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SETTIMANA DELLA MILANO MUSIC WEEK

124

Pupia.tv

20/11/2018
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197

25

Leggo - Ed. Roma

08/11/2018
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07/11/2018
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ANTARTIDE A RISCHIO, BLOCCATO IL PROGETTO PER LA PIU'
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233

Today.it
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A RIMINI TORNA LA PANDA #BIOMETANOW

234

Viveremilano.info

07/11/2018
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Zazoom.it
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I PRIMI 100 GIORNI DI DAZN | «ABBIAMO SUPERATO LE PRIME
DIFFICOLTA' | ORA CRESCIAMO»
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247.libero.it

06/11/2018

CNH INDUSTRIAL: IVECO STRALIS E' 'SUSTAINABLE TRUCK OF THE
YEAR'

239

Adnkronos.com
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A RIMINI TORNA LA PANDA #BIOMETANOW
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Affaritaliani.it
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A RIMINI TORNA LA PANDA #BIOMETANOW

288

Lecconotizie.com

05/11/2018

LARIO RETI HOLDING LANCIA LA SFIDA WATER REPORTER: LA
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ISRAELE, E' LACQUA LA NUOVA ARMA CONTRO LA PALESTINA. E NE
FANNO LE SPESE SOPRATTUTTO I BAMBINI

301

Allevents.in

01/11/2018
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MilanoPost.Info
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A San Giovann...

SOSTENIBILITÀ

A San Giovanni Natisone un bar 100% bio
che propone il ca è Alteco Lavazza
30 novembre 2018
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La miscela servita dal locale

MILANO – Una mission imprenditoriale improntata alla sostenibilità. È quella abbracciata da
Simone Coccolo, un esercente di San Giovanni Natisone (Udine) che ha aperto il Bar Bio,
un locale che serve esclusivamente prodotti biologici aderendo al progetto LifeGate Café, il
network selezionato di locali che promuove la qualità della vita nel rispetto
dell’ambiente. Coccolo parla della sua avventura, iniziata nel maggio del 2017, in
un’intervista per il portale LifeGate scritta da Chiara Boracchi, di cui vi proponiamo di
seguito i passaggi salienti.

Codice abbonamento:

135747

Da cosa è dettata la scelta di prodotti bio nel tuo
bar? Qual è la loso a del locale?
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La nostra filosofia è di offrire un prodotto di buona qualità e che non faccia male alla
salute. Nella nostra zona, finora, nessuno aveva pensato a dedicare un locale interamente
all’alimentazione naturale e sostenibile e così, visto che è un tema che ci sta a cuore,
abbiamo deciso di farlo noi.

Cosa signi ca per te essere sostenibile?
Vuol dire avere un minore impatto negativo sull’ambiente. Per farlo, scegliamo fornitori che
adottino metodi di produzione naturali, biologici, senza chimica. Per quanto riguarda i
prodotti di origine animale, come per esempio il latte, preferiamo allevatori che seguono un
determinato codice etico e si preoccupano del benessere degli animali. Prestiamo
attenzione anche agli oggetti che usiamo: per esempio, piatti e posate per gli aperitivi
sono tutti in bioplastica. E poi utilizziamo un fornitore di energia rinnovabile, acquistiamo
detersivi realizzati con derivati vegetali, facciamo sempre la raccolta differenziata. E
cerchiamo di sprecare il meno possibile, non buttiamo quello che può essere riutilizzato,
anche su indicazione degli stessi clienti. Alcuni di loro, per esempio, ci chiedono i fondi di
caffè per concimare l’orto, e noi siamo ben contenti di darglieli!

L’offerta di infusi del Bar Bio

135747

Come si inserisce Alteco nella loso a del tuo locale?
Come e perché lo hai scelto?

Codice abbonamento:

Ho sempre pensato che Lavazza fosse una grande azienda italiana e realizzasse un buon
prodotto: ho da sempre considerato quello Lavazza un buon caffè. Quando ho scoperto la
linea biologica Alteco, ho pensato fosse perfetta per il mio bar. Si inserisce perfettamente
nella filosofia del mio locale, e più di una volta ha stupito i miei clienti, che non si

Pag. 7

Data

COMUNICAFFE.IT (WEB)

30-11-2018

Pagina
Foglio

3/3

aspettavano di trovare nella proposta bio persino il caffè. Lo trovano tutti molto buono.

Pensi che la tua scelta di sostenibilità abbia un
impatto positivo sulle altre persone?
Spero che qualcuno provi ad avere uno stile di vita più sostenibile anche a casa, magari
pensando che se persino i bar iniziano a preoccuparsi del futuro del pianeta, è davvero
arrivato il momento per tutti di adottare comportamenti più rispettosi dell’ambiente e della
nostra salute, riflettendo bene su cosa stiamo lasciando ai nostri figli e ai nostri nipoti.
Bastano davvero pochi, semplici gesti.
Chiara Boracchi
FONTE
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MILANO – Secondo un rapporto della Fao, incrementare le superfici agricole coltivate a bio
è una priorità se vogliamo preservare gli equilibri climatici, l’ecosistema e la biodiversità. Il
caffè è stato tra i primi settori a muoversi con decisione sul terreno della sostenibilità. E ha
assunto in questo campo un ruolo guida promuovendo numerosi progetti pilota, che sono
stati d’esempio per gli altri comparti agricoli.
L’emergenza climatica è un tema particolarmente sensibile per il caffè, poiché il climate
change mette sin d’ora a rischio il futuro della coltura in tutta la fascia tropicale.
Ma è l’intero paradigma produttivo tradizionale del settore agricolo a essere rimesso oggi
in discussione, come spiega Simone Santi in questo interessante approfondimento per
135747

Lifegate, di cui vi proponiamo i passaggi più importanti.
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Perché non ha consentito accesso al cibo per tutti e reddito adeguato per gli agricoltori e
perché ha distrutto la fauna. Se ormai a dirlo è anche la Fao, che della rivoluzione verde è
stata grande sostenitrice, significa che è proprio arrivato il momento di puntare
sull’agroecologia.
Passare dal 15,4 per cento di superficie coltivata a bio in Italia a fine 2017 al 40 per cento
di campi biologici entro il 2027, ovvero a conclusione del periodo di programmazione della
nuova Politica agricola comune (Pac): è questo la sfida che pone il rapporto Cambia la terra
2018 “Così l’agricoltura convenzionale inquina l’economia (oltre che il pianeta)” .
Il rapporto evidenza come oggi oltre il 97 per cento degli incentivi pubblici europei venga
destinato in Italia a sostenere forme di agricoltura dannose per l’ecosistema e la salute
umana, mentre meno del 3 per cento delle risorse pubbliche vada a sostenere il ruolo di
difesa ambientale e sanitaria svolto dagli agricoltori bio che invece pagano costi di
prevenzione dalle contaminazioni accidentali, costi amministrativi e burocratici più alti per
produrre in maniera pulita: la richiesta è dunque quella di quantomeno riequilibrare gli
sforzi, nell’ottica appunto del criterio del chi non inquina, non paghi.

Tre proposte per un nuovo paradigma
Sono tre, nel concreto, le proposte lanciate dal comitato Cambia la terra, composto da
FederBio, Legambiente, Associazione medici per l’ambiente, Lega italiana protezione uccelli
e Wwf, nell’ambito del rapporto, e da mettere in pratica a livello politico.
Il primo, spiega Maria Grazia Mammuccini dell’Ufficio di presidenza FederBio, è
“scegliere l’agricoltura che dà più risultati sul piano ambientale dandosi un obiettivo
concreto” che è appunto “il 40 per cento di produzione bio allo scadere della prossima
Pac”.
Il secondo è “cominciare a vietare il glifosato, nonostante il rinnovo della Ue
all’autorizzazione per i prossimi cinque anni, perlomeno, nelle aree protette dalle
direttive europee, dai siti Natura2000 e rimuoverlo dai piani di sviluppo rurale”.
Il terzo è “agire sul Piano d’azione nazionale sui pesticidi, chiedendo di ribaltare
l’onere: le misure di prevenzione devono essere a carico di chi usa pesticidi, secondo il
principio di chi inquina paga, in particolare esigendo il rispetto delle distanze di sicurezza
dei campi con pesticidi chimici da quelli bio”.

Verso il declino delle coltivazioni intensive
Tutto ciò per invertire un processo agricolo che fin qui ha generato l’11 per cento dei gas
serra che stanno alzando la febbre del pianeta, e che ha contribuito a provocare gli attuali
livelli di disboscamento e deforestazione.
La stessa Fao inoltre stima che quasi metà delle terre oggi coltivate intensivamente
andranno perse entro il 2050 mentre quelle coltivate con il biologico manterranno stabili i
livelli di produttività perché più fertili e con più elevata biodiversità.
A livello governativo, è aperto in questa fase il confronto sull’aggiornamento del Pan
135747

pesticidi e sull’aggiornamento della nuova Pac 2021-2027: proprio per questo, spiega il
rapporto, “è il momento di fare scelte chiare per ridurre drasticamente l’uso di pesticidi e
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diffondere l’agricoltura biologica”.
In Italia la Pac del 2013-2020 ha destinato 963 milioni di euro all’agricoltura biologica
contro i 41,5 miliardi destini a quella convenzionale.
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Mellin porta i bambini alla scoperta del gusto con Viaggio d'Italia
#Tiriguarda

La campagna sociale di Anlaids

SoundsofThings

L'esperienza del suono in un social network

Primo piano
Gianluca Mech in libreria con 'La
pubblicità è un gioco'
L'imprenditore è anche
testimonial del proprio brand
Gianluca Mech , ideatore della
dieta proteica Tisanoreica e testimonial del
p...
Otto testimonial per la campagna
#Tiriguarda firmata Anlaids
La Giornata mondiale contro
l'Aids dell'1 dicembre è nata per
risvegliare la coscienza
sull'epidemia planetaria dovuta alla d...

Eccellenze regionali, biologico certificato e sostenibilità ambientale sono le tre parole chiave che connotano
Viaggio d'Italia di Mellin (Gruppo Danone), la nuova linea babyfood con cui il brand sinonimo di prodotti per
la prima infanzia, che ha fatto dell'eccellenza la sua missione, mira a far scoprire ai più piccoli, dal periodo
dello svezzamento, il gusto unico delle materie prime dei diversi territori italiani.
Gli esperti dell'azienda guidata
dall'amministratore delegato
Fabrizio Gavelli hanno
viaggiato lungo tutta la Penisola,
selezionando alcune delle
eccellenze delle regioni
italiane. Il risultato? Alimenti
biologici che offrono ai bambini il
sapore originario delle materie
prime di Piemonte, Emilia
Una linea bio di eccellenze regionali
Romagna, Toscana, Puglia: dalla
Crema di riso di Vercelli al
Fabrizio Gavelli
Semolino di grano duro Cappelli, dai Biscotti di farro alla Pastina di
grano duro Cappelli (paperelle e letterine). Un viaggio alla ricerca
dell'eccellenza compiuto nel rispetto della natura, con l'adesione al progetto Impatto Zero di LifeGate,
concretizzatosi quest'anno nella tutela da parte di Mellin di oltre 15mila metri quadrati di foreste in
Madagascar. I nuovi prodotti della linea Viaggio d'Italia si trovano in negozi specializzati per l'infanzia, in
farmacie e parafarmacie e sul sito mymellinshop.it
Pubblicato da Laura Brivio a 23:00
Etichette: ambiente, babyfood, bambini, biologico, biscotti, Danone, eccellenze regionali, Fabrizio Gavelli,
gusto, LifeGate, Mellin, pastina, prima infanzia, prodotto, riso, sotenibilità, svezzamento, Viaggio d'Italia
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In vendita da Ovs il jumper
solidale disegnato da Frida
Giannini
In vista del Christmas Jumper Day
2018 , fissato il 14 dicembre, Ovs
presenta un'iniziativa a scopo benefico: il
jumper disegnato da ...
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LifeGate PlasticLess: a Natale una
borraccia MIZU per contribuire a pulire i
mari
 Pubblicato il: 29/11/2018
FCA: si farà a
Mirafiori la
nuova 500
elettrica

eCooltra amplia la flotta in Europa con ulteriori 1.150 scooter elettric

 Autore: Redazione GreenCity
LifeGate vuole ridurre la plastica nei mari mettendo un Seabin, vero e proprio "cestino del mare", in
ogni porto italiano. Chiunque può abbracciare questa sfida, sostenendo il progetto e ricevendo così
la borraccia PlasticLess.

Dieci App per un
Perù senza
complicazioni

Prosegue la sfida di LifeGate per ridurre la presenza di plastiche e microplastiche nei

Ideato da due australiani e prodotto da Poralu Marine, partner di LifeGate, il "cestino
dei mari" in grado di catturare dalla superficie dell'acqua circa 1,5 chilogrammi di
detriti al giorno, è già stato attivato nelle aree portuali di Santa Margherita Ligure (GE),
Area Marina Protetta di Portofino (GE), Marina di Varazze (SV), Marina dei Cesari di
Fano (PU), al Circolo Nautico Sambenedettese di San Benedetto del Tronto (AP), a
Marina di Cattolica (RN), nel Porto delle Grazie a Roccella Ionica (RC) e a Venezia
Certosa Marina (VE).
A breve LifeGate attiverà altri 11 porti arrivando a 20 Seabin installati in Italia, ma

Da Varta le
batterie
ricaricabili
realizzate con
l'11% di
materiale
riciclato
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l'innovativo dispositivo Seabin in tutti i porti italiani.
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c'è ancora molto da fare.
A Natale chi ha a cuore il destino del Pianeta può scegliere di partecipare all'acquisto di
un Seabin ricevendo una borraccia PlasticLess prodotta da MIZU, in alluminio, 100%
BPA Free e 100% riciclabile. Basta andare sullo store di LifeGate e contribuire con 50
euro oppure con 75 euro per ricevere la borraccia personalizzata con un nome a scelta.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di
GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Categorie: GREEN LIFE
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Green Life

Dieci App per un Perù

Green Life

Da Varta le batterie
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Innovazione e trend alla terza edizione di Forum Innovazione Mobilità Sostenibile che
si terrà il 5 dicembre a Rovereto. Tra gli ospiti Cisco, Fca, Car2Go, Local Motors
Il settore dell’automotive sta subendo una forte accelerazione in tutte quelle tecnologie che
rientrano nell’ambito dell’Industria 4.0. Un’evoluzione spinta, fatta di robot collaborativi, smartroad, manutenzione predittiva, interazione uomo-macchina, sensoristica avanzata.
Non solo un cambio di paradigma tecnologico ma anche di mercato e di fruizione della mobilità
stessa: l’auto intelligente sarà sempre meno di proprietà e sempre più condivisa, grazie al car
sharing, alle flotte dinamiche, ai servizi di car-pooling, sia per persone che per merci.
I profitti per le compagnie verranno sempre meno dalla vendita di prodotti e sempre più dai
servizi: MaaS, Mobility as a Service.
Entro il 2022 si prevede saliranno vertiginosamente i fatturati delle aziende che forniscono i
servizi di connettività, passando dai 35,5 miliardi di dollari del 2015 a 115,9 miliardi di dollari.
Segno di un mercato in forte espansione e caratterizzato da elevato dinamismo.
Secondo le cifre raccolte da FIMS, il Forum Innovazione Mobilità Sostenibile, promosso da
BioEcoGeo con il giornalista Emanuele Bompan ed ospitato da Trentino Sviluppo, i profitti del
settore mobilità aumenteranno in modo significativo e si diversificherà verso servizi di mobilità
su richiesta e servizi basati sui dati.
Questo potrebbe creare fino a 1.5 mila miliardi di dollari - o il 30 per cento in più - in un
potenziale di entrate aggiuntivo nel 2030.
Di questo si parlerà a FIMS 2018, il 5 dicembre a Rovereto, per capire dove sta andando
l’innovazione e la prototipazione del futuro.
Un forum di mezza giornata per parlare di nuovi servizi per la mobilità, sistemi collaborativi per
rivoluzionare la mobilità (sempre più elettrica), Cloud computing e IoT, auto a guida automatica
e intelligenza artificiale.
Un evento pensato per offrire soprattutto un momento di riflessione, con presentazioni brevi,
multimediali e straight-to-the-point per fornire spunti e intelligence per imprenditori innovativi,
startup, esperti della sostenibilità, studenti universitari, incubatori, ingegneri e designer.
Tra gli ospiti invitati CISCO, FCA, Car2Go, JoJob, SiWeGo, Energy, T&E, Antemotion, E-AGLE
Trento Racing Team e Università di Trento. Ospite speciale Local Motors, che presenterà Olli,
un trasporto condiviso, a guida automatica e a trazione elettrica.
«FIMS è un’esperienza di valore per fare rete, conoscere cosa fanno le grandi imprese
internazionali e le startup locali. Stimola l’immaginazione, senza mai perdere il contatto con la
realtà, mentre gli spunti si susseguono con rapidità e chiarezza», spiega Paolo Pretti, direttore
operativo di Trentino Sviluppo.
«Con FIMS cerchiamo non uno spazio pubblicitario per le imprese ma idee, progetti, spunti,
critiche per migliorare il mondo dei trasporti e accelerare la decarbonizzazione di questo
settore, che anche in Italia potrà offrire, se rimaniamo al passo, molti posti di lavoro altrimenti
persi con l’automazione delle auto e la sempre crescente robotizzazione del settore», spiega il
giornalista Emanuele Bompan, ideatore di FIMS.
L’evento si aprirà con una riflessione introduttiva su come sarà l’auto del futuro e come
cambierà l’impatto del trasporto sull’ambiente.
Il focus degli interventi successivi verterà sulla gestione delle flotte aziendali come alternativa di
mobilità eco-sostenibile, con la possibilità di raccogliere in ogni momento dati sulla posizione
135747

dei veicoli, sulla presenza di eventuali problemi, sul loro consumo in tempo reale e persino sul
comportamento del conducente.
Si parlerà quindi di auto a guida automatica e di sistemi cooperativi, anche in relazione al tema
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della sicurezza stradale.
Esperti del settore della sostenibilità si confronteranno in una tavola rotonda dedicata a
sensoristica, machine learning e network analysis.
Il convegno si chiuderà con la presentazione del libro di Roberto Sposini dal titolo “Neomateriali
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nell’Economia Circolare”, edito da Edizioni Ambiente.
L’autore, responsabile del coordinamento editoriale e dell’implementazione del settore mobilità
di LifeGate, presenterà una panoramica aggiornata sui materiali che stanno alla base del nuovo
paradigma dell'economia circolare.
Nel pomeriggio sarà possibile visitare il laboratorio di prototipazione meccatronica ProM
Facility, un’infrastruttura tecnologica di ultima generazione, dove la stampa 3D personalizza
l’automotive.
La partecipazione è gratuita registrandosi sul sito web http://mobilityinnovationforum.it.
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futuro. Un forum di mezza giornata per parlare di nuovi servizi
per la mobilità, sistemi collaborativi per rivoluzionare la mobilità
(sempre più elettrica), Cloud computing e IoT, auto a guida
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20014/2017

automatica e intelligenza artificiale. Un evento pensato per
offrire soprattutto un momento di riflessione, con presentazioni
brevi, multimediali e straight-to-the-point per fornire spunti e
intelligence per imprenditori innovativi, startup, esperti della
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sostenibilità, studenti universitari, incubatori, ingegneri e
designer.

Tra gli ospiti invitati CISCO, FCA, Car2Go, JoJob, SiWeGo, Energy,
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T&E, Antemotion, E-AGLE Trento Racing Team e Università di
Trento. Ospite speciale Local Motors, che presenterà Olli, un
trasporto condiviso, a guida automatica e a trazione elettrica.
«FIMS è un’esperienza di valore per fare rete, conoscere cosa
fanno le grandi imprese internazionali e le startup locali.
Stimola l’immaginazione, senza mai perdere il contatto con la
realtà, mentre gli spunti si susseguono con rapidità e chiarezza»,
spiega Paolo Pretti, direttore operativo di Trentino Sviluppo.
«Con FIMS cerchiamo non uno spazio pubblicitario per le
imprese ma idee, progetti, spunti, critiche per migliorare il
mondo dei trasporti e accelerare la decarbonizzazione di questo
settore, che anche in Italia potrà offrire, se rimaniamo al passo,
molti posti di lavoro altrimenti persi con l’automazione delle
auto e la sempre crescente robotizzazione del settore», spiega il
giornalista Emanuele Bompan, ideatore di FIMS.
L’evento si aprirà con una riflessione introduttiva su come sarà
l’auto del futuro e come cambierà l’impatto del trasporto
sull’ambiente. Il focus degli interventi successivi verterà sulla
gestione delle flotte aziendali come alternativa di mobilità ecosostenibile, con la possibilità di raccogliere in ogni momento
dati sulla posizione dei veicoli, sulla presenza di eventuali
problemi, sul loro consumo in tempo reale e persino sul
comportamento del conducente.
Si parlerà quindi di auto a guida automatica e di sistemi
cooperativi, anche in relazione al tema della sicurezza stradale.
Esperti del settore della sostenibilità si confronteranno in una
tavola rotonda dedicata a sensoristica, machine learning e
network analysis. Il convegno si chiuderà con la presentazione
del libro di Roberto Sposini dal titolo “Neomateriali
nell’Economia Circolare”, edito da Edizioni Ambiente. L’autore,
responsabile del coordinamento editoriale e
dell’implementazione del settore mobilità di LifeGate,
presenterà una panoramica aggiornata sui materiali che stanno
alla base del nuovo paradigma dell’economia circolare.
Nel pomeriggio sarà possibile visitare il laboratorio di
prototipazione meccatronica ProM Facility, un’infrastruttura
tecnologica di ultima generazione, dove la stampa 3D
personalizza l’automotive. La partecipazione è gratuita
registrandosi sul sito web http://mobilityinnovationforum.it
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A Mantova il primo Forum mondiale sulle foreste urbane

In evidenza

(0 Voti)

 Alessandro Gobbi
dimensione font 
Il World Forum on Urban Forests si terrà a Mantova dal 28 novembre al 1° dicembre 2018

 Mercoledì, Nov 28 2018

 Eventi







Il Forum radunerà oltre 400 esperti da più di 50 Paesi di tutto il mondo per discutere – per la prima volta tutti insieme –
dell’importanza di integrare le infrastrutture verdi alle infrastrutture delle città.
Dal 28 novembre al 1 dicembre 2018 la città di Mantova ospiterà il 1st World Forum on Urban Forests, il primo Forum
Mondiale sulle Foreste Urbane promosso dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), organizzato
dal Comune di Mantova, dal Politecnico di Milano e da SISEF (Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale), curato
da un comitato scientifico internazionale di esperti diretto dall’architetto e urbanista Stefano Boeri e da Cecil Konijnendijk
professore della University of British Columbia.

Le città occupano solo il 3% della superficie del pianeta, ma consumano il 75% delle risorse naturali. Se inquinamento,
cambiamento climatico, utilizzo di energie rinnovabili sono ormai tematiche centrali all’interno dell’agenda dei governi e del
dibattito pubblico, è di vitale importanza porre l’attenzione anche su un altro tema cruciale per il futuro del pianeta, quello della
forestazione urbana. È quindi urgente fare una riflessione su come rendere le nostre città più verdi e quindi anche più
inclusive, più sicure e più ricche.
Il Forum radunerà oltre 400 esperti da più di 50 Paesi di tutto il mondo per discutere – per la prima volta tutti insieme –
dell’importanza di integrare le infrastrutture verdi alle infrastrutture grigie delle città. Saranno illustrati i benefici che le foreste
urbane possono fornire alla popolazione in termini di crescita economica sostenibile, conservazione dell'ambiente, coesione
sociale e coinvolgimento della cittadinanza con esempi positivi di pianificazione, progettazione e gestione del verde urbano
che diverse città nel mondo hanno già messo in pratica.
Il Forum si propone di innescare un dialogo e un confronto fecondo tra rappresentanti di governi nazionali e locali, istituti di
ricerca e accademici, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali e nazionali di cooperazione allo sviluppo,
urbanisti, forestali, selvicoltori urbani, arboricoltori, architetti paesaggisti, designer e professionisti di altri settori. A ciascuno è
stato chiesto di raccontare come hanno affrontato o stanno affrontando il problema nei loro Paesi e quali sono le strategie da
attuare per la salvaguardia del pianeta e un’urbanizzazione sostenibile.

135747

Mantova, che svetta per il secondo anno consecutivo come la città più verde d'Italia nella classifica Ecosistema Urbano
2018 stilata da Legambiente e Ambiente Italia, è il luogo ideale per ospitare questo primo appuntamento mondiale sulle
foreste urbane. La città dei Gonzaga, Città UNESCO insieme a Sabbioneta e nel 2016 Capitale Italiana della Cultura non è
conosciuta solo per le sue bellezze artistiche e architettoniche, ma anche per le bellezze naturali del suo territorio. Un centro
nato sull’acqua, circondato da una vera e propria oasi verde, che negli anni ha accolto sfide di rigenerazione culturale, urbana
ed economica che l’hanno resa una vera eccellenza. Accogliendo il Forum Mantova prosegue la sua apertura verso il futuro,
diventando luogo di incontro internazionale, laboratorio per sperimentare nuovi paradigmi ambientali.

Codice abbonamento:

Sempre più persone vivono nelle città e questo trend è destinato a continuare come indicano anche le previsioni secondo cui,
entro il 2050, 6 miliardi di persone (o almeno il 70% della popolazione globale) popoleranno le aree metropolitane del mondo.
È quindi necessario concentrare gli sforzi verso uno sviluppo resiliente ed equo delle città, capace di fronteggiare attraverso
modelli sostenibili di crescita urbana l’inquinamento, la povertà, l’insicurezza alimentare e il degrado delle risorse naturali
causati dall’aumento della densità della popolazione cittadina.
L’urbanizzazione verde rappresenta una risposta concreta a questi problemi: le foreste e gli alberi in ambienti urbani e periurbani possono apportare importanti vantaggi alle città, rendendole più verdi e salutari, più eque e più felici.
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Rimozione dall’aria di inquinanti nocivi, riduzione dell’inquinamento acustico, miglioramento delle temperature locali,
mitigazione degli impatti del cambiamento climatico, fornitura di prodotti ed energia rinnovabile, protezione di bacini
idrografici e prevenzione di inondazioni, salvaguardia della biodiversità, sono solo alcuni dei benefici della forestazione nelle
metropoli.
Le aree verdi hanno effetti positivi anche sul benessere dell’individuo e delle comunità: offrono spazi per attività ricreative e di
socializzazione, favoriscono stili di vita attivi e salutari, incrementano la coesione sociale e il senso di appartenenza a un
luogo.
La progettazione efficace di superfici verdi e alberate non deve limitarsi alla creazione di nuove foreste, ma anche rigenerare
spazi verdi esistenti, creare orti urbani, parchi e giardini, trasformare tetti in prati, muri di cinta in facciate di piante e spazi
vuoti in oasi verdi. Tutto questo è essenziale per la nostra vita e per quella delle generazioni future, sulle quali grava già un
pesante debito ambientale.

I modi in cui le città possono diventare polmoni verdi saranno esplorati al Forum, dove presenzieranno delegati provenienti dai
5 continenti, dimostrando il desiderio collettivo di intraprendere l’urbanizzazione verde come metodo per capovolgere la
distruzione ambientale in atto. L’obiettivo è inoltre quello di sostenere il processo di attuazione della New Urban Agenda,
lanciata nel 2016 ad Habitat III, ottimizzando le azioni relative al mantenimento e rafforzamento di ecosistemi urbani e spazi
verdi in città, e lanciare il Mantova Challenge. Il World Forum on Urban Forests di Mantova sarà il punto di partenza per
intessere collaborazioni a lungo termine sulle strategie di pianificazione delle foreste urbane e sul futuro delle nostre città.

Programma
Con il Forum Mantova diventa più green con eventi gratuiti per tutta la città e una giornata dedicata ai giovani e alle loro
idee per cambiare il mondo. Martedì 27 novembre nel corso della mattinata Lida Aljabar, Alessandro Leonardi e Abdallah
Tawfic, esporranno i loro progetti di riforestazione urbana a giovani imprenditori e nel pomeriggio ci sarà una vera e propria
gara che, seguendo il format dello show televisivo diffuso in quasi tutto il mondo Dragon’s Den, premierà i progetti migliori
presentati dai partecipanti.
Il World Forum on Urban Forests si articolerà in sessioni di conferenze, dibattiti, riunioni, discussioni tematiche declinate in tre
macro aree: passato, presente e futuro.

Mercoledì 28 novembre: PASSATO
Dopo i saluti istituzionali di FAO, Comune di Mantova, Politecnico di Milano, SISEF e dei presidenti del Comitato scientifico
Stefano Boeri e Cecil Konijnendijk, si entrerà nel vivo della prima giornata del Forum dedicata a esplorare il ruolo della
forestazione urbana nel passato e il modo in cui la presenza del verde nelle città è cambiata nel tempo, con due conferenze.
Fabio Salbitano di SISEF e C. Y. Jim dell’Università di Hong Kong discuteranno del rapporto tra storia, alberi e città (The
Forests that walked with the Cities: talking of history, trees and cities); a seguire Joe McBride dell’Università della California
Berkeley ripercorrerà l’evoluzione del ruolo degli alberi e delle foreste nella storia dell’architettura del paesaggio urbano (The
role of trees and forests in the history of landscape architecture).
Si proseguirà con conferenze su come è cambiato nel tempo il rapporto tra verde e aree urbane, facendo luce anche sui
benefici economici, ambientali e sociali che le foreste urbane e le infrastrutture verdi hanno fornito nel tempo alla popolazione
e all’ambiente. Per citarne solo alcune: Clive Davis della Newcastle University esplorerà il ruolo delle foreste urbane nei
parchi urbani nazionali; Roberto Diolaiti, direttore Settore Ambiente e Energia del Comune di Bologna, parlerà
dell’importanza di una gestione e progettazione lungimirante delle foreste urbane per creare città migliori; David Nowak del
servizio forestale degli Stati Uniti, indagherà i benefici della presenza degli alberi nelle città e di come la loro distribuzione sia
cambiata nel tempo e Samaneh Nyckayin spiegherà il ruolo che le foreste urbane hanno avuto e hanno tuttora nell’epoca
dell’urbanizzazione. Ma si parlerà anche di gender gap nel campo dell’arboricoltura e silvicoltura urbana con Adrina
Bardekjian dell’University of British Columbia e dell’importanza della comunicazione e in particolare delle tecniche dello
storytelling per promuovere il cambiamento sociale con la regista Sarah Marder.
E ancora si confronterà l’impatto che le foreste urbane hanno avuto in territori diversi, dagli Stati Uniti al Pakistan, dal Perù al
Giappone, dall’Uganda all’Italia. Si parlerà di stress e sicurezza percepiti in relazione alla presenza di aree verdi con Thomas
Campagnaro; di come il verde abbia permesso il miglioramento della qualità dell’aria anche in territori molto inquinati come
quello indiano con Mesanlibor Syem Tiewsoh; si confronteranno le politiche ambientali di diversi Paesi del mondo,
analizzandone i diversi approcci e Prapassorn Siriwichai illustrerà i risultati ottenuti in ambito di sviluppo sostenibile anche
grazie ad attività di volontariato, come per esempio in Thailandia.
La prima giornata si concluderà con un dibattito sul rapporto tra uomo, natura e città nel passato con la geografa Cynnamon
Dobbs dell’Universidad de Chile, Gareth Doherty (GSD Harvard), Richard Weller della Penn University e Sylvie Nail
dell’Università di Nantes.

Giovedì 29 novembre: PRESENTE
La seconda giornata del Forum è dedicata al presente. Cosa le nostre città stanno facendo oggi per ampliare le foreste
urbane e gli spazi verdi?
Si inizia con una riflessione sulla disciplina della silvicoltura urbana e sui suoi progressi dagli anni sessanta a oggi con
Francesco Ferrini dell’Università di Firenze e Giovanni Sanesi dell’Università di Bari (The present status of urban forestry
in the world). Si prosegue poi con David Miller, direttore per il Nord America del C40 Climate Leadership Group e Global
Ambassador del relativo Inclusive Climate Action, che elencherà le azioni che le principali città del mondo – Milano, Londra,
New York, Parigi e Toronto – hanno messo in atto per mitigare gli effetti del cambiamento climatico (Governance challenges
for urban forests and green spaces).
Durante la giornata interventi e contributi dei maggiori esperti mondiali in materia, che lavorano ogni giorno per costruire città
più verdi: Theodore Endreny, della State University of New York, spiegherà come le foreste urbane possano mitigare
l’aumento di temperature delle città; Carlo Calfapietra, del CNR e dell’Università della Tuscia, guiderà un panel su alcuni
peculiari casi di studio: dalla città di Mantova a Buenos Aires, dalle regioni Mediterranee alle città indiane.
E ancora si parlerà dell’utilizzo dei big data nella valutazione delle foreste urbane con Nadine Galle; dei corridoi verdi e del
loro contributo alla qualità della vita delle persone con Qunyue Liu; di come i tetti del Cairo possano diventare strumenti di
rinverdimento e coltivazione con Abdallah Tawfic; dell’importanza della partecipazione dei cittadini nei progetti di
innovazione delle città con Anna Steidle.
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La giornata si concluderà con una conversazione a più voci – moderata dal neuroscienziato Enrico Alleva, dell’Istituto
Superiore di Sanità – sul rapporto tra foreste urbane, salute e benessere dei cittadini (Urban Forests for healthier and
happier cities) con: Terry Hartig dell’Università di Uppsala; Matthias Braubach, Europe Technical Officer Urban Health and
Equity dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; Dave Nowak dell’US Forest Service; Wilma Zijlema del programma su
Inquinamento dell'Aria e Ambiente Urbano dell'Istituto per la Salute Globale (ISGlobal) di Barcellona e Lida Aljabar
dell’organizzazione statunitense Trust for Public Land.

Venerdì 30 novembre: FUTURO
Nella giornata del 30 novembre si guarderà al futuro proponendo idee innovative per un domani più sano, più vivibile e più
bello.
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Marc Palahi dell’European Forest Institute illustrerà le prospettive future per la creazione di città più verdi (Perspectives for
greener cities) e a seguire l’architetto del paesaggio Bas Smets parlerà di infrastrutture verdi e foreste urbane del futuro e di
come progettarle (Augmented Landscapes. In Search of the Resilience of the Territory).
Nell’arco della giornata si alterneranno interventi e dibattiti per approfondire le tematiche relative un futuro più verde e
sostenibile e le azioni di pianificazione necessarie per restituire alle generazioni future un pianeta migliore.
Con Paloma Cariñanos dell’Università di Granada ci si concentrerà sui benefici che la presenza di parchi e spazi verdi in
città hanno sul sistema respiratorio dell’uomo e sulla possibilità di progettare foreste urbane allergy friendly.
Noor Azlin Yahya parlerà di ecoturismo ed educazione ambientale, esplorando in particolare la realtà malese, mentre Charl
Justine Darapisa esporrà un metodo per valutare la salubrità di una città anche dal punto di vista del paesaggio sonoro,
analizzando i benefici che le foreste urbane hanno nella riduzione dell’inquinamento sonoro. Patricia Sanches racconterà
come conciliare la densità della popolazione e degli spazi verdi all’interno delle città.
A conclusione A green vision for the future, una riflessione corale per delineare le traiettorie da seguire affinché si realizzi una
perfetta integrazione tra infrastrutture verdi e infrastrutture grigie. Si confronteranno alcuni dei massimi esperti sul tema, Cecil
Konijnendijk, Stefano Boeri, Eva Müller (FAO), Laura Petrella (UN-Habitat), Abdelkader Bensada (UNEP), Adam Freed
(Bloomberg Associates), Lina Liakou (100 Resilient Cities) e il botanico Patrick Blanc.

Sabato 1 dicembre: CITIES FORUM
La giornata conclusiva si aprirà con un dialogo tra i due Presidenti del Comitato scientifico del Forum Stefano Boeri e Cecil
Konijnendijk, che raccogliendo gli spunti di riflessione offerti dai numerosi relatori delle tre giornate, faranno un punto sul
futuro delle nostre città e delle foreste urbane (The Role of Cities and urban forestry strategies).
I protagonisti saranno poi sindaci, assessori e chief resilience officer – figure introdotte nell’ambito del progetto internazionale
100 Resilient Cities (100RC) per occuparsi delle strategie urbane improntate alla resilienza. Rappresentanti di città come
Parigi, New York, Atene, Lisbona, Melbourne, Bogotà, Milano, Tirana, si confronteranno in tre tavole rotonde sull’importanza
degli alberi per migliorare la qualità della vita in città e di un design urbano lungimirante per rendere le metropoli più resilienti.
Per stimolare le città ad adottare misure per diventare luoghi più verdi, più sani e felici al Forum sarà lanciato il Mantova
Challenge, un programma di riconoscimento internazionale che celebra le città che si impegnano a creare un contesto
favorevole a una gestione delle foreste urbane per favorire una migliore qualità della vita urbana nel mondo.

Il forum per la città
Nell’ambito delle giornate del Forum Mantova organizza una serie di iniziative aperte a tutti per coinvolgere la cittadinanza
nella riflessione sull’importanza delle foreste urbane: convegni e dialoghi ma anche concerti, mostre e installazioni, proiezioni
cinematografiche, escursioni, iniziative per bambini e scuole.
Il World Forum on Urban Forests, grazie alla sinergia con uno degli eventi più importanti della città di Mantova, il
Festivaletteratura, propone quattro incontri e uno spettacolo per esplorare i temi del Forum da una prospettiva alternativa:
Giorgio Vacchiano dell’Università degli Studi di Milano con il geografo e giornalista Emanuele Bompan in Cambiamenti
climatici e foreste: benefici per la società, conseguenze per gli ecosistemi, proposte di azioni (mercoledì 28 novembre);
Stefano Boeri con Rola Khoury fondatrice della Cloudburst Foundation in Sviluppo rigenerativo e cambiamento climatico
(giovedì 29 novembre); Design ricostituente e piante: risposte complementari alle sfide del nostro tempo con l’architetto e
designer Paola Antonelli e il neurobiologo e scrittore Stefano Mancuso (venerdì 30 novembre); lo scrittore e poeta Tiziano
Fratus con Fratello albero e sorella foresta - Quando gli alberi riducono il Magistero del Disordine e possono salvare la vita
(sabato 1 dicembre); lo spettacolo 94 passi in giardino con Lorenza Zambon, “attrice giardiniera” e cofondatrice del centro
di produzione artistica casa degli alfieri (sabato 1 dicembre).

Verde è Salute è il ciclo di appuntamenti che indagherà i benefici che le foreste urbane hanno sulla salute fisica e mentale
delle persone: EcologicaMente: le foreste urbane per promuovere la salute mentale e ridurre lo stress con la
neuroscienziata Francesca Cirulli (mercoledì 28 novembre); Verde ed esercizio fisico: come combattere l’obesità e le
malattie metaboliche in modo naturale con l’endocrinologo Enzo Bonora (venerdì 30 novembre); “Cambiamo aria” con le
piante: verde e inquinamento atmosferico con Pier Mannuccio Mannucci, direttore scientifico della Fondazione Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (sabato 1 dicembre).

Gli appassionati di cinema apprezzeranno due iniziative speciali:
il primo Festival Cinematografico Internazionale Sulle Foreste, organizzato dall’Associazione Montagna Italia e da
ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) dal 26 al 30 novembre, per parlare di foreste attraverso il
linguaggio visivo, permetterà al pubblico di scoprire queste realtà attraverso gli occhi dei registi di tutto il mondo.
La proiezione di Planet Earth CITIES, la puntata della serie di documentari firmata BBC dedicata alle metropoli, con
protagonista il Bosco Verticale di Stefano Boeri (giovedì 29 novembre).

Le tematiche scientifiche del Forum saranno reinterpretate nell’installazione audiovisiva Pianeta Foresta – diretta e realizzata
dallo studio di visual design Propp – una sequenza di quadri animati, luci e suoni con colonna sonora di Painé Cuadrelli. La
Rotonda di San Lorenzo si trasformerà in un osservatorio mobile in continuo movimento sul Pianeta Foresta, un pianeta fatto
di paesaggi virtuali, foreste immaginarie e scenari distopici/utopici, dove i visitatori si ritroveranno immersi in una foresta
infinita e in evoluzione costante.

Nel cuore della città, in piazza Mantegna e in piazza Erbe Openfabric presenta Into the forest, due installazioni che ricreano
tipologie forestali differenti: nella prima i lecci sono affiancati da corbezzoli e allori, nella seconda è riprodotto un frammento di
bosco planiziale, la foresta che ricopriva la pianura padana prima di agricoltura e urbanizzazione. Il progetto propone in modo
suggestivo ecosistemi diversi o addirittura opposti tra loro, lanciando il messaggio che le foreste nella loro pluralità, possono
diventare parte integrante di paesaggi urbani contemporanei in cui sono ancora considerate frammenti alieni.
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La mostra fotografica Cambiare la natura delle città. Storie, cifre, notizie e nomi delle foreste urbane e perirubane in
Lombardia, realizzata da ERSAF in collaborazione con la Compagnia delle Foreste in occasione del Forum, è dedicata alle
foreste di pianura lombarde, alle storie che le vedono protagoniste, alle persone che hanno contribuito a crearle e
salvaguardarle (da lunedì 26 novembre a domenica 2 dicembre, presso il Polo di Mantova del Politecnico di Milano).

Per i più piccoli sono state pensate tante iniziative divertenti. Per preparare i bambini ad affrontare le sfide ecologiche del
nostro tempo e insegnare loro l'empatia verso tutti i sistemi viventi, Eureco e Mango Tree Montessori Lab hanno realizzato
laboratori in due scuole mantovane dedicati all’Ecoliteracy, l’alfabetizzazione ecologica: i risultati saranno presentati durante il
Forum.
Nell’ambito dell’attività didattica FAO, la cooperativa sociale mantovana Alkemica e l’associazione Per il Parco organizzano
progetti per le scuole dedicati ai diversi temi connessi al bosco, al mondo delle piante e agli interventi di riforestazione urbana,
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che permetteranno ai bambini di avventurarsi in gite naturalistiche guidate in “boschi urbani” installati a Mantova.
#FUTURAMANTOVA, tra le iniziative del Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR, lancia due sfide agli studenti: FOREST
HACK, una maratona progettuale per immaginare città più verdi e felici e gaming session di Build Your city forest, scenario
virtuale educativo sviluppato da FAO in collaborazione con Build a World EDU.
SIA JUNIOR, il gruppo di lavoro dedicato ai più piccoli della Società Italiana di Arboricoltura Onlus, propone un’esperienza
educativa e divertente di tree climbing per imparare a rapportarsi con gli alberi con rispetto e sicurezza.
Con il gruppo Scout CNGEI Draco si potrà partecipare a un’attività di messa a dimora di 8 piante di bagolaro a Parcobaleno,
Centro di Educazione Ambientale all’interno di Bosco Virgiliano, alle porte di Mantova.

L’integrazione tra città e vegetazione passa anche attraverso la convivenza con la fauna che nelle aree verdi ha il proprio
habitat naturale, due incontri affronteranno queste tematiche: Foreste di pianura e volontariato per conoscere l’esperienza
nel territorio della provincia di Mantova della sezione locale del WWF; Lupo e sciacallo dorato a Mantova? Fra possibili
ritorni e novità, un dibattito sulla presenza di questi animali in aree antropizzate, organizzato dal Gruppo ricerche avifauna
mantovano parallelamente alla mostra didattica realizzata con il contributo del Rotary Club Mantova, sulle segnalazioni storiche
di lupo nel mantovano.

Grazie alla collaborazione dell’ente Parco del Mincio, saranno organizzate escursioni e visite guidate nei luoghi che più
rappresentano lo spirito del Forum: il giardino Ottocentesco delle Bertone e il Centro cicogne, che ospita numerose varietà di
alberi secolari e il centro di reintroduzione della cicogna bianca; il fiume Mincio, con due escursioni tra arte e natura; la
Foresta Carpaneta, risultato di un progetto di forestazione avviato nel 2003; la Riserva Naturale Statale Bosco Fontana, ciò
che rimane delle antiche foreste che ricoprivano un tempo tutta la Pianura Padana.

Il World Forum on Urban Forests è promosso da FAO, organizzato da Comune di Mantova Politecnico di Milano, SISEF con il
patrocinio di Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, Ente Regionale per i Servizi
all’Agricoltura e alle Foreste.
Main Partner: Gruppo Tea Spa.
Partner: Finservice, Confagricoltura.
Partner tecnici: Antoniazzi, Apam, Autocenter, Bustaffa, Coplant, De Simoni, I Guzzini, MyNet, MySound, Natural Wood
Design Bambini, Panguaneta, Siglacom, Vivai Margheriti.
Editorial Partner: LifeGate.
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World Forum on Urban Forests, Mantova 2018
Il primo Forum Mondiale sulle Foreste Urbane dal 28 novembre al 1 dicembre 2018
Dal 28 novembre al 1 dicembre 2018 la città di Mantova ospiterà il 1st World Forum on Urban Forests, il primo
Forum Mondiale sulle Foreste Urbane promosso dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the United
Nations), organizzato dal Comune di Mantova, dal Politecnico di Milano e da SISEF (Società Italiana di
Selvicoltura ed Ecologia Forestale), curato da un comitato scientifico internazionale di esperti diretto
dall’architetto e urbanista Stefano Boeri e da Cecil Konijnendijk professore della University of British Columbia.
Le città occupano solo il 3% della superficie del pianeta, ma consumano il 75% delle risorse naturali. Se
inquinamento, cambiamento climatico, utilizzo di energie rinnovabili sono ormai tematiche centrali all’interno
dell’agenda dei governi e del dibattito pubblico, è di vitale importanza porre l’attenzione anche su un altro tema
cruciale per il futuro del pianeta, quello della forestazione urbana. È quindi urgente fare una riflessione su come
rendere le nostre città più verdi e quindi anche più inclusive, più sicure e più ricche.
Il Forum radunerà oltre 400 esperti da più di 50 Paesi di tutto il mondo per discutere – per la prima volta tutti
insieme – dell’importanza di integrare le infrastrutture verdi alle infrastrutture grigie delle città. Saranno
illustrati i benefici che le foreste urbane possono fornire alla popolazione in termini di crescita economica
sostenibile, conservazione dell'ambiente, coesione sociale e coinvolgimento della cittadinanza con esempi
positivi di pianificazione, progettazione e gestione del verde urbano che diverse città nel mondo hanno già
messo in pratica.
Il Forum si propone di innescare un dialogo e un confronto fecondo tra rappresentanti di governi nazionali e
locali, istituti di ricerca e accademici, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali e nazionali
di cooperazione allo sviluppo, urbanisti, forestali, selvicoltori urbani, arboricoltori, architetti paesaggisti,
designer e professionisti di altri settori. A ciascuno è stato chiesto di raccontare come hanno affrontato o stanno
affrontando il problema nei loro Paesi e quali sono le strategie da attuare per la salvaguardia del pianeta e
un’urbanizzazione sostenibile.
Mantova, che svetta per il secondo anno consecutivo come la città più verde d'Italia nella classifica Ecosistema
Urbano 2018 stilata da Legambiente e Ambiente Italia, è il luogo ideale per ospitare questo primo appuntamento
mondiale sulle foreste urbane. La città dei Gonzaga, Città UNESCO insieme a Sabbioneta e nel 2016 Capitale
Italiana della Cultura non è conosciuta solo per le sue bellezze artistiche e architettoniche, ma anche per le
bellezze naturali del suo territorio. Un centro nato sull’acqua, circondato da una vera e propria oasi verde, che
negli anni ha accolto sfide di rigenerazione culturale, urbana ed economica che l’hanno resa una vera
eccellenza. Accogliendo il Forum Mantova prosegue la sua apertura verso il futuro, diventando luogo di incontro
internazionale, laboratorio per sperimentare nuovi paradigmi ambientali.
Sempre più persone vivono nelle città e questo trend è destinato a continuare come indicano anche le previsioni
secondo cui, entro il 2050, 6 miliardi di persone (o almeno il 70% della popolazione globale) popoleranno le
aree metropolitane del mondo. È quindi necessario concentrare gli sforzi verso uno sviluppo resiliente ed equo
delle città, capace di fronteggiare attraverso modelli sostenibili di crescita urbana l’inquinamento, la povertà,
l’insicurezza alimentare e il degrado delle risorse naturali causati dall’aumento della densità della popolazione
cittadina.
L’urbanizzazione verde rappresenta una risposta concreta a questi problemi: le foreste e gli alberi in ambienti
urbani e peri-urbani possono apportare importanti vantaggi alle città, rendendole più verdi e salutari, più eque e
più felici.
Rimozione dall’aria di inquinanti nocivi, riduzione dell’inquinamento acustico, miglioramento delle temperature
locali, mitigazione degli impatti del cambiamento climatico, fornitura di prodotti ed energia rinnovabile,
protezione di bacini idrografici e prevenzione di inondazioni, salvaguardia della biodiversità, sono solo alcuni dei
benefici della forestazione nelle metropoli.
Le aree verdi hanno effetti positivi anche sul benessere dell’individuo e delle comunità: offrono spazi per attività
ricreative e di socializzazione, favoriscono stili di vita attivi e salutari, incrementano la coesione sociale e il
senso di appartenenza a un luogo.
La progettazione efficace di superfici verdi e alberate non deve limitarsi alla creazione di nuove foreste, ma
anche rigenerare spazi verdi esistenti, creare orti urbani, parchi e giardini, trasformare tetti in prati, muri di
cinta in facciate di piante e spazi vuoti in oasi verdi. Tutto questo è essenziale per la nostra vita e per quella
delle generazioni future, sulle quali grava già un pesante debito ambientale.
I modi in cui le città possono diventare polmoni verdi saranno esplorati al Forum, dove presenzieranno delegati
provenienti dai 5 continenti, dimostrando il desiderio collettivo di intraprendere l’urbanizzazione verde come
metodo per capovolgere la distruzione ambientale in atto. L’obiettivo è inoltre quello di sostenere il processo di
attuazione della New Urban Agenda, lanciata nel 2016 ad Habitat III, ottimizzando le azioni relative al
mantenimento e rafforzamento di ecosistemi urbani e spazi verdi in città, e lanciare il Mantova Challenge. Il
World Forum on Urban Forests di Mantova sarà il punto di partenza per intessere collaborazioni a lungo termine
sulle strategie di pianificazione delle foreste urbane e sul futuro delle nostre città.
PROGRAMMA
Con il Forum Mantova diventa più green con eventi gratuiti per tutta la città e una giornata dedicata ai giovani e
alle loro idee per cambiare il mondo. Martedì 27 novembre nel corso della mattinata Lida Aljabar, Alessandro
Leonardi e Abdallah Tawfic, esporranno i loro progetti di riforestazione urbana a giovani imprenditori e nel
pomeriggio ci sarà una vera e propria gara che, seguendo il format dello show televisivo diffuso in quasi tutto il
mondo Dragon’s Den, premierà i progetti migliori presentati dai partecipanti.
IL FORUM
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Il World Forum on Urban Forests si articolerà in sessioni di conferenze, dibattiti, riunioni, discussioni tematiche
declinate in tre macro aree: passato, presente e futuro.

Codice abbonamento:

Mercoledì 28 novembre: PASSATO
Dopo i saluti istituzionali di FAO, Comune di Mantova, Politecnico di Milano, SISEF e dei presidenti del Comitato
scientifico Stefano Boeri e Cecil Konijnendijk, si entrerà nel vivo della prima giornata del Forum dedicata a
esplorare il ruolo della forestazione urbana nel passato e il modo in cui la presenza del verde nelle città è
cambiata nel tempo, con due conferenze.
Fabio Salbitano di SISEF e C. Y. Jim dell’Università di Hong Kong discuteranno del rapporto tra storia, alberi e
città (The Forests that walked with the Cities: talking of history, trees and cities); a seguire Joe McBride
dell’Università della California Berkeley ripercorrerà l’evoluzione del ruolo degli alberi e delle foreste nella storia
dell’architettura del paesaggio urbano (The role of trees and forests in the history of landscape architecture).
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Si proseguirà con conferenze su come è cambiato nel tempo il rapporto tra verde e aree urbane, facendo luce
anche sui benefici economici, ambientali e sociali che le foreste urbane e le infrastrutture verdi hanno fornito nel
tempo alla popolazione e all’ambiente. Per citarne solo alcune: Clive Davis della Newcastle University esplorerà
il ruolo delle foreste urbane nei parchi urbani nazionali; Roberto Diolaiti, direttore Settore Ambiente e Energia
del Comune di Bologna, parlerà dell’importanza di una gestione e progettazione lungimirante delle foreste
urbane per creare città migliori; David Nowak del servizio forestale degli Stati Uniti, indagherà i benefici della
presenza degli alberi nelle città e di come la loro distribuzione sia cambiata nel tempo e Samaneh Nyckayin
spiegherà il ruolo che le foreste urbane hanno avuto e hanno tuttora nell’epoca dell’urbanizzazione. Ma si
parlerà anche di gender gap nel campo dell’arboricoltura e silvicoltura urbana con Adrina Bardekjian
dell’University of British Columbia e dell’importanza della comunicazione e in particolare delle tecniche dello
storytelling per promuovere il cambiamento sociale con la regista Sarah Marder.
E ancora si confronterà l’impatto che le foreste urbane hanno avuto in territori diversi, dagli Stati Uniti al
Pakistan, dal Perù al Giappone, dall’Uganda all’Italia. Si parlerà di stress e sicurezza percepiti in relazione alla
presenza di aree verdi con Thomas Campagnaro; di come il verde abbia permesso il miglioramento della
qualità dell’aria anche in territori molto inquinati come quello indiano con Mesanlibor Syem Tiewsoh; si
confronteranno le politiche ambientali di diversi Paesi del mondo, analizzandone i diversi approcci e Prapassorn
Siriwichai illustrerà i risultati ottenuti in ambito di sviluppo sostenibile anche grazie ad attività di volontariato,
come per esempio in Thailandia.
La prima giornata si concluderà con un dibattito sul rapporto tra uomo, natura e città nel passato con la
geografa Cynnamon Dobbs dell’Universidad de Chile, Gareth Doherty (GSD Harvard), Richard Weller della Penn
University e Sylvie Nail dell’Università di Nantes.
Giovedì 29 novembre: PRESENTE
La seconda giornata del Forum è dedicata al presente. Cosa le nostre città stanno facendo oggi per ampliare le
foreste urbane e gli spazi verdi?
Si inizia con una riflessione sulla disciplina della silvicoltura urbana e sui suoi progressi dagli anni sessanta a
oggi con Francesco Ferrini dell’Università di Firenze e Giovanni Sanesi dell’Università di Bari (The present status
of urban forestry in the world). Si prosegue poi con David Miller, direttore per il Nord America del C40 Climate
Leadership Group e Global Ambassador del relativo Inclusive Climate Action, che elencherà le azioni che le
principali città del mondo – Milano, Londra, New York, Parigi e Toronto – hanno messo in atto per mitigare gli
effetti del cambiamento climatico (Governance challenges for urban forests and green spaces).
Durante la giornata interventi e contributi dei maggiori esperti mondiali in materia, che lavorano ogni giorno per
costruire città più verdi: Theodore Endreny, della State University of New York, spiegherà come le foreste
urbane possano mitigare l’aumento di temperature delle città; Carlo Calfapietra, del CNR e dell’Università della
Tuscia, guiderà un panel su alcuni peculiari casi di studio: dalla città di Mantova a Buenos Aires, dalle regioni
Mediterranee alle città indiane.
E ancora si parlerà dell’utilizzo dei big data nella valutazione delle foreste urbane con Nadine Galle; dei corridoi
verdi e del loro contributo alla qualità della vita delle persone con Qunyue Liu; di come i tetti del Cairo possano
diventare strumenti di rinverdimento e coltivazione con Abdallah Tawfic; dell’importanza della partecipazione dei
cittadini nei progetti di innovazione delle città con Anna Steidle.
La giornata si concluderà con una conversazione a più voci – moderata dal neuroscienziato Enrico Alleva,
dell’Istituto Superiore di Sanità – sul rapporto tra foreste urbane, salute e benessere dei cittadini (Urban Forests
for healthier and happier cities) con: Terry Hartig dell’Università di Uppsala; Matthias Braubach, Europe
Technical Officer Urban Health and Equity dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; Dave Nowak dell’US Forest
Service; Wilma Zijlema del programma su Inquinamento dell'Aria e Ambiente Urbano dell'Istituto per la Salute
Globale (ISGlobal) di Barcellona e Lida Aljabar dell’organizzazione statunitense Trust for Public Land.
Venerdì 30 novembre: FUTURO
Nella giornata del 30 novembre si guarderà al futuro proponendo idee innovative per un domani più sano, più
vivibile e più bello.
Marc Palahi dell’European Forest Institute illustrerà le prospettive future per la creazione di città più verdi
(Perspectives for greener cities) e a seguire l’architetto del paesaggio Bas Smets parlerà di infrastrutture verdi
e foreste urbane del futuro e di come progettarle (Augmented Landscapes. In Search of the Resilience of the
Territory).
Nell’arco della giornata si alterneranno interventi e dibattiti per approfondire le tematiche relative un futuro più
verde e sostenibile e le azioni di pianificazione necessarie per restituire alle generazioni future un pianeta
migliore.
Con Paloma Cariñanos dell’Università di Granada ci si concentrerà sui benefici che la presenza di parchi e spazi
verdi in città hanno sul sistema respiratorio dell’uomo e sulla possibilità di progettare foreste urbane allergy
friendly.
Noor Azlin Yahya parlerà di ecoturismo ed educazione ambientale, esplorando in particolare la realtà malese,
mentre Charl Justine Darapisa esporrà un metodo per valutare la salubrità di una città anche dal punto di vista
del paesaggio sonoro, analizzando i benefici che le foreste urbane hanno nella riduzione dell’inquinamento
sonoro. Patricia Sanches racconterà come conciliare la densità della popolazione e degli spazi verdi all’interno
delle città.
A conclusione A green vision for the future, una riflessione corale per delineare le traiettorie da seguire affinché
si realizzi una perfetta integrazione tra infrastrutture verdi e infrastrutture grigie. Si confronteranno alcuni dei
massimi esperti sul tema, Cecil Konijnendijk, Stefano Boeri, Eva Müller (FAO), Laura Petrella (UN-Habitat),
Abdelkader Bensada (UNEP), Adam Freed (Bloomberg Associates), Lina Liakou (100 Resilient Cities) e il
botanico Patrick Blanc.
Sabato 1 dicembre: CITIES FORUM
La giornata conclusiva si aprirà con un dialogo tra i due Presidenti del Comitato scientifico del Forum Stefano
Boeri e Cecil Konijnendijk, che raccogliendo gli spunti di riflessione offerti dai numerosi relatori delle tre
giornate, faranno un punto sul futuro delle nostre città e delle foreste urbane (The Role of Cities and urban
forestry strategies).
I protagonisti saranno poi sindaci, assessori e chief resilience officer – figure introdotte nell’ambito del progetto
internazionale 100 Resilient Cities (100RC) per occuparsi delle strategie urbane improntate alla resilienza.
Rappresentanti di città come Parigi, New York, Atene, Lisbona, Melbourne, Bogotà, Milano, Tirana, si
confronteranno in tre tavole rotonde sull’importanza degli alberi per migliorare la qualità della vita in città e di
un design urbano lungimirante per rendere le metropoli più resilienti.
Per stimolare le città ad adottare misure per diventare luoghi più verdi, più sani e felici al Forum sarà lanciato il
Mantova Challenge, un programma di riconoscimento internazionale che celebra le città che si impegnano a
creare un contesto favorevole a una gestione delle foreste urbane per favorire una migliore qualità della vita
urbana nel mondo.
IL FORUM PER LA CITTÀ
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Nell’ambito delle giornate del Forum Mantova organizza una serie di iniziative aperte a tutti per coinvolgere la
cittadinanza nella riflessione sull’importanza delle foreste urbane: convegni e dialoghi ma anche concerti,
mostre e installazioni, proiezioni cinematografiche, escursioni, iniziative per bambini e scuole.

Codice abbonamento:

Il World Forum on Urban Forests, grazie alla sinergia con uno degli eventi più importanti della città di Mantova, il
Festivaletteratura, propone quattro incontri e uno spettacolo per esplorare i temi del Forum da una prospettiva
alternativa: Giorgio Vacchiano dell’Università degli Studi di Milano con il geografo e giornalista Emanuele
Bompan in Cambiamenti climatici e foreste: benefici per la società, conseguenze per gli ecosistemi, proposte di
azioni (mercoledì 28 novembre); Stefano Boeri con Rola Khoury fondatrice della Cloudburst Foundation in
Sviluppo rigenerativo e cambiamento climatico (giovedì 29 novembre); Design ricostituente e piante: risposte
complementari alle sfide del nostro tempo con l’architetto e designer Paola Antonelli e il neurobiologo e scrittore
Stefano Mancuso (venerdì 30 novembre); lo scrittore e poeta Tiziano Fratus con Fratello albero e sorella foresta
- Quando gli alberi riducono il Magistero del Disordine e possono salvare la vita (sabato 1 dicembre); lo
spettacolo 94 passi in giardino con Lorenza Zambon, “attrice giardiniera” e cofondatrice del centro di produzione
artistica casa degli alfieri (sabato 1 dicembre).
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Verde è Salute è il ciclo di appuntamenti che indagherà i benefici che le foreste urbane hanno sulla salute fisica
e mentale delle persone: EcologicaMente: le foreste urbane per promuovere la salute mentale e ridurre lo
stress con la neuroscienziata Francesca Cirulli (mercoledì 28 novembre); Verde ed esercizio fisico: come
combattere l’obesità e le malattie metaboliche in modo naturale con l’endocrinologo Enzo Bonora (venerdì 30
novembre); “Cambiamo aria” con le piante: verde e inquinamento atmosferico con Pier Mannuccio Mannucci,
direttore scientifico della Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (sabato 1 dicembre).
Gli appassionati di cinema apprezzeranno due iniziative speciali:
il primo Festival Cinematografico Internazionale Sulle Foreste, organizzato dall’Associazione Montagna Italia e
da ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) dal 26 al 30 novembre, per parlare di
foreste attraverso il linguaggio visivo, permetterà al pubblico di scoprire queste realtà attraverso gli occhi dei
registi di tutto il mondo.
La proiezione di Planet Earth CITIES, la puntata della serie di documentari firmata BBC dedicata alle metropoli,
con protagonista il Bosco Verticale di Stefano Boeri (giovedì 29 novembre).
Le tematiche scientifiche del Forum saranno reinterpretate nell’installazione audiovisiva Pianeta Foresta – diretta
e realizzata dallo studio di visual design Propp – una sequenza di quadri animati, luci e suoni con colonna
sonora di Painé Cuadrelli. La Rotonda di San Lorenzo si trasformerà in un osservatorio mobile in continuo
movimento sul Pianeta Foresta, un pianeta fatto di paesaggi virtuali, foreste immaginarie e scenari
distopici/utopici, dove i visitatori si ritroveranno immersi in una foresta infinita e in evoluzione costante.
Nel cuore della città, in piazza Mantegna e in piazza Erbe Openfabric presenta Into the forest, due installazioni
che ricreano tipologie forestali differenti: nella prima i lecci sono affiancati da corbezzoli e allori, nella seconda è
riprodotto un frammento di bosco planiziale, la foresta che ricopriva la pianura padana prima di agricoltura e
urbanizzazione. Il progetto propone in modo suggestivo ecosistemi diversi o addirittura opposti tra loro,
lanciando il messaggio che le foreste nella loro pluralità, possono diventare parte integrante di paesaggi urbani
contemporanei in cui sono ancora considerate frammenti alieni.
La mostra fotografica Cambiare la natura delle città. Storie, cifre, notizie e nomi delle foreste urbane e
perirubane in Lombardia, realizzata da ERSAF in collaborazione con la Compagnia delle Foreste in occasione del
Forum, è dedicata alle foreste di pianura lombarde, alle storie che le vedono protagoniste, alle persone che
hanno contribuito a crearle e salvaguardarle (da lunedì 26 novembre a domenica 2 dicembre, presso il Polo di
Mantova del Politecnico di Milano).
Per i più piccoli sono state pensate tante iniziative divertenti. Per preparare i bambini ad affrontare le sfide
ecologiche del nostro tempo e insegnare loro l'empatia verso tutti i sistemi viventi, Eureco e Mango Tree
Montessori Lab hanno realizzato laboratori in due scuole mantovane dedicati all’Ecoliteracy, l’alfabetizzazione
ecologica: i risultati saranno presentati durante il Forum.
Nell’ambito dell’attività didattica FAO, la cooperativa sociale mantovana Alkemica e l’associazione Per il Parco
organizzano progetti per le scuole dedicati ai diversi temi connessi al bosco, al mondo delle piante e agli
interventi di riforestazione urbana, che permetteranno ai bambini di avventurarsi in gite naturalistiche guidate in
“boschi urbani” installati a Mantova.
#FUTURAMANTOVA, tra le iniziative del Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR, lancia due sfide agli studenti:
FOREST HACK, una maratona progettuale per immaginare città più verdi e felici e gaming session di Build Your
city forest, scenario virtuale educativo sviluppato da FAO in collaborazione con Build a World EDU.
SIA JUNIOR, il gruppo di lavoro dedicato ai più piccoli della Società Italiana di Arboricoltura Onlus, propone
un’esperienza educativa e divertente di tree climbing per imparare a rapportarsi con gli alberi con rispetto e
sicurezza.
Con il gruppo Scout CNGEI Draco si potrà partecipare a un’attività di messa a dimora di 8 piante di bagolaro a
Parcobaleno, Centro di Educazione Ambientale all’interno di Bosco Virgiliano, alle porte di Mantova.
L’integrazione tra città e vegetazione passa anche attraverso la convivenza con la fauna che nelle aree verdi ha
il proprio habitat naturale, due incontri affronteranno queste tematiche: Foreste di pianura e volontariato per
conoscere l’esperienza nel territorio della provincia di Mantova della sezione locale del WWF; Lupo e sciacallo
dorato a Mantova? Fra possibili ritorni e novità, un dibattito sulla presenza di questi animali in aree antropizzate,
organizzato dal Gruppo ricerche avifauna mantovano parallelamente alla mostra didattica realizzata con il
contributo del Rotary Club Mantova, sulle segnalazioni storiche di lupo nel mantovano.
Grazie alla collaborazione dell’ente Parco del Mincio, saranno organizzate escursioni e visite guidate nei luoghi
che più rappresentano lo spirito del Forum: il giardino Ottocentesco delle Bertone e il Centro cicogne, che ospita
numerose varietà di alberi secolari e il centro di reintroduzione della cicogna bianca; il fiume Mincio, con due
escursioni tra arte e natura; la Foresta Carpaneta, risultato di un progetto di forestazione avviato nel 2003; la
Riserva Naturale Statale Bosco Fontana, ciò che rimane delle antiche foreste che ricoprivano un tempo tutta la
Pianura Padana.
Il World Forum on Urban Forests è promosso da FAO, organizzato da Comune di Mantova Politecnico di Milano,
SISEF con il patrocinio di Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, Ente
Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste.
Main Partner: Gruppo Tea Spa.
Partner: Finservice, Confagricoltura.
Partner tecnici: Antoniazzi, Apam, Autocenter, Bustaffa, Coplant, De Simoni, I Guzzini, MyNet, MySound, Natural
Wood Design Bambini, Panguaneta, Siglacom, Vivai Margheriti.
Editorial Partner: LifeGate.
Informazioni e prenotazioni su: www.wfuf2018.com
Facebook: @wfuf2018
Hashtag ufficiali: #wfuf #wfuf2018

Ufficio stampa: Delos 02.8052151 – delos@delosrp.it
Delos di Annalisa Fattori e
Paola Nobile

Codice abbonamento:

135747

<<< torna indietro

Pag. 32

Data

TIGULLIONEWS.COM

28-11-2018

Pagina
Foglio

Home Chi siamo Pubblicità Contatti Privacy Policy e GDPR UE 2016

1/2
mercoledì 28 novembre, 2018

In arrivo nei porti il cestino per ridurre la plastica in mare, già attivo a Portofino
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In arrivo nei porti il cestino per ridurre la plastica in
mare, già attivo a Portofino
LifeGate lavora per ridurre la presenza di plastiche e microplastiche nei mari, attraverso

SHARE THIS

LifeGate PlasticLess l’iniziativa che si pone l’obiettivo di installare l’innovativo
dispositivo Seabin in tutti i porti italiani.
Ideato da due australiani e prodotto da Poralu Marine, partner di LifeGate, il “cestino dei
mari” in grado di catturare dalla superficie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al
giorno, è già stato attivato nelle aree portuali di Santa Margherita Ligure
(GE), Area Marina Protetta di Portofino (GE), Marina di Varazze (SV), Marina
dei Cesari di Fano (PU), al Circolo Nautico Sambenedettese di San Benedetto del Tronto
(AP), a Marina di Cattolica (RN), nel Porto delle Grazie a Roccella Ionica (RC) e a Venezia
Certosa Marina (VE).
A breve LifeGate attiverà altri 11 porti arrivando a 20 Seabin installati in Italia, ma c’è
ancora molto da fare.
A Natale chi ha a cuore il destino del Pianeta può scegliere di partecipare all’acquisto di
un Seabin ricevendo una borraccia PlasticLess prodotta da MIZU, in alluminio, 100%
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euro oppure con 75 euro per ricevere la borraccia personalizzata con un nome a scelta.
LifeGate PlasticLess promuove un vero e proprio cambiamento culturale per ridurre l’utilizzo della
plastica e promuovere l’economia circolare grazie alla campagna di sensibilizzazione su lifegate.it che
propone consigli pratici e soluzioni concrete per le persone e per le aziende. Sui social la campagna
dedicata con #PlasticLess.
(Pubblicità progresso gratuita)
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Ultimo: World Forum on Urban Forests, Mantova 2018
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Il primo Forum Mondiale sulle Foreste Urbane dal 28 novembre al 1 dicembre 2018
Dal 28 novembre al 1 dicembre 2018 la città di Mantova ospiterà il 1st World Forum on Urban Forests, il primo Forum Mondiale sulle Foreste Urbane
promosso dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), organizzato dal Comune di Mantova, dal Politecnico di Milano e da
SISEF (Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale), curato da un comitato scientifico internazionale di esperti diretto dall’architetto e urbanista
Stefano Boeri e da Cecil Konijnendijk professore della University of British Columbia.
Le città occupano solo il 3% della superficie del pianeta, ma consumano il 75% delle risorse naturali. Se inquinamento, cambiamento climatico, utilizzo di
energie rinnovabili sono ormai tematiche centrali all’interno dell’agenda dei governi e del dibattito pubblico, è di vitale importanza porre l’attenzione anche
su un altro tema cruciale per il futuro del pianeta, quello della forestazione urbana. È quindi urgente fare una riflessione su come rendere le nostre città più

infrastrutture verdi alle infrastrutture grigie delle città. Saranno illustrati i benefici che le foreste urbane possono fornire alla popolazione in termini di
crescita economica sostenibile, conservazione dell’ambiente, coesione sociale e coinvolgimento della cittadinanza con esempi positivi di pianificazione,
progettazione e gestione del verde urbano che diverse città nel mondo hanno già messo in pratica.
Il Forum si propone di innescare un dialogo e un confronto fecondo tra rappresentanti di governi nazionali e locali, istituti di ricerca e accademici,
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organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali e nazionali di cooperazione allo sviluppo, urbanisti, forestali, selvicoltori urbani, arboricoltori,
architetti paesaggisti, designer e professionisti di altri settori. A ciascuno è stato chiesto di raccontare come hanno affrontato o stanno affrontando il
problema nei loro Paesi e quali sono le strategie da attuare per la salvaguardia del pianeta e un’urbanizzazione sostenibile.
Mantova, che svetta per il secondo anno consecutivo come la città più verde d’Italia nella classifica Ecosistema Urbano 2018 stilata da Legambiente e
Ambiente Italia, è il luogo ideale per ospitare questo primo appuntamento mondiale sulle foreste urbane. La città dei Gonzaga, Città UNESCO insieme a
Sabbioneta e nel 2016 Capitale Italiana della Cultura non è conosciuta solo per le sue bellezze artistiche e architettoniche, ma anche per le bellezze naturali

Hai apprezzato i nostri contenuti? Aiutaci a condividerli.

del suo territorio. Un centro nato sull’acqua, circondato da una vera e propria oasi verde, che negli anni ha accolto sfide di rigenerazione culturale, urbana
ed economica che l’hanno resa una vera eccellenza. Accogliendo il Forum Mantova prosegue la sua apertura verso il futuro, diventando luogo di incontro
internazionale, laboratorio per sperimentare nuovi paradigmi ambientali.
Sempre più persone vivono nelle città e questo trend è destinato a continuare come indicano anche le previsioni secondo cui, entro il 2050, 6 miliardi di
persone (o almeno il 70% della popolazione globale) popoleranno le aree metropolitane del mondo. È quindi necessario concentrare gli sforzi verso uno
sviluppo resiliente ed equo delle città, capace di fronteggiare attraverso modelli sostenibili di crescita urbana l’inquinamento, la povertà, l’insicurezza
alimentare e il degrado delle risorse naturali causati dall’aumento della densità della popolazione cittadina.
L’urbanizzazione verde rappresenta una risposta concreta a questi problemi: le foreste e gli alberi in ambienti urbani e peri-urbani possono apportare
importanti vantaggi alle città, rendendole più verdi e salutari, più eque e più felici.
Rimozione dall’aria di inquinanti nocivi, riduzione dell’inquinamento acustico, miglioramento delle temperature locali, mitigazione degli impatti del
cambiamento climatico, fornitura di prodotti ed energia rinnovabile, protezione di bacini idrografici e prevenzione di inondazioni, salvaguardia della
biodiversità, sono solo alcuni dei benefici della forestazione nelle metropoli.
Le aree verdi hanno effetti positivi anche sul benessere dell’individuo e delle comunità: offrono spazi per attività ricreative e di socializzazione, favoriscono
stili di vita attivi e salutari, incrementano la coesione sociale e il senso di appartenenza a un luogo.
La progettazione efficace di superfici verdi e alberate non deve limitarsi alla creazione di nuove foreste, ma anche rigenerare spazi verdi esistenti, creare
orti urbani, parchi e giardini, trasformare tetti in prati, muri di cinta in facciate di piante e spazi vuoti in oasi verdi. Tutto questo è essenziale per la nostra
vita e per quella delle generazioni future, sulle quali grava già un pesante debito ambientale.
I modi in cui le città possono diventare polmoni verdi saranno esplorati al Forum, dove presenzieranno delegati provenienti dai 5 continenti, dimostrando il
desiderio collettivo di intraprendere l’urbanizzazione verde come metodo per capovolgere la distruzione ambientale in atto. L’obiettivo è inoltre quello di
sostenere il processo di attuazione della New Urban Agenda, lanciata nel 2016 ad Habitat III, ottimizzando le azioni relative al mantenimento e
rafforzamento di ecosistemi urbani e spazi verdi in città, e lanciare il Mantova Challenge. Il World Forum on Urban Forests di Mantova sarà il punto di
partenza per intessere collaborazioni a lungo termine sulle strategie di pianificazione delle foreste urbane e sul futuro delle nostre città.
PROGRAMMA
Con il Forum Mantova diventa più green con eventi gratuiti per tutta la città e una giornata dedicata ai giovani e alle loro idee per cambiare il mondo.
Martedì 27 novembre nel corso della mattinata Lida Aljabar, Alessandro Leonardi e Abdallah Tawfic, esporranno i loro progetti di riforestazione urbana a
giovani imprenditori e nel pomeriggio ci sarà una vera e propria gara che, seguendo il format dello show televisivo diffuso in quasi tutto il mondo Dragon’s
Den, premierà i progetti migliori presentati dai partecipanti.
IL FORUM
Il World Forum on Urban Forests si articolerà in sessioni di conferenze, dibattiti, riunioni, discussioni tematiche declinate in tre macro aree: passato,
presente e futuro.
Mercoledì 28 novembre: PASSATO

presenza del verde nelle città è cambiata nel tempo, con due conferenze.
Fabio Salbitano di SISEF e C. Y. Jim dell’Università di Hong Kong discuteranno del rapporto tra storia, alberi e città (The Forests that walked with the
Cities: talking of history, trees and cities); a seguire Joe McBride dell’Università della California Berkeley ripercorrerà l’evoluzione del ruolo degli alberi e
delle foreste nella storia dell’architettura del paesaggio urbano (The role of trees and forests in the history of landscape architecture).
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Si proseguirà con conferenze su come è cambiato nel tempo il rapporto tra verde e aree urbane, facendo luce anche sui benefici economici, ambientali e
sociali che le foreste urbane e le infrastrutture verdi hanno fornito nel tempo alla popolazione e all’ambiente. Per citarne solo alcune: Clive Davis della
Newcastle University esplorerà il ruolo delle foreste urbane nei parchi urbani nazionali; Roberto Diolaiti, direttore Settore Ambiente e Energia del Comune
di Bologna, parlerà dell’importanza di una gestione e progettazione lungimirante delle foreste urbane per creare città migliori; David Nowak del servizio
forestale degli Stati Uniti, indagherà i benefici della presenza degli alberi nelle città e di come la loro distribuzione sia cambiata nel tempo e Samaneh
Nyckayin spiegherà il ruolo che le foreste urbane hanno avuto e hanno tuttora nell’epoca dell’urbanizzazione. Ma si parlerà anche di gender gap nel
campo dell’arboricoltura e silvicoltura urbana con Adrina Bardekjian dell’University of British Columbia e dell’importanza della comunicazione e in
particolare delle tecniche dello storytelling per promuovere il cambiamento sociale con la regista Sarah Marder.
E ancora si confronterà l’impatto che le foreste urbane hanno avuto in territori diversi, dagli Stati Uniti al Pakistan, dal Perù al Giappone, dall’Uganda
all’Italia. Si parlerà di stress e sicurezza percepiti in relazione alla presenza di aree verdi con Thomas Campagnaro; di come il verde abbia permesso il
miglioramento della qualità dell’aria anche in territori molto inquinati come quello indiano con Mesanlibor Syem Tiewsoh; si confronteranno le politiche
ambientali di diversi Paesi del mondo, analizzandone i diversi approcci e Prapassorn Siriwichai illustrerà i risultati ottenuti in ambito di sviluppo sostenibile
anche grazie ad attività di volontariato, come per esempio in Thailandia.
La prima giornata si concluderà con un dibattito sul rapporto tra uomo, natura e città nel passato con la geografa Cynnamon Dobbs dell’Universidad de
Chile, Gareth Doherty (GSD Harvard), Richard Weller della Penn University e Sylvie Nail dell’Università di Nantes.
Giovedì 29 novembre: PRESENTE
La seconda giornata del Forum è dedicata al presente. Cosa le nostre città stanno facendo oggi per ampliare le foreste urbane e gli spazi verdi?
Si inizia con una riflessione sulla disciplina della silvicoltura urbana e sui suoi progressi dagli anni sessanta a oggi con Francesco Ferrini dell’Università di
Firenze e Giovanni Sanesi dell’Università di Bari (The present status of urban forestry in the world). Si prosegue poi con David Miller, direttore per il Nord
America del C40 Climate Leadership Group e Global Ambassador del relativo Inclusive Climate Action, che elencherà le azioni che le principali città del
mondo – Milano, Londra, New York, Parigi e Toronto – hanno messo in atto per mitigare gli effetti del cambiamento climatico (Governance challenges for
urban forests and green spaces).
Durante la giornata interventi e contributi dei maggiori esperti mondiali in materia, che lavorano ogni giorno per costruire città più verdi: Theodore Endreny,
della State University of New York, spiegherà come le foreste urbane possano mitigare l’aumento di temperature delle città; Carlo Calfapietra, del CNR e
dell’Università della Tuscia, guiderà un panel su alcuni peculiari casi di studio: dalla città di Mantova a Buenos Aires, dalle regioni Mediterranee alle città
indiane.
E ancora si parlerà dell’utilizzo dei big data nella valutazione delle foreste urbane con Nadine Galle; dei corridoi verdi e del loro contributo alla qualità della
vita delle persone con Qunyue Liu; di come i tetti del Cairo possano diventare strumenti di rinverdimento e coltivazione con Abdallah Tawfic;
dell’importanza della partecipazione dei cittadini nei progetti di innovazione delle città con Anna Steidle.
La giornata si concluderà con una conversazione a più voci – moderata dal neuroscienziato Enrico Alleva, dell’Istituto Superiore di Sanità – sul rapporto
tra foreste urbane, salute e benessere dei cittadini (Urban Forests for healthier and happier cities) con: Terry Hartig dell’Università di Uppsala; Matthias
Braubach, Europe Technical Officer Urban Health and Equity dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; Dave Nowak dell’US Forest Service; Wilma
Zijlema del programma su Inquinamento dell’Aria e Ambiente Urbano dell’Istituto per la Salute Globale (ISGlobal) di Barcellona e Lida Aljabar
dell’organizzazione statunitense Trust for Public Land.
Venerdì 30 novembre: FUTURO
Nella giornata del 30 novembre si guarderà al futuro proponendo idee innovative per un domani più sano, più vivibile e più bello.
Marc Palahi dell’European Forest Institute illustrerà le prospettive future per la creazione di città più verdi (Perspectives for greener cities) e a seguire
l’architetto del paesaggio Bas Smets parlerà di infrastrutture verdi e foreste urbane del futuro e di come progettarle (Augmented Landscapes. In Search

pianificazione necessarie per restituire alle generazioni future un pianeta migliore.
Con Paloma Cariñanos dell’Università di Granada ci si concentrerà sui benefici che la presenza di parchi e spazi verdi in città hanno sul sistema
respiratorio dell’uomo e sulla possibilità di progettare foreste urbane allergy friendly.
Noor Azlin Yahya parlerà di ecoturismo ed educazione ambientale, esplorando in particolare la realtà malese, mentre Charl Justine Darapisa esporrà un
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metodo per valutare la salubrità di una città anche dal punto di vista del paesaggio sonoro, analizzando i benefici che le foreste urbane hanno nella
riduzione dell’inquinamento sonoro. Patricia Sanches racconterà come conciliare la densità della popolazione e degli spazi verdi all’interno delle città.
A conclusione A green vision for the future, una riflessione corale per delineare le traiettorie da seguire affinché si realizzi una perfetta integrazione tra
infrastrutture verdi e infrastrutture grigie. Si confronteranno alcuni dei massimi esperti sul tema, Cecil Konijnendijk, Stefano Boeri, Eva Müller (FAO),
Laura Petrella (UN-Habitat), Abdelkader Bensada (UNEP), Adam Freed (Bloomberg Associates), Lina Liakou (100 Resilient Cities) e il botanico Patrick
Blanc.
Sabato 1 dicembre: CITIES FORUM
La giornata conclusiva si aprirà con un dialogo tra i due Presidenti del Comitato scientifico del Forum Stefano Boeri e Cecil Konijnendijk, che raccogliendo
gli spunti di riflessione offerti dai numerosi relatori delle tre giornate, faranno un punto sul futuro delle nostre città e delle foreste urbane (The Role of
Cities and urban forestry strategies).
I protagonisti saranno poi sindaci, assessori e chief resilience officer – figure introdotte nell’ambito del progetto internazionale 100 Resilient Cities (100RC)
per occuparsi delle strategie urbane improntate alla resilienza. Rappresentanti di città come Parigi, New York, Atene, Lisbona, Melbourne, Bogotà, Milano,
Tirana, si confronteranno in tre tavole rotonde sull’importanza degli alberi per migliorare la qualità della vita in città e di un design urbano lungimirante per
rendere le metropoli più resilienti.
Per stimolare le città ad adottare misure per diventare luoghi più verdi, più sani e felici al Forum sarà lanciato il Mantova Challenge, un programma di
riconoscimento internazionale che celebra le città che si impegnano a creare un contesto favorevole a una gestione delle foreste urbane per favorire una
migliore qualità della vita urbana nel mondo.
IL FORUM PER LA CITTÀ
Nell’ambito delle giornate del Forum Mantova organizza una serie di iniziative aperte a tutti per coinvolgere la cittadinanza nella riflessione sull’importanza
delle foreste urbane: convegni e dialoghi ma anche concerti, mostre e installazioni, proiezioni cinematografiche, escursioni, iniziative per bambini e scuole.
Il World Forum on Urban Forests, grazie alla sinergia con uno degli eventi più importanti della città di Mantova, il Festivaletteratura, propone quattro
incontri e uno spettacolo per esplorare i temi del Forum da una prospettiva alternativa: Giorgio Vacchiano dell’Università degli Studi di Milano con il
geografo e giornalista Emanuele Bompan in Cambiamenti climatici e foreste: benefici per la società, conseguenze per gli ecosistemi, proposte di azioni
(mercoledì 28 novembre); Stefano Boeri con Rola Khoury fondatrice della Cloudburst Foundation in Sviluppo rigenerativo e cambiamento climatico
(giovedì 29 novembre); Design ricostituente e piante: risposte complementari alle sfide del nostro tempo con l’architetto e designer Paola Antonelli e il
neurobiologo e scrittore Stefano Mancuso (venerdì 30 novembre); lo scrittore e poeta Tiziano Fratus con Fratello albero e sorella foresta – Quando gli
alberi riducono il Magistero del Disordine e possono salvare la vita (sabato 1 dicembre); lo spettacolo 94 passi in giardino con Lorenza Zambon, “attrice
giardiniera” e cofondatrice del centro di produzione artistica casa degli alfieri (sabato 1 dicembre).
Verde è Salute è il ciclo di appuntamenti che indagherà i benefici che le foreste urbane hanno sulla salute fisica e mentale delle persone: EcologicaMente:
le foreste urbane per promuovere la salute mentale e ridurre lo stress con la neuroscienziata Francesca Cirulli (mercoledì 28 novembre); Verde ed
esercizio fisico: come combattere l’obesità e le malattie metaboliche in modo naturale con l’endocrinologo Enzo Bonora (venerdì 30 novembre);
“Cambiamo aria” con le piante: verde e inquinamento atmosferico con Pier Mannuccio Mannucci, direttore scientifico della Fondazione Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (sabato 1 dicembre).
Gli appassionati di cinema apprezzeranno due iniziative speciali:
il primo Festival Cinematografico Internazionale Sulle Foreste, organizzato dall’Associazione Montagna Italia e da ERSAF (Ente Regionale per i Servizi
all’Agricoltura e alle Foreste) dal 26 al 30 novembre, per parlare di foreste attraverso il linguaggio visivo, permetterà al pubblico di scoprire queste realtà
attraverso gli occhi dei registi di tutto il mondo.
La proiezione di Planet Earth CITIES, la puntata della serie di documentari firmata BBC dedicata alle metropoli, con protagonista il Bosco Verticale di

Propp – una sequenza di quadri animati, luci e suoni con colonna sonora di Painé Cuadrelli. La Rotonda di San Lorenzo si trasformerà in un osservatorio
mobile in continuo movimento sul Pianeta Foresta, un pianeta fatto di paesaggi virtuali, foreste immaginarie e scenari distopici/utopici, dove i visitatori si
ritroveranno immersi in una foresta infinita e in evoluzione costante.
Nel cuore della città, in piazza Mantegna e in piazza Erbe Openfabric presenta Into the forest, due installazioni che ricreano tipologie forestali differenti:
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nella prima i lecci sono affiancati da corbezzoli e allori, nella seconda è riprodotto un frammento di bosco planiziale, la foresta che ricopriva la pianura
padana prima di agricoltura e urbanizzazione. Il progetto propone in modo suggestivo ecosistemi diversi o addirittura opposti tra loro, lanciando il messaggio
che le foreste nella loro pluralità, possono diventare parte integrante di paesaggi urbani contemporanei in cui sono ancora considerate frammenti alieni.
La mostra fotografica Cambiare la natura delle città. Storie, cifre, notizie e nomi delle foreste urbane e perirubane in Lombardia, realizzata da ERSAF in
collaborazione con la Compagnia delle Foreste in occasione del Forum, è dedicata alle foreste di pianura lombarde, alle storie che le vedono protagoniste,
alle persone che hanno contribuito a crearle e salvaguardarle (da lunedì 26 novembre a domenica 2 dicembre, presso il Polo di Mantova del Politecnico di
Milano).
Per i più piccoli sono state pensate tante iniziative divertenti. Per preparare i bambini ad affrontare le sfide ecologiche del nostro tempo e insegnare loro
l’empatia verso tutti i sistemi viventi, Eureco e Mango Tree Montessori Lab hanno realizzato laboratori in due scuole mantovane dedicati all’Ecoliteracy,
l’alfabetizzazione ecologica: i risultati saranno presentati durante il Forum.
Nell’ambito dell’attività didattica FAO, la cooperativa sociale mantovana Alkemica e l’associazione Per il Parco organizzano progetti per le scuole dedicati
ai diversi temi connessi al bosco, al mondo delle piante e agli interventi di riforestazione urbana, che permetteranno ai bambini di avventurarsi in gite
naturalistiche guidate in “boschi urbani” installati a Mantova.
#FUTURAMANTOVA, tra le iniziative del Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR, lancia due sfide agli studenti: FOREST HACK, una maratona
progettuale per immaginare città più verdi e felici e gaming session di Build Your city forest, scenario virtuale educativo sviluppato da FAO in
collaborazione con Build a World EDU.
SIA JUNIOR, il gruppo di lavoro dedicato ai più piccoli della Società Italiana di Arboricoltura Onlus, propone un’esperienza educativa e divertente di tree
climbing per imparare a rapportarsi con gli alberi con rispetto e sicurezza.
Con il gruppo Scout CNGEI Draco si potrà partecipare a un’attività di messa a dimora di 8 piante di bagolaro a Parcobaleno, Centro di Educazione
Ambientale all’interno di Bosco Virgiliano, alle porte di Mantova.
L’integrazione tra città e vegetazione passa anche attraverso la convivenza con la fauna che nelle aree verdi ha il proprio habitat naturale, due incontri
affronteranno queste tematiche: Foreste di pianura e volontariato per conoscere l’esperienza nel territorio della provincia di Mantova della sezione locale
del WWF; Lupo e sciacallo dorato a Mantova? Fra possibili ritorni e novità, un dibattito sulla presenza di questi animali in aree antropizzate, organizzato dal
Gruppo ricerche avifauna mantovano parallelamente alla mostra didattica realizzata con il contributo del Rotary Club Mantova, sulle segnalazioni storiche
di lupo nel mantovano.
Grazie alla collaborazione dell’ente Parco del Mincio, saranno organizzate escursioni e visite guidate nei luoghi che più rappresentano lo spirito del Forum:
il giardino Ottocentesco delle Bertone e il Centro cicogne, che ospita numerose varietà di alberi secolari e il centro di reintroduzione della cicogna bianca; il
fiume Mincio, con due escursioni tra arte e natura; la Foresta Carpaneta, risultato di un progetto di forestazione avviato nel 2003; la Riserva Naturale
Statale Bosco Fontana, ciò che rimane delle antiche foreste che ricoprivano un tempo tutta la Pianura Padana.
Il World Forum on Urban Forests è promosso da FAO, organizzato da Comune di Mantova Politecnico di Milano, SISEF con il patrocinio di Ministero
dell’Ambiente, Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste.
Main Partner: Gruppo Tea Spa.
Partner: Finservice, Confagricoltura.
Partner tecnici: Antoniazzi, Apam, Autocenter, Bustaffa, Coplant, De Simoni, I Guzzini, MyNet, MySound, Natural Wood Design Bambini, Panguaneta,
Siglacom, Vivai Margheriti.
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Ezio Guaitamacchi // Rock & arte @Lovat Trieste | Trieste

Cosa c'è in programma?
Quando?
venerdì, 30 novembre 2018 dalle 18:00

Dove?
Libreria Lovat Trieste
Viale 20 Settembre, 20 34125 Trieste
Italy
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Il libro, primo nel suo genere, approfondisce in modo originale i
rapporti tra il rock e il mondo dell’arte nelle sue varie forme:
pittura, letteratura, poesia, cinema, fotografia, moda.
Dalle copertine più artistiche ai poster più fantasiosi, dalle
fotografie iconiche ai film e ai documentari epocali passando per
loghi, oggetti, gadget, look, abiti, calzature e accessori.
EZIO GUAITAMACCHI è giornalista musicale, autore e conduttore
radio/tv, scrittore, musicista, docente e performer. Direttore di
JAM, voce di Lifegate Radio, docente di giornalismo al CPM di
Milano, ha diretto collane di libri musicali e scritto una dozzina di
saggi rock.
Venerdì 30 novembre – ore 18:00
EZIO GUAITAMACCHI
presenta
ARTE & ROCK.
COPERTINE, FILM, FOTOGRAFIE, MODA, OGGETTI
Hoepli, 2018
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Altre informazioni
Contatti
http://www.folcoorselli.com
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“Blues in Mi – Vol. 1” è composto di dodici
tracce di blues tagliente cadenzato da riff pieni
di groove che il cantautore milanese affianca a
testi che delineano storie dalla forte
componente milanese ma altrettanto diretti e
ironici da poter abbracciare un immaginario
molto più vasto.
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Ambiente | Brasile | disboscato l’equivalente di
un milione campi da calcio in un anno
Secondo Greenpeace, la deforestazione in Brasile, che conta la più vasta
superficie dell’Amazzonia del ...
Segnalato da : meteoweb.eu
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Commenta

Ambiente, Brasile: disboscato l’equivalente
di un milione campi da calcio in un anno (Di
martedì 27 novembre 2018) Secondo
Greenpeace, la deforestazione in Brasile, che
conta la più vasta superficie dell’Amazzonia del
continente americano, tra agosto 2017 e luglio
2018 è aumentata del 13,72%, cioè
l’equivalente di un milione di campi da calcio.
La superficie disboscata, nel periodo indicato, è
di 7.900 km2, cioè 5,2 volte la città di San
Paolo, secondo l’Istituto nazionale di studi
geografici, un organismo governativo.
Nel Paese è stato registrato un calo progressivo

Video/ Pordenone-Ternana , 1-0, :
quanto
PaoloC,
highlightsMa
e gol
dellaguadagna
partita , Serie
Il presentaore ...
Gruppo B,Bonolis?
- IlSussidiario.net

Diretta/ Test Formula 1 Abu Dhabi 2018
Ho il cancro! la confessione shock
streaming video e tv: Bottas subito
di Gianluca ...
protagonista su Mercedes - IlSussidiario.net

Willard Grant
Conspiracy/
Australia
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di Robert
aggredita
e ... Neal Fisher IlSussidiario.net
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Russia-Ucraina,
alta
dopo
la ... la legge marziale: si
notizie, Kiev
impone
teme escalation militare - IlSussidiario.net

della deforestazione tra il 2004 e il 2012, in particolare grazie ai mezzi di controllo governativi.
L'articolo Ambiente, Brasile: disboscato l’equivalente di un milione campi da calcio in un anno
Meteo Web.
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DanieleMerletti : RT @lifegate: E il presidente eletto #Bolsonaro ha già detto
che vuole eliminare il ministero dell'Ambiente. - ABarolini : RT @lifegate: E il presidente eletto
#Bolsonaro ha già detto che vuole eliminare il ministero dell'Ambiente. - lifegate : E il
presidente eletto #Bolsonaro ha già detto che vuole eliminare il ministero dell'Ambiente. -
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FATE LA VOSTRA
DONAZIONE!
Tenete viva l’informazione:
sostenete il sito di Contropiano
mandandoci il vostro contributo!

Non ci sono più parole che possano definire gli atteggiamenti di un mondo politico a due facce: da
un lato il volto istituzionale, quello del “politically correct”, fatto di dichiarazioni ad effetto e frasi di
riscatto; dall’altro il volto reale, quello che agisce e che si fa beffa delle popolazioni, agendo per il
mero interesse economico e per una sete di potere inaudita.
Alcuni giorni fa, 16 capi di stato (tra i quali il presidente della Repubblica italiano) hanno
sottoscritto una dichiarazione congiunta in difesa del clima, contro le opere climalteranti. Un
comunicato allarmante ma di speranza.

Tap, come qualsiasi opera climalterante in quanto sfrutta energie fossili, va in controtendenza a
quegli accordi di Parigi tanto sbandierati dai capi di stato. Il termine “decarbonization” vuol dire
“DEFOSSILIZZAZIONE”, forse dovrebbero impararlo nelle stanze governative.
I livelli di gas serra sono ai massimi storici, e non c’è nessuna iniziativa e nessun dato in
controtendenza.
La concentrazione di CO2 nell’atmosfera ha raggiunto il record assoluto. Ad affermarlo è
l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm). La presenza di CO2 – riporta LIFEGATE in
base al rapporto Omm dell’ultimo 22 novembre – è aumentata del 146% rispetto ai livelli preindustriali. Dati simili si avevano solo 3/5 milioni di anni fa, quando la temperatura era di 2-3 gradi
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Ma queste sono solo parole. Che cosa si fa di concreto? NULLA!
È facile sottoscrivere una dichiarazione del genere, per poi andare a stringere le mani di un
presidente azero, o statunitense, con i quali ti accordi per la costruzione di un gasdotto inutile e
dannoso! È facile firmare protocolli, quando invece la realtà dice che si favorisce quel sistema
estrattivista che impone opere scellerate alle popolazioni, in difesa delle multinazionali e contro il
clima! È facile parlare di Accordi di Parigi e COP24, quando poi quegli accordi vengono messi da
parte per sostenere una strategia energetica totalmente contraria!
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centigradi più alta rispetto ad oggi, e il livello dei mari era da 10 a 20 metri superiore.
Le strategie energetiche vanno riviste subito, e non solo a parole!

Vuoi essere sempre aggiornato
sulle notizie di Contropiano? Iscriviti
alla nostra newsletter:

Le variazioni climatiche e la distruzione del pianeta non si fermano con una dichiarazione e tanta
ipocrisia…
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Meno Stato, più mercato. Più inondazioni
La disperazione negli occhi della gente sommersa dal fango, come da qualsiasi altro
fenomeno più grande delle singole persone...
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Firenze. Migranti a casa entro le 20 e controlli
sui conti correnti
Apprendiamo da due circolari della Prefettura di Firenze in certe strutture “gli ospiti”
dovranno rientrare entro le ore 20:00...
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Sabato 22 Febbraio 2014 GIORNATA NAZIONALE NO TAV e Contro la Distruzione
dell’Ambiente e del Territorio Da anni, il...
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Visioni in evoluzione con Enea Roveda
e Tommaso Vincenzetti



© OpenStreetMap contributors

Gio, 13 Dic 2018 - 17:30 alle 19:30
#cultura

Bottega del Terzo Settore
Corso Trento e Trieste, 18 Ascoli
Piceno

Acquista Biglietti

5 Visualizzazioni

IT, Bottega del Terzo Settore,
Marche 63100

Il 13 dicembre, in Bottega del Terzo Settore, si terrà l'ultimo
appuntamento dell'anno con "Visioni in evoluzione". Saranno presenti
Enea Roveda, Amministratore Delegato di LifeGate e Tommaso
Vincenzetti, Brand Manager di Domus, per una tavola rotonda su
"Territori, comunità e persone in gioco per un ambiente sostenibile".
L'incontro sarà moderato da Giorgio Giantomassi, architetto e
professore presso Università degli Studi Roma Tre.
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Milan Coffee Festival: in arrivo la prima edizione dell’evento internazionale
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Milan Coffee Festival: in arrivo la prima edizione
dell’evento internazionale
Da Redazione 2 - 26 novembre 2018



0

Che il caffè stia diventando l’erede del vino? Questa la provocazione lanciata da Ludovic
Rossignol-Isanovic, co-fondatore del Coffee Festival insieme a Jeffrey Young, alla vigilia
della prima edizione italiana dell’evento. Degustazioni gratuite, workshop interattivi,
performance di baristi, torrefattori e mixologist alle prese con una rivisitazione del classico
aperitivo milanese tra cocktail d’autore e dj-set. Il tutto all’insegna di un comune
denominatore: il caffè artigianale nelle sue molteplici declinazioni. Questa è la “miscela” del
“Milan Coffee Festival”, che si terrà dal 30 novembre al 2 dicembre prossimi presso lo
Spazio Pelota di via Palermo, nel cuore di Brera. Forte del successo già riscosso a Londra,
Amsterdam, New York e Los Angeles, il format internazionale ideato da Allegra Events si
prepara ora ad approdare a Milano con l’obiettivo di diventare l’evento di riferimento per gli
amanti del caffè e gli operatori del settore. Sono oltre 5.000 i visitatori attesi, fra semplici
appassionati, baristi professionisti, titolari di bar-caffetterie e opinion leader del variegato
mondo dell’oro nero, e più di 60 gli espositori, tra fornitori di caffè e di cibo, di
macchinari e attrezzature.
“Milano è sempre stata una città modello – dichiara Ludovic Rossignol-Isanovic, cofounder di Allegra Events e ideatore del Coffee Festival – e un punto di riferimento per l’arte,
il design, l’architettura, la moda e la cucina. È la patria dell’espresso, dei primi bar e del
celebre aperitivo”.
Molteplici saranno quindi le esperienze e le attività in cui potranno cimentarsi i visitatori nelle
varie aree espositive.
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Clicca qui per scoprire di più sulle attività e le aree espositive.

CMx™ – ITALIA: la competizione
“The Milan Coffee Festival” sarà anche il palcoscenico di CMx™ – ITALIA, la prima
competizione nazionale per baristi legata al rinomato format internazionale di Coffee
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Masters, in cui gli aspiranti campioni in gara utilizzeranno la nuova macchina Faema E71E.
Tre giorni di contest dal ritmo serrato, a eliminazione diretta, durante i quali si sfideranno 8
fra i migliori baristi d’Italia, che hanno superato le selezioni delle scorse settimane,
utilizzando i prodotti di Ditta Artigianale, HMC e Gardelli Specialty Coffees. Carlos Alvarado
(Checchi Downtown – Brescia), Ravane Conrado (ChicEasy – Milano), Elisabetta
Paviglianiti (Cofficina Coffee Roasters – Rozzano, MI), Gian Andrea Sala (Bugan Coffee
Lab – Bergamo), Ilaria Nocentini (Espresso Academy / Caffè Piansa – Firenze), Matteo
Pavoni (Peacocks Coffee – Monza), Simone Cattani (Coffee Training Academy – Verona) e
Simone Zaccheddu (Ditta Artigianale – Firenze) si cimenteranno in 7 diverse discipline
davanti a una giuria di esperti mondiali, tra cui Francesco Sanapo, chiamati a valutare
abilità, conoscenze, talento e doti d’intrattenimento. Il vincitore si aggiudicherà il titolo di
“Campione CMx™ – Italia”, un premio di 1.000 € e la qualificazione alla finale mondiale di
Coffee Masters – Londra 2019.
PRODOTTI

Mixology al Milan Co ee Festival 2018
Grande spazio sarà dedicato anche alla MIXOLOGY e, in particolare, ai drink a base di caffè
creati dalle mani esperte dei migliori barman in circolazione. La line-up, tutta da bere,
annovera ospiti speciali del calibro del greco Michalis Dimitrakopoulos, campione del
mondo di Coffee in Good Spirits 2016, che venerdì 30 novembre, dalle 17.00 alle 18.00,
presenterà un cocktail ideato ad hoc per il Milan Coffee Festival. Sabato 1° dicembre, alla
stessa ora, i riflettori saranno puntati sull’olandese Merijn Gijsbers, che darà sfogo alla sua
creatività unita all’applicazione di tecniche di miscelazione innovative. Subito dopo sarà la
volta di Federico Volpe, bar manager del Dry Milano, con “Five Ages of Coffee”, un percorso
gustativo in cui a un drink a base di vodka verrà aggiunto il caffè, declinato in diverse varianti.
Domenica 2 dicembre, infine, dalle 17.00 alle 19.00, a dissetare i visitatori del festival ci
penseranno Vito Sportelli e Andrea Peconio, vincitori di Coffee Mixologists all’Amsterdam
Coffee Festival 2018, che proporranno una rivisitazione dei cocktail che li hanno portati alla
vittoria: un mix di tradizione e innovazione, con abbinamenti inediti di caffè filtrato, pisco e
altri ingredienti ricercati.
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Oltre 60 le aziende che parteciperanno a Milan Coffee Festival.
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La giornata inaugurale del “Milan Coffee Festival” – venerdì 30 novembre – sarà
dedicata esclusivamente agli operatori del settore HoReCa, mentre il pubblico potrà
accedere al festival sabato 1° e domenica 2 dicembre. I biglietti, oltre che in loco, si possono
pre-acquistare online sul sito www.milancoffeefestival.com al prezzo scontato di 12 €, per
mezza giornata in una delle due fasce orarie d’ingresso previste (sabato dalle 10.00 alle
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16.00 o dalle 14.00 alle 21.00, domenica dalle 10.00 alle 16.00 o dalle 14.00 alle 20.00),
oppure di 20 €, per la speciale opzione Weekend, con ingresso illimitato al festival nelle
giornate di sabato e domenica. A partire da domani sarà possibile inoltre aggiudicarsi dei
pass gratuiti pubblicando su Instagram una foto che immortali la propria prima colazione a
letto con un caffè, magari in pigiama, usando l’hashtag #coffeeinpj . Sarà effettuato un
casting e gli autori dei 10 scatti più belli e originali potranno accedere liberamente all’evento.
The Milan Coffee Festival strizza l’occhio anche alla solidarietà. Il 10% del ricavato della
vendita dei biglietti verrà devoluto alla Onlus Project Waterfall a sostegno delle sue attività volte
a garantire l’approvvigionamento di acqua pulita ai Paesi produttori di caffè.
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CO2 NELL’ATMOSFERA:
RAGGIUNTO RECORD ASSOLUTO
26 novembre 2018 - Ambiente e Fauna

La concentrazione di CO2 nell’atmosfera ha
raggiunto il record assoluto. A d a f f e r m a r l o è l ’Organizzazione
meteorologica mondiale (Omm) che interviene sul tema a poche
settimane da Cop 24, la conferenza delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, i n p r o g r a m m a d a l 3 a l 1 4 d i c e m b r e a
Katowice, in Polonia.
La presenza di CO2 -riporta LIFEGATE che ha preso in esame il
rapporto Omm dell’ultimo 22 novembre- è aumentata del 146%
rispetto ai livelli pre-industriali, toccando le 405,5 parti per
milione nel corso del 2017, contro le 403,3 dell’anno precedente e
le 400,1 del 2015. Dati simili solo 3/5 milioni di anni fa, quando la
temperatura era di 2-3 gradi centigradi più alta rispetto ad oggi, e
il livello dei mari era da 10 a 20 metri superiore.
Come se non bastasse, anche altri due gas che incidono sul clima,
hanno raggiunto picchi mai toccati: il metano, la cui presenza è
del 257% più alta rispetto all’epoca pre-industriale e il
triclorofluorometano ( C F C - 1 1 ) g i à d a a n n i r e g o l a m e n t a t o
perché pericoloso anche per lo strato di ozono. Stando agli scienziati,
solo una bacchetta magica permetterebbe di far sparire CO2 in eccesso,
tenuto conto del fatto che resta per secoli nell’aria e negli oceani.
In vista di Cop 24, se torniamo all’accordo di Parigi, firmato nel 2015
da ben 196 Paesi (Cop 21), questo prevedeva di contenere
l’aumento della temperatura media del pianeta entro i 2°C entro
la fine del secolo, meglio entro 1,5°C, raggiungibile soltanto
mediante l’azione combinata della riduzione delle emissioni di CO2, da
una parte, e il potenziamento del sequestro del carbonio presente in
atmosfera, dall’altra.

135747

Inoltre, al di sopra di questa soglia, ritenuta invalicabile riporta Edagricole– il costo sociale ed economico (per ogni tonnellata
di CO2 emessa dall’uomo nell’atmosfera, l’umanità paga un conto di
417 dollari – rivista scientifica Nature Climate Change) diverrebbe
incalcolabile e porterebbe anche a una brusca recessione
economica legata ad un aumento delle migrazioni delle popolazioni e
da una concomitante caduta del reddito medio pro-capite e del prodotto
interno lordo globale.

Codice abbonamento:

Catastrofi naturali e perdita di produzione agricola causate da
eventi climatici estremi (es. bombe d’acqua, inondazioni, frane,
smottamenti, siccità, ondate di calore, gelo, trombe d’aria, uragani,
tifoni, ecc.) saranno alla base di questo impoverimento più o meno
generalizzato dell’intero pianeta terra. La riduzione dell’impronta del
carbonio in tutte le filiere agroalimentari è oggi una necessità
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inderogabile. Per questo si fa strada un approccio sostenibile che passa
per esempio per lo spostamento delle coltivazioni in aree più idonee,
l’uso di cultivar resistenti, gli inerbimenti ed i sovesci, l’ottimizzazione
dei pascoli, i modelli di coltivazioni maggiormente rispettosi
dell’ambiente, l’agricoltura di precisione ed il rateo variabile, le
macchine e le attrezzature eco-compatibili di ultima generazione.
Ci si attende molto dall’incontro di Katowice, che ironia della sorte è il
cuore carbonifero della Polonia, nazione che, appunto, sfrutta la fonte
fossile più dannosa per il clima. Al centro dell’attenzione il “Dialogo
di Talanoa” che ha l’obiettivo di rivedere le promesse avanzate
dai governi (le Nationally determined contribution) in materia di
riduzione delle emissioni di CO2. (Fonte CIA)
Condividi l'articolo
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Aggregatore d'analisi, opinioni, fatti e (non troppo di rado) musica.
Cerco

lunedì 26 novembre 2018

Disclaimer

Cambiamenti climatici e ipocrisia istituzionale

Questo blog non rappresenta una
testata giornalistica in quanto
viene aggiornato senza alcuna
periodicità. Non può pertanto
considerarsi un prodotto
editoriale ai sensi della legge n°
62 del 07/03/2001.
L'autore del blog non è
responsabile del contenuto dei
commenti ai post, né del
contenuto dei siti linkati.
I testi e le immagini inseriti in
questo blog sono tratti da internet
e, pertanto, considerati di
pubblico dominio; qualora la loro
pubblicazione violasse eventuali
diritti d'autore, comunicatelo,
saranno tempestivamente
rimossi.

Informazioni personali

Non ci sono più parole che possano definire gli atteggiamenti di un mondo politico a due facce: da un lato il volto
istituzionale, quello del “politically correct”, fatto di dichiarazioni ad effetto e frasi di riscatto; dall’altro il volto reale,
quello che agisce e si fa beffa delle popolazioni, operando per il mero interesse economico e per una sete di potere
inaudita.

Cerca nel blog
Cerca
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Alcuni giorni fa, 16 capi di stato (tra i quali il presidente della Repubblica italiano) hanno sottoscritto una dichiarazione
congiunta in difesa del clima, contro le opere climalteranti. Un comunicato allarmante ma di speranza.

Archivio blog
Ma queste sono solo parole. Che cosa si fa di concreto? NULLA!

▼ 2018 (2472)

È facile sottoscrivere una dichiarazione del genere, per poi andare a stringere le mani di un presidente azero, o
statunitense, con i quali ti accordi per la costruzione di un gasdotto inutile e dannoso! È facile firmare protocolli,
quando invece la realtà dice che si favorisce quel sistema estrattivista che impone opere scellerate alle popolazioni, in
difesa delle multinazionali e contro il clima! È facile parlare di Accordi di Parigi e COP24, quando poi quegli accordi
vengono messi da parte per sostenere una strategia energetica totalmente contraria!
Tap, come qualsiasi opera climalterante in quanto sfrutta energie fossili, va in controtendenza a quegli accordi di Parigi
tanto sbandierati dai capi di stato. Il termine “decarbonization” vuol dire “DEFOSSILIZZAZIONE”, forse dovrebbero
impararlo nelle stanze governative.
I livelli di gas serra sono ai massimi storici, e non c’è nessuna iniziativa e nessun dato in controtendenza.
La concentrazione di CO2 nell’atmosfera ha raggiunto il record assoluto. Ad affermarlo è l’Organizzazione
meteorologica mondiale (Omm). La presenza di CO2 – riporta LIFEGATE in base al rapporto Omm dell’ultimo 22
novembre – è aumentata del 146% rispetto ai livelli pre-industriali. Dati simili si avevano solo 3/5 milioni di anni fa,
quando la temperatura era di 2-3 gradi centigradi più alta rispetto ad oggi, e il livello dei mari era da 10 a 20 metri
superiore.
Le strategie energetiche vanno riviste subito, e non solo a parole!
Le variazioni climatiche e la distruzione del pianeta non si fermano con una dichiarazione e tanta ipocrisia...
Fonte
Pubblicato da Re-Carbonized a 14:47
Etichette: Ambiente, Combustibili fossili, Energia, Inquinamento, Ipocrisia, No TAP, Politica, Riscaldamento globale,
Sergio Mattarella
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Brasile | deforestazione record in Amazzonia |
13 | 7% in un anno
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CO2 nell'atmosfera: raggiunto
record assoluto
23 Novembre 2018

L'analisi dell'Organizzazione meteorologica mondiale in vista della
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
La concentrazione di CO2 nell'atmosfera ha raggiunto il record assoluto. Ad affermarlo è
l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) che interviene sul tema a poche settimane da
Cop 24, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in programma dal 3 al 14
dicembre a Katowice, in Polonia.
L a p r e s e n z a d i C O 2 -riporta LIFEGATE che ha preso in esame il rapporto Omm dell'ultimo 22
novembre- è aumentata del 146% rispetto ai livelli pre-industriali, toccando le 405,5 parti per
milione nel corso del 2017, contro le 403,3 dell’anno precedente e le 400,1 del 2015. Dati
simili solo 3/5 milioni di anni fa, quando la temperatura era di 2-3 gradi centigradi più alta rispetto ad

Come se non bastasse, anche altri due gas che incidono sul clima, hanno raggiunto picchi mai
toccati: il metano, la cui presenza è del 257% più alta rispetto all’epoca pre-industriale e il
triclorofluorometano (CFC-11) già da anni regolamentato perché pericoloso anche per lo strato di
ozono. Stando agli scienziati, solo una bacchetta magica permetterebbe di far sparire CO2 in eccesso,
tenuto conto del fatto che resta per secoli nell'aria e negli oceani.
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oggi, e il livello dei mari era da 10 a 20 metri superiore.
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In vista di Cop 24, se torniamo all'accordo di Parigi, firmato nel 2015 da ben 196 Paesi (Cop 21),
questo prevedeva di contenere l'aumento della temperatura media del pianeta entro i 2°C entro
la fine del secolo, meglio entro 1,5°C, raggiungibile soltanto mediante l'azione combinata della
riduzione delle emissioni di CO2, da una parte, e il potenziamento del sequestro del carbonio presente in
atmosfera, dall'altra.
Inoltre, al di sopra di questa soglia, ritenuta invalicabile -riporta Edagricole- il costo sociale ed
economico (per ogni tonnellata di CO2 emessa dall'uomo nell'atmosfera, l'umanità paga un conto di 417
dollari - rivista scientifica Nature Climate Change) diverrebbe incalcolabile e porterebbe anche a
una brusca recessione economica legata ad un aumento delle migrazioni delle popolazioni e da una
concomitante caduta del reddito medio pro-capite e del prodotto interno lordo globale.
Catastrofi naturali e perdita di produzione agricola causate da eventi climatici estremi (es.
bombe d'acqua, inondazioni, frane, smottamenti, siccità, ondate di calore, gelo, trombe d'aria, uragani,
tifoni, ecc.) saranno alla base di questo impoverimento più o meno generalizzato dell'intero pianeta
terra. La riduzione dell'impronta del carbonio in tutte le filiere agroalimentari è oggi una
necessità inderogabile. Per questo si fa strada un approccio sostenibile che passa per esempio per lo
spostamento delle coltivazioni in aree più idonee, l'uso di cultivar resistenti, gli inerbimenti ed i sovesci,
l'ottimizzazione dei pascoli, i modelli di coltivazioni maggiormente rispettosi dell'ambiente, l'agricoltura di
precisione ed il rateo variabile, le macchine e le attrezzature eco-compatibili di ultima generazione.
Ci si attende molto dall'incontro di Katowice, che ironia della sorte è il cuore carbonifero della Polonia,
nazione che, appunto, sfrutta la fonte fossile più dannosa per il clima. Al centro dell'attenzione il
“Dialogo di Talanoa” che ha l'obiettivo di rivedere le promesse avanzate dai governi
(le Nationally determined contribution) in materia di riduzione delle emissioni di CO2.

Tags: #ambiente #agricoltura #sostenibilità
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Da martedì 27 novembre sarà disponibile nei negozi tradizionali, in digital
download e su tutte le piattaforme streaming “Blues in Mi – Vol. 1” (Muso
Records-Moletto/Self-IDM) il nuovo disco del cantautore Folco Orselli, che inizia
un lungo percorso musicale sulla sua città dal titolo “Blues in Mi: periferia
identità di Milano”.
«Da questo disco è scaturito un progetto più ampio dal titolo “Blues in Mi:
periferia identità di Milano” – commenta Folco Orselli – trattasi di una serie di
docufilm, diretti da Il Terzo Segreto di Satira e ideati da me e dal mio staff
creativo, che gireremo lungo il 2019 e che racconteranno, attraverso le mie
canzoni, il lato più blues di Milano, i suoi quartieri, la sua gente e l’esperimento

135747

continuo di integrazione tra culture, vera sfida sociale dei prossimi anni.»
La sera stessa del giorno di uscita, alle ore 21.30, Folco Orselli presenterà il suo

Codice abbonamento:

nuovo disco allo Spirit de Milan (via Bovisasca, 59 – ingresso gratuito su
prenotazione scrivendo a bluesinmi@folcoorselli.com entro il 23 novembre) nel
quartiere Bovisa a Milano, una delle periferie simbolo del capoluogo lombardo.
La presentazione, condotta da Ezio Guaitamacchi, sarà realizzata durante la

Pag. 75

DIETROLANOTIZIA.EU (WEB)

Data

23-11-2018

Pagina
Foglio

2/2

serata di Rock Files Live!, in onda lunedì 3 dicembre, alle ore 23, su LifeGate
Radio. Hanno contribuito alla realizzazione del concerto gli sponsor Blue
Underwriting Agency e Stranovario s.r.l. La presentazione sarà il punto di
partenza per una serie di eventi lunga un anno che culminerà il novembre del
prossimo anno quando verrà presentato il secondo volume: “Blues in Mi – Vol.
2”.
«Ho riunito i musicisti con cui suono da sempre e abbiamo registrato questi
pezzi – commenta ancora Folco Orselli – che sono un compromesso tra la
forma canzone e il blues e che andranno a finire in due dischi: Blues in MI
volume 1, che presentiamo ora e, Blues in Mi volume 2 che presenteremo a
Novembre 2019.»

Filed Under: Concerti
Tagged With: blues in mi, canzoni, concerti, Davide Falco, dietrolanotizia.eu, dietrolanotizia.it,
folco orselli, milano, mondodisabile.it, periferia
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Scuola: “L’importanza di
trasmettere un metodo
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efficace di studio”
Ever and Ever (I miei 15 anni
di David Bowie 1987/2002)
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IVECO Stralis NP 460 si aggiudica il titolo di
“Sustainable Truck of the Year 2019”
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A un anno dalla sua premiazione come "Low Carbon Truck of the Year" in Gran
Bretagna, lo Stralis NP 460 ha ricevuto un nuovo importante riconoscimento ed è stato eletto
“Sustainable Truck of the Year 2019”, nella categoria Tractor. Il premio, promosso dalla rivista
Vado e Torno
in collaborazione con Lifegate e il Politecnico di Milano, è stato assegnato a IVECO, brand
di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), in occasione di Ecomondo 2018, l’evento
internazionale con un format innovativo che unisce in un'unica piattaforma tutti i settori
dell'economia circolare.
Giunto alla sua terza edizione, il riconoscimento, che premia le più significative novità in ambito di
trasporto pulito, ha riconosciuto come vincenti le caratteristiche tecniche, le prestazioni e la
tecnologia del veicolo commerciale pesante IVECO più sostenibile di sempre. Pierre Lahutte,
IVECO Brand President, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso
riconoscimento, che ci viene consegnato in un momento davvero significativo per le trazioni
alternative. Una visione che si può concretizzare con l’economia circolare del biometano, basata
sulla produzione di energia attraverso rifiuti organici o agricoli, per tornare a usare il ciclo naturale
delle risorse. Vado e Torno, una tra le più importanti testate giornalistiche di settore europee, ha
provato su strada il veicolo, confermandone la straordinaria efficienza in termini di consumi di
carburante, che si traduce in una notevole riduzione delle emissioni di CO2».

Lo Stralis NP 460 è equipaggiato con un motore monocarburante Cursor 13 NP, tutelato da
due brevetti, sviluppato per offrire il supporto ideale anche nelle missioni più impegnative,
grazie alla capacità di erogare 460 CV di pura potenza. Ha aperto la strada alle missioni a
lungo raggio, abbattendo lo storico limite dei veicoli a gas e innalzando l’autonomia a 1.600
km con un solo rifornimento del doppio serbatoio a GNL (gas naturale liquefatto)
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Da martedì 27 novembre sarà disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su
tutte le piattaforme streaming “Blues in Mi – Vol. 1” (Muso Records-Moletto/Self-IDM) il
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REDAZIONE EVENTPRESS,

nuovo disco del cantautore Folco Orselli, che inizia un lungo percorso musicale sulla sua
città dal titolo “Blues in Mi: periferia identità di Milano”.
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«Da questo disco è scaturito un progetto più ampio dal titolo “Blues in Mi: periferia identità
di Milano” – commenta Folco Orselli – trattasi di una serie di docufilm, diretti da Il Terzo
Segreto di Satira e ideati da me e dal mio staff creativo, che gireremo lungo il 2019 e che
racconteranno, attraverso le mie canzoni, il lato più blues di Milano, i suoi quartieri, la sua
gente e l’esperimento continuo di integrazione tra culture, vera sfida sociale dei prossimi
anni.»
La sera stessa del giorno di uscita, alle ore 21.30, Folco Orselli presenterà il suo nuovo
disco allo Spirit de Milan (via Bovisasca, 59 – ingresso gratuito su prenotazione scrivendo a
bluesinmi@folcoorselli.com entro il 23 novembre) nel quartiere Bovisa a Milano, una delle
periferie simbolo del capoluogo lombardo.
La presentazione, condotta da Ezio Guaitamacchi, sarà realizzata durante la serata di Rock
Files Live!, in onda lunedì 3 dicembre, alle ore 23, su LifeGate Radio. Hanno contribuito alla
realizzazione del concerto gli sponsor Blue Underwriting Agency e Stranovario s.r.l. La
presentazione sarà il punto di partenza per una serie di eventi lunga un anno che
culminerà il novembre del prossimo anno quando verrà presentato il secondo volume:
“Blues in Mi – Vol. 2”.
«Ho riunito i musicisti con cui suono da sempre e abbiamo registrato questi pezzi –
commenta ancora Folco Orselli – che sono un compromesso tra la forma canzone e il blues e
che andranno a finire in due dischi: Blues in MI volume 1, che presentiamo ora e, Blues in Mi
volume 2 che presenteremo a Novembre 2019.»
“Blues in Mi – Vol. 1” è composto di dodici tracce di blues tagliente cadenzato da riff pieni
di groove che il cantautore milanese affianca a testi che delineano storie dalla forte
componente milanese ma altrettanto diretti e ironici da poter abbracciare un immaginario
molto più vasto.
Nel disco, al fianco di Folco Orselli (voce, chitarre, percussioni e cori), hanno suonato Enzo
Messina (piano, wurlitzer, hammond, chitarra wha e slide, programmazioni e percussioni),
Leif Searcy (batteria), Paolo Legramandi (basso elettrico e acustico), Daniele Moretto
(tromba), Pepe Ragonese (tromba), Valentino Finoli (sax), Luciano Macchia (trombone) e
Francesca Risoli (cori).
Folco Orselli compositore e cantautore milanese, suona chitarra e pianoforte. Nel 1995, con
il duo Caligola, partecipa al Festival di Sanremo nella categoria ‘Giovani’ e, nel 1996, esce il
suo primo album “Il sole che respira” (EMI). Segue una partecipazione come band di
apertura del “Golden Eye Tour” di Tina Turner (1996) e dello “Spirito Divino Tour” di
Zucchero Fornaciari (1996). Nello stesso anno nasce il progetto musicale “Folco Orselli e La
Compagnia dei Cani Scossi” con cui autoproduce l’album di inediti “La stirpe di Caino”
(2000). Parallelamente crea il Caravanserraglio, autentico e originale movimento musicale
formato da un gruppo di affiatati cantautori milanesi. Nel 2003 suona, interpretando il
ruolo di sé stesso, nel lungometraggio di Silvio Soldini “Agata e la tempesta” e canta
“More” per i titoli di coda. Nel novembre 2004 esce il suo terzo album “La Spina”, prodotto
da Lifegate e registrato alle Officine Meccaniche di Mauro Pagani, dove sarà registrato
anche il suo quarto album “Milano Babilonia” (2007). Nel corso dell’edizione di Musicultura
2008, il cantautore è Vincitore del Premio della Critica, Vincitore del Miglior Testo e
Vincitore Assoluto votato dal pubblico con il brano “L’amore ci sorprende”. Folco Orselli è
stato l’unico nella storia di Musicultura a vincere tre differenti e importanti premi
contemporaneamente nel corso della stessa edizione. È del 2011 “Generi di conforto”, disco
di ballate registrato con un’orchestra d’archi. Nel 2013/14/15 crea insieme a Carlo Fava e
Claudio Sanfilippo “Scuola Milanese”, con 24 appuntamenti tematici sulla città di Milano, a
cui partecipano più di 100 ospiti di spicco a Milano (Giuliano Pisapia, Stefano Boeri, Gillo
Dorfles, Ornella Vanoni…). Folco Orselli è stato in tour con lo spettacolo “Passati col rosso”
con e di Gino e Michele, per la regia di Paolo Rossi. Nel Dicembre 2015 esce il suo ultimo
album “Outside is my side” co-prodotto con gli stessi Gino e Michele. Nel Settembre 2018,
135747

Folco Orselli ha partecipato, come gli anni precedenti, con Scuola Milanese, alla seconda
edizione di Fuori Cinema, rassegna ideata da Gino e Michele, Sky e Cinema Anteo, in
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collaborazione con Cristiana Capotondi.
www.folcoorselli.com
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Continua la sfida col contest fotografico di ''Lario Reti''
Altri comuni, Lecco

Continua la sfida #WaterReporter: il contest fotografico di Lario Reti Holding Ancora due settimane per partecipare all’iniziativa
avviata insieme a Lifegate
Sono più di 200 le fotografie che ad oggi partecipano alla sfida lanciata su Instagram con LifeGate, raccontando l’acqua in Provincia
di Lecco. Un successo raggiunto anche grazie alla partecipazione degli appassionati di fotografia di @leccofoto, @brianzafoto,
@eccolecco e @instalecco. [LINK ALLA RACCOLTA FOTO: https://www.instagram.com/explore/tags/waterreporter/]
Il contest rimarrà attivo fino al 2 dicembre 2018 e partecipare è semplicissimo. Basta:
1. Scattare una fotografia che abbia come tema l’acqua e la sostenibilità nel territorio della Provincia di Lecco
2. Postarla sul proprio profilo Instagram utilizzando l’hashtag #WaterReporter,
3. Seguire la pagina Instagram di @LifeGate
I 20 migliori scatti parteciperanno ad una mostra fotografica che verrà aperta nei primi mesi del 2019, per omaggiare l’impegno di chi
ha raccontato il proprio territorio.
L’autore dell’immagine più significativa avrà la possibilità di diventare Water Reporter LifeGate per un weekend, ovvero di partecipare
a un viaggio sostenibile LifeGate Experience con corso fotografico nella spettacolare cornice del Parco dello Stelvio e di pubblicare
le sue foto sui canali social di LifeGate.

Maggiori informazioni su www.larioreti.it/waterreporter

© www.merateonline.it - Il primo network di informazione online della provincia di Lecco
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Festa inaugurazione Darsena: orari, informazioni

Festa inaugurazione Darsena: orari,
informazioni
Condividi su Facebook



135747

 Redazione MilanoLife

L’asciutta dei Navigli, cominciata lo scorso settembre a Milano, sta per terminare, e i

Codice abbonamento:

milanesi potranno finalmente ammirare di nuovo la Darsena in tutta la sua bellezza,
piena d’acqua e di nuovo viva, dopo anni di incuria e di abbandono. Il ritorno dell’acqua
sta tornando a riempire i bacini milanesi, uno dei primi progetti realizzati in vista
dell’inaugurazione di Expo Milano 2015.

Pag. 83

MILANOLIFE.IT (WEB2)

Data

23-11-2018

Pagina
Foglio

2/4

Una grande festa popolare accompagnerà l’inaugurazione, con musica dal vivo, artisti di
strada e la partecipazione delle associazioni e dei commercianti della zona, una zona
perfetta anche per passeggiare anche grazie al nuovo mercato comunale e al ponte
appena realizzato.
Riaprirà anche il Ticinello, il canale scolmatore della Darsena. Per chi non lo sapesse, è
stato reso noto che i lavori della Darsena sono in parte pagati da Expo, con un
finanziamento da 17 milioni di euro. Scopriamo gli orari di inaugurazione della
Darsena.

Festa inaugurazione Darsena: orari, informazioni

L‘inaugurazione della nuova Darsena, e dell’annessa piazza XXIV Maggio, è prevista per
il 26 aprile, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, come anticipo dell’avvio di Expo Milano 2015, un
piccolo assaggio dei rinnovamenti che abbelliranno ulteriormente la città meneghina.

Progetto nuova Darsena
Il rinnovo della Darsena prevede nuovi spazi per fare lunghe passeggiate e nuovi
approdi per la navigazione turistica, mentre la piazza XXIV Maggio verrà pedonalizzata e
sistemata a verde. Lungo le passeggiate parallele sono previste nuove alberature,
mentre sul limite occidentale del bacino sarà realizzato un giardino decisamente
suggestivo.

Programma inaugurazione Darsena
Domenica 26 aprile è la giornata per dare un nuovo benvenuto a uno dei luoghi simbolo
di Milano riqualificato in occasione di Expo. Corse gratuite dei battelli in partenza dal
ponte dello Scodellino e poi mostre, concerti dal vivo, flash mob e spazio giochi dedicato
ai bambini.
La giornata di domenica inizierà alle ore 10.30 con il saluto di tutte le Autorità che hanno
contribuito alla realizzazione del progetto presso il palco allestito di fronte al nuovo
mercato comunale coperto. Al termine dei discorsi il Sindaco Giuliano Pisapia, con i
rappresentanti dell’Amministrazione, percorrerà la nuova sponda della Darsena lungo
viale Gabriele D’Annunzio per imbarcarsi su un battello della Navigli Scarl e percorrere il
tratto fino al primo ponte dove incontrerà il Barchett de Boffalora, la barca corriera più
caratteristica della tradizione dei Navigli, e accompagnata dalle imbarcazioni dei
“Canottieri”, si porterà al centro della Darsena per il taglio del grande nastro tricolore
simbolo della restituzione dell’opera ai milanesi e alla città.
Ad aprire i festeggiamenti, dalle ore 12.30 alle ore 14, saranno due insoliti flash mob,
una performance musicale tra corso San Gottardo e via Col di Lana, e una canorodanzante in corso Manusardi a cura di ICM con Unione Artigiani di Milano. Dalle 15 alle
135747

21, grazie alla collaborazione con Piano City, dieci colorati pianoforti suoneranno sotto
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l’arco di Porta Ticinese.
Dalle 15 alle 20, in piazza XXIV Maggio, gli studenti dei Civici Corsi di Jazz e Cem di
Fondazione Milano intratterranno il pubblico con una serie di jam session ispirate ai
grandi protagonisti del jazz, del funk e del pop. Nello spazio CineCube sulla Darsena,
dalle 15 alle 18, saranno proiettati cortometraggi della Civica Scuola di Cinema sul tema
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delle vie d’acqua. All’acqua, alla Darsena e alle sue trasformazioni è dedicato anche il
racconto teatrale che allievi e diplomati della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi hanno
creato ad hoc per l’occasione e che presenteranno nel pomeriggio presso il vicolo
Lavandai (Naviglio Grande). Mentre alle 16, in via Magolfa, racconteranno la Milano di
Alda Merini nella performance “Milano è diventata una belva”. Sempre in via Magolfa,
alle 18.30, concerto di flauto e chitarra classica nell’ambito del Festival Giovane della
Primavera.
Dalle 17.30 alle 22.30, lungo tutto il Naviglio Pavese, si alterneranno una serie di concerti
musicali curati dalle Scimmie, uno dei locali più rinomati di Milano per i concerti di
musica dal vivo in zona Navigli. Dalle 15 alle 23, per i più giovani e amanti della musica
elettronica, al Parco Baden Powell di Ripa di Porta Ticinese, spazio all’animazione e dj set
dei più apprezzati dj milanesi.
Una giornata di festa anche per i più piccoli che dalle 15 alle 19 presso la Darsena, grazie
alle tre storiche Canottieri di Milano e alla Associazione Marinai d’Italia, potranno vivere
l’emozione di salire su barche Vichinga e Dragoni scoprendo così i segreti del
canottaggio. Ad attendere i più piccoli anche i famosi bagnini di Cervia con i loro
inconfondibili “mosconi rossi” che per l’occasione insegneranno i segreti della voga alla
veneziana.
Sulle piattaforme galleggianti con il Museo d’Arte e Scienza di via Sella,4 a Milano, si
svolgeranno laboratori didattici per bambini per imparare divertendosi.
Per tutti la possibilità di scoprire i Navigli da un insolito punto di vista, l’acqua, grazie alle
corse gratuite dei battelli di Navigli Lombardi che salperanno dal Ponte dello Scodellino
per proseguire verso il Naviglio Grande in direzione Porta Genova, per poi tornare in
Darsena, andare verso il Naviglio Pavese e terminare la corsa all’approdo di Alzaia
Naviglio Grande 6.
Grazie a “Milano a fior d’acqua”, la suggestiva mostra fotografica sull’acqua di oltre 200
mq, il pubblico potrà scoprire come sono cambiati i Navigli dagli anni ’30 ad oggi
attraverso gli scatti provenienti dalle principali collezioni pubbliche della città.
Un’iniziativa realizzata grazie a Triennale Milano, Museo Fotografia Contemporanea e
Comitato Brand Milano.
Per l’occasione lo spazio dell’ex Fornace del Naviglio Pavese ospiterà, per tutta la
giornata, due mostre: una a cura dell’Associazione Naviglio Pavese che racconta
l’evoluzione del Naviglio attraverso quadri, fotografie e disegni a cura dell’associazione
Terre Navigli; la seconda (dalle ore 15 alle 19) è un percorso che illustra l’attuale progetto
di riqualificazione dell’intera area realizzato in occasione di Expo 2015.
Nel pomeriggio dalle 16.30 alle 18 la piattaforma galleggiante, ospiterà l’attore milanese
Roberto Marelli che presenterà il libro “Porta Ticinese o’ cara” che racconta un quartiere
e i personaggi della Milano di una volta che ormai pochi milanesi conoscono tra
umorismo, aneddoti e stralci di vita vissuta lungo le sponde dei Navigli. Un seconda
piattaforma sarà sede di incontri aperti al pubblico tra gli Amministratori locali e i
cittadini durante tutto l’arco della giornata. A seguire uno spettacolo musicale sulle
canzoni della Ligera milanese a cura di “Atomo” Davide Tinelli.
Dalle 19.30 alle 20.30 il pubblico potrà assistere a un suggestivo concerto sull’acqua a
cura dell’ Orchestra Verdi di Milano. In corso Manusardi (Alzaia Naviglio Pavese) saranno
allestiti stand delle diverse associazioni che hanno contribuito alla realizzazione della
giornata per promuovere le proprie attività e sensibilizzare il pubblico al mantenimento

135747

delle tradizioni dei Navigli.
Per chi vorrà sarà possibile acquistare un ricordo della giornata presso il corner Brand
Milano allestito in piazzo XXIV Maggio. Spazio anche al gusto, tutti potranno infatti

Codice abbonamento:

assaporare per l’occasione la famosa piadina romagnola grazie alla partecipazione del
Comune di Cervia ai festeggiamenti per la riapertura della Darsena. Proprio nella
giornata di domenica il Comune di Milano e il Comune di Cervia sottoscrivono un
protocollo di collaborazione per la reciproca promozione turistica dei territori.
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A simboleggiare l’abbraccio della città alla ritrovata Darsena, la “Lunga Sciarpa per il
Naviglio” dell’Associazione Coinvolgente che avvolgerà le sponde dall’Alzaia Naviglio
Grande, lungo viale Gorizia per poi ridiscendere lungo viale Gabriele D’Annunzio sino al
mercato coperto. La sciarpa è nata da un’idea dell’artista Mitti Piantanida per tutelare la
storia e la memoria del Naviglio. All’iniziativa, che ha come madrina l’étoile della Scala
Luciana Savignano, hanno aderito oltre 180 associazioni e migliaia di persone da 200
paesi e città italiane e 30 nazioni del mondo. Una parte di sciarpa verrà consegnata
simbolicamente al Sindaco di Milano.
Durante tutta la giornata lungo l’Alzaia del Naviglio Grande si potranno ammirare i
quadri e le opere degli artisti dell’Associazione Libera Artisti Naviglio Pavese oltre
all’esposizione di numerose composizioni floreali a cura dell’Associazione Naviglio
Grande.
Per concludere degnamente la serata, dalle 20.30 alle 23 sarà allestita presso il salone
dell’Associazione Marinai d’Italia in viale Gorizia una grande “pista da ballo” per
consentire a tutti gli amanti dei Navigli di continuare la festa tra musica e danze a cura
dell’Associazione Artistica di Milano.
Per far conoscere ai milanesi la grande festa della Darsena, l’Amministrazione ha
predisposto un ampio piano di informazione. Affissione di oltre 500 manifesti in tutta la
città; 300 locandine per i locali della Zona oltre a 3.000 volantini. A questi si affiancano
spot radiofonici sulle principali emittenti milanesi (Radio Popolare, Number One, Radio
Italia Anni ’60, Lifegate, Radio Lombardia). Utilizzati anche gli schermi presso le Case
dell’acqua e i maxischermi di Montenapoleone/Matteotti e largo La Foppa, Marghera,
piazza Lima e piazza XXV Aprile, nonché gli schermi presenti sulle banchine della
metropolitana oltre a tutte le pagine dei social network del Comune di Milano.
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"Milano Sostenibile – 2° Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini",
l’indagine di LifeGate attesta che il 69% dei milanesi, con +8% rispetto
ai dati del 2017, è coinvolto in prima persona con i temi della
sostenibilità. Ecco altri dati della ricerca presentata a Palazzo Reale.

Pag. 91

COSEDICASA.COM (WEB2)

Data

22-11-2018

Pagina
Foglio

2/3

Grandi conoscitori del vocabolario della sostenibilità rispetto al resto della popolazione italiana,
hanno particolarmente a cuore il tema della sostenibilità, con un picco sull’utilizzo di energia da
fonti rinnovabili e sulla riduzione del consumo di plastica e sono molto attenti alla raccolta
differenziata e all’uso dell’auto, mostrando forte disponibilità ad acquistare beni sostenibili anche
qualora costassero più degli altri prodotti. Questa la fotografia dei milanesi che emerge da
Milano Sostenibile – 2° Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini, indagine realizzata da LifeGate
in collaborazione con Eumetra MR, che allo scopo di analizzare l’interesse, la conoscenza,
l’atteggiamento e il comportamento dei cittadini, mediante un questionario, esplora il grado di
comprensione del concetto di sostenibilità e il livello di informazione sulle iniziative adottate in
merito dal Comune milanese.

Grandi conoscitori del vocabolario della sostenibilità

In edicola

Ebbene dalla ricerca è emerso che il 69% dei milanesi (+8% rispetto ai dati del 2017) è coinvolto
in prima persona con i temi della sostenibilità e i milanesi confermano una grande conoscenza
del vocabolario della sostenibilità con un forte distacco dal resto della popolazione italiana: il 50%
della popolazione (+13% rispetto al 2017), infatti, saprebbe descrivere cosa significa il termine
sostenibilità contro il dato nazionale attestato al 20%. Anche il livello meno accurato di conoscenza
segna un distacco di 17 punti a favore dei milanesi (25% vs. 42%) e appena il 25% del campione
dichiara la totale non conoscenza del vocabolario, contro il dato nazionale al 38%.

Energie rinnovabili la priorità per il 96%
Il 55% dei milanesi reputa la sostenibilità un tema importante e uno stile di vita che si sta
diffondendo, contro il dato nazionale del 56% rilevato lo scorso marzo. Il 96% dei milanesi
considera le energie rinnovabili la priorità tra le politiche sostenibili da applicare, superando di 9
punti il dato del 2017. Grande interesse per la riduzione del consumo di plastica che raggiunge un
favore del 98%. Sale il sostegno all’agricoltura biologica, all’omeopatia e alla medicina naturale con
rispettivamente +5% e +10%. 3.

Conoscenza e gradimento delle iniziative del Comune
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I cittadini del capoluogo lombardo si dichiarano ben informati in merito alle iniziative in materia di
sostenibilità intraprese dal Comune di Milano, con un indice di conoscenza piena del 36% e un
43% di conoscenza media. L’apprezzamento della cittadinanza è massimo per l’apertura del
sistema Navigli (80%) e la conversione degli scali ferroviari dismessi (70%). Ottima la
comunicazione tra amministratori e amministrati anche quando si parla di mobilità. Il 77% dei
milanesi, infatti, è a conoscenza del rafforzamento dei mezzi di trasporto pubblico, il 71% è
informato sul blocco progressivo dei mezzi diesel in città e il 66% sull’istituzione di aree pedonali.
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Raccolta differenziata e uso dell’auto
Nei comportamenti quotidiani i milanesi osservano con zelo – dice la ricerca – la raccolta
differenziata (93%) e il 62% (+16% rispetto al 2017) quando è possibile evita di usare l’auto.
Sale il consumo di alimenti bio dal 7% al 29% e a km zero dal 7% al 38%, come il consumo di
alimenti del commercio equosolidale dal 2% al 24% del 2018. La mobilità urbana, intesa sia come
mezzi di trasporto sia come fruizione di aree pedonali e aree verdi, è molto apprezzata con oltre il
90% di indicazioni, seguita dall’offerta legata alla cultura e all’intrattenimento (52% vs il 61% del
2018).

Disponibili agli acquisti sostenibili
I milanesi inoltre si dichiarano disponibili ad acquistare beni sostenibili anche qualora
costassero più degli altri prodotti. In particolare, la disponibilità alla spesa è orientata alle
lampadine a LED per la casa (67%), agli elettrodomestici a basso consumo (68%) e ai generi
alimentari a km zero (50%) e da agricoltura biologica (44%).

Uno sguardo sul futuro
Cosa vorrebbero i milanesi per il futuro della città? Ai primi posti investimenti nei servizi di
sicurezza (72%) e un miglior collegamento tra centro e periferie (68%), seguiti da maggiori
agevolazioni e servizi sociali per i cittadini (55%), dall’aumento dell’offerta culturale (54%) e dal
passaggio alle energie rinnovabili per gli edifici pubblici (54%). Più in basso figurano la
riconversione degli scali ferroviari in nuove aree verdi (52%), l’aumento delle piste ciclabili cittadine
(50%) e la creazione di mercati tematici biologici e a km zero (50%).
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RANDY and BLUES Special - LiveMusic al Club 52 di Rho | Rho

Pag. 94

Data

DOVEVENTI.IT

22-11-2018

Pagina
Foglio

2/2

Cosa c'è in programma?
Quando?
venerdì, 07 dicembre 2018 dalle 22:00

Dove?
Club 52 - Rho
Via Trento, 49 20017 Rho Italy
Visualizza mappa più grande

Dati mappa ©2018 Google

Accedi

Termini e condizioni d'uso

eventi suggeriti:

Facebook

 Twitter


Google+

Organizzatore:

135747

Club 52 - Rho, Rho
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Venerdì 7 dicembre live music al Club 52 con il RANDY AND
BLUES SPECIAL!
Il progetto nasce dall'incontro di quattro artisti:
-FABIO LUCIANO AMODIO, raffinato percussionista e fantasioso
batterista, inizia il suo percorso musicale negli anni ’70 al Festival
del Parco Lambro, lavorando per Franco Califano e aprendo per
BB. King al Vigorelli. Suona con Enrico Ruggeri e con numerosi
artisti internazionali nel corso degli anni, partecipa a vari progetti
di cabaret televisivo con Claudio Bisio, Valeria Marini, Nino
Frassica, Mago Forrest e altri.
Molte le collaborazioni nel blues, da Fabio Treves a Carvin Jones,
partecipa a numerosi CD di vari artisti, da Walter Lupi , Flavio
Oreglio, Benedetta Laurà. Con Fabio Amodio, l’emozione non
manca mai.
-GIANCARLO BRAMBILLA, chitarrista dalle solide radici Blues ma
aperto alle più svariate contaminazioni, ha sviluppato uno stile
personale che gli ha permesso di passare disinvoltamente dal
Rock al Jazz come dal Soul al Funk in numerosissime
collaborazioni così come in progetti originali, come compositore e
come session-man, in studio di registrazione come dal vivo.
Ha all’attivo diverse pubblicazioni discografiche: Nel 1983 un
vinile con la band jazz-rock QUARK, fondata insieme al batterista
Franco Rossi (creatore dell’Accademia di Musica Moderna) dal
titolo “Quark1” (alcuni brani del quale sono stati ripubblicati nella
primavera 2018 in un progetto su vinile denominato “Qvark “ e
diffuso principalmente sul mercato tedesco). Nel 2000 un CD di
musica Gospel dal titolo “ In alto le mani” con la band
LIVINGOSPEL. Nel 2001 un CD demo con la Rock band BLUE
POWDER. Nel 2007 un CD demo con la band Hard Rock & Blues
HIJACK Nel 2011 un CD di Rock Fusion Progressive col progetto
originale SYCAMORE dal titolo “Danger Keep out” Nel 2015 un
doppio CD antologico con il progetto di Rock-Fusion AUTOTRASI
su composizioni originali con testi in italiano, dal titolo “Sincretica”.
-DARIO MAZZOLI, un uomo che non ama celebrarsi, ma le sue
collaborazioni sono tutte degne di nota.Dopo gli studi presso il
Conservatorio G.Verdi in Contrabbasso ha proseguito la carriera
come arrangiatore, bassista e produttore. Ha lavorato con Elio e
Le Storie Tese, i F.lli La Bionda e Bernardo Lanzetti ( PFM), solo
per citarne alcuni.
-RANDY NOVELLI, cantante e chitarrista, bluesman dal
sentimento forte, sul palco dal 1981. Nei primi anni 90 avvia un
percorso come autore di blues in lingua Italiana radunando
intorno a sé musicisti come Alessandro Porro, ora insegnante
all’AIGAM, e Peppino Gusai, già batterista di Giancarlo Schinina,con
cui inciderà 2 CD. Un progetto che si concluderà nel 2003 con
l’ingresso nella programmazione radiofonica di Lifegate Radio di
quell’anno del brano “ogni volta”. Negli anni seguenti torna ad
interpretare il blues dal vivo nei festival, nelle strade come in
teatro, collaborando con molti musicisti fino a giungere a godere
della magia di cui sono capaci Fabio Luciano Amodio, Giancarlo
Brambilla e Dario Mazzoli.
Aperitivo e cena dalle 18.00, musica dalle 22.00
Per info e prenotazioni: +39 350 0322700
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"Milano Sostenibile – 2° Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini",
l’indagine di LifeGate attesta che il 69% dei milanesi, con +8% rispetto
ai dati del 2017, è coinvolto in prima persona con i temi della
sostenibilità. Ecco altri dati della ricerca presentata a Palazzo Reale.
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Grandi conoscitori del vocabolario della sostenibilità rispetto al resto della popolazione
italiana, hanno particolarmente a cuore il tema della sostenibilità, con un picco
sull’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e sulla riduzione del consumo di plastica e sono
molto attenti alla raccolta differenziata e all’uso dell’auto, mostrando forte disponibilità
ad acquistare beni sostenibili anche qualora costassero più degli altri prodotti. Questa la
fotografia dei milanesi che emerge da Milano Sostenibile – 2° Osservatorio sullo stile
di vita dei cittadini, indagine realizzata da LifeGate in collaborazione con Eumetra MR,
che allo scopo di analizzare l’interesse, la conoscenza, l’atteggiamento e il
comportamento dei cittadini, mediante un questionario, esplora il grado di comprensione
del concetto di sostenibilità e il livello di informazione sulle iniziative adottate in merito
dal Comune milanese.

Grandi conoscitori del vocabolario della sostenibilità
Ebbene dalla ricerca è emerso che il 69% dei milanesi (+8% rispetto ai dati del 2017) è
coinvolto in prima persona con i temi della sostenibilità e i milanesi confermano
una grande conoscenza del vocabolario della sostenibilità con un forte distacco dal resto
della popolazione italiana: il 50% della popolazione (+13% rispetto al 2017), infatti,
saprebbe descrivere cosa significa il termine sostenibilità contro il dato nazionale
attestato al 20%. Anche il livello meno accurato di conoscenza segna un distacco di 17
punti a favore dei milanesi (25% vs. 42%) e appena il 25% del campione dichiara la
totale non conoscenza del vocabolario, contro il dato nazionale al 38%.

In edicola

Energie rinnovabili la priorità per il 96%
Il 55% dei milanesi reputa la sostenibilità un tema importante e uno stile di vita che
si sta diffondendo, contro il dato nazionale del 56% rilevato lo scorso marzo. Il 96% dei
milanesi considera le energie rinnovabili la priorità tra le politiche sostenibili da applicare,
superando di 9 punti il dato del 2017. Grande interesse per la riduzione del consumo di
plastica che raggiunge un favore del 98%. Sale il sostegno all’agricoltura biologica,
all’omeopatia e alla medicina naturale con rispettivamente +5% e +10%. 3.

Conoscenza e gradimento delle iniziative del Comune
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I cittadini del capoluogo lombardo si dichiarano ben informati in merito alle iniziative
in materia di sostenibilità intraprese dal Comune di Milano, con un indice di
conoscenza piena del 36% e un 43% di conoscenza media. L’apprezzamento della
cittadinanza è massimo per l’apertura del sistema Navigli (80%) e la conversione degli
scali ferroviari dismessi (70%). Ottima la comunicazione tra amministratori e
amministrati anche quando si parla di mobilità. Il 77% dei milanesi, infatti, è a
conoscenza del rafforzamento dei mezzi di trasporto pubblico, il 71% è informato sul
blocco progressivo dei mezzi diesel in città e il 66% sull’istituzione di aree pedonali.
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Raccolta differenziata e uso dell’auto
Nei comportamenti quotidiani i milanesi osservano con zelo – dice la ricerca – la
raccolta differenziata (93%) e il 62% (+16% rispetto al 2017) quando è possibile
evita di usare l’auto. Sale il consumo di alimenti bio dal 7% al 29% e a km zero dal 7%
al 38%, come il consumo di alimenti del commercio equosolidale dal 2% al 24% del 2018.
La mobilità urbana, intesa sia come mezzi di trasporto sia come fruizione di aree pedonali
e aree verdi, è molto apprezzata con oltre il 90% di indicazioni, seguita dall’offerta legata
alla cultura e all’intrattenimento (52% vs il 61% del 2018).

Disponibili agli acquisti sostenibili
I milanesi inoltre si dichiarano disponibili ad acquistare beni sostenibili anche
qualora costassero più degli altri prodotti. In particolare, la disponibilità alla spesa è
orientata alle lampadine a LED per la casa (67%), agli elettrodomestici a basso consumo
(68%) e ai generi alimentari a km zero (50%) e da agricoltura biologica (44%).

Uno sguardo sul futuro
Cosa vorrebbero i milanesi per il futuro della città? Ai primi posti investimenti nei
servizi di sicurezza (72%) e un miglior collegamento tra centro e periferie (68%), seguiti
da maggiori agevolazioni e servizi sociali per i cittadini (55%), dall’aumento dell’offerta
culturale (54%) e dal passaggio alle energie rinnovabili per gli edifici pubblici (54%). Più
in basso figurano la riconversione degli scali ferroviari in nuove aree verdi (52%),
l’aumento delle piste ciclabili cittadine (50%) e la creazione di mercati tematici biologici e
a km zero (50%).
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Festival della Virtù Civica a Casale Monferrato, e momento conclusivo col Premio
“Luisa Minazzi"
CASALE MONFERRATO - Al via la seconda edizione del Festival della Virtù Civica e la dodicesima edizione del Premio "Luisa Minazzi Ambientalista dell'anno". Una settimana di eventi all'insegna dell'impegno per il prossimo, l'ambiente e la legalità.
Dal 2 al 7 dicembre 2018 si terrà a Casale Monferrato la seconda edizione del Festival della Virtù Civica, che avrà il suo momento
conclusivo nell’ormai tradizionale ed attesissima cerimonia di consegna del Premio “ Luisa Minazzi - Ambientalista dell’anno”.
Il Festival nasce da un'idea dell'Associazione Amici di Luisa insieme al Comune di Casale Monferrato e all'Ente di gestione delle aree
protette del Po vercellese-alessandrino. Rientra fra le iniziative volte a ricordare Luisa Minazzi, direttrice didattica, ambientalista e
amministratrice comunale a Casale Monferrato, morta a 57 anni, nel 2010, di mesotelioma, ultima beffa per chi, come lei, aveva fatto della
lotta contro la fibra killer una ragione di vita.
L'obiettivo della rassegna è valorizzare la presenza a Casale Monferrato degli otto candidati al Premio “Luisa Minazzi - Ambientalista
dell’anno”, chiamandoli a condividere le loro storie ed esperienze unitamente a quelle di altri significativi esempi di impegno civile.
Quella dell'Ambientalista dell'anno è una tradizione che risale a dodici anni fa, quando Legambiente e La Nuova Ecologia decisero di
istituire un premio, a carattere nazionale, che portasse alla ribalta persone impegnate per il benessere della comunità, la diffusione del
messaggio ambientale, l’innovazione d’impresa, la salvaguardia del territorio. Dal 2012 il premio è dedicato alla figura esemplare di Luisa
Minazzi ed ha trovato casa nel cuore del Monferrato, dimostrando una volta di più che le grandi battaglie non sono vane se c'è qualcuno
disposto a raccoglierne il testimone .
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Gli otto finalisti che il Comitato organizzatore ha selezionato per l'edizione 2018, sulla base delle segnalazioni inviate dalla Giuria
preliminare, sono la miglior sintesi di un’Italia che non si rassegna, che ragiona, investe, opera, costruisce e combatte per il bene comune
e per rispondere ai bisogni della contemporaneità, dalla lotta all'inquinamento alla creazione di un’economia circolare, equa e sostenibile.
I candidati all'edizione 2018 del Premio, le cui votazioni si concluderanno nella giornata di domenica 25 novembre, sono: Vincenzo
Cordiano, specialista nel campo dei tumori del sangue, il cui grido d'allarme ha portato il Consiglio dei Ministri a dichiarare lo stato di
emergenza per i Pfas in Veneto; Giovanni De Feo docente di ecologia industriale nell’ateneo di Salerno e divulgatore ambientale, a tempo
di rap, amato anche dai più piccoli; Marcello Dondeynaz, che insieme al comitato “Ripartire dalle Cime Bianche” di cui è referente, lotta
per la tutela di uno degli ultimi lembi incontaminati sul versante meridionale del Monte Rosa; Salvatore Gullì, che come commissario
prefettizio sta aiutando la comunità di San Luca, in Aspromonte, a guardare al futuro e a non piegarsi alla 'ndrangheta; Francesco Panella,
dedito da sempre alla tutela delle api e tra i protagonisti della battaglia che ha portato a maggio allo stop della Ue alle tre molecole
insetticide più utilizzate al mondo e nocive per questi insetti; VenTo, la dorsale cicloturistica italiana di EuroVelo 8, che punta a collegare
Venezia a Torino per 700 chilometri lungo il Po; RECUP, il servizio di recupero degli alimenti invenduti nei mercati rionali da donare a chi ne
ha bisogno; Guendalina Salimei, architetto che ha riprogettato in ottica comunitaria il quarto piano del Corviale, nella periferia romana, a
Roma, per strapparlo al degrado.
Dal 2 al 7 dicembre la presenza a Casale degli otto candidati al Premio si tradurrà in un ricco calendario di appuntamenti, che coinvolgerà
decine di ospiti fra esponenti della società civile, rappresentanti di enti locali, imprenditori, professionisti, giornalisti, artisti, formatori e
comuni cittadini. Una settimana di eventi realizzata grazie al contributo del maggior sostenitore Weleda, con il sostegno di Consorzio
Casalese Rifiuti, Cosmo S.p.A., Energica, Zaffiro Serramenti. Partecipano e supportano inoltre la manifestazione Afeva, Agesci, Auser,
Avis, Cai, Confraternita degli Stolti, Equazione, L'albero di Valentina, Monferrato Oltre, Legambiente, La Nuova Ecologia, e in qualità di
media partner Tuttogreen de La Stampa e il bisettimanale Il Monferrato.
«Il Festival della virtù civica ha appena due anni ma ci sembra sia già cresciuto molto – dicono Marco Fratoddi, Vittorio Giordano e Gian
Paolo Minazzi che coordinano il gruppo di lavoro dell’Associazione amici di Luisa – E’ un festival di incontri e racconti, che vuole far partire
da Casale Monferrato un messaggio di speranza verso il Paese sulla scorta delle testimonianze che porteranno nei diversi eventi gli otto
finalisti del Premio Luisa Minazzi – Ambientalista dell’anno. Come scriviamo nello slogan che accompagna il Festival, per noi “le persone
sono il cambiamento”.

135747

Vogliamo ripartire dalle persone per raccontare, insieme a loro, un futuro di rigenerazione dei territori, equità ed economia rispettosa
dell’ambiente: invitiamo a Casale Monferrato tutti coloro che vogliano condividere questo racconto, il Festival della virtù civica è sempre
aperto a chi voglia aggiungere la propria storia, piccola o grande che sia, di cambiamento».

Codice abbonamento:

In programma incontri letterari, tavole rotonde, convegni, proiezioni, flash mob, momenti musicali. A partire dalla tavola rotonda “Storie
d’alta quota” sui problemi e le opportunità dell’ambiente di montagna (Castello del Monferrato, domenica 2 dicembre, sala esposizioni, ore
15) che comprende la presentazione del volume di Ferdinando Rollando “Il cielo di Kabul – La storia del Mullah dello sci” (ed. Il Melangolo).
Poi il convegno inaugurale, “L'Italia delle virtù civiche” (Aula Magna Liceo Classico Balbo, lunedì 3 dicembre, ore 9-12), durante il quale si
farà il punto sulle esperienze di volontariato e di attivismo socio-ambientale in Italia sia attraverso alcune ricerche di orizzonte nazionale
che fotografano la disponibilità degli italiani ad impegnarsi in prima persona per la sostenibilità, sia attraverso il racconto di alcune
esperienze sul campo, con il supporto della testata giornalistica Lifegate, della Rete Labsus, dell’associazione Retake, dell’Agesci e di
ActionAid.
Durante la settimana gli altri momenti, fra presentazioni di libri (“Di pura bellezza” di Franco Pistono, Libreria il Labirinto, giovedì 6, ore 18),

Pag. 101

Data

CINQUEW.IT (WEB)

21-11-2018

Pagina
Foglio

2/2

proiezioni (“Il fiume rubato” di Diego Scarponi dal libro di Alessandro Hellman, martedì 4, ore 17.30, sala convegni del Parco del Po e il
work in progress di “Basta veleni”, il nuovo documentario di Rosy Battaglia, mercoledì 5, ore 17.30, sala convegni del Parco del Po), la
mostra “Beeactive” sulla centralità delle api nell’ecosistema a cura di Conapi e Mielizia (inaugurazione il 2 dicembre, ore 18 sala convegni
del Parco del Po).
Molto ricco anche il programma mattutino che prevede la tavola rotonda “Monferrato Green” (Aula Magna Istituto Lanza, martedì 4
dicembre, ore 9-12) con le storie di metamorfosi sociale ed economica che emergono dal territorio e la consegna da parte del giornalista
Beppe Rovera ai ragazzi delle scuole superiori di Casale Monferrato degli attestati di partecipazione al corso di giornalismo ambientale,
organizzato nell’ambito del Festival con il bisettimanale Il Monferrato. Poi il convegno “Salute e ambiente, comunità che si mobilitano”
(Aula Magna Istituto Sobrero, mercoledì 5 dicembre, ore 9-12) che metterà al centro il caso dei Pfas nelle falde acquifere del Veneto che
ulteriori allarmi sanitari sulla fertilità stanno sollevando in questo periodo. E ancora, nella giornata conclusiva del 7, diversi eventi: il
convegno “Bellezza, consumo di suolo, rigenerazione urbana” (Aula Magna Istituto Leardi, venerdì 7 dicembre, ore 9-12) sulla tutela del
paesaggio, bene comune per eccellenza, in parallelo il convegno “Le api, una società a spreco zero. Verso una nuova economia rurale”
(Aula Magna Istituto agrario Luparia, venerdì 7 dicembre, ore 10-13) che comprende anche un collegamento in video con il Fico
EatalyWorld di Bologna per celebrare insieme a Conapi la giornata di Sant’Ambrogio, protettore degli apicoltori. Sempre in mattinata un
blitz dimostrativo di recupero degli alimenti in eccedenza organizzato da Recup al mercato ambulante di Casale Monferrato.
Il Festival della virtù civica rappresenta anche un importante momento a disposizione delle bambine e dei bambini per esprimere la loro
idea di futuro: ai giovanissimi delle primarie di Casale Monferrato è rivolta infatti l'assemblea “I bambini ripensano Casale Monferrato”, in
calendario giovedì 6, dalle 9 alle 12, al Castello dei Paleologi. In programma anche “Casale Monferrato a porte aperte”, ovvero alcune cene
a casa di famiglie e cittadini casalesi che si sono offerti di accogliere i relatori del Festival e organizzare altrettanti “incontri ravvicinati” con
loro. Sempre a proposito di partecipazione, nel corso del Festival si terrà anche “Democrazia e legalità per guardare al futuro”, un
seminario di formazione fra i Sindaci del Monferrato e Salvatore Gullì, commissario prefettizio di San Luca (Rc) intorno alle esperienze e ai
modelli di amministrazione virtuosa del territorio.
Infine nel pomeriggio del 7 dicembre (ore 17, sala consiliare di Casale Monferrato), come da tradizione, il momento più importante con la
consegna dei riconoscimenti agli otto protagonisti del “Premio Luisa Minazzi - Ambientalista dell’anno” introdotto con un saluto in video dal
Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che proprio a Casale Monferrato era stato fra i protagonisti nell’edizione 2015 raccontando il proprio
impegno sul fronte dello smaltimento illecito dei rifiuti in Campania. Quindi i finalisti condivideranno coralmente le loro esperienze, di fronte
alla cittadinanza e alle istituzioni, a favore dell’ambiente, del prossimo e della legalità.
«Anche quest'anno – commenta Cristina Fava, assessore all'Ambiente della Città di Casale Monferrato - abbiamo l'onore di ospitare una
nuova edizione del Premio Ambientalista dell'anno intitolato a Luisa Minazzi, che dall'anno scorso è diventato un meraviglioso Festival delle
virtù civiche, ancora più ricco di appuntamenti e di esperienze interessanti. Sono sempre di più, infatti, le buone pratiche e le idee vincenti
che emergono da tutte le zone d'Italia e che meritano di essere diffuse e replicate, proprio sulla scorta dell'esempio dato dalla nostra città
che ha saputo trasformare la tragedia dell'amianto in un'occasione di riscatto e rinascita, divenendo anche un modello di buone pratiche da
seguire».
«C'è un brutto clima nel mondo: negazione delle verità scientifiche, bugie propalate ad arte, intolleranza, egoismi di ogni tipo, violenza
sull'uomo e sulla natura... Per fortuna – aggiunge Francesco Bove, presidente dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellesealessandrino – c'è chi si muove con intelligenza in direzione ostinata e contraria: capacità di ascolto, buona informazione, attenzione alle
pratiche del civismo, solidarietà, sostenibilità ambientale. Sono solidi argomenti per sostenere con convinzione la seconda edizione del
Festival della Virtù Civica e per lavorare già per la prossima edizione».
in data novembre 21, 2018
Etichette: Cultura
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Festival della Virtù Civica a Casale Monferrato, e momento conclusivo col Premio
“Luisa Minazzi"
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CASALE MONFERRATO - Al via la seconda edizione del Festival della Virtù Civica e la dodicesima edizione del Premio "Luisa Minazzi Ambientalista dell'anno". Una settimana di eventi all'insegna dell'impegno per il prossimo, l'ambiente e la legalità.
Contenuti corrispondenti

Dal 2 al 7 dicembre 2018 si terrà a Casale Monferrato la seconda edizione del Festival della Virtù Civica, che avrà il suo momento
conclusivo nell’ormai tradizionale ed attesissima cerimonia di consegna del Premio “ Luisa Minazzi - Ambientalista dell’anno”.
Il Festival nasce da un'idea dell'Associazione Amici di Luisa insieme al Comune di Casale Monferrato e all'Ente di gestione delle aree
protette del Po vercellese-alessandrino. Rientra fra le iniziative volte a ricordare Luisa Minazzi, direttrice didattica, ambientalista e
amministratrice comunale a Casale Monferrato, morta a 57 anni, nel 2010, di mesotelioma, ultima beffa per chi, come lei, aveva fatto della
lotta contro la fibra killer una ragione di vita.
L'obiettivo della rassegna è valorizzare la presenza a Casale Monferrato degli otto candidati al Premio “Luisa Minazzi - Ambientalista
dell’anno”, chiamandoli a condividere le loro storie ed esperienze unitamente a quelle di altri significativi esempi di impegno civile.
Quella dell'Ambientalista dell'anno è una tradizione che risale a dodici anni fa, quando Legambiente e La Nuova Ecologia decisero di
istituire un premio, a carattere nazionale, che portasse alla ribalta persone impegnate per il benessere della comunità, la diffusione del
messaggio ambientale, l’innovazione d’impresa, la salvaguardia del territorio. Dal 2012 il premio è dedicato alla figura esemplare di Luisa
Minazzi ed ha trovato casa nel cuore del Monferrato, dimostrando una volta di più che le grandi battaglie non sono vane se c'è qualcuno
disposto a raccoglierne il testimone .

Gli otto finalisti che il Comitato organizzatore ha selezionato per l'edizione 2018, sulla base delle segnalazioni inviate dalla Giuria
preliminare, sono la miglior sintesi di un’Italia che non si rassegna, che ragiona, investe, opera, costruisce e combatte per il bene comune
e per rispondere ai bisogni della contemporaneità, dalla lotta all'inquinamento alla creazione di un’economia circolare, equa e sostenibile.
I candidati all'edizione 2018 del Premio, le cui votazioni si concluderanno nella giornata di domenica 25 novembre, sono: Vincenzo
Cordiano, specialista nel campo dei tumori del sangue, il cui grido d'allarme ha portato il Consiglio dei Ministri a dichiarare lo stato di
emergenza per i Pfas in Veneto; Giovanni De Feo docente di ecologia industriale nell’ateneo di Salerno e divulgatore ambientale, a tempo
di rap, amato anche dai più piccoli; Marcello Dondeynaz, che insieme al comitato “Ripartire dalle Cime Bianche” di cui è referente, lotta
per la tutela di uno degli ultimi lembi incontaminati sul versante meridionale del Monte Rosa; Salvatore Gullì, che come commissario
prefettizio sta aiutando la comunità di San Luca, in Aspromonte, a guardare al futuro e a non piegarsi alla 'ndrangheta; Francesco Panella,
dedito da sempre alla tutela delle api e tra i protagonisti della battaglia che ha portato a maggio allo stop della Ue alle tre molecole
insetticide più utilizzate al mondo e nocive per questi insetti; VenTo, la dorsale cicloturistica italiana di EuroVelo 8, che punta a collegare
Venezia a Torino per 700 chilometri lungo il Po; RECUP, il servizio di recupero degli alimenti invenduti nei mercati rionali da donare a chi ne
ha bisogno; Guendalina Salimei, architetto che ha riprogettato in ottica comunitaria il quarto piano del Corviale, nella periferia romana, a
Roma, per strapparlo al degrado.
Dal 2 al 7 dicembre la presenza a Casale degli otto candidati al Premio si tradurrà in un ricco calendario di appuntamenti, che coinvolgerà
decine di ospiti fra esponenti della società civile, rappresentanti di enti locali, imprenditori, professionisti, giornalisti, artisti, formatori e
comuni cittadini. Una settimana di eventi realizzata grazie al contributo del maggior sostenitore Weleda, con il sostegno di Consorzio
Casalese Rifiuti, Cosmo S.p.A., Energica, Zaffiro Serramenti. Partecipano e supportano inoltre la manifestazione Afeva, Agesci, Auser,
Avis, Cai, Confraternita degli Stolti, Equazione, L'albero di Valentina, Monferrato Oltre, Legambiente, La Nuova Ecologia, e in qualità di
media partner Tuttogreen de La Stampa e il bisettimanale Il Monferrato.
«Il Festival della virtù civica ha appena due anni ma ci sembra sia già cresciuto molto – dicono Marco Fratoddi, Vittorio Giordano e Gian
Paolo Minazzi che coordinano il gruppo di lavoro dell’Associazione amici di Luisa – E’ un festival di incontri e racconti, che vuole far partire
da Casale Monferrato un messaggio di speranza verso il Paese sulla scorta delle testimonianze che porteranno nei diversi eventi gli otto
finalisti del Premio Luisa Minazzi – Ambientalista dell’anno. Come scriviamo nello slogan che accompagna il Festival, per noi “le persone
sono il cambiamento”.
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Vogliamo ripartire dalle persone per raccontare, insieme a loro, un futuro di rigenerazione dei territori, equità ed economia rispettosa
dell’ambiente: invitiamo a Casale Monferrato tutti coloro che vogliano condividere questo racconto, il Festival della virtù civica è sempre
aperto a chi voglia aggiungere la propria storia, piccola o grande che sia, di cambiamento».

Codice abbonamento:

In programma incontri letterari, tavole rotonde, convegni, proiezioni, flash mob, momenti musicali. A partire dalla tavola rotonda “Storie
d’alta quota” sui problemi e le opportunità dell’ambiente di montagna (Castello del Monferrato, domenica 2 dicembre, sala esposizioni, ore
15) che comprende la presentazione del volume di Ferdinando Rollando “Il cielo di Kabul – La storia del Mullah dello sci” (ed. Il Melangolo).
Poi il convegno inaugurale, “L'Italia delle virtù civiche” (Aula Magna Liceo Classico Balbo, lunedì 3 dicembre, ore 9-12), durante il quale si
farà il punto sulle esperienze di volontariato e di attivismo socio-ambientale in Italia sia attraverso alcune ricerche di orizzonte nazionale
che fotografano la disponibilità degli italiani ad impegnarsi in prima persona per la sostenibilità, sia attraverso il racconto di alcune
esperienze sul campo, con il supporto della testata giornalistica Lifegate, della Rete Labsus, dell’associazione Retake, dell’Agesci e di
ActionAid.
Durante la settimana gli altri momenti, fra presentazioni di libri (“Di pura bellezza” di Franco Pistono, Libreria il Labirinto, giovedì 6, ore 18),

Pag. 103

Data

CINQUEWNEWS.BLOGSPOT.IT

21-11-2018

Pagina
Foglio

2/2

proiezioni (“Il fiume rubato” di Diego Scarponi dal libro di Alessandro Hellman, martedì 4, ore 17.30, sala convegni del Parco del Po e il
work in progress di “Basta veleni”, il nuovo documentario di Rosy Battaglia, mercoledì 5, ore 17.30, sala convegni del Parco del Po), la
mostra “Beeactive” sulla centralità delle api nell’ecosistema a cura di Conapi e Mielizia (inaugurazione il 2 dicembre, ore 18 sala convegni
del Parco del Po).
Molto ricco anche il programma mattutino che prevede la tavola rotonda “Monferrato Green” (Aula Magna Istituto Lanza, martedì 4
dicembre, ore 9-12) con le storie di metamorfosi sociale ed economica che emergono dal territorio e la consegna da parte del giornalista
Beppe Rovera ai ragazzi delle scuole superiori di Casale Monferrato degli attestati di partecipazione al corso di giornalismo ambientale,
organizzato nell’ambito del Festival con il bisettimanale Il Monferrato. Poi il convegno “Salute e ambiente, comunità che si mobilitano”
(Aula Magna Istituto Sobrero, mercoledì 5 dicembre, ore 9-12) che metterà al centro il caso dei Pfas nelle falde acquifere del Veneto che
ulteriori allarmi sanitari sulla fertilità stanno sollevando in questo periodo. E ancora, nella giornata conclusiva del 7, diversi eventi: il
convegno “Bellezza, consumo di suolo, rigenerazione urbana” (Aula Magna Istituto Leardi, venerdì 7 dicembre, ore 9-12) sulla tutela del
paesaggio, bene comune per eccellenza, in parallelo il convegno “Le api, una società a spreco zero. Verso una nuova economia rurale”
(Aula Magna Istituto agrario Luparia, venerdì 7 dicembre, ore 10-13) che comprende anche un collegamento in video con il Fico
EatalyWorld di Bologna per celebrare insieme a Conapi la giornata di Sant’Ambrogio, protettore degli apicoltori. Sempre in mattinata un
blitz dimostrativo di recupero degli alimenti in eccedenza organizzato da Recup al mercato ambulante di Casale Monferrato.
Il Festival della virtù civica rappresenta anche un importante momento a disposizione delle bambine e dei bambini per esprimere la loro
idea di futuro: ai giovanissimi delle primarie di Casale Monferrato è rivolta infatti l'assemblea “I bambini ripensano Casale Monferrato”, in
calendario giovedì 6, dalle 9 alle 12, al Castello dei Paleologi. In programma anche “Casale Monferrato a porte aperte”, ovvero alcune cene
a casa di famiglie e cittadini casalesi che si sono offerti di accogliere i relatori del Festival e organizzare altrettanti “incontri ravvicinati” con
loro. Sempre a proposito di partecipazione, nel corso del Festival si terrà anche “Democrazia e legalità per guardare al futuro”, un
seminario di formazione fra i Sindaci del Monferrato e Salvatore Gullì, commissario prefettizio di San Luca (Rc) intorno alle esperienze e ai
modelli di amministrazione virtuosa del territorio.
Infine nel pomeriggio del 7 dicembre (ore 17, sala consiliare di Casale Monferrato), come da tradizione, il momento più importante con la
consegna dei riconoscimenti agli otto protagonisti del “Premio Luisa Minazzi - Ambientalista dell’anno” introdotto con un saluto in video dal
Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che proprio a Casale Monferrato era stato fra i protagonisti nell’edizione 2015 raccontando il proprio
impegno sul fronte dello smaltimento illecito dei rifiuti in Campania. Quindi i finalisti condivideranno coralmente le loro esperienze, di fronte
alla cittadinanza e alle istituzioni, a favore dell’ambiente, del prossimo e della legalità.
«Anche quest'anno – commenta Cristina Fava, assessore all'Ambiente della Città di Casale Monferrato - abbiamo l'onore di ospitare una
nuova edizione del Premio Ambientalista dell'anno intitolato a Luisa Minazzi, che dall'anno scorso è diventato un meraviglioso Festival delle
virtù civiche, ancora più ricco di appuntamenti e di esperienze interessanti. Sono sempre di più, infatti, le buone pratiche e le idee vincenti
che emergono da tutte le zone d'Italia e che meritano di essere diffuse e replicate, proprio sulla scorta dell'esempio dato dalla nostra città
che ha saputo trasformare la tragedia dell'amianto in un'occasione di riscatto e rinascita, divenendo anche un modello di buone pratiche da
seguire».
«C'è un brutto clima nel mondo: negazione delle verità scientifiche, bugie propalate ad arte, intolleranza, egoismi di ogni tipo, violenza
sull'uomo e sulla natura... Per fortuna – aggiunge Francesco Bove, presidente dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellesealessandrino – c'è chi si muove con intelligenza in direzione ostinata e contraria: capacità di ascolto, buona informazione, attenzione alle
pratiche del civismo, solidarietà, sostenibilità ambientale. Sono solidi argomenti per sostenere con convinzione la seconda edizione del
Festival della Virtù Civica e per lavorare già per la prossima edizione».
in data novembre 21, 2018
Etichette: Cultura
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Gli animalisti: 'Pellicce di
cane e gatto, più di 4
milioni di capi venduti in
Italia'
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Valuta questo titolo

Nel nostro Paese è illegale commercializzare capi d’abbigliamento con pelli e
pellicce di cani o gatti. Eppure, è molto facile trovarne.

Nadia Toffa in ospedale per le terapie:
"Non so se la chemio mi guarirà"
VIDEO

Quest'articolo è parte del Canale Cronaca Nera. Segui il canale per ricevere le ultime
notizie e interagire con la community!
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Le Iene, servizio scandalo sulla carne
scaduta e rietichettata nei
supermercati VIDEO
Napoli, muore Antonella Bifulco:
stroncata da un improvviso malore
VIDEO

Visita un vitellino, ma il toro-papà lo
incorna: muore veterinario VIDEO

Gli animalisti:'Pellicce di cane e gatto, più di 4 milioni di capi venduti in Italia'

Franci
Contributor
(Curata da Irene Canziani)
Altre news di questo autore

Consigliati

dei negozi sono riapparsi piumini,
giacconi e cappotti. Molto spesso,
questi capi d'abbigliamento sono
completati da soffici inserti di

Taranto, si suicida a diciannove anni
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moda (Versace, Armaci, Calvin Klein

Mareggiata a Tenerife, onda si abbatte
su un palazzo e spazza via i balconi

solo per fare qualche nome) si sono

VIDEO

apertamente dichiarati animal
friendly e hanno scelto di tutelare il
benessere animale dicendo "no alle
pellicce" è pur vero che esiste un mercato "popolare" che propone, a prezzi
competitivi, modelli impreziositi da inserti di dubbia provenienza. Come hanno

Alessia, la bimba di 11 anni vittima
della 'Terra dei Fuochi' VIDEO
Rimini: alle ore 13,48 forte scossa si
terremoto di magnitudo 4.2 VIDEO

denunciato diverse associazioni animaliste, sempre più spesso queste pellicce
vengono realizzate utilizzando il pelo dei nostri amici a quattro zampe: cani
[VIDEO] e gatti.

Più di 4 milioni i capi venduti
Per molti, l’utilizzo di qualunque pelliccia è sempre deprecabile. Nel nostro Paese,
è illegale commercializzare qualsiasi capo d’abbigliamento con pelli o pellicce di
cani e gatti. Eppure, i mercati ed i negozi ne sono pieni. Le etichette, infatti, ci
sono ma sono tutt'altro che chiare. E gli acquirenti, spesso abbagliati da sconti e
ribassi, son spesso poco propensi ad approfondire. Così, non stupisce se, come
ha denunciato A.I.D.A. & A. - Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente in Italia sono già stati venduti più di 4 milioni di capi di abbigliamento ed accessori
con pellicce di cani e gatti. L'associazione ha anche chiesto maggiore attenzione
per certe lavorazioni di pellame provenienti dal'est Europa.
Com'è purtroppo noto le condizioni di tanti allevamenti sono più che difficili: cani,
gatti e volpi sono detenuti in gabbie troppe piccole, esposte alle intemperie.
Molto spesso gli animali, se non
muoiono prima di stenti, vengono
abbattuti e scuoiati con metodi
barbari. E la loro pelliccia finisce sui
nostri mercati.

E' vera pelliccia?
Come si può fare a distinguere una
vera pelliccia da una sintetica e di
dubbia provenienza? A.I.D.A. & A. e
Humane Society (organizzazione
statunitense che si occupa della tutela animale) stanno provando a mettere in
guardia i consumatori ricordando loro di leggere con cura le etichette. Se esse
riportano nomi originali come Dogaskin, Gae wolf, Dogue of China, Finnracoon

Mountain cat, la pelliccia è di gatto.
In Italia, la vendita di pelli di cani e di gatti ha rilevanza penale e si può segnalare
la cosa ai carabinieri del Noe, (Carabinieri Nucleo Ecologico) che valuteranno
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eventuali indagini [VIDEO] presso importatori e sartorie.
Blasting SA, IDI CHE-247.845.224, Via Carlo
Frasca, 3 - 6900 Lugano (Svizzera)
Questo articolo è stato verificato con:
https://www.ilmessaggero.it/mondo/pellicce_cane_gatto_come_riconoscerle-4117951.html
https://www.lifegate.it/persone/stile-di-
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MILANO È una delle rivelazioni del 2018. Si chiama Tom Walker ed è entrato nei
cuori di milioni di ascoltatori con la suggestiva ballata “Leave A Light On”. E ora
l'artista inglese torna con un nuovo singolo, “Angels”, che prelude a un album,
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“What A Time To Be Alive”, in uscita il primo marzo.
Stasera il concerto al Fabrique (ore 21, euro 25.30), con ospite speciale Marco
Mengoni, che ha collaborato con Walker nel brano “Hola”, contenuto in “Atlantico”,
imminente nuovo cd della star di Ronciglione, che da giovedì 29 verrà presentato
con tre giorni di eventi a Milano.
Ai Magazzini Generali ritroveremo, invece, il francese MHD, che nella sua musica

TV/ANIMALI FANTASTICI

mescola rap, influenze afrobeat e sonorità trap.
Preferite il rock? Da non perdere all'Alcatraz gli storici MC5 di Wayne Kramer,
paladini dell'underground, con la riproposizione del classico “Kick Out The Jams”,

Gli “animali fantastici”
passano dalla BBC ad Alpha

che festeggia 50anni. Con Kramer un supergruppo con musicisti da Soundgarden,
Fugazi e King’s X.
Grande jazz al Blue Note, oggi e domani, con un artista di caratura mondiale come il
bassista Stanley Clarke, accompagnato per l'occasione da una giovane band per
presentare l’ultimo disco “The Message”.
Allo Spirit de Milan, per i Rock Files Live! di LifeGate, serata “Vecchie leggende, nuovi
eroi”, con Patrizio Fariselli e Riccardo Onori (ore 22, ingresso libero con iscrizione
su www.lifegate.it).
Al Circolo Ohibò, invece, una serata all’insegna del rock dell’etichetta INRI: sul
palco sfileranno Bar Ponderoso, La Colpa, Liede e Stag.

MILANO/TEATRO

I migranti della Štivicic
in prima nazionale

DIEGO PERUGINI

ARTICOLI CORRELATI
Paolo Conte
per l’AIRC e Jazzmi
L’avvocato astigiano sarà agli Arcimboldi per due live di cui
uno per la ricerca contro il cancro

ROMA/MUSICA

Murphy racconta
i 40 anni di Bauhaus
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Samba-trap firmato
da Achille Lauro
Il rapper con il suo produttore Boss Doms presentano
stasera all’Alcatraz “La morte del cigno”
MILANO/MUSICA

L’Ensemble of Chicago
apre Jazzmi 2018
Per l’edizione 2018 concerto al Teatro dell’Arte, quartier
generale del festival
MILANO/MUSICA
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Partito il progetto Plasticless.
Bidoni galleggianti in alcuni porti
italiani per la differenziata e
raccogliere la plastica.

FOLLOW US

Differenziata: i bidoni in mare per raccogliere la plastica. Un’idea tanto semplice

Ambiente e Amb…

quanto efficace. Si chiamano “seabin” e sono stati inventati da due surfisti

Mi piace questa Pagina

australiani, Andrew Turton e Pete Ceglinski, che, per commercializzarli in tutto il
mondo, hanno creato una start up.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Differenziata: il progetto LifeGate
PlasticLess
Il network LifeGate ha
investito nel progetto

Su Twitter
Tweet di @ambienteonline

PlasticLess. In alcuni
porti italiani sono stati
installati bidoni in mare.
Il porto è l’ambiente
ideale perché con la sua

Ambient&Ambienti
@ambienteonline
Giardini urbani: a Parigi proposta di legge
per aumentare il verde pubblico
goo.gl/E4EBCr

conformazione
raccoglie naturalmente
la maggior parte dei
rifiuti presenti nei mari.
Il bordo del bidone è
fonte: LifeGate – PlasticLess

appena sotto la
superficie dell’acqua. In

Giardini urbani: a Parigi proposta di …
Una proposta di legge a Parigi incen…
ambienteambienti.com

questo modo, l’acqua penetra, spinta dal moto ondoso e dal vento, viene filtrata e
viene rigettata in mare, mentre le impurità ed i rifiuti restano nel cestino. Ogni due

8h

settimane viene svuotato.
LEGGI ANCHE: Eliminare plastica con la pesca e il turismo
Il sistema di raccolta differenziata filtra microplastica fino a 2 millimetri e
microfibre fino a 0,3 millimetri. Ogni giorno può raccogliere circa 1,5 kg di plastica,

Ambient&Ambienti
@ambienteonline
Giardini urbani: a Parigi proposta di legge
per aumentare il verde pubblico
goo.gl/A8xWH8

che rimane intrappolata in una borsa, che contiene fino a 20kg di rifiuti. Questo
sistema permette di raccogliere anche i mozziconi di sigaretta. Si stima che ogni

Incorpora

Visualizza su Twitter

bidone possa raccogliere circa 500 kg di plastica in un anno.
Leggi anche: Plastica nei mari: bilancio e prospettive contro l’inquinamento del
pianeta

135747

Diffenziata: in quali porti è attivo
il bidone per raccogliere la
plastica
Al momento, il progetto è attivo nei porti di Santa Margherita Ligure e nell’Area

Codice abbonamento:

Marina Protetta di Portofino , entrambi in provincia di Genova, nel Porto delle
Grazie a Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, e nel Venezia Certosa
Marina, in provincia di Venezia.
Ci sono anche due multinazionali che hanno sponsorizzato il progetto. Volvo Car
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Italia ha installato 3 seabin, uno a Marina di Cattolica, in provincia di Rimini, uno
Certosa Marina. Whirlpool EMEA, invece, ne ha installati due, nel Porto turistico

No alle plastiche monouso, sì al
distretto biologico a rifiuti zero

di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, e nel Circolo nautico Sambenedettese, in

 25 LUGLIO 2018

a Marina di Varazze, in provincia di Savona, ed un secondo bidone a Venezia

provincia di Ascoli Piceno.
Volvo ha deciso di eliminare entro il 2019 tutte le plastiche monouso dai propri
uffici e mense ed utilizzare solo plastiche di materie riciclate sui propri veicoli,

 0 COMMENT

Giardini condivisi a Bari: storie di
resilienza urbana
 30 MAGGIO 2018

 0 COMMENT

Whirlpool, invece, entro il 2025 utilizzerà componenti di plastica riciclata per
lavatrici, frigoriferi e lavastoviglie.
Leggi anche: Plastica: le nuove norme UE sull’uso della plastica a favore
dell’ambiente

Differenziata: i porti sono delle
“discariche”
Le numerose attività
portuali, le maree, il
vento, le correnti
marine ed il viavai di
imbarcazioni
trasformano gli scali
portuali in vere e
proprie discariche
marine. Spesso, le
Capitanerie di Porto, le
Autorità Portuali, le
associazioni, insieme
alle istituzioni locali,
organizzano periodicamente attività di pulizia dei fondali. Vengono ripescati
oggetti di ogni genere, batterie per auto, fustoni, plastica e vetro, componenti
elettrici ed elettronici, pneumatici, carretti, biciclette, scooter e barche. Vengono
ripescati anche ordigni bellici dai pescherecci a strascico che, non potendo issarli a
bordo, li scaricano in zone dove non si pesca, come i porti.

Il fishing for litter
Un’altra attività su cui si
sta investendo è il
“fishing for litter”,
ovvero la pesca di rifiuti.
Per le leggi italiane, i
rifiuti pescati in mare
non possono essere
condotti in porto.
L’Europa, invece, si
135747

affida alle marinerie per
risolvere il problema,

Codice abbonamento:

grazie a progetti pilota,
che incentivano la
raccolta della plastica in mare con i pescatori. In molti porti italiani, i pescherecci
ne hanno recuperato complessivamente svariate tonnellate tra maggio e settembre

Pag. 118

Data

AMBIENTEAMBIENTI.COM(WEB)

20-11-2018

Pagina
Foglio

4/4

2018, che sono state poi inviate a centri di raccolta specializzati convenzionati.
L’attività è proseguita anche durante il fermo biologico.
Leggi anche: Coltivazione della canapa in Italia: tra bioplastica e nuova
regolamentazione

Differenziata in mare: un ottimo
risultato, ma…
Operazioni saltuarie e progetti occasionali risolvono il problema nell’immediato
ma dopo qualche giorno si ripresenta come prima. Serve una normativa ad hoc che
permetta il recupero e lo smaltimento dei rifiuti marini tutto l’anno, ogni anno.
Ottimo il sistema dei seabin se funziona in tutti i porti, ma la risoluzione definitiva
sarebbe quella di ridurre drasticamente la produzione della plastica. Si può fare,
basta solo volerlo.
Leggi anche: Riciclare plastica conviene: dai biglietti metro alle pepite d’oro, boom
di ecobonus
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Articolo »
Attualità  20 novembre 2018  Casale Monferrato

Dal 2 al 7 dicembre

Il Festival della Virtù Civica e il
Premio Minazzi - Ambientalista
dell'Anno
Presentato il calendario degli appuntamenti

Unitre:
 5 ore fa
Archivio news

Scarica l'app

di r.m.
Dal 2 al 7 dicembre si terrà a Casale Monferrato la seconda edizione del Festival
della Virtù Civica, che avrà il suo momento conclusivo nell’ormai tradizionale ed
attesissima cerimonia di consegna del Premio “Luisa Minazzi - Ambientalista
dell’anno”. La manifestazione è stata presentata oggi, martedì 20 novembre, nella
sala consiliare del Municipio a Casale Monferrato.
«Il Festival nasce da un’idea dell’Associazione Amici di Luisa insieme al Comune di
Casale Monferrato e all’Ente di gestione delle aree protette del Po vercellesealessandrino. Rientra fra le iniziative volte a ricordare Luisa Minazzi, direttrice
didattica, ambientalista e amministratrice comunale a Casale Monferrato, morta a 57
anni, nel 2010, di mesotelioma, ultima beffa per chi, come lei, aveva fatto della lotta
contro la fibra killer una ragione di vita».

Codice abbonamento:
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L’obiettivo della rassegna è «valorizzare la presenza a Casale Monferrato degli otto
candidati al Premio “Luisa Minazzi - Ambientalista dell’anno”, chiamandoli a
condividere le loro storie ed esperienze unitamente a quelle di altri significativi
esempi di impegno civile».
Quella dell’Ambientalista dell’anno «è una tradizione che risale a dodici anni fa,
quando Legambiente e La Nuova Ecologia decisero di istituire un premio, a carattere
nazionale, che portasse alla ribalta persone impegnate per il benessere della
comunità, la diffusione del messaggio ambientale, l’innovazione d’impresa, la
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salvaguardia del territorio. Dal 2012 il premio è dedicato alla figura esemplare di
Luisa Minazzi ed ha trovato casa nel cuore del Monferrato, dimostrando una volta di
più che le grandi battaglie non sono vane se c’è qualcuno disposto a raccoglierne il
testimone».
Dal 2 al 7 dicembre la presenza a Casale degli otto candidati al Premio «si tradurrà
in un ricco calendario di appuntamenti, che coinvolgerà decine di ospiti fra esponenti
della società civile, rappresentanti di enti locali, imprenditori, professionisti,
giornalisti, artisti, formatori e comuni cittadini. Una settimana di eventi realizzata
grazie al contributo del maggior sostenitore Weleda, con il sostegno di Consorzio
Casalese Rifiuti, Cosmo S.p.A., Energica, Zaffiro Serramenti. Partecipano e supportano
inoltre la manifestazione Afeva, Agesci, Auser, Avis, Cai, Confraternita degli Stolti,
Equazione, L’albero di Valentina, Monferrato Oltre, Legambiente, La Nuova Ecologia,
e in qualità di media partner Tuttogreen de La Stampa e il bisettimanale Il
Monferrato».
«Il Festival della virtù civica ha appena due anni ma ci sembra sia già cresciuto molto
– dicono Marco Fratoddi, Vittorio Giordano e Gian Paolo Minazzi che coordinano
il gruppo di lavoro dell’Associazione amici di Luisa – E’ un festival di incontri e
racconti, che vuole far partire da Casale Monferrato un messaggio di speranza verso il
Paese sulla scorta delle testimonianze che porteranno nei diversi eventi gli otto
finalisti del Premio Luisa Minazzi – Ambientalista dell’anno. Come scriviamo nello
slogan che accompagna il Festival, per noi “le persone sono il cambiamento”.
Vogliamo ripartire dalle persone per raccontare, insieme a loro, un futuro di
rigenerazione dei territori, equità ed economia rispettosa dell’ambiente: invitiamo a
Casale Monferrato tutti coloro che vogliano condividere questo racconto, il Festival
della virtù civica è sempre aperto a chi voglia aggiungere la propria storia, piccola o
grande che sia, di cambiamento».
In programma incontri letterari, tavole rotonde, convegni, proiezioni, flash mob,
momenti musicali. A partire dalla tavola rotonda “Storie d’alta quota” sui
problemi e le opportunità dell’ambiente di montagna (Castello del Monferrato,
domenica 2 dicembre, sala esposizioni, ore 15) che comprende la presentazione
del volume di Ferdinando Rollando “Il cielo di Kabul – La storia del Mullah dello
sci” (ed. Il Melangolo). Poi il convegno inaugurale, “L’Italia delle virtù civiche”
(Aula Magna Liceo Classico Balbo, lunedì 3 dicembre, ore 9-12), durante il quale si
farà il punto sulle esperienze di volontariato e di attivismo socio-ambientale in
Italia sia attraverso alcune ricerche di orizzonte nazionale che fotografano la
disponibilità degli italiani ad impegnarsi in prima persona per la sostenibilità, sia
attraverso il racconto di alcune esperienze sul campo, con il supporto della testata
giornalistica Lifegate, della Rete Labsus, dell’associazione Retake, dell’Agesci e di
ActionAid.
Durante la settimana gli altri momenti, fra presentazioni di libri (“Di pura
bellezza” di Franco Pistono, Libreria il Labirinto, giovedì 6, ore 18), proiezioni (“Il
fiume rubato” di Diego Scarponi dal libro di Alessandro Hellman, martedì 4, ore
17.30, sala convegni del Parco del Po e il work in progress di “Basta veleni”, il
nuovo documentario di Rosy Battaglia, mercoledì 5, ore 17.30, sala convegni del
Parco del Po), la mostra “Beeactive” sulla centralità delle api nell’ecosistema a
cura di Conapi e Mielizia (inaugurazione il 2 dicembre, ore 18 sala convegni del
Parco del Po).

Codice abbonamento:
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Molto ricco anche il programma mattutino che prevede la tavola rotonda
“Monferrato Green” (Aula Magna Istituto Lanza, martedì 4 dicembre, ore 9-12)
con le storie di metamorfosi sociale ed economica che emergono dal territorio e la
consegna da parte del giornalista Beppe Rovera ai ragazzi delle scuole superiori di
Casale Monferrato degli attestati di partecipazione al corso di giornalismo
ambientale, organizzato nell’ambito del Festival con il bisettimanale Il
Monferrato. Poi il convegno “Salute e ambiente, comunità che si mobilitano”
(Aula Magna Istituto Sobrero, mercoledì 5 dicembre, ore 9-12) che metterà al
centro il caso dei Pfas nelle falde acquifere del Veneto che ulteriori allarmi sanitari
sulla fertilità stanno sollevando in questo periodo.
E ancora, nella giornata conclusiva del 7, diversi eventi: il convegno “Bellezza,
consumo di suolo, rigenerazione urbana” (Aula Magna Istituto Leardi, venerdì 7
dicembre, ore 9-12) sulla tutela del paesaggio, bene comune per eccellenza, in
parallelo il convegno “Le api, una società a spreco zero. Verso una nuova
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economia rurale” (Aula Magna Istituto agrario Luparia, venerdì 7 dicembre, ore
10-13) che comprende anche un collegamento in video con il Fico EatalyWorld di
Bologna per celebrare insieme a Conapi la giornata di Sant’Ambrogio, protettore
degli apicoltori. Sempre in mattinata un blitz dimostrativo di recupero degli
alimenti in eccedenza organizzato da Recup al mercato ambulante di Casale
Monferrato.
Il Festival della virtù civica rappresenta anche un importante momento a
disposizione delle bambine e dei bambini per esprimere la loro idea di futuro: ai
giovanissimi delle primarie di Casale Monferrato è rivolta infatti l’assemblea “I
bambini ripensano Casale Monferrato”, in calendario giovedì 6, dalle 9 alle 12, al
Castello dei Paleologi. In programma anche “Casale Monferrato a porte aperte”,
ovvero alcune cene a casa di famiglie e cittadini casalesi che si sono offerti di
accogliere i relatori del Festival e organizzare altrettanti “incontri ravvicinati”
con loro. Sempre a proposito di partecipazione, nel corso del Festival si terrà
anche “Democrazia e legalità per guardare al futuro”, un seminario di formazione
fra i sindaci del Monferrato e Salvatore Gullì, commissario prefettizio di San Luca
(Rc) intorno alle esperienze e ai modelli di amministrazione virtuosa del territorio.
Infine nel pomeriggio del 7 dicembre (ore 17, sala consiliare di Casale
Monferrato), come da tradizione, il momento più importante con la consegna dei
riconoscimenti agli otto protagonisti del “Premio Luisa Minazzi - Ambientalista
dell’anno” introdotto con un saluto in video dal Ministro dell’Ambiente, Sergio
Costa, che proprio a Casale Monferrato era stato fra i protagonisti nell’edizione
2015 raccontando il proprio impegno sul fronte dello smaltimento illecito dei
rifiuti in Campania. Quindi i finalisti condivideranno coralmente le loro
esperienze, di fronte alla cittadinanza e alle istituzioni, a favore dell’ambiente, del
prossimo e della legalità.
«Anche quest’anno – commenta Cristina Fava, assessore all’Ambiente della Città
di Casale Monferrato - abbiamo l’onore di ospitare una nuova edizione del Premio
Ambientalista dell’anno intitolato a Luisa Minazzi, che dall’anno scorso è diventato
un meraviglioso Festival delle virtù civiche, ancora più ricco di appuntamenti e di
esperienze interessanti. Sono sempre di più, infatti, le buone pratiche e le idee vincenti
che emergono da tutte le zone d’Italia e che meritano di essere diffuse e replicate,
proprio sulla scorta dell’esempio dato dalla nostra città che ha saputo trasformare la
tragedia dell’amianto in un’occasione di riscatto e rinascita, divenendo anche un
modello di buone pratiche da seguire».
«C’è un brutto clima nel mondo: negazione delle verità scientifiche, bugie propalate
ad arte, intolleranza, egoismi di ogni tipo, violenza sull’uomo e sulla natura... Per
fortuna – aggiunge Francesco Bove, presidente dell’Ente di gestione delle Aree
protette del Po vercellese-alessandrino – c’è chi si muove con intelligenza in
direzione ostinata e contraria: capacità di ascolto, buona informazione, attenzione
alle pratiche del civismo, solidarietà, sostenibilità ambientale. Sono solidi argomenti
per sostenere con convinzione la seconda edizione del Festival della Virtù Civica e per
lavorare già per la prossima edizione».
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Spirit De Milan: Gli Appuntamenti Con La Musica Live
Nella Settimana Della Milano Music Week
Milano

 20 Novembre 2018

 Milano Post

 Leave A Comment

Gli appuntamenti della settimana

Da ieri, lunedì 19 novembre, tutta la città omaggia la musica con la Milano Music Week e anche allo SPIRIT
DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano) continuano gli appuntamenti con i migliori artisti e band rigorosamente
live.
Spirit de Milan è la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla
riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità”; nasce nella gloriosa struttura delle Cristallerie Fratelli
Livellara e conta più di 1500 mq con aree adibite al ballo, alla ristorazione, ai concerti, tutto custodito in una
magica atmosfera vintage.
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Questi gli appuntamenti della settimana:
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Martedì 20 novembre la serata è organizzata dall’etichetta Adesiva
Discografica di Paolo Iafelice che porta sul palco i suoi talenti! Marian
Trapassi eseguirà per la prima volta alcuni brani inediti dal suo album
di prossima uscita. Con lei sul palco: Antonio Magrini alle chitarre,
Andrea Viti al basso, Fabio Zago alla batteria e Giovanni Bergamini
alle tastiere. Michele Anelli presenterà il suo ultimo album “Divertente
importante” in quartetto con Nik Taccori alla batteria per la prima
volta. Fabio Mercuri con una band minimalista suonerà il suo ultimo
album e anticipazioni del prossimo.

Mercoledì 21 novembre nuovo appuntamento dei Rock Files Live! di LifeGate Radio con la serata “Vecchie
leggende, nuovi eroi”, condotta da Ezio Guaitamacchi. Iscrizioni:https://www.lifegate.it/persone/eventi/rockfiles-live-patrizio-fariselli-e-riccardo-onori.

Giovedì 22 novembre il trio folk The Magic Door, formato da Giada Colagrande (regista, attrice, cantautrice),
Arthuan Rebis (compositore, cantautore e polistrumentista) e Vincenzo Zitello (maggiore arpista italiano,
compositore e polistrumentista) presenta per la prima
volta l’omonimo album d’esordio, uscito il 16 ottobre in
Italia. A introdurre il concerto è Vincenzo Zitello, che
suonerà alcuni suoi brani con arpa celtica e arpa bardica.

Venerdì 23 novembre serata Bandiera Gialla
con Pulsation, un progetto musicale Disco Funk ’70/’80
nato nel 2015 a Milano su idea di Elio Marrapodi e Dave
Dicecca.

Sabato 24 novembre Holy Swing Night con i Jumping’ Jive, band sempre acclamata che spazia dallo swing più
classico ai suoni rivoluzionari del “bebop”, con un ritmo scattante e frenetico.

Domenica 25 novembre speciale Spirit in Blues con Arianna Antinori, considerata una delle più belle voci del
panorama rock blues in Italia con il suo timbro potente e graffiante. Poterà sul palco cover internazionali dei più
grandi artisti rock e brani tratti dai suoi due album “ariannAntinori“, in lingua inglese, e “Hostaria Cohen“, in
lingua italiana e prodotto da Mauro Paoluzzi (Nannini, Oxa, Bertè, Patty Pravo). Sul palco con l’artista, alcuni
special guest: il chitarrista Andrea Braido (Vasco, Zucchero), Andy Fluon dei Bluvertigo e il chitarrista/producer
Andrea Zuppini (Alex Baroni, Fiorella Mannoia). La serata sarà presentata da Francesco Paracchini, direttore de
L’Isola che non c’era e vedrà la presenza anche di Carlo Lecchi, presidente dell’AVI (l’Associazione Vinili Italiani),
con sede a Milano.
Oltre all’ottima musica dal vivo, alle risate e al ballo, allo SPIRIT DE MILAN vengono accontentati anche gli
135747

amanti della buona tavola: dall’orario dell’aperitivo a notte fonda, è possibile gustare il meglio dei piatti della
cucina milanese “della nonna” circondati dall’atmosfera sincera da “vecchia Milano”.

Codice abbonamento:

Spirit de Milan è un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31
dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare
la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci.
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Le porte aprono alle 19.30, i concerti iniziano intorno alle 22.00, se non specificate eccezioni.
Tutti i sabati l’ingresso per chi cena è di 5€ per i tesserati e 7€ per gli altri con brindisi di benvenuto; per chi viene
dopo cena è di 10€ per i tesserati e 15€ per gli altri con una consumazione compresa.
Per info e dettagli sugli eventi www.spiritdemilan.it

Milano Post
Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via
Giambellino, 60-20147 Milano.
C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845
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Traffico internazionale di cuccioli dall’Est Europa al Nord Italia: 8 arresti

Riscaldamento globale, allarme Onu: “Non superare la
soglia di 1,5 gradi”
di Gabriella Ronza
20 novembre 2018

Cerca nel sito
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Aversa, violenza sulle donne: #NonSeiSola
incontra studenti e inaugura “Panchina Rossa”
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20 novembre 2018
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Aversa, le note di Cimarosa e Paisiello
“ritornano” nel palazzo imperiale di San
Pietroburgo
Le note dei musicisti del Settecento
Napoletano, Giovanni Paisiello e Domenico
Cimarosa,...
20 novembre 2018

Aversa, trasformare la Maddalena in un parco
urbano: ecco la proposta
Trasformare l’ex manicomio di Aversa in un bene
comune, un parco urbano a servizio della...

Video non disponibile
Spiacenti, non è stato possibile riprodurre questo video.
Scopri di più

20 novembre 2018

Aversa, carenze al Tribunale di Napoli Nord: ne
discute il Csm
La situazione del Tribunale di Napoli Nord in Aversa
sarà discussa nella mattinata di domani, in apertura
del plenum del Consiglio Superiore della...
20 novembre 2018

TWITTER

“Le attività umane si stima che abbiano causato approssimativamente 1 grado di riscaldamento
globale dai livelli pre-industriali, con una variazione probabile da 0,8 gradi a 1,2 gradi. – si legge nel
rapporto – Il riscaldamento globale è probabile che raggiunga 1,5 gradi fra il 2030 e il 2052, se
continua ad aumentare al tasso corrente”. “Il riscaldamento da emissioni umane dal periodo preindustriale ad oggi – seguendo le affermazioni della ricerca – persisterà per secoli e millenni e
continuerà a causare ulteriori cambiamenti di lungo periodo sul clima, come l’innalzamento del livello
dei mari, con gli impatti relativi, ma queste emissioni da sole è improbabile che causino un
riscaldamento globale di 1,5 gradi”.
L’Ipcc, in pratica, sostiene che, se oggi si cominciasse
a ridurre drasticamente le emissioni e ad assorbire la CO2 esistente nell’atmosfera, si potrebbe
raggiungere l’obiettivo di mantenere il cambiamento globale entro 1,5 gradi, poiché le emissioni del
passato da sole non provocherebbero il superamento di questa soglia. L’azione dell’uomo ha, quindi,

























135747

A lanciare l’allarme definitivo, accompagnato da una
specie di ultimatum, è l’Onu. Semplificando al massimo: se non ci fermiamo entro il 2030, il
mondo, come oggi lo conosciamo, non esisterà più. Se i Paesi della Terra non prenderanno
provvedimenti per limitare i gas serra, il riscaldamento globale potrebbe superare la soglia di 1,5
gradi fra appena 12 anni, nel 2030. E’ questo lo scenario più grave tratteggiato dal rapporto
dell’Onu-Ipcc (Intergovermental Panel on Climate Change), “Riscaldamento globale a 1,5 gradi”,
preparato a Incheon, in Corea. Lo studio (commissionato all’Ipcc alla Conferenza di Parigi del
2015) è il frutto di ben due anni di lavoro di 91 ricercatori da 44 paesi.



Codice abbonamento:

Non è una notizia recente, né tale da poterci sorprendere, siamo stati istruiti fin dalle elementari
sulla pericolosità dell’effetto serra e, dagli esperti, siamo stati avvisati nel passato più remoto e in
quello più recente. Riproposto da un drammatico servizio de “Le Iene” dello scorso 17 ottobre,
firmato Nadia Toffa, e sempre più attuale a causa dei palesi fenomeni meteorologici degli ultimi
tempi, il problema dei cambiamenti climatici è urgente più che mai, anzi imprescindibile.
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causato una situazione irreversibile, ma ancora non del tutto apocalittica, se si ha la capacità di
fermarsi qui. I dati saranno comunque discussi nel corso della COP24, la conferenza mondiale sul
clima delle Nazioni Unite che si terrà tra il 3 e il 14 dicembre nella città polacca di Katowice.
Ritornando, però, allo studio e alle soluzioni pratiche, l’Onu non ha dubbi. Le nazioni hanno ancora
la possibilità di ridurre le proprie emissioni di almeno il 60%, e mantenere così l’innalzamento della
temperatura globale al di sotto della soglia di due gradi, solo a condizione che si rispettino gli
impegni presi alla Conferenza sul cambiamento climatico di Copenhagen del 2017. Quattro
sarebbero i percorsi possibili per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Si pensa al taglio delle emissioni (passaggio a energie rinnovabili e veicoli elettrici,
efficienza energetica, riciclo dei rifiuti, riduzione del consumo di carne) e alla rimozione della CO2
(riforestazione, cattura e stoccaggio del carbonio, quest’ultimo un procedimento ancora
sperimentale).
Il primo percorso indicato dall’Onu prevede di puntare sul risparmio energetico e la riforestazione. Il
secondo punta su una elevata sostenibilità di tutti i settori produttivi, con un limitato uso dello
stoccaggio di carbonio (che ad oggi è fattibile tecnicamente, ma non ancora sostenibile
economicamente). Il terzo scenario vede i settori dell’energia e industriale simili a oggi, ma con una
maggiore attenzione alla sostenibilità e un ricorso significativo al “carbon storage”. Il quarto
percorso (forse troppo futuristico, anche se caro all’amministrazione Trump) prevede uno sviluppo
basato sulle fonti fossili, con forti emissioni riassorbite dallo stoccaggio di carbonio.
“I rischi legati al clima per i sistemi umani e naturali
sono più alti con un riscaldamento globale a +1,5 gradi dai livelli pre-industriali rispetto al presente,
ma più bassi rispetto a un riscaldamento a +2 gradi” si legge. “Al 2100 – prosegue il rapporto –
l’innalzamento medio globale del mare è previsto essere di 0,1 metri più basso col riscaldamento a
+1,5 gradi rispetto a quello a +2 gradi”. L’Ipcc prevede “da 0,26 a 0,77 metri al 2100 per un
riscaldamento a +1,5 gradi”. Mantenere il riscaldamento al livello più basso previsto dall’accordo di
Parigi eviterà l’acidificazione degli oceani e la riduzione dell’ossigenazione. “Sulla terra – continua
lo studio – gli impatti sulla biodiversità e gli ecosistemi, comprese perdite di specie ed estinzioni, si
prevede che saranno più bassi a 1,5 gradi di riscaldamento che a 2 gradi”. “I rischi legati al clima
per salute, mezzi di sostentamento, sicurezza del cibo, fornite d’acqua, sicurezza umana e crescita
economica si prevede che aumenteranno con un riscaldamento a +1,5 gradi e saliranno
ulteriormente a +2 gradi”. In conclusione, gli sforzi per l’adattamento all’inevitabile e certo
cambiamento climatico “saranno inferiori con +1,5 gradi”.
È palese si stia parlando anche della nostra sopravvivenza come specie. Affrontare i problemi dovuti
all’aumento di 1,5 gradi sarebbe più semplice. E l’Italia? Che fine farebbe in tutto questo? Il
Belpaese è una penisola. Secondo l’opinione di Simone Monteni (direttore scientifico Lifegate e
ingegnere esperto in sostenibilità) intervistato da Nadia Toffa nel servizio del programma di Italia1,
per l’aumento delle temperature, dovuto all’emissione di CO2, e, conseguentemente, per lo
scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento del livello del mare, regioni come la Puglia, la Toscana e
città come Venezia subirebbero gravi danni (Venezia, ad esempio, sarebbe sommersa). A
un’emergenza migrazione politica/economica, si sostituirebbe l’emergenza migrazione climatica e il
popolo italiano sarebbe uno dei protagonisti.
A commentare il rapporto Ipcc è stato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, su Twitter: “(Il
rapporto) conferma quanto ho iniziato a chiedere appena insediato e porteremo alla Cop 24:
l’accordo di Parigi non è sufficiente per evitare effetti disastrosi al Pianeta. Dobbiamo accelerare la
decarbonizzazione con interventi in tutti i settori. L’Italia c’è”. Mentre su Facebook il segretario del
Partito Democratico, Maurizio Martina, ha dichiarato: “È emergenza clima nel Mondo. Chiediamo
subito una sessione straordinaria di discussione in Parlamento per affrontare la situazione e
preparare al meglio la posizione italiana per la prossima Cop24 che si terrà ai primi di dicembre in
Polonia”.
“Il rapporto mostra che è possibile mantenere l’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi –
hanno affermato i commissari Ue al Clima, Miguel Arias Canete, e alla Ricerca, Carlos Moedas –
a condizione che agiamo ora e utilizziamo tutti gli strumenti a nostra disposizione”. Fra due mesi a
Katovice ci sarà un’importante conferenza sul clima, in cui, concludono i commissari, “dobbiamo
prepararci a raggiungere un’economia carbon neutral il più presto possibile in questo secolo.
Questo è il messaggio che porteremo a Katowice”.

135747

Di fronte a situazioni così grandi, che riguardano l’umanità e non il singolo, ci si sente piccoli e
impotenti, ma Monteni afferma che si può fare molto anche individualmente. Ad esempio, si
potrebbe mantenere il riscaldamento domestico al di sotto i 19 gradi e optare per una scelta
energetica rinnovabile. Non si deve mai dimenticare che tanti piccoli gesti possono provocare una
rivoluzione collettiva, in questo caso davvero salvifica.
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Folco Orselli: il 27 novembre esce Blues in
Mi – Vol. 1, il nuovo disco che apre un
lungo percorso musicale attraverso le
periferie di Milano
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Presentazione dal vivo la sera stessa allo Spirit de Milan
Da martedì 27 novembre sarà disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte

Iscrivimi alla Newsletter !

le piattaforme streaming “Blues in Mi – Vol. 1” (Muso Records-Moletto/Self-IDM) il nuovo disco
del cantautore Folco Orselli, che inizia un lungo percorso musicale sulla sua città dal titolo “Blues
in Mi: periferia identità di Milano”.
«Da questo disco è scaturito un progetto più ampio dal titolo “Blues in Mi: periferia identità di
Milano” – commenta Folco Orselli – trattasi di una serie di docufilm, diretti da Il Terzo Segreto di
Satira e ideati da me e dal mio staff creativo, che gireremo lungo il 2019 e che racconteranno,
attraverso le mie canzoni, il lato più blues di Milano, i suoi quartieri, la sua gente e l’esperimento
continuo di integrazione tra culture, vera sfida sociale dei prossimi anni.»
La sera stessa del giorno di uscita, alle ore 21.30, Folco Orselli presenterà il suo nuovo disco allo

SI DICE CHE…

Il compito di un dottore è
guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare.
L'unico dovere di un
giornalista è scrivere quello
che vede.

Spirit de Milan (via Bovisasca, 59 – ingresso gratuito su prenotazione scrivendo a
bluesinmi@folcoorselli.com entro il 23 novembre) nel quartiere Bovisa a Milano, una delle periferie
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simbolo del capoluogo lombardo.
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La presentazione, condotta da Ezio Guaitamacchi, sarà realizzata durante la serata di Rock Files
Live!, in onda lunedì 3 dicembre, alle ore 23, su LifeGate Radio. Hanno contribuito alla
realizzazione del concerto gli sponsor Blue Underwriting Agency e Stranovario s.r.l. L a
presentazione sarà il punto di partenza per una serie di eventi lunga un anno che culminerà il
novembre del prossimo anno quando verrà presentato il secondo volume: “Blues in Mi – Vol. 2“.
«Ho
riunito i
musicisti
con cui
suono da
sempre e
abbiamo
registrato
questi
pezzi –
commenta
ancora
Folco
Orselli –
che sono

Folco Orselli ©

un
compromesso tra la forma canzone e il blues e che andranno a finire in due dischi: Blues in MI
volume 1, che presentiamo ora e, Blues in Mi volume 2 che presenteremo a Novembre 2019.»
“Blues in Mi – Vol. 1” è composto di dodici tracce di blues tagliente cadenzato da riff pieni di
groove che il cantautore milanese affianca a testi che delineano storie dalla forte componente
milanese ma altrettanto diretti e ironici da poter abbracciare un immaginario molto più vasto.
Nel disco, al fianco di Folco Orselli (voce, chitarre, percussioni e cori), hanno suonato Enzo
Messina (piano, wurlitzer, hammond, chitarra wha e slide, programmazioni e percussioni), Leif
Searcy (batteria), Paolo Legramandi (basso elettrico e acustico), Daniele Moretto (tromba),
Pepe Ragonese (tromba), Valentino Finoli (sax), Luciano Macchia (trombone) e Francesca
Risoli (cori).
Folco Orselli compositore e cantautore milanese, suona chitarra e pianoforte. Nel 1995, con il duo
Caligola, partecipa al Festival di Sanremo nella categoria ‘Giovani‘ e, nel 1996, esce il suo primo
album “Il sole che respira” (EMI).
Segue una partecipazione come band di apertura del “Golden Eye Tour” di Tina Turner (1996) e
dello “Spirito Divino Tour” di Zucchero Fornaciari (1996). Nello stesso anno nasce il progetto
musicale “Folco Orselli e La Compagnia dei Cani Scossi” con cui autoproduce l’album di inediti “La
stirpe di Caino” (2000). Parallelamente crea il Caravanserraglio, autentico e originale movimento
musicale formato da un gruppo di affiatati cantautori milanesi.
Nel 2003 suona, interpretando il ruolo di sé stesso, nel lungometraggio di Silvio Soldini “Agata e la
tempesta” e canta “More” per i titoli di coda. Nel novembre 2004 esce il suo terzo album “La Spina“,
prodotto da Lifegate e registrato alle Officine Meccaniche di Mauro Pagani, dove sarà registrato
anche il suo quarto album “Milano Babilonia” (2007).
Nel corso dell’edizione di Musicultura 2008, il cantautore è Vincitore del Premio della Critica,
135747

Vincitore del Miglior Testo e Vincitore Assoluto votato dal pubblico con il brano “L’amore ci

Codice abbonamento:

sorprende“.
Folco Orselli è stato l’unico nella storia di Musicultura a vincere tre differenti e importanti premi
contemporaneamente nel corso della stessa edizione. È del 2011 “Generi di conforto“, disco di
ballate registrato con un’orchestra d’archi. Nel 2013/14/15 crea insieme a Carlo Fava e Claudio
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Sanfilippo “Scuola Milanese”, con 24 appuntamenti tematici sulla città di Milano, a cui partecipano
più di 100 ospiti di spicco a Milano (Giuliano Pisapia, Stefano Boeri, Gillo Dorfles, Ornella Vanoni…).
Folco Orselli è stato in tour con lo spettacolo “Passati col rosso” con e di Gino e Michele, per la
regia di Paolo Rossi. Nel Dicembre 2015 esce il suo ultimo album “Outside is my side” co-prodotto
con gli stessi Gino e Michele.
Nel Settembre 2018, Folco Orselli ha partecipato, come gli anni precedenti, con Scuola Milanese,
alla seconda edizione di Fuori Cinema, rassegna ideata da Gino e Michele, Sky e Cinema Anteo, in
collaborazione con Cristiana Capotondi.
Folco Oreselli Official
Milano, 19 novembre 2018
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Allegrini Amenities, https://www.allegriniamenities.com , da oltre 25 anni nel settore cosmetico,
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Con lo sguardo sempre rivolto al futuro e all’innovazione, dalla sede di Grassobbio (Bergamo) in
Italia e la filiale Allegrini Russia, a Mosca, l’azienda porta avanti la qualità ‘Made in Italy’ da
quattro generazioni.
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Un laboratorio specializzato nello studio di nuove formulazioni e un centro di ricerca chimica, uno
dei pochi in Italia di proprietà di un’azienda privata, sono parte della strumentazione sofisticata e
all’avanguardia accanto alle innovazioni eco-sostenibili come il sistema di osmosi per la
purificazione dell’acqua, l’eco packaging biodegradabil e le importanti certificazioni di qualità ISO,
ICEA eco bio cosmetics, HALAL, Ecolabel, BeeMyFuture di Lifegate.

Fra le linee proposte, le collezioni all’olio d’oliva Mediterraneo, le proposte con miele biologico e
camomilla, i prodotti all’ Olio di Argan, quelli agli estratti di Bambù oppure alla Rosa di Damasco,
le formulazioni con succo di Aloe Vera biologico e il lussuoso kit all’oro gold con estratto di
caviale nero.

In pieno rispetto dell’ambiente e in armonia con la natura, nasce anche l’ultima linea di Allegrini
S.p.A., il progetto Hemp Care a base di olio di canapa italiana biologica.

Un’intera gamma per viso, corpo, capelli (uomo e donna), trattamenti spa e ambiente, ricca di
questo antiossidante naturale versatile con proprietà emollienti, idratanti, antinfiammatorie.

<Barbara Tassara>

allegrini amenities, beauty , canapa , focus on, hemp, hemp care, shopping

135747

TAGS

RELATED POST

f

T

Codice abbonamento:

SOCIALS LINKS

x

Pag. 136

Data

LAVOROECARRIERE.NET

15-11-2018

Pagina
Foglio

Annunci Lavoro Network Digitale Magazine

1/3

Cerca un articolo

Q

LAVORO

DEI

E CARRIERE

LA TUA GUIDA AL MERCATO
DEL LAVORO

HOME

AZIENDE CHE ASSUMONO v

COME FARE PER v

CONCORSI v

LAVORO NEWS v

FORMAZIONE E STAGE

Home» aziende che assumono» Best Western lnternational offre lavoro a chi conosce l'inglese

Best Western International offre lavoro a chi
conosce l'inglese
PUBBLICATO DA SAMANTHA MAMMARELLA IL 15/1112018

CATEGORIA: AZIENDE CHE ASSUMONO
TAG: BEST WESTERN INTERNATIONAL LAVORO A MILANO

Best Western lnternational, catena americana, cerca personale per i suoi alberghi in Italia e
all'estero, proponendo contratti a tempo determinato e indeterminato o di stage. Per
candidarsi è fondamentale la conoscenza della lingua inglese.

Best Western lnternational - I PROFILI RICERCATI

ADDETTO FRONT OFFICE E CAMERIERE DI SALA a Sesto San Giovanni in provincia di Milano;
SEGRETARIO DI RICEVIMENTO E CASSA TURNANTE a Modena;
ADDETTA UFFICIO BOOKING nel Best Western Premier Milano Palace e a Modena;
SEGRETARI DI RICEVIMENTO E CASSA NEL BEST WESTERN PLUS GALILEO a Padova. nel Best Western
Plus Hotel a Monza e Brianza Palace a Cinisello Balsamo;
CAPO RICEVIMENTO E SEGRETARIO DI RICEVIMENTO E CASSA TURNANTE a Linate;
CA MERIERE DI SALA E BAR a Torino e nel Best Western Hotel St. George a Milano;

o
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SEGRETARIO RICEVIMENTO TURNANTE nel Best Western Hotel I Triangoli. Roma;
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ADDETTO RICEVIMENTO NOTTURNO a Cuneo.

HELP DESK DEPARTMENT E REVENUE MANAGEMENT SPECIALIST nella sede a Milano.
La Best Western seleziona anche stagisti senza esperienza per ricevimento e cassa turnante a
Cuneo e nella segretaria amministrativa di Milano.

COME CANDIDARSI
Per candidarsi inviare il Curriculum vitae (con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. n. 196/03), visitando la sezione Lavora con noi del sito di Best Western lnternational,
Chi è Best Western lnternational
Best Western, grazie ai suoi 160 hotel in oltre 100 località su tutto il territorio, è il gruppo alberghiero leader
in Italia. Nel mondo è presente con i suoi brand in 100 paesi con 4200 strutture in tutti i continenti.
Grazie alla sua offerta di Hotel su Misura Best Western risponde alle esigenze di ogni tipo di ospite:
business traveller, famiglie, clientela al femminile, amanti del benessere e appassionati di viaggi su due
ruote per ognuno c'è una soluzione di ospitalità.
Nel corso dell'anno promozioni legate a ricorrenze e ponti e offerte tematiche offrono la possibilità di
soggiornare in hotel con tariffe vantaggiose e la garanzia di un brand internazionale. Tutte le offerte sono
online e per essere sempre aggiornati sulle iniziative di Best Western e dei suoi hotel sono attivi i socia I

o
.o

�
::l

media: Facebook, lnstagram e Twitter.
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Presente in Italia dal 1982, Best Western ha nel tempo consolidato la leadership grazie all' innovazione in
ogni ambito di attività e alla capacità di studiare progetti dedicati ai singoli hotel. Best Western è stato tra i
primi gruppi alberghieri a porre attenzione al tema della sostenibilità ambientale anche nel settore
alberghiero proponendo Stayfar the Pianet un programma sviluppato in collaborazione
scientifico dell'iniziativa (link a pagStayfor the planet).

Best Western lnternational

I

lavoro a Milano

I

AUTORE

SAMANTHA MAMMARELLA
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A Rimini torna la Panda
#Biometanow
Da ildenaro.it - 6 novembre 2018

f

Cond1v1d1 su Facebook
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Tweet -su Twmer
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Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Recupero di energia
e di materiali, sinergia con aziende e università
per incentivare ricerca e innovazione nel segno
della sostenibilità e dell'economia circolare
applicata al settore idrico. Gruppo Cap porta a
Ecomondo, la fiera internazionale di riferimento
nella green e circular economy, tutte le sue ultime
iniziative per promuovere la #waterevolution,
scenario in cui l'acqua sarà centrale nello sviluppo
delle nostre smart cities.
"La rivoluzione dell'acqua è sempre più connessa a sofisticate applicazioni e processi di conversione,
che mirano a dare nuova vita ai prodotti di scarto seguendo un processo sostenibile e attento
all'ambiente - spiega il presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap, Alessandro Russo - Ma
tale processo, per avere buon esito, ha bisogno delle migliori sinergie, connesse in un sistema di
networking e sharing knowledge. Ecco che allora dawero gli scarti per un settore diventano
opportunità per un altro".
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Testimonial dell'impegno nell'innovazione legata ai progetti di economia circolare è la Panda
#Biometanow, capace di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 97%, che torna a Rimini per il
secondo anno come icona della sostenibilità e della conversione degli scarti in energia pulita. L'auto
era stata la protagonista del progetto annunciato lo scorso anno: riuscire a sfruttare l'acqua per
alimentare il motore di un'automobile. Ora si passa alla fase operativa. Il 7 novembre infatti si
concluderanno i lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di biometano estratto dai fanghi
reflui dell'impianto di Bresso-Niguarda, periferia nord di Milano. Sarà così possibile produrre
biometano su scala industriale, per un totale di oltre 341.640 kg, sufficienti ad alimentare 500 veicoli
per 15mila km all'anno: 7.500.000 km percorribili complessivi, equivalenti a quasi 200 volte la
circonferenza della Terra.
La Panda parte domani, 7 novembre, per fare un giro in città, guidata da Roberto Sposini,
responsabile divisione automotive di 1
Oggi 6 novembre, la giornata di apertura inizia proprio con un intervento di Gruppo Cap sulla
valorizzazione dei fanghi di depurazione, toccando tutti gli aspetti normativi e sanitari. Il pomeriggio è
invece dedicato alle emissioni odorigene e a tutti gli interventi messi in campo da Gruppo Cap per
deodorizzare i luoghi di depurazione.
Domani 7 novembre l'attenzione si sposta invece sulla conferenza dal titolo 'L'innovazione al servizio
dell'ambiente: esperienze di simbiosi industriale, sinergie e incubazione' (alle 13.30 in piazza delle
Utilities in collaborazione con +Community).
In questo contesto Gruppo Cap presenterà alcune esperienze recenti: l'accordo con Novamont per
attività di ricerca congiunta in tema di prolungamento della vita dei prodotti e di recupero di materiali e
la collaborazione con Da none, che prevede di utilizzare gli scarti organici per alimentare gli impianti
per la produzione di biogas. Previsto un focus sul progetto di incubazione di startup all'interno del
Centro Ricerche in Idroscalo, che ospiterà in Salazzurra la canadese Rainmaker Enterprise per
individuare i siti ottimali per scavare nuovi pozzi nel Darfur da equipaggiare con pompe e pannelli
solari.
Sempre domani, l'acqua intesa come risorsa idrica di importanza vitale sarà al centro dello speech del
presidente Alessandro Russo, con focus sulle sfide e le strategie degli operatori idrici in territori come
l'Italia e i Paesi del Mediterraneo caratterizzati da siccità. Desdemona Oliva, direttore ricerca e
sviluppo di Gruppo Cap, si concentrerà invece sull'impiego dell'acqua in agricoltura, concentrando
l'attenzione su sistemi di irrigazione intelligente e riuso delle acque reflue. Si resta nell'ambito
dell'agroalimentare e delle sue opportunità in ottica di economia circolare con l'intervento di un
esperto di Gruppo Cap sulle opportunità e i nuovi modelli di business per i player del settore.
Giovedì 8 novembre il direttore tecnico di Gruppo Cap Andrea Lanuzza racconterà l'esperienza
aziendale sui fanghi di depurazione e sulle soluzioni per estrarre tutto il valore possibile da questo
prezioso prodotto di scarto, mentre nel pomeriggio farà il punto su economia circolare ed estrazione
dei nutrienti e del fosforo dai fanghi.
Alle 10.00, nel corso del convegno organizzato da Utilitalia, il direttore generale di Gruppo Cap
Michele Falcone e Desdemona Oliva parleranno del nuovo scenario disegnato dalla normativa
europea Drinking Water Directive, approvata dal Parlamento Europeo lo scorso 23 ottobre.
Presso lo stand Gruppo Cap, un nuovo appuntamento da segnalare è quello delle 14.30 dedicato
alle 'Tecnologie no-dig per la sostenibilità economica, ambientale, sociale: confronto fra aziende ed
o
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enti gestori', un workshop tematico organizzato in collaborazione con Servizi a Rete.
I lavori si chiudono venerdì 9 novembre con relazioni e interventi: il sistema tariffario, tema che andrà
a coinvolgere le 8 aziende di rete di Water Alliance - Acque di Lombardia, e il principio di invarianza
idraulica come nuovo parametro nell'assetto e sviluppo urbano del territorio, impiegato per mitigare il
rischio idrico.
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Seabin, il cestino che pulisce il mare dai rifiuti

Sono arrivati anche in Italia gli ormai collaudati dispositivi raccogli plastica in grado di
catturare anche microplastiche e mozziconi. I Seabin sono parte del progetto PlasticLess
di i eGate che mira a ridurre la produzione di plastica aiutando le aziende in tutta la
filiera

aa
CONDIVIDI
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VALENTINA GENTILE

L'estate è ormai finita, ma la plastica arrivata nei mari, dove ormai è più diffusa
del plancton, rischia di rimanere all'infinito.
Sono ben 90 le tonnellate di plastica che finiscono ogni giorno nei mari
italiani, contribuendo all'inquinamento del Mar Mediterraneo, dove
convogliano quotidianamente circa 731 tonnellate di rifiuti, numeri destinati a
raddoppiare entro il 2025.
I metodi più comuni usati finora per raccoglierli, le trash boats, imbarcazioni
che navigano intorno ai porti raccogliendo la spazzatura galleggiante con le
reti, e la raccolta manuale, risultano soluzioni poco efficaci, costose da gestire e
mantenere. E poi agiscono solo sui rifiuti visibili e non sulle microplastiche.
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Perciò l'arrivo in Italia dei Seabin, gli ormai collaudati cestini di raccolta in
acqua ideati dagli australiani Andrew Turton e Pete Ceglinski, non può che
essere una bella notizia.
Il dispositivo è stato lanciato nel nostro Paese in occasione della Giornata
Mondiale degli Oceani da e a con il progetto PlasticLess, sostenuto da
Whirlpool (che ha "adottato" due porti nelle Marche nei quali installare i
cestini), ed è arrivato in Italia grazie al contributo di Volvo Car Italia, partner
principale dell'iniziativa, in collaborazione con Seabin Project e Poralu Marine.
Finora è stato attivato nelle aree portuali di Santa Margherita Ligure, nell'Area
Marina Protetta di Portofino, nel Porto delle Grazie a Roccella Ionica, a
Venezia Certosa Marina e da settembre, anche a Marina di Cattolica, Marina di
Varazze e un altro dispositivo a Venezia Certosa Marina.
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MICROPLASTICHE E MOZZICONI DI SIGARETTA
Cosa fa di Seabin un sistema ideale e da diffondere soprattutto nel Mare
Nostrum è prima di tutto la capacità di "acchiappare" anche plastiche piccole
come le microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le microfibre fino a
0,3 millimetri.
Infatti i Seabin V5 sono in grado di catturare dalla superficie dell'acqua circa 1,5
milligrammi di detriti al giorno, ossia mezza tonnellata di rifiuti l'anno,
comprese le microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le microfibre fino
a 0,3 millimetri. E sono proprio le microplastiche inferiori ai 5 millimetri le più
pericolose, quelle che si attaccano alle alghe e vengono scambiate per cibo dai
pesci, entrando nella catena alimentare che arriva nei nostri piatti.
In media i Seabin possono catturare più di 500 kg di rifiuti all'anno, e non solo
di plastica. Nei cestini finiscono anche molti altri rifiuti comuni che inquinano
le acqua. Un esempio tipico: i famigerati mozziconi di sigaretta, così difficili da
prendere in altri modi.
I cestini vengono immersi in acqua e fissati al pontile con la parte superiore
del dispositivo al livello della superficie dell'acqua; grazie alla posizione
strategica e al vento e alle correnti, i detriti vengono convogliati all'interno del
dispositivo.
La pompa ad acqua, collegata alla base dell'unità, è capace di trattare 25.000
t--

o
.o

�

- ------------------------------------------Ritaglio

stampa

ad

uso esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 150

--.
-

::l
'6
o
u

Data

CorriereAdriatico.it

11-11-2018

Pagina

Foglio

2/2

elettriche.

Un cammino virtuoso già avviato, come dimostra la fabbrica motori di Ski:ivde, in

Svezia, che già quest'anno ha avviato la produzione a impatto zero sul clima,
imboccando la strada su cui, sempre entro il 2025, dovranno incamminarsi tutti i
siti produttivi del gruppo. Dato che oggi gli "under 30" sembrano guardare
all'automobile con una diffusa indifferenza, quando non con avversione, Volvo
Italia ha affidato proprio ai giovani l'interpretazione creativa del suo "Patto con
l'ambiente", testimoniato tra l'altro dal convinto sostegno dato al progetto
�...,.,....,. Plasticless, finalizzato a ridurre il soffocante impatto delle materie
plastiche sui mari italiani, sulla falsariga di quanto fatto a livello globale a favore
del programma scientifico legato all'ultima edizione della Volvo Ocean Race,
equipaggiando le imbarcazioni partecipanti con sensori per catturare dati sulla
salute dei mari più remoti solcati dalla regata intorno al mondo, rilevando anche
l'eventuale presenza di micro plastiche.

Per coinvolgere i giovani sui temi della mobilità sostenibile e sul rapporto tra
tecnologia e ambiente gli organizzatori del concorso si sono rivolti agli studenti
del Master di Laboratoriominera in Art Direction e Copywriting del Poli.design,
società consortile del Politecnico di Milano. Tra i 14 lavori presentati ha prevalso
la V60 "muschiata»2 secondo le tecniche della Moss Art da Federica Croce alla
quale hanno fatto compagnia sul podio, nell'ordine, Raffaele Cortese e Nicola
Barbato.
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MILANO - Nella sobria e raffinata cornice del Volvo Studio, il luogo d'incontro e di
confronto che la filiale italiana del costruttore svedese ha aperto nel cuore del
progetto Porta Nuova-Garibaldi, simbolo della rinascita di Milano dopo decenni di
sonnacchiosa pigrizia creativa, il pubblico può ammirare fino a novembre l'ultima
nata della casa di Goteborg avvolta in una livrea tanto originale, quanto
provocatoria.

t--

La nuova V60 ricoperta da un velo di muschio sul quale spiccano evidenti le orme
degli animali delle foreste svedesi è l'idea vincente del progetto ''The agreenment",
l'iniziativa con cui Volvo Italia ha voluto evidenziare l'importanza di comunicare al
grande pubblico, spesso disinformato o fuorviato da troppe fake news, che la
tecnologia dispone oggi di tutte le ricorse necessarie per costruire una mobilità
individuale realmente rispettosa dell'ambiente. Un obiettivo che a Goteborg è
diventato un autentico mantra, paragonabile per importanza alla proverbiale
vocazione per la sicurezza, come confermano gli obiettivi indicati nel piano
stategico con orizzonte 2025, anno entro il quale si punta a superare il milione di
Volvo elettrificate (elettriche pure o ibride plug-in) circolanti nel mondo e a
realizzare un fatturato globale costituito fino al 50% da vetture completamente
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Un cammino virtuoso già avviato, come dimostra la fabbrica motori di Ski:ivde, in

Svezia, che già quest'anno ha avviato la produzione a impatto zero sul clima,
imboccando la strada su cui, sempre entro il 2025, dovranno incamminarsi tutti i
siti produttivi del gruppo. Dato che oggi gli "under 30" sembrano guardare
all'automobile con una diffusa indifferenza, quando non con avversione, Volvo
Italia ha affidato proprio ai giovani l'interpretazione creativa del suo "Patto con
l'ambiente", testimoniato tra l'altro dal convinto sostegno dato al progetto
�...,.,....,. Plasticless, finalizzato a ridurre il soffocante impatto delle materie
plastiche sui mari italiani, sulla falsariga di quanto fatto a livello globale a favore
del programma scientifico legato all'ultima edizione della Volvo Ocean Race,
equipaggiando le imbarcazioni partecipanti con sensori per catturare dati sulla
salute dei mari più remoti solcati dalla regata intorno al mondo, rilevando anche
l'eventuale presenza di micro plastiche.

Per coinvolgere i giovani sui temi della mobilità sostenibile e sul rapporto tra
tecnologia e ambiente gli organizzatori del concorso si sono rivolti agli studenti
del Master di Laboratoriominera in Art Direction e Copywriting del Poli.design,
società consortile del Politecnico di Milano. Tra i 14 lavori presentati ha prevalso
la V60 "muschiata»2 secondo le tecniche della Moss Art da Federica Croce alla
quale hanno fatto compagnia sul podio, nell'ordine, Raffaele Cortese e Nicola
Barbato.
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MILANO - Nella sobria e raffinata cornice del Volvo Studio, il luogo d'incontro e di
confronto che la filiale italiana del costruttore svedese ha aperto nel cuore del
progetto Porta Nuova-Garibaldi, simbolo della rinascita di Milano dopo decenni di
sonnacchiosa pigrizia creativa, il pubblico può ammirare fino a novembre l'ultima
nata della casa di Goteborg avvolta in una livrea tanto originale, quanto
provocatoria.

La nuova V60 ricoperta da un velo di muschio sul quale spiccano evidenti le orme
degli animali delle foreste svedesi è l'idea vincente del progetto 'The agreenment",
l'iniziativa con cui Volvo Italia ha voluto evidenziare l'importanza di comunicare al
grande pubblico, spesso disinformato o fuorviato da troppe fake news, che la
tecnologia dispone oggi di tutte le ricorse necessarie per costruire una mobilità
individuale realmente rispettosa dell'ambiente. Un obiettivo che a Goteborg è
diventato un autentico mantra, paragonabile per importanza alla proverbiale
vocazione per la sicurezza, come confermano gli obiettivi indicati nel piano
stategico con orizzonte 2025, anno entro il quale si punta a superare il milione di
Volvo elettrificate (elettriche pure o ibride plug-in) circolanti nel mondo e a
realizzare un fatturato globale costituito fino al 50% da vetture completamente
t--
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elettriche.

Un cammino virtuoso già avviato, come dimostra la fabbrica motori di Ski:ivde, in

Svezia, che già quest'anno ha avviato la produzione a impatto zero sul clima,
imboccando la strada su cui, sempre entro il 2025, dovranno incamminarsi tutti i
siti produttivi del gruppo. Dato che oggi gli "under 30" sembrano guardare
all'automobile con una diffusa indifferenza, quando non con avversione, Volvo
Italia ha affidato proprio ai giovani l'interpretazione creativa del suo "Patto con
l'ambiente", testimoniato tra l'altro dal convinto sostegno dato al progetto
�...,.,....,. PlasticLess, finalizzato a ridurre il soffocante impatto delle materie
plastiche sui mari italiani, sulla falsariga di quanto fatto a livello globale a favore
del programma scientifico legato all'ultima edizione della Volvo Ocean Race,
equipaggiando le imbarcazioni partecipanti con sensori per catturare dati sulla
salute dei mari più remoti solcati dalla regata intorno al mondo, rilevando anche
l'eventuale presenza di micro plastiche.

Per coinvolgere i giovani sui temi della mobilità sostenibile e sul rapporto tra
tecnologia e ambiente gli organizzatori del concorso si sono rivolti agli studenti
del Master di Laboratoriominera in Art Direction e Copywriting del Poli.design,
società consortile del Politecnico di Milano. Tra i 14 lavori presentati ha prevalso
la V60 "muschiata»2 secondo le tecniche della Moss Art da Federica Croce alla
quale hanno fatto compagnia sul podio, nell'ordine, Raffaele Cortese e Nicola
Barbato.
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sonnacchiosa pigrizia creativa, il pubblico può ammirare fino a novembre l'ultima
nata della casa di Goteborg avvolta in una livrea tanto originale, quanto
provocatoria.

La nuova V60 ricoperta da un velo di muschio sul quale spiccano evidenti le orme
degli animali delle foreste svedesi è l'idea vincente del progetto ''The agreenment",
l'iniziativa con cui Volvo Italia ha voluto evidenziare l'importanza di comunicare al
grande pubblico, spesso disinformato o fuorviato da troppe fake news, che la
tecnologia dispone oggi di tutte le ricorse necessarie per costruire una mobilità
individuale realmente rispettosa dell'ambiente. Un obiettivo che a Goteborg è
diventato un autentico mantra, paragonabile per importanza alla proverbiale
vocazione per la sicurezza, come confermano gli obiettivi indicati nel piano
stategico con orizzonte 2025, anno entro il quale si punta a superare il milione di
Volvo elettrificate (elettriche pure o ibride plug-in) circolanti nel mondo e a
realizzare un fatturato globale costituito fino al 50% da vetture completamente
elettriche.
Un cammino virtuoso già avviato, come dimostra la fabbrica motori di Ski:ivde, in

Svezia, che già quest'anno ha avviato la produzione a impatto zero sul clima,
imboccando la strada su cui, sempre entro il 2025, dovranno incamminarsi tutti i
siti produttivi del gruppo. Dato che oggi gli "under 30" sembrano guardare
all'automobile con una diffusa indifferenza, quando non con avversione, Volvo
Italia ha affidato proprio ai giovani l'interpretazione creativa del suo "Patto con
l'ambiente", testimoniato tra l'altro dal convinto sostegno dato al progetto
1 e
PlasticLess, finalizzato a ridurre il soffocante impatto delle materie
plastiche sui mari italiani, sulla falsariga di quanto fatto a livello globale a favore
del programma scientifico legato all'ultima edizione della Volvo Ocean Race,
equipaggiando le imbarcazioni partecipanti con sensori per catturare dati sulla
salute dei mari più remoti solcati dalla regata intorno al mondo, rilevando anche
l'eventuale presenza di micro plastiche.

road

Per coinvolgere i giovani sui temi della mobilità sostenibile e sul rapporto tra
tecnologia e ambiente gli organizzatori del concorso si sono rivolti agli studenti
del Master di Laboratoriominera in Art Direction e Copywriting del Poli.design,
società consortile del Politecnico di Milano. Tra i 14 lavori presentati ha prevalso
la V60 "muschiata»2 secondo le tecniche della Moss Art da Federica Croce alla
quale hanno fatto compagnia sul podio, nell'ordine, Raffaele Cortese e Nicola
Barbato.

o
.o

�
t--

---------------------------------------------------Ritaglio

stampa

ad

uso esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 159

--'I
-

::l
'6
o
u

Data

11-11-2018

Pagina
Foglio

Quotidiano

ACCEDI - RE GISTRATI

ATTUALITA ECONOMIA SPORT EVE NTI E SPETTACOLI TECNOLOGIA CULTURA LE ALTRE SEZIONI T

(!)Motori
HOME

COSTRUTTORI

ECONOMIA

NEWS

SICUREZZA

Seguici su

PROVE

EVENTI

SPECIALI

NORMATIVE

MOTORSPORT

INTERVISTE

DUERUOTE

STORICHE

SHARING

I

. .. .�-.

PNEUMATICI

,.'

,

I

1 ,.

11 I

..

-.

�

•'.:

e)

•

■

°'-.,

ALTRE SEZIONI

IT,qlilu
.,

l l!

inserisci testo

ANTEPRIME

ECOLOGIA

1 /2

v

VIDEO

COMMERCIALI

FOTO
NAUTICA

I
I

I

I

' ,iI

""·..·,

di Giampiero Bottino

condividi l'articolo

o
.o

�
i-----

-------------,-------------------------------------------Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
Pag. 162

::l
'6
o

-'l u

Data

11-11-2018

Pagina

Foglio

2/2

MILANO - Nella sobria e raffinata cornice del Volvo Studio, il luogo d'incontro e di
confronto che la filiale italiana del costruttore svedese ha aperto nel cuore del
progetto Porta Nuova-Garibaldi, simbolo della rinascita di Milano dopo decenni di
sonnacchiosa pigrizia creativa, il pubblico può ammirare fino a novembre l'ultima
nata della casa di Goteborg avvolta in una livrea tanto originale, quanto
provocatoria.

La nuova V60 ricoperta da un velo di muschio sul quale spiccano evidenti le orme
degli animali delle foreste svedesi è l'idea vincente del progetto 'The agreenment",
l'iniziativa con cui Volvo Italia ha voluto evidenziare l'importanza di comunicare al
grande pubblico, spesso disinformato o fuorviato da troppe fake news, che la
tecnologia dispone oggi di tutte le ricorse necessarie per costruire una mobilità
individuale realmente rispettosa dell'ambiente. Un obiettivo che a Goteborg è
diventato un autentico mantra, paragonabile per importanza alla proverbiale
vocazione per la sicurezza, come confermano gli obiettivi indicati nel piano
stategico con orizzonte 2025, anno entro il quale si punta a superare il milione di
Volvo elettrificate (elettriche pure o ibride plug-in) circolanti nel mondo e a
realizzare un fatturato globale costituito fino al 50% da vetture completamente
elettriche.
Un cammino virtuoso già avviato, come dimostra la fabbrica motori di Ski:ivde, in

Svezia, che già quest'anno ha avviato la produzione a impatto zero sul clima,
imboccando la strada su cui, sempre entro il 2025, dovranno incamminarsi tutti i
siti produttivi del gruppo. Dato che oggi gli "under 30" sembrano guardare
all'automobile con una diffusa indifferenza, quando non con avversione, Volvo
Italia ha affidato proprio ai giovani l'interpretazione creativa del suo "Patto con
l'ambiente", testimoniato tra l'altro dal convinto sostegno dato al progetto
·
Ga PlasticLess, finalizzato a ridurre il soffocante impatto delle materie
plastiche sui mari italiani, sulla falsariga di quanto fatto a livello globale a favore
del programma scientifico legato all'ultima edizione della Volvo Ocean Race,
equipaggiando le imbarcazioni partecipanti con sensori per catturare dati sulla
salute dei mari più remoti solcati dalla regata intorno al mondo, rilevando anche
l'eventuale presenza di micro plastiche.

Per coinvolgere i giovani sui temi della mobilità sostenibile e sul rapporto tra
tecnologia e ambiente gli organizzatori del concorso si sono rivolti agli studenti
del Master di Laboratoriominera in Art Direction e Copywriting del Poli.design,
società consortile del Politecnico di Milano. Tra i 14 lavori presentati ha prevalso
la V60 "muschiata»2 secondo le tecniche della Moss Art da Federica Croce alla
quale hanno fatto compagnia sul podio, nell'ordine, Raffaele Cortese e Nicola
Barbato.
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a Mantova

Il primo Forum Mondiale sulle Foreste Urbane
dal 28 novembre al 1 dicembre 2018 a
Mantova
Inserito su 10 novembre 2018 da Redazione in Articolo del mese

Dal 28 novembre al 1 dicembre 2018 la città di
Mantova ospiterà

il 1 st World Forum on Urban
Forests, il primo Forum Mondiale sulle Foreste
Urbane promosso dalla FAO (Food and

Agriculture Organization of the Uniteci Nations),
organizzato dal Comune di Mantova, dal
Politecnico di Milano e da SISEF (Società Italiana
di Selvicoltura ed Ecologia Forestale), curato da
un comitato scientifico internazionale di esperti
diretto dall'architetto e urbanista Stefano Boeri e
da Cecil Konijnendijk professore della University
of British Columbia.
Le città occupano solo il 3% della superficie del
pianeta, ma consumano il 75% delle risorse
naturali. Se inquinamento,
cambiamento climatico, utilizzo di energie
rinnovabili sono ormai tematiche centrali
all'interno dell'agenda dei governi e del dibattito
pubblico, è di vitale importanza porre

World Forum on
Urban Forest.s

Monlovo 2018

l'attenzione anche su un altro tema cruciale per
il futuro del pianeta, quello della forestazione

urbana. È quindi urgente fare una riflessione su come rendere le nostre città più verdi e quindi anche
o
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più inclusive, più sicure e più ricche.
Il Forum radunerà oltre 400 esperti da più di 50 Paesi di tutto il mondo per discutere - per la prima
volta
tutti insieme - dell'importanza di integrare le infrastrutture verdi alle infrastrutture grigie delle città.
Saranno illustrati i benefici che le foreste urbane possono fornire alla popolazione in termini di
crescita economica sostenibile, conservazione dell'ambiente, coesione sociale e coinvolgimento della
cittadinanza con esempi positivi di pianificazione, progettazione e gestione del verde urbano che
diverse città nel mondo hanno già messo in pratica.
Il Forum si propone di innescare un dialogo e un confronto fecondo tra rappresentanti di governi
nazionali e locali, istituti di ricerca e accademici, organizzazioni non governative e organizzazioni
internazionali e nazionali di cooperazione allo sviluppo, urbanisti, forestali, selvicoltori urbani,
arboricoltori, architetti paesaggisti, designer e professionisti di altri settori. A ciascuno è stato
chiesto di raccontare come hanno affrontato o stanno affrontando il problema nei loro Paesi e quali
sono le strategie da attuare per la salvaguardia del pianeta e un'urbanizzazione sostenibile.
Mantova, che svetta per il secondo anno consecutivo come la città più verde d&#39;1talia nella
classifica Ecosistema Urbano 2018 stilata da Legambiente e Ambiente Italia, è il luogo ideale per
ospitare questo primo appuntamento mondiale sulle foreste urbane. La città dei Gonzaga, Città
UNESCO insieme a Sabbioneta e nel 2016 Capitale Italiana della Cultura non è conosciuta solo per le
sue bellezze artistiche e architettoniche, ma anche per le bellezze naturali del suo territorio.
Un centro nato sull'acqua, circondato da una vera e propria oasi verde, che negli anni ha accolto
sfide di rigenerazione culturale, urbana ed economica che l'hanno resa una vera eccellenza.
Accogliendo il Forum Mantova prosegue la

sua apertura verso il futuro, diventando luogo di incontro

internazionale, laboratorio per sperimentare nuovi paradigmi ambientali.

Sempre più persone vivono nelle città e questo trend è destinato a continuare come indicano anche
le previsioni secondo cui, entro il 2050, 6 miliardi
di persone (o almeno il 70% della popolazione globale) popoleranno le aree metropolitane del
mondo. È quindi necessario concentrare gli sforzi verso uno sviluppo resiliente ed equo delle città,
capace di fronteggiare attraverso modelli sostenibili di crescita urbana l'inquinamento, la povertà,
l'insicurezza alimentare e il degrado delle risorse naturali causati dall'aumento della densità della
popolazione cittadina.
L'urbanizzazione verde rappresenta una risposta concreta a questi problemi: le foreste e gli alberi in
ambienti urbani e peri-urbani possono apportare importanti vantaggi alle città, rendendole più verdi
e salutari, più eque e più felici.
Rimozione dall'aria di inquinanti nocivi, riduzione dell'inquinamento acustico, miglioramento delle
temperature locali, mitigazione degli impatti del cambiamento climatico, fornitura di prodotti ed
energia rinnovabile, protezione di bacini idrografici e prevenzione di inondazioni, salvaguardia della
biodiversità, sono solo alcuni dei benefici della forestazione nelle metropoli.
Le aree verdi hanno effetti positivi anche sul benessere dell'individuo e delle comunità: offrono spazi
per attività ricre
ative e di socializzazione, favoriscono stili di vita attivi e
salutari, incrementano la coesione sociale e il senso di
appartenenza a un luogo.
La progettazione efficace di superfici verdi e alberate non
deve limitarsi alla creazione di nuove foreste, ma anche
rigenerare spazi verdi esistenti, creare orti urbani, parchi e
giardini, trasformare tetti in prati, muri di cinta in facciate di
piante e spazi vuoti in oasi verdi. Tutto questo è essenziale
per la nostra vita e per quella delle generazioni future, sulle
quali grava già un pesante debito ambientale.
I modi in cui le città possono diventare polmoni verdi
saranno esplorati al Forum, dove presenzieranno delegati
provenienti dai 5 continenti, dimostrando il desiderio
collettivo di intraprendere l'urbanizzazione verde come
metodo per capovolgere la distruzione ambientale in atto.
L'obiettivo è inoltre quello di sostenere il processo di attuazione della New Urban Agenda, lanciata
nel 2016 ad Habitat lii, ottimizzando le azioni relative al mantenimento e rafforzamento di ecosistemi

o
.o

�

urbani e spazi verdi in città, e lanciare il Mantova Challenge. Il World Forum on Urban Forests di
Mantova sarà il punto di partenza per intessere collaborazioni a lungo termine sulle strategie di
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World Forum on
Urban Forests
Mantova 2018

Dal 28 novembre al 1 dicembre 2018 la città di
Mantova ospiterà il 1st World Forum on Urban Forests, il primo Forum Mondiale sulle
Foreste Urbane promosso dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the United
Nations), organizzato dal Comune di Mantova, dal Politecnico di Milano e da SISEF
(Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale), curato da un comitato scientifico
internazionale di esperti diretto dall'architetto e urbanista Stefano Boeri e da Cedi
Konijnendijk professore della University of British Columbia.
Le città occupano solo il 3% della superficie del pianeta, ma consumano il 75% delle
risorse naturali. Se inquinamento, cambiamento climatico, utilizzo di energie rinnovabili
sono ormai tematiche centrali all'interno dell'agenda dei governi e del dibattito
pubblico, è di vitale importanza porre l'attenzione anche su un altro tema cruciale per il
futuro del pianeta, quello della forestazione urbana. È quindi urgente fare una riflessione
su come rendere le nostre città più verdi e quindi anche più inclusive, più sicure e più
ricche.
Il Forum radunerà oltre 400 esperti da più di 50 Paesi di tutto il mondo per discutere - per
la prima volta tutti insieme - dell'importanza di integrare le infrastrutture verdi alle
infrastrutture grigie delle città. Saranno illustrati i benefici che le foreste urbane possono
fornire alla popolazione in termini di crescita economica sostenibile, conservazione
dell'ambiente, coesione sociale e coinvolgimento della cittadinanza con esempi positivi
di pianificazione, progettazione e gestione del verde urbano che diverse città nel mondo
hanno già messo in pratica.
Il Forum si propone di innescare un dialogo e un confronto fecondo tra rappresentanti di
governi nazionali e locali, istituti di ricerca e accademici, organizzazioni non governative
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World Forum on Urban Forests, Mantova 2018. Il primo Forum
Mondiale sulle Foreste Urbane promosso dalla FAO verrà ospitato
dalla città dei Gonzaga dal 28 novembre al 1 dicembre 2018
novembre 8, 2018 (07.15)

World Forum on
Urban Forests
Mantova 2018
Il primo Forum Mondiale sulle Foreste Urbane dal 28 novembre al 1 dicembre 2018
Dal 28 novembre al 1 dicembre 2018 la città di Mantova ospiterà il 1 st World Forum on Urban Forests,
il primo Forum Mondiale sulle Foreste Urbane promosso dalla FAO (Food and Agriculture Organization
of the Uniteci Nations), organizzato dal Comune di Mantova, dal Politecnico di Milano e da SISEF
(Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale), curato da un comitato scientifico internazionale
di esperti diretto dall'architetto e urbanista Stefano Boeri e da Cecil Konijnendijk professore della
University of British Columbia.
Le città occupano solo il 3% della superficie del pianeta, rna consumano il 75% delle risorse naturali.
Se inquinamento, cambiamento climatico, utilizzo di energie rinnovabili sono ormai tematiche centrali
all'interno dell'agenda dei governi e del dibattito pubblico, è di vitale importanza porre l'attenzione
anche su un altro terna cruciale per il futuro del pianeta, quello della forestazione urbana. È quindi
urgente fare una riflessione su come rendere le nostre città più verdi e quindi anche più inclusive, più
sicure e più ricche.
Il Forum radunerà oltre 400 esperti da più di 50 Paesi di tutto il mondo per discutere - per la prima
volta tutti insieme - dell'importanza di integrare le infrastrutture verdi alle infrastrutture grigie delle città.
Saranno illustrati i benefici che le foreste urbane possono fornire alla popolazione in termini di crescita
economica sostenibile, conservazione dell'ambiente, coesione sociale e coinvolgimento della
cittadinanza con esempi positivi di pianificazione, progettazione e gestione del verde urbano che
diverse città nel mondo hanno già messo in pratica.
Il Forum si propone di innescare un dialogo e un confronto fecondo tra rappresentanti di governi
nazionali e locali, istituti di ricerca e accademici, organizzazioni non governative e organizzazioni
internazionali e nazionali di cooperazione allo sviluppo, urbanisti, forestali, selvicoltori urbani,
arboricoltori, architetti paesaggisti, designer e professionisti di altri settori. A ciascuno è stato chiesto di
raccontare come hanno affrontato o stanno affrontando il problema nei loro Paesi e quali sono le
strategie da attuare per la salvaguardia del pianeta e un'urbanizzazione sostenibile.
Mantova, che svetta per il secondo anno consecutivo come la città più verde d&#39;Italia nella
classifica Ecosistema Urbano 2018 stilata da Legarnbiente e Ambiente Italia, è il luogo ideale per
ospitare questo primo appuntamento mondiale sulle foreste urbane. La città dei Gonzaga, Città
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UNESCO insieme a Sabbioneta e nel 2016 Capitale Italiana della Cultura non è conosciuta solo per le
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installazioni che ricreano tipologie forestali differenti: nella prima i lecci sono affiancati da corbezzoli e
allori, nella seconda è riprodotto un frammento di bosco planiziale, la foresta che ricopriva la pianura
padana prima di agricoltura e urbanizzazione. Il progetto propone in modo suggestivo ecosistemi
diversi o addirittura opposti tra loro, lanciando il messaggio che le foreste nella loro pluralità, possono
diventare parte integrante di paesaggi urbani contemporanei in cui sono ancora considerate frammenti
alieni.
La mostra fotografica Cambiare la natura delle città. Storie, cifre, notizie e nomi delle foreste urbane e
perirubane in Lombardia, realizzata da ERSAF in collaborazione con la Compagnia delle Foreste in
occasione del Forum, è dedicata alle foreste di pianura lombarde, alle storie che le vedono
protagoniste, alle persone che hanno contribuito a crearle e salvaguardarle (da lunedì 26 novembre a
domenica 2 dicembre, presso il Polo di Mantova del Politecnico di Milano).
Per i più piccoli sono state pensate tante iniziative divertenti. Per preparare i bambini ad
affrontare le sfide ecologiche del nostro tempo e insegnare loro I&#39;empatia verso tutti i sistemi
viventi, Eureco e Mango Tree Montessori Lab hanno realizzato laboratori in due scuole mantovane
dedicati all'Ecoliteracy, l'alfabetizzazione ecologica: i risultati saranno presentati durante il Forum.
Nell'ambito dell'attività didattica FAO, la cooperativa sociale mantovana Alkemica e l'associazione Per il
Parco organizzano progetti per le scuole dedicati ai diversi temi connessi al bosco, al mondo delle
piante e agli interventi di riforestazione urbana, che permetteranno ai bambini di awenturarsi in gite
naturalistiche guidate in "boschi urbani" installati a Mantova.
#FUTURAMANTOVA, tra le iniziative del Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR, lancia due sfide agli
studenti: FOREST HACK, una maratona progettuale per immaginare città più verdi e felici e gaming
session di Build Your city forest, scenario virtuale educativo sviluppato da FAO in collaborazione con
Build a World EDU.
SIA JUNIOR, il gruppo di lavoro dedicato ai più piccoli della Società Italiana di Arboricoltura Onlus,
propone un'esperienza educativa e divertente di tree climbing per imparare a rapportarsi con gli alberi
con rispetto e sicurezza.
Con il gruppo Scout CNGEI Draco si potrà partecipare a un'attività di messa a dimora di 8 piante di
bagolaro a Parcobaleno, Centro di Educazione Ambientale all'interno di Bosco Virgiliano, alle porte di
Mantova.
L'integrazione tra città e vegetazione passa anche attraverso la convivenza con la fauna che nelle aree
verdi ha il proprio habitat naturale, due incontri affronteranno queste tematiche: Foreste di pianura e
volontariato per conoscere l'esperienza nel territorio della provincia di Mantova della sezione locale del
WWF; Lupo e sciacallo dorato a Mantova? Fra possibili ritorni e novità, un dibattito sulla presenza di
questi animali in aree antropizzate, organizzato dal Gruppo ricerche avifauna mantovano
parallelamente alla mostra didattica realizzata con il contributo del Rotary Club Mantova, sulle
segnalazioni storiche di lupo nel mantovano.
Grazie alla collaborazione dell'ente Parco del Mincio, saranno organizzate escursioni e visite guidate
nei luoghi che più rappresentano lo spirito del Forum: il giardino Ottocentesco delle Bertone e il Centro
cicogne, che ospita numerose varietà di alberi secolari e il centro di reintroduzione della cicogna
bianca; il fiume Mincio, con due escursioni tra arte e natura; la Foresta Carpaneta, risultato di un
progetto di forestazione awiato nel 2003; la Riserva Naturale Statale Bosco Fontana, ciò che rimane
delle antiche foreste che ricoprivano un tempo tutta la Pianura Padana.
Il World Forum on Urban Forests è promosso da FAO, organizzato da Comune di Mantova
Politecnico di Milano, SISEF con il patrocinio di Ministero dell'Ambiente, Ministero delle
Politiche Agricole alimentari e forestali, Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle
Foreste.
Main Partner: Gruppo Tea Spa.
Partner: Finservice, Confagricoltura.
Partner tecnici: Antoniazzi, Apam, Autocenter, Bustaffa, Coplant, De Simoni, I Guzzini, MyNet, MySound,
Natural Wood Design Bambini, Panguaneta, Siglacom, Vivai Margheriti.
Editoria! Partner: ·
t
Informazioni e prenotazioni su: www.wfuf2018.com
Facebook: @wfuf2018
Hashtag ufficiali: #wfuf #wfuf2018
a cura della redazione
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Il primo Forum Mondiale sulle Foreste
Urbane dal 28 novembre al 1 dicembre a
Mantova
Pubblicato il 9 novembre 2018 in Ambiente

Dal 28 novembre al 1 dicembre 2018 la città di Mantova ospiterà il 1 st World Forum on Urban Forests, il
primo Forum Mondiale sulle Foreste Urbane promosso dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the
United Nations), organizzato dal Comune di Mantova, dal Politecnico di Milano e da SISEF (Società Italiana
di Selvicoltura ed Ecologia Forestale), curato da un comitato scientifico internazionale di esperti diretto
dall'architetto e urbanista Stefano Boeri e da Cecil Konijnendijk professore della University of British
Columbia.

,L,
Paola G. Lunghini ritratta dall'artista Alzek Misheff

Paola G. Lunghini
Direttore Responsabile
Tel. 02 725 296 11
paola.lunghini@mclink.it

Le città occupano solo il 3% della superficie del pianeta, ma consumano il 75% delle risorse naturali. Se
inquinamento, cambiamento climatico, utilizzo di energie rinnovabili sono ormai tematiche centrali
all'interno dell'agenda dei governi e del dibattito pubblico, è di vitale importanza porre l'attenzione anche su
un altro tema cruciale per il futuro del pianeta, quello della forestazione urbana. È quindi urgente fare una
riflessione su come rendere le nostre città più verdi e quindi anche più inclusive, più sicure e più ricche.
Il Forum radunerà oltre 400 esperti da più di 50 Paesi di tutto il mondo per discutere - per la prima volta
tutti insieme - dell'importanza di integrare le infrastrutture verdi alle infrastrutture grigie delle città. Saranno
illustrati i benefici che le foreste urbane possono fornire alla popolazione in termini di crescita economica
sostenibile, conservazione dell'ambiente, coesione sociale e coinvolgimento della cittadinanza con esempi
positivi di pianificazione, progettazione e gestione del verde urbano che diverse città nel mondo hanno già
messo in pratica.
Il Forum si propone di innescare un dialogo e un confronto fecondo tra rappresentanti di governi nazionali e
locali, istituti di ricerca e accademici, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali e
nazionali di cooperazione allo sviluppo, urbanisti, forestali, selvicoltori urbani, arboricoltori, architetti
paesaggisti, designer e professionisti di altri settori. A ciascuno è stato chiesto di raccontare come hanno
affrontato o stanno affrontando il problema nei loro Paesi e quali sono le strategie da attuare per la
salvaguardia del pianeta e un'urbanizzazione sostenibile.

Mantova, che svetta per il secondo anno consecutivo come la città più verde d'Italia nella classifica
Ecosistema Urbano 2018 stilata da Legambiente e Ambiente Italia, è il luogo ideale per ospitare questo
primo appuntamento mondiale sulle foreste urbane. La città dei Gonzaga, Città UNESCO insieme a
Sabbioneta e nel 2016 Capitale Italiana della Cultura non è conosciuta solo per le sue bellezze artistiche e
architettoniche, ma anche per le bellezze naturali del suo territorio. Un centro nato sull'acqua, circondato
da una vera e propria oasi verde, che negli anni ha accolto sfide di rigenerazione culturale, urbana ed
economica che l'hanno resa una vera eccellenza. Accogliendo il Forum Mantova prosegue la sua apertura
verso il futuro, diventando luogo di incontro internazionale, laboratorio per sperimentare nuovi paradigmi
ambientali.
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Sempre più persone vivono nelle città e questo trend è destinato a continuare come indicano anche le
previsioni secondo cui, entro il 2050, 6 miliardi di persone (o almeno il 70% della popolazione globale)
popoleranno le aree metropolitane del mondo. È quindi necessario concentrare gli sforzi verso uno sviluppo
resiliente ed equo delle città, capace di fronteggiare attraverso modelli sostenibili di crescita urbana
l'inquinamento, la povertà, l'insicurezza alimentare e il degrado delle risorse naturali causati dall'aumento
della densità della popolazione cittadina.
L'urbanizzazione verde rappresenta una risposta concreta a questi problemi: le foreste e gli alberi in
ambienti urbani e peri-urbani possono apportare importanti vantaggi alle città, rendendole più verdi e
salutari, più eque e più felici.

Rimozione dall'aria di inquinanti nocivi, riduzione dell'inquinamento acustico, miglioramento delle
temperature locali, mrtigazione degli impatti del cambiamento climatico, fornitura di prodotti ed energia
rinnovabile, protezione di bacini idrografici e prevenzione di inondazioni, salvaguardia della biodiversità, sono
solo alcuni dei benefici della forestazione nelle metropoli.
Le aree verdi hanno effetti positivi anche sul benessere dell'individuo e delle comunità: offrono spazi per
attività ricreative e di socializzazione, favoriscono stili di vita attivi e salutari, incrementano la coesione
sociale e il senso di appartenenza a un luogo.
La progettazione efficace di superfici verdi e alberate non deve limitarsi alla creazione di nuove foreste, ma
anche rigenerare spazi verdi esistenti, creare orti urbani, parchi e giardini, trasformare tetti in prati, muri di
cinta in facciate di piante e spazi vuoti in oasi verdi. Tutto questo è essenziale per la nostra vita e per quella
delle generazioni future, sulle quali grava già un pesante debito ambientale.

I modi in cui le città possono diventare polmoni verdi saranno esplorati al Forum, dove presenzieranno
delegati provenienti dai 5 continenti, dimostrando il desiderio collettivo di intraprendere l'urbanizzazione
verde come metodo per capovolgere la distruzione ambientale in atto. L'obiettivo è inoltre quello di
sostenere il processo di attuazione della New Urban Agenda, lanciata nel 2016 ad Habitat 111, ottimizzando
le azioni relative al mantenimento e rafforzamento di ecosistemi urbani e spazi verdi in città e lanciare il
Mantova Challenge. Il World Forum on Urban Forests di Mantova sarà il punto di partenza per intessere
collaborazioni a lungo termine sulle strategie di pianificazione delle foreste urbane e sul futuro delle nostre
città.

PROGRAMMA
Con il Forum Mantova diventa più green con eventi gratuiti per tutta la città e una giornata dedicata ai
giovani e alle loro idee per cambiare il mondo. Martedì 27 novembre nel corso della mattinata Lida
Aljabar, Alessandro Leonardi e Abdallah Tawfic, esporranno i loro progetti di riforestazione urbana a giovani
imprenditori e nel pomeriggio ci sarà una vera e propria gara che, seguendo il formai dello show televisivo
diffuso in quasi tutto il mondo Dragon's Den, premierà i progetti migliori presentati dai partecipanti.

IL FORUM

Il World Forum on Urban Forests si articolerà in sessioni di conferenze, dibattiti, riunioni, discussioni
tematiche declinate in tre macro aree: passato, presente e futuro.

Mercoledì 28 novembre: PASSATO
Dopo i saluti istituzionali di FAO, Comune di Mantova, Politecnico di Milano, SISEF, dei presidenti del
Comitato scientifico Stefano Boeri e Cecil Konijnendijk e del presidente della regione Lombardia, si entrerà
nel vivo della prima giornata del Forum dedicata a esplorare il ruolo della forestazione urbana nel passato e
il modo in cui la presenza del verde nelle città è cambiata nel tempo, con due conferenze.
Fabio Salbitano di SISEF e C. Y. Jim dell'Università di Hong Kong discuteranno del rapporto tra storia,
alberi e città (Talking of history, trees and cities); a seguire Joe Mc Bride dell'Università della California
Berkeley ripercorrerà l'evoluzione del ruolo degli alberi e delle foreste nella storia dell'architettura del
paesaggio urbano (The raie of trees and forests in the history of landscape architecture).
o
.o

Si proseguirà con conferenze su come è cambiato nel tempo il rapporto tra verde e aree urbane, facendo
luce anche sui benefici economici, ambientali e sociali che le foreste urbane e le infrastrutture verdi hanno
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I gusci dei mitili trattengono
grandi quantità di C02
�all'acqua. C)ò rappresenta una
importante risorsa contro
l'inquinamento.
I mitili sono depuratori
naturali, che possono

contrastare il temuto
inquinamento
atmosferico. Questo si
sapeva, ma che
"mangiassero" l'anidride
carbonica, questo
nessuno lo avrebbe detto
qualche anno fa.
Cozze, vongole ed
ostriche purificano
l'acqua, mentre i loro gusci sono formati dalla C02 presente nell'acqua. Le loro

"casette" sono fatte in carbonato di calcio, che è il risultato della trasformazione
dell'anidride carbonica.
Un meccanismo naturale, dunque, talmente efficace, che, secondo i calcoli, riesce a
trasformare 1 tonnellata di coz in 3 tonnellate di gusci. Con questi dati, il
Protocollo di Kyoto ha dato un valore economico alla produzione di carbonio dei
molluschi quantificandolo con Carbon Credit.

Lotta all'inquinamento con
Carbon Credit
Si tratta di "crediti di carbonio". È una forma di mercato, di borsa, che fornisce
incentivi a chi riduce le emissioni di gas serra. Il sistema, però, non si regge su di

una valuta ma le transazioni avvengono sulla base di CO2 prodotta in tonnellate. In
pratica, viene stabilito da un'autorità sovranazionale un valore massimo di
anidride carbonica prodotta. Chi si mantiene al di sotto di quel valore ottiene
crediti, ha un ritorno economico e di immagine importanti, chi supera il livello
prestabilito, deve compensare. Come? Acquistando crediti da chi è stato più
virtuoso, per evitare sanzioni, in alcuni casi, pesantissime.
Leggi anche: Clima: l'Italia compra 20 milioni tonnellate equivalenti di CO2, per
evitare sanzioni

Allevare mitili contro
l'inquinamento atmosferico
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Si sa che i mitili sono i
depuratori naturali
dell'acqua. Filtrano le

sostanze presenti,
purificando l'ambiente
marino rendendolo
adatto alla vita per le
altre specie acquatiche.
Attraverso il processo di
"carbonatazione", cozze,
vongole ed ostriche
raccolgono la C02
presente in acqua e la
usano per formare il guscio, trasformandola ed immagazzinandola in carbonato di
calcio. È stato calcolato che una cozza adulta filtra annualmente 13mila litri di
acqua marina trattenendo nel guscio COZ e micro elementi. Se una semplice cozza
può fare tutto ciò da sola, un allevamento può davvero rappresentare un
importante "polmone blu". Bonificare l'acqua secondo natura, quindi, si può fare.
Non è un caso che le due zone d'Italia famose per gli allevamenti di mitili, Taranto
ed il Delta del Po, abbiano l'acqua più pulita.
Leggi anche: Polesine, Rovigo: un territorio protetto dove la natura dà spettacolo

Inquinamento: progetto sul Delta
Alla luce di quanto detto
poc'anzi, Unindustria
Rovigo (oggi
Confindustria Venezia
Rovigo, ndr) e Lega
Pesca, in collaborazione

con l'Università Ca'
Foscari di Venezia, con

il network
e
con l'ente di
certificazione SAI
Global, hanno realizzato
un progetto per
contabilizzare le emissioni di C02 stoccate dai molluschi tra Veneto ed Emilia
Romagna, in quanto nella zona del Polesine ci sono numerosi allevamenti di mitili,
considerati tra i più importanti d'Italia per volumi venduti. I Carbon Credits così
generati verranno proposti sul mercato per compensare le emissioni di C02
generate dalle aziende locali. Attraverso il Life Cycle Assessment (LCA), si
calcoleranno le emissioni è si procederà alla compensazione con i crediti di
carbonio.

I mitili ci salveranno
dall'inquinamento
o
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Foreste Urbane dal 28 novembre al 1 dicembre 2018
Dal 28 novembre al 1 dicembre 2018 la città di Mantova ospiterà il 1 st World
Forum on Urban Forests, il primo Forum Mondiale sulle Foreste Urbane

promosso dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the Uniteci Nations),
organizzato dal Comune di Mantova, dal Politecnico di Milano e da SISEF (Società
Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale), curato da un comitato scientifico
internazionale di esperti diretto dall'architetto e urbanista Stefano Boeri e da Cecil
Konijnendijk professore della University of British Columbia.
Le città occupano solo il 3% della superficie del pianeta, ma consumano il 75% delle
risorse naturali. Se inquinamento, cambiamento climatico, utilizzo di energie
rinnovabili sono ormai tematiche centrali all'interno dell'agenda dei governi e del
dibattito pubblico, è di vitale importanza porre l'attenzione anche su un altro tema
cruciale per il futuro del pianeta, quello della forestazione urbana. È quindi
urgente fare una riflessione su come rendere le nostre città più verdi e quindi
anche più inclusive, più sicure e più ricche.
Il Forum radunerà oltre400 esperti da più di 50 Paesi di tutto il mondo per
discutere - per la prima volta tutti insieme - dell'importanza di integrare le
infrastrutture verdi alle infrastrutture grigie delle città. Saranno illustrati i benefici
che le foreste urbane possono fornire alla popolazione in termini di crescita
economica sostenibile, conservazione dell'ambiente, coesione sociale e
coinvolgimento della cittadinanza con esempi positivi di pianificazione,
progettazione e gestione del verde urbano che diverse città nel mondo hanno già
messo in pratica.
11 Forum si propone di innescare un dialogo e un confronto fecondo tra
rappresentanti di governi nazionali e locali, istituti di ricerca e accademici,
organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali e nazionali di
cooperazione allo sviluppo, urbanisti, forestali, selvicoltori urbani, arboricoltori,
architetti paesaggisti, designer e professionisti di altri settori. A ciascuno è stato
chiesto di raccontare come hanno affrontato o stanno affrontando il problema nei
loro Paesi e quali sono le strategie da attuare per la salvaguardia del pianeta e
un'urbanizzazione sostenibile.

Mantova, che svetta per il secondo anno consecutivo come la città più verde
d'Italia nella classifica Ecosistema Urbano 2018 stilata da Legambiente e

Ambiente Italia, è il luogo ideale per ospitare questo primo appuntamento
mondiale sulle foreste urbane. La città dei Gonzaga, Città UNESCO insieme a
Sabbioneta e nel 2016 Capitale Italiana della Cultura non è conosciuta solo per le
sue bellezze artistiche e architettoniche, ma anche per le bellezze naturali del suo
territorio. Un centro nato sull'acqua, circondato da una vera e propria oasi verde,
che negli anni ha accolto sfide di rigenerazione culturale, urbana ed economica che
l'hanno resa una vera eccellenza. Accogliendo il Forum Mantova prosegue la sua
apertura verso il futuro, diventando luogo di incontro internazionale, laboratorio
per sperimentare nuovi paradigmi ambientali.
Sempre più persone vivono nelle città e questo trend è destinato a continuare
come indicano anche le previsioni secondo cui, entro il 2050, 6 miliardi di persone
(o almeno il 70% della popolazione globale) popoleranno le aree metropolitane del
mondo. È quindi necessario concentrare gli sforzi verso uno sviluppo resiliente ed
equo delle città, capace di fronteggiare attraverso modelli sostenibili di crescita
urbana l'inquinamento, la povertà, l'insicurezza alimentare e il degrado delle
risorse naturali causati dall'aumento della densità della popolazione cittadina.
L'urbanizzazione verde rappresenta una risposta concreta a questi problemi: le
foreste e gli alberi in ambienti urbani e peri-urbani possono apportare importanti
vantaggi alle città, rendendole più verdi e salutari, più eque e più felici.
Rimozione dall'aria di inquinanti nocivi, riduzione dell'inquinamento acustico,
miglioramento delle temperature locali, mitigazione degli impatti del cambiamento
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climatico, fornitura di prodotti ed energia rinnovabile, protezione di bacini
idrografici e prevenzione di inondazioni, salvaguardia della biodiversità, sono solo
alcuni dei benefici della forestazione nelle metropoli.
Le aree verdi hanno effetti positivi anche sul benessere dell'individuo e delle
comunità: offrono spazi per attività ricreative e di socializzazione, favoriscono stili
di vita attivi e salutari, incrementano la coesione sociale e il senso di appartenenza
a un luogo.
La progettazione efficace di superfici verdi e alberate non deve limitarsi alla
creazione di nuove foreste, ma anche rigenerare spazi verdi esistenti, creare orti
urbani, parchi e giardini, trasformare tetti in prati, muri di cinta in facciate di piante
e spazi vuoti in oasi verdi. Tutto questo è essenziale per la nostra vita e per quella
delle generazioni future, sulle quali grava già un pesante debito ambientale.
I modi in cui le città possono diventare polmoni verdi saranno esplorati al Forum,
dove presenzieranno delegati provenienti dai 5 continenti, dimostrando il
desiderio collettivo di intraprendere l'urbanizzazione verde come metodo per
capovolgere la distruzione ambientale in atto. L'obiettivo è inoltre quello di
sostenere il processo di attuazione della New Urban Agenda, lanciata nel 2016 ad
Habitat lii, ottimizzando le azioni relative al mantenimento e rafforzamento di
ecosistemi urbani e spazi verdi in città, e lanciare il Mantova Chal/enge. Il World
Forum on Urban Forests di Mantova sarà il punto di partenza per intessere
collaborazioni a lungo termine sulle strategie di pianificazione delle foreste urbane
e sul futuro delle nostre città.
PROGRAMMA

Con il Forum Mantova diventa più green con eventi gratuiti per tutta la città e una

giornata dedicata ai giovani e alle loro idee per cambiare il mondo. Martedl
27 novembre nel corso della mattinata Licia Aljabar, Alessandro Leonardi e

Abdallah Tawfic, esporranno i loro progetti di riforestazione urbana a giovani
imprenditori e nel pomeriggio ci sarà una vera e propria gara che, seguendo il
format dello show televisivo diffuso in quasi tutto il mondo Dragon's Den,
premierà i progetti migliori presentati dai partecipanti.
IL FORUM

Il World Forum on Urban Forests si articolerà in sessioni di conferenze, dibattiti,
riunioni, discussioni tematiche declinate in tre macro aree: passato, presente e
futuro.
Mercoledì 28 novembre: PASSATO

Dopo i saluti istituzionali di FAO, Comune di Mantova, Politecnico di Milano, SISEF,
dei presidenti del Comitato scientifico Stefano Boeri e Ceci I Konijnendijk e del
presidente della regione Lombardia, si entrerà nel vivo della prima giornata del
Forum dedicata a esplorare il ruolo della forestazione urbana nel passato e il modo
in cui la presenza del verde nelle città è cambiata nel tempo, con due conferenze.
Fabio Salbitano di SISEF e C. Y. Jim dell'Università di Hong Kong discuteranno
del rapporto tra storia, alberi e città (Talking of history, trees and cities); a seguire
Joe McBrlde dell'Università della California Berkeley ripercorrerà l'evoluzione del
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ruolo degli alberi e delle foreste nella storia dell'architettura del paesaggio urbano
( The raie of trees and forests in the history of landscape architecture).
Si proseguirà con conferenze su come è cambiato nel tempo il rapporto tra verde e
aree urbane, facendo luce anche sui benefici economici, ambientali e sociali che le
foreste urbane e le infrastrutture verdi hanno fornito nel tempo alla popolazione e
all'ambiente. Per citarne solo alcune: Clive Davis della Newcastle University
esplorerà il ruolo delle foreste urbane nei parchi urbani nazionali; Roberto
Diolaiti, direttore Settore Ambiente e Energia del Comune di Bologna, parlerà
dell'importanza di una gestione e progettazione lungimirante delle foreste urbane
per creare città migliori; David Nowak del servizio forestale degli Stati Uniti,
indagherà i benefici della presenza degli alberi nelle città e di come la loro
distribuzione sia cambiata nel tempo e Samaneh Nyckayln spiegherà il ruolo
che le foreste urbane hanno avuto e hanno tuttora nell'epoca dell'urbanizzazione.
Ma si parlerà anche di gender gap nel campo dell'arboricoltura e silvicoltura
urbana con Adrina Bardekjian dell'University of British Columbia e
dell'importanza della comunicazione e in particolare delle tecniche dello
storytelling per promuovere il cambiamento sociale con la regista Sarah Marder.
E ancora si confronterà l'impatto che le foreste urbane hanno avuto in territori
diversi, dagli Stati Uniti al Pakistan, dal Perù al Giappone, dall'Uganda all'Italia. Si
parlerà di stress e sicurezza percepiti in relazione alla presenza di aree verdi con
Thomas Campagnaro; di come il verde abbia permesso il miglioramento della
qualità dell'aria anche in territori molto inquinati come quello indiano con
Mesanlibor Syem Tiewsoh; si confronteranno le politiche ambientali di diversi
Paesi del mondo, analizzandone i diversi approcci e Prapassorn Siriwichai
illustrerà i risultati ottenuti in ambito di sviluppo sostenibile anche grazie ad
attività di volontariato, come per esempio in Thailandia.
La prima giornata si concluderà con un dibattito sul rapporto tra uomo, natura e
città nel passato con Rlchard Deverell direttore del Rovai Botanic Gardens - Kew
Gardens, la geografa Cynnamon Dobbs dell'Universidad de Chile, Gareth
Doherty (GSD Harvard), Richard Weller della Penn University e Sylvie Nail
dell'Università di Nantes.

Giovedl 29 novembre: PRESENTE
La seconda giornata del Forum è dedicata al presente. Cosa le nostre città stanno
facendo oggi per ampliare le foreste urbane e gli spazi verdi?
Si inizia con una riflessione sulla disciplina della silvicoltura urbana e sui suoi
progressi dagli anni sessanta a oggi con Francesco Ferrlnl dell'Università di
Firenze e Giovanni Senesi dell'Università di Bari (The present status of urban
forestry in the world). Si prosegue poi con David Miller, direttore per il Nord
America del C40Climate Leadership Group e Global Ambassador del relativo
Inclusive Climate Action, che elencherà le azioni che le principali città del mondo Milano, Londra, New York, Parigi e Toronto - hanno messo in atto per mitigare gli
effetti del cambiamento climatico (Governance challenges far urban forests and
green spaces).
Durante la giornata interventi e contributi dei maggiori esperti mondiali in materia,
che lavorano ogni giorno per costruire città più verdi: Sylvle Nail dell'Università di
Nantes porterà l'esempio virtuoso della città di Bogotà dove le foreste urbane
hanno aumentato il benessere e la coesione sociale; Theodore Endreny, della
State University of New York, spiegherà come le foreste urbane possano mitigare
l'aumento di temperature delle città; Carlo Calfapletra, del CNR e dell'Università
della Tuscia, guiderà un panel su alcuni peculiari casi di studio: dalla città di
Mantova a Buenos Aires, dalle regioni Mediterranee alle città indiane.
E ancora si parlerà dell'utilizzo dei big data nella valutazione delle foreste urbane
con Nadlne Galle; dei corridoi verdi e del loro contributo alla qualità della vita
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delle persone con Qunyue Liu; di come i tetti del Cairo possano diventare
strumenti di rinverdimento e coltivazione con Abdallah Tawflc; dell'importanza
della partecipazione dei cittadini nei progetti di innovazione delle città con Anna

Steidle.

La giornata si concluderà con una conversazione a più voci - moderata da I
neuroscienziato EnricoAlleva, dell'Istituto superiore di sanità - sul rapporto tra
foreste urbane, sa Iute e benessere dei cittadini ( UPF far human health and we/1being) con: Terry Hartig dell'Università di Uppsala; Matthias Braubach, Europe
Technical Officer Urban Health and Equity dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità; Dave Nowak dell'US Forest Service; Wilma Zijlema del programma su
Inquinamento dell'Aria e Ambiente Urbano dell'Istituto per la Salute Globale
(ISGlobal) di Barcellona e Uda Aljabar dell'organizzazione statunitense Trust for
Public Lanci.

Venerdl 30 novembre: FUTURO
Nella giornata del 30 novembre si guarderà al futuro proponendo idee innovative
per un domani più sano, più vivibile e più bello.

Mare Pala hl dell'European Forest lnstitute illustrerà le prospettive future per la
creazione di città più verdi (Perspectives far greener cities) e a seguire l'architetto
del paesaggio Bas Smets parlerà di infrastrutture verdi e foreste urbane del
futuro e di come progettarle (Designing the green infrastructure and urban farest
of the future).
Nell'arco della giornata si alterneranno interventi e dibattiti per approfondire le
tematiche relative un futuro più verde e sostenibile e le azioni di pianificazione
necessarie per restituire alle generazioni future un pianeta migliore.
Con Paloma Carlnanos dell'Università di Granada ci si concentrerà sui benefici
che la presenza di parchi e spazi verdi in città hanno sul sistema respiratorio
dell'uomo e sulla possibilità di progettare foreste urbane allergyfriendly.

Noor Azlln Yahya parlerà di ecoturismo ed educazione ambientale, esplorando
in particolare la realtà malese, mentre Charl Justine Darapisa esporrà un
metodo per valutare la salubrità di una città anche dal punto di vista del paesaggio
sonoro, analizzando i benefici che le foreste urbane hanno nella riduzione
dell'inquinamento sonoro. Patrlcla Sanches racconterà come conciliare la
densità della popolazione e degli spazi verdi all'interno delle città.
A conclusione Agreen vision far the future, una riflessione corale per delineare le
traiettorie da seguire affinché si realizzi una perfetta integrazione tra infrastrutture
verdi e infrastrutture grigie. Si confronteranno alcuni dei massimi esperti sul tema,
Ceci I Konijnendijk, Stefano Boeri. Laura Petrella (UN-Habitat), Abdelkader
Bensada (UNEPJ,Adam Freed (Bloomberg Associates) e Lina Liakou (100
Resilient Cities).

Sabato 1 dicembre: CITIES FORUM
La giornata conclusiva si aprirà con un dialogo tra i due Presidenti del Comitato
scientifico del Forum Stefano Boeri e Ceci I Konijnendijk, che raccogliendo gli
spunti di riflessione offerti dai numerosi relatori delle tre giornate, faranno un
punto sul futuro delle nostre città e delle foreste urbane (The Raie of Cities and
urban farestry strategies).
I protagonisti saranno poi sindaci, assessori e chief resilience officer - figure
introdotte nell'ambito del progetto internazionale 100 Resilient Cities (1 00RC) per
occuparsi delle strategie urbane improntate alla resilienza. Rappresentanti di città
come Parigi, New York, Atene, Lisbona, Melbourne, Bogotà, Milano, Tirana, si
confronteranno in tre tavole rotonde sull'importanza degli alberi per migliorare la
qualità della vita in città e di un design urbano lungimirante per rendere le
metropoli più resilienti.

o
.o

�
t-

--------------------------------------------------------- - --'I
Ritaglio

stampa

ad

uso esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag.209

::l
'6
o
u

Data

OLTRELECOLONNE.IT (WEB)

08-11-2018

Pagina

Foglio

6/7

Per stimolare le città ad adottare misure per diventare luoghi più verdi, più sani e
felici al Forum sarà lanciato il Mantova Challenge, un programma di
riconoscimento internazionale che celebra le città che si impegnano a creare un
contesto favorevole a una gestione delle foreste urbane per favorire una migliore
qualità della vita urbana nel mondo.

IL FORUM PER LA CITTÀ
Nell'ambito delle giornate del Forum Mantova organizza una serie di iniziative
aperte a tutti per coinvolgere la cittadinanza nella riflessione sull'importanza

delle foreste urbane: convegni e dialoghi ma anche concerti, mostre e installazioni,
proiezioni cinematografiche, escursioni, iniziative per bambini e scuole.

Il World Forum on Urban Forests, grazie alla sinergia con uno degli eventi più
importanti della città di Mantova, il Festivaletteratura, propone quattro incontri
e uno spettacolo per esplorare i temi del Forum da una prospettiva alternativa:
Giorgio Vacchiano dell'Università degli Studi di Milano con il geografo e
giornalista Emanuele Bompan in Cambiamenti climatici e foreste. Benefici per la
società, conseguenze per gli ecosistemi, proposte di azioni (mercoledì 28
novembre); Stefano Boeri con Rola Khouryfondatrice della Cloudburst
Foundation in Sviluppo rigenerativo e cambiamento climatico (giovedì 29
novembre); Design ricostituente e piante: risposte complementari alle sfide del
nostro tempo con l'architetto e designer Paola Antonelli e il neurobiologo e
scrittore Stefano Mancuso (venerdì 30 novembre); lo scrittore e poeta Tiziano
Fratus con Fratello albero, sorella foresta - Quanto gli alberi riducono il Magistero
del Disordine e possono salvare la vita (sabato 1 dicembre); lo spettacolo 94 passi
in giardino con Lorenza Zambon, "attrice giardiniera" e cofondatrice del centro
di produzione artistica casa degli alfieri (sabato 1 dicembre).
Verde é Salute è il ciclo di appuntamenti che indagherà i benefici che le foreste
urbane hanno sulla salute fisica e mentale delle persone: EcologicaMente: le
foreste urbane per promuovere la salute mentale e ridurre lo stress con la
neuroscienziata Francesca Cirulli (mercoledì 28 novembre); Verde ed esercizio
fisico: come combattere l'obesità e ie malattie metaboliche in modo naturale con
l'endocrinologo Enzo Bonora (venerdì 30 novembre); "Cambiamo aria" con le
piante: verde e inquinamento atmosferico con Pier Mannuccio Mannucci,
direttore scientifico della Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano (sabato 1 dicembre).

Gli appassionati di cinema apprezzeranno due iniziative speciali:
il primo Festival Cinematografico Internazionale Sulle Foreste,
organizzato dall'Associazione Montagna Italia e da ERSAF (Ente Regionale per i
Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) dal 26 al 30 novembre, per parlare di foreste
attraverso il linguaggio visivo, permetterà al pubblico di scoprire queste realtà
attraverso gli occhi dei registi di tutto il mondo.
La proiezione di Planet Earth CITIES, la puntata della serie di documentari
firmata BBC dedicata alle metropoli, con protagonista il Bosco Verticale di Stefano
Boeri (giovedì 29 novembre).
Le tematiche scientifiche del Forum saranno reinterpretate nell'installazione
audiovisiva Le foreste di Mantova- diretta e realizzata dallo studio di visual
design Propp- una sequenza di quadri animati, luci e suoni con colonna sonora di
Painé Cuadrelli. La Rotonda di San Lorenzo si trasformerà in un osservatorio
mobile in continuo movimento sul Pianeta Foresta, un pianeta fatto di paesaggi
virtuali, foreste immaginarie e scenari distopici/utopici, dove i visitatori si
ritroveranno immersi in una foresta infinita e in evoluzione costante.
Nel cuore della città, in piazza Mantegna e in piazza Erbe Openfabric presenta lnto
the forest due installazioni che ricreano tipologie forestali differenti: nella prima i
lecci sono affiancati da corbezzoli e allori, nella seconda è riprodotto un
frammento di bosco planiziale, la foresta che ricopriva la pianura padana prima di
agricoltura e urbanizzazione. Il progetto propone in modo suggestivo ecosistemi
diversi o addirittura opposti tra loro, lanciando il messaggio che le foreste nella
loro pluralità, possono diventare parte integrante di paesaggi urbani
contemporanei in cui sono ancora considerate frammenti alieni.

La mostra fotografica Cambiare la natura delle città. Storie, cifre, notizie e
nomi delle foreste urbane e perirubane in Lombardia, realizzata da ERSAF
in collaborazione con la Compagnia delle Foreste in occasione del Forum, è
dedicata alle foreste di pianura lombarde, alle storie che le vedono protagoniste,
alle persone che hanno contribuito a crearle e salvaguardarle (da lunedì 26
novembre a domenica 2 dicembre, presso il Polo di Mantova del Politecnico di
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7 novembre 2018 by Tiziana Barbetta

Panda a Ecomondo
Recupero di energia e di materiali, sinergia con aziende e università per
incentivare ricerca e innovazione nel segno della sostenibilità e dell'economia
circolare applicata al settore idrico. Gruppo CAP porta a Ecomondo, la fiera
internazionale di riferimento nella green e circular economy, tutte le sue ultime
iniziative per promuovere la #waterevolution, lo scenario in cui l'acqua sarà
centrale nello sviluppo delle nostre smart cities, sempre più green e
intelligenti.
"La rivoluzione dell'acqua è sempre più connessa a sofisticate applicazioni e
processi di conversione, che mirano a dare nuova vita ai prodotti di scarto
seguendo un processo sostenibile e attento all'ambiente, spiega il presidente e
amministratore delegato di Gruppo CAP, Alessandro Russo. Ma tale processo,
per avere buon esito, ha bisogno delle migliori sinergie, connesse in un sistema
di networking e sharing knowledge. Ecco che allora dawero gli scarti per un
settore diventano opportunità per un altro".
Speciale testimonial dell'impegno di Gruppo CAP nell'innovazione legata ai
progetti di economia circolare è la Panda #Biometanow, capace di ridurre le
emissioni di anidride carbonica del 97%, che torna a Rimini per il secondo anno
come icona della sostenibilità e della conversione degli scarti in energia pulita.
L'auto era stata la protagonista del progetto annunciato lo scorso anno: riuscire
t-
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a sfruttare l'acqua per alimentare il motore di un'automobile. Missione
compiuta, ora si passa alla fase operativa.

Il 7 novembre infatti si concluderanno i lavori per la realizzazione dell'impianto

di produzione di biometano estratto dai fanghi reflui dell'impianto di Bresso

Niguarda, periferia nord di Milano. Sarà così possibile produrre biometano su

scala industriale, per un totale di oltre 341.640 kg, sufficienti ad alimentare 500
veicoli per 15 mila km all'anno: 7.500.000 km percorribili complessivi,

equivalenti a quasi 200 volte la circonferenza della Terra.

Avviato nel 201 6 con il supporto scientifico del Consiglio Nazionale delle

Ric erche (CNR ) e la collaboraz i o n e t e cnologica di FCA (Fiat C hrysler
Automobiles), quello di Gruppo CAP è uno dei primi casi nel panorama italiano
di progetto di trasformazione degli impianti di depurazione in bioraffinerie.

La Panda parte domani, 7 novembre, per fare un giro in città alla scoperta dei

luoghi della mobilità green, guidata da Roberto Sposini, responsabile divisione

Oggi 6 novembre, la giornata di apertura inizia proprio con un intervento di

Gruppo CAP sulla valorizzazione dei fanghi di depurazione, toccando tutti gli

aspetti normativi e sanitari. È questo il primo di una serie di approfondimenti da
parte della monotutility pubblica che vuole riflettere su un argomento oggi più

che mai oggetto di attenzione e dibattito anche da parte dell'opinione pubblica.
Il pomeriggio è invece dedicato alle emissioni odorigene e a tutti gli interventi

messi in campo da Gruppo CAP per deodorizzare i luoghi di depurazione.

Domani 7 novembre l'attenzione si sposta invece sulla conferenza dal titolo

"L'innovazione al servizio dell'ambiente: esperienze di simbiosi industriale,

sinergie e incubazione". L'incontro, organizzato alle 13.30 in piazza delle
Utilities in collaborazione con +Community, intende raccontare come nascono e

crescono esempi concreti di sinergia alla ricerca di modelli di business che

incrocino le attività di soggetti diversi valorizzando spazi, competenze, prodotti
e scarti che, nella simbiosi fra settori diversi un tempo non comunicanti,

acquistano invece nuova vita e recuperano valore da restituire al territorio.

In questo contesto Gruppo CAP presenterà alcune esperienze recenti: l'accordo

con Novamont per attività di ricerca congiunta in tema di prolungamento della

vita dei prodotti e di recupero di materiali e la collaborazione con Danone, che

prevede di utilizzare gli scarti organici per alimentare gli impianti per la
produzione di biogas.

Per poi dedicare un focus sul progetto di incubazione di startup all'interno del

Centro Ricerche in Idroscalo, che ospiterà in Salazzurra la canadese Rainmaker
Enterprise per individuare i siti ottimali per scavare nuovi pozzi nel Darfur da

equipaggiare con pompe e pannelli solari.

Filed Under: Attualità
Tagged With: attuaiità, convegno, Davide Falco, dierolanotizia.eu, dietrolanotizia,it, ecamondo,

gestore, innovazione, mondodisabile.it, networking. panda, sinergie, sostenibile, teslimoni<1I
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Gruppo CAP a Ecomondo 2018
GRUPPO CAP A ECOMONDO 2018 CON LE ULTIME INIZIATIVE DI SINERGIA INDUSTRIALE E
DI ECONOMIA CIRCOLARE
Il gestore del servizio idrico integrato dello Città metropolitana di
Milano protagonista di un convegno per raccontare le sinergie nel
settore idrico. E a Rimini torna la Panda #Biometanow1 alimentata
con biometano daifanghi di depurazion.
Recupero di energia e di materiali, sinergia con aziende e
università per incentivare ricerca e innovazione nel segno
della sostenibilità e dell'economia circolare applicata al
settore idrico. Gruppo CAP porta a Ecomondo, la fiera
internazionale di riferimento nella green e circular economy,
t u tte le s u e u l t i m e i n i z i a t i v e p e r p r o m u o v e r e l a
#waterevolution, l o scenario i n cui l'acqua sarà centrale nello
sviluppo delle nostre smart cities, sempre più green e intelligenti.
"La rivoluzione dell'acqua è sempre più connessa a sofisticate applicazioni e processi di conversione, che
mirano a dare nuova vita ai prodotti di scarto seguendo un processo sostenibile e attento a/l'ambiente,
spiega il presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP, Alessandro Russo. Ma tale processo, per
avere buon esito, ha bisogno delle migliori sinergie, connesse in un sistema di networking e sharing
know/edge. Ecco che allora davvero gli scarti per un settore diventano opportunità per un altro".
Speciale testimonial dell'impegno di Gruppo CAP nell'innovazione legata ai progetti di economia circolare è
la Panda #Biometanow, capace di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 97%, che torna a Rimini
per il secondo anno come icona della sostenibilità e della conversione degli scarti in energia pulita. L'auto
era stata la protagonista del progetto annunciato lo scorso anno: riuscire a sfruttare l'acqua per alimentare il
motore di un'automobile. Missione compiuta, ora si passa alla fase operativa.
Il 7 novembre infatti si concluderanno i lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di biometano
estratto dai fanghi reflui dell'impianto di Bresso-Niguarda, periferia nord di Milano. Sarà cosi possibile
produrre biometano su scala industriale, per un totale di oltre 341.640 kg, sufficienti ad alimentare 500
veicoli per 15 mila km all'anno: 7.500.000 km percorribili complessivi, equivalenti a quasi 200 volte la
circonferenza della Terra.
Avviato nel 2016 con il supporto scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e la collaborazione
tecnologica di FCA (Fiat Chrysler Automobiles), quello di Gruppo CAP è uno dei primi casi nel panorama
italiano di progetto di trasformazione degli impianti di depurazione in bioraffinerie. La Panda parte domani, 7
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novembre, per fare un giro in città alla scoperta dei luoghi della mobilità green, guidata da Roberto Sposini,
responsabile divisione automotive di
Oggi 6 novembre, la giornata di apertura inizia proprio con un intervento di Gruppo CAP sulla valorizzazione

dei fanghi di depurazione, toccando tutti gli aspetti normativi e sanitari. È questo il primo di una serie di
approfondimenti da parte della monotutility pubblica che vuole riflettere su un argomento oggi più che mai
oggetto di attenzione e dibattito anche da parte dell'opinione pubblica. Il pomeriggio è invece dedicato alle

emissioni odorigene e a tutti gli interventi messi in campo da Gruppo CAP per deodorizzare i luoghi di
depurazione.
Domani 7 novembre l'attenzione si sposta invece sulla conferenza dal titolo "L'innovazione al servizio
dell'ambiente: esperienze di simbiosi industriale, sinergie e incubazione". L'incontro, organizzato alle
13.30 in piazza delle Utilities in collaborazione con +Community, intende raccontare come nascono e
crescono esempi concreti di sinergia alla ricerca di modelli di business che incrocino le attività di soggetti
diversi valorizzando spazi, competenze, prodotti e scarti che, nella simbiosi fra settori diversi un tempo non
comunicanti, acquistano invece nuova vita e recuperano valore da restituire al territorio.
In questo contesto Gruppo CAP presenterà alcune esperienze recenti: l'accordo con Novamont per attività di
ricerca congiunta in tema di prolungamento della vita dei prodotti e di recupero di materiali e la
collaborazione con Danone, che prevede di utilizzare gli scarti organici per alimentare gli impianti per la
produzione di biogas.
Per poi dedicare un focus sul progetto di incubazione di startup all'interno del Centro Ricerche in Idroscalo,
che ospiterà in Salazzurra la canadese Rainmaker Enterprise per individuare i siti ottimali per scavare nuovi

L

pozzi nel Darfur da equipaggiare con pompe e pannelli solari.
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Cnh Industriai: lveco Stralis
è "Sustainable truck of the
year"

di it.finance.yahoo.com via GoorufBot

GoorufBot 9 minuti fa

Roma, 6 nov. (askanews) - Lo Stralis Np 460 della lveco vince "un
nuovo importante riconoscimento", eletto "Sustainable truck of the
year 2019" nella categoria Tractor. Lo comunica Cnh Industriai,
sottolineando che il premio, promosso dalla rivista "Vado e Torno" in
collaborazione con ife at e il Politecnico di Milano, è stato
assegnato a lveco (brand di Cnh) a Ecomondo 2018, "l'evento
internazionale con un foITT1at innovativo che unisce in un'unica
piattaforma tutti i settori dell'economia circolare".
Il riconoscimento, alla sua terza edizione, "premia le più significative
novità in ambito di trasporto pulito e ha riconosciuto come vincenti le
caratteristiche tecniche, le prestazioni e la tecnologia del veicolo
commerciale pesante lveco più sostenibile di sempre".
"Siamo orgogliosi - sottolinea il presidente di lveco, Pierre Lahutte
- di ricevere questo prestigioso riconoscimento, che ci viene
consegnato in un momento dawero significativo per le trazioni
alternative. Una visione che si può concretizzare con l'economia
circolare del biometano, basata sulla produzione di energia
attraverso rifiuti organici o agricoli, per tornare a usare il ciclo
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naturale delle risorse. 'Vado e Torno' ha provato su strada il veicolo,
confermandone la straordinaria efficienza in termini di consumi di
carburante, che si traduce in una notevole riduzione delle emissioni
di C02".
( Yahoo.com)
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Samba-trap firmato
da Achille Lauro
Mer, 07/11/2018- 08:15

TORINO/MUSICA

MILANO/MUSICA

MILANO Un mercoledì da leoni, con tanti concerti per tutti i gusti. Per i patiti del
rap italiano, arriva all'Alcatraz il tour di Achille Lauro, portavoce del filone samba
trap e famoso anche per la partecipazione al programma tv"Pechino Express"
assieme al suo produttore Boss Doms. I due, che di recente hanno remixato
"Ragazza di periferia", successo di Anna Tatangelo, presenteranno lo spettacolo "La
morte del cigno" (ore 21, euro 23), in cui troveranno spazio i brani dell'ultimo cd
"Pour l'amour".
Proseguono anche gli appuntamenti con la rassegna Jazzmi: al Blue Note (ore 21 e
23) ritroveremo un grande chitarrista come John Scofield, capace di spaziare con
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abilità e fantasia fra stili e generi, che per l'occasione presenterà il suo nuovo
t--

------------------------------------------------Ritaglio

stampa

ad

uso esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag.223

'6
o

-. u
-

Data
Pagina
Foglio

07-11-2018
2/2

progetto Combo 66.
Al Teatro dell'Arte, invece, serata al femminile con Camille Bertault e Marianne
Mirage.
In alternativa, ecco al Dal Verme un maestro della chitarra acustica come
l'australiano Tommy Emmanuel, famoso per la sua tecnica fingerpicking unita a un
originale stile percussivo sul corpo dello strumento.
Tutt'altra musica al Fabrique, dove saliranno sul palco i Brit Floyd, considerati fra le
migliori tribute-band dei Pink Floyd: in scaletta pezzi da "The DarkSide Of The
Moon e altre celebri hit.

con Germano Seggio, Daniele Ciuffreda Trio e Vincenzo Zitello (ore 22, ingresso
libero con iscrizione su

. ife

te.ìt

DIEGO PERUGINI
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ANCORA SEGNALI POSITIVI DALL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA LOMBARDA
AGRICOLTURA, 46 MILA IMPRESE IN LOMBARDIA
GRUPPO CAP A ECOMONDO 2018 CON LE ULTIME INIZIATIVE DI SINERGIA INDUSTRIALE ED ECONOMIA CIRCOLARE
TRATTAMENTO RIFIUTI: UN BUSINESS DA OLTRE 300 MLN A MILANO 400 MLN IN LOMBARDIA

,,
------GRUPPO CAP A ECOMONDO·20..18 ,o: ----...__

LEGGI METROPOLI$

Novembre 2018

LE ULTIME INIZIATIVE DI s:1N;���'�J�, :
INDUSTRIALE ED ECONOMl"A \:
_ _ _ CI 1 - ,:ARE
�

Recupero di energia e di materiali, sinergia con aziende e università per incentivare ricerca e
innovazione nel segno della sostenibilità e dell'economia circolare applicata al settore idrico. Gruppo
CAP porta a Ecomondo, la fiera internazionale di riferimento nella green e circular economy, tutte le
sue ultime iniziative per promuovere la #waterevolution, lo scenario in cui l'acqua sarà centrale nello
sviluppo delle nostre smart cities, sempre più green e intelligenti. "La rivoluzione dell'acqua è sempre
più connessa a sofisticate applicazioni e processi di conversione, che mirano a dare nuova vita ai
prodotti di scarto seguendo un processo sostenibile e attento all'ambiente, spiega il presidente e
amministratore delegato di Gruppo CAP, Alessandro Russo. Ma tale processo, per avere buon esito, ha
bisogno delle migliori sinergie, connesse in un sistema di networking e sharing knowledge. Ecco che
allora davvero gli scarti per un settore diventano opportunità per un altro".
Speciale testimonial dell'impegno di Gruppo CAP nel l'innovazione legata ai progetti di economia
circolare è la Panda #Biometanow, capace di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 97%, che
torna a Rimini per il secondo anno come icona della sostenibilità e della conversione degli scarti in
energia pulita. L'auto era stata la protagonista del progetto annunciato lo scorso anno: riuscire a
sfruttare l'acqua per alimentare il motore di un'automobile. Missione compiuta, ora si passa alla fase
operativa. li? novembre infatti si concluderanno i lavori per la realizzazione dell'impianto di
produzione di biometano estratto dai fanghi reflui dell'impianto di Bresso-Niguarda, periferia nord di
Milano. Sarà così possibile produrre biometano su scala industriale, per un totale di oltre 341.640 kg,
sufficienti ad alimentare 500 veicoli per 15 mila km all'anno: 7.500.000 km percorribili complessivi,
equivalenti a quasi 200 volte la circonferenza del la Terra. Avviato nel 2016 con i I supporto scientifico
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e la collaborazione tecnologica di FCA (Fiat Chrysler
Automobiles), quel lo di Gruppo CAP è uno dei primi casi nel panorama italiano di progetto di
trasformazione degli impianti di depurazione in bioraffinerie. La Panda parte domani, 7 novembre, per
fare un giro in città alla scoperta dei luoghi della mobilità green, guidata da Roberto Sposini,
responsabile divisione automotive di ife ate.
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Oggi 6 novembre, la giornata di apertura inizia proprio con un intervento di Gruppo CAP sulla
valorizzazione dei fanghi di depurazione, toccando tutti gli aspetti normativi e sanitari. È questo il
primo di una serie di approfondimenti da parte della monotutility pubblica che vuole riflettere su un
argomento oggi più che mai oggetto di attenzione e dibattito anche da parte dell'opinione pubblica. li
pomeriggio è invece dedicato alle emissioni odorigene e a tutti gli interventi messi in campo da
Gruppo CAP per deodorizzare i luoghi di depurazione.
Domani 7 novembre l'attenzione si sposta invece sulla conferenza dal titolo "L'innovazione al servizio
dell'ambiente: esperienze di simbiosi industriale, sinergie e incubazione". L'incontro, organizzato alle
13.30 in piazza delle Utilities in collaborazione con +Community, intende raccontare come nascono e
crescono esempi concreti di sinergia alla ricerca di modelli di business che incrocino le attività di
soggetti diversi valorizzando spazi, competenze, prodotti e scarti che, nella simbiosi fra settori diversi
un tempo non comunicanti, acquistano invece nuova vita e recuperano valore da restituire al
territorio.
In questo contesto Gruppo CAP presenterà alcune esperienze recenti: l'accordo con Novamont per
attività di ricerca congiunta in tema di prolungamento della vita dei prodotti e di recupero di
materiali e la collaborazione con Danone, che prevede di utilizzare gli scarti organici per alimentare
gli impianti per la produzione di biogas. Per poi dedicare un focus sul progetto di incubazione di
startup all'interno del Centro Ricerche in Idroscalo, che ospiterà in Salazzurra la canadese Rainmaker
Enterprise per individuare i siti ottimali per scavare nuovi pozzi nel Darfur da equipaggiare con
pompe e pannelli solari. Sempre domani, l'acqua intesa come risorsa idrica di importanza vitale sarà al
centro del lo speech del presidente Alessandro Russo, con focus sulle sfide e le strategie degli
operatori idrici in territori come l'Italia e i Paesi del Mediterraneo caratterizzati da siccità.
Desdemona Oliva, direttore ricerca e sviluppo di Gruppo CAP, si concentrerà invece sull'impiego
dell'acqua in agricoltura, concentrando l'attenzione su sistemi di irrigazione intelligente e riuso delle
acque reflue. Si resta nell'ambito dell'agroalimentare e delle sue opportunità in ottica di economia
circolare con l'intervento di un esperto di Gruppo CAP sulle opportunità e i nuovi modelli di business
per i player del settore.
Giovedì 8 novembre il direttore tecnico di Gruppo CAP Andrea Lanuzza racconterà l'esperienza
aziendale sui fanghi di depurazione e sulle soluzioni per estrarre tutto il valore possibile da questo
prezioso prodotto di scarto, mentre nel pomeriggio farà il punto su economia circolare ed estrazione
dei nutrienti e del fosforo dai fanghi. Alle 10.00, nel corso del convegno organizzato da Utilitalia, il
direttore generale di Gruppo CAP Michele Falcone e Desdemona Oliva parleranno del nuovo scenario
disegnato dalla rivoluzionaria normativa europea Drinking Water Directive, approvata dal Parlamento
Europeo lo scorso 23 ottobre. Presso lo stand Gruppo CAP, un nuovo appuntamento da segnalare è
quello delle 14.30 dedicato alle "tecnologie no-dig per la sostenibilità economica, ambientale, sociale:
confronto fra aziende ed enti gestori", un workshop tematico organizzato in collaborazione con Servizi
a Rete. I lavori si chiudono venerdì 9 novembre con relazioni e interventi su altre questioni
fondamentali per il futuro del servizio idrico integrato: il sistema tariffario, tema che andrà a
coinvolgere le 8 aziende di rete di Water Alliance -Acque di Lombardia, e il principio di invarianza
idraulica come nuovo parametro nell'assetto e sviluppo urbano del territorio, impiegato per mitigare
il rischio idrico.
Per partecipare a un evento di Gruppo CAP a Ecomondo (Padiglione D1, GLOBAL WATER EXPO,
corsia 2, stand 34), basta scrivere a: comunicazione@gruppocap.it specificando a quale incontro si
vuole partecipare.
Tags: Alessandro Russo, ECOMONDO 2018, gruppo cap, Panda #Biometanow, Waterevolution
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lveco: un altro
riconoscimento per lo
Stralis NP 460
L'lveco Stralis NP 460 è stato insignito all'Ecomondo
2018 del titolo di Sustainable Truck of the Year 2019
nella categoria Tractor.

d

DI VALERIO VERDONE

07 NOVEMBRE
2018

Tra i veicoli adibiti al trasporto merci l'lveco Stralis NP 460 sta ottenendo
diversi riconoscimenti, infatti è passato appena un anno dalla premiazione
come Low Carbon Truck of the Year avvenuta nel Regno Unito.
E adesso, in occasione dell'Ecomondo di Rimini, ha ottenuto il titolo di
Sustainable Truck of the Vear 2019 nella categoria Tractor. Si tratta di un
riconoscimento figlio di un'idea della rivista Vado e Torno in partnership con
il Politecnico di Milano e I e ate
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Questo premio va ai mezzi che presentano le soluzioni di trasporto più pulite
tra quelle proposte sul mercato ed ha sottolineato come il veicolo
commerciale lveco sia il più sostenibile di sempre. Infatti, nonostante la
potenza di 460 CV, l'lveco Stralis NP 460 può percorrere 1.600 km con un
pieno di GNL, acronimo di gas naturale liquefatto.
Per l'occasione, il Brand President Pierre Lahutte, ha dichiarato: "siamo
orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento, che ci viene
consegnato in un momento davvero significativo per le trazioni alternative.
Una visione che si può concretizzare con l'economia circolare del
biometano, basata sulla produzione di energia attraverso rifiuti organici o
agricoli, per tornare a usare il ciclo naturale delle risorse. Vado e Torno, una
tra le più importanti testate giornalistiche di settore europee, ha provato su
strada il veicolo, confermandone la straordinaria efficienza in termini di
consumi di carburante, che si traduce in una notevole riduzione delle
emissioni di C02".
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Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Recupero di energia e di materiali, sinergia con aziende e università
per incentivare ricerca e innovazione nel segno della sostenibilità e dell'economia circolare
applicata al settore idrico. Gruppo Cap porta a &omondo, la fiera internazionale di riferimento
nella green e circular economy, tutte le sue ultime iniziative per promuovere la #waterevolution,
scenario in cui l'acqua sarà centrale nello sviluppo delle nostre smart cities.
"La rivoluzione dell'acqua è sempre più connessa a sofisticate applicazioni e processi di
conversione, che mirano a dare nuova vita ai prodotti di scarto seguendo un processo sostenibile e
attento all'ambiente - spiega il presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap, Alessandro
Russo - Ma tale processo, per avere buon esito, ha bisogno delle migliori sinergie, connesse in un
sistema di networking e sharing knowledge. Ecco che allora davvero gli scarti per un settore
diventano opportunità per un altro".
Testimonial dell'impegno nell'innovazione legata ai progetti di economia circolare è la Panda
#Biometanow, capace di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 97%, che torna a Rimini per
il secondo anno come icona della sostenibilità e della conversione degli scarti in energia pulita.
L'auto era stata la protagonista del progetto annunciato lo scorso anno: riuscire a sfruttare l'acqua
per alimentare il motore di un'automobile. Ora si passa alla fase operativa. Il 7 novembre infatti si
concluderanno i lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di biometano estratto dai
fanghi reflui dell'impianto di Bresso-Niguarda, periferia nord di Milano. Sarà così possibile
produrre biometano su scala industriale, per un totale di oltre 341.640 kg, sufficienti ad
alimentare 500 veicoli per 15mila km all'anno: 7.500.000 km percorribili complessivi, equivalenti
a quasi 200 volte la dn;onferenza della Terra.
La Panda parte domani, 7 novembre, per fare un giro in città, guidata da Roberto Sposini,
responsabile divisione automotive di I e te.
o
_o

Oggi 6 novembre, la giornata di apertura inizia proprio con un intervento di Gruppo Cap sulla
valorizzazione dei fanghi di depurazione, toccando tutti gli aspetti normativi e sanitari. Il
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pomeriggio è invece dedicato alle emissioni odorigene e a tutti gli interventi messi in campo da
Gruppo Cap per deodorizzare i luoghi di depurazione.
Domani 7 novembre l'attenzione si sposta invece sulla conferenza dal titolo 'L'innovazione al
servizio dell'ambiente: esperienze di simbiosi industriale, sinergie e incubazione' (alle 13.30 in
piazza delle Utilities in collaborazione con +Community).
In questo contesto Gruppo Cap presenterà alcune esperienze recenti: l'accordo con Novamont
per attività di ricerca congiunta in tema di prolungamento della vita dei prodotti e di recupero di
materiali e la collaborazione con Danone, che prevede di utilizzare gli scarti organici per
alimentare gli impianti per la produzione di biogas. Previsto un focus sul progetto di incubazione
di startup all'interno del Centro Ricerche in Idroscalo, che ospiterà in Salazzurra la canadese
Rainmaker Enterprise per indhiduare i siti ottimali per scavare nuovi pozzi nel Darfur da
equipaggiare con pompe e pannelli solari.
Sempre domani, l'acqua intesa come risorsa idrica di importanza vitale sarà al centro dello speech
del presidente Alessandro Russo, con focus sulle sfide e le strategie degli operatori idrici in
territori come l'Italia e i Paesi del Mediterraneo caratterizzati da siccità. Desdemona Oliva,
direttore ricerca e sviluppo di Gruppo Cap, si concentrerà invece sull'impiego dell'acqua in
agricoltura, concentrando l'attenzione su sistemi di irrigazione intelligente e riuso delle acque
reflue. Si resta nell'ambito dell'agroalimentare e delle sue opportunità in ottica di economia
circolare con l'intervento di un esperto di Gruppo Cap sulle opportunità e i nuovi modelli di
business per i player del settore.
Giovedì 8 novembre il direttore tecnico di Gruppo Cap Andrea Lanuzza racconterà l'esperienza
aziendale sui fanghi di depurazione e sulle soluzioni per estrarre tutto il valore possibile da questo
prezioso prodotto di scarto, mentre nel pomeriggio farà il punto su economia circolare ed
estrazione dei nutrienti e del fosforo dai fanghi.
Alle 10.00, nel corso del convegno organizzato da Utilitalia, il direttore generale di Gruppo Cap
Michele Falcone e Desdemona Oliva parleranno del nuovo scenario disegnato dalla normativa
europea Drinking Water Directive, approvata dal Parlamento Europeo lo scorso 23 ottobre.
Presso lo stand Gruppo Cap, un nuovo appuntamento da segnalare è quello delle 14.30 dedicato
alle 'Tecnologie no-dig per la sostenibilità economica, ambientale, sociale: confronto fra aziende ed
enti gestori', un workshop tematico organizzato in collaborazione con Servizi a Rete.
I lavori si chiudono venerdì 9 novembre con relazioni e interventi: il sistema tariffario, tema che
andrà a coinvolgere le 8 aziende di rete di Water Alliance -Acque di Lombardia, e il principio di
invarianza idraulica come nuovo parametro nell'assetto e sviluppo urbano del territorio,
impiegato per mitigare il risd1io idr-il:o.
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Antartide a rischio, bloccato il progetto per la più
grande riserva marina del mondo
https:/ www. i e ate it/persone/news/antartide-bloccato-progetto
grande-riserva-marina

Antartide a rischio, bloccato il progetto per la più g
riserva marina del mondo
t

La riserva avrebbe protetto specie minacciate e aiutato a
mitigare i cambiamenti climatici, ma il divieto di pesca
sarebbe stato sgradito ad alcune nazioni.
Sarebbe stata la più grande area protetta del pianeta,
avrebbe difeso un'enorme porzione del Mare di Weddel,
in Antartide, e protetto numerose specie minacciate,
come balenottere azzurre, orche, pinguini e foche
leopardo, ma anche il krill, piccolo crostaceo alla base
della catena alimentare marina, ci avrebbe infine aiut...
Continua a leggere
PUBBLICATO DA GIORGIO LIBRALATO A 13:25
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A Rimini torna la Panda #Biometanow
Gli appuntamenti di Gruppo Cap a Ecomondo
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A Rimini torna la Panda #Biometanow

Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Recupero di energia e di materiali, sinergia con
aziende e università per incentivare ricerca e innovazione nel segno della
sostenibilità e dell'economia circolare applicata al settore idrico. Gruppo Cap
porta a Ecomondo, la fiera internazionale di riferimento nella green e circular
economy, tutte le sue ultime iniziative per promuovere la #waterevolution,
scenario in cui l'acqua sarà centrale nello sviluppo delle nostre smart cities.

"La rivoluzione dell'acqua è sempre più connessa a sofisticate applicazioni e
processi di conversione, che mirano a dare nuova vita ai prodotti di scarto
seguendo un processo sostenibile e attento all'ambiente - spiega il presidente e
amministratore delegato di Gruppo Cap, Alessandro Russo - Ma tale processo,
per avere buon esito, ha bisogno delle migliori sinergie, connesse in un sistema
di networking e sharing knowledge. Ecco che allora davvero gli scarti per un
settore diventano opportunità per un altro".

Testimonial dell'impegno nell'innovazione legata ai progetti di economia
circolare è la Panda #Biometanow, capace di ridurre le emissioni di anidride
carbonica del 97%, che torna a Rimini per il secondo anno come icona della
sostenibilità e della conversione degli scarti in energia pulita. L'auto era stata la
protagonista del progetto annunciato lo scorso anno: riuscire a sfruttare
l'acqua per alimentare il motore di un'automobile. Ora si passa alla fase
operativa. Il 7 novembre infatti si concluderanno i lavori per la realizzazione
dell'impianto di produzione di biometano estratto dai fanghi reflui
dell'impianto di Bresso-Niguarda, periferia nord di Milano. Sarà così possibile
produrre biometano su scala industriale, per un totale di oltre 341.640 kg,
sufficienti ad alimentare 500 veicoli per 15mila km all'anno: 7.500.000 km
percorribili complessivi, equivalenti a quasi 200 volte la circonferenza della
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nutrienti e del fosforo dai fanghi.

Alle 10.00, nel corso del convegno organizzato da Utilitalia, il direttore
generale di Gruppo Cap Michele Falcone e Desdemona Oliva parleranno del
nuovo scenario disegnato dalla normativa europea Drinking Water Directive,
approvata dal Parlamento Europeo Io scorso 23 ottobre.

Presso Io stand Gruppo Cap, un nuovo appuntamento da segnalare è quello
delle 14.30 dedicato alle 'Tecnologie no-dig per la sostenibilità economica,
ambientale, sociale: confronto fra aziende ed enti gestori', un workshop
tematico organizzato in collaborazione con Servizi a Rete.

I lavori si chiudono venerdì 9 novembre con relazioni e interventi: il sistema
tariffario, tema che andrà a coinvolgere le 8 aziende di rete di Water Alliance Acque di Lombardia, e il principio di invarianza idraulica come nuovo
parametro nell'assetto e sviluppo urbano del territorio, impiegato per mitigare
il rischio idrico.

Argomenti:

■

sostenibilita

world in progress
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117 novembre dal vivo allo Spirit
de Milan
Mercoledì 7 novembre, alle ore 22,30, il
chitarrista torinese Daniele Cinffreda sarà
ospite dello Spirit de Milan (Milano, via
Bovisasca, 59 - ingresso libero
un cocktail di folk, classica e jazz per il
nuovo appuntamento con i "Rock Fi/es
da Ezio Guaitamacchi.
Daniele Ciuffreda presenterà al
pubblico "Out On The Ninth Day", un
disco di otto tracce caratterizzato da un

sound dinamico e deciso grazie alla combinazione di fraseggi blues, groove intenso e swing
travolgente con cui il chitarrista insieme al suo organ trio, composto da Alberto
Marsico ali' organo e Daniele Pavignano alla batteria, riesce a rendere omaggio ai più celebri
brani della tradizione jazz, dimostrando di essere un moderno e maturo esponente del genere in
Italia.

Tina Nava
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I primi 100 giorni di Dazn I «Abbiamo superato
le prime difficoltà I ora cresciamo»
«Non Abbiamo mai nascosto l'inizio problematico e ci siamo scusati con i
consumatori. I progressi delle ...
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Ronaldinho è in in rovina per una
multa ... ha ...

I primi 100 giorni di Dazn: «Abbiamo superato
le prime difficoltà, ora cresciamo» (Di
mercoledì 7 novembre 2018) «Non Abbiamo
mai nascosto l'inizio problematico e ci siamo
scusati con i consumatori. I progressi delle
ultime settimane sono altrettanto evidenti».
L'articolo I primi 100 giorni di Dazn: «Abbiamo

Napoli-PSG live streaming e
diretta TV

Estrazioni Lotto, Superenalotto e
1 OeLotto di ...

CALCIOEFINANZA
Australia : 33enne attaccato da
uno squalo muore ___

t:witte,-�diMartedi: #Conte su

#redditocittadinanza: 'Ci serve ancora
qualche settimana per mettere a punto questo provvedimento. Partir... - CalcioFinanza: I primi
100 giorni di Dazn: «Abbiamo superato le prime difficoltà, ora cresciamo» - ScorpiiUpsilon
@GianRibo84 @lifeçple Gli servirà tanto l'economia alle stelle (cazzata mondiale peraltro)
quando tra 100 anni l'am ...

Lele Mora e Fabrizio Corona... I
• dettagli sul ...

ALTRE NOTIZIE : I PRIMI 100 GIORNI ...
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Cnh Industriai: lveco Stralis è 'Sustainable truck of
the year'

Askanews
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Crea Alert
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34 minuti fa

Spettacoli e Cultura - Premio rivista "Vado e Torno" con W� e
Politecnico Milano. Lo Stralis Np 460 della lveco vince 'un nuovo

importante riconoscimento', eletto 'Sustainable truck of the year
2019' nella categoria Tractor ...

Leggi la notizia
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Nuova missione cinese per Di Maio ma l'Italia non accelera sulla Bri
Ansaldo, Fca, Fincantieri, Leonardo, Cnh
Industriai, De Longhi, Bracco e Ferretti sono solo

alcuni dei campioni nazionali attratti
dall'esposizione con cui la Cina vuole celebrare sé
stessa e le sue ...

Gli occhi della guerra - 5-11-2018
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Prodotti: Sg fiera
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Economia: Il nuovo modo di vivere il lavoro: eredità di Marchionne - Marco Ferraresi
E' un fulmine a ciel sereno la notizia sulle gravi
condizioni di salute di Sergio Marchionne e la sua
immediata sostituzione nei ruoli ricoperti in Fca,
Ferrari e Cnh Industriai. E' tempo di bilanci. Non
solo si ricorda il successo, ma la vera rivoluzione
che iniziò nella gestione dei rapporti con i sindacati.
Nel momento in cui si scrive, le condizioni di ...
La Nuova Bussola Quotidiana Blog - 23-7-2018
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A Rimini torna la Panda # Biometanow
� WORLD IN PROGRESS
.;w.;;;;;; .... rm
G+ Condividi

Pubblicato il: 06/11/2018 17:10
Recupero di energia e di materiali,
sinergia con aziende e università per
incentivare ricerca e innovazione nel
segno della sostenibilità e dell'economia
circolare applicata al settore idrico.
Gruppo Cap porta a Ecomondo, la
fiera internazionale di riferimento
nella green e circular economy,
tutte le sue ultime iniziative per
promuovere la #waterevolution,
scenario in cui l'acqua sarà centrale
nello sviluppo delle nostre smart cities.
"La rivoluzione dell'acqua è sempre più connessa a sofisticate applicazioni e processi di
conversione, che mirano a dare nuova vita ai prodotti di scarto seguendo un processo
sostenibile e attento all'ambiente - spiega il presidente e amministratore delegato di Gruppo
Cap, Alessandro Russo - Ma tale processo, per avere buon esito, ha bisogno delle migliori
sinergie, connesse in un sistema di networking e sharing knowledge. Ecco che allora
davvero gli scarti per un settore diventano opportunità per un altro".
Testimonial dell'impegno nell'innovazione legata ai progetti di economia circolare è la
Panda #Biometanow, capace di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 97%, che torna
a Rimini per il secondo anno come icona della sostenibilità e della conversione degli scarti
in energia pulita. L'auto era stata la protagonista del progetto annunciato lo scorso anno:
riuscire a sfruttare l'acqua per alimentare il motore di un'automobile. Ora si passa alla fase
operativa. Il 7 novembre infatti si concluderanno i lavori per la realizzazione
dell'impianto di produzione di biometano estratto dai fanghi reflui
dell'impianto di Bresso-Niguarda, periferia nord di Milano. Sarà così possibile
produrre biometano su scala industriale, per un totale di oltre 341.640 kg, sufficienti ad
alimentare 500 veicoli per 15mila km all'anno: 7.500.000 km percorribili complessivi,
equivalenti a quasi 200 volte la circonferenza della Terra.
La Panda parte domani, 7 novembre, per fare un giro in città, guidata da Roberto Sposini,
responsabile divisione automotive di fe ate.
Oggi 6 novembre, la giornata di apertura inizia proprio con un intervento di Gruppo Cap
sulla valorizzazione dei fanghi di depurazione, toccando tutti gli aspetti normativi e sanitari.
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Il pomeriggio è invece dedicato alle emissioni odorigene e a tutti gli interventi messi in
campo da Gruppo Cap per deodorizzare i luoghi di depurazione.
Domani 7 novembre l'attenzione si sposta invece sulla conferenza dal titolo
'L'innovazione al servizio dell'ambiente: esperienze di simbiosi industriale, sinergie e
incubazione' (alle 13.30 in piazza delle Utilities in collaborazione con +Community).
In questo contesto Gruppo Cap presenterà alcune esperienze recenti: l'accordo con
Novamont per attività di ricerca congiunta in tema di prolungamento della vita dei
prodotti e di recupero di materiali e la collaborazione con Danone, che prevede di

utilizzare gli scarti organici per alimentare gli impianti per la produzione di biogas. Previsto
un focus sul progetto di incubazione di startup all'interno del Centro Ricerche in Idroscalo,
che ospiterà in Salazzurra la canadese Rainmaker Enterprise per individuare i siti ottimali
per scavare nuovi pozzi nel Darfur da equipaggiare con pompe e pannelli solari.
Sempre domani, l'acqua intesa come risorsa idrica di importanza vitale sarà al centro dello
speech del presidenteAlessandro Russo, con focus sulle sfide e le strategie degli operatori
idrici in territori come l'Italia e i Paesi del Mediterraneo caratterizzati da siccità. Desdemona
Oliva, direttore ricerca e sviluppo di Gruppo Cap, si concentrerà invece sull'impiego
dell'acqua in agricoltura, concentrando l'attenzione su sistemi di irrigazione intelligente e
riuso delle acque reflue. Si resta nell'ambito dell'agroalimentare e delle sue opportunità in
ottica di economia circolare con l'intervento di un esperto di Gruppo Cap sulle opportunità e
i nuovi modelli di business per i player del settore.

Giovedì 8 novembre il direttore tecnico di Gruppo Cap Andrea Lanuzza racconterà

l'esperienza aziendale sui fanghi di depurazione e sulle soluzioni per estrarre tutto il valore
possibile da questo prezioso prodotto di scarto, mentre nel pomeriggio farà il punto su
economia circolare ed estrazione dei nutrienti e del fosforo dai fanghi.

Alle 10.00, nel corso del convegno organizzato da Utilitalia, il direttore generale di Gruppo
Cap Michele Falcone e Desdemona Oliva parleranno del nuovo scenario disegnato dalla
normativa europea Drinking Water Directive, approvata dal Parlamento Europeo lo scorso
23 ottobre.
Presso lo stand Gruppo Cap, un nuovo appuntamento da segnalare è quello delle 14.30
dedicato alle 'Tecnologie no-dig per la sostenibilità economica, ambientale, sociale:
confronto fra aziende ed enti gestori', un workshop tematico organizzato in collaborazione
con Servizi a Rete.
I lavori si chiudono venerdì 9 novembre con relazioni e interventi: il sistema tariffario,
tema che andrà a coinvolgere le 8 aziende di rete di Water Alliance -Acque di Lombardia, e
il principio di invarianza idraulica come nuovo parametro nell'assetto e s,iluppo urbano del
territorio, impiegato per mitigare il rischio idrico.
RIPRODUZIONE RISERVATA© Copyright Adnkronos.
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A Rimini torna la Panda IIBiometanow
Gli appuntamenti di Gruppo Cap a Ecomondo

'

Roma, 6 nov. (Ad nKronos) - Recupero di

f

�f ,·

energia e di materiali, sinergia con aziende e

�

I
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università per incentivare ricerca e
innovazione nel segno della sostenibilità e
dell'economia circolare applicata al settore
idrico. Gruppo Cap porta a Ecomondo, la fiera
internazionale di riferimento nella green e
circular economy, tutte le sue ultime
iniziative per promuovere la #waterevolution,
scenario in cui l'acqua sarà centrale nello
sviluppo delle nostre smart cities. "La
rivoluzione dell'acqua è sempre più
connessa a sofisticate applicazioni e
processi di conversione, che mirano a dare

nuova vita ai prodotti di scarto seguendo un processo sostenibile e attento all'ambiente - spiega il
presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap, Alessandro Russo - Ma tale processo, per avere
buon esito, ha bisogno delle migliori sinergie, connesse in un sistema di networking e sharing
knowledge. Ecco che allora dawero gli scarti per un settore diventano opportunità per un altro".
Testimonial dell'impegno nell'innovazione legata ai progetti di economia circolare è la Panda
#Biometanow, capace di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 97%, che torna a Rimini per il
secondo anno come icona della sostenibilità e della conversione degli scarti in energia pulita. L'auto
era stata la protagonista del progetto annunciato lo scorso anno: riuscire a sfruttare l'acqua per
alimentare il motore di un'automobile. Ora si passa alla fase operativa. Il 7 novembre infatti si
concluderanno i lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di biometano estratto dai fanghi
reflui dell'impianto di Bresso-Niguarda, periferia nord di Milano. Sarà così possibile produrre
biometano su scala industriale, per un totale di oltre 341.640 kg, sufficienti ad alimentare 500 veicoli
per 15mila km all'anno: 7.500.000 km percorribili complessivi, equivalenti a quasi 200 volte la
circonferenza della Terra.La Panda parte domani, 7 novembre, per fare un giro in città, guidata da
Roberto Sposini, responsabile divisione automotive di I e ate Oggi 6 novembre, la giornata di
apertura inizia proprio con un intervento di Gruppo Cap sulla valorizzazione dei fanghi di depurazione,
toccando tutti gli aspetti normativi e sanitari. Il pomeriggio è invece dedicato alle emissioni odorigene
e a tutti gli interventi messi in campo da Gruppo Cap per deodorizzare i luoghi di depurazione. Domani 7
novembre l'attenzione si sposta invece sulla conferenza dal titolo 'L'innovazione al servizio
dell'ambiente: esperienze di simbiosi industriale, sinergie e incubazione' (alle 13.30 in piazza delle
Utilities in collaborazione con +Community). In questo contesto Gruppo Cap presenterà alcune
o
.o

esperienze recenti: l'accordo con Novamont per attività di ricerca congiunta in tema di prolungamento
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della vita dei prodotti e di recupero di materiali e la collaborazione con Danone, che prevede di
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utilizzare gli scarti organici per alimentare gli impianti per la produzione di biogas. Previsto un focus sul
progetto di incubazione di startup all'interno del Centro Ricerche in Idroscalo, che ospiterà in
Salazzurra la canadese Rainmaker Enterprise per individuare i siti ottimali per scavare nuovi pozzi nel
Darfur da equipaggiare con pompe e pannelli solari. Sempre domani, l'acqua intesa come risorsa idrica
di importanza vitale sarà al centro dello speech del presidente Alessandro Russo, con focus sulle sfide
e le strategie degli operatori idrici in territori come l'Italia e i Paesi del Mediterraneo caratterizzati da
siccità. Desdemona Oliva, direttore ricerca e sviluppo di Gruppo Cap, si concentrerà invece sull'impiego
dell'acqua in agricoltura, concentrando l'attenzione su sistemi di irrigazione intelligente e riuso delle
acque reflue. Si resta nell'ambito dell'agroalimentare e delle sue opportunità in ottica di economia
circolare con l'intervento di un esperto di Gruppo Cap sulle opportunità e i nuovi modelli di business
per i player del settore. Giovedì 8 novembre il direttore tecnico di Gruppo Cap Andrea Lanuzza
racconterà l'esperienza aziendale sui fanghi di depurazione e sulle soluzioni per estrarre tutto il valore
possibile da questo prezioso prodotto di scarto, mentre nel pomeriggio farà il punto su economia
circolare ed estrazione dei nutrienti e del fosforo dai fanghi. Alle 10.00, nel corso del convegno
organizzato da Utilitalia, il direttore generale di Gruppo Cap Michele Falcone e Desdemona Oliva
parleranno del nuovo scenario disegnato dalla normativa europea Drinking Water Directive, approvata
dal Parlamento Europeo lo scorso 23 ottobre. Presso lo stand Gruppo Cap, un nuovo appuntamento da
segnalare è quello delle 14.30 dedicato alle 'Tecnologie no-dig per la sostenibilità economica,
ambientale, sociale: confronto fra aziende ed enti gestori', un workshop tematico organizzato in
collaborazione con Servizi a Rete. I lavori si chiudono venerdì 9 novembre con relazioni e interventi: il
sistema tariffario, tema che andrà a coinvolgere le 8 aziende di rete di Water Alliance - Acque di
Lombardia, e il principio di invarianza idraulica come nuovo parametro nell'assetto e sviluppo urbano
del territorio, impiegato per mitigare il rischio idrico.
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Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Recupero di energia e di materiali, sinergia con aziende e
università per incentivare ricerca e innovazione nel segno della sostenibilità e
dell'economia circolare applicata al settore idrico. Gruppo Cap porta a Ecomondo, la
fiera internazionale di riferimento nella green e circular economy, tutte le sue ultime
iniziative per promuovere la #waterevolution, scenario in cui l'acqua sarà centrale
nello sviluppo delle nostre smart cities.
"La rivoluzione dell'acqua è sempre più connessa a sofisticate applicazioni e processi
di conversione, che mirano a dare nuova vita ai prodotti di scarto seguendo un
processo sostenibile e attento all'ambiente - spiega il presidente e amministratore
delegato di Gruppo Cap, Alessandro Russo - Ma tale processo, per avere buon esito,
ha bisogno delle migliori sinergie, connesse in un sistema di networking e sharing
knowledge. Ecco che allora davvero gli scarti per un settore diventano opportunità
per un altro".
Testimonial dell'impegno nell'innovazione legata ai progetti di economia circolare è la
Panda #Biometanow, capace di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 97%, che
torna a Rimini per il secondo anno come icona della sostenibilità e della conversione
degli scarti in energia pulita. L'auto era stata la protagonista del progetto annunciato
lo scorso anno: riuscire a sfruttare l'acqua per alimentare il motore di un'automobile.
Ora si passa alla fase operativa. Il 7 novembre infatti si concluderanno i lavori per la
realizzazione dell'impianto di produzione di biometano estratto dai fanghi reflui
dell'impianto di Bresso-Niguarda, periferia nord di Milano. Sarà così possibile produrre
biometano su scala industriale, per un totale di oltre 341.640 kg, sufficienti ad
alimentare 500 veicoli per 15mila km all'anno: 7.500.000 km percorribili complessivi,
equivalenti a quasi 200 volte la circonferenza della Terra.
La Panda parte domani, 7 novembre, per fare un giro in città, guidata da Roberto
Sposini, responsabile divisione automotive di =.:.i �-a.1
Oggi 6 novembre, la giornata di apertura inizia proprio con un intervento di Gruppo
Cap sulla valorizzazione dei fanghi di depurazione, toccando tutti gli aspetti normativi
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e sanitari. Il pomeriggio è invece dedicato alle emissioni odorigene e a tutti gli
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Cnh Industriai: Iveco Stralis è
"Sustainable truck of the year"
Premio rivista "Vado e Torno" con
Milano

----

Roma, 6 nov. (askanews) - Lo Stralis Np 460 della lveco vince "un nuovo
importante riconoscimento", eletto "Sustainable truck of the year 2019" nella
categoria Tractor. Lo comunica Cnh Industri al, sottolineando che il premio,
promosso dalla rivista "Vado e Torno" in collaborazione con i e at e il

Politecnico di Milano, è stato assegnato a lveco (brand di Cnh) a Ecomondo
2018, "l'evento internazionale con un format innovativo che unisce in un'unica
piattaforma tutti i settori dell'economia circolare".
Il riconoscimento, alla sua terza edizione, "premia le più significative novità in
ambito di trasporto pulito e ha riconosciuto come vincenti le caratteristiche
tecniche, le prestazioni e la tecnologia del veicolo commerciale pesante lveco
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più sostenibile di sempre".
"Siamo orgogliosi - sottolinea il presidente di lveco, Pierre Lahutte - di ricevere
questo prestigioso riconoscimento, che ci viene consegnato in un momento
davvero significativo per le trazioni alternative. Una visione che si può
concretizzare con l'economia circolare del biometano, basata sulla produzione
di energia attraverso rifiuti organici o agricoli, per tornare a usare il ciclo
naturale delle risorse. 'Vado e Torno' ha provato su strada il veicolo,
confermandone la straordinaria efficienza in termini di consumi di carburante,
che si traduce in una notevole riduzione delle emissioni di C02".
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Home I News I Lo STRALJS NP 460 si aggiudica il titolo di "Sustainable Truck of the Year 2019"

LO STRALIS NP 460 SI AGGIUDICA IL TITOLO DI "SUSTAINABLE TRUCK OF THE
YEAR 2019"
0 6 novembre 2018

Il News, Veicoli commerciali, Industriali e Autobus

tPJ Leave a comment

® 8 Views

Prestigioso riconoscimento per il Truck Iveco

Lo Stralis NP 460 conferma la sua leadership europea e riceve il premio "Sustainable Truck of the Year
2019" nella categoria Tractor. Il premio, promosso dalla rivista Vado e Torno in collaborazione con
i e ate è stato assegnato in occasione di Ecomondo 2018, evento internazionale dedicato a tutti i settori
dell'economia circolare.
IVECO premiata ancora una volta dopo essersi aggiudicata il prestigioso riconoscimento nel 2017 con il
Nuovo Daily Electric nella categoria VAN e con l'Eurocargo CNG nella categoria DISTRIBUTION e nel 2018
con il Daily Blue Power nella categoria VAN. IVECO, si è inoltre aggiudicata il "Sustainable Bus the Year
2018" con il Crossway LE NP per la categoria interurbani e, nel 2019, con il Crealis 18 m per la categoria
urbani.
Una nuova conferma della leadership di IVECO nella transizione energetica in atto verso un'era post
Diesel come dimostrato anche durante la fiera di Hannover dove il brand è stato il primo costruttore a
presentare uno stand 100% Diesel free.
Bruno Allevi
o
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Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Recupero di energia e di materiali, sinergia con aziende e
università per incentivare ricerca e innovazione nel segno della sostenibilità e dell'economia
circolare applicata al settore idrico. Gruppo Cap porta a Ecomondo, la fiera internazionale
di riferimento nella green e circular economy, tutte le sue ultime iniziative per promuovere
la #waterevolution, scenario in cui l'acqua sarà centrale nello sviluppo delle nostre smart
cities. "La rivoluzione dell'acqua è sempre più connessa a sofisticate applicazioni e processi
di conversione, che mirano a dare nuova vita ai prodotti di scarto seguendo un processo
sostenibile e attento all'ambiente - spiega il presidente e amministratore delegato di
Gruppo Cap, Alessandro Russo - Ma tale processo, per avere buon esito, ha bisogno delle
migliori sinergie, connesse in un sistema di networking e sharing knowledge. Ecco che
allora davvero gli scarti per un settore diventano opportunità per un altro". Testimonial
dell'impegno nell'innovazione legata ai progetti di economia circolare è la Panda
#Biometanow, capace di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 97%, che torna a
Rimini per il secondo anno come icona della sostenibilità e della conversione degli scarti in
energia pulita. L'auto era stata la protagonista del progetto annunciato lo scorso anno:
riuscire a sfruttare l'acqua per alimentare il motore di un'automobile. Ora si passa alla fase
operativa. Il 7 novembre infatti si concluderanno i lavori per la realizzazione dell'impianto di
produzione di biometano estratto dai fanghi reflui dell'impianto di Bresso-Niguarda,
periferia nord di Milano. Sarà così possibile produrre biometano su scala industriale, per un
totale di oltre 341.640 kg, sufficienti ad alimentare 500 veicoli per 15mila km all'anno:
7.500.000 km percorribili complessivi, equivalenti a quasi 200 volte la circonferenza della
Terra. La Panda parte domani, 7 novembre, per fare un giro in città, guidata da Roberto
Sposini, responsabile divisione automotive di I ega e Oggi 6 novembre, la giornata di
apertura inizia proprio con un intervento di Gruppo Cap sulla valorizzazione dei fanghi di
depurazione, toccando tutti gli aspetti normativi e sanitari. Il pomeriggio è invece dedicato
alle emissioni odorigene e a tutti gli interventi messi in campo da Gruppo Cap per
deodorizzare i luoghi di depurazione. Domani 7 novembre l'attenzione si sposta invece
sulla conferenza dal titolo 'L'innovazione al servizio dell'ambiente: esperienze di simbiosi
industriale, sinergie e incubazione' (alle 13.30 in piazza delle Utilities in collaborazione con
+Community). In questo contesto Gruppo Cap presenterà alcune esperienze recenti:
l'accordo con Novamont per attività di ricerca congiunta in tema di prolungamento della
vita dei prodotti e di recupero di materiali e la collaborazione con Danone, che prevede di
utilizzare gli scarti organici per alimentare gli impianti per la produzione di biogas. Previsto
un focus sul progetto di incubazione di startup all'interno del Centro Ricerche in Idroscalo,
che ospiterà in Salazzurra la canadese Rainmaker Enterprise per individuare i siti ottimali
per scavare nuovi pozzi nel Darfur da equipaggiare con pompe e pannelli solari. Sempre
domani, l'acqua intesa come risorsa idrica di importanza vitale sarà al centro dello speech
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del presidente Alessandro Russo, con focus sulle sfide e le strategie degli operatori idrici in
territori come l'Italia e i Paesi del Mediterraneo caratterizzati da siccità. Desdemona Oliva,
direttore ricerca e sviluppo di Gruppo Cap, si concentrerà invece sull'impiego dell'acqua in
agricoltura, concentrando l'attenzione su sistemi di irrigazione intelligente e riuso delle
acque reflue. Si resta nell'ambito dell'agroalimentare e delle sue opportunità in ottica di
economia circolare con l'intervento di un esperto di Gruppo Cap sulle opportunità e i nuovi
modelli di business per i player del settore. Giovedì 8 novembre il direttore tecnico di
Gruppo Cap Andrea Lanuzza racconterà l'esperienza aziendale sui fanghi di depurazione e
sulle soluzioni per estrarre tutto il valore possibile da questo prezioso prodotto di scarto,
mentre nel pomeriggio farà il punto su economia circolare ed estrazione dei nutrienti e del
fosforo dai fanghi. Alle 10.00, nel corso del convegno organizzato da Utilitalia, il direttore
generale di Gruppo Cap Michele Falcone e Desdemona Oliva parleranno del nuovo scenario
disegnato dalla normativa europea Drinking Water Directive, approvata dal Parlamento
Europeo lo scorso 23 ottobre. Presso lo stand Gruppo Cap, un nuovo appuntamento da
segnalare è quello delle 14.30 dedicato alle 'Tecnologie no-dig per la sostenibilità
economica, ambientale, sociale: confronto fra aziende ed enti gestori', un workshop
tematico organizzato in collaborazione con Servizi a Rete. I lavori si chiudono venerdì 9
novembre con relazioni e interventi: il sistema tariffario, tema che andrà a coinvolgere le 8
aziende di rete di Water Alliance - Acque di Lombardia, e il principio di invarianza idraulica
come nuovo parametro nell'assetto e sviluppo urbano del territorio, impiegato per mitigare
i I rischio idrico.
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SPIRIT DE MILAN: gli
appuntamenti di novembre

11a11■
By La Redazione - 06/11/2018

Continuano gli appuntamenti allo SPIRIT DE MILAN, la cattedrale in cui si incontrano
la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di
Milano e della "milanesità". Lo Spirit De Milan nasce

nella gloriosa struttura delle

Cristallerie Fratelli Llvellara (via Bovisasca, 59, Milano) e conta più di 1500 mq con aree
adibite al ballo, alla ristorazione, ai concerti, tutto custodito in una magica atmosfera vintage.
Questi gli appuntamenti di novembre:
Giovedì 1 novembre si comincia il mese con il tango argentino insieme a

El Chino Laborde,

Federico Mlzrahl e l'ospite speciale Osvaldo Barrlos.
Venerdì 2 novembre serata Bandiera Gialla con il Twist e il Rock and Roll dei

Re-Beat,

giovani musicisti che ripercorrono la beat generation, da Giann Morandi a Caterina Caselli
passando dai Beach Bol)s fino alle colonne sonore di Pulp Fiction e Prettl) Woman.
o
_o

Sabato 3 novembre Holl) Swing Night con la formazione a cinque dei
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(swingtet) e il loro jazz che fa divertire e vorreste non finisse mai.

Domenica 4 novembre Spirit in Blues con

Maxwell Street Combo, band che propone i

classici del genere con il proprio gusto e la personale interpretazione, ampliando il repertorio
anche alle Soul Ballads, West Coast Blues, Swing e una buona dose di Rhl)thm & Blues.
Lunedì 5 novembre apertura speciale con i Dèslrèe

Nlero Quartet e il loro tributo al

compositore americano Cole Porter. La serata è parte del programma degli eventi JAZZMI
2018 e AIDO Milano in jazz Per info e costi:wwwfocebo okcom/events/278875549406613/
Martedì 6 novembre Tacchi,

Dadi e Datteri, spettacolo di arte varia semiseria con musica,

comicità e ironia meneghina, una serata "Milano 5.0" con la partecipazione ogni volta a
sorpresa di alcuni tra questi artisti milanesi: Rafael Didoni, Germano Lanzoni, Flavio Pirini,
Folco Orselli e Walter Leonardi.

Mercoledì 7 novembre appuntamento con
Guaitamacchi.
Giovedì 8 novembre Barbera & Champagne con The

Cadregas, progetto che nasce dalla

voglia di provare a ricreare le atmosfere della vecchie trattorie milanesi proponendo i canti
della tradizione lombarda.
Venerdì 9 novembre si esibisce la band

Mary & The Quants che spazia dal beat e pop

italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british. A seguire dj set con Alex
Biasco.
Sabato 10 novembre sul palco la band

The lndlans direttamente dalle colline forlivesi, un

trio jazzistico da non perdere e tutto da ballarel A seguire Dj Set con Flavio Ruttigliani.

Domenica 11 novembre Spirit in Blues con

Betta Blues Soclety. Il gruppo originario di Pisa

a gennaio 2018 è volato a Memphis (Tennessee, USA) per partecipare alla 34° edizione
dell'lnternational Blues Challenge organizzato dalla Blues Foundation, guadagnandosi
l'accesso alla finale dell'Orpheum Theatre, prima volta per un artista italiano.
Martedì 13 novembre Tacchi,

Dadi e Datteri, spettacolo di arte varia semiseria con musica,

comicità e ironia meneghina, una serata "Milano 5.0" con la partecipazione ogni volta a
sorpresa di alcuni tra questi artisti milanesi: Rafael Didoni, Germano Lanzoni, Flavio Pirini,
Folco Orselli e Walter Leonardi.

Mercoledì 14 novembre speciale serata

"Marcobaleno - Concerto per Marco Mangelll",

una festa di vita in omaggio a Marco Mangelli, un grande bassista, ma soprattutto un uomo
che ha regalato sorrisi e gioia.
Giovedì 15 novembre Barbera & Champagne con DuperDu che propongono brani della
tradizione milanese e pezzi originali del duo.

Venerdì 16 novembre dopo lo strepitoso successo di febbraio, torna

JAM BURRASCA per

TOG, il grande concerto benefico a sostegno delle attività del Centro TOGI Sul palco dello
Spirit de Milan si esibiranno tantissimi musicisti, volti noti e grandi artisti della musica italiana
anni 60 e 70, come I Camaleonti, Donatello, Renato Dei Profeti, Bobbie Posner, Ronnie Jones,
o
.o

Gian Pieretti, Vittorio De Scalzi, I Ragazzi Della Via Gluck... e tanti altril
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Sabato 17 novembre Holl) Swing Night con Alfredo Ferrarlo Swing Quartet.
Domenica 18 novembre Speciale Spirit in Blues con Fabio Treves e la sua leggendaria

Treves Blues Band che tornano a Milano per una serata imperdibile, un viaggio nella storia
di questa musica, dai primi canti di lavoro a quello arcaico e campagnolo, dal blues elettrico
di Chicago a quello più moderno.
Martedì 20 novembre Tacchi, Dadi e Datteri, spettacolo di arte varia semiseria con
musica, comicità e ironia meneghina, una serata "Milano 5 O" con la partecipazione ogni
volta a sorpresa di alcuni tra questi artisti milanesi: Rafael Didoni, Germano Lanzoni, Flavio
Pirini, Folco Orselli e Walter Leonardi.
Sabato 24 novembre Holl) Sw ng Night con i Jumping' Jive.
Domenica 25 novembre speciale Spirit in Blues con Arianna Antinori, considerata una delle
più belle voci del panorama rock blues in Italia con il suo timbro potente e graffiante.
Martedì 27 novembre Tacchi, Dadi e Datteri, spettacolo di arte varia semisera con
musica, comicità e ironia meneghina, una serata "Milano 5.0" con la partecipazione ogni
volta a sorpresa di alcuni tra questi artisti milanesi: Rafael Didoni, Germano Lanzoni, Flavio
Pirini, Folco Orselli e Walter Leonardi.

Oltre all'ottima musica dal vivo, alle risate e al ballo, allo SPIRIT DE MILAN
vengono accontentati anche gli amanti della buona tavola: dall'orario dell'aperitivo a
notte fonda, è possibile gustare il meglio dei piatti della cucina milanese "della nonna"
circondati dall'atmosfera sincera da "vecchia Milano".
Spirit de Milan è un'associazione di promozione sociale; la tessera annuale non
obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere
riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi
organizzati ad hoc per i soci.

Le porte aprono alle 19.30, i concerti iniziano intorno alle 22.00, se non specificate eccezioni.

Tutti i sabati l'ingresso per chi cena è di 5€ per i tesserati e 7€ per gli altri con brindisi di
benvenuto; per chi viene dopo cena è di 10€ per i tesserati e 15€ per gli altri con una
consumazione compresa. li progetto SPIRIT DE MILAN è un'idea di KLAXON srl,

società nata nel 2000 come studio di progettazione che opera nel campo
dell'exhibition design e già ideatrice del festival SWING'N'MILAN. Tra i suoi obiettivi
principali c'è quello di creare eventi tematici che coinvolgano i partecipanti a 360° .
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I San Gi ovanni da Capestrano (Sacerdote dei Frati Minori)

1

Cerca nel Corriere
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Corriere di Lecco
IL GJORNALE DEI LECCHESI. QUOTJDIANO ONUNE JN01PENOENTE

Lrh lancia la sfida "Water Reporter"
Lecco (Lècch) - Lario Reti Holding lancia la sfida Water
Reporter: raccontare la natura dell'acqua in una foto. Al via la
Social Challenge per festeggiare i 10 anni della società.

Cos'è l'acqua? La superficie immobile di un lago, un torrente che
scorre impetuoso tra le rocce, la pioggia che cade leggera, un
temporale che sorprende, una fontanella in un parco, un rubinetto da
chiudere, un bicchiere che disseta, una tazza calda dove fare il tè?
Racconta con una foto qualunque cosa rappresenti per te
questa fonte di vita e risorsa indispensabile: Lario Reti Holding, per
festeggiare il 10° compleanno e in collaborazione con i EtGate lancia
una Social Challenge fotografica sul tema dell'acqua in Provincia di
Lecco.

Clicca per ingrandire e vedere tutte le foto

Acqua e sostenibilità: una sfida premia gli scatti migliori. Partecipare alla sfida è semplice e chiunque
può farlo. È necessario:
• Scattare una fotografia che abbia come tema l'acqua e la sostenibilità nel territorio della Provincia di Lecco
• Postarla sul proprio profilo lnstagram utilizzando l'hashtag #WaterReporter,
• Seguire la pagina lnstagram di
• Taggare 3 amici nel post pubblicato.
Il contesi fotografico sarà attivo dal 5 novembre al 2 dicembre 2018, quindi una giuria composta dai
rappresentanti del servizio idrico provinciale di Lecco e dalla redazione di ife
selezionerà i migliori
scatti, secondo i criteri di pertinenza rispetto al tema e di originalità dell'immagine. Per i vincitori una mostra e
un weekend da Water Reporter per I
t I 20 migliori scatti saranno esposti in una mostra
fotografica che verrà organizzata nei primi mesi del 2019 per omaggiare l'impegno di chi ha raccontato il
proprio territorio.
Non solo: l'autore dell'immagine più significativa avrà la possibilità di diventare Water Reporter if<
per
un weekend, owero di partecipare a un viaggio sostenibile I
a Experience con workshop fotografico
nella spettacolare cornice del Parco dello Stelvio e di pubblicare le sue foto sui canali social di

t

6 novembre 2018

©Corriere di Lecco. I Testata giornalistica quotidiana. I Direttore responsabile: Giulio Ferrari. I Reg. Trib. di Lecco n ° . 2/2012. IP.I.: 077090509621 Gerenza
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A Rimini torna la Panda
#Biometanow
Gli appuntamenti di Gruppo Cap a Ecomondo

Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Recupero di energia e di materiali, sinergia con aziende
e università per incentivare ricerca e innovazione nel segno della sostenibilità e
dell'economia circolare applicata al settore idrico. Gruppo Cap porta a Ecomondo, la
fiera internazionale di riferimento nella green e circular economy, tutte le sue ultime
iniziative per promuovere la #waterevolution, scenario in cui l'acqua sarà centrale
nello sviluppo delle nostre smart cities.
"La rivoluzione dell'acqua è sempre più connessa a sofisticate applicazioni e processi
di conversione, che mirano a dare nuova vita ai prodotti di scarto seguendo un
o
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processo sostenibile e attento all'ambiente - spiega il presidente e amministratore
delegato di Gruppo Cap, Alessandro Russo - Ma tale processo, per avere buon esito,
ha bisogno delle migliori sinergie, connesse in un sistema di networking e sharing
knowledge. Ecco che allora dawero gli scarti per un settore diventano opportunità
per un altro".
Testimonial dell'impegno nell'innovazione legata ai progetti di economia circolare è
la Panda #Biometanow, capace di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 97 °/o,
che torna a Rimini per il secondo anno come icona della sostenibilità e della
conversione degli scarti in energia pulita. L'auto era stata la protagonista del
progetto annunciato lo scorso anno: riuscire a sfruttare l'acqua per alimentare il
motore di un'automobile. Ora si passa alla fase operativa. Il 7 novembre infatti si
concluderanno i lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di biometano
estratto dai fanghi reflui dell'impianto di Bresso-Niguarda, periferia nord di Milano.
Sarà così possibile produrre biometano su scala industriale, per un totale di oltre
341.640 kg, sufficienti ad alimentare 500 veicoli per 15mila km all'anno: 7.500.000
km percorribili complessivi, equivalenti a quasi 200 volte la circonferenza della
Terra.
La Panda parte domani, 7 novembre, per fare un giro in città, guidata da Roberto
Sposini, responsabile divisione automotive di i e ate
Oggi 6 novembre, la giornata di apertura inizia proprio con un intervento di Gruppo
Cap sulla valorizzazione dei fanghi di depurazione, toccando tutti gli aspetti
normativi e sanitari. Il pomeriggio è invece dedicato alle emissioni odorigene e a tutti
gli interventi messi in campo da Gruppo Cap per deodorizzare i luoghi di depurazione.
Domani 7 novembre l'attenzione si sposta invece sulla conferenza dal titolo
'L'innovazione al servizio dell'ambiente: esperienze di simbiosi industriale, sinergie
e incubazione' (alle 13.30 in piazza delle Utilities in collaborazione con +Community).
In questo contesto Gruppo Cap presenterà alcune esperienze recenti: l'accordo con
Novamont per attività di ricerca congiunta in tema di prolungamento della vita dei
prodotti e di recupero di materiali e la collaborazione con Danone, che prevede di
utilizzare gli scarti organici per alimentare gli impianti per la produzione di biogas.
Previsto un focus sul progetto di incubazione di startup all'interno del Centro
Ricerche in Idroscalo, che ospiterà in Salazzurra la canadese Rainmaker Enterprise
per individuare i siti ottimali per scavare nuovi pozzi nel Darfur da equipaggiare con
pompe e pannelli solari.
Sempre domani, l'acqua intesa come risorsa idrica di importanza vitale sarà al centro
dello speech del presidente Alessandro Russo, con focus sulle sfide e le strategie
degli operatori idrici in territori come l'Italia e i Paesi del Mediterraneo caratterizzati
da siccità. Desdemona Oliva, direttore ricerca e sviluppo di Gruppo Cap, si
concentrerà invece sull'impiego dell'acqua in agricoltura, concentrando l'attenzione
su sistemi di irrigazione intelligente e riuso delle acque reflue. Si resta nell'ambito
dell'agroalimentare e delle sue opportunità in ottica di economia circolare con
l'intervento di un esperto di Gruppo Cap sulle opportunità e i nuovi modelli di
business per i player del settore.
Giovedì 8 novembre il direttore tecnico di Gruppo Cap Andrea Lanuzza racconterà
l'esperienza aziendale sui fanghi di depurazione e sulle soluzioni per estrarre tutto il
valore possibile da questo prezioso prodotto di scarto, mentre nel pomeriggio farà il
punto su economia circolare ed estrazione dei nutrienti e del fosforo dai fanghi.
Alle 10.00, nel corso del convegno organizzato da Utilitalia, il direttore generale di
Gruppo Cap Michele Falcone e Desdemona Oliva parleranno del nuovo scenario
disegnato dalla normativa europea Drinking Water Directive, approvata dal
Parlamento Europeo lo scorso 23 ottobre.
Presso lo stand Gruppo Cap, un nuovo appuntamento da segnalare è quello delle 14.30
dedicato alle 'Tecnologie no-dig per la sostenibilità economica, ambientale, sociale:
confronto fra aziende ed enti gestori', un workshop tematico organizzato in
t-
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collaborazione con Servizi a Rete.
I lavori si chiudono venerdì 9 novembre con relazioni e interventi: il sistema
tariffario, tema che andrà a coinvolgere le 8 aziende di rete di Water Alliance - Acque
di Lombardia, e il principio di invarianza idraulica come nuovo parametro
nell'assetto e sviluppo urbano del territorio, impiegato per mitigare il rischio idrico.
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A Rimini torna la Panda #Biometanow
6 Novembre 2018 alle 17:30

Gli appuntamenti di Gruppo Cap a Ecomondo
Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Recupero di energia e di
materiali, sinergia con aziende e università per
incentivare ricerca e innovazione nel segno della
sostenibilità e dell'economia circolare applicata al settore
idrico. Gruppo Cap porta a Ecomondo, la fiera
scoPrumPiù

§. Airbnb

internazionale di riferimento nella green e circular
economy, tutte le sue ultime iniziative per promuovere la

#waterevolution, scenario in cui l'acqua sarà centrale nello sviluppo delle nostre smart
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cities.
"La rivoluzione dell'acqua è sempre più connessa a sofisticate applicazioni e processi di
conversione, che mirano a dare nuova vita ai prodotti di scarto seguendo un processo
sostenibile e attento all'ambiente - spiega il presidente e amministratore delegato di
Gruppo Cap, Alessandro Russo - Ma tale processo, per avere buon esito, ha bisogno delle
migliori sinergie, connesse in un sistema di networking e sharing knowledge. Ecco che
allora davvero gli scarti per un settore diventano opportunità per un altro".
Testimonial dell'impegno nell'innovazione legata ai progetti di economia circolare è la
Panda #Biometanow, capace di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 97%, che
torna a Rimini per il secondo anno come icona della sostenibilità e della conversione degli
scarti in energia pulita. L'auto era stata la protagonista del progetto annunciato lo scorso
anno: riuscire a sfruttare l'acqua per alimentare il motore di un'automobile. Ora si passa
alla fase operativa. Il 7 novembre infatti si concluderanno i lavori per la realizzazione
dell'impianto di produzione di biometano estratto dai fanghi reflui dell'impianto di
Bresso-Niguarda, periferia nord di Milano. Sarà così possibile produrre biometano su
scala industriale, per un totale di oltre 341.640 kg, sufficienti ad alimentare 500 veicoli
per 15mila km all'anno: 7.500.000 km percorribili complessivi, equivalenti a quasi 200
volte la circonferenza della Terra.

La Panda parte domani, 7 novembre, per fare un giro in città, guidata da Roberto Sposini,
responsabile divisione automotive di 1 e ate
Oggi 6 novembre, la giornata di apertura inizia proprio con un intervento di Gruppo Cap
sulla valorizzazione dei fanghi di depurazione, toccando tutti gli aspetti normativi e
sanitari. Il pomeriggio è invece dedicato alle emissioni odorigene e a tutti gli interventi
messi in campo da Gruppo Cap per deodorizzare i luoghi di depurazione.
Domani 7 novembre l'attenzione si sposta invece sulla conferenza dal titolo
t--
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'L'innovazione al servizio dell'ambiente: esperienze di simbiosi industriale, sinergie e
incubazione' (alle 13.30 in piazza delle Utilities in collaborazione con +Community).
In questo contesto Gruppo Cap presenterà alcune esperienze recenti: l'accordo con
Novamont per attività di ricerca congiunta in tema di prolungamento della vita dei
prodotti e di recupero di materiali e la collaborazione con Danone, che prevede di
utilizzare gli scarti organici per alimentare gli impianti per la produzione di biogas.
Previsto un focus sul progetto di incubazione di startup all'interno del Centro Ricerche in
Idroscalo, che ospiterà in Salazzurra la canadese Rainmaker Enterprise per individuare i
siti ottimali per scavare nuovi pozzi nel Darfur da equipaggiare con pompe e pannelli
solari.
Sempre domani, l'acqua intesa come risorsa idrica di importanza vitale sarà al centro
dello speech del presidente Alessandro Russo, con focus sulle sfide e le strategie degli
operatori idrici in territori come l'Italia e i Paesi del Mediterraneo caratterizzati da siccità.
Desdemona Oliva, direttore ricerca e sviluppo di Gruppo Cap, si concentrerà invece
sull'impiego dell'acqua in agricoltura, concentrando l'attenzione su sistemi di irrigazione
intelligente e riuso delle acque reflue. Si resta nell'ambito dell'agroalimentare e delle sue
opportunità in ottica di economia circolare con l'intervento di un esperto di Gruppo Cap
sulle opportunità e i nuovi modelli di business per i player del settore.
Giovedì 8 novembre il direttore tecnico di Gruppo Cap
Andrea Lanuzza racconterà l'esperienza aziendale sui
fanghi di depurazione e sulle soluzioni per estrarre
tutto il valore possibile da questo prezioso prodotto di
scarto, mentre nel pomeriggio farà il punto su
economia circolare ed estrazione dei nutrienti e del
fosforo dai fanghi.
Lops Immobiliare

VISITA SITO

Alle 10.00, nel corso del convegno organizzato da

Utilitalia, il direttore generale di Gruppo Cap Michele Falcone e Desdemona Oliva
parleranno del nuovo scenario disegnato dalla normativa europea Drinking Water
Directive, approvata dal Parlamento Europeo lo scorso 23 ottobre.
Presso lo stand Gruppo Cap, un nuovo appuntamento da segnalare è quello delle 14.30
dedicato alle 'Tecnologie no-dig per la sostenibilità economica, ambientale, sociale:
confronto fra aziende ed enti gestori', un workshop tematico organizzato in
collaborazione con Servizi a Rete.
I lavori si chiudono venerdì 9 novembre con relazioni e interventi: il sistema tariffario,
tema che andrà a coinvolgere le 8 aziende di rete di Water Alliance - Acque di Lombardia,
e il principio di invarianza idraulica come nuovo parametro nell'assetto e sviluppo urbano
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del territorio, impiegato per mitigare il rischio idrico.
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A Rimini torna la Panda #Biometanow
06/11/2018 - 17:30

Gli appuntamenti di Gruppo Cap a Ecomondo

� Abbonati
Sfoglia l'archivio
dal 1945

�

A

o

A

-

-

-- -

Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Recupero di energia e di materiali, sinergia con aziende e università
per incentivare ricerca e innovazione nel segno della sostenibilità e dell'economia circolare
applicata al settore idrico. Gruppo Cap porta a Ecomondo, la fiera internazionale di riferimento
nella green e circular economy, tutte le sue ultime iniziative per promuovere la #waterevolution,
scenario in cui l'acqua sarà centrale nello sviluppo delle nostre smart cities.
"La rivoluzione dell'acqua è sempre più connessa a sofisticate applicazioni e processi di
conversione, che mirano a dare nuova vita ai prodotti di scarto seguendo un processo sostenibile e
attento all'ambiente - spiega il presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap, Alessandro
Russo - Ma tale processo, per avere buon esito, ha bisogno delle migliori sinergie, connesse in un
sistema di networking e sharing knowledge. Ecco che allora davvero gli scarti per un settore
diventano opportunità per un altro".
t-
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Testimonial dell'impegno nell'innovazione legata ai progetti di economia circolare è la Panda
#Biometanow, capace di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 97°/o, che torna a Rimini per
il secondo anno come icona della sostenibilità e della conversione degli scarti in energia pulita.
L'auto era stata la protagonista del progetto annunciato lo scorso anno: riuscire a sfruttare l'acqua
per alimentare il motore di un'automobile. Ora si passa alla fase operativa. Il 7 novembre infatti si
concluderanno i lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di biometano estratto dai
fanghi reflui dell'impianto di Bresso-Niguarda, periferia nord di Milano. Sarà così possibile
produrre biometano su scala industriale, per un totale di oltre 341.640 kg, sufficienti ad alimentare
500 veicoli per 15mila km all'anno: 7.500.000 km percorribili complessivi, equivalenti a quasi 200
volte la circonferenza della Terra.
La Panda parte domani, 7 novembre, per fare un giro in città, guidata da Roberto Sposini,
responsabile divisione automotive di i e ate
Oggi 6 novembre, la giornata di apertura inizia proprio con un intervento di Gruppo Cap sulla
valorizzazione dei fanghi di depurazione, toccando tutti gli aspetti normativi e sanitari. Il
pomeriggio è invece dedicato alle emissioni odorigene e a tutti gli interventi messi in campo da
Gruppo Cap per deodorizzare i luoghi di depurazione.
Domani 7 novembre l'attenzione si sposta invece sulla conferenza dal titolo 'L'innovazione al
servizio dell'ambiente: esperienze di simbiosi industriale, sinergie e incubazione' (alle 13.30 in
piazza delle utilities in collaborazione con +Community).
In questo contesto Gruppo Cap presenterà alcune esperienze recenti: l'accordo con Novamont per
attività di ricerca congiunta in tema di prolungamento della vita dei prodotti e di recupero di
materiali e la collaborazione con Danone, che prevede di utilizzare gli scarti organici per
alimentare gli impianti per la produzione di biogas. Previsto un focus sul progetto di incubazione
di startup all'interno del Centro Ricerche in Idroscalo, che ospiterà in Salazzurra la canadese
Rainmaker Enterprise per individuare i siti ottimali per scavare nuovi pozzi nel Darfur da
equipaggiare con pompe e pannelli solari.
Sempre domani, l'acqua intesa come risorsa idrica di importanza vitale sarà al centro dello speech
del presidente Alessandro Russo, con focus sulle sfide e le strategie degli operatori idrici in
territori come l'Italia e i Paesi del Mediterraneo caratterizzati da siccità. Desdemona Oliva,
direttore ricerca e sviluppo di Gruppo Cap, si concentrerà invece sull'impiego dell'acqua in
agricoltura, concentrando l'attenzione su sistemi di irrigazione intelligente e riuso delle acque
reflue. Si resta nell'ambito dell'agroalimentare e delle sue opportunità in ottica di economia
circolare con l'intervento di un esperto di Gruppo Cap sulle opportunità e i nuovi modelli di
business per i player del settore.
Giovedì 8 novembre il direttore tecnico di Gruppo Cap Andrea Lanuzza racconterà l'esperienza
aziendale sui fanghi di depurazione e sulle soluzioni per estrarre tutto il valore possibile da questo
prezioso prodotto di scarto, mentre nel pomeriggio farà il punto su economia circolare ed
estrazione dei nutrienti e del fosforo dai fanghi.
Alle 10.00, nel corso del convegno organizzato da Utilitalia, il direttore generale di Gruppo Cap
Michele Falcone e Desdemona Oliva parleranno del nuovo scenario disegnato dalla normativa
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europea Drinking Water Directive, approvata dal Parlamento Europeo lo scorso 23 ottobre.
Presso lo stand Gruppo Cap, un nuovo appuntamento da segnalare è quello delle 14.30 dedicato alle
'Tecnologie no-dig per la sostenibilità economica, ambientale, sociale: confronto fra aziende ed
enti gestori', un workshop tematico organizzato in collaborazione con Servizi a Rete.
I lavori si chiudono venerdì 9 novembre con relazioni e interventi: il sistema tariffario, tema che
andrà a coinvolgere le 8 aziende di rete di Water Alliance - Acque di Lombardia, e il principio di
invarianza idraulica come nuovo parametro nell'assetto e sviluppo urbano del territorio,
impiegato per mitigare il rischio idrico.
COPYRIGHT LASICILIA.IT© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Recupero di energia e di materiali, sinergia con
aziende e università per incentivare ricerca e innovazione nel segno della
sostenibilità e dell'economia circolare applicata al settore idrico. Gruppo Cap
porta a Ecomondo, la fiera internazionale di riferimento nella green e circular
economy, tutte le sue ultime iniziative per promuovere la #waterevolution,
scenario in cui l'acqua sarà centrale nello sviluppo delle nostre smart cities.
"La rivoluzione dell'acqua è sempre più connessa a sofisticate applicazioni e
processi di conversione, che mirano a dare nuova vita ai prodotti di scarto
seguendo un processo sostenibile e attento all'ambiente - spiega il presidente e
amministratore delegato di Gruppo Cap, Alessandro Russo - Ma tale processo,
per avere buon esito, ha bisogno delle migliori sinergie, connesse in un sistema
di networking e sharing knowledge. Ecco che allora davvero gli scarti per un
settore diventano opportunità per un altro".
Testimonial dell'impegno nell'innovazione legata ai progetti di economia
circolare è la Panda #Biometanow, capace di ridurre le emissioni di anidride
carbonica del 97%, che torna a Rimini per il secondo anno come icona della
sostenibilità e della conversione degli scarti in energia pulita. L'auto era stata la
protagonista del progetto annunciato lo scorso anno: riuscire a sfruttare l'acqua
per alimentare il motore di un'automobile. Ora si passa alla fase operativa. Il 7
novembre infatti si concluderanno i lavori per la realizzazione dell'impianto di
produzione di biometano estratto dai fanghi reflui dell'impianto di Bresso
Niguarda, periferia nord di Milano. Sarà così possibile produrre biometano su
scala industriale, per un totale di oltre 341.640 kg, sufficienti ad alimentare 500
veicoli per 15mila km all'anno: 7.500.000 km percorribili complessivi,
equivalenti a quasi 200 volte la circonferenza della Terra.
La Panda parte domani, 7 novembre, per fare un giro in città, guidata da
Roberto Sposini, responsabile divisione automotive di I e a e
Oggi 6 novembre, la giornata di apertura inizia proprio con un intervento di
Gruppo Cap sulla valorizzazione dei fanghi di depurazione, toccando tutti gli
aspetti normativi e sanitari. Il pomeriggio è invece dedicato alle emissioni
odorigene e a tutti gli interventi messi in campo da Gruppo Cap per
deodorizzare i luoghi di depurazione.
Domani 7 novembre l'attenzione si sposta invece sulla conferenza dal titolo
'L'innovazione al servizio dell'ambiente: esperienze di simbiosi industriale,
sinergie e incubazione' (alle 13.30 in piazza delle Utilities in collaborazione con
+Community).
In questo contesto Gruppo Cap presenterà alcune esperienze recenti: l'accordo
con Novamont per attività di ricerca congiunta in tema di prolungamento della
vita dei prodotti e di recupero di materiali e la collaborazione con Danone, che
prevede di utilizzare gli scarti organici per alimentare gli impianti per la
produzione di biogas. Previsto un focus sul progetto di incubazione di startup
all'interno del Centro Ricerche in Idroscalo, che ospiterà in Salazzurra la
canadese Rainmaker Enterprise per individuare i siti ottimali per scavare nuovi
pozzi nel Darfur da equipaggiare con pompe e pannelli solari.
Sempre domani, l'acqua intesa come risorsa idrica di importanza vitale sarà al
centro dello speech del presidente Alessandro Russo, con focus sulle sfide e le
strategie degli operatori idrici in territori come l'Italia e i Paesi del Mediterraneo
caratterizzati da siccità. Desdemona Oliva, direttore ricerca e sviluppo di
Gruppo Cap, si concentrerà invece sull'impiego dell'acqua in agricoltura,

t-

-----------------------------------------------------Ritaglio

stampa

ad

uso esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag.268

-------'I
-

o
.o
�
::l
'6
o
u

Data

LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)

06-11-2018

Pagina
Foglio

3/3

concentrando l'attenzione su sistemi di irrigazione intelligente e riuso delle
acque reflue. Si resta nell'ambito dell'agroalimentare e delle sue opportunità in
ottica di economia circolare con l'intervento di un esperto di Gruppo Cap sulle
opportunità e i nuovi modelli di business per i player del settore.
Giovedì 8 novembre il direttore tecnico di Gruppo Cap Andrea Lanuzza
racconterà l'esperienza aziendale sui fanghi di depurazione e sulle soluzioni per
estrarre tutto il valore possibile da questo prezioso prodotto di scarto, mentre
nel pomeriggio farà il punto su economia circolare ed estrazione dei nutrienti e
del fosforo dai fanghi.
Alle 10.00, nel corso del convegno organizzato da Utilitalia, il direttore generale
di Gruppo Cap Michele Falcone e Desdemona Oliva parleranno del nuovo
scenario disegnato dalla normativa europea Drinking Water Directive,
approvata dal Parlamento Europeo lo scorso 23 ottobre.
Presso lo stand Gruppo Cap, un nuovo appuntamento da segnalare è quello
delle 14.30 dedicato alle 'Tecnologie no-dig per la sostenibilità economica,
ambientale, sociale: confronto fra aziende ed enti gestori', un workshop
tematico organizzato in collaborazione con Servizi a Rete.
I lavori si chiudono venerdì 9 novembre con relazioni e interventi: il sistema
tariffario, tema che andrà a coinvolgere le 8 aziende di rete di Water Alliance Acque di Lombardia, e il principio di invarianza idraulica come nuovo parametro
nell'assetto e sviluppo urbano del territorio, impiegato per mitigare il rischio
idrico.
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Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Recupero di energia e di materiali, sinergia con
aziende e università per incentivare ricerca e innovazione nel segno della
sostenibilità e dell'economia circolare applicata al settore idrico. Gruppo Cap
porta a Ecomondo, la fiera internazionale di riferimento nella green e
circular economy, tutte le sue ultime iniziative per promuovere la
#waterevolution, scenario in cui l'acqua sarà centrale nello sviluppo delle
nostre smart cities. "La rivoluzione dell'acqua è sempre più connessa a
sofisticate applicazioni e processi di conversione, che mirano a dare nuova
vita ai prodotti di scarto seguendo un processo sostenibile e attento
all'ambiente - spiega il presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap,
Alessandro Russo - Ma tale processo, per avere buon esito, ha bisogno
delle migliori sinergie, connesse in un sistema di networking e sharing
knowledge. Ecco che allora davvero gli scarti per un settore diventano
opportunità per un altro" Testimonial dell'impegno nell'innovazione legata ai
progetti di economia circolare è la Panda #Biometanow, capace di ridurre le
emissioni di anidride carbonica del 97%, che torna a Rimini per il secondo
anno come icona della sostenibilità e della conversione degli scarti in
energia pulita. L'auto era stata la protagonista del progetto annunciato lo
scorso anno: riuscire a sfruttare l'acqua per alimentare il motore di
un'automobile. Ora si passa alla fase operativa. Il 7 novembre infatti si
concluderanno i lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di
biometano estratto dai fanghi reflui dell'impianto di Bresso-Niguarda,
periferia nord di Milano. Sarà così possibile produrre biometano su scala
industriale, per un totale di oltre 341.640 kg, sufficienti ad alimentare 500
veicoli per 15mila km all'anno: 7,500.000 km percorribili complessivi,
equivalenti a quasi 200 volte la circonferenza della Terra. La Panda parte
domani, 7 novembre, per fare un giro in città, guidata da Roberto Sposini,
responsabile divisione automotive di ife a e Oggi 6 novembre, la giornata
di apertura inizia proprio con un intervento di Gruppo Cap sulla
valorizzazione dei fanghi di depurazione, toccando tutti gli aspetti normativi
e sanitari. Il pomeriggio è invece dedicato alle emissioni odorigene e a tutti
gli interventi messi in campo da Gruppo Cap per deodorizzare i luoghi di
depurazione. Domani 7 novembre l'attenzione si sposta invece sulla
conferenza dal titolo 'L'innovazione al servizio dell'ambiente: esperienze di
simbiosi industriale, sinergie e incubazione' (alle 13 30 in piazza delle Utilities
in collaborazione con +Community). In questo contesto Gruppo Cap
presenterà alcune esperienze recenti: l'accordo con Novamont per attività di
ricerca congiunta in tema di prolungamento della vita dei prodotti e di
recupero di materiali e la collaborazione con Danone, che prevede di
utilizzare gli scarti organici per alimentare gli impianti per la produzione di
biogas. Previsto un focus sul progetto di incubazione di startup all'interno
del Centro Ricerche in Idroscalo, che ospiterà in Salazzurra la canadese
Rainmaker Enterprise per individuare i siti ottimali per scavare nuovi pozzi
nel Darfur da equipaggiare con pompe e pannelli solari. Sempre domani,
l'acqua intesa come risorsa idrica di importanza vitale sarà al centro dello
speech del presidente Alessandro Russo, con focus sulle sfide e le strategie
degli operatori idrici in territori come l'Italia e i Paesi del Mediterraneo
caratterizzati da siccità. Desdemona Oliva, direttore ricerca e sviluppo di
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Gruppo Cap, si concentrerà invece sull'impiego dell'acqua in agricoltura,
concentrando l'attenzione su sistemi di irrigazione intelligente e riuso delle
acque reflue. Si resta nell'ambito dell'agroalimentare e delle sue opportunità
in ottica di economia circolare con l'intervento di un esperto di Gruppo Cap
sulle opportunità e i nuovi modelli di business per i player del settore.
Giovedì 8 novembre il direttore tecnico di Gruppo Cap Andrea Lanuzza
racconterà l'esperienza aziendale sui fanghi di depurazione e sulle soluzioni
per estrarre tutto il valore possibile da questo prezioso prodotto di scarto,
mentre nel pomeriggio farà il punto su economia circolare ed estrazione dei
nutrienti e del fosforo dai fanghi. Alle 10.00, nel corso del convegno
organizzato da Utilitalia, il direttore generale di Gruppo Cap Michele Falcone
e Desdemona Oliva parleranno del nuovo scenario disegnato dalla
normativa europea Drinking Water Directive, approvata dal Parlamento
Europeo lo scorso 23 ottobre. Presso lo stand Gruppo Cap, un nuovo
appuntamento da segnalare è quello delle 14.30 dedicato alle 'Tecnologie
no-dig per la sostenibilità economica, ambientale, sociale: confronto fra
aziende ed enti gestori', un workshop tematico organizzato in
collaborazione con Servizi a Rete. I lavori si chiudono venerdì g novembre
con relazioni e interventi: il sistema tariffario, tema che andrà a coinvolgere
le 8 aziende di rete di Water Alliance - Acque di Lombardia, e il principio di
invarianza idraulica come nuovo parametro nell'assetto e sviluppo urbano
del territorio, impiegato per mitigare il rischio idrico.
Diventa fan

6 novembre 2018
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I lavori si chiudono venerdì 9 novembre con relazioni e interventi: il sistema tariffario,
tema che andrà a coinvolgere le 8 aziende di rete di Water Alliance - Acque di
Lombardia, e il principio di invarianza idraulica come nuovo parametro nell'assetto e
sviluppo urbano del territorio, impiegato per mitigare il rischio idrico.
(Fonte: Adnkronos Prometeo)
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A Rimini torna la Panda #Biometanow

POSTED BY: REDAZIONE WEB 6 NOVEMBRE 2018

Roma, 6 nov. (AdnKronos)
- Recupero di energia e di
materiali, sinergia con
aziende e universita' per
incentivare ricerca e
innovazione nel segno
della sostenibilita' e
dell'economia circolare
applicata al settore idrico.
Gruppo Cap porta a
Ecomondo, la fiera
internazionale di
riferimento nella green e
circular economy, tutte le
sue ultime iniziative per promuovere la #waterevolution, scenario in cui
l'acqua sara' centrale nello sviluppo delle nostre smart cities.
"La rivoluzione dell'acqua e' sempre piu' connessa a sofisticate applicazioni e
processi di conversione, che mirano a dare nuova vita ai prodotti di scarto
seguendo un processo sostenibile e attento all'ambiente - spiega il presidente e
amministratore delegato di Gruppo Cap, Alessandro Russo - Ma tale processo,
per avere buon esito, ha bisogno delle migliori sinergie, connesse in un sistema
di networking e sharing knowledge. Ecco che allora dawero gli scarti per un
settore diventano opportunita' per un altro".
Testimonial dell'impegno nell'innovazione legata ai progetti di economia
circolare e' la Panda #Biometanow, capace di ridurre le emissioni di anidride
carbonica del 97%, che torna a Rimini per il secondo anno come icona della
sostenibilita' e della conversione degli scarti in energia pulita. L'auto era stata
la protagonista del progetto annunciato lo scorso anno: riuscire a sfruttare
l'acqua per alimentare il motore di un'automobile. Ora si passa alla fase
operativa. Il 7 novembre infatti si concluderanno i lavori per la realizzazione
dell'impianto di produzione di biometano estratto dai fanghi reflui
dell'impianto di Bresso-Niguarda, periferia nord di Milano. Sara' cosi' possibile
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produrre biometano su scala industriale, per un totale di oltre 341.640 kg,
sufficienti ad alimentare 500 veicoli per 15mila km all'anno: 7.500.000 km
percorribili complessivi, equivalenti a quasi 200 volte la circonferenza della
Terra.
La Panda parte domani, 7 novembre, per fare un giro in citta', guidata da
Roberto Sposini, responsabile divisione automotive di I e ate
Oggi 6 novembre, la giornata di apertura inizia proprio con un intervento di
Gruppo Cap sulla valorizzazione dei fanghi di depurazione, toccando tutti gli
aspetti normativi e sanitari. Il pomeriggio e' invece dedicato alle emissioni
odorigene e a tutti gli interventi messi in campo da Gruppo Cap per
deodorizzare i luoghi di depurazione.
Domani 7 novembre l'attenzione si sposta invece sulla conferenza dal titolo
'L'innovazione al servizio dell'ambiente: esperienze di simbiosi industriale,
sinergie e incubazione' (alle 13.30 in piazza delle Utilities in collaborazione con
+Community).
In questo contesto Gruppo Cap presentera' alcune esperienze recenti: l'accordo
con Novamont per attivita' di ricerca congiunta in tema di prolungamento della
vita dei prodotti e di recupero di materiali e la collaborazione con Danone, che
prevede di utilizzare gli scarti organici per alimentare gli impianti per la
produzione di biogas. Previsto un focus sul progetto di incubazione di startup
all'interno del Centro Ricerche in Idroscalo, che ospitera' in Salazzurra la
canadese Rainmaker Enterprise per individuare i siti ottimali per scavare nuovi
pozzi nel Darfur da equipaggiare con pompe e pannelli solari.
Sempre domani, l'acqua intesa come risorsa idrica di importanza vitale sara' al
centro dello speech del presidente Alessandro Russo, con focus sulle sfide e le
strategie degli operatori idrici in territori come l'Italia e i Paesi del
Mediterraneo caratterizzati da siccita'. Desdemona Oliva, direttore ricerca e
sviluppo di Gruppo Cap, si concentrera' invece sull'impiego dell'acqua in
agricoltura, concentrando l'attenzione su sistemi di irrigazione intelligente e
riuso delle acque reflue. Si resta nell'ambito dell'agroalimentare e delle sue
opportunita' in ottica di economia circolare con l'intervento di un esperto di
Gruppo Cap sulle opportunita' e i nuovi modelli di business per i player del
settore.
Giovedì' 8 novembre il direttore tecnico di Gruppo Cap Andrea Lanuzza
raccontera' l'esperienza aziendale sui fanghi di depurazione e sulle soluzioni
per estrarre tutto il valore possibile da questo prezioso prodotto di scarto,
mentre nel pomeriggio fara' il punto su economia circolare ed estrazione dei
nutrienti e del fosforo dai fanghi.
Alle 10.00, nel corso del convegno organizzato da Utilitalia, il direttore generale
di Gruppo Cap Michele Falcone e Desdemona Oliva parleranno del nuovo
scenario disegnato dalla normativa europea DrinkingWater Directive,
approvata dal Parlamento Europeo lo scorso 23 ottobre.
Presso lo stand Gruppo Cap, un nuovo appuntamento da segnalare e' quello
delle 14.30 dedicato alle 'Tecnologie no-dig per la sostenibilita' economica,
ambientale, sociale: confronto fra aziende ed enti gestori', un workshop
tematico organizzato in collaborazione con Servizi a Rete.
I lavori si chiudono venerdì' 9 novembre con relazioni e interventi: il sistema
tariffario, tema che andra' a coinvolgere le 8 aziende di rete diWater Alliance Acque di Lombardia, e il principio di invarianza idraulica come nuovo
parametro nell'assetto e sviluppo urbano del territorio, impiegato per mitigare
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A Rimini torna la Panda # Biometanow
Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Recnpero di energia e di materiali, sinergia con aziende e
nniversit per incentivare ricerca e innovazione nel segno della sostenibilit e dell'economia
circolare applicata al settore idrico. Grnppo Cap porta a Ecomondo, la fiera internazionale di
riferimento nella green e circnlar economy, tntte le sne nltime iniziative per promuovere la
#Waterevolution, scenario in cui l'acqua sar centrale nello sviluppo delle nostre smart cities.
"La rivoluzione dell'acqua sempre pi connessa a sofisticate applicazioni e processi di
conversione, che mirano a dare nuova vita ai prodotti di scarto seguendo un processo
sostenibile e attento all'ambiente - spiega il presidente e amministratore delegato di Grnppo
Cap, Alessandro Russo - Ma tale processo, per avere buon esito, ha bisogno delle migliori
sinergie, connesse in un sistema di networking e sharing knowledge. Ecco che allora davvero
gli scarti per nn settore diventano opportunit per nn altro".
Testimonial dell'impegno nell'innovazione legata ai progetti di economia circolare la Panda
#Biometanow, capace di ridnrre le emissioni di anidride carbonica del 97%, che torna a
Rimini per il secondo anno come icona della sostenibilit e della conversione degli scarti in
energia pulita. L'auto era stata la protagonista del progetto annunciato lo scorso anno:
riuscire a sfruttare l'acqua per alimentare il motore di un'automobile. Ora si passa alla fase
operativa. Il 7 novembre infatti si concluderanno i lavori per la realizzazione dell'impianto di
produzione di biometano estratto dai fanghi reflui dell'impianto di Bresso-Niguarda, periferia
nord di Milano. Sar cos possibile produrre biometano su scala industriale, per un totale di
oltre 341.640 kg, snfficienti ad alimentare 500 veicoli per 15mila km all'anno: 7.500.000 km
percorribili complessivi, equivalenti a quasi 200 volte la circonferenza della Terra.
La Panda parte domani, 7 novembre, per fare un giro in citt, guidata da Roberto Sposini,
responsabile divisione automotive di
te
Oggi 6 novembre, la giornata di apertura inizia proprio con un intervento di Grnppo Cap
sulla valorizzazione dei fanghi di depurazione, toccando tutti gli aspetti normativi e sanitari.
Il pomeriggio invece dedicato alle emissioni odorigene e a tutti gli interventi messi in
campo da Grnppo Cap per deodorizzare i luoghi di depurazione.
Domani 7 novembre l'attenzione si sposta invece sulla conferenza dal titolo 'L'innovazione al
servizio dell'ambiente: esperienze di simbiosi industriale, sinergie e incubazione' (alle 13.30 in
piazza delle Utilities in collaborazione con +Commnnity).
In questo contesto Gruppo Cap presenter alcune esperienze recenti: l'accordo con
Novamont per attivit di ricerca conginnta in tema di prolnngamento della vita dei prodotti
e di recupero di materiali e la collaborazione con Danone, che prevede di utilizzare gli scarti
organici per alimentare gli impianti per la produzione di biogas. Previsto nn focus sul progetto
di incubazione di startup all'interno del Centro Ricerche in Idroscalo, che ospiter in
Salazzurra la canadese Rainmaker Enterprise per individuare i siti ottimali per scavare nuovi
pozzi nel Darfur da equipaggiare con pompe e pannelli solari.
Sempre domani, l'acqua intesa come risorsa idrica di importanza vitale sar al centro dello
speech del presidenteAlessandro Russo, con focus snlle sfide e le strategie degli operatori idrici
in territori come l'Italia e i Paesi del Mediterraneo caratterizzati da siccit. Desdemona
Oliva, direttore ricerca e sviluppo di Grnppo Cap, si concentrer invece sull'impiego
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dell'acqua in agricoltura, concentrando l'attenzione su sistemi di irrigazione intelligente e
riuso delle acque reflue. Si resta nell'ambito dell'agroalimentare e delle sue opportunit in
ottica di economia circolare con l'intervento di un esperto di Gruppo Cap sulle opportunit e
i nuovi modelli di business per i player del settore.
Gioved 8 novembre il direttore tecnico di Gruppo Cap Andrea Lanuzza racconter
l'esperienza aziendale sui fanghi di depurazione e sulle soluzioni per estrarre tutto il valore
possibile da questo prezioso prodotto di scarto, mentre nel pomeriggio far il punto su
economia circolare ed estrazione dei nutrienti e del fosforo dai fanghi.
Alle 10.00, nel corso del convegno organizzato da Utilitalia, il direttore generale di Gruppo
Cap Michele Falcone e Desdemona Oliva parleranno del nuovo scenario disegnato dalla
normativa europea Drinking Water Directive, approvata dal Parlamento Europeo lo scorso 23
ottobre.
Presso lo stand Gruppo Cap, un nuovo appuntamento da segnalare quello delle 14.30
dedicato alle 'Tecnologie no-dig per la sostenibilit economica, ambientale, sociale:
confronto fra aziende ed enti gestori', un workshop tematico organizzato in collaborazione
con Servizi a Rete.
I lavori si chiudono venerd 9 novembre con relazioni e interventi: il sistema tariffario, tema
che andr a coinvolgere le 8 aziende di rete di Water Alliance - Acque di Lombardia, e il
principio di invarianza idraulica come nuovo parametro nell'assetto e sviluppo urbano del
territorio, impiegato per mitigare il rischio idrico.
(Adnkronos)
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Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Recupero di energia e di
materiali, sinergia con aziende e università per incentivare
. ricerca e innovazione nel segno della sostenibilità e
.
dell'economia circolare applicata al settore idrico. Gruppo
adnkro.hos Cap porta a Ecomondo, la fiera internazionale di riferimento
••
nella green e circular economy, tutte le sue ultime iniziative
per promuovere la #waterevolution, scenario in cui l'acqua
sarà centrale nello sviluppo delle nostre smart cities. "La rivoluzione
dell'acqua è sempre più connessa a sofisticate applicazioni e processi di
conversione, che mirano a dare nuova vita ai prodotti di scarto seguendo
un processo sostenibile e attento all'ambiente - spiega il presidente e
amministratore delegato di Gruppo Cap, Alessandro Russo - Ma tale
processo, per avere buon esito, ha bisogno delle migliori sinergie,
connesse in un sistema di networking e sharing knowledge. Ecco che
allora dawero gli scarti per un settore diventano opportunità per un altro".
Testimonial dell'impegno nell'innovazione legata ai progetti di economia
circolare è la Panda #Biometanow, capace di ridurre le emissioni di
anidride carbonica del 97%, che torna a Rimini per il secondo anno come
icona della sostenibilità e della conversione degli scarti in energia pulita.
L'auto era stata la protagonista del progetto annunciato lo scorso anno:
riuscire a sfruttare l'acqua per alimentare il motore di un'automobile. Ora si
passa alla fase operativa. Il 7 novembre infatti si concluderanno i lavori per
la realizzazione dell'impianto di produzione di biometano estratto dai fanghi
reflui dell'impianto di Bresso-Niguarda, periferia nord di Milano. Sarà così
possibile produrre biometano su scala industriale, per un totale di oltre
341.640 kg, sufficienti ad alimentare 500 veicoli per 15mila km all'anno:
7.500.000 km percorribili complessivi, equivalenti a quasi 200 volte la
circonferenza della Terra.La Panda parte domani, 7 novembre, per fare un
giro in città, guidata da Roberto Sposini, responsabile divisione automotive
di ii a e Oggi 6 novembre, la giornata di apertura inizia proprio con un
intervento di Gruppo Cap sulla valorizzazione dei fanghi di depurazione,
toccando tutti gli aspetti normativi e sanitari. Il pomeriggio è invece
dedicato alle emissioni odorigene e a tutti gli interventi messi in campo da
Gruppo Cap per deodorizzare i luoghi di depurazione. Domani 7 novembre
l'attenzione si sposta invece sulla conferenza dal titolo 'L'innovazione al
servizio dell'ambiente: esperienze di simbiosi industriale, sinergie e
incubazione' (alle 13.30 in piazza delle Utilities in collaborazione con
+Community). In questo contesto Gruppo Cap presenterà alcune
esperienze recenti: l'accordo con Novamont per attività di ricerca congiunta
in tema di prolungamento della vita dei prodotti e di recupero di materiali e
la collaborazione con Danone, che prevede di utilizzare gli scarti organici
per alimentare gli impianti per la produzione di biogas. Previsto un focus
sul progetto di incubazione di startup all'interno del Centro Ricerche in
Idroscalo, che ospiterà in Salazzurra la canadese Rainmaker Enterprise
per individuare i siti ottimali per scavare nuovi pozzi nel Darfur da
equipaggiare con pompe e pannelli solari. Sempre domani, l'acqua intesa
come risorsa idrica di importanza vitale sarà al centro dello speech del
presidente Alessandro Russo, con focus sulle sfide e le strategie degli
operatori idrici in territori come l'Italia e i Paesi del Mediterraneo
caratterizzati da siccità. Desdemona Oliva, direttore ricerca e sviluppo di
Gruppo Cap, si concentrerà invece sull'impiego dell'acqua in agricoltura,
concentrando l'attenzione su sistemi di irrigazione intelligente e riuso delle
acque reflue. Si resta nell'ambito dell'agroalimentare e delle sue
opportunità in ottica di economia circolare con l'intervento di un esperto di
Gruppo Cap sulle opportunità e i nuovi modelli di business per i player del
settore. Giovedì 8 novembre il direttore tecnico di Gruppo Cap Andrea
Lanuzza racconterà l'esperienza aziendale sui fanghi di depurazione e sulle
soluzioni per estrarre tutto il valore possibile da questo prezioso prodotto di
scarto, mentre nel pomeriggio farà il punto su economia circolare ed
estrazione dei nutrienti e del fosforo dai fanghi. Alle 10.00, nel corso del
convegno organizzato da Utilitalia, il direttore generale di Gruppo Cap
Michele Falcone e Desdemona Oliva parleranno del nuovo scenario
disegnato dalla normativa europea Drinking Water Directive, approvata dal
Parlamento Europeo lo scorso 23 ottobre. Presso lo stand Gruppo Cap, un
nuovo appuntamento da segnalare è quello delle 14.30 dedicato alle
'Tecnologie no-dig per la sostenibilità economica, ambientale, sociale:
confronto fra aziende ed enti gestori', un workshop tematico organizzato in
collaborazione con Servizi a Rete. I lavori si chiudono venerdì 9 novembre
con relazioni e interventi: il sistema tariffario, tema che andrà a coinvolgere
le 8 aziende di rete di Water Alliance - Acque di Lombardia, e il principio di
invarianza idraulica come nuovo parametro nell'assetto e sviluppo urbano
t--

�"'
�o
.o
�

- --------------------------------------------Ritaglio

stampa

ad

uso esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag.283

::l
'6
o

------'I u
-

Data

Studio Cataldi

06-11-2018

Pagina

Foglio

1/3

�·l,·1H·,h·,-IJ,•11,

Stud.io Cataldi
·

Home

Il dlritlo quolidiano

Arch1v10 Not1z1e

Attualità

Guide Legali

Formulano

Risorse

Cod1c1 e leggi

Sentenze

I Cere!

A Rimini torna la Panda #Biometanow
A cura di AdnKronos

Roma, 6 nov. (A d nKro n o s) Recupero di energia e di materiali,
sinergia con aziende e università
per incentivare ricerca e
i n n o v a z i o n e nel s e g n o della
sostenibilità e dell'economia
circolare applicata al settore
idrico. Gruppo Cap porta a
Ecomondo, la fiera internazionale di riferimento nella green e
circular economy, tutte le sue ultime iniziative per promuovere la
#waterevolution, scenario in cui l'acqua sarà centrale nello
sviluppo delle nostre smart cities.
"La rivoluzione dell'acqua è sempre più connessa a sofisticate
applicazioni e processi di conversione, che mirano a dare nuova
vita ai prodotti di scarto seguendo un processo sostenibile e
attento all'ambiente - spiega il presidente e amministratore
delegato di Gruppo Cap, Alessandro Russo - Ma tale processo, per
avere buon esito, ha bisogno delle migliori sinergie, connesse in
un sistema di networking e sharing knowledge. Ecco che allora
davvero gli scarti per un settore diventano opportunità per un
altro".
Testimonial dell'impegno nell'innovazione legata ai progetti di
economia circolare è la Panda #Biometanow, capace di ridurre le
emissioni di anidride carbonica del 97%, che torna a Rimini per il
secondo anno come icona della sostenibilità e della conversione
degli scarti in energia pulita. L'auto era stata la protagonista del
progetto annunciato lo scorso anno: riuscire a sfruttare l'acqua per
alimentare il motore di un'automobile. Ora si passa alla fase
operativa. Il 7 novembre infatti si concluderanno i lavori per la
realizzazione dell'impianto di produzione di biometano estratto dai
fanghi reflui dell'impianto di Bresso-Niguarda, periferia nord di
M ilano. Sarà così possibile produrre biometano su scala
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Europeo lo scorso 23 ottobre.
Presso lo stand Gruppo Cap, un nuovo appuntamento da segnalare
è quello delle 14.30 dedicato alle 'Tecnologie no-dig per la
sostenibilità economica, ambientale, sociale: confronto fra aziende
e d e n t i g e s t o r i ' , u n works h o p t e m a t i c o o r g a n i z z a t o i n
collaborazione con Servizi a Rete.
I lavori si chiudono venerdì 9 novembre con relazioni e interventi:
il sistema tariffario, tema che andrà a coinvolgere le 8 aziende di
rete di Water Alliance - Acque di Lombardia, e il principio di
invarianza idraulica come nuovo parametro nell'assetto e sviluppo
urbano del territorio, impiegato per mitigare il rischio idrico.

Torna all'elenco notizie sull'ambiente
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A RIMINI TORNA LA PANDA
#BIOMETANOW

Tweet
di Adnluonos
Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Recupero di energia e di materiali, sinergia con
aziende e università per incentivare ricerca e innovazione nel segno della
sostenibilità e dell'economia circolare applicata al settore idrico. Gruppo Cap
porta a Ecomondo, la fiera internazionale di riferimento nella green e
circular economy, tutte le sue ultime iniziative per promuovere la
#waterevolution, scenario in cui l'acqua sarà centrale nello sviluppo delle
nostre smart cities. "La rivoluzione dell'acqua è sempre più connessa a
sofisticate applicazioni e processi di conversione, che mirano a dare nuova
vita ai prodotti di scarto seguendo un processo sostenibile e attento
all'ambiente - spiega il presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap,
Alessandro Russo - Ma tale processo, per avere buon esito, ha bisogno
delle migliori sinergie, connesse in un sistema di networking e sharing
knowledge. Ecco che allora davvero gli scarti per un settore diventano
opportunità per un altro" Testimonial dell'impegno nell'innovazione legata ai
progetti di economia circolare è la Panda #Biometanow, capace di ridurre le
emissioni di anidride carbonica del 97%, che torna a Rimini per il secondo
anno come icona della sostenibilità e della conversione degli scarti in
energia pulita. L'auto era stata la protagonista del progetto annunciato lo
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scorso anno: riuscire a sfruttare l'acqua per alimentare il motore di
un'automobile. Ora si passa alla fase operativa. Il 7 novembre infatti si
concluderanno i lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di
biometano estratto dai fanghi reflui dell'impianto di Bresso-Niguarda,
periferia nord di Milano. Sarà così possibile produrre biometano su scala
industriale, per un totale di oltre 341.640 kg, sufficienti ad alimentare 500
veicoli per 15mila km all'anno: 7,500.000 km percorribili complessivi,
equivalenti a quasi 200 volte la circonferenza della Terra. La Panda parte
domani, 7 novembre, per fare un giro in città, guidata da Roberto Sposini,
responsabile divisione automotive di I e a e Oggi 6 novembre, la giornata
di apertura inizia proprio con un intervento di Gruppo Cap sulla
valorizzazione dei fanghi di depurazione, toccando tutti gli aspetti normativi
e sanitari. Il pomeriggio è invece dedicato alle emissioni odorigene e a tutti
gli interventi messi in campo da Gruppo Cap per deodorizzare i luoghi di
depurazione. Domani 7 novembre l'attenzione si sposta invece sulla
conferenza dal titolo 'L'innovazione al servizio dell'ambiente: esperienze di
simbiosi industriale, sinergie e incubazione' (alle 13.30 in piazza delle Utilities
in collaborazione con +Community). In questo contesto Gruppo Cap
presenterà alcune esperienze recenti: l'accordo con Novamont per attività di
ricerca congiunta in tema di prolungamento della vita dei prodotti e di
recupero di materiali e la collaborazione con Danone, che prevede di
utilizzare gli scarti organici per alimentare gli impianti per la produzione di
biogas. Previsto un focus sul progetto di incubazione di startup all'interno
del Centro Ricerche in Idroscalo, che ospiterà in Salazzurra la canadese
Rainmaker Enterprise per individuare i siti ottimali per scavare nuovi pozzi
nel Darfur da equipaggiare con pompe e pannelli solari. Sempre domani,
l'acqua intesa come risorsa idrica di importanza vitale sarà al centro dello
speech del presidente Alessandro Russo, con focus sulle sfide e le strategie
degli operatori idrici in territori come l'Italia e i Paesi del Mediterraneo
caratterizzati da siccità. Desdemona Oliva, direttore ricerca e sviluppo di
Gruppo Cap, si concentrerà invece sull'impiego dell'acqua in agricoltura,
concentrando l'attenzione su sistemi di irrigazione intelligente e riuso delle
acque reflue. Si resta nell'ambito dell'agroalimentare e delle sue opportunità
in ottica di economia circolare con l'intervento di un esperto di Gruppo Cap
sulle opportunità e i nuovi modelli di business per i player del settore.
Giovedì 8 novembre il direttore tecnico di Gruppo Cap Andrea Lanuzza
racconterà l'esperienza aziendale sui fanghi di depurazione e sulle soluzioni
per estrarre tutto il valore possibile da questo prezioso prodotto di scarto,
mentre nel pomeriggio farà il punto su economia circolare ed estrazione dei
nutrienti e del fosforo dai fanghi. Alle 10.00, nel corso del convegno
organizzato da Utilitalia, il direttore generale di Gruppo Cap Michele Falcone
e Desdemona Oliva parleranno del nuovo scenario disegnato dalla
normativa europea Drinking Water Directive, approvata dal Parlamento
Europeo lo scorso 23 ottobre. Presso lo stand Gruppo Cap, un nuovo
appuntamento da segnalare è quello delle 14.30 dedicato alle 'Tecnologie
no-dig per la sostenibilità economica, ambientale, sociale: confronto fra
aziende ed enti gestori', un workshop tematico organizzato in
collaborazione con Servizi a Rete. I lavori si chiudono venerdì g novembre
con relazioni e interventi: il sistema tariffario, tema che andrà a coinvolgere
le 8 aziende di rete di Water Alliance - Acque di Lombardia, e il principio di
invarianza idraulica come nuovo parametro nell'assetto e sviluppo urbano
del territorio, impiegato per mitigare il rischio idrico.
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il quotidiano online della città di L�cco
1:8] Redazione 1:8:1 Direttore .111. Chi siamo � Contatti

Lario Reti Holding lancia Water Reporter:
la natura dell'acqua in una foto

LECCO - Lario Reti Holding lancia la sfida Water Reporter: racconta la
natura dell'acqua in una foto.
Cos'è l'acqua? La superficie immobile di un lago, un torrente che scorre impetuoso
tra le rocce, la pioggia che cade leggera, un temporale che sorprende, una
fontanella in un parco, un rubinetto da chiudere, un bicchiere che disseta, una
tazza calda dove fare il tè?
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Racconta con una foto qualunque cosa rappresenti per te questa fonte di vita e
risorsa indispensabile: Lario Reti Holding, per festeggiare il 10° compleanno e in
collaborazione con •
lancia una Social Challenge fotografica sul tema
dell'acqua in Provincia di Lecco.
Acqua e sostenibilità: una sfida premia gli scatti migliori. Partecipare alla sfida è
semplice e chiunque può farlo. E' necessario:
• Scattare una fotografia che abbia come tema l'acqua e la sostenibilità nel
territorio della Provincia di Lecco
• Postarla sul proprio profilo Instagram utilizzando l'hashtag #WaterReporter,
• Seguire la pagina Instagram di
a
• Taggare 3 amici nel post pubblicato.
Il contest fotografico sarà attivo dal 5 novembre al 2 dicembre, quindi una
giuria composta dai rappresentanti del servizio idrico provinciale di Lecco e dalla
redazione di
at selezionerà i migliori scatti, secondo i criteri di pertinenza
rispetto al tema e di originalità dell'immagine.
I 20 migliori scatti saranno esposti in una mostra fotografica che verrà
organizzata nei primi mesi del 2019 per omaggiare l'impegno di chi ha raccontato
il proprio territorio. Non solo: l'autore dell'immagine più significativa avrà la
partecipare a un viaggio sostenibile I
Experience con workshop
fotografico nella spettacolare cornice del Parco dello Stelvio e di pubblicare le sue
foto sui canali socia! di eG
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Lario Reti Holding lancia la sfida "Water Reporter", per raccontare l'acqua in una foto
Altri comuni, Lecco
Cos'è l'acqua? La superficie immobile di un lago, un torrente che scorre impetuoso tra le rocce, la pioggia che cade leggera, un
temporale che sorprende, una fontanella in un parco, un rubinetto da chiudere, un bicchiere che disseta, una tazza calda dove fare il
tè? Racconta con una foto qualunque cosa rappresenti per te questa fonte di vita e risorsa indispensabile: Lario Reti Holding, per
festeggiare il 10 ° compleanno e in collaborazione con ifeGate lancia una Socia I Challenge fotografica sul tema dell'acqua in
Provincia di Lecco. Partecipare alla sfida è semplice e chiunque può farlo. È necessario:
- Scattare una fotografia che abbia come tema l'acqua e la sostenibilità nel territorio della Provincia di Lecco;
- Postarla sul proprio profilo lnstagram utilizzando l'hashtag #WaterReporter;
- Seguire la pagina lnstagram di
ate
Taggare 3 amici nel post pubblicato.
Il contesi fotografico sarà attivo dal 5 novembre al 2 dicembre, quindi una giuria composta dai rappresentanti del servizio idrico
provinciale di Lecco e dalla redazione di
I selezionerà i migliori scatti, secondo i criteri di pertinenza rispetto al tema e di
originalità dell'immagine. I 20 migliori scatti saranno esposti in una mostra fotografica che verrà organizzata nei primi mesi del 2019
per omaggiare l'impegno di chi ha raccontato il proprio territorio. Non solo: l'autore dell'immagine più significativa avrà la possibilità di
diventare Water Reporter� per un weekend, owero di partecipare a un viaggio sostenibile� Experience con workshop
fotografico nella spettacolare cornice del Parco dello Stelvio e di pubblicare le sue foto sui canali social di eGate
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Lario Reti Holding lancia la sfida Water
Reporter: racconta la natura dell'acqua in una
foto
Al via la Social Challenge per festeggiare i 1 O anni della società
Redazione

05 NOVEMBRE 2018 12:39

Cos'è l'acqua? La superficie immobile di un lago, un torrente che scorre
impetuoso tra le rocce, la pioggia che cade leggera, un temporale che
sorprende, una fontanella in un parco, un rubinetto da chiudere, un bicchiere
che disseta, una tazza calda dove fare il tè"?
Racconta con una foto qualunque cosa rappresenti per te questa fonte di vita e
risorsa indispensabile: Lario Reti Holding, per festeggiare il 10 ° compleanno e
in collaborazione con i eGate lancia una Socia! Challenge fotografica sul tema
dell'acqua in Provincia di Lecco.
IN EVIDENZA

► Maltempo I «L'acqua è potabile, generatori portatili per garantire il
servizio»

Acqua e sostenibilità: una sfida premia gli scatti migliori
Partecipare alla sfida è semplice e chiunque può farlo. È necessario:
• Scattare una fotografia che abbia come tema l'acqua e la sostenibilità nel
territorio della Provincia di Lecco
• Postarla sul proprio profilo Instagram utilizzando l'hashtag #WaterReporter,
• Seguire la pagina Instagram di

tl.,ll��

• Taggare 3 amici nel post pubblicato.
IN EVIDENZA

► Introbio, telelettura contatori idrici: continua la sperimentazione di Lario
Reti Holding

Il contest fotografico sarà attivo dal 5 novembre al 2 dicembre 2018, quindi una
giuria composta dai rappresentanti del servizio idrico provinciale di Lecco e

t--

pertinenza rispetto al tema e di originalità dell'immagine. Per i vincitori una
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I 20 migliori scatti saranno esposti in una mostra fotografica che verrà
organizzata nei primi mesi del 2019 per omaggiare l'impegno di chi ha
raccontato il proprio territorio. Non solo: l'autore dell'immagine più
significativa avrà la possibilità di diventare Water Reporter..,...,�- per un
weekend, owero di partecipare a un viaggio sostenibile _i �....,,,
con workshop fotografico nella spettacolare cornice del Parco dello Stelvio e di
pubblicare le sue foto sui canali socia! di ..,.,�,..,.,....

Chi siamo

Press

Contatti
o
.o

�
::l
'6

t--

o

------------------------------------------------------, u
Ritaglio

stampa

ad

uso esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag.294

Data
Pagina

lltsegoneonline.it

Foglio

lffesegoneonline.it
Chi siamo I Scrivici I Collabora con noi I
HOME

POLITICA

CRONACA

1/2

_

m

ECONOMIA

05-11-2018

CULTURA

SPORT

TURISMO

MILANO

ALTRO..,.

05 novembre 2018

Beato Bernardo Lichtenberg

Lecco, 05 novembre 2018

I SOCIETÀ

Lario Reti Holding lancia la sfida Water
Reporter
Al via il concorso per festeggiare i 10 anni di vita della società,

I A Dli"\ OCTI Ur'\I r\11\1�
Cos'è l'acqua? La superficie immobile di un lago, un torrente che scorre impetuoso tra le rocce, la pioggia
che cade leggera, un temporale che sorprende, una fontanella in un parco, un rubinetto da chiudere, un
bicchiere che disseta, una tazza calda dove fare il tè? Racconta con una foto qualunque cosa rappresenti
per te questa fonte di vita e risorsa indispensabile: Lario Reti Holding, per festeggiare il 10° compleanno
e in collaborazione con I eGate lancia una Social Challenge fotografica sul tema dell'acqua in Provincia
di Lecco,
Partecipare alla sfida è semplice e chiunque può farlo, È necessario:
• Scattare una fotografia che abbia come tema l'acqua e la sostenibilità nel territorio della Provincia di
Lecco
• Postarla sul proprio profilo lnstagram utilizzando l'hashtag #WaterReporter,
t--
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• Seguire la pagina lnstagram di.....,..,,,,,..,,,,.
• Taggare 3 amici nel post pubblicato.
Il contest fotografico sarà attivo dal 5 novembre al 2 dicembre 2018, quindi una giuria composta dai
rappresentanti del servizio idrico provinciale di Lecco e dalla redazione di lC[���Jselezionerà i migliori
scatti, secondo i criteri di pertinenza rispetto al tema e di originalità dell'immagine.

I 20 migliori scatti saranno esposti in una mostra fotografica che verrà organizzata nei primi mesi del
2019 per omaggiare l'impegno di chi ha raccontato il proprio territorio.
Non solo: l'autore dell'immagine più significativa avrà la possibilità di diventare Water Reporter���
per un weekend, owero di partecipare a un viaggio sostenibile I
Experience con workshop
fotografico nella spettacolare cornice del Parco dello Stelvio e di pubblicare le sue foto sui canali social di
■

· eGate

ULTIMI ARTICOLI ►
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Concerti

Mercoledì 7 novembre - Spirit de Milan
Sul palco un seducente cocktail di folk,
classica e jazz
t'.j NOVEMBRE 5TH. 2018

!!li. CONCERTI

Con Germano Seggio, Daniele Ciuffreda Trio, Vincenzo Zitello
Mercoledì 7 novembre - ore 22:30 Spirit de Milan (via Bovisasca, 59 - Milano)
Mer coledì 7 novembre un seducente cocktail di folk, classica e jazz attende il pubblico dello Spirit
de Milan (via Bovisasca, 59 - ingresso libero, iscrizione sul form) per il nuovo appuntamento con i
"-""""'""'""'"""'v...,._.di

Radio, condotti da Ezio Guaitamacchi.

Dalle 22:30, il chitarrista siciliano Germano Seggio presenterà "Alta Quota", un concept album di
inediti, in uscita il 9 novembre, che trae ispirazione dalle Dolomiti, coniugando pop, rock e natura.
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A s e g u i r e , l'organ tr i o
composto dal chitarrista
torinese

Daniele

Ciuffreda, Alberto Marsico
a l l ' o rgano e

Daniele

Pavignano alla batte ria,
che prop orrà il r e c e nt e
disco "Out O n The Ninth
D a y", o t t o t r a c c e , dal
sound dinamico e deciso,

Germano Seggio - Ph credits Alex D'Emilia ©

c o n l a s t ra o r d i n a r i a
partecipazione di Fabrizio

Bosso.
Chiuderà la serata l'arpista Vincenzo Zitello, sul palco con il meglio del suo repertorio di folk
esoterico dai profumi celtici, mediterranei e orientali, una combinazione di suoni, melodie e disegni
ritmici.
Sarà sempre lo Spirit de Milan a far da cornice agli artisti di �o
=•��
sincera della vecchia Milano, tra musica, canzoni e dialetto: quella jazz degli anni del
proibizionismo americano o l'atmosfera del Derby dove nasceva il cabaret a Milano.
Un locale capace di offrire ogni sera un'esperienza unica e diversa, dalle serate Ye Ye anni
settanta alla milonga classica in stile Buenos Aires, tutto tra buon cibo e cocktail di altissimo
livello.
L'evento è a ingr e s s o
libero fino a esaurimento
posti prima delle 22:00.
Per partecipare b a s t a
compilare l'apposito form
in esclusiva sul sito.
A nche n el 2 0 1 8 l e
registrazioni delle puntate
e allo
Spirit de Milan verranno
riproposte agli ascoltatori
di��� Radio in FM
(M i l a n o e Lo m b a r d i a
105.1), online e tramite
l'apposita app mobile per
Android e 10S. La messa
in on d a sarà l u nedì

12

novembre alle ore 23.

Renato Caruso - Ph credits Lorenzo Tagliafico ©

Un seducente cocktail di folk, classica & Jazz
con
Germano Seggio
Daniele Ciuffreda Trio
Vincenzo Zitello
Mercoledì 7 novembre - ore 22:30
Spirit de Milan
(via Bovisasca, 59 - Milano)
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IIFattoQuotidiano.it / BLOG di Roberto Colella ===================

Israele, è l'acqua la nuova arma
contro la Palestina. E ne fanno le
spese soprattutto i bambini

Mondo 13 novembre 2018

COMMENTI()

Roberto Cole Ila

Giorna lis ta , es perto
in Geopolitica e
sa
8
����� i1�ir���
1

Post I Articoli

Il termine esatto è water grabbing, ovvero "accaparramento
dell'acqua", con effetti devastanti soprattutto in Palestina. La lotta
per l'oro blu è da anni al centro del conflitto tra palestinesi e
israeliani. Molti ricorderanno la crisi nell'estate 2016 quando
numerosi villaggi e campi profughi palestinesi rimasero per diversi
giorni senz'acqua. A causa dell'assedio economico israeliano, del
ripetuto bombardamento di infrastrutture idriche e fognarie e di una
falda acquifera di qualità scarsa, il 97% dei pozzi di acqua potabile di
Gaza sono al di sotto degli standard minimi di salute per il consumo
umano. Il dottor Majdi Dhair, direttore della medicina preventiva
presso il Ministero della sanità palestinese, riferisce di un enorme
aumento delle malattie trasmesse dall'acgua, direttamente
correlate all'acqua e alla contaminazione da acque reflue non trattate
che fluiscono direttamente nel Mediterraneo.
Nel campo profughi Shati vivono 87mila rifugiati e le loro famiglie
- espulsi dalle loro città e villaggi durante la creazione di Israele nel
1948 - stipati in mezzo chilometro quadrato di strutture di blocchi di
cemento. Le cifre del Ministero della salute palestinese mostrano un
"raddoppiamento" di patologie legate alla diarrea, che aumenta fino
ai livelli epidemici. Così come accaduto durante l'estate 2018, con i
picchi di salmonella e persino la febbre tifoide. La maggior parte
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