. Vergani” di Ferrara, dell’IIS “Nelson Mandela” di
Castelnovo ne’ Monti, del Convito Nazionale “R. Corso” di Correggio (RE).

Grande la soddisfazione di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, e Plan Edizioni,
ideatrici del progetto. Insieme hanno pensato il Cooking Quiz per formare e far crescere
culturalmente i futuri chef, attraverso un percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una
didattica non frontale ma rendendo gli studenti parte attiva del progetto. Come ha sottolineato
Andrea Sinigaglia, general manager di Alma: “Non esito a definire il Cooking Quiz il più
importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti alberghieri italiani.
Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani studenti di tutte le
regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi tante domande
verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che chiamiamo cucina
italiana”.

Soddisfazione per questo progetto anche dalla presidente di Casa Artusi Laila Tentoni, che
evidenzia l’inizio della collaborazione tra il centro di cucina e la scuola di Alma. "Doppio gusto
per Casa Artusi, nell'anno del bicentenario della nascita del padre della cucina domestica
italiana: avviamo con il cooking quiz una importante collaborazione con Alma e, grazie alla
prestigiosa scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998), mettiamo a
servizio dei maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che,
imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli. Auguri naturalmente ai ragazzi
dell’Alberghiero di Forlimpopoli, che sicuramente lasceranno, come sempre capita, buona
memoria del loro lavoro”.

Tra le particolarità del Cooking Quiz c’è l’attenzione anche all’ambiente, riservando una sezione
ai preziosi 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).

Tutti gli appuntamenti del Cooking Quiz diventeranno trasmissioni televisive che saranno
trasmesse a partire da marzo sul piccolo schermo. Potremo rivedere i ragazzi impegnati in pillole
di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e consigli su come
differenziare gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al game-show.

Il format. Le classi per ogni Istituto che otterranno i punteggi più alti passeranno di diritto alla
finalissima nazionale di Salsomaggiore Terme. La finalissima si svolgerà a Salsomaggiore Terme
nei giorni 20-21-22 maggio, dove gli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno
per ottenere l’ambito titolo di Campione nazionale Cooking quiz 2020, oltre a importanti premi
messi in palio per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno tre giorni
all’insegna della formazione e della cultura enogastromica locale, nonché occasione d’incontro
con importanti Chef.

E’ on line l’APP “cookingquiz” il modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per
vincere tanti premi! Quesiti preparati appositamente dagli Chef Alma e dai docenti degli Istituti
Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione su
temi di cucina e sala. In palio un corso di alta formazione presso Alma e crociere a Barcellona.
Tutti i dettagli su cookingquiz.it

Affiancano il progetto: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Electrolux
Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA
Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.
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“Cooking Quiz” il concorso degli Istituti
Alberghieri dedicato all’Artusi
Home  Città   Forlimpopoli     
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Saranno oltre 400 gli studenti delle classi 4° degli Istituti Alberghieri dell’Emilia Romagna che
parteciperanno alla Sessione Speciale del Cooking Quiz, il progetto didattico dedicato, in questa
edizione, a Pellegrino Artusi, omaggio al bicentenario della nascita del gastronomo. L’iniziativa
dà inizio alla collaborazione tra Casa Artusi, che si occupa di promuovere la cultura e la pratica
della cucina domestica, e la prestigiosa scuola per professionisti di Alma di Colorno, voluta dal
compianto Gualtiero Marchesi.

Cooking Quiz è un progetto didattico nazionale, giunto alla quarta edizione, promosso da Plan
Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti Alberghieri, da Alma, la Scuola
Internazionale di Cucina Italiana, e da Peaktime che da anni sviluppa format didattici per le
Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e grado.
Coinvolge le classi 4a degli Istituti Alberghieri di Italia e per il suo valore didattico, formativo ed
etico è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo. Un format dai
grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 Istituti Scolastici con la partecipazione di oltre 12mila
studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare e formare
i giovanissimi.

La 4° edizione del Cooking Quiz ha un fil rouge comune in tutte le tappe: celebra il bicentenario
della nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana.
Durante la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di
approfondimenti estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l’Arte di
Mangiar Bene”, elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica
dedicato alla cucina domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le
conoscenze apprese attraverso l’attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra
studenti, condotta da Alvin Crescini, il poliedrico presentatore abile ad alternare momenti di
grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i veri protagonisti del
format.
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Lunedì 17 febbraio l’appuntamento sarà a Bologna, a Fico Eataly World, il parco agro-alimentare
più grande del mondo, dove a partire dalle ore 10.30 nella Sala Congressi, saranno presenti per la
sessione straordinaria del Concorso gli studenti delle classi 4a dell’IIS “P. Artusi” di
Forlimpopoli, dell’IPSSAR “Veronelli” di Casalecchio di Reno, dell’IIS “Zappa-Fermi” di
Bedonia (PR), dell’IIS “B. Scappi” di Castel San Pietro Terme (BO), dell’IIS “A. Motti” di
Reggio Emilia, dell’IISTAS “Spallanzani” di Castelfranco Emilia (MO), dell’Istituto Alberghiero
“G. Marcora” di Piacenza, dell’IPSSAR “O. Vergani” di Ferrara, dell’IIS “Nelson Mandela” di
Castelnovo ne’ Monti, del Convito Nazionale “R. Corso” di Correggio (RE).

Grande la soddisfazione di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, e Plan Edizioni,
ideatrici del progetto. Insieme hanno pensato il Cooking Quiz per formare e far crescere
culturalmente i futuri chef, attraverso un percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una
didattica non frontale ma rendendo gli studenti parte attiva del progetto. Come ha sottolineato
Andrea Sinigaglia, general manager di Alma: “Non esito a definire il Cooking Quiz il più
importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti alberghieri italiani.
Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani studenti di tutte le
regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi tante domande
verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che chiamiamo cucina
italiana”.

Soddisfazione per questo progetto anche dalla Presidente di Casa Artusi Laila Tentoni, che
evidenzia l’inizio della collaborazione tra il centro di cucina e la scuola di Alma. “Doppio gusto
per Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della nascita del padre della cucina domestica italiana:
avviamo con il cooking quiz una importante collaborazione con Alma e, grazie alla prestigiosa
scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998), mettiamo a servizio
dei maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura,
continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli. Auguri naturalmente ai ragazzi dell’Alberghiero
di Forlimpopoli, che sicuramente lasceranno, come sempre capita, buona memoria del loro
lavoro”.

Tra le particolarità del Cooking Quiz c’è l’attenzione anche all’ambiente, riservando una sezione
ai preziosi 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).
Tutti gli appuntamenti del Cooking Quiz diventeranno trasmissioni televisive che saranno
trasmesse a partire da marzo sul piccolo schermo. Potremo rivedere i ragazzi impegnati in pillole
di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e consigli su come
differenziare gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al game-show.
Il format. Le classi per ogni Istituto che otterranno i punteggi più alti passeranno di diritto alla
finalissima nazionale di Salsomaggiore Terme. La finalissima si svolgerà a Salsomaggiore Terme
nei giorni 20-21-22 maggio, dove gli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno
per ottenere l’ambito titolo di Campione nazionale Cooking quiz 2020, oltre a importanti premi
messi in palio per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno tre giorni
all’insegna della formazione e della cultura enogastromica locale, nonché occasione d’incontro
con importanti Chef.

TAGS•   
Cooking Quiz•   
Istituti Alberghieri•  

CONDIVIDI  Facebook   Twitter      
  •
tweet •  

Articolo precedente Il comitato: «No alla chiusura della Polizia Stradale di Rocca San Casciano»

Tutti i diritti riservati

4live.it
URL : http://www.4live.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

14 febbraio 2020 - 10:38 > Versione online

P.227

https://www.4live.it/2020/02/cooking-quiz-il-concorso-degli-istituti-alberghieri-dedicato-allartusi/


Staff 4live Lo Staff comprende tutti i membri di 4live. Attivo fin dalla
nascita di 4live (01.07.2011) ha lo scopo di comunicare tutte le
informazioni e novità relative al nostro progetto.        
Seguici!
4,780 Fans Mi piace 63 Sottoscrittori +1 229 Follower Segui

Tutti i diritti riservati

4live.it
URL : http://www.4live.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

14 febbraio 2020 - 10:38 > Versione online

P.228

https://www.4live.it/2020/02/cooking-quiz-il-concorso-degli-istituti-alberghieri-dedicato-allartusi/


Un progetto didattico per gli studenti
dell'Alberghiero nel nome di Artusi: al via il
"Cooking quiz"
Saranno oltre 400 gli studenti delle classi quarte degli Istituti Alberghieri dell’Emilia Romagna
che parteciperanno alla sessione speciale del "Cooking quiz", il progetto didattico dedicato, in
questa edizione, a Pellegrino Artusi, omaggio al bicentenario della nascita del gastronomo.
L’iniziativa dà inizio alla collaborazione tra Casa Artusi, che si occupa di promuovere la cultura e
la pratica della cucina domestica, e la prestigiosa scuola per professionisti di Alma di Colorno,
voluta dal compianto Gualtiero Marchesi.

"Cooking quiz" è un progetto didattico nazionale, giunto alla quarta edizione, promosso da Plan
Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti Alberghieri, da Alma, la Scuola
Internazionale di Cucina Italiana, e da Peaktime che da anni sviluppa format didattici per le
Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e grado.
Coinvolge le classi 4a degli Istituti Alberghieri di Italia e per il suo valore didattico, formativo ed
etico è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo. Un format dai
grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 istituti scolastici con la partecipazione di oltre 12mila
studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare e formare
i giovanissimi.

La quarta edizione del "Cooking quiz" ha un fil rouge comune in tutte le tappe: celebra il
bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina
italiana. Durante la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di
approfondimenti estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l'Arte di
Mangiar Bene”, elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica
dedicato alla cucina domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le
conoscenze apprese attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra
studenti, condotta da Alvin Crescini, il poliedrico presentatore abile ad alternare momenti di
grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i veri protagonisti del
format.

Lunedì l’appuntamento sarà a Bologna, a Fico Eataly World, il parco agro-alimentare più grande
del mondo, dove a partire dalle 10.30 nella Sala Congressi, saranno presenti per la sessione
straordinaria del Concorso gli studenti delle quarte dell’IIS “P. Artusi” di Forlimpopoli,
dell’Ipssar “Veronelli” di Casalecchio di Reno, dell’IIS “Zappa-Fermi” di Bedonia (Parma),
dell’IIS “B. Scappi” di Castel San Pietro Terme (Bologna), dell’IIS “A. Motti” di Reggio Emilia,
dell’Iistas “Spallanzani” di Castelfranco Emilia (Modena), dell’Istituto Alberghiero “G. Marcora”
di Piacenza, dell’Ipssar “O. Vergani” di Ferrara, dell’IIS “Nelson Mandela” di Castelnovo ne’
Monti, del Convito Nazionale “R. Corso” di Correggio (Reggio Emilia).

Ideatrici del progetto sono Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, e Plan Edizioni,
ideatrici del progetto. Insieme hanno pensato il "Cooking quiz" per formare e far crescere
culturalmente i futuri chef, attraverso un percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una
didattica non frontale ma rendendo gli studenti parte attiva del progetto. Come ha sottolineato
Andrea Sinigaglia, general manager di Alma: "Non esito a definire il "Cooking quiz" il più
importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti alberghieri italiani.
Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani studenti di tutte le
regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi tante domande
verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che chiamiamo cucina
italiana".

Soddisfazione per questo progetto anche dalla Presidente di Casa Artusi Laila Tentoni, che
evidenzia l’inizio della collaborazione tra il centro di cucina e la scuola di Alma. "Doppio gusto
per Casa Artusi, nell'anno del bicentenario della nascita del padre della cucina domestica italiana:
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avviamo con il cooking quiz una importante collaborazione con Alma e, grazie alla prestigiosa
scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998), mettiamo a servizio
dei maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura,
continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli. Auguri naturalmente ai ragazzi dell’Alberghiero
di Forlimpopoli, che sicuramente lasceranno, come sempre capita, buona memoria del loro
lavoro".

Tra le particolarità del Cooking Quiz c’è l’attenzione anche all’ambiente, riservando una sezione
ai preziosi 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).

Tutti gli appuntamenti del Cooking Quiz diventeranno trasmissioni televisive che saranno
trasmesse a partire da marzo sul piccolo schermo. Potremo rivedere i ragazzi impegnati in pillole
di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e consigli su come
differenziare gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al game-show.

Il format. Le classi per ogni Istituto che otterranno i punteggi più alti passeranno di diritto alla
finalissima nazionale di Salsomaggiore Terme. La finalissima si svolgerà a Salsomaggiore Terme
nei giorni 20-21-22 maggio, dove gli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno
per ottenere l’ambito titolo di Campione nazionale Cooking quiz 2020, oltre a importanti premi
messi in palio per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno tre giorni
all’insegna della formazione e della cultura enogastromica locale, nonché occasione d’incontro
con importanti Chef.

E’ on line l’APP “cookingquiz” il modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per
vincere tanti premi! Quesiti preparati appositamente dagli Chef Alma e dai docenti degli Istituti
Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione su
temi di cucina e sala. In palio un corso di alta formazione presso Alma e crociere a Barcellona.
Tutti i dettagli su cookingquiz.it

Affiancano il progetto: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Electrolux
Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA
Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.
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Cooking Quiz, Sessione Speciale a Fico Eataly
World del Concorso Nazionale degli Istituti
Alberghieri

Protagonisti gli studenti dell’Emilia Romagna

BOLOGNA – Saranno oltre 400 gli studenti delle classi 4^ degli Istituti Alberghieri dell’Emilia
Romagna che parteciperanno alla Sessione Speciale del Cooking Quiz.
Lunedì 17 febbraio l’appuntamento sarà a Bologna, a Fico Eataly World, il parco agro-alimentare
più grande del mondo, dove a partire dalle ore 10.30 nella Sala Congressi, saranno presenti per la
sessione straordinaria del CONCORSO gli studenti delle classi 4^ dell’IPSSAR “Veronelli” di
Casalecchio di Reno, dell’IIS “Zappa-Fermi” di Bedonia (PR), dell’IIS “B. Scappi” di Castel San
Pietro Terme (BO), dell’IIS “A. Motti” di Reggio Emilia, dell’IISTAS “Spallanzani” di
Castelfranco Emilia (MO), dell’Istituto Alberghiero “G. Marcora” di Piacenza, dell’IPSSAR “O.
Vergani” di Ferrara, dell’IIS “P. Artusi” di Forlimpopoli, dell’IIS “Nelson Mandela” di
Castelnovo ne’ Monti, del Convito Nazionale “R. Corso” di Correggio (RE).

COOKING QUIZ è un Progetto Didattico Nazionale, giunto alla quarta edizione, promosso da
PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola
Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME che da anni sviluppa format didattici per le
Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e grado.
Coinvolge le classi 4^ degli Istituti Alberghieri di Italia e per il suo valore didattico, formativo ed
etico è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo.
Un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 Istituti Scolastici con la partecipazione di
oltre 12mila studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di
insegnare e formare i giovanissimi.

La 4^ edizione del Cooking Quiz ha un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il
bi-centenario della nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della
cucina italiana. Durante la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario
di approfondimenti estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l’Arte di
Mangiar Bene”, elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica
dedicato alla cucina domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le
conoscenze apprese attraverso l’attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra
studenti, condotta da Alvin Crescini, il poliedrico presentatore abile ad alternare momenti di
grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i veri protagonisti del
format.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi 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).

Tutti gli appuntamenti del Cooking Quiz diventeranno trasmissioni televisive che saranno
trasmesse a partire da marzo sul piccolo schermo. Potremo rivedere i ragazzi impegnati in pillole
di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e consigli su come
differenziare gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al game-show.
Le classi per ogni Istituto che otterranno i punteggi più alti passeranno di diritto alla Finalissima
Nazionale di Salsomaggiore Terme.

La Finalissima di questa edizione si svolgerà a Salsomaggiore Terme nei giorni 20-21 e 22
maggio, dove gli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere l’ambito
titolo di CAMPIONE NAZIONALE COOKING QUIZ 2020, oltre agli importantissimi premi

Tutti i diritti riservati

emiliaromagnanews24
URL : http://emiliaromagnanews24.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

16 febbraio 2020 - 17:40 > Versione online

P.231

https://www.emiliaromagnanews24.it/cooking-quiz-sessione-speciale-a-fico-eataly-world-del-concorso-nazionale-degli-istituti-alberghieri-137357.html


messi in palio per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno 3 giorni
all’insegna della formazione e della cultura enogastromica locale, nonché occasione d’incontro
con importanti Chef.
Grande soddisfazione per ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, PLAN Edizioni,
ideatrici del progetto, che hanno pensato il Cooking Quiz per formare e far crescere culturalmente
i futuri chef, attraverso un percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una didattica non
frontale ma rendendo gli studenti parte attiva del progetto.
Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di ALMA: “Non esito a definire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana.”
“Doppio gusto per Casa Artusi,  nell’anno del bicentenario della nascita del padre della cucina
domestica italiana” dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi “avviare con il Cooking
Quiz una importante collaborazione con Alma  e, grazie alla prestigiosa scuola Internazionale
fondata da Gualtiero Marchesi ( Premio Artusi 1998 ) mettere a servizio dei maestri di cucina di
domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua ancora oggi a
fornirci preziosi consigli . Auguri naturalmente ai ragazzi dell’Alberghiero di Forlimpopoli, che
sicuramente lasceranno, come spesso capita, buona memoria del loro lavoro”.

E’ on line l’APP “cookingquiz” il modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per
vincere tanti fantastici premi! Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti
degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria
preparazione su temi di cucina e sala. In palio un corso di alta formazione presso ALMA e
crociere a Barcellona. Tutti i dettagli su cookingquiz.it

Affiancano il progetto: CNA Agroalimentare, Coal, Consorzio Mortadella Bologna, Cooperlat,
COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Electrolux Professional, Eurovo, Granarolo, Hoplà, Oleificio Zucchi, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.
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Torna il Treno Verde di Legambiente e
Ferrovie dello Stato Italiane. Prima tappa il
17 e 18 febbraio a Lamezia Terme P

Riparte da Lamezia Terme il Treno Verde, la storica campagna itinerante promossa
da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare. Un’edizione quella del 2020 che avrà come tema portante la
sfida Change Climate Change: raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto
raccontare come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche
avviate sui territori.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i
partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia –
sarà in sosta lunedì 17 e martedì 18 febbraio al binario 1 della stazione centrale di Lamezia
Terme. Le quattro carrozze espositive saranno, come sempre, aperte la mattina per le scuole
prenotate mentre dalle 16 alle 18.30 l’ingresso è libero.

Lunedì 17, alle ore 11, a bordo del Treno Verde verrà inaugurata la tappa calabrese. Al taglio del
nastro parteciperanno attivisti ed esponenti di Legambiente, delle istituzioni locali, di Arpacal,
CNR Isac Lamezia e CIA Calabria.

Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, spazio al workshop “La #Rievoluzione Energetica:
il futuro è rinnovabile!”, a cura di Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente.

Oltre che dalle visite delle scuole di Lamezia, nella mattinata di martedì 18 febbraio sarà
protagonista il flash mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”. L’appuntamento è per le 9:30 di
fronte la stazione centrale.

Alle 11:30 si tornerà a bordo del convoglio ambientalista, per la conferenza stampa di
presentazione del bollettino climatico dedicato alla città di Lamezia Terme e per la consegna del
premio “Nemico del clima”. All’incontro con i giornalisti parteciperanno la portavoce del Treno
Verde Katiuscia Eroe, la direttrice di Legambiente Calabria Caterina Cristofaro, il sindaco della
città Paolo Mascaro (in attesa di conferma) e l’assessore comunale all’ambiente Franco Dattilo.

La chiusura della tappa calabrese sarà affidata, alle 16:30, allo street artist Antonio Saladino, che
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realizzerà su tela un’opera con colori acrilici sul tema dei cambiamenti climatici.
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Il Treno Verde arriva a Lamezia per
diffondere le buone pratiche ambientali

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole. Ore 11 – Inaugurazione della tappa e
presentazione della campagna “Change Climate Change”, partecipano: Katiuscia Eroe, Portavoce
Treno Verde, Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria, Paolo Mascaro, Sindaco
Lamezia Terme (in attesa di conferma), Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia
Terme, Domenico Pappaterra, Direttore Generale ARPACAL, Elenio Avolio, CNR ISAC
Lamezia, Francesco Belmonte, Direttore Generale CIA , Francesco Carluccio, Area Tecnica
Consorzio  Ricrea.  Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo ore 17 – Workshop “La #Rievoluzione
Energetica: il futuro è rinnovabile!” A cura di Katiuscia Eroe, responsabile Energia di
Legambiente.

Tutti i diritti riservati

Cn24.tv
URL : http://cn24.tv/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

16 febbraio 2020 - 11:08 > Versione online

P.235

http://www.cn24tv.it/eventi/9376/il-treno-verde-arriva-a-lamezia-per-diffondere-le-buone-pratiche-ambientali.html


Torna il Treno Verde di Legambiente e
Ferrovie dello Stato Italiane

Riparte da Lamezia Terme il Treno Verde, la storica campagna itinerante promossa da
Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.

Un'edizione quella del 2020 che avrà come tema portante la sfida Change Climate Change:
raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile
cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta lunedì 17 e martedì 18 febbraio al binario 1 della stazione centrale di Lamezia Terme. Le
quattro carrozze espositive saranno, come sempre, aperte la mattina per le scuole prenotate
mentre dalle 16 alle 18.30 l’ingresso è libero.

Lunedì 17, alle ore 11, a bordo del Treno Verde verrà inaugurata la tappa calabrese. Al taglio del
nastro parteciperanno attivisti ed esponenti di Legambiente, delle istituzioni locali, di Arpacal,
CNR Isac Lamezia e CIA Calabria.

Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, spazio al workshop “La #Rievoluzione Energetica:
il futuro è rinnovabile!”, a cura di Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente.

Oltre che dalle visite delle scuole di Lamezia, nella mattinata di martedì 18 febbraio sarà
protagonista il flash mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”. L'appuntamento è per le 9:30 di
fronte la stazione centrale.

Alle 11:30 si tornerà a bordo del convoglio ambientalista, per la conferenza stampa di
presentazione del bollettino climatico dedicato alla città di Lamezia Terme e per la consegna del
premio “Nemico del clima”. All'incontro con i giornalisti parteciperanno la portavoce del Treno
Verde Katiuscia Eroe, la direttrice di Legambiente Calabria Caterina Cristofaro, il sindaco della
città Paolo Mascaro (in attesa di conferma) e l'assessore comunale all'ambiente Franco Dattilo.

La chiusura della tappa calabrese sarà affidata, alle 16:30, allo street artist Antonio Saladino, che
realizzerà su tela un'opera con colori acrilici sul tema dei cambiamenti climatici.
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Treno Verde 2020 | Il programma

Lamezia Terme | 17-18 febbraio

Stazione centrale | Binario 1

Lunedì 17 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 11 – Inaugurazione della tappa e presentazione della campagna “Change Climate Change”

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde

Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

Domenico Pappaterra, Direttore Generale Arpacal

Elenio Avolio, CNR ISAC Lamezia

Francesco Belmonte, Direttore CIA Calabria

Francesco Carluccio, Area Tecnica Consorzio  Ricrea

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 17 – Workshop “La #Rievoluzione Energetica: il futuro è rinnovabile!” A cura di Katiuscia
Eroe, responsabile Energia di Legambiente

Martedì 18 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 9:30 – Flash Mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”, davanti la Stazione Centrale

Ore 11:30 – Conferenza stampa di presentazione del "Bollettino Climatico" del Treno Verde e
premio “Nemico del Clima”

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde

Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 16.30 – “Antonio Saladino e il clima”. Lo street artist Antonio Saladino realizza un'opera sui
cambiamenti climatici
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Torna il Treno Verde di Legambiente e
Ferrovie dello Stato Italiane. Prima tappa il
17 e 18 febbraio a Lamezia Terme P |
Calabria Page CalabriaPage

Riparte da Lamezia Terme il Treno Verde, la storica campagna itinerante promossa
da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare. Un’edizione quella del 2020 che avrà come tema portante la
sfida Change Climate Change: raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto
raccontare come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche
avviate sui territori.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i
partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia –
sarà in sosta lunedì 17 e martedì 18 febbraio al binario 1 della stazione centrale di Lamezia
Terme. Le quattro carrozze espositive saranno, come sempre, aperte la mattina per le scuole
prenotate mentre dalle 16 alle 18.30 l’ingresso è libero.

Lunedì 17, alle ore 11, a bordo del Treno Verde verrà inaugurata la tappa calabrese. Al taglio del
nastro parteciperanno attivisti ed esponenti di Legambiente, delle istituzioni locali, di Arpacal,
CNR Isac Lamezia e CIA Calabria.

Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, spazio al workshop “La #Rievoluzione Energetica:
il futuro è rinnovabile!”, a cura di Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente.

Oltre che dalle visite delle scuole di Lamezia, nella mattinata di martedì 18 febbraio sarà
protagonista il flash mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”. L’appuntamento è per le 9:30 di
fronte la stazione centrale.

Alle 11:30 si tornerà a bordo del convoglio ambientalista, per la conferenza stampa di
presentazione del bollettino climatico dedicato alla città di Lamezia Terme e per la consegna del
premio “Nemico del clima”. All’incontro con i giornalisti parteciperanno la portavoce del Treno
Verde Katiuscia Eroe, la direttrice di Legambiente Calabria Caterina Cristofaro, il sindaco della
città Paolo Mascaro (in attesa di conferma) e l’assessore comunale all’ambiente Franco Dattilo.
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La chiusura della tappa calabrese sarà affidata, alle 16:30, allo street artist Antonio Saladino, che
realizzerà su tela un’opera con colori acrilici sul tema dei cambiamenti climatici.
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Il Treno Verde 2020 a Lamezia Terme il 17 e
18 febbraio
Riparte da Lamezia Terme il Treno Verde, la storica campagna itinerante promossa
da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare. Un’edizione quella del 2020 che avrà come tema portante la
sfida Change Climate Change: raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto
raccontare come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche
avviate sui territori.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i
partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia –
sarà in sosta lunedì 17 e martedì 18 febbraio al binario 1 della stazione centrale di Lamezia
Terme. Le quattro carrozze espositive saranno, come sempre, aperte la mattina per le scuole
prenotate mentre dalle 16 alle 18.30 l’ingresso è libero.

Lunedì 17, alle ore 11, a bordo del Treno Verde verrà inaugurata la tappa calabrese. Al taglio del
nastro parteciperanno attivisti ed esponenti di Legambiente, delle istituzioni locali, di Arpacal,
Isac, CNR Calabria e CIA Calabria.

Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, spazio al workshop “La #Rievoluzione Energetica:
il futuro è rinnovabile!”, a cura di Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente.

Oltre che dalle visite delle scuole di Lamezia, nella mattinata di martedì 18 febbraio sarà
protagonista il flash mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”. L’appuntamento è per le 9:30 di
fronte la stazione centrale.

Alle 11:30 si tornerà a bordo del convoglio ambientalista, per la conferenza stampa di
presentazione del bollettino climatico dedicato alla città di Lamezia Terme e per la consegna del
premio “Nemico del clima”. All’incontro con i giornalisti parteciperanno la portavoce del Treno
Verde Katiuscia Eroe, la direttrice di Legambiente Calabria Caterina Cristofaro, il sindaco della
città Paolo Mascaro (in attesa di conferma) e l’assessore comunale all’ambiente Franco Dattilo.

La chiusura della tappa calabrese sarà affidata, alle 16:30, allo street artist Antonio Saladino, che
realizzerà su tela un’opera con colori acrilici sul tema dei cambiamenti climatici.

Treno Verde 2020 | Il programma

Lamezia Terme | 17-18 febbraio

Stazione centrale | Binario 1

Lunedì 17 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 11 – Inaugurazione della tappa e presentazione della campagna “Change Climate Change”

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde

Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

Domenico Pappaterra, Direttore Generale Arpacal

Elenio Avolio, CNR ISAC Lamezia

Francesco Belmonte, Direttore CIA Calabria
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Francesco Carluccio, Area Tecnica Consorzio  Ricrea

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 17 – Workshop “La #Rievoluzione Energetica: il futuro è rinnovabile!” A cura di Katiuscia
Eroe, responsabile Energia di Legambiente

Martedì 18 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 9:30 – Flash Mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”, davanti la Stazione Centrale

Ore 11:30 – Conferenza stampa di presentazione del “Bollettino Climatico” del Treno Verde e
premio “Nemico del Clima”

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde

Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 16.30 – “Antonio Saladino e il clima”. Lo street artist Antonio Saladino realizza un’opera sui
cambiamenti climatici

Tutti i diritti riservati
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Il Treno Verde 2020 a Lamezia Terme il 17 e
18 febbraio: il programma
•   
•  

Riparte da Lamezia Terme il Treno Verde, la storica campagna itinerante promossa da
Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare. Un'edizione quella del 2020 che avrà come tema portante la sfida
Change Climate Change: raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto
raccontare come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche
avviate sui territori.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta lunedì 17 e martedì 18 febbraio al binario 1 della stazione centrale di Lamezia Terme. Le
quattro carrozze espositive saranno, come sempre, aperte la mattina per le scuole prenotate
mentre dalle 16 alle 18.30 l'ingresso è libero.

Lunedì 17, alle ore 11, a bordo del Treno Verde verrà inaugurata la tappa calabrese. Al taglio del
nastro parteciperanno attivisti ed esponenti di Legambiente, delle istituzioni locali, di Arpacal,
Isac, CNR Calabria e CIA Calabria.

Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, spazio al workshop "La #Rievoluzione Energetica:
il futuro è rinnovabile!", a cura di Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente.

Oltre che dalle visite delle scuole di Lamezia, nella mattinata di martedì 18 febbraio sarà
protagonista il flash mob "Fermiamo la Febbre del Pianeta". L'appuntamento è per le 9:30 di
fronte la stazione centrale.

Alle 11:30 si tornerà a bordo del convoglio ambientalista, per la conferenza stampa di
presentazione del bollettino climatico dedicato alla città di Lamezia Terme e per la consegna del
premio "Nemico del clima". All'incontro con i giornalisti parteciperanno la portavoce del Treno
Verde Katiuscia Eroe, la direttrice di Legambiente Calabria Caterina Cristofaro, il sindaco della
città Paolo Mascaro (in attesa di conferma) e l'assessore comunale all'ambiente Franco Dattilo.

La chiusura della tappa calabrese sarà affidata, alle 16:30, allo street artist Antonio Saladino, che
realizzerà su tela un'opera con colori acrilici sul tema dei cambiamenti climatici.

Treno Verde 2020 | Il programma

Lamezia Terme | 17-18 febbraio

Stazione centrale | Binario 1

Lunedì 17 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 11 – Inaugurazione della tappa e presentazione della campagna "Change Climate Change"

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde

Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

Domenico Pappaterra, Direttore Generale Arpacal
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Elenio Avolio, CNR ISAC Lamezia

Francesco Belmonte, Direttore CIA Calabria

Francesco Carluccio, Area Tecnica Consorzio  Ricrea

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 17 – Workshop "La #Rievoluzione Energetica: il futuro è rinnovabile!" A cura di Katiuscia
Eroe, responsabile Energia di Legambiente

Martedì 18 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 9:30 – Flash Mob "Fermiamo la Febbre del Pianeta", davanti la Stazione Centrale

Ore 11:30 – Conferenza stampa di presentazione del "Bollettino Climatico" del Treno Verde e
premio "Nemico del Clima"

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde

Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 16.30 – "Antonio Saladino e il clima". Lo street artist Antonio Saladino realizza un'opera sui
cambiamenti climatici
Dettagli Creato Sabato, 15 Febbraio 2020 10:46
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Il Treno Verde 2020 a Lamezia Terme il 17 e
18 febbraio

Riparte da Lamezia Terme il Treno Verde, la storica campagna itinerante promossa da
Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare. Un'edizione quella del 2020 che avrà come tema portante la
sfida Change Climate Change: raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma
soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone
pratiche avviate sui territori.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia –
sarà in sosta lunedì 17 e martedì 18 febbraio al binario 1 della stazione centrale di Lamezia
Terme. Le quattro carrozze espositive saranno, come sempre, aperte la mattina per le scuole
prenotate mentre dalle 16 alle 18.30 l’ingresso è libero.

Lunedì 17, alle ore 11, a bordo del Treno Verde verrà inaugurata la tappa calabrese. Al taglio del
nastro parteciperanno attivisti ed esponenti di Legambiente, delle istituzioni locali, di Arpacal,
Isac, CNR Calabria e CIA Calabria.

Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, spazio al workshop “La #Rievoluzione
Energetica: il futuro è rinnovabile!”, a cura di Katiuscia Eroe, responsabile Energia di
Legambiente.

Oltre che dalle visite delle scuole di Lamezia, nella mattinata di martedì 18 febbraio sarà
protagonista il flash mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”. L'appuntamento è per le 9:30 di
fronte la stazione centrale.

Alle 11:30 si tornerà a bordo del convoglio ambientalista, per la conferenza stampa di
presentazione del bollettino climatico dedicato alla città di Lamezia Terme e per la consegna del
premio “Nemico del clima”. All'incontro con i giornalisti parteciperanno la portavoce del Treno
Verde Katiuscia Eroe, la direttrice di Legambiente Calabria Caterina Cristofaro, il sindaco della
città Paolo Mascaro (in attesa di conferma) e l'assessore comunale all'ambiente Franco Dattilo.

La chiusura della tappa calabrese sarà affidata, alle 16:30, allo street artist Antonio Saladino,
che realizzerà su tela un'opera con colori acrilici sul tema dei cambiamenti climatici.
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Ambiente: Riparte da Lamezia Terme il
Treno Verde
Lamezia Terme – Riparte da Lamezia Terme il Treno Verde, la storica campagna itinerante
promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare. Un’edizione quella del 2020 che avrà come tema portante
la sfida Change Climate Change: raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma
soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone
pratiche avviate sui territori.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner sostenitori
AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e i partner
Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia – sarà in
sosta lunedì 17 e martedì 18 febbraio al binario 1 della stazione centrale di Lamezia Terme. Le
quattro carrozze espositive saranno, come sempre, aperte la mattina per le scuole prenotate
mentre dalle 16 alle 18.30 l’ingresso è libero.

Lunedì 17, alle ore 11, a bordo del Treno Verde verrà inaugurata la tappa calabrese. Al taglio del
nastro parteciperanno attivisti ed esponenti di Legambiente, delle istituzioni locali, di Arpacal,
Isac, CNR Calabria e CIA Calabria.

Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, spazio al workshop “La #Rievoluzione Energetica:
il futuro è rinnovabile!”, a cura di Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente.

Oltre che dalle visite delle scuole di Lamezia, nella mattinata di martedì 18 febbraio sarà
protagonista il flash mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”. L’appuntamento è per le 9:30 di
fronte la stazione centrale.

Alle 11:30 si tornerà a bordo del convoglio ambientalista, per la conferenza stampa di
presentazione del bollettino climatico dedicato alla città di Lamezia Terme e per la consegna del
premio “Nemico del clima”. All’incontro con i giornalisti parteciperanno la portavoce del Treno
Verde Katiuscia Eroe, la direttrice di Legambiente Calabria Caterina Cristofaro, il sindaco della
città Paolo Mascaro (in attesa di conferma) e l’assessore comunale all’ambiente Franco Dattilo.

La chiusura della tappa calabrese sarà affidata, alle 16:30, allo street artist Antonio Saladino, che
realizzerà su tela un’opera con colori acrilici sul tema dei cambiamenti climatici.

Articoli correlati

Ambiente: martedi' arriva in Calabria il Treno Verde

Pd: treno Renzi riparte da Reggio Calabria, oggi 6 tappeAmbiente: Gigliotti(In), Lamezia Verde
esempio da seguire

Comuni: riparte la collaborazione fra Catanzaro e…Nuoto: Rari Nantes Lamezia Terme, riparte
con 9 oroNasce l’Associazione il Movimento Lamezia Terme da Vivere
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LAMEZIA TERME - Ripar-
te da Lamezia Terme il Tre-
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FS Italiane, con il patroci-

nio del Ministero dell’Am -
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MARTEDì 18 FEBBRAIOMARTEDì 18FEBBRAIO

“Chi vuol essere Reputation Manager?” EDe Compe-

tence organizzanoun talk su brand reputation, brand protec-

tion e crisismanagement. L'incontro – organizzato in occa-

sione della presentazione della quarta edizione del Corso di

Specializzazionein Brand Reputation and Digital PRpromos-

so da Ied in collaborazionecon Competence - saràmoderato

da Elena Sacco(Direttore della Scuoladi ComunicazioneIed

Milano) e da Lorenzo Brufani (ceo di Competence e Coordi-

natore del Corsodi Specializzazione).L'ingressoè libero pre-

via registrazione su eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/

biglietti-chi-vuol-essere-reputation-manager-90922510677

Conferenza “Il Pomodoro. Buono per te, buono
per la ricerca”. Terza edizione della campagna ideata

da Fondazione Umberto Veronesi, ANICAV e Consorzio

Ricrea per raccogliere fondi e inanziare la ricerca e la cura

in ambito pediatrico. Spazio Solferino 19, Milano, ore 11.

davide.dibattista@closetomedia.it

Conferenza di presentazione Acciona. Sarapresentato

il nuovo providerdel serviziodi moto-sharing full electricauto-

rizzato dal Comunead operarea Milano. PalazzoMarino, Sala

Brigida,piazzaScala,Milano,ore 11,30.a.disepio@clickutility.it

Conferenza stampa Rai Pubblicità e Mercatino. Si

parlerà del valore del riuso nell’era della sostenibilità. Rai

Pubblicità, corso Sempione 73, Milano, ore 12. Esclusiva-

mente su invito
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La raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio va in scena a firenze con “Yes I can”
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

Imparare a differenziare gli imballaggi in acciaio per avviarli correttamente al riciclo e
salvaguardare il pianeta. Yes I Can è il 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
100 gli studenti che questa mattina, presso l’Istituto Tecnico e Professionale “Leonardo da
Vinci”, hanno assistito allo spettacolo diretto e condotto da Luca Pagliari, giornalista, regista e
moderno story-teller. Ad accompagnare le sue parole, le “note d’acciaio” armoniose e suggestive
dell’handpan, strumento musicale in acciaio realizzato e suonato da Diego Biagetti, giovane
artista che costruisce i suoi strumenti a percussione utilizzando vecchi fusti o altri imballaggi in
acciaio. “Barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure, sono tutti
oggetti di uso quotidiano che se raccolti correttamente e avviati a riciclo possono tornare a nuova
vita infinite volte – spiega Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne
del Consorzio  RICREA  –. Nell’ultimo anno in Toscana sono stati raccolti 3,87 kg per abitante,
un dato superiore alla media nazionale di 3,21 kg, che testimonia l’impegno delle istituzioni, degli
operatori e soprattutto dei cittadini. Iniziative come questa sono un’ottima occasione per
continuare a migliorare i risultati raggiunti, spiegando ai ragazzi che la raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito, è un gesto concreto
per contribuire a salvaguardare il pianeta”. “Torniamo a fianco del Consorzio  Ricrea  in questa
scuola, impegnata per il II° anno in progetti di sostenibilità sviluppati da Alia. Dopo la positiva
esperienza dell’anno scolastico 2018/2019 in cui il progetto pilota è stato svolto in 8 classi del
biennio Tecnico, con una partecipazione di 180 alunni – ha commentato Paola Sighinolfi,
Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne di Alia Servizi Ambientali SpA –, quest’anno
siamo tornati con interventi che mirano ad incrementare la raccolta differenziata di qualità per
1900 studenti insieme a 285 docenti e 49 addetti ATA. Il format teatrale di oggi ci permette di
ribadire i temi della sostenibilità ed il ruolo centrale di tutti noi per avviare a recupero i rifiuti,
potenziando quell’industria del riciclo che ci vedrà tra i protagonisti nel futuro. Lo sviluppo di
questi percorsi, la messa in atto dell’economia circolare – ha concluso – hanno bisogno anche dei
cittadini di domani, che già oggi possono fare una corretta raccolta differenziata ed agire con
coscienza nel rispetto dell’ambiente”. “Dal maggio scorso all’interno dello stabilimento Revet di
Pontedera, oltre a selezionare e preparare per il riciclo gli imballaggi delle raccolte differenziate
toscane – ha detto il presidente Livio Giannotti – è in funzione un nuovo impianto in grado di
trattare 10mila tonnellate l’anno di imballaggi in acciaio, trasformandoli in proler, bricchetti
pronti ad entrare nel forno elettrico dell’acciaieria per il successivo riciclo. Siamo orgogliosi di
aver aggiunto un altro tassello all’economia circolare toscana, perché grazie anche agli
investimenti previsti nei prossimi anni ci candidiamo a diventare un vero e proprio hub del riciclo
nell'Italia centrale”. L’approccio narrativo di Yes I Can oscilla tra giornalismo, musica e 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 creano un viaggio di 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. Il tour teatrale
continuerà in altre 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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In arrivo la campagna ‘Il Pomodoro. Buono
per te, buono per la ricerca’, iniziativa
ANICAV e  Ricrea

Sabato 14 e domenica 15 marzo la terza edizione della campagna “Il Pomodoro. Buono per te,
buono per la ricerca”, ideata per raccogliere fondi e finanziare la ricerca e la cura in ambito
pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare
le loro aspettative di guarigione.

Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulle leucemie.

Sabato 14 e domenica 15 marzo, in 300 piazze italiane a fronte di una donazione minima di 10
euro, saranno distribuite confezioni serigrafate contenenti tre lattine di pomodori, nelle versioni
pelati, polpa e pomodorini: un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione e sostegno di
ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali) e  Ricrea 
(Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Presentazione della campagna martedì 18 febbraio a Milano.
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Cento studenti a teatro per imparare il riciclo

FIRENZE — L'importanza del riciclo e del differenziare correttamente gli imballaggi in acciaio
per avviarli correttamente al riciclo e salvaguardare il pianeta. 

Si chiama Yes I Can ed è il format teatrale promosso da  Ricrea , 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 gli studenti che ieri mattina, all’Istituto Tecnico e Professionale “Leonardo da Vinci”,
hanno assistito allo spettacolo diretto e condotto da Luca Pagliari, giornalista, regista e
story-teller. 

“Barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure, sono tutti oggetti di
uso quotidiano che se raccolti correttamente e avviati a riciclo possono tornare a nuova vita
infinite volte – ha spiegato Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne
del Consorzio  Ricrea  –. Nell’ultimo anno in Toscana sono stati raccolti 3,87 chili per abitante,
un dato superiore alla media nazionale di 3,21, che testimonia l’impegno delle istituzioni, degli
operatori e soprattutto dei cittadini. Iniziative come questa sono un’ottima occasione per
continuare a migliorare i risultati raggiunti, spiegando ai ragazzi che la raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100 per cento all’infinito, è un gesto
concreto per contribuire a salvaguardare il pianeta”.
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I più bravi con i rifiuti
Scuola

Il consorzio  Ricrea  ha scelto l'istituto tecnico Leonardo Da Vinci di Firenze per lanciare ancora
una volta la campagna sul corretto smaltimento dei rifiuti in alluminio. Un'ottima raccolta
differenziata in tutte le aule.

di Alessandra Parrini
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Raccolta differenziata in scena a Firenze con
'Yes I Can'
Imparare a differenziare gli imballaggi in acciaio per avviarli correttamente al riciclo e
salvaguardare il pianeta. Yes I Can è il format teatrale promosso  da   RICREA,  il ...
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La raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio in scena a Firenze con ‘Yes I Can’
“Imparare a differenziare gli imballaggi in acciaio per avviarli correttamente al riciclo e
salvaguardare il pianeta. Yes I Can è il 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 100 gli studenti che questa mattina, presso l’Istituto Tecnico e Professionale ‘Leonardo da
Vinci’, hanno assistito allo spettacolo diretto e condotto da Luca Pagliari, giornalista, regista e
moderno story-teller. Ad accompagnare le sue parole, le ‘note d’acciaio’ armoniose e suggestive
dell’handpan, strumento musicale in acciaio realizzato e suonato da Diego Biagetti, giovane
artista che costruisce i suoi strumenti a percussione utilizzando vecchi fusti o altri imballaggi in
acciaio.

“Barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure, sono tutti oggetti di
uso quotidiano che se raccolti correttamente e avviati a riciclo possono tornare a nuova vita
infinite volte – spiega Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del
Consorzio  RICREA  –. Nell’ultimo anno in Toscana sono stati raccolti 3,87 kg per abitante, un
dato superiore alla media nazionale di 3,21 kg, che testimonia l’impegno delle istituzioni, degli
operatori e soprattutto dei cittadini. Iniziative come questa sono un’ottima occasione per
continuare a migliorare i risultati raggiunti, spiegando ai ragazzi che la raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito, è un gesto concreto
per contribuire a salvaguardare il pianeta”.

“Torniamo a fianco del Consorzio  Ricrea  in questa scuola, impegnata per il II° anno in progetti
di sostenibilità sviluppati da Alia. Dopo la positiva esperienza dell’anno scolastico 2018/2019 in
cui il progetto pilota è stato svolto in 8 classi del biennio Tecnico, con una partecipazione di 180
alunni – ha commentato Paola Sighinolfi, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne di
Alia Servizi Ambientali SpA –, quest’anno siamo tornati con interventi che mirano ad
incrementare la raccolta differenziata di qualità per 1900 studenti insieme a 285 docenti e 49
addetti ATA. Il format teatrale di oggi ci permette di ribadire i temi della sostenibilità ed il ruolo
centrale di tutti noi per avviare a recupero i rifiuti, potenziando quell’industria del riciclo che ci
vedrà tra i protagonisti nel futuro. Lo sviluppo di questi percorsi, la messa in atto dell’economia
circolare – ha concluso – hanno bisogno anche dei cittadini di domani, che già oggi possono fare
una corretta raccolta differenziata ed agire con coscienza nel rispetto dell’ambiente”.

“Dal maggio scorso all’interno dello stabilimento Revet di Pontedera, oltre a selezionare e
preparare per il riciclo gli imballaggi delle raccolte differenziate toscane – ha detto il presidente
Livio Giannotti – è in funzione un nuovo impianto in grado di trattare 10mila tonnellate l’anno di
imballaggi in acciaio, trasformandoli in proler, bricchetti pronti ad entrare nel forno elettrico
dell’acciaieria per il successivo riciclo. Siamo orgogliosi di aver aggiunto un altro tassello
all’economia circolare toscana, perché grazie anche agli investimenti previsti nei prossimi anni ci
candidiamo a diventare un vero e proprio hub del riciclo nell’Italia centrale”.

L’approccio narrativo di Yes I Can oscilla tra giornalismo, musica e 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 creano un viaggio di 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. Il tour teatrale continuerà in altre città italiane,
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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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che riguarda anche il Piemonte. Vediamo
una panoramica della situazione.

IL TRATTAMENTO
DELL'INDIFFERENZIATO

Il destino del rifiuto indifferenziato ovvero
di quello che non si può riciclare può segui-

re solo due strade: lo stoccaggio in una di-
scarica oppure l'incenerimento in un ter-

mo-valorizzatore. Nell'area metropolitana
di Torino le discariche sono ormai pochis-

sime edifficilmente neverranno autorizza-
te di nuove. Il Pinerolese e la sua azienda
Acea fino a pochi anni fa disponevano di

una discarica che di fatto si èesaurita. Allo
stato attuale gli operatori (aziende e con-

sorzi) del territorio metropolitano conferi-
scono, su indicazione dell'Ato, l’indifferen-
ziato all'inceneritore del Gerbido della so-
cietà pubblica Trm (Iren). Secalcola che in
futuro, causa la vetustà degli attuali e insuf-

ficienti impianti esistenti, in Italia si perde-
rà circa il 50% dell'attuale capacità di ter-

mo-valorizzazione in alternativa alla disca-
rica. C’è chi ha proposto la realizzazione di

un secondo impianto , ma l’opposizione è
stata forte. Anche in Provincia di Cuneo

l’indifferenziato viene incenerito, ma a co-
sti contenuti. Il Consorzio Saluzzeseconfe-

risce all’impianto di trattamento di Villafal-
letto, qui il materiale è trasformato in Css
(combustibile solido secondario), un ag-

glomerato secco ad alto potere calorifico
che viene poi utilizzato come combustibile

nei forni del cementificio Buzzi Unicem di
Robilante.

GLI IMGOMBRANTI

MOLTO INGOMBRANTI

Per ingombrante s’intende tutto ciò che l’u-
tente, per via delle dimensioni, non può
conferire nei cassonetti stradali e ancor
meno con il “porta a porta”. Questi grandi

rifiuti si dividono anch’essi tra quelli diffe-
renziabili enon. Quest’ultimi vengono soli-

tamente triturati (esiste un apposito im-
pianto di selezione e triturazione a Borgaro

torinese) e avviati al termo-valorizzatore o
in discarica tra quelle ancora attive come a
Grosso Canavese

LE FILIERE DEL RICICLO

Alla carenza di termo-valorizzatori edisca-
riche sipuò ovviare con un aumento drasti-

co della raccolta differenziata. Un forte au-
mento di quest’ultima però rischia di met-

tere il sistema del riciclo. La maggiore
quantità di rifiuti avviati al riciclo riguarda

gli imballaggi (attenzione altre fattispecie
non riconosciute dalla filiera Conai non
vengono recuperati, ma avviati in discari-
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Gli studenti del Lotti volano in finale
Cooking quiz show da record per le classi cucina e sala Ragazzi preparatissimi nella sfida su
Pellegrino Artusi massa marittima. Continua senza sosta il tour di Cooking Quiz.

Giovedì lo staff è stato accolto dall'istituto “Bernardino Lotti” con un doppio appuntamento che
ha coinvolto le classi quarte ad indirizzo cucina e sala.

Cooking Quiz è il concorso didattico nazionale che sta coinvolgendo gli istituti alberghieri d'Italia
con l'obiettivo di stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un
appuntamento formativo basato sull'utilizzo di strumenti tecnologici, vicini alle generazioni
native digitali. Presenti a Massa Marittima lo chef Alma Enrico Nativi che ha trattato con le classi
ad indirizzo Enogastronomia un temo molto goloso: “il cioccolato” mentre Ciro Fontanesi , Alma
Wine Academy Coordinator ha tenuto una coinvolgente lezione ai ragazzi dell'indirizzo
sala-vendita sul “servizio del vino”.

«Per la nostra scuola è ormai una consuetudine ospitare una tappa del Cooking Quiz – dice il prof.
Marco Buccianti – È un'attività didattica assolutamente coinvolgente, che permette ai ragazzi di
mettersi in gioco e soprattutto di apprendere in modo innovativo attraverso la sana competizione».

In ogni edizione il Cooking Quiz riserva una novità agli studenti, quest'anno è l'introduzione di
quesiti legati a Pellegrino Artusi.

Cooking quiz è attento anche all'ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del
presentatore Alvin Crescini su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi
e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio  Corepla  e del
Consorzio  Ricrea.

Un modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi:
ogni mese buoni vacanze mentre come premi finali un voucher di contributo allo studio per un
corso di alta formazione presso Alma, la scuola internazionale di cucina italiana e due vacanze a
Barcellona. Informazioni su www.cookingquiz.it.

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con Alma, la
scuola internazionale di cucina italiana.

A partire da marzo potremo rivedere in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti
registrati all'interno delle Scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per
una sana e corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi
coinvolti nel progetto. —
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Meet&(Gr)eat: a Lecce il parco giochi che
trasforma lo scarto in risorsa

11/02/2020 – Meet&(Gr)eat, il progetto del parco giochi firmato Tomas Ghisellini Architetti è
stato realizzato a Lecce, nel quartiere di Sanata Rosa, dopo essersi aggiudicato il primo posto al
concorso internazionale  ‘Ricrea’.

Il bando, nato da un protocollo di intesa pubblico/privato fra l’azienda CNH Industrial, il Comune
di Lecce e l’Associazione di Promozione Sociale BiEM-BioEdilizia Mediterranea, sfidava i
progettisti ad ideare un progetto che prolungasse il ciclo di vita del legno degli imballaggi di CNH
Industrial recuperando il materiale di scarto per costruire elementi di arredo ed attrezzature
ludico/sportive da inserire all’interno del parco pubblico.

La proposta progettuale di Ghisellini Architetti parte dal recupero di uno dei sistemi fondamentali
di misurazione del territorio pugliese: la matrice ortogonale. Estensioni sconfinate di campagne
“disegnate”, le costruzioni per il controllo e la cura..
Continua a leggere su Archiportale.com

Source:: ARCHIPORTALE.com
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Alia SpA. "Yes we can" con  Ricrea  a
Firenze
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[Spettacoli]  Alia Spa - Servizi Ambientali
Alia SpA. "Yes we can" con  Ricrea  a Firenze
Mercoledì 12 febbraio, a partire dalle ore 09:00, presso l’Istituto Tecnico e Professionale
“Leonardo da Vinci”

“YES I CAN” è un 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.
La manifestazione fa tappa a Firenze per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza del riciclo
dell’Acciaio, attraverso uno spettacolo teatrale.
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Con Cooking Quiz a scuola c'è più gusto

Il Concorso Nazionale ha fatto tappa al "Lotti" di Massa Marittima.

Massa Marittima: Continua senza sosta il tour di COOKING QUIZ! Dopo la tappa di Firenze,
all’I.P.S.E.O.A. “Buontalenti”, giovedì lo staff è stato accolto dall’I.I.S. “Bernardino Lotti” di
Massa Marittima con un doppio appuntamento che ha coinvolto le classi 4^ ad indirizzo cucina e
sala.

COOKING QUIZ è il Concorso Didattico Nazionale che sta coinvolgendo gli Istituti Alberghieri
d’Italia con l’obiettivo di stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un
appuntamento formativo basato sull’ utilizzo di strumenti tecnologici, vicini alle generazioni
native digitali. Gli studenti assistono ad una lezione interattiva e coinvolgente condotta dai
prestigiosi Chef ALMA e successivamente affrontano la verifica attraverso il quiz multi-risposta.
Le classi che ottengono i punteggi più alti passano di diritto alla Finale Nazionale.

Presenti a Massa Marittima lo Chef ALMA Enrico Nativi che ha trattato con le classi ad indirizzo
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Enogastronomia un temo molto goloso: “il cioccolato” mentre Ciro Fontanesi, ALMA Wine
Academy Coordinator ha tenuto una coinvolgente lezione ai ragazzi dell’indirizzo Sala-Vendita
sul “servizio del vino”.
“Per la nostra scuola è ormai una consuetudine ospitare una tappa del Cooking Quiz - ha
commentato il prof. Marco Buccianti - È un’attività didattica assolutamente coinvolgente, che
permette ai ragazzi di mettersi in gioco e soprattutto di apprendere in modo innovativo attraverso
la sana competizione. Con Cooking Quiz viene trasmessa ai ragazzi la professionalità dei
docenti/chef di ALMA e questo è un altro aspetto molto positivo”.

In ogni edizione il Cooking Quiz riserva una novità agli studenti, quest’anno è l’introduzione di
quesiti legati a Pellegrino Artusi: "Doppio gusto per Casa Artusi, nell'anno del bicentenario della
nascita del padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa
Artusi — “avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA  e, grazie alla
prestigiosa scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a
servizio dei maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che,
imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli ".

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del
presentatore Alvin Crescini 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).

Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona! Info su
www.cookingquiz.it

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana.
A partire da marzo potremo rivedere in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti
registrati all’interno delle Scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per
una sana e corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi
coinvolti nel progetto.
Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Electrolux
Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA 
Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.
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massa marittima

Gli studenti del Lotti
volano in finale
Cookingquizshow da recordper le classicucinaesala

RagazzipreparatissiminellasfidasuPellegrinoArtusi
MASSA MARITTIMA.Continua

senza sosta il tour di Coo-
king Quiz.

Giovedì lo staff è stato ac-
colto dall’istituto “Bernardi-
no Lotti” con un doppio ap-
puntamento che ha coinvol-

to le classi quarte ad indiriz-
zo cucina esala.

Cooking Quiz è il concor-
so didattico nazionale che

sta coinvolgendo gli istituti
alberghieri d’Italia con l’o-
biettivo di stimolare lo stu-
dio attraverso tecniche di-

dattiche innovative, crean-
do un appuntamento forma-

tivo basato sull’utilizzo di
strumenti tecnologici, vici-

ni alle generazioni native di-
gitali. Presenti a Massa Ma-

rittima lo chef Alma Enrico

Nativi che ha trattato con le

classi ad indirizzo Enoga-
stronomia un temo molto

goloso: “il cioccolato” men-
tre Ciro Fontanesi , Alma

Wine Academy Coordina-
tor ha tenuto una coinvol-

gente lezione ai ragazzi
dell’indirizzo sala-vendita

sul “servizio del vino”.
«Per la nostra scuola è or-

mai una consuetudine ospi-
tare una tappa del Cooking

Quiz – dice il prof. Marco

Buccianti – Èun’attività di-

dattica assolutamente coin-
volgente, che permette ai ra-

volgente, che permette ai ra-

gazzi di mettersi in gioco e
soprattutto di apprendere

in modo innovativo attra-
verso la sana competizio-

ne».
In ogni edizione il Coo-

king Quiz riserva una novi-
tà agli studenti, quest’anno
è l’introduzione di quesiti le-
gati aPellegrino Artusi.

Cooking quiz èattento an-
che all’ambiente riservan-

do una sezione ai preziosi
consigli del presentatore Al-
vin Crescini su come effet-
tuare una corretta raccolta

differenziata degli imbal-
laggi e dei prodotti utilizza-

ti in cucina grazie alla colla-
borazione del Consorzio Co-

repla e del Consorzio Ri-
crea.

Un modo divertente ed in-
novativo per misurarsi e so-

prattutto per vincere tanti
fantastici premi: ogni mese

buoni vacanze mentre co-
me premi finali un voucher

di contributo allo studio per
un corso di alta formazione

presso Alma, la scuola inter-
nazionale di cucina italiana

e due vacanze aBarcellona.
Informazioni su www.coo-

kingquiz.it.
Cooking Quiz èun proget-

to ideato da Edizioni Plan e

to ideato da Edizioni Plan e
Peaktime in collaborazione

con Alma, la scuola interna-
zionale di cucina italiana.

A partire da marzo potre-
mo rivedere in tv (su oltre

40 televisioni regionali) tut-
ti gli appuntamenti registra-

ti all’interno delle Scuole:
pillole sulla cucina tradizio-

nale, curiosità, consigli pra-
tici per una sana e corretta

alimentazione faranno da
cornice al coinvolgente

quiz-show dei ragazzi coin-
volti nel progetto. —
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massa marittima

Gli studenti del Lotti
volano in finale
Cookingquizshow da recordper le classicucinaesala

RagazzipreparatissiminellasfidasuPellegrinoArtusi
MASSA MARITTIMA.Continua

senza sosta il tour di Coo-
king Quiz.

Giovedì lo staff è stato ac-
colto dall’istituto “Bernardi-
no Lotti” con un doppio ap-
puntamento che ha coinvol-

to le classi quarte ad indiriz-
zo cucina esala.

Cooking Quiz è il concor-
so didattico nazionale che

sta coinvolgendo gli istituti
alberghieri d’Italia con l’o-
biettivo di stimolare lo stu-
dio attraverso tecniche di-

dattiche innovative, crean-
do un appuntamento forma-

tivo basato sull’utilizzo di
strumenti tecnologici, vici-

ni alle generazioni native di-
gitali. Presenti a Massa Ma-

rittima lo chef Alma Enrico

Nativi che ha trattato con le

classi ad indirizzo Enoga-
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gente lezione ai ragazzi
dell’indirizzo sala-vendita
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tà agli studenti, quest’anno
è l’introduzione di quesiti le-
gati aPellegrino Artusi.

Cooking quiz èattento an-
che all’ambiente riservan-

do una sezione ai preziosi
consigli del presentatore Al-
vin Crescini su come effet-
tuare una corretta raccolta

differenziata degli imbal-
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ti in cucina grazie alla colla-
borazione del Consorzio Co-

repla e del Consorzio Ri-
crea.

Un modo divertente ed in-
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prattutto per vincere tanti
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me premi finali un voucher
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presso Alma, la scuola inter-
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‘Torna nelle scuole l'album online di Roarr’
La raccolta di figurine più “eco” di sempre. Migliaia di bambini e genitori alla ricerca di azioni
amiche del Pianeta da fotografare e incollare sul sito. Grosseto : Giunto alla sua terza edizione, il
progetto di educazione ambientale

Roarr! Risparmia, ricicla…ruggisci! diventa sempre più grande: alla storica partecipazione degli
istituti di Siena, Arezzo e Prato e alla più recente entrata in campo di quelli della provincia di
Ancona, si è aggiunto l’entusiasmo degli alunni e delle maestre di Grosseto e Perugia. Circa 4.500
bambini di 179 classi di 39 Comuni stanno ora imparando cosa significa rispettare il Pianeta
attraverso pratiche riguardanti il risparmio energetico, la raccolta differenziata e la mobilità
sostenibile.

Il progetto, ideato da Straligut Teatro e dalla multiutility italiana Estra, intende affiancare le
insegnanti nell’educazione al rispetto dell’ambiente e alla cittadinanza attiva attraverso
un’appassionante caccia al tesoro ecologica rivolta ai piccoli studenti e alle loro famiglie. Le
classi stanno completando un album di figurine on-line sul sito www.roarr.it fotografando 50
azioni amiche dell’ambiente, che spaziano dall’utilizzo di lampadine a led alla riduzione degli
imballaggi. La gara terminerà il 10 febbraio, ma ad oggi sono già più di 32mila le foto caricate e
800.000 le visualizzazioni sul sito con quasi 20.000 utenti: parenti e amici dei giovani alunni sono
infatti coinvolti in prima persona per supportare ed aiutare i bambini. Il progetto scolastico,
ospitato su una piattaforma online riesce ad essere trasversale e fruibile sia in aula che a casa,
permettendo un dialogo continuo tra l’insegnamento in classe e quello in famiglia.

Quest’anno grazie al sostegno di  Ricrea,  Ecolat e del gestore dei rifiuti della Toscana del Sud
Sei Toscana, si è aggiunta una nuova importante attività al progetto: i bambini con i genitori sono
impegnati nella raccolta di tappi in diversi materiali, un semplice gesto per abituarli alla raccolta
differenziata di acciaio, alluminio, plastica e sughero.

La gara è entrata nel vivo proprio in questi giorni: sul sito sono visibili le classifiche aggiornate in
tempo reale: in palio per i primi classificati di ogni girone provinciale biglietti per spettacoli e
laboratori teatrali.

Inoltre, ulteriori premi verranno distribuiti con Estraclick, il contest fotografico che avrà inizio il
10 febbraio online sulla pagina Facebook del progetto e che premierà con buoni acquisto per
materiale didattico le figurine più votate dagli utenti social.

“Roarr! è un progetto di impronta ludico-didattica: innovativo, moderno ed appassionante.
Stimola in maniera coinvolgente ed efficace sia gli alunni che le loro famiglie guidandole
attraverso un percorso che ha come obiettivo la promozione di stili di vita ecosostenibili. Oggi più
che mai è necessario istruire le nuove generazioni, ma non solo, al rispetto verso il nostro
Pianeta.” Dichiara Fabrizio Trisciani, responsabile del progetto Roarr per Straligut Teatro.

“Roarr! Nasce per sensibilizzare i bambini più piccoli della 1°, 2° e 3° elementare che non
trovavano spazio in Energicamente, il progetto ambientale di Estra rivolto agli alunni dalla 4°
elementare in su, medie comprese. L’approccio ludico didattico e l’abbinamento al teatro
costituiscono un binomio vincente a misura di bambino che Roarr riesce allegramente a
coniugare. La validità della proposta è confermata dai numeri e dalla costante crescita e
diffusione territoriale del progetto stesso”. Ha detto Francesco Macrì, presidente di Estra SpA”.

Roarr! è realizzato con il sostegno di Comune di Siena, Regione Toscana e Ministero dei beni e
delle attività culturali, il patrocinio dei Comuni di Ancona Arezzo, Grosseto, Perugia e Prato, la
collaborazione di Rete Teatrale Aretina, NATA Teatro, Associazione Teatro Giovani Teatro
Pirata e Teatro Stabile di Grosseto.

Dettagli
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Album di figurine on line per invogliare i
bambini a collezionare l'ambiente
L'idea è geniale. Perché semplice. Immediata. Retrò al punto giusto e al tempo stesso connessa
col nuovo mondo dell'informazione on line. E' un album di figurine 3.0, ovvero l'aspetto più
intrigante di un progetto articolato di educazione ambientale che si chiama "Roarr! Risparmia,
ricicla...ruggisci!". E' arrivato alla terza edizione felicemente perché alla storica partecipazione
degli istituti scolastici di Siena, Arezzo e Prato si sono aggiunti quest'anno quelli di Ancona,
Grosseto e Perugia. Le cifre: 4.500 bambini coinvolti di 179 classi di 39 comuni. Stanno
imparando in maniera diretta e stimolante cosa significa rispettare il Pianeta attraverso tre
pratiche fondamentali: risparmio energetico, raccolta differenziata e mobilità sostenibile. Il
progetto è stato ideato da Straligut Teatro e dalla multiutility italiana Estra e ha il chiaro obiettivo
di affiancare le insegnanti nell'educazione del bambino al rispetto dell'ambiente coinvolgendo
anche il cittadino adulto attraverso un'appassionante caccia al tesoro ecologica che è rivolta sia ai
piccoli studenti che alle loro famiglie. Le classi, in sostanza, stanno completando un album di
figurine on-line sul sito www.roarr.it fotografando quelle che alla fine saranno 50 azioni
selezionate amiche dell'ambiente che spaziano dall'utilizzo di lampadine a led alla riduzione degli
imballaggi. La "gara" terminerà il 10 febbraio. Sino alla settimana scorsa erano già più di 32mila
le foto caricate e 800.000 le visualizzazioni sul sito, con quasi 20.000 utenti. Ovviamente stiamo
parlando di una piattaforma tecnologica all'altezza del compito che deve assolvere: accessibile
facilmente e velocemente sia quando si è in classe che a casa, garantendo in questo modo un
dialogo continuo tra l'insegnamento e l'educazione in famiglia. Abbiamo deciso di entrare ancora
meglio in questo mondo accompagnati dal presidente di Estra, Francesco Macrì. Una bella idea
quella dell'album: coinvolge le vecchie generazioni e le nuove. "Infatti funziona perché mette
insieme figli e genitori. E sono soprattutto questi ultimi, spesso, a dover acquisire sensibilità e
comportamenti rispetto a bambini che appartengno a quella che potremmo definire la generazione
degli ambientalisti nativi'. E la cosa bella è che in queste figurine ci sono foto di mamma e figlia,
piuttosto che del nonno, in un rapporto virtuoso e collaborativo all'insegna del rispetto della
natura e di ciò che ci circonda. Faccio un esempio: mia figlia, per parlare chiaro, è una sorta di
guardia forestale che mi sorveglia e censura". Scommetto che lei collezionava le figurine dei
calciatori. Cos'è cambiato? "Col tempo le collezioni si sono differenziate. Il gioco dell'album
esiste da tempo ma si è opportunamente innovato seguendo i gusti delle nuove generazioni". E lei
ha colto la palla al b alzo. "Non solo io. Ci sono partner importanti e fondamentali a cominciare
da Straligut Teatro". A proposito di partner: come va inquadrata la collaborazione con il Teatro
Stabile di Grosseto? "Come promozione culturale del ragazzo. Infatti, oltre a materiale didattico,
premiamo chi partecipa al nostro progetto anche con ingressi a spettacoli che, ovviamente, sono
coerenti con i nostri obiettivi". La speranza, dunque, è di coinvolgere scuole e realtà teatrali. "Lo
facciamo costantemente nei territori che aderiscono: Rete Teatrale Aretina, NATA Teatro,
Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata ne sono un esempio". L'iniziativa non si ferma
all'album di figurine. "Quest'anno grazie al sostegno di  Ricrea,  Ecolat e del gestore dei rifiuti
della Toscana del Sud Sei Toscana, si è aggiunta la raccolta di tappi in diversi materiali per
abituare a riconoscere e differenziare acciaio, alluminio, plastica e sughero". Soddisfatto di come
sta andando? "Sì, sia per quanto riguarda il progetto in sé sia per quanto concerne l'azienda Estra
e la sua filosofia d'impresa che punta alla sostenibilità delle fonti energetiche continuando, forte
di essere diventata la quinta azienda a livello nazionale, a svolgere un ruolo di responsabilità
sociale legata ai territori. Anche perché non vogliamo essere un banale fornitore". La figurina che
vorrebbe? "Un termovalorizzatore". Perché? "Far capire, senza demagogie, che per salvaguardare
l'ambiente serve una importante azione industriale coerente alla raccolta differenziata".
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Caprarola – L’Ipseoa “A. Farnese” su Cooking quiz

Caprarola – Riceviamo e pubblichiamo – Appuntamento ricco di emozione e voglia di conoscere
all’Ipseoa “A. Farnese” di Caprarola dove, venerdì, i ragazzi coinvolti nel concorso Cooking quiz
hanno ottenuto grandissimi risultati.

I meriti vanno al metodo didattico innovativo e molto vicino ai giovani ma soprattutto al Pastry
Chef di Alma, Enrico Nativi che ha appassionato i ragazzi ad un tema molto goloso: il gelato.

Il contest è diviso in due fasi: la prima nella quale sono presentate nozioni di cucina e sala,
importanti suggerimenti per una sana e corretta alimentazione, un interessante momento di
scambio di idee tra gli studenti e gli chef docenti di Alma.

Nella seconda fase invece, saranno messe alla prova le conoscenze apprese attraverso l’attività di
gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da Alvin Crescini. E’
proprio questa la fase che andrà in tv a partire da marzo.

“Bellissima iniziativa dove i nostri studenti hanno potuto approfondire le loro conoscenze grazie
al metodo didattico innovativo ed anche grazie allo chef che ha saputo coinvolgerli attivamente –
ha commentato il professor Luigi Ceriello -. Mi auguro di poter ripetere l’esperienza anche l’anno
prossimo”.

In ogni edizione il Cooking Quiz riserva una novità agli studenti, quest’anno è l’introduzione di
quesiti legati a Pellegrino Artusi.

“Doppio gusto per Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della nascita del padre della cucina
domestica italiana— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi — avviare con il Cooking
Quiz una importante collaborazione con Alma  e, grazie alla prestigiosa scuola Internazionale
fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a servizio dei maestri di cucina di
domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua ancora oggi a
fornirci preziosi consigli “.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del
presentatore Alvin Crescini 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).

Grandissimo successo per l’App “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef Alma e dai docenti degli istituti alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz
mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese buoni vacanze
mentre come premi finali un voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana e due vacanze a Barcellona.

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con Alma, la
Scuola internazionale di cucina italiana.

A partire da marzo potremo rivedere in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti
registrati all’interno delle scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per
una sana e corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi
coinvolti nel progetto.

Staff Cooking quiz
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Con Cooking quiz a scuola c’è più gusto: il
concorso nazionale fa tappa al Lotti di Massa
MASSA MARITTIMA – Continua senza sosta il tour di Cooking Quiz. Dopo la tappa di Firenze,
all’Ipseoa “Buontalenti”, giovedì lo staff è stato accolto dall’Iis “Bernardino Lotti” di Massa
Marittima con un doppio appuntamento che ha coinvolto le classi quarte ad indirizzo cucina e
sala. Cooking Quiz è il concorso didattico nazionale che sta coinvolgendo gli Istituti Alberghieri
d’Italia con l’obiettivo di stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un
appuntamento formativo basato sull’utilizzo di strumenti tecnologici, vicini alle generazioni
native digitali. Gli studenti assistono ad una lezione interattiva e coinvolgente condotta dai
prestigiosi Chef Alma e successivamente affrontano la verifica attraverso il quiz multi-risposta.
Le classi che ottengono i punteggi più alti passano di diritto alla Finale Nazionale.

Presenti a Massa Marittima lo Chef Alma Enrico Nativi che ha trattato con le classi ad indirizzo
Enogastronomia un temo molto goloso: “il cioccolato”. Mentre Ciro Fontanesi, Alma wine
accademy coordinator, ha tenuto una coinvolgente lezione ai ragazzi dell’indirizzo Sala-Vendita
sul “servizio del vino”.

“Per la nostra scuola è ormai una consuetudine ospitare una tappa del Cooking Quiz – ha
commentato il professore Marco Buccianti -. È un’attività didattica assolutamente coinvolgente,
che permette ai ragazzi di mettersi in gioco e soprattutto di apprendere in modo innovativo
attraverso la sana competizione. Con Cooking Quiz viene trasmessa ai ragazzi la professionalità
dei docenti/chef di Alma e questo è un altro aspetto molto positivo”.

In ogni edizione il Cooking Quiz riserva una novità agli studenti, quest’anno è l’introduzione di
quesiti legati a Pellegrino Artusi : “Doppio gusto per Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della
nascita del padre della cucina domestica italiana — dichiara Laila Tentoni, presidente di Casa
Artusi —: avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con Alma e, grazie alla
prestigiosa scuola internazionale fondata da Gualtiero Marchesi

(Premio Artusi 1998), mettere a servizio dei maestri di cucina di domani anche una guida come la
Scienza in cucina che, imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli “.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del
presentatore Alvin Crescini 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).

Grandissimo successo per l’app “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef Alma e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz
mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana e due vacanze a Barcellona. Info su
www.cookingquiz.it.

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con Alma, la
Scuola internazionale di cucina italiana.

A partire da marzo potremo rivedere in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti
registrati all’interno delle scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per
una sana e corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi
coinvolti nel progetto.

Affiancano il Cooking Quiz: Cna Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  Corepla , Consorzio
nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Electrolux
Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  Ricrea 
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Cooking quiz, un concorso al Farnese di
Caprarola
I ragazzi hanno ottenuto grandi risultati 08/02/2020 - 11:27

CAPRAROLA - Appuntamento ricco di emozione e voglia di conoscere all’IPSEOA “A.
Farnese” di Caprarola dove, venerdì, i ragazzi coinvolti nel Concorso COOKING QUIZ hanno
ottenuto grandissimi risultati. I meriti vanno al metodo didattico innovativo e molto vicino ai
giovani ma soprattutto al Pastry Chef di ALMA, Enrico Nativi che ha appassionato i ragazzi ad
un tema molto goloso: il gelato.

Il contest è diviso in due fasi: la prima nella quale sono presentate nozioni di cucina e sala,
importanti suggerimenti per una sana e corretta alimentazione, un interessante momento di
scambio di idee tra gli studenti e gli chef docenti di ALMA. Nella seconda fase invece, saranno
messe alla prova le conoscenze apprese attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana
competizione tra studenti, condotta da Alvin Crescini. E’ proprio questa la fase che andrà in tv a
partire da Marzo!

“Bellissima iniziativa dove i nostri studenti hanno potuto approfondire le loro conoscenze grazie
al metodo didattico innovativo ed anche grazie allo Chef che ha saputo coinvolgerli attivamente -
ha commentato il prof. Luigi Ceriello - Mi auguro di poter ripetere l’esperienza anche l’anno
prossimo!”.

In ogni edizione il Cooking Quiz riserva una novità agli studenti, quest’anno è l’introduzione di
quesiti legati a Pellegrino Artusi: 'Doppio gusto per Casa Artusi, nell'anno del bicentenario della
nascita del padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa
Artusi — “avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA e, grazie alla
prestigiosa scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a
servizio dei maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che,
imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli'.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del
presentatore Alvin Crescini 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).

Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona! Info su
www.cookingquiz.it

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana.

A partire da marzo potremo rivedere in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti
registrati all’interno delle Scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per
una sana e corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi
coinvolti nel progetto.

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Electrolux
Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA 
Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.
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Alunni del Lotti alle prese con il Cooking Quiz
A fine maggio, dal 20 al 22, ci saranno le finali a Salsomaggiore per conquistare l’ambito titolo di campione nazionale
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Alunni del Lotti alle prese con il Cooking Quiz
A fine maggio, dal 20 al 22, ci saranno le finali a Salsomaggiore per conquistare l’ambito titolo di campione nazionale

MASSA MARITTIMA

Accoglienza da star all’Istituto
Tecnico Industriale «B. Lotti»

per lo staff del Cooking Quiz

che proseguendo nel suo tour

nazionale ha fatto tappa con un

doppio appuntamento che ha

coinvolto le classi 4^ ad indiriz-

zo cucina e sala dell’indirizzo
Enogastronomico. Cooking
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Cooking quiz arriva a Caprarola: gli studenti
del "Farnese" protagonisti del concorso
nazionale

Caprarola 

È iniziato e proseguirà fino ad aprile il tour di Cooking Quiz negli Istituti
Alberghieri d’Italia. Venerdì (7 febbraio) lo staff sarà a Caprarola (VT) all’I.P.S.E.O.A.
“Farnese” per coinvolgere gli studenti delle classi 4ª ad indirizzo cucina, pasticceria e ad indirizzo
sala nell’accattivante concorso nazionale.

La 4ª edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

Inoltre anche consigli per differenziare in cucina i rifiuti di imballaggio in plastica (come bottiglie
di latte e vasetti per lo yogurt) e in acciaio (come barattoli per il pomodoro e scatolette per
prodotti ittici).

Tutti gli appuntamenti nelle Scuole diventeranno trasmissioni televisive che saranno trasmesse a
partire da marzo sul piccolo schermo. Potremo rivedere i ragazzi — i veri protagonisti del format
— impegnati in pillole di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e
consigli su come differenziare gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al
game-show.

La Finalissima di questa edizione si svolgerà a Salsomaggiore Terme nei giorni 20-21 e 22
maggio, dove gli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere l’ambito
titolo di CAMPIONE NAZIONALE COOKING QUIZ 2020, oltre agli importantissimi premi
messi in palio per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno 3 giorni
all’insegna della formazione e della cultura enogastromica locale, nonché occasione d’incontro
con importanti Chef.

Grande soddisfazione per ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, PLAN Edizioni,
ideatrici del progetto, che hanno pensato il Cooking Quiz per formare e far crescere culturalmente
i futuri chef, attraverso un percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una didattica non
frontale ma rendendo gli studenti parte attiva del progetto.

È on line l’APP “cookingquiz” il modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per
vincere tanti fantastici premi! Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti
degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria
preparazione su temi di cucina e sala. In palio un corso di alta formazione presso ALMA e
crociere a Barcellona. Tutti i dettagli su cookingquiz.it

Affiancano il progetto: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Electrolux
Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA
Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.

Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulle pagine ufficiali dei social.
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''Cooking quiz''arriva a Caprarola: studenti
del Farnese protagonisti del concorso
nazionale
''Cooking quiz'' arriva a Caprarola: studenti del Farnese protagonisti del concorso nazionale
06/02/2020 - 12:12

CAPRAROLA - È iniziato e proseguirà fino ad aprile il tour di Cooking Quiz negli Istituti
Alberghieri d’Italia. Venerdì (7 febbraio) lo staff sarà a Caprarola all’I.P.S.E.O.A. “Farnese” per
coinvolgere gli studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina, pasticceria e ad indirizzo sala
nell’accattivante concorso nazionale. 

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

Inoltre anche consigli per differenziare in cucina i rifiuti di imballaggio in plastica (come bottiglie
di latte e vasetti per lo yogurt) e in acciaio (come barattoli per il pomodoro e scatolette per
prodotti ittici).

Tutti gli appuntamenti nelle Scuole diventeranno trasmissioni televisive che saranno trasmesse a
partire da marzo sul piccolo schermo. Potremo rivedere i ragazzi — i veri protagonisti del format
— impegnati in pillole di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e
consigli su come differenziare gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al
game-show.

La Finalissima di questa edizione si svolgerà a Salsomaggiore Terme nei giorni 20-21 e 22
maggio, dove gli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere l’ambito
titolo di CAMPIONE NAZIONALE COOKING QUIZ 2020, oltre agli importantissimi premi
messi in palio per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno 3 giorni
all’insegna della formazione e della cultura enogastromica locale, nonché occasione d’incontro
con importanti Chef.

Grande soddisfazione per ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, PLAN Edizioni,
ideatrici del progetto, che hanno pensato il Cooking Quiz per formare e far crescere culturalmente
i futuri chef, attraverso un percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una didattica non
frontale ma rendendo gli studenti parte attiva del progetto.

È on line l’APP “cookingquiz” il modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per
vincere tanti fantastici premi! Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti
degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria
preparazione su temi di cucina e sala. In palio un corso di alta formazione presso ALMA e
crociere a Barcellona. Tutti i dettagli su cookingquiz.it. 

Affiancano il progetto: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Electrolux
Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA
Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.

Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulle pagine ufficiali dei social.
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Il tour di cooking quiz fa tappa a Caprarola
Cronaca - L'appuntamento è per domani, venerdì 7 febbraio, all'Ipseoa Farnese
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Il tour di cooking quiz fa tappa a Caprarola

Caprarola – E’ iniziato e proseguirà fino ad aprile il tour di cooking quiz negli istituti alberghieri
d’Italia.

Venerdì 7 febbraio lo staff sarà a Caprarola all’Ipseoa Farnese per coinvolgere gli studenti delle
classi quarte a indirizzo cucina, pasticceria e a indirizzo sala nell’accattivante concorso nazionale.

La quarta edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bicentenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana.

Durante la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di
approfondimenti estratti dall’opera più famosa di Artusi “La scienza in cucina e l’arte di mangiar
bene”, elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla
cucina domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l’attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti condotta da
Alvin Crescini.

Inoltre anche consigli per differenziare in cucina i rifiuti di imballaggio in plastica (come bottiglie
di latte e vasetti per lo yogurt) e in acciaio (come barattoli per il pomodoro e scatolette per
prodotti ittici).
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Tutti gli appuntamenti nelle scuole diventeranno trasmissioni televisive che saranno trasmesse a
partire da marzo sul piccolo schermo. Potremo rivedere i ragazzi (i veri protagonisti del
format) impegnati in pillole di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta
alimentazione e consigli su come differenziare gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da
cornice al game-show.

La finalissima di questa edizione si svolgerà a Salsomaggiore Terme nei giorni 20, 21 e 22
maggio, dove gli istituti alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere l’ambito
titolo di campione nazionale cooking quiz 2020, oltre ai premi messi in palio per le prime tre
scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno tre giorni all’insegna della formazione e
della cultura enogastromica locale, nonché occasione d’incontro con importanti chef.

Grande soddisfazione per Alma, la scuola internazionale di cucina italiana, Plan edizioni, ideatrici
del progetto, che hanno pensato il cooking quiz per formare e far crescere culturalmente i futuri
chef, attraverso un percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una didattica non frontale
ma rendendo gli studenti parte attiva del progetto.

E’ on line l’app “Cookingquiz”, il modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per
vincere tanti fantastici premi! Quesiti preparati appositamente dagli chef Alma e dai docenti degli
istituti alberghieri coinvolti nel cooking quiz mettono alla prova l’utente sulla propria
preparazione su temi di cucina e sala. In palio un corso di alta formazione presso Alma e crociere
a Barcellona.

Affiancano il progetto: Cna agroalimentare, Coal, Cooperlat,  Corepla  consorzio nazionale per la
raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Electrolux professional, Eurovo,
Granarolo, oleificio Zucchi, Qui da noi cooperative agricole,  Ricrea  consorzio nazionale riciclo
e recupero imballaggi Acciaio e Unicam.
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perinvogliareibambini
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di Riccardo Regi

SIENA

• L'idea è geniale. Per-
ché semplice. Immediata.

Retro al punto giusto e al
tempo stesso connessa col

nuovo mondo dell'infor-
mazione on line. E' un al-

bum di figurine 3.0, ovve-

ro l'aspetto più intrigante
di un progetto articolato

di educazione ambientale
che si chiama Ri-

sparmia, ricicla... ruggi-
E' arrivato alla terza

edizione felicemente per-

ché alla storica partecipa-
zione degli istituti scolasti-

ci di Siena, Arezzo e Prato
si sono aggiunti quest'an-

no quelli di Ancona, Gros-
seto e Perugia. Le cifre:

4.500 bambini coinvolti di
179 classi di 39 comuni.

Stanno imparando in ma-

niera diretta e stimolante
cosa significa rispettare il
Pianeta attraverso tre pra-

tiche fondamentali: rispar-

mio energetico, raccolta
differenziata emobilità so-
stenibile.

Il progetto è stato ideato
da Straligut Teatro e dalla

multiutility italiana Estra

e ha il chiaro obiettivo di
affiancare le insegnanti
nell'educazione del bam-

bino al rispetto dell'am-

biente coinvolgendo an-
che il cittadino adulto at-
traverso un'appassionan-

te caccia al tesoro ecologi-

ca che è rivolta sia ai picco-
li studenti che alle loro fa-

miglie. Le classi, in sostan-

za, stanno completando
un album di figurine on-li-

ne sul sito www.roarr.it fo-
tografando quelle che alla

fine saranno 50 azioni sele-
zionate amiche dell'am-

biente che spaziano

dall'utilizzo di lampadine
a led alla riduzione degli

imballaggi. La \gara\ ter-
minerà il 10febbraio. Sino

alla settimana scorsa era-
no già più di 32mila le foto

caricate e 800.000 le visua-

lizzazioni sul sito, con qua-
si 20.000 utenti. Ovviamen-

te stiamo parlando di una
piattaforma tecnologica

all'altezza del compito
che deve assolvere: acces-

sibile facilmente e veloce-
mente sia quando si è in
classe che a casa, garan-

tendo in questo modo un

dialogo contìnuo tra l'inse-

gnamento e l'educazione
in famiglia.

Abbiamo deciso di entra-

re ancora meglio in que-
sto mondo accompagnati

dal presidente di Estra,
Francesco Macrì.

Una bella idea quella
dell'album: coinvolge le
vecchie generazioni e le

nuove.

funziona perché
mette insieme figli e geni-

tori. E sono soprattutto
questi ultimi, spesso,a do-

ver acquisire sensibilità e

comportamenti rispetto a

bambini che appartengo-
no a quella che potremmo
definire la generazione de-
gli ' ambientalisti nativi'. E

la cosa bella è che in que-
ste figurine ci sono foto di

mamma e figlia, piuttosto

che del nonno, in un rap-
porto virtuoso e collabora-
tivo all'insegna del rispet-
to della natura e di ciò che

ci circonda. Faccio un
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esempio: mia figlia, per

parlare chiaro, èuna sorta
di guardia forestale che

mi sorveglia e
Scommetto che lei colle-

zionava le figurine dei cal-

ciatori. Cos'è cambiato?
tempo le collezioni si

sono differenziate. Il gioco
dell'album esiste da tem-

po ma si è opportunamen-
te innovato seguendo i gu-
sti delle nuove generazio-

E lei ha colto la palla al

balzo.
solo io. Ci sono part-

ner importanti e fonda-

mentali a cominciare da

Straligut
A proposito di partner: co-

me va inquadrata la colla-
borazione con il Teatro

Stabile di Grosseto?

promozione cultu-
rale del ragazzo. Infatti, ol-

tre a materiale didattico,
premiamo chi partecipa al

nostro progetto anche con
ingressi a spettacoli che,
ovviamente, sono coeren-

ti con i nostri
La speranza, dunque, è di

coinvolgere scuole e real-
tà teatrali.

facciamo costante-

mente nei territori che
aderiscono: Rete Teatrale

Aretina, NATA Teatro, As-
sociazione Teatro Giovani

Teatro Pirata ne sono un

L'iniziativa non si ferma

all'album di figurine.

grazie al so-
stegno di Ricrea, Ecolat e

del gestore dei rifiuti della
Toscana del Sud Sei Tosca-

na, si è aggiunta la raccol-

ta di tappi in diversi mate-

riali per abituare a ricono-
scere e differenziare accia-

io, alluminio, plastica e su-

Soddisfatto di come sta

andando?

sia per quanto riguar-
da il progetto in sé sia per

quanto concerne l'azien-
da Estra e la sua filosofia

d'impresa che punta alla
sostenibilità delle fonti

energetiche continuando,
forte di essere diventata la

quinta azienda alivello na-

zionale, a svolgere un ruo-
lo di responsabilità socia-
le legata ai territori. Anche

perché non vogliamo esse-

re un banale
La figurina che vorreb-
be?

Perché?

capire, senza dema-

gogie, che per salvaguar-
dare l'ambiente serve una

importante azione indu-
striale coerente alla raccol-

ta

Il ruggito

dell'ambiente

Ilprogetto si chiama

Risparmia,

E' arrivato alla terza edizione
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Il 10 febbraio

scade il termine

per inviare

le proprie foto

Aderiscono

istituti di Siena,

Arezzo, Perugia

Prato e Ancona

L'iniziativa è alla

terza edizione:

coinvolge figli,

padri e nonni

Partecipano

4.500 bambini

di 179 classi

di 39 comuni
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di Riccardo Regi

SIENA

• L'idea è geniale. Per-

ché semplice. Immediata.
Retro al punto giusto e al

tempo stesso connessa col
nuovo mondo dell'infor-

mazione on line. E' un al-
bum di figurine 3.0, ovve-

ro l'aspetto più intrigante

di un progetto articolato
di educazione ambientale
che si chiama Ri-

sparmia, ricicla... ruggi-

E' arrivato alla terza
edizione felicemente per-

ché alla storica partecipa-

zione degli istituti scolasti-
ci di Siena, Arezzo e Prato
si sono aggiunti quest'an-

no quelli di Ancona, Gros-

seto e Perugia. Le cifre:
4.500 bambini coinvolti di

179 classi di 39 comuni.
Stanno imparando in ma-

niera diretta e stimolante
cosa significa rispettare il

Pianeta attraverso tre pra-
tiche fondamentali: rispar-

mio energetico, raccolta

differenziata e mobilità so-
stenibile.

Il progetto è stato ideato

da Straligut Teatro e dalla
multiutility italiana Estra

e ha il chiaro obiettivo di
affiancare le insegnanti

nell'educazione del bam-

bino al rispetto dell'am-
biente coinvolgendo an-

che il cittadino adulto at-
traverso un'appassionan-

te caccia al tesoro ecologi-
ca che è rivolta sia ai picco-

li studenti che alle loro fa-
miglie. Le classi, in sostan-

za, stanno completando
un album di figurine on-li-

ne sul sito www.roarr.it fo-

tografando quelle che alla
fine saranno 50 azioni sele-

zionate amiche dell'am-
biente che spaziano

dall'utilizzo di lampadine
a led alla riduzione degli

imballaggi. La \gara\ ter-
minerà il 10 febbraio. Sino

alla settimana scorsa era-

no già più di 32mila le foto
caricate e 800.000 le visua-

lizzazioni sul sito, con qua-
si 20.000 utenti. Ovviamen-

te stiamo parlando di una
piattaforma tecnologica

all'altezza del compito

che deve assolvere: acces-
sibile facilmente e veloce-

mente sia quando si è in
classe che a casa, garan-

tendo in questo modo un

dialogo contìnuo tra l'inse-
gnamento e l'educazione

in famiglia.

Abbiamo deciso di entra-

re ancora meglio in que-
sto mondo accompagnati

dal presidente di Estra,
Francesco Macrì.

Una bella idea quella

dell'album: coinvolge le
vecchie generazioni e le

nuove.

funziona perché
mette insieme figli e geni-

tori. E sono soprattutto

questi ultimi, spesso, a do-
ver acquisire sensibilità e

comportamenti rispetto a
bambini che appartengo-

no a quella che potremmo

definire la generazione de-
gli ' ambientalisti nativi'. E

la cosa bella è che in que-
ste figurine ci sono foto di

mamma e figlia, piuttosto
che del nonno, in un rap-

porto virtuoso e collabora-

tivo all'insegna del rispet-
to della natura e di ciò che

ci circonda. Faccio un
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esempio: mia figlia, per

parlare chiaro, è una sorta
di guardia forestale che

mi sorveglia e
Scommetto che lei colle-

zionava le figurine dei cal-

ciatori. Cos'è cambiato?
tempo le collezioni si

sono differenziate. Il gioco
dell'album esiste da tem-

po ma si è opportunamen-
te innovato seguendo i gu-
sti delle nuove generazio-

E lei ha colto la palla al

balzo.
solo io. Ci sono part-

ner importanti e fonda-

mentali a cominciare da

Straligut
A proposito di partner: co-

me va inquadrata la colla-
borazione con il Teatro

Stabile di Grosseto?

promozione cultu-
rale del ragazzo. Infatti, ol-

tre a materiale didattico,
premiamo chi partecipa al

nostro progetto anche con
ingressi a spettacoli che,
ovviamente, sono coeren-

ti con i nostri
La speranza, dunque, è di

coinvolgere scuole e real-
tà teatrali.

facciamo costante-

mente nei territori che
aderiscono: Rete Teatrale

Aretina, NATA Teatro, As-
sociazione Teatro Giovani

Teatro Pirata ne sono un

L'iniziativa non si ferma

all'album di figurine.

grazie al so-
stegno di Ricrea, Ecolat e

del gestore dei rifiuti della
Toscana del Sud Sei Tosca-

na, si è aggiunta la raccol-

ta di tappi in diversi mate-

riali per abituare a ricono-
scere e differenziare accia-

io, alluminio, plastica e su-

Soddisfatto di come sta

andando?

sia per quanto riguar-
da il progetto in sé sia per

quanto concerne l'azien-
da Estra e la sua filosofia

d'impresa che punta alla
sostenibilità delle fonti

energetiche continuando,
forte di essere diventata la

quinta azienda alivello na-

zionale, a svolgere un ruo-
lo di responsabilità socia-
le legata ai territori. Anche

perché non vogliamo esse-

re un banale
La figurina che vorreb-
be?

Perché?

capire, senza dema-

gogie, che per salvaguar-
dare l'ambiente serve una

importante azione indu-
striale coerente alla raccol-

ta

Il ruggito

dell'ambiente

Il progetto si chiama

Risparmia,

E' arrivato alla terza edizione

Aderiscono

istituti di Siena,

Arezzo, Perugia

Prato e Ancona

L'iniziativa è alla

terza edizione:

coinvolge figli,

padri e nonni

Partecipano

4.500 bambini

di 179 classi

di 39 comuni

Il 10 febbraio

scade il termine

per inviare

le proprie foto
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SIENA

• L'idea è geniale. Per-

ché semplice. Immediata.
Retro al punto giusto e al

tempo stesso connessa col
nuovo mondo dell'infor-

mazione on line. E' un al-
bum di figurine 3.0, ovve-

ro l'aspetto più intrigante

di un progetto articolato
di educazione ambientale
che si chiama Ri-

sparmia, ricicla... ruggi-

E' arrivato alla terza
edizione felicemente per-

ché alla storica partecipa-

zione degli istituti scolasti-
ci di Siena, Arezzo e Prato
si sono aggiunti quest'an-

no quelli di Ancona, Gros-

seto e Perugia. Le cifre:
4.500 bambini coinvolti di

179 classi di 39 comuni.
Stanno imparando in ma-

niera diretta e stimolante
cosa significa rispettare il

Pianeta attraverso tre pra-
tiche fondamentali: rispar-

mio energetico, raccolta

differenziata e mobilità so-
stenibile.

Il progetto è stato ideato

da Straligut Teatro e dalla
multiutility italiana Estra

e ha il chiaro obiettivo di
affiancare le insegnanti

nell'educazione del bam-

bino al rispetto dell'am-
biente coinvolgendo an-

che il cittadino adulto at-
traverso un'appassionan-

te caccia al tesoro ecologi-
ca che è rivolta sia ai picco-

li studenti che alle loro fa-
miglie. Le classi, in sostan-

za, stanno completando
un album di figurine on-li-

ne sul sito www.roarr.it fo-

tografando quelle che alla
fine saranno 50 azioni sele-

zionate amiche dell'am-
biente che spaziano

dall'utilizzo di lampadine
a led alla riduzione degli

imballaggi. La \gara\ ter-
minerà il 10 febbraio. Sino

alla settimana scorsa era-

no già più di 32mila le foto
caricate e 800.000 le visua-

lizzazioni sul sito, con qua-
si 20.000 utenti. Ovviamen-

te stiamo parlando di una
piattaforma tecnologica

all'altezza del compito

che deve assolvere: acces-
sibile facilmente e veloce-

mente sia quando si è in
classe che a casa, garan-

tendo in questo modo un

dialogo contìnuo tra l'inse-
gnamento e l'educazione

in famiglia.

Abbiamo deciso di entra-

re ancora meglio in que-
sto mondo accompagnati

dal presidente di Estra,
Francesco Macrì.

Una bella idea quella
dell'album: coinvolge le

vecchie generazioni e le
nuove.

funziona perché

mette insieme figli e geni-
tori. E sono soprattutto

questi ultimi, spesso, a do-
ver acquisire sensibilità e

comportamenti rispetto a

bambini che appartengo-
no a quella che potremmo

definire la generazione de-
gli ' ambientalisti nativi'. E

la cosa bella è che in que-
ste figurine ci sono foto di

mamma e figlia, piuttosto
che del nonno, in un rap-

porto virtuoso e collabora-

tivo all'insegna del rispet-
to della natura e di ciò che

ci circonda. Faccio un
esempio: mia figlia, per
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parlare chiaro, è una sorta
di guardia forestale che

mi sorveglia e
Scommetto che lei colle-

zionava le figurine dei cal-
ciatori. Cos'è cambiato?

tempo le collezioni si

sono differenziate. Il gioco
dell'album esiste da tem-

po ma si è opportunamen-
te innovato seguendo i gu-

sti delle nuove generazio-

E lei ha colto la palla al
balzo.

solo io. Ci sono part-
ner importanti e fonda-

mentali a cominciare da

Straligut
A proposito di partner: co-

me va inquadrata la colla-
borazione con il Teatro

Stabile di Grosseto?
promozione cultu-

rale del ragazzo. Infatti, ol-

tre a materiale didattico,
premiamo chi partecipa al

nostro progetto anche con
ingressi a spettacoli che,

ovviamente, sono coeren-
ti con i nostri

La speranza, dunque, è di

coinvolgere scuole e real-
tà teatrali.

facciamo costante-
mente nei territori che

aderiscono: Rete Teatrale

Aretina, NATA Teatro, As-
sociazione Teatro Giovani
Teatro Pirata ne sono un

L'iniziativa non si ferma

all'album di figurine.
grazie al so-

stegno di Ricrea, Ecolat e

del gestore dei rifiuti della
Toscana del Sud Sei Tosca-
na, si è aggiunta la raccol-

ta di tappi in diversi mate-

riali per abituare a ricono-
scere e differenziare accia-
io, alluminio, plastica e su-

Soddisfatto di come sta

andando?

sia per quanto riguar-
da il progetto in sé sia per
quanto concerne l'azien-

da Estra e la sua filosofia

d'impresa che punta alla
sostenibilità delle fonti
energetiche continuando,

forte di essere diventata la
quinta azienda alivello na-

zionale, a svolgere un ruo-
lo di responsabilità socia-

le legata ai territori. Anche
perché non vogliamo esse-

re un banale
La figurina che vorreb-

be?

Perché?

capire, senza dema-
gogie, che per salvaguar-

dare l'ambiente serve una

importante azione indu-
striale coerente alla raccol-
ta

Aderiscono

istituti di Siena,

Arezzo, Perugia

Prato e Ancona

L'iniziativa è alla

terza edizione:

coinvolge figli,

padri e nonni

Partecipano

4.500 bambini

di 179 classi

di 39 comuni

Il 10 febbraio

scade il termine

per inviare

le proprie foto
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Albumdifigurineonline
perinvogliareibambini
acollezionarel'ambiente

di Riccardo Regi

SIENA

• L'idea è geniale. Per-

ché semplice. Immediata.
Retro al punto giusto e al

tempo stesso connessa col
nuovo mondo dell'infor-

mazione on line. E' un al-
bum di figurine 3.0, ovve-

ro l'aspetto più intrigante
di un progetto articolato

di educazione ambientale

che si chiama Ri-
sparmia, ricicla... ruggi-

E' arrivato alla terza
edizione felicemente per-

ché alla storica partecipa-
zione degli istituti scolasti-

ci di Siena, Arezzo e Prato

si sono aggiunti quest'an-
no quelli di Ancona, Gros-

seto e Perugia. Le cifre:
4.500 bambini coinvolti di

179 classi di 39 comuni.
Stanno imparando in ma-

niera diretta e stimolante
cosa significa rispettare il

Pianeta attraverso tre pra-

tiche fondamentali: rispar-
mio energetico, raccolta

differenziata e mobilità so-
stenibile.

Il progetto è stato ideato

da Straligut Teatro e dalla
multiutility italiana Estra

e ha il chiaro obiettivo di
affiancare le insegnanti

nell'educazione del bam-

bino al rispetto dell'am-
biente coinvolgendo an-

che il cittadino adulto at-
traverso un'appassionan-

te caccia al tesoro ecologi-
ca che è rivolta sia ai picco-

li studenti che alle loro fa-
miglie. Le classi, in sostan-

za, stanno completando
un album di figurine on-li-

ne sul sito www.roarr.it fo-

tografando quelle che alla
fine saranno 50 azioni sele-
zionate amiche dell'am-

biente che spaziano

dall'utilizzo di lampadine
a led alla riduzione degli
imballaggi. La \gara\ ter-

minerà il 10 febbraio. Sino
alla settimana scorsa era-
no già più di 32mila le foto

caricate e 800.000 le visua-

lizzazioni sul sito, con qua-
si 20.000 utenti. Ovviamen-

te stiamo parlando di una

piattaforma tecnologica
all'altezza del compito
che deve assolvere: acces-

sibile facilmente e veloce-

mente sia quando si è in
classe che a casa, garan-

tendo in questo modo un

dialogo contìnuo tra l'inse-
gnamento e l'educazione

in famiglia.

Abbiamo deciso di entra-

re ancora meglio in que-
sto mondo accompagnati

dal presidente di Estra,
Francesco Macrì.

Una bella idea quella
dell'album: coinvolge le

vecchie generazioni e le

nuove.

funziona perché

mette insieme figli e geni-
tori. E sono soprattutto

questi ultimi, spesso, a do-
ver acquisire sensibilità e

comportamenti rispetto a

bambini che appartengo-
no a quella che potremmo

definire la generazione de-
gli ' ambientalisti nativi'. E

la cosa bella è che in que-
ste figurine ci sono foto di

mamma e figlia, piuttosto

che del nonno, in un rap-
porto virtuoso e collabora-

tivo all'insegna del rispet-
to della natura e di ciò che

ci circonda. Faccio un
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esempio: mia figlia, per

parlare chiaro, è una sorta
di guardia forestale che

mi sorveglia e
Scommetto che lei colle-

zionava le figurine dei cal-

ciatori. Cos'è cambiato?
tempo le collezioni si

sono differenziate. Il gioco
dell'album esiste da tem-

po ma si è opportunamen-
te innovato seguendo i gu-
sti delle nuove generazio-

E lei ha colto la palla al

balzo.
solo io. Ci sono part-

ner importanti e fonda-

mentali a cominciare da

Straligut
A proposito di partner: co-
me va inquadrata la colla-

borazione con il Teatro
Stabile di Grosseto?

promozione cultu-
rale del ragazzo. Infatti, ol-

tre a materiale didattico,
premiamo chi partecipa al

nostro progetto anche con
ingressi a spettacoli che,

ovviamente, sono coeren-
ti con i nostri

La speranza, dunque, è di
coinvolgere scuole e real-

tà teatrali.

facciamo costante-

mente nei territori che
aderiscono: Rete Teatrale

Aretina, NATA Teatro, As-
sociazione Teatro Giovani

Teatro Pirata ne sono un

L'iniziativa non si ferma
all'album di figurine.

grazie al so-
stegno di Ricrea, Ecolat e
del gestore dei rifiuti della

Toscana del Sud Sei Tosca-
na, si è aggiunta la raccol-

ta di tappi in diversi mate-

riali per abituare a ricono-
scere e differenziare accia-

io, alluminio, plastica e su-

Soddisfatto di come sta

andando?

sia per quanto riguar-
da il progetto in sé sia per

quanto concerne l'azien-
da Estra e la sua filosofia

d'impresa che punta alla
sostenibilità delle fonti

energetiche continuando,
forte di essere diventata la

quinta azienda a livello na-

zionale, a svolgere un ruo-
lo di responsabilità socia-
le legata ai territori. Anche

perché non vogliamo esse-

re un banale
La figurina che vorreb-
be?

Perché?

capire, senza dema-

gogie, che per salvaguar-
dare l'ambiente serve una

importante azione indu-
striale coerente alla raccol-

ta

L'iniziativa è alla

terza edizione:

coinvolge figli,

padri e nonni

Aderiscono

istituti di Siena,

Arezzo, Perugia

Prato e Ancona

Partecipano

4.500 bambini

di 179 classi

di 39 comuni

Il 10 febbraio

scade il termine

per inviare

le proprie foto
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L'iniziativa è alla

terza edizione:

coinvolge figli,

padri e nonni
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SIENA

• L'idea è geniale. Per-

ché semplice. Immediata.
Retro al punto giusto e al

tempo stesso connessa col
nuovo mondo dell'infor-

mazione on line. E' un al-
bum di figurine 3.0, ovve-

ro l'aspetto più intrigante

di un progetto articolato
di educazione ambientale

che si chiama Ri-

sparmia, ricicla... ruggi-

E' arrivato alla terza
edizione felicemente per-
ché alla storica partecipa-

zione degli istituti scolasti-
ci di Siena, Arezzo e Prato

si sono aggiunti quest'an-
no quelli di Ancona, Gros-

seto e Perugia. Le cifre:
4.500 bambini coinvolti di

179 classi di 39 comuni.
Stanno imparando in ma-

niera diretta e stimolante

cosa significa rispettare il
Pianeta attraverso tre pra-

tiche fondamentali: rispar-
mio energetico, raccolta

mio energetico, raccolta

differenziata e mobilità so-
stenibile.

Il progetto è stato ideato
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affiancare le insegnanti
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bino al rispetto dell'am-
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traverso un'appassionan-
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te caccia al tesoro ecologi-
ca che è rivolta sia ai picco-

li studenti che alle loro fa-
miglie. Le classi, in sostan-

za, stanno completando
un album di figurine on-li-

ne sul sito www.roarr.it fo-
tografando quelle che alla

fine saranno 50azioni sele-
zionate amiche dell'am-

biente che spaziano

dall'utilizzo di lampadine
a led alla riduzione degli

imballaggi. La \gara\ ter-
minerà il 10 febbraio. Sino

alla settimana scorsa era-
no già più di 32mila le foto

caricate e 800.000 le visua-

lizzazioni sul sito, con qua-
si 20.000utenti. Ovviamen-

te stiamo parlando di una
piattaforma tecnologica

all'altezza del compito
che deve assolvere: acces-

sibile facilmente e veloce-

mente sia quando si è in
classe che a casa, garan-

tendo in questo modo un

dialogo contìnuo tra l'inse-
gnamento e l'educazione

in famiglia.

Abbiamo deciso di entra-
re ancora meglio in que-

sto mondo accompagnati

dal presidente di Estra,
Francesco Macrì.
Una bella idea quella

dell'album: coinvolge le
vecchie generazioni e le
nuove.

funziona perché

mette insieme figli e geni-
tori. E sono soprattutto

questi ultimi, spesso, a do-
ver acquisire sensibilità e

comportamenti rispetto a
bambini che appartengo-

no a quella che potremmo

definire la generazione de-

gli ' ambientalisti nativi'. E

la cosa bella è che in que-
ste figurine ci sono foto di

mamma e figlia, piuttosto
che del nonno, in un rap-

porto virtuoso e collabora-

tivo all'insegna del rispet-
to della natura e di ciò che

ci circonda. Faccio un
esempio: mia figlia, per

parlare chiaro, è una sorta
di guardia forestale che

mi sorveglia e
Scommetto che lei colle-

zionava le figurine dei cal-

ciatori. Cos'è cambiato?
tempo le collezioni si

sono differenziate. Il gioco
dell'album esiste da tem-

po ma si è opportunamen-
te innovato seguendo i gu-

sti delle nuove generazio-

E lei ha colto la palla al

balzo.

solo io. Ci sono part-

ner importanti e fonda-

mentali a cominciare da

Straligut
A proposito di partner: co-

me va inquadrata la colla-

borazione con il Teatro
Stabile di Grosseto?

promozione cultu-
rale del ragazzo. Infatti, ol-

tre a materiale didattico,
premiamo chi partecipa al

nostro progetto anche con
ingressi a spettacoli che,

ovviamente, sono coeren-

ti con i nostri
La speranza, dunque, è di

coinvolgere scuole e real-
tà teatrali.

facciamo costante-

mente nei territori che
aderiscono: Rete Teatrale

Aretina, NATA Teatro, As-
sociazione Teatro Giovani

Teatro Pirata ne sono un

L'iniziativa non si ferma
all'album di figurine.

grazie al so-
stegno di Ricrea, Ecolat e

del gestore dei rifiuti della
Toscana del Sud Sei Tosca-

na, si è aggiunta la raccol-

ta di tappi in diversi mate-

riali per abituare a ricono-
scere e differenziare accia-

io, alluminio, plastica e su-

Soddisfatto di come sta
andando?

sia per quanto riguar-

da il progetto in sé sia per

quanto concerne l'azien-
da Estra e la sua filosofia

d'impresa che punta alla
sostenibilità delle fonti

energetiche continuando,
forte di essere diventata la

quinta azienda alivello na-

zionale, a svolgere un ruo-
lo di responsabilità socia-

le legata ai territori. Anche
perché non vogliamo esse-

re un banale
La figurina che vorreb-

be?

Perché?

capire, senza dema-

gogie, che per salvaguar-
dare l'ambiente serve una
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striale coerente alla raccol-
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“Cooking Quiz”: gli studenti del Lotti ancora
protagonisti del concorso nazionale

MASSA MARITTIMA – È iniziato e proseguirà fino ad aprile il tour di Cooking Quiz negli
Istituti alberghieri d’Italia. Giovedì 6 febbraio lo staff sarà a Massa Marittima all’I.I.S. “B. Lotti”
per coinvolgere gli studenti delle classi quarte ad indirizzo cucina, pasticceria e ad indirizzo sala
nell’accattivante concorso nazionale.

Proprio nella scorsa edizione la classe ad indirizzo “sala” del Lotti ottenne il terzo posto a livello
nazionale in finale a Senigallia.

La quarta edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, elaborati
in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana.

Nella seconda fase invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese attraverso l’attività di
gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da Alvin Crescini. Inoltre
anche consigli per differenziare in cucina i rifiuti di imballaggio in plastica (come bottiglie di latte
e vasetti per lo yogurt) e in acciaio (come barattoli per il pomodoro e scatolette per prodotti ittici).

Tutti gli appuntamenti nelle scuole diventeranno trasmissioni televisive che saranno trasmesse a
partire da marzo sul piccolo schermo. Potremo rivedere i ragazzi — i veri protagonisti del format
— impegnati in pillole di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e
consigli su come differenziare gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al
game-show.

La finalissima di questa edizione si svolgerà a Salsomaggiore Terme nei giorni 20-21 e 22
maggio, dove gli Istituti alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere l’ambito
titolo di campione nazionale Cooking Quiz 2020, oltre agli importantissimi premi messi in palio
per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno 3 giorni all’insegna della
formazione e della cultura enogastromica locale, nonché occasione d’incontro con importanti
chef.

Grande soddisfazione per Alma, La Scuola internazionale di cucina italiana, Plan Edizioni,
ideatrici del progetto, che hanno pensato il Cooking Quiz per formare e far crescere culturalmente
i futuri chef, attraverso un percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una didattica non
frontale ma rendendo gli studenti parte attiva del progetto.
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È on line l’app “cookingquiz” il modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per
vincere tanti fantastici premi! Quesiti preparati appositamente dagli chef Alma e dai docenti degli
Istituti alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria
preparazione su temi di cucina e sala. In palio un corso di alta formazione presso Alma e crociere
a Barcellona.

Affiancano il progetto: Cna agroalimentare, Coal, Cooperlat,  Corepla  Consorzio nazionale per
la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Electrolux Professional, Eurovo,
Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  Ricrea  Consorzio nazionale
riciclo e recupero imballaggi acciaio, Unicam.

Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulle pagine ufficiali dei social.
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Cooking Quiz fa tappa tra gli chef del Chino
Chini

BORGO SAN LORENZO — Riflettori accesi all’Istituto di Istruzione Superiore Chino Chini di
Borgo San Lorenzo. Gli studenti delle classi 4^ a indirizzo cucina, pasticceria e sala hanno
accolto con molto entusiasmo lo staff di Cooking Quiz.

Francesco De Rosa, Chef ALMA ha illustrato ai ragazzi il Baccalà, una lezione coinvolgente alla
quale gli studenti hanno partecipato attivamente e con molto entusiasmo. La seconda fase del
contest è stata guidata da Alvin Crescini: ogni classe è diventata una squadra chiamata a
rispondere esattamente e nel minor tempo possibile alle domande multi-risposta, vero o falso e
agli indizi, quesiti appositamente studiati per ogni appuntamento dal Comitato Scientifico.

Entusiasta del progetto il professore Michele Occhibove, referente e organizzatore dell’attività a
scuola “Il Cooking Quiz è come sempre un’iniziativa affascinante ha dato la possibilità ai ragazzi
di avere una formazione su un argomento che a scuola forse è poco trattato, ma ci siamo arricchiti
ed è stato un momento formativo e divertente e allo stesso tempo abbiamo dato ai nostri allievi la
possibilità di mettersi in gioco e di partecipare ad un’attività goliardica e formativa”.

“E’ ormai il 4^ anno consecutivo che partecipiamo al Cooking Quiz - ha proseguito il professor
Francesco Leanza - Siamo davvero contenti e partecipi di questo “progetto” firmato Plan e
ALMA che fa sì che i ragazzi si confrontino e abbiano a che fare con una realtà di insegnamento
differente dai soliti canoni quotidiani in classe. Siamo i detentori del 1^ premio della scorsa
edizione per l’indirizzo “sala” e quest’anno speriamo di arrivare sul podio anche con la cucina.
Come al solito l’organizzazione è eccellente!”.

Presente alla tappa di Borgo San Lorenzo, Jacopo Fabbrini di CNA Firenze “Siamo contentissimi
di essere partner di questo fantastico progetto perché il Cooking Quiz è un format che ci piace
molto e punta sui giovani. Come CNA siamo accanto a chiunque voglia fare impresa. A livello
europeo abbiamo portato una proposta molto importante che riguarda l’etichettatura dei prodotti.
Una proposta che va in contrasto con quella francese, inglese e belga che invece vuole catalogare
i prodotti alimentari attraverso un simbolo grafico a forma di semaforo che indica se un prodotto è
buono, medio oppure non eccellente. Secondo noi questa modalità va a penalizzare alcune delle
nostre eccellenze come ad esempio l’olio di oliva e alcuni tipi di formaggio in quanto vengono
considerate solamente le quantità di ingredienti all'interno di 100 grammi di prodotto e non di
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singole porzioni. Noi invece stiamo testando la “batteria” che indica sulla confezione il
fabbisogno giornaliero di quell'ingrediente relativo ad una singola porzione. Ci auguriamo che la
nostra proposta sia omologata. Per questi ragazzi che entreranno nel mondo del lavoro è
fondamentale che certe eccellenze siano tutelate e che non si diffonda in giro per il mondo che
alcuni dei nostri prodotti abbiano il semaforo rosso e vengano quindi considerati negativi. In
bocca al lupo a tutti i partecipanti di Cooking Quiz”

In ogni edizione il Cooking Quiz riserva una novità agli studenti, quest’anno è l’introduzione di
quesiti legati a Pellegrino Artusi "Doppio gusto per Casa Artusi, nell'anno del bicentenario della
nascita del padre della cucina domestica italiana” - ha detto Laila Tentoni, Presidente di Casa
Artusi - “avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA e, grazie alla
prestigiosa scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a
servizio dei maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che,
imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli".

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del
presentatore Alvin Crescini su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi
e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio Nazionale per la
raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica e del Consorzio Nazionale Riciclo e
Recupero Imballaggi Acciaio.

Grandissimo successo per l’App “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona! 

A partire da marzo in tv su oltre 40 televisioni regionali tutti gli appuntamenti registrati
all’interno delle Scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per una sana e
corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi coinvolti nel
progetto.

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Electrolux
Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA
Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.
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Cooking Quiz arriva a Massa Marittima

Gli studenti dell'I.I.S. "B.Lotti" protagonisti del Concorso nazionale.

Massa Marittima: È iniziato e proseguirà fino ad aprile il tour di Cooking Quiz negli Istituti
Alberghieri d’Italia. Giovedì (6 febbraio) lo staff sarà a Massa Marittima all’I.I.S.  “B. Lotti” per
coinvolgere gli studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina, pasticceria e ad indirizzo sala
nell’accattivante concorso nazionale. Proprio nella scorsa edizione la classe ad indirizzo “sala”
del Lotti ottenne il 3^ posto a livello nazionale in Finale a Senigallia (AN).
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La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.
Inoltre anche consigli per differenziare in cucina i rifiuti di imballaggio in plastica (come bottiglie
di latte e vasetti per lo yogurt) e in acciaio (come barattoli per il pomodoro e scatolette per
prodotti ittici).

Tutti gli appuntamenti nelle Scuole diventeranno trasmissioni televisive che saranno trasmesse a
partire da marzo sul piccolo schermo. Potremo rivedere i ragazzi — i veri protagonisti del format
— impegnati in pillole di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e
consigli su come differenziare gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al
game-show.

La Finalissima di questa edizione si svolgerà a Salsomaggiore Terme nei giorni 20-21 e 22
maggio, dove gli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere l’ambito
titolo di CAMPIONE NAZIONALE COOKING QUIZ 2020, oltre agli importantissimi premi
messi in palio per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno 3 giorni
all’insegna della formazione e della cultura enogastromica locale, nonché occasione d’incontro
con importanti Chef.
Grande soddisfazione per ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, PLAN Edizioni,
ideatrici del progetto, che hanno pensato il Cooking Quiz per formare e far crescere culturalmente
i futuri chef, attraverso un percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una didattica non
frontale ma rendendo gli studenti parte attiva del progetto.
È on line l’APP “cookingquiz” il modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per
vincere tanti fantastici premi! Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti
degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria
preparazione su temi di cucina e sala. In palio un corso di alta formazione presso ALMA e
crociere a Barcellona. Tutti i dettagli su cookingquiz.it

Affiancano il progetto: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Electrolux
Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA
Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.
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GIBELLINA, RACCOLTA
DIFFERENZIATA AL 68%

Il Comune di Gibellina ha chiuso il 2019 con una percentuale di raccolta differenziata pari al
68,25%. Il dato è ora ufficiale dopo che l’Ufficio tecnico del Comune ha completato i conteggi,
con l’incrocio dei dati provenienti dalle piattaforme di conferimento.

Su un totale di quasi 2 mila tonnellate (1.804.637,50 kg) di rifiuti raccolti durante il 2019, ben
1.231.667,50 kg corrispondono alla raccolta differenziata: 1.331 quintali di carta e cartone, ai
quali vanno aggiunti 16.680 kg di imballaggi; poco più di 8 mila quintali (817.850 kg) di
biodegradabili e ancora 5.660 kg di plastica ai quali si aggiungono 75.820 kg di imballaggi in
plastica. Nel 2019 si sono raccolti 93.080 kg di vetro.

La raccolta differenziata, durante il 2019, ha mantenuto un andamento ottimale, con punte da
record nel mese di agosto (col 77,22%) e a novembre dove il dato complessivo della raccolta
differenziata ha raggiunto il 78,54%. La raccolta “porta a porta” e secondo un calendario di ritiro
in paese, è garantita dalla ditta “Eco Burgus srl” che si è aggiudicata l’appalto per 7 anni per un
importo di circa 3,591.911,89 milioni di euro. «I risultati ottenuti nel 2019 sono l’esito di un
lavoro costante svolto dall’Amministrazione in questi anni – ha commentato l’assessore al ramo,
Antonio Ferro – nel 2015 la percentuale di raccolta differenziata era del 43%, poi negli anni
questo dato è cresciuto, grazie alla sensibilizzazione promossa dal Comune, la collaborazione dei
cittadini e un’attenta verifica e miglioramento del servizio». Fra le frazioni raccolte nel 2019 ci
sono anche 7.920 kg di abbigliamento, 9.020 kg di legno, 11.420 kg di ferro e acciaio e 6.630 kg
di ingombranti, raccolti tramite il servizio a domicilio garantito dalla “Eco Burgus srl”. A fronte
della raccolta differenziata, nel 2019 il Comune ha incassato 45.561,49 euro di contributi
provenienti dai Consorzi di filiera per ogni singola frazione  (Comieco,  Corepla,  Coreve, 
Ricrea,  Rilegno):  «questi vengono riconosciuti dopo le ispezioni ai quantitativi conferiti –
spiega l’assessore Ferro – e l’accertamento di frazioni pulite e non contaminate. I contributi
riconosciuti, inseriti nel Piano economico finanziario rifiuti, ci consentono di abbattere la spesa
del servizio e, quindi, con diretta conseguenza sulla tariffa».
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Cooking Quiz 2020 ad Assisi, entusiasmante
appuntamento all’Alberghiero

Tappa ad Assisi presso l’omonimo Istituto Alberghiero per il Cooking Quiz 2020. Protagonisti gli
studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina, pasticceria e sala che hanno assistito alle lezioni
tenute dallo Chef ALMA Francesco De Rosa e dal Maître ALMA Giuseppe Lombardi. “Cooking
Quiz è un’iniziativa eccellentemente organizzata – ha commentato la professoressa Maria
Giovanna Gagliardi – un concorso molto interessante perché si è parlato di eccellenza dei
prodotti, di raccolta differenziata, di cucina etica e sostenibile. È il modo giusto per apprendere
con facilità e i ragazzi si sono divertiti tantissimo. Lo chef De Rosa è stato bravissimo perché li ha
interessati e stupiti”.

“Cooking Quiz è un modo nuovo di fare didattica – ha proseguito la professoressa Barbara Cirillo
– i ragazzi sono stati molto coinvolti, partecipi e contenti di essere parte attiva dell’attività. Li ho
visti sfidarsi in modo sano mettendo a frutto le loro competenze perché il gioco aiuta sempre negli
apprendimenti!”.

Cooking Quiz 2020 prevede una didattica interattiva e coinvolgente condotta da prestigiosi
docenti/chef ALMA ed una fase successiva di verifica, attraverso il quiz multi-risposta, guidata
da Alvin Crescini di Peaktime, società produttrice del Format. Iniziato lo scorso 13 gennaio da
Bari, il tour tra i banchi di scuola degli istituti alberghieri d’Italia ha già raggiunto Ceglie
Messapica (BR), Paola (CS), Giarre (CT), Enna, Villa Santa Maria (CH), Termoli (CB), San
Giovanni Rotondo (FG), Manfredonia (FG) e Corato (BA), con tanti altri appuntamenti in
divenire. Per l’Umbria, come anticipato nei giorni scorsi, ci saranno anche quello di Spoleto, il 17
marzo, e Terni, il 30 marzo.

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana. A partire da marzo, anche gli studenti assisani potranno
rivedersi in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti registrati all’interno delle
Scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta
alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi coinvolti nel progetto.

Affiancano il Cooking Quiz 2020: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA
Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Electrolux
Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA
Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.
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Cooking Quiz al “Federico II di Svevia” di
Termoli: ecco come è andata

La prof. Ciamarra: “Ho visto i nostri studenti davvero presi ed
attenti per tutta la durata del contest. Bella esperienza, molto
positiva!“
TERMOLI – “120 minuti di sapere, 120 minuti di competenze, 120 minuti di divertimento”
possiamo riassumere cosi gli appuntamenti del Concorso Cooking Quiz che in questa settimana
ha ripreso il tour dall’Abruzzo, al Marchitelli di Villa Santa Maria per poi proseguire alla volta
del Molise coinvolgendo gli studenti dell’IPSSAR “Federico II di Svevia” di Termoli.

Grande entusiasmo da parte dei ragazzi e grande soddisfazione dei docenti per i risultati ottenuti
dall’ormai famoso metodo del quiz con domande multi-risposta a seguito delle lezioni dei
prestigiosi Chef di ALMA.

“Tenere fermi e attenti per ben 2 ore i ragazzi è un’impresa quasi impossibile, invece con il
Cooking Quiz ci siete riusciti! – ha commentato la professoressa Antonella Ciamarra – Ho visto i
nostri studenti davvero presi ed attenti per tutta la durata del contest. Bella esperienza, molto
positiva!”

Gli studenti durante il tour dopo una lezione interattiva e coinvolgente condotta dagli
Chef/Docenti di ALMA misurano le proprie conoscenze attraverso il quiz multi-risposta. Le
classi che ottengono i punteggi più alti passano di diritto alla Finale Nazionale di Salsomaggiore
Terme prevista dal 20 al 22 maggio.

Novità di questa edizione è l’introduzione di quesiti legati a Pellegrino Artusi: “Doppio gusto per
Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della nascita del padre della cucina domestica italiana”—
dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi — “avviare con il Cooking Quiz una importante
collaborazione con ALMA  e, grazie alla prestigiosa scuola Internazionale fondata da Gualtiero
Marchesi ( Premio Artusi 1998 ) mettere a servizio dei maestri di cucina di domani anche una
guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi
consigli”.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del
presentatore Alvin Crescini 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).

Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona! Info su
www.cookingquiz.it

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana.

Prossima tappa prevista giovedì a San Giovanni Rotondo e Manfredonia all’IPSSAR “M. Lecce”
e venerdì a Corato all’IIS “Oriano Tandoi”.

A partire da marzo potremo rivedere in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti
registrati all’interno delle Scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per
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una sana e corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi
coinvolti nel progetto.

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio
Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, Unicam.
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Cooking Quiz nel segno di Pellegrino Artusi

FIRENZE — Il tour di Cooking Quiz negli Istituti Alberghieri d’Italia è iniziato e proseguirà fino
ad aprile. Mercoledì 5 febbraio lo staff sarà a Firenze all’I.P.S.S.E.O.A. Buontalenti per
coinvolgere gli studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina, pasticceria e ad indirizzo sala
nell’accattivante concorso nazionale.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bicentenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

Inoltre anche consigli per differenziare in cucina i rifiuti di imballaggio in plastica (come bottiglie
di latte e vasetti per lo yogurt) e in acciaio (come barattoli per il pomodoro e scatolette per
prodotti ittici).

Tutti gli appuntamenti nelle Scuole diventeranno trasmissioni televisive che saranno trasmesse a
partire da marzo sul piccolo schermo. Potremo rivedere i ragazzi impegnati in pillole di cucina,
curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e consigli su come differenziare
gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al game-show.

La Finalissima di questa edizione si svolgerà a Salsomaggiore Terme nei giorni 20-21 e 22
maggio, dove gli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere l’ambito
titolo di CAMPIONE NAZIONALE COOKING QUIZ 2020, oltre agli importantissimi premi
messi in palio per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno 3 giorni
all’insegna della formazione e della cultura enogastromica locale, nonché occasione d’incontro
con importanti Chef.

Grande soddisfazione per ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, PLAN Edizioni,
ideatrici del progetto, che hanno pensato il Cooking Quiz per formare e far crescere culturalmente
i futuri chef, attraverso un percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una didattica non
frontale ma rendendo gli studenti parte attiva del progetto.

È on line l’App cookingquiz con i quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai
docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla
propria preparazione su temi di cucina e sala. In palio un corso di alta formazione presso ALMA e
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crociere a Barcellona. 

Affiancano il progetto: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Electrolux
Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA
Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.
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Cooking Quiz, la sfida nazionale passa anche
all'Alberghiero di Assisi
Nei giorni scorsi gli studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina, pasticceria e sala dell'Istituto
Alberghiero di Assisi sono stati protagonisti del COOKING QUIZ. Hanno dunque assistito alle
lezioni tenute dallo Chef ALMA Francesco De Rosa e dal Maître ALMA Giuseppe Lombardi.

Cooking Quiz è un concorsoin cui si parla ai ragazzi di eccellenza dei prodotti, di raccolta
differenziata, di cucina etica e sostenibile. Una modalità interessante per apprendere con facilità e
dievrtimento.

Il Concorso prevede infatti una didattica interattiva e coinvolgente condotta da prestigiosi
docenti/chef ALMA ed una fase successiva di verifica, attraverso il quiz multi-risposta, guidata
da Alvin Crescini di Peaktime, società produttrice del Format.

Iniziato lo scorso 13 gennaio da Bari, il tour tra i banchi di scuola degli istituti alberghieri d’Italia
ha già raggiunto Ceglie Messapica (BR), Paola (CS), Giarre (CT), Enna, Villa Santa Maria (CH),
Termoli (CB), San Giovanni Rotondo (FG), Manfredonia (FG) e Corato (BA), con tanti altri
appuntamenti in divenire. Un boom di richieste di partecipazione da parte degli Istituti
Alberghieri di tutta Italia.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del
presentatore Alvin Crescini 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).

Successo anche per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Qui ci sono quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz che mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona! Info su
www.cookingquiz.it
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Gibellina, record raccolta differenziata. Il
2019 si chiude con il 68,25%

 Il Comune di Gibellina ha chiuso il 2019 con una percentuale di raccolta differenziata pari al
68,25%. Il dato è ora ufficiale dopo che l’Ufficio tecnico del Comune ha completato i conteggi,
con l’incrocio dei dati provenienti dalle piattaforme di conferimento.

Su un totale di quasi 2 mila tonnellate (1.804.637,50 kg) di rifiuti raccolti durante il 2019, ben
1.231.667,50 kg corrispondono alla raccolta differenziata: 1.331 quintali di carta e cartone, ai
quali vanno aggiunti 16.680 kg di imballaggi; poco più di 8 mila quintali (817.850 kg) di
biodegradabili e ancora 5.660 kg di plastica ai quali si aggiungono 75.820 kg di imballaggi in
plastica. Nel 2019 si sono raccolti 93.080 kg di vetro. La raccolta differenziata, durante il 2019,
ha mantenuto un andamento ottimale, con punte da record nel mese di agosto (col 77,22%) e a
novembre dove il dato complessivo della raccolta differenziata ha raggiunto il 78,54%. La
raccolta “porta a porta” e secondo un calendario di ritiro in paese, è garantita dalla ditta “Eco
Burgus srl” che si è aggiudicata l’appalto per 7 anni per un importo di circa 3,591.911,89 milioni
di euro.

«I risultati ottenuti nel 2019 sono l’esito di un lavoro costante svolto dall’Amministrazione in
questi anni – ha commentato l’assessore al ramo, Antonio Ferro – nel 2015 la percentuale di
raccolta differenziata era del 43%, poi negli anni questo dato è cresciuto, grazie alla
sensibilizzazione promossa dal Comune, la collaborazione dei cittadini e un’attenta verifica e
miglioramento del servizio». Fra le frazioni raccolte nel 2019 ci sono anche 7.920 kg di
abbigliamento, 9.020 kg di legno, 11.420 kg di ferro e acciaio e 6.630 kg di ingombranti, raccolti
tramite il servizio a domicilio garantito dalla “Eco Burgus srl”. A fronte della raccolta
differenziata, nel 2019 il Comune ha incassato 45.561,49 euro di contributi provenienti dai
Consorzi di filiera per ogni singola frazione  (Comieco,  Corepla,  Coreve,  Ricrea,  Rilegno):
«questi vengono riconosciuti dopo le ispezioni ai quantitativi conferiti – spiega l’assessore Ferro
– e l’accertamento di frazioni pulite e non contaminate. I contributi riconosciuti, inseriti nel Piano
economico finanziario rifiuti, ci consentono di abbattere la spesa del servizio e, quindi, con diretta
conseguenza sulla tariffa».
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RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO. LA PROTEZIONE
CIVILE REGIONALE ACCREDITA 20 MILA EURO AL COMUNE
La Protezione Civile della Regione Siciliana ha accreditato la somma di 20 mila euro al Comune
di Gibellina per la rimozione lo smaltimento di manufatti in amianto. L’erogazione della somma è
avvenuta dopo che il Comune – lo scorso novembre – aveva presentato istanza agli Uffici della
Regione. L’assegnazione è avvenuta dopo la sommatoria dei “punteggi mappatura” che
rappresenta l’incidenza del rischio amianto sul territorio. Il punteggio accumulato dal Piano
stilato dal Comune, ha inserito l’ente in prima fascia nella ripartizione di assegnazione delle
somme. «La somma ci consentirà di mettere in campo un’azione di bonifica a tutela della salute
dei cittadini», ha commentato l’assessore comunale alla Protezione Civile, Gianluca Navarra.
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Gli studenti dell’Alberghiero di Assisi
protagonisti di Cooking quiz
Il Concorso prevede una didattica interattiva e coinvolgente condotta da prestigiosi docenti/chef
ALMA ed una fase successiva di verifica, attraverso il quiz multi-risposta Condividi su:

Tappa ad Assisi presso l’omonimo Istituto Alberghiero. Lunedì protagonisti del Cooking quiz
sono stati gli studenti delle classi quarte ad indirizzo cucina, pasticceria e sala che hanno assistito
alle lezioni tenute dallo Chef ALMA Francesco De Rosa e dal Maître ALMA Giuseppe
Lombardi.

“ Cooking Quiz è un’iniziativa eccellentemente organizzata – ha commentato la professoressa
Maria Giovanna Gagliardi – un concorso molto interessante perché si è parlato di eccellenza dei
prodotti, di raccolta differenziata, di cucina etica e sostenibile. È’ il modo giusto per apprendere
con facilità e i ragazzi si sono divertiti tantissimo. Lo chef De Rosa è stato bravissimo perché li ha
interessati e stupiti”.

“ Cooking Quiz è un modo nuovo di fare didattica – ha proseguito la professoressa Barbara
Cirillo – i ragazzi sono stati molto coinvolti, partecipi e contenti di essere parte attiva dell’attività.
Li ho visti sfidarsi in modo sano mettendo a frutto le loro competenze perché il gioco aiuta
sempre negli apprendimenti!”.

Il Concorso prevede una didattica interattiva e coinvolgente condotta da prestigiosi docenti/chef
ALMA ed una fase successiva di verifica, attraverso il quiz multi-risposta, guidata da Alvin
Crescini di Peaktime, società produttrice del Format.

Iniziato lo scorso 13 gennaio da Bari, il tour tra i banchi di scuola degli istituti alberghieri d’Italia
ha già raggiunto Ceglie Messapica (BR), Paola (CS), Giarre (CT), Enna, Villa Santa Maria (CH),
Termoli (CB), San Giovanni Rotondo (FG), Manfredonia (FG) e Corato (BA), con tanti altri
appuntamenti in divenire! Un boom di richieste di partecipazione da parte degli Istituti
Alberghieri di tutta Italia.

In ogni edizione il Cooking Quiz riserva una novità agli studenti, quest’anno è l’introduzione di
quesiti legati a Pellegrino Artusi: “Doppio gusto per Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della
nascita del padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa
Artusi — “avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA e, grazie alla
prestigiosa scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a
servizio dei maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che,
imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli “.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del
presentatore Alvin Crescini 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).

Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona! Info su
www.cookingquiz.it

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana.

A partire da marzo potremo rivedere in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti
registrati all’interno delle Scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per
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una sana e corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi
coinvolti nel progetto.

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Electrolux
Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA 
Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.
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Il tour di cooking quiz passa per Assisi
all’Alberghiero

Tappa ad Assisi presso l’omonimo Istituto Alberghiero: lunedì protagonisti del COOKING QUIZ
gli studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina, pasticceria e sala che hanno assistito alle lezioni
tenute dallo Chef ALMA Francesco De Rosa e dal Maître ALMA Giuseppe Lombardi.

“Cooking Quiz è un’iniziativa eccellentemente organizzata – ha commentato la professoressa
Maria Giovanna Gagliardi –  un concorso molto interessante perché si è parlato di eccellenza dei
prodotti, di raccolta differenziata, di cucina etica e sostenibile. È’ il modo giusto per apprendere
con facilità e i ragazzi si sono divertiti tantissimo. Lo chef De Rosa è stato bravissimo perché li ha
interessati e stupiti”.

“Cooking Quiz è un modo nuovo di fare didattica – ha proseguito la professoressa Barbara Cirillo
– i ragazzi sono stati molto coinvolti, partecipi e contenti di essere parte attiva dell’attività. Li ho
visti sfidarsi in modo sano mettendo a frutto le loro competenze perché il gioco aiuta sempre negli
apprendimenti!”.

Il Concorso prevede una didattica interattiva e coinvolgente condotta da prestigiosi docenti/chef
ALMA ed una fase successiva di verifica, attraverso il quiz multi-risposta, guidata da Alvin
Crescini di Peaktime, società produttrice del Format.

Iniziato lo scorso 13 gennaio da Bari, il tour tra i banchi di scuola degli istituti alberghieri d’Italia
ha già raggiunto Ceglie Messapica (BR), Paola (CS), Giarre (CT), Enna, Villa Santa Maria (CH),
Termoli (CB), San Giovanni Rotondo (FG), Manfredonia (FG) e Corato (BA), con tanti altri
appuntamenti in divenire! Un boom di richieste di partecipazione da parte degli Istituti
Alberghieri di tutta Italia.

In ogni edizione il Cooking Quiz riserva una novità agli studenti, quest’anno è l’introduzione di
quesiti legati a Pellegrino Artusi: “Doppio gusto per Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della
nascita del padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa
Artusi — “avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA  e, grazie alla
prestigiosa scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a
servizio dei maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che,
imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli “.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del
presentatore Alvin Crescini 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).
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Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona! Info su
www.cookingquiz.it

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con
ALMA, La Scuola internazionale di Cucina Italiana.

A partire da marzo potremo rivedere in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti
registrati all’interno delle Scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per
una sana e corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi
coinvolti nel progetto.

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Electrolux
Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA 
Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.
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Il tour di Cooking Quiz passa per Assisi:
entusiasmante appuntamento all’Alberghiero
loading...

NewTuscia – ASSISI – Tappa ad Assisi presso l’omonimo Istituto Alberghiero: lunedì
protagonisti del COOKING QUIZ gli studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina, pasticceria e
sala che hanno assistito alle lezioni tenute dallo Chef ALMA Francesco De Rosa e dal Maître
ALMA Giuseppe Lombardi.

“Cooking Quiz è un’iniziativa eccellentemente organizzata – ha commentato la professoressa
Maria Giovanna Gagliardi –  un concorso molto interessante perché si è parlato di eccellenza dei
prodotti, di raccolta differenziata, di cucina etica e sostenibile. È’ il modo giusto per apprendere
con facilità e i ragazzi si sono divertiti tantissimo. Lo chef De Rosa è stato bravissimo perché li ha
interessati e stupiti”.

“Cooking Quiz è un modo nuovo di fare didattica – ha proseguito la professoressa Barbara Cirillo
– i ragazzi sono stati molto coinvolti, partecipi e contenti di essere parte attiva dell’attività. Li ho
visti sfidarsi in modo sano mettendo a frutto le loro competenze perché il gioco aiuta sempre negli
apprendimenti!”.

Il Concorso prevede una didattica interattiva e coinvolgente condotta da prestigiosi docenti/chef
ALMA ed una fase successiva di verifica, attraverso il quiz multi-risposta, guidata da Alvin
Crescini di Peaktime, società produttrice del Format.

Iniziato lo scorso 13 gennaio da Bari, il tour tra i banchi di scuola degli istituti alberghieri d’Italia
ha già raggiunto Ceglie Messapica (BR), Paola (CS), Giarre (CT), Enna, Villa Santa Maria (CH),
Termoli (CB), San Giovanni Rotondo (FG), Manfredonia (FG) e Corato (BA), con tanti altri
appuntamenti in divenire! Un boom di richieste di partecipazione da parte degli Istituti
Alberghieri di tutta Italia.

In ogni edizione il Cooking Quiz riserva una novità agli studenti, quest’anno è l’introduzione di
quesiti legati a Pellegrino Artusi: “Doppio gusto per Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della
nascita del padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa
Artusi — “avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA  e, grazie alla
prestigiosa scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a
servizio dei maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che,
imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli “.
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Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del
presentatore Alvin Crescini 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).

Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona! Info su
www.cookingquiz.it

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana.

A partire da marzo potremo rivedere in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti
registrati all’interno delle Scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per
una sana e corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi
coinvolti nel progetto.

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Electrolux
Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA 
Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.
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Torna nelle scuole l’album online di Roarr: la
raccolta di figurine più “eco” di sempre

Migliaia di bambini e genitori alla ricerca di azioni amiche del Pianeta da fotografare e incollare
sul sito

Giunto alla sua terza edizione, il progetto di educazione ambientale Roarr! Risparmia,
ricicla…ruggisci! diventa sempre più grande: alla storica partecipazione degli istituti di Siena,
Arezzo e Prato e alla più recente entrata in campo di quelli della provincia di Ancona, si è
aggiunto l’entusiasmo degli alunni e delle maestre di Grosseto e Perugia. Circa 4.500 bambini di
179 classi di 39 Comuni stanno ora imparando cosa significa rispettare il Pianeta attraverso
pratiche riguardanti il risparmio energetico, la raccolta differenziata e la mobilità sostenibile.

Il progetto, ideato da Straligut Teatro e dalla multiutility italiana Estra, intende affiancare le
insegnanti nell’educazione al rispetto dell’ambiente e alla cittadinanza attiva attraverso
un’appassionante caccia al tesoro ecologica rivolta ai piccoli studenti e alle loro famiglie. Le
classi stanno completando un album di figurine on-line sul sito www.roarr.it fotografando 50
azioni amiche dell’ambiente, che spaziano dall’utilizzo di lampadine a led alla riduzione degli
imballaggi. La gara terminerà il 10 febbraio, ma ad oggi sono già più di 32mila le foto caricate e
800.000 le visualizzazioni sul sito con quasi 20.000 utenti: parenti e amici dei giovani alunni sono
infatti coinvolti in prima persona per supportare ed aiutare i bambini. Il progetto scolastico,
ospitato su una piattaforma online riesce ad essere trasversale e fruibile sia in aula che a casa,
permettendo un dialogo continuo tra l’insegnamento in classe e quello in famiglia.

Quest’anno grazie al sostegno di  Ricrea,  Ecolat e del gestore dei rifiuti della Toscana del Sud
Sei Toscana,  si è aggiunta una nuova importante attività al progetto: i bambini con i genitori sono
impegnati nella raccolta di tappi in diversi materiali, un semplice gesto per abituarli alla raccolta
differenziata di acciaio, alluminio, plastica e sughero.

La gara è entrata nel vivo proprio in questi giorni: sul sito sono visibili le classifiche aggiornate in
tempo reale: in palio per i primi classificati di ogni girone provinciale biglietti per spettacoli e
laboratori teatrali.

Inoltre, ulteriori premi verranno distribuiti con Estraclick, il contest fotografico che avrà inizio il
10 febbraio online sulla pagina Facebook del progetto e che premierà con buoni acquisto per
materiale didattico le figurine più votate dagli utenti social.
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“Roarr! è un progetto di impronta ludico-didattica: innovativo, moderno ed appassionante.
Stimola in maniera coinvolgente ed efficace sia gli alunni che le loro famiglie guidandole
attraverso un percorso che ha come obiettivo la promozione di stili di vita ecosostenibili. Oggi più
che mai è necessario istruire le nuove generazioni, ma non solo, al rispetto verso il nostro
Pianeta.” Dichiara Fabrizio Trisciani, responsabile del progetto Roarr per Straligut Teatro.

“Roarr! Nasce per sensibilizzare i bambini più piccoli della 1°, 2° e 3° elementare che non
trovavano spazio in Energicamente, il progetto ambientale di Estra rivolto agli alunni dalla 4°
elementare in su, medie comprese. L’approccio ludico didattico e l’abbinamento al teatro
costituiscono un binomio vincente a misura di bambino che Roarr riesce allegramente a
coniugare. La validità della proposta è confermata dai numeri e dalla costante crescita e
diffusione territoriale del progetto stesso”.  Ha detto Francesco Macrì, presidente di Estra SpA”.

Roarr! è realizzato con il sostegno di Comune di Siena, Regione Toscana e Ministero dei beni e
delle attività culturali, il patrocinio dei Comuni di Ancona Arezzo, Grosseto, Perugia e Prato, la
collaborazione di Rete Teatrale Aretina, NATA Teatro, Associazione Teatro Giovani Teatro
Pirata e Teatro Stabile di Grosseto.
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Torna nelle scuole l'album online di
"Roarr!": la raccolta di figurine più eco di
sempre

Tantissime classi di Ancona, Arezzo, Grosseto, Perugia, Prato e Siena impegnate nel progetto di
educazione ambientale ideato da Straligut ed Estra. Migliaia di bambini e genitori alla ricerca di
azioni amiche del pianeta da fotografare e incollare sul sito.

Giunto alla sua terza edizione, il progetto di educazione ambientale "Roarr! Risparmia,
ricicla…ruggisci!" diventa sempre più grande: alla storica partecipazione degli istituti di Siena,
Arezzo e Prato e alla più recente entrata in campo di quelli della provincia di Ancona, si è
aggiunto l'entusiasmo degli alunni e delle maestre di Grosseto e Perugia. Circa 4.500 bambini di
179 classi di 39 Comuni stanno ora imparando cosa significa rispettare il pianeta attraverso
pratiche riguardanti il risparmio energetico, la raccolta differenziata e la mobilità sostenibile.

Il progetto, ideato da Straligut Teatro e dalla multiutility italiana Estra, intende affiancare le
insegnanti nell'educazione al rispetto dell’'ambiente e alla cittadinanza attiva attraverso
un'appassionante caccia al tesoro ecologica rivolta ai piccoli studenti e alle loro famiglie. Le
classi stanno completando un album di figurine online sul sito www.roarr.it, fotografando 50
azioni amiche dell'ambiente, che spaziano dall'utilizzo di lampadine a led alla riduzione degli
imballaggi. La gara terminerà il 10 febbraio, ma ad oggi sono già più di 32mila le foto caricate e
800.000 le visualizzazioni sul sito con quasi 20.000 utenti: parenti e amici dei giovani alunni sono
infatti coinvolti in prima persona per supportare ed aiutare i bambini. Il progetto scolastico,
ospitato su una piattaforma online, riesce ad essere trasversale e fruibile sia in aula che a casa,
permettendo un dialogo continuo tra l'insegnamento in classe e quello in famiglia.
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Quest'anno grazie al sostegno di  Ricrea,  Ecolat e del gestore dei rifiuti della Toscana del Sud
Sei Toscana, si è aggiunta una nuova importante attività al progetto: i bambini con i genitori sono
impegnati nella raccolta di tappi in diversi materiali, un semplice gesto per abituarli alla raccolta
differenziata di acciaio, alluminio, plastica e sughero.

La gara è entrata nel vivo proprio in questi giorni. Sul sito sono visibili le classifiche aggiornate in
tempo reale: in palio per i primi classificati di ogni girone provinciale biglietti per spettacoli e
laboratori teatrali. Inoltre, ulteriori premi verranno distribuiti con "Estraclick", il contest
fotografico che avrà inizio il 10 febbraio online sulla pagina Facebook del progetto e che
premierà con buoni acquisto per materiale didattico le figurine più votate dagli utenti social.

"'Roarr!' è un progetto di impronta ludico-didattica: innovativo, moderno ed appassionante.
Stimola in maniera coinvolgente ed efficace sia gli alunni che le loro famiglie guidandole
attraverso un percorso che ha come obiettivo la promozione di stili di vita ecosostenibili. Oggi più
che mai è necessario istruire le nuove generazioni, ma non solo, al rispetto verso il nostro
pianeta", dichiara Fabrizio Trisciani, responsabile del progetto "Roarr!" per Straligut Teatro.
"'Roarr!' nasce per sensibilizzare i bambini più piccoli della prima, seconda e terza elementare che
non trovavano spazio in 'Energicamente', il progetto ambientale di Estra rivolto agli alunni dalla
quarta elementare in su, medie comprese. L'approccio ludico-didattico e l'abbinamento al teatro
costituiscono un binomio vincente a misura di bambino che 'Roarr' riesce allegramente a
coniugare. La validità della proposta è confermata dai numeri e dalla costante crescita e
diffusione territoriale del progetto stesso", commenta Francesco Macrì, presidente di Estra SpA.

"Roarr!" è realizzato con il sostegno di Comune di Siena, Regione Toscana e Ministero dei beni e
delle attività culturali, il patrocinio dei Comuni di Ancona Arezzo, Grosseto, Perugia e Prato, la
collaborazione di Rete Teatrale Aretina, NATA Teatro, Associazione Teatro Giovani Teatro
Pirata e Teatro Stabile di Grosseto.
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Gibellima, raccolta differenziata record
2019 da record per Gibellina, l’anno si chiude col 68,25%. Il Comune incassa 45 mila euro di
contributi dai consorzi di filiera

GIBELLINA. Il Comune di Gibellina ha chiuso il 2019 con una percentuale di raccolta
differenziata pari al 68,25%. Il dato è ora ufficiale dopo che l’Ufficio tecnico del Comune ha
completato i conteggi, con l’incrocio dei dati provenienti dalle piattaforme di conferimento. Su un
totale di quasi 2 mila tonnellate (1.804.637,50 kg) di rifiuti raccolti durante il 2019, ben
1.231.667,50 kg corrispondono alla raccolta differenziata: 1.331 quintali di carta e cartone, ai
quali vanno aggiunti 16.680 kg di imballaggi; poco più di 8 mila quintali (817.850 kg) di
biodegradabili e ancora 5.660 kg di plastica ai quali si aggiungono 75.820 kg di imballaggi in
plastica. Nel 2019 si sono raccolti 93.080 kg di vetro. La raccolta differenziata, durante il 2019,
ha mantenuto un andamento ottimale, con punte da record nel mese di agosto (col 77,22%) e a
novembre dove il dato complessivo della raccolta differenziata ha raggiunto il 78,54%. La
raccolta “porta a porta” e secondo un calendario di ritiro in paese, è garantita dalla ditta “Eco
Burgus srl” che si è aggiudicata l’appalto per 7 anni per un importo di circa 3,591.911,89 milioni
di euro. «I risultati ottenuti nel 2019 sono l’esito di un lavoro costante svolto
dall’Amministrazione in questi anni – ha commentato l’assessore al ramo, Antonio Ferro – nel
2015 la percentuale di raccolta differenziata era del 43%, poi negli anni questo dato è cresciuto,
grazie alla sensibilizzazione promossa dal Comune, la collaborazione dei cittadini e un’attenta
verifica e miglioramento del servizio». Fra le frazioni raccolte nel 2019 ci sono anche 7.920 kg di
abbigliamento, 9.020 kg di legno, 11.420 kg di ferro e acciaio e 6.630 kg di ingombranti, raccolti
tramite il servizio a domicilio garantito dalla “Eco Burgus srl”. A fronte della raccolta
differenziata, nel 2019 il Comune ha incassato 45.561,49 euro di contributi provenienti dai
Consorzi di filiera per ogni singola frazione  (Comieco,  Corepla,  Coreve,  Ricrea,  Rilegno):
“questi vengono riconosciuti dopo le ispezioni ai quantitativi conferiti – spiega l’assessore Ferro –
e l’accertamento di frazioni pulite e non contaminate. I contributi riconosciuti, inseriti nel Piano
economico finanziario rifiuti, ci consentono di abbattere la spesa del servizio e, quindi, con diretta
conseguenza sulla tariffa”.
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Gibellina, raccolta differenziata record.
Comune incassa 45 Mila Euro dai Consorzi e
20 Mila per smaltimento amianto

Il Comune di Gibellina ha chiuso il 2019 con una percentuale di raccolta differenziata pari al
68,25%. Il dato è ora ufficiale dopo che l’Ufficio tecnico del Comune ha completato i conteggi,
con l’incrocio dei dati provenienti dalle piattaforme di conferimento. Su un totale di quasi 2 mila
tonnellate (1.804.637,50 kg) di rifiuti raccolti durante il 2019, ben 1.231.667,50 kg corrispondono
alla raccolta differenziata: 1.331 quintali di carta e cartone, ai quali vanno aggiunti 16.680 kg di
imballaggi; poco più di 8 mila quintali (817.850 kg) di biodegradabili e ancora 5.660 kg di
plastica ai quali si aggiungono 75.820 kg di imballaggi in plastica. Nel 2019 si sono raccolti
93.080 kg di vetro.

La raccolta differenziata, durante il 2019, ha mantenuto un andamento ottimale, con punte da
record nel mese di agosto (col 77,22%) e a novembre dove il dato complessivo della raccolta
differenziata ha raggiunto il 78,54%. La raccolta “porta a porta” e secondo un calendario di ritiro
in paese, è garantita dalla ditta “Eco Burgus srl” che si è aggiudicata l’appalto per 7 anni per un
importo di circa 3,591.911,89 milioni di euro.

«I risultati ottenuti nel 2019 sono l’esito di un lavoro costante svolto dall’Amministrazione in
questi anni – ha commentato l’assessore al ramo, Antonio Ferro – nel 2015 la percentuale di
raccolta differenziata era del 43%, poi negli anni questo dato è cresciuto, grazie alla
sensibilizzazione promossa dal Comune, la collaborazione dei cittadini e un’attenta verifica e
miglioramento del servizio». Fra le frazioni raccolte nel 2019 ci sono anche 7.920 kg di
abbigliamento, 9.020 kg di legno, 11.420 kg di ferro e acciaio e 6.630 kg di ingombranti, raccolti
tramite il servizio a domicilio garantito dalla “Eco Burgus srl”.

A fronte della raccolta differenziata, nel 2019 il Comune ha incassato 45.561,49 euro di contributi
provenienti dai Consorzi di filiera per ogni singola frazione  (Comieco,  Corepla,  Coreve, 
Ricrea,  Rilegno):  «questi vengono riconosciuti dopo le ispezioni ai quantitativi conferiti –
spiega l’assessore Ferro – e l’accertamento di frazioni pulite e non contaminate. I contributi
riconosciuti, inseriti nel Piano economico finanziario rifiuti, ci consentono di abbattere la spesa
del servizio e, quindi, con diretta conseguenza sulla tariffa». 
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RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONALE ACCREDITA 20 MILA EURO AL COMUNE La Protezione Civile della Regione
Siciliana ha accreditato la somma di 20 mila euro al Comune di Gibellina per la rimozione lo
smaltimento di manufatti in amianto. L’erogazione della somma è avvenuta dopo che il Comune
– lo scorso novembre – aveva presentato istanza agli Uffici della Regione.

L’assegnazione è avvenuta dopo la sommatoria dei “punteggi mappatura” che rappresenta
l’incidenza del rischio amianto sul territorio. Il punteggio accumulato dal Piano stilato dal
Comune, ha inserito l’ente in prima fascia nella ripartizione di assegnazione delle somme.

«La somma ci consentirà di mettere in campo un’azione di bonifica a tutela della salute dei
cittadini», ha commentato l’assessore comunale alla Protezione Civile, Gianluca Navarra.

Ufficio Stampa Comune di Gibellina

Tutti i diritti riservati

Castelvetranonews.it
URL : http://castelvetranonews.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

3 febbraio 2020 - 08:25 > Versione online

P.332

https://castelvetranonews.it/notizie/attualita/gibellina/gibellina-raccolta-differenziata-record-comune-incassa-45-mila-euro-dai-consorzi-e-20-mila-per-smaltimento-amianto


Gibellina. Raccolta differenziata record: il
2019 si chiude col 68,25%

Il Comune di Gibellina ha chiuso il 2019 con una percentuale di raccolta differenziata pari al
68,25%. Il dato è ora ufficiale dopo che l’Ufficio tecnico del Comune ha completato i conteggi,
con l’incrocio dei dati provenienti dalle piattaforme di conferimento. Su un totale di quasi 2 mila
tonnellate (1.804.637,50 kg) di rifiuti raccolti durante il 2019, ben 1.231.667,50 kg corrispondono
alla raccolta differenziata: 1.331 quintali di carta e cartone, ai quali vanno aggiunti 16.680 kg di
imballaggi; poco più di 8 mila quintali (817.850 kg) di biodegradabili e ancora 5.660 kg di
plastica ai quali si aggiungono 75.820 kg di imballaggi in plastica. Nel 2019 si sono raccolti
93.080 kg di vetro. La raccolta differenziata, durante il 2019, ha mantenuto un andamento
ottimale, con punte da record nel mese di agosto (col 77,22%) e a novembre dove il dato
complessivo della raccolta differenziata ha raggiunto il 78,54%. La raccolta “porta a porta” e
secondo un calendario di ritiro in paese, è garantita dalla ditta “Eco Burgus srl” che si è
aggiudicata l’appalto per 7 anni per un importo di circa 3,591.911,89 milioni di euro. «I risultati
ottenuti nel 2019 sono l’esito di un lavoro costante svolto dall’Amministrazione in questi anni –
ha commentato l’assessore al ramo, Antonio Ferro – nel 2015 la percentuale di raccolta
differenziata era del 43%, poi negli anni questo dato è cresciuto, grazie alla sensibilizzazione
promossa dal Comune, la collaborazione dei cittadini e un’attenta verifica e miglioramento del
servizio». Fra le frazioni raccolte nel 2019 ci sono anche 7.920 kg di abbigliamento, 9.020 kg di
legno, 11.420 kg di ferro e acciaio e 6.630 kg di ingombranti, raccolti tramite il servizio a
domicilio garantito dalla “Eco Burgus srl”. A fronte della raccolta differenziata, nel 2019 il
Comune ha incassato 45.561,49 euro di contributi provenienti dai Consorzi di filiera per ogni
singola frazione  (Comieco,  Corepla,  Coreve,  Ricrea,  Rilegno):  «questi vengono riconosciuti
dopo le ispezioni ai quantitativi conferiti – spiega l’assessore Ferro – e l’accertamento di frazioni
pulite e non contaminate. I contributi riconosciuti, inseriti nel Piano economico finanziario rifiuti,
ci consentono di abbattere la spesa del servizio e, quindi, con diretta conseguenza sulla tariffa».
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Raccolta differenziata, a Gibellina è record
con oltre il 68%

Il Comune di Gibellina ha chiuso il 2019 con una percentuale di raccolta differenziata pari al
68,25%. Il dato è ora ufficiale dopo che l’Ufficio tecnico del Comune ha completato i conteggi,
con l’incrocio dei dati provenienti dalle piattaforme di conferimento.

Su un totale di quasi 2 mila tonnellate (1.804.637,50 kg) di rifiuti raccolti durante il 2019, ben
1.231.667,50 kg corrispondono alla raccolta differenziata: 1.331 quintali di carta e cartone, ai
quali vanno aggiunti 16.680 kg di imballaggi; poco più di 8 mila quintali (817.850 kg) di
biodegradabili e ancora 5.660 kg di plastica ai quali si aggiungono 75.820 kg di imballaggi in
plastica. Nel 2019 si sono raccolti 93.080 kg di vetro.

La raccolta differenziata, durante il 2019, ha mantenuto un andamento ottimale, con punte da
record nel mese di agosto (col 77,22%) e a novembre dove il dato complessivo della raccolta
differenziata ha raggiunto il 78,54%. La raccolta “porta a porta” e secondo un calendario di ritiro
in paese, è garantita dalla ditta “Eco Burgus srl” che si è aggiudicata l’appalto per 7 anni per un
importo di circa 3,591.911,89 milioni di euro.

«I risultati ottenuti nel 2019 sono l’esito di un lavoro costante svolto dall’Amministrazione in
questi anni – ha commentato l’assessore al ramo, Antonio Ferro – nel 2015 la percentuale di
raccolta differenziata era del 43%, poi negli anni questo dato è cresciuto, grazie alla
sensibilizzazione promossa dal Comune, la collaborazione dei cittadini e un’attenta verifica e
miglioramento del servizio».

Fra le frazioni raccolte nel 2019 ci sono anche 7.920 kg di abbigliamento, 9.020 kg di legno,
11.420 kg di ferro e acciaio e 6.630 kg di ingombranti, raccolti tramite il servizio a domicilio
garantito dalla “Eco Burgus srl”.

A fronte della raccolta differenziata, nel 2019 il Comune ha incassato 45.561,49 euro di contributi
provenienti dai Consorzi di filiera per ogni singola frazione  (Comieco,  Corepla,  Coreve, 
Ricrea,  Rilegno):  «questi vengono riconosciuti dopo le ispezioni ai quantitativi conferiti –
spiega l’assessore Ferro – e l’accertamento di frazioni pulite e non contaminate. I contributi
riconosciuti, inseriti nel Piano economico finanziario rifiuti, ci consentono di abbattere la spesa
del servizio e, quindi, con diretta conseguenza sulla tariffa».
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Raccolta differenziata, record a Gibellina con
il 68,25% nel 2019
Il Comune di Gibellina chiude il 2019 con il 68,25% di raccolta differenziata . Su quasi 2 mila
tonnellate (1.804.637,50 kg) di rifiuti raccolti durante il 2019, ben 1.231.667,50 kg corrispondono
alla raccolta differenziata: 1.331 quintali di carta e cartone, ai quali vanno aggiunti 16.680 kg di
imballaggi; poco più di 8 mila quintali (817.850 kg) di biodegradabili e ancora 5.660 kg di
plastica ai quali si aggiungono 75.820 kg di imballaggi in plastica. Nel 2019 si sono raccolti
93.080 kg di vetro.

La raccolta differenziata nel 2019 ha fatto segnare numeri da record, in particolare ad agosto con
il 77,22%. La raccolta “porta a porta” è garantita dalla ditta “Eco Burgus srl” che si è aggiudicata
l'appalto per 7 anni per un importo di circa 3,591.911,89 milioni di euro.

«I risultati ottenuti nel 2019 sono l'esito di un lavoro costante svolto dall'Amministrazione in
questi anni – ha commentato l'assessore al ramo, Antonio Ferro – nel 2015 la percentuale di
raccolta differenziata era del 43%, poi negli anni questo dato è cresciuto, grazie alla
sensibilizzazione promossa dal Comune, la collaborazione dei cittadini e un'attenta verifica e
miglioramento del servizio».

A fronte della raccolta differenziata, nel 2019 il Comune ha incassato 45.561,49 euro di contributi
provenienti dai Consorzi di filiera per ogni singola frazione  (Comieco,  Corepla,  Coreve, 
Ricrea,  Rilegno).
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Roarr!, le scuole doriche impegnate
nell’educazione al riciclo
Giunto alla sua terza edizione, il progetto di educazione ambientale Roarr! Risparmia,
ricicla…ruggisci! diventa sempre più grande: alla storica partecipazione degli istituti di Siena,
Arezzo e Prato e alla più recente entrata in campo di quelli della provincia di Ancona, si è
aggiunto l’entusiasmo degli alunni e delle maestre di Grosseto e Perugia. Circa 4.500 bambini di
179 classi di 39 Comuni stanno ora imparando cosa significa rispettare il Pianeta attraverso
pratiche riguardanti il risparmio energetico, la raccolta differenziata e la mobilità sostenibile.

Il progetto, ideato da Straligut Teatro edalla multiutility italiana Estra , intende affiancare le
insegnanti nell’educazione al rispetto dell’ambiente e alla cittadinanza attiva attraverso
un’appassionante caccia al tesoro ecologica rivolta ai piccoli studenti e alle loro famiglie. Le
classi stanno completando un album di figurine on-line sul sito www.roarr.it fotografando 50
azioni amiche dell’ambiente, che spaziano dall’utilizzo di lampadine a led alla riduzione degli
imballaggi. La gara terminerà il 10 febbraio, ma ad oggi sono già più di 32mila le foto caricate e
800.000 le visualizzazioni sul sito con quasi 20.000 utenti: parenti e amici dei giovani alunni sono
infatti coinvolti in prima persona per supportare ed aiutare i bambini. Il progetto scolastico,
ospitato su una piattaforma online riesce ad essere trasversale e fruibile sia in aula che a casa,
permettendo un dialogo continuo tra l’insegnamento in classe e quello in famiglia.

Quest’anno grazie al sostegno di  Ricrea,  Ecolat e del gestore dei rifiuti della Toscana del Sud
Sei Toscana , si è aggiunta una nuova importante attività al progetto: i bambini con i genitori sono
impegnati nella raccolta di tappi in diversi materiali, un semplice gesto per abituarli alla raccolta
differenziata di acciaio, alluminio, plastica e sughero.

La gara è entrata nel vivo proprio in questi giorni: sul sito sono visibili le classifiche aggiornate in
tempo reale: in palio per i primi classificati di ogni girone provinciale biglietti per spettacoli e
laboratori teatrali.

Inoltre, ulteriori premi verranno distribuiti con Estraclick , il contest fotografico che avrà inizio il
10 febbraio online sulla pagina Facebook del progetto e che premierà con buoni acquisto per
materiale didattico le figurine più votate dagli utenti social.

“Roarr! è un progetto di impronta ludico-didattica: innovativo, moderno ed appassionante.
Stimola in maniera coinvolgente ed efficace sia gli alunni che le loro famiglie guidandole
attraverso un percorso che ha come obiettivo la promozione di stili di vita ecosostenibili. Oggi più
che mai è necessario istruire le nuove generazioni, ma non solo, al rispetto verso il nostro
Pianeta.” Dichiara Fabrizio Trisciani , responsabile del progetto Roarr per Straligut Teatro.

“Roarr! Nasce per sensibilizzare i bambini più piccoli della 1°, 2° e 3° elementare che non
trovavano spazio in Energicamente, il progetto ambientale di Estra rivolto agli alunni dalla 4°
elementare in su, medie comprese. L’approccio ludico didattico e l’abbinamento al teatro
costituiscono un binomio vincente a misura di bambino che Roarr riesce allegramente a
coniugare. La validità della proposta è confermata dai numeri e dalla costante crescita e
diffusione territoriale del progetto stesso”. Ha detto Francesco Macrì , presidente di Estra SpA”.

Roarr! è realizzato con il sostegno di Comune di Siena, Regione Toscana e Ministero dei beni e
delle attività culturali, il patrocinio dei Comuni di Ancona Arezzo, Grosseto, Perugia e Prato, la
collaborazione di Rete Teatrale Aretina, NATA Teatro, Associazione Teatro Giovani Teatro
Pirata e Teatro Stabile di Grosseto.
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COOKING QUIZ A SAN GIOVANNI
ROTONDO E MANFREDONIA. GRANDE
SUCCESSO TRA GLI STUDENTI
DELL’IPSSAR “M. LECCE”

Entusiasmo, nozioni pratiche e coinvolgenti, interattività e sana competizione sono gli ingredienti
principali di COOKING QUIZ, il contest che sta coinvolgendo gli Istituti Alberghieri d’Italia.

Obiettivo del concorso è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un
appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali. Gli studenti assistono ad una lezione interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi
Chef di ALMA e successivamente affrontano la verifica, attraverso un quiz multi-risposta. Le
classi che ottengono i punteggi più alti passano di diritto alla Finale Nazionale.

Giovedì protagonisti gli studenti dell’IPSSAR “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo e
Manfredonia in un doppio appuntamento.

Piero Di Turi, Chef ALMA ha tenuto le lezioni sugli “Animali da cortile”: studenti attentissimi e
molto preparati hanno apprezzato moltissimo l’argomento, ottenendo ottimi risultati di
apprendimento durante la fase del Quiz.

“Bellissima iniziativa molto utile a livello formativo e didattico – ha commentato il Dirigente
Scolastico Luigi Talienti – I ragazzi si sono confrontati attraverso una “sana competizione” e
questa modalità rappresenta uno stimolo alla crescita e al confronto. Vorrei ringraziare a nome di
tutto l’Istituto lo staff del Cooking Quiz perché è un’iniziativa attrattiva e coinvolgente con tanti
risvolti costruttivi pertanto una bella lezione di vita. Grazie di cuore!”.

Presente a Manfredonia Domenico Cicolella dell’Ufficio Stampa di Confcooperative Foggia:
“L’incontro con gli studenti è molto importante perché penso che oltre alla teoria devono avere
anche esempi pratici. Iniziative come il Cooking Quiz andrebbero fatte regolarmente.
Confcooperative organizza incontri con i ragazzi per spiegare che “fare impresa” non è così
complicato e la formula della cooperativa è la più semplice ed economica”.

In ogni edizione il Cooking Quiz riserva una novità agli studenti: quest’anno è l’introduzione di
quesiti legati a Pellegrino Artusi: “Doppio gusto per Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della
nascita del padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa
Artusi — “avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA  e, grazie alla
prestigiosa scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi ( Premio Artusi 1998 ) mettere a
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servizio dei maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che,
imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli “.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del
presentatore Alvin Crescini 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).

Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona! Info su
www.cookingquiz.it

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana.

A partire da marzo potremo rivedere in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti
registrati all’interno delle Scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per
una sana e corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi
coinvolti nel progetto.

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio
Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, Unicam.
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Raccolta differenziata record a Gibellina pari
al 68,25%

Raccolta differenziata record a Gibellina. Il Comune di Gibellina ha chiuso il 2019 con una
percentuale di raccolta differenziata pari al 68,25%. Il dato è ora ufficiale dopo che l’Ufficio
tecnico del Comune ha completato i conteggi, con l’incrocio dei dati provenienti dalle piattaforme
di conferimento.

Su un totale di quasi 2 mila tonnellate (1.804.637,50 kg) di rifiuti raccolti durante il 2019, ben
1.231.667,50 kg corrispondono alla raccolta differenziata: 1.331 quintali di carta e cartone, ai
quali vanno aggiunti 16.680 kg di imballaggi; poco più di 8 mila quintali (817.850 kg) di
biodegradabili e ancora 5.660 kg di plastica ai quali si aggiungono 75.820 kg di imballaggi in
plastica.

Nel 2019 si sono raccolti 93.080 kg di vetro. La raccolta differenziata, durante il 2019, ha
mantenuto un andamento ottimale, con punte da record nel mese di agosto (col 77,22%) e a
novembre dove il dato complessivo della raccolta differenziata ha raggiunto il 78,54%.

Raccolta differenziata record a Gibellina: appalto per 7 anni
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La raccolta “porta a porta” e secondo un calendario di ritiro in paese, è garantita dalla ditta “Eco
Burgus srl” che si è aggiudicata l’appalto per 7 anni per un importo di circa 3,591.911,89 milioni
di euro.

«I risultati ottenuti nel 2019 sono l’esito di un lavoro costante svolto dall’Amministrazione in
questi anni – ha commentato l’assessore al ramo, Antonio Ferro – nel 2015 la percentuale di
raccolta differenziata era del 43%, poi negli anni questo dato è cresciuto, grazie alla
sensibilizzazione promossa dal Comune, la collaborazione dei cittadini e un’attenta verifica e
miglioramento del servizio».

Fra le frazioni raccolte nel 2019 ci sono anche 7.920 kg di abbigliamento, 9.020 kg di legno,
11.420 kg di ferro e acciaio e 6.630 kg di ingombranti, raccolti tramite il servizio a domicilio
garantito dalla “Eco Burgus srl”.

A fronte della raccolta differenziata, nel 2019 il Comune ha incassato 45.561,49 euro di contributi
provenienti dai Consorzi di filiera per ogni singola frazione  (Comieco,  Corepla,  Coreve, 
Ricrea,  Rilegno):  «questi vengono riconosciuti dopo le ispezioni ai quantitativi conferiti –
spiega l’assessore Ferro – e l’accertamento di frazioni pulite e non contaminate. I contributi
riconosciuti, inseriti nel Piano economico finanziario rifiuti, ci consentono di abbattere la spesa
del servizio e, quindi, con diretta conseguenza sulla tariffa».

Rimozione e smaltimento di manufatti in amianto
La Protezione Civile della Regione Siciliana ha accreditato la somma di 20 mila euro al Comune
di Gibellina per la rimozione lo smaltimento di manufatti in amianto. L’erogazione della somma è
avvenuta dopo che il Comune – lo scorso novembre – aveva presentato istanza agli Uffici della
Regione.

L’assegnazione è avvenuta dopo la sommatoria dei “punteggi mappatura” che rappresenta
l’incidenza del rischio amianto sul territorio. Il punteggio accumulato dal Piano stilato dal
Comune, ha inserito l’ente in prima fascia nella ripartizione di assegnazione delle somme. «La
somma ci consentirà di mettere in campo un’azione di bonifica a tutela della salute dei cittadini»,
ha commentato l’assessore comunale alla Protezione Civile, Gianluca Navarra.
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Gibellina: raccolta differenziata dei rifiuti al
68,25 per cento
Il Comune di Gibellina ha chiuso il 2019 con una percentuale di raccolta differenziata pari al
68,25%. Il dato è ora ufficiale dopo che l’Ufficio tecnico del Comune ha completato i conteggi,
con l’incrocio dei dati provenienti dalle piattaforme di conferimento. Su un totale di quasi 2 mila
tonnellate (1.804.637,50 kg) di rifiuti raccolti durante il 2019, ben 1.231.667,50 kg corrispondono
alla raccolta differenziata: 1.331 quintali di carta e cartone, ai quali vanno aggiunti 16.680 kg di
imballaggi; poco più di 8 mila quintali (817.850 kg) di biodegradabili e ancora 5.660 kg di
plastica ai quali si aggiungono 75.820 kg di imballaggi in plastica.

Nel 2019 si sono raccolti 93.080 kg di vetro. La raccolta differenziata, durante il 2019, ha
mantenuto un andamento ottimale, con punte da record nel mese di agosto (col 77,22%) e a
novembre dove il dato complessivo della raccolta differenziata ha raggiunto il 78,54%. La
raccolta “porta a porta” e secondo un calendario di ritiro in paese, è garantita dalla ditta “Eco
Burgus srl” che si è aggiudicata l’appalto per 7 anni per un importo di circa 3,591.911,89 milioni
di euro.

«I risultati ottenuti nel 2019 sono l’esito di un lavoro costante svolto dall’Amministrazione in
questi anni – ha commentato l’assessore al ramo, Antonio Ferro – nel 2015 la percentuale di
raccolta differenziata era del 43%, poi negli anni questo dato è cresciuto, grazie alla
sensibilizzazione promossa dal Comune, la collaborazione dei cittadini e un’attenta verifica e
miglioramento del servizio». Fra le frazioni raccolte nel 2019 ci sono anche 7.920 kg di
abbigliamento, 9.020 kg di legno, 11.420 kg di ferro e acciaio e 6.630 kg di ingombranti, raccolti
tramite il servizio a domicilio garantito dalla “Eco Burgus srl”.

A fronte della raccolta differenziata, nel 2019 il Comune ha incassato 45.561,49 euro di contributi
provenienti dai Consorzi di filiera per ogni singola frazione  (Comieco,  Corepla,  Coreve, 
Ricrea,  Rilegno):  «questi vengono riconosciuti dopo le ispezioni ai quantitativi conferiti –
spiega l’assessore Ferro – e l’accertamento di frazioni pulite e non contaminate. I contributi
riconosciuti, inseriti nel Piano economico finanziario rifiuti, ci consentono di abbattere la spesa
del servizio e, quindi, con diretta conseguenza sulla tariffa».
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