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“È come se fossimo seduti su una bomba a orologeria. Quello che possiamo fare è
aggiungere un secondo ai giorni che rimangono da vivere al nostro Pianeta”, così
aveva risposto Alex Bellini (leggi l’intervista qui) alla nostra domanda:

“IL NOSTRO PIANETA PUÒ GUARIRE
O ORMAI È UN MALATO CRONICO?”
Partendo da questo presupposto, abbiamo curiosato tra i brand – non solo di
abbigliamento – per capire chi si sta muovendo concretamente per “aggiungere
qualche secondo in più alla vita del nostro Pianeta”, sempre citando il nostro
esploratore giramondo.
Ed ecco le iniziative ecosostenibili più interessanti.
“Peak Outlook”di Bally
Bally ha lanciato l’iniziativa Peak Outlook, con un
obiettivo ambizioso: tutelare gli ambienti montani più
estremi e le comunità locali. Nella prima fase di questo
impegno a lungo termine, il brand di lusso svizzero ha
sponsorizzato una missione per ripulire dai rifiuti il
monte Everest. Guidata da Dawa Steven Sherpa e dal
suo team di scalatori – tutti originari delle più alte
regioni dell’Himalaya nepalese – questa spedizione
ecologica ha contribuito a risanare i paesaggi tra il
campo base dell’Everest (5.380m) e la cima della
montagna (8.848m). Sono stati raccolti oltre 1
135747

tonnellata di rifiuti, più di metà della quale nella
cosiddetta Zona della Morte, al di sopra degli 8.000m, dove l’ossigeno disponibile è un
quarto del necessario alla sopravvivenza umana sul livello del mare. A differenza delle
precedenti spedizioni di raccolta, limitate all’area tra il campo base e il campo 2 a
quota 6.400m per via dell’altitudine che rende impossibile l’assistenza di mezzi
meccanici, la spedizione Peak Outlook di Bally ha raggiunto la vetta della montagna.
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Un traguardo tagliato solo grazie all’abilità degli sherpa che per le loro straordinarie
doti genetiche sono in grado di resistere e lavorare ad altitudini così
elevate. All’iniziativa ha preso parte anche Jamling Tenzing Norgay, figlio dello sherpa
Tenzing Norgay, che, indossando degli stivali Bally, fu il primo nel 1953 a raggiungere la
vetta del monte Everest insieme a Sir Edmund Hillary. Per celebrare il lancio di Peak
Outlook, Bally ha introdotto un’esclusiva capsule collection i cui proventi saranno
interamente devoluti al finanziamento delle future spedizioni. Fra i primi prodotti, una
t-shirt in cotone biologico certificato GOTS che riporta lo slogan “No Mountain High
Enough”, disponibile nei negozi e online.
“Mountain Clean Up Day” di Burton
Burton ha come missione quella di raggiungere i più alti standard ecologici entro il
2020, e si è da tempo attivata per questo su diversi fronti, anche a livello locale. Il
Mountain Clean Up Day, nato alcuni anni fa a Innsbruck, in Austria, come un’iniziativa
interna di un gruppo di dipendenti Burton, si è poi trasformato in un appuntamento
annuale in tutti gli hub europei del brand. Durante il Mountain Clean Up Day, la
community di Burton si unisce per raccogliere i rifiuti che si sono accumulati sulle
montagne in inverno e che diventano visibili solo in primavera, dopo lo scioglimento
della neve. Quest’anno il team Burton Italia, capitanato dal Country Manager Pietro
Colturi, ha programmato tre giornate all’insegna della sostenibilità in tre location
differenti. Le tappe di Mountain Clean Up Day si sono svolte venerdí 5 luglio a
Madonna Di Campiglio, sabato 6 luglio a Livigno e lunedì 19 agosto a Sestriere (To).

ph Roby Bragotto
ph Roby Bragotto

“Heroes for Nature” di Timberland
Il “Timberland Nature Needs Heroes Award” è alla ricerca di giovani designer e
architetti per progettare uno spazio urbano che connetta le persone con la natura.
Maggiori informazioni per inviare – fino al 30 settembre – i propri progetti si trovano
sul sito timberlandaward.com. Il vincitore riceverà come premio uno stage retribuito
di tre mesi presso gli uffici di VF a Stabio, in Svizzera, durante il quale contribuirà a dar
vita al progetto di design.
“ReGeneration Cashmere” di
Falconieri
Falconeri riconferma il progetto
“ReGeneration Cashmere”. Dal 1
135747

settembre al 31 ottobre in tutti gli store
del brand sia in Italia che all’estero,
ripartirà la campagna riciclo. Seguendo
alcune semplici istruzioni, i clienti iscritti al
programma fedeltà Falconeri Club
(iscrizione attivabile direttamente anche in negozio) diventeranno parte integrante
della filiera produttiva. Basterà portare in store un vecchio capo in cashmere per dare
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il via a un processo circolare che ha come obiettivo una moda più trasparente e
consapevole. La raccolta sarà accuratamente suddivisa in base alla composizione del
capo da riciclare: un primo contenitore per i capi usati in 100% cashmere – con
etichetta di composizione originale – non solo a marchio Falconeri; un secondo
contenitore per quelli in misto cashmere. Il cliente avrà quindi diritto a un buono di
valore da 15 € fino a 30 € a seconda del capo riportato, utilizzabile entro il 30
novembre 2019. Con i capi raccolti e grazie al supporto della manifattura Millefili,
verrà poi realizzata una coperta in cashmere prevalentemente riciclato (oltre il
70%). La coperta, realizzata nei colori tortora e beige, in un numero limitato di pezzi,
sarà disponibile nei negozi a partire da novembre a 397 €.
“TOGETHER We Recycle” di Triumph
Il brand di lingerie Triumph ha lanciato la campagna
“TOGETHER We Recycle”. Un programma speciale di
raccolta di indumenti usati, realizzato in collaborazione
con Texaid, una delle principali organizzazioni
europee leader nella raccolta, smistamento e riciclo dei
tessuti usati. Fino a ottobre l’iniziativa sarà attiva in
oltre 4.000 punti vendita in tutta Europa. In Italia, nello
specifico, verrà implementata in negozi monomarca
diretti, franchising e outlet, e in 1.000 rivenditori
multimarca. La partnership tra Triumph e Texaid
prevede la possibilità di portare presso uno dei punti
vendita aderenti capi d’abbigliamento di qualsiasi brand,
con l’obiettivo di raccoglierli e dare loro nuova vita, sostenendo così la transizione
verso un’industria tessile più circolare. Nel processo “raccolta – smistamento– riciclo”,
lo smistamento è la fase che determina il valore ecologico dei tessuti usati.
Solitamente Texaid rialloca, come capi di seconda mano, tra il 50% e il 65% degli
indumenti raccolti, mentre un ulteriore 30% viene normalmente selezionato per
essere riciclato e il restante 5%-15% è riciclato termicamente. Come segno di
ringraziamento per l’impegno e il supporto in questa iniziativa, il brand darà in
omaggio alle consumatrici un buono sconto sull’acquisto di un nuovo reggiseno
Triumph.
#StayPlasticLess di Best Western
#StayPlasticLess è l’iniziativa di tutela ambientale di Best Western che si impegna a
ridurre il consumo di plastica monouso all’interno degli hotel del network in Italia
(bestwestern.it/green). In questo ambito, Best Western Italia ha annunciato anche
l’installazione, a Palermo nell’area del Porticciolo della Cala, del primo Seabin LifeGate,
un cestino di raccolta dei rifiuti che galleggia sulla superficie dell’acqua. Secondo le
stime medie di funzionamento, il Seabin LifeGate raccoglie 1,5 kg di detriti al
giorno per un totale di 2 tonnellate di rifiuti che corrispondono a 150 mila sacchetti di
plastica, 130 mila bottigliette PET da 0,5 l e 1 milione di tappi di plastica. La peculiarità
di questo dispositivo è però la sua capacità di catturare anche le microplastiche e
microfibre invisibili e invasive. Fino al 30 settembre, chi soggiornerà nei 170 hotel
135747

italiani del gruppo contribuirà all’operazione per l’acquisto di altri Seabin LifeGate. Nei
prossimi mesi sono infatti previste due nuove installazioni in altrettanti porti presenti in
tutta Italia.
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Un eco-murale mangia smog per
Milano
Wolrdrise, onlus che si occupa di
conservazione e valorizzazione
dell’ambiente marino, e l’artista Federico
Massa aka Iena Cruz, street artist di
fama internazionale, doneranno alla città
di Milano un grande murale a tema
marino, in grado di assorbire
l’inquinamento per trasformarlo in aria pulita. In occasione della Green Week di Milano
(26-29 settembre), Worldrise e Iena Cruz presenteranno ufficialmente alla città il
bozzetto del murale annunciando contestualmente il muro prescelto. Il murale sarà
dipinto con Airlite, una pittura che permette di ridurre l’inquinamento atmosferico e
che viene attivata semplicemente dalla luce riducendo lo smog e gli inquinamenti
nell’aria dell’88%. L’iniziativa vanta il supporto della Ocean Family Foundation e la
collaborazione di North Sails.
Testo Manuela Barbieri – 30 agosto 2019
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Dopo la scelta di utilizzare solo carta crush di Favini per gli imballaggi e il
packaging, Womsh presenta Futura con PET riciclato per tutte le parti in
tessuto, dai lacci alle etichette. Futura segna un nuovo passo avanti per
Womsh in favore del pianeta.
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Futura: da bottiglia a scarpa in PET riciclato
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Futura segna un nuovo passo avanti per Womsh in favore del pianeta.
Dopo la scelta di utilizzare solo carta crush di Favini per gli imballaggi e
il packaging, il sodalizio con esosport run per riciclare in modo
intelligente le vecchie paia, la scelta di utilizzare Bianca, una pelle a
concia metal-free, e la sinergia con Lifegate p e r compensare le
emissioni di CO2, Womsh con la collezione SS20 aggiunge un importante
tassello al proprio percorso: l’utilizzo di PET riciclato per tutte le parti in
tessuto del nuovo modello Futura, dai lacci alle etichette.
Futura è una novità assoluta per Womsh da più punti di vista: è una
sneaker dalle linee e dai colori molto moderni, estremamente leggera
grazie anche all’utilizzo di una suola in EVA superleggera; è una sneaker
che va coprire un segmento alto, un prodotto destinato a negozi e
consumatori che cercano capi e accessori fashion e di prestigio ma con il
p l u s d i u n forte valore etico. Il tessuto che la compone, infatti, era in
origine ri uto, bottiglie di plastica, che sapientemente lavorato e
riciclato ha permesso di ottenere un prodotto di altissimo valore

sezioni

qualitativo ed estetico.

prodotti di alto livello anche usando materiale di scarto, coniugando
così moda e sostenibilità in un unico progetto.
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“È come se fossimo seduti su una bomba a orologeria. Quello che possiamo fare è
aggiungere un secondo ai giorni che rimangono da vivere al nostro Pianeta”, così aveva
risposto Alex Bellini (leggi l’intervista qui) alla nostra domanda:
“Il nostro Pianeta può guarire o ormai è un malato cronico?”
Partendo da questo presupposto, abbiamo curiosato tra i brand – non solo di
abbigliamento – per capire chi si sta muovendo concretamente per “aggiungere
qualche secondo in più alla vita del nostro Pianeta”, sempre citando il nostro
esploratore giramondo.
Ed ecco le iniziative ecosostenibili più interessanti.
“Peak Outlook”di Bally
Bally ha lanciato l’iniziativa Peak Outlook, con un
obiettivo ambizioso: tutelare gli ambienti montani
più estremi e le comunità locali. Nella prima fase di
questo impegno a lungo termine, il brand di lusso
svizzero ha sponsorizzato una missione per ripulire
dai ri uti il monte Everest. Guidata da Dawa Steven
Sherpa e dal suo team di scalatori – tutti originari
delle più alte regioni dell’Himalaya nepalese –
questa spedizione ecologica ha contribuito a risanare
i paesaggi tra il campo base dell’Everest (5.380m) e
la cima della montagna (8.848m). Sono stati raccolti
oltre 1 tonnellata di ri uti, più di metà della quale
nella cosiddetta Zona della Morte, al di sopra degli
8.000m, dove l’ossigeno disponibile è un quarto del necessario alla
sopravvivenza umana sul livello del mare. A di erenza delle precedenti
spedizioni di raccolta, limitate all’area tra il campo base e il campo 2 a quota
6.400m per via dell’altitudine che rende impossibile l’assistenza di mezzi
meccanici, la spedizione Peak Outlook di Bally ha raggiunto la vetta della
montagna. Un traguardo tagliato solo grazie all’abilità degli sherpa che per le
loro straordinarie doti genetiche sono in grado di resistere e lavorare ad
altitudini così elevate. All’iniziativa ha preso parte anche Jamling Tenzing
Norgay,

glio dello sherpa Tenzing Norgay, che, indossando degli stivali Bally,

fu il primo nel 1953 a raggiungere la vetta del monte Everest insieme a Sir
Edmund Hillary. Per celebrare il lancio di Peak Outlook, Bally ha introdotto
un’esclusiva capsule collection i cui proventi saranno interamente devoluti al
nanziamento delle future spedizioni. Fra i primi prodotti, una t-shirt in cotone
biologico certi cato GOTS che riporta lo slogan “No Mountain High Enough”,
disponibile nei negozi e online.
“Mountain Clean Up Day” di Burton
Burton ha come missione quella di raggiungere i più alti standard ecologici
entro il 2020, e si è da tempo attivata per questo su diversi fronti, anche a livello
locale. Il Mountain Clean Up Day, nato alcuni anni fa a Innsbruck, in Austria,
come un’iniziativa interna di un gruppo di dipendenti Burton, si è poi
trasformato in un appuntamento annuale in tutti gli hub europei del brand.
Durante il Mountain Clean Up Day, la community di Burton si unisce per
raccogliere i ri uti che si sono accumulati sulle montagne in inverno e che
diventano visibili solo in primavera, dopo lo scioglimento della neve.
Quest’anno il team Burton Italia, capitanato dal Country Manager Pietro Colturi,
ha programmato tre giornate all’insegna della sostenibilità in tre location
di erenti. Le tappe di Mountain Clean Up Day si sono svolte venerdí 5 luglio a
Madonna Di Campiglio, sabato 6 luglio a Livigno e lunedì 19 agosto a Sestriere
(To).

ph Roby Bragotto

ph Roby Bragotto
“Heroes for Nature” di Timberland

Il “Timberland Nature Needs Heroes Award” è alla ricerca di giovani designer e
architetti per progettare uno spazio urbano che connetta le persone con la
natura. Maggiori informazioni per inviare –

no al 30 settembre – i propri

progetti si trovano sul sito timberlandaward.com. Il vincitore riceverà come
premio uno stage retribuito di tre mesi presso gli u

ci di VF a Stabio, in

Svizzera, durante il quale contribuirà a dar vita al progetto di design.
“ReGeneration Cashmere” di Falconieri
Falconeri riconferma il progetto
“ReGeneration Cashmere”. Dal 1
settembre al 31 ottobre in tutti gli store
del brand sia in Italia che all’estero,
ripartirà la campagna riciclo. Seguendo
alcune semplici istruzioni, i clienti
iscritti al programma fedeltà Falconeri
Club (iscrizione attivabile direttamente
anche in negozio) diventeranno parte integrante della

liera produttiva. Basterà

portare in store un vecchio capo in cashmere per dare il via a un processo
circolare che ha come obiettivo una moda più trasparente e consapevole. La
raccolta sarà accuratamente suddivisa in base alla composizione del capo da
riciclare: un primo contenitore per i capi usati in 100% cashmere – con etichetta
di composizione originale – non solo a marchio Falconeri; un secondo
contenitore per quelli in misto cashmere. Il cliente avrà quindi diritto a un
buono di valore da 15 €

no a 30 € a seconda del capo riportato, utilizzabile

entro il 30 novembre 2019. Con i capi raccolti e grazie al supporto della
manifattura Mille li, verrà poi realizzata una coperta in cashmere
prevalentemente riciclato (oltre il 70%). La coperta, realizzata nei colori tortora
e beige, in un numero limitato di pezzi, sarà disponibile nei negozi a partire da
novembre a 397 €.
“TOGETHER We Recycle” di Triumph
Il brand di lingerie Triumph ha lanciato la
campagna “TOGETHER We Recycle”. Un programma
speciale di raccolta di indumenti usati, realizzato in
collaborazione con Texaid, una delle principali
organizzazioni europee leader nella raccolta,
smistamento e riciclo dei tessuti usati. Fino a ottobre
l’iniziativa sarà attiva in oltre 4.000 punti vendita in
tutta Europa. In Italia, nello speci co, verrà
implementata in negozi monomarca diretti,
franchising e outlet, e in 1.000 rivenditori
multimarca. La partnership tra Triumph e Texaid
prevede la possibilità di portare presso uno dei punti
vendita aderenti capi d’abbigliamento di qualsiasi
brand, con l’obiettivo di raccoglierli e dare loro nuova vita, sostenendo così la
transizione verso un’industria tessile più circolare. Nel processo “raccolta –
smistamento– riciclo”, lo smistamento è la fase che determina il valore
ecologico dei tessuti usati. Solitamente Texaid rialloca, come capi di seconda
mano, tra il 50% e il 65% degli indumenti raccolti, mentre un ulteriore 30% viene
normalmente selezionato per essere riciclato e il restante 5%-15% è riciclato
termicamente. Come segno di ringraziamento per l’impegno e il supporto in
questa iniziativa, il brand darà in omaggio alle consumatrici un buono sconto
sull’acquisto di un nuovo reggiseno Triumph.
#StayPlasticLess di Best Western
#StayPlasticLess è l’iniziativa di tutela ambientale di Best Western che si
impegna a ridurre il consumo di plastica monouso all’interno degli hotel del
network in Italia (bestwestern.it/green). In questo ambito, Best Western Italia ha
annunciato anche l’installazione, a Palermo nell’area del Porticciolo della Cala,
del primo Seabin LifeGate, un cestino di raccolta dei ri uti che galleggia sulla
super cie dell’acqua. Secondo le stime medie di funzionamento, il Seabin
LifeGate raccoglie 1,5 kg di detriti al giorno per un totale di 2 tonnellate di
ri uti che corrispondono a 150 mila sacchetti di plastica, 130 mila bottigliette
PET da 0,5 l e 1 milione di tappi di plastica. La peculiarità di questo dispositivo è
però la sua capacità di catturare anche le microplastiche e micro bre invisibili e
invasive. Fino al 30 settembre, chi soggiornerà nei 170 hotel italiani del gruppo
contribuirà all’operazione per l’acquisto di altri Seabin LifeGate. Nei prossimi
mesi sono infatti previste due nuove installazioni in altrettanti porti presenti in
tutta Italia.
Un eco-murale mangia smog per
Milano
Wolrdrise, onlus che si occupa di
conservazione e valorizzazione
dell’ambiente marino, e l’artista
Federico Massa aka Iena Cruz, street
artist di fama internazionale,
doneranno alla città di Milano un
grande murale a tema marino, in grado
di assorbire l’inquinamento per trasformarlo in aria pulita. In occasione della
Green Week di Milano (26-29 settembre), Worldrise e Iena Cruz presenteranno
u

cialmente alla città il bozzetto del murale annunciando contestualmente il
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muro prescelto. Il murale sarà dipinto con Airlite, una pittura che permette di
ridurre l’inquinamento atmosferico e che viene attivata semplicemente dalla
luce riducendo lo smog e gli inquinamenti nell’aria dell’88%. L’iniziativa vanta il
supporto della Ocean Family Foundation e la collaborazione di North Sails.

Testo Manuela Barbieri - 30 agosto 2019
TAGS
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Notizie locali

Gli Articoli su "Che sorpresa, un altro…"
Ordina per: Data | Fonte | Titolo

Che sorpresa, un altro maschio
di mezza età se l’è presa con
Greta Thunberg
The Submarine 28 minuti fa

in copertina, foto via Twitter L’attacco di
Gramellini a Thunberg è l’esempio
perfetto di quanto siano vuoti, e
inefficaci, gli attacchi misogini e
paternalisti contro l’attivista
ambientalista. Dopo un viaggio in barca a
vela di due settimane dall’Europa,
l’attivista svedese Greta Thunberg è…
Leggi

Greta sbarca a New York e
attacca Trump: «Non ascolta la
scienza»
L'Arena 13 ore fa

«Tutti mi chiedono sempre di Donald
Trump. Io dico "ascolta la scienza2 e lui
ovviamente non lo fa»: parte all’attacco
Greta Thunberg, la sedicenne attivista
svedese icona della lotta contro i
cambiamenti climatici, accolta come una
star da centinaia Leggi

Greta attacca Trump
RSI.ch Informazione 26 ore fa

Greta attacca Trump - La giovane
ecologista è arrivata a New York: "Il
presidente USA rifiuta di ascoltare la
scienza" Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

LifeGate 27 ore fa

Greta Thunberg attracca a New York.
Dopo quindici giorni di navigazione a vela
il Malizia II, la barca che ha portato la
sedicenne svedese da una costa all’altra
dell’Atlantico, attracca nel porto di New
York. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Il caffè di Gramellini - Greta
Thunberg e l'effetto Papeete
Corriere della Sera 27 ore fa

Il caffè di Gramellini. Greta arriva in
barca a vela a New York Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Greta a New York attacca
Trump: «Rifiuta di ascoltare la
scienza»
Il Messaggero 27 ore fa

«Tutti mi chiedono sempre di Donald
Trump. Io dico 'ascolta la scienza' e lui
ovviamente non lo fa»: parte all'attacco
Greta Thunberg, la sedicenne attivista
svedese icona... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Terra! Greta sbarca in America
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Greta attacca Trump: «Rifiuta la
scienza» - Ticinonline
Ticinonline 27 ore fa

Le prime ore dell'attivista a New York
sono state intense, non senza polemiche
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Greta Thunberg è arrivata a
New York: «Io, sedicenne che ho
attraversato l’Oceano per la
lotta per il clima»
Corriere TV 28 ore fa

L’attivista sedicenne ha attraccato al
North Cove Marina di Manhattan ed è
stata salutata da centinaia di persone
Leggi

2/3

Greta sbarca a New York:
«Trump ascolti la scienza»
Corriere della Sera 31 ore fa

Ad accoglierla i sostenitori: «Ti amiamo».
Sarà al summit sul clima dell’Onu Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Corriere della Sera 37 ore fa

L'attivista svedese sta per raggiungere la
Grande Mela, prima tappa del suo
viaggio, dove parteciperà al vertice Onu
sul clima. Verrà accolta da una... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Greta su Trump, non ascolta la
scienza - Nord America
Agenzia ANSA 39 ore fa

(ANSA) - WASHINGTON, 28 AGO Appena sbarcata a Ny, la paladina del
clima Greta Thunberg ha attaccato
Donald Trump, rammaricandosi che si
rifiuta di "ascoltare la scienza". La
giovane attivista svedese ha poi
commentato i vasti incendi boschivi in
Amazzonia. "Un segno chiaro che
bisogna cessare di… Leggi

Greta sbarca a New York Ticinonline
Ticinonline 39 ore fa

La giovane attivista svedese è arrivata
nella Grande Mela dopo 15 giorni di
traversata atlantica Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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Greta Thunberg in arrivo a New
York: «Terra!»
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Greta è arrivata a New York Ticinonline
Ticinonline 40 ore fa

Greta Thunberg sbarca a New
York, benvenuto dell'Onu
QUOTIDIANO.NET 41 ore fa

«Abbiamo gettato l'ancora», ha twittato.
«Marea permettendo», sbarcherà alle
20.45 (ora svizzera) Leggi

Terminata la traversata di 15 giorni a
bordo dello yacht ecofriendly di Pierre
Casiraghi Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

3/3

Greta è arrivata a New York in
barca a vela: gettata l'ancora a
Coney Island
Il Messaggero 41 ore fa

Abbiamo gettato l'ancora al largo di
Coney Island, espletando le pratiche
doganali. Sbarcheremo a North Cove
Marina alle 14.45 (le 20.45 in Italia),
marea permettendo»: così Greta... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Ambiente, Greta Thunberg
arriva a New York dopo la
traversata oceanica
La Repubblica 41 ore fa

Dopo quindici giorni di navigazione e 5,5
mila chilometri in barca a vela, Greta
Thunberg è arrivata negli Stati Uniti.
"Terra! Le luci di Long Island e di New
York davanti a noi", ha twittato la
giovane svedese di 16 anni che guida il
movimento Global Strike per
combattere il cambiamento climatico…
Leggi

'Terra!', Greta festeggia l'arrivo
a New York dopo la burrasca
Tiscali.it 42 ore fa

'Terra!', Greta Thunberg è arrivata a New
York. La giovane attivista, da 14 giorni a
bordo della barca a vela ecologica
'Malizia II', ha informato i... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Greta Thunberg è arrivata a
New York sulla barca di
Casiraghi
Sky Tg24 43 ore fa

Leggi su Sky Tg24 l'articolo Greta
Thunberg Ã¨ arrivata a New York sullo
yacht di Pierre Casiraghi | Sky TG24 | Sky
TG24 Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Greta Thunberg scorge le prime
luci di New York
L'HuffPost 44 ore fa

L'arrivo è previsto in giornata. L'attivista
sedicenne ha twittato dallo yacht da
regata Malizia, salpato il 14 agosto da
Plymouth Leggi

Una sommessa preghiera su
Greta
La Repubblica 44 ore fa

Tutti amiamo Greta, ed è giusto
applaudire anche i suoi gesti simbolici,
dimostrativi, come questo viaggio in
barca a New York. Noi adulti, però,

New York, Greta Thunberg
getta l'ancora a Coney Island
la Repubblica 46 ore fa

"Abbiamo ancorato al largo di Coney
Island, stiamo espletando le pratiche
doganali. Arriveremo marea
permettendo a North Cove Marina (a
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Notizie locali

Gli Articoli su "Incendi in Amazzonia, le…"
Ordina per: Data | Fonte | Titolo

A farne le spese è l'Amazzonia (e
il mondo)
Agronotizie 7 ore fa

Incendi in Amazzonia, le
conseguenze per il clima
National Geographic Italia 2 ore fa

Nei primi sette mesi del 2019 la
deforestazione è aumentata del 67%.
Allevamento del bestiame, agricoltura di
sussistenza e commerciale, costruzione
di strade e raccolta del legno, per
l'Istituto nazionale per la ricerca spaziale
del Brasile, sono le cause Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Amazzonia, la triste verità della
quale dovresti essere
consapevole
CheDonna.it 7 ore fa

Se non si pone fine ai roghi e al
diboscamento in corso, il collasso della
foresta pluviale potrebbe essere
imminente, trasformandola in savana.
Con gravi ricadute su buona parte del
pianeta Se nell'immediato le prime
preoccupazioni legate ai devastanti roghi
che stanno bruciando Leggi

Sembra ormai molto evidente e questa
accusa dilaga ovunque: il presidente del
Brasile è sospettato di voler distruggere
l'Amazzonia Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

BergamoNews.it 7 ore fa

Le foto più virali
sull'Amazzonia? Un fake. (E ci è
cascato anche Macron)
ilGiornale.it 7 ore fa

Ognuno nel suo piccolo può fare
qualcosa: già ridurre sensibilmente il
consumo di carne è una presa di
posizione Leggi

In questi ultimi giorni sono diventate
virali alcune foto che denunciano gli
incendi in Amazzonia. Ma molte di queste
sono false. Ecco perché Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Ecco le cause del saccheggio
dell'Amazzonia
Il Sole 24 ORE 7 ore fa

Nella foresta brasiliana nel 2019 sono
scoppiati 41.858 incendi: l'89% in più
rispetto al 2019. In Brasile da gennaio a
luglio 2019 la deforestazione... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Da Leonardo DiCaprio 5 milioni
per l'Amazzonia in fiamme
Today 16 ore fa

L'annuncio in un Tweet di 'Earth
Alliance'. Il divo americano: "E' il
momento di agire" Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Dai pascoli alla corsa all’oro: il
grande saccheggio che brucia il
cuore dell’Amazzonia
Il Sole 24 ORE 18 ore fa

Pascoli, terreni coltivabili, pepite d’oro e
filoni ricchi di ferro, rame, bauxite e altri
minerali. Le ricchezze che da decenni
sono sottratte alla foresta amazzonica
sono la causa principale della
degradazione di un territorio giunta al
culmine con gli incendi Leggi

2/3

Le foto più virali sui roghi in
Amazzonia sono fake (e ci casca
anche Macron)
L'HuffPost 18 ore fa

Alcune foto pubblicate sui social per
denunciare gli incendi sono vecchie o non
sono state scattate in Brasile. A cascare
in trappola anche DiCaprio e Cristiano
Ronaldo Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Esquire Italia 18 ore fa

Il G7 ha stanziato "solo" 22 milioni di
dollari, ma dietro ci sono le tensioni
politiche tra Marcon e Bolsonaro. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

L'Amazzonia brucia, ma
Bolsonaro gioisce per il taglio al
prezzo della PS4
Powned.it 35 ore fa

Il Presidente brasiliano Bolsonaro, in
piena crisi per gli incendi che hanno
divorato quasi 4 mila km² di foresta
Amazzonica, festeggia lo sconto per le
PS4 Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

La foresta brucia ancora e il
Brasile rifiuta gli aiuti del G7
Avvenire 35 ore fa

COMMENTA E CONDIVIDI Il governo
brasiliano ha dichiarato ieri sera che
rifiuterà l'offerta del G7 di 20 milioni di
dollari di aiuti per la lotta agli incendi in
Amazzonia. Lo riporta il quotidiano Lo
Stato di San Paolo. Secondo il giornale
brasiliano, Palacio do Planalto non ha al
momento indicato… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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I 7 paesi più ricchi del mondo
messi insieme hanno donato
all'Amazzonia poco più di
DiCaprio
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Foresta amazzonica, il Brasile
rifiuta l'aiuto del G7
LifeGate 2 giorni fa

Irritato dalla proposta di conferire una
sorta di status sovranazionale alla
foresta amazzonica, il Brasile ha rifiutato
gli aiuti proposti dal G7. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Incendio Amazzonia, entra in
azione l’esercito
Quotidiano.net 2 giorni fa

Sono arrivati nella Foresta Amazzonica i
44mila soldati annunciati dal presidente
brasiliano Bolsonaro per tenere a bada i
roghi che stanno devastando il polmone
del mondo. L'emergenza è ormai al
centro delle discussioni e dei vertici
internazionali: il G7 ieri ha annunciato lo
sblocco di 20 milioni… Leggi

3/3

L’ingegnere italiano che salverà
l’Amazzonia: «Così rigenero la
foresta creando lavoro e
profitti»
Corriere della Sera 2 giorni fa

Daniele Cesano, torinese, ha sviluppato
in Brasile un sistema agroforestale che
permette di estrarre valore da un
territorio in piena sostenibilità.... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Incendi in Amazzonia: DiCaprio
dona 5 milioni di dollari e apre
fondo d’emergenza
InMeteo 2 giorni fa

Il grave problema dei vastissimi incendi
in Amazzonia, che stanno devastando da
giorni la foresta pluviale, sta mobilitando
tante persone anche fra i Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Leonardo DiCaprio dona 5
milioni di dollari per lAmazzonia
Gossip News 2 giorni fa

Leonardo DiCaprio con la sua
organizzazione ambientalista Earth
Alliance ha donato 5 milioni di dollari per
combattere gli incendi che nelle ultime
settimane stanno distruggendo l'
Amazzonia . Leonardo DiCaprio in prima
linea per salvare l'Amazzonia dagli
incendi I fondi verrano dati a cinque…
Leggi

In Amazzonia sono tutti dalla
parte di Bolsonaro
AGI - Agenzia Italia 2 giorni fa

La linea del presidente è condivisa delle
popolazioni che vivono nel Polmone
verde del mondo e che hanno trovato in
lui e nella sua ultra-destra il leader che
più li rappresenta. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Gli Articoli su "L'uragano Dorian fa…"
Ordina per: Data | Fonte | Titolo

L'uragano Dorian fa paura: il
vortice fotografato dai satelliti
punta sulla Florida
Corriere della Sera 19 minuti fa

La tempesta tropicale trasformata in
uragano potrebbe colpite gli Usa
all’inizio della prossima settimana.
Trump ha rimandato il viaggio in Polonia
per monitorare la situazione Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

L'uragano Dorian visto dallo
spazio - Spazio & Astronomia
Agenzia ANSA 19 minuti fa

L'uragano Dorian che sta attraversando
l'Atlantico è stato fotografato dai
satelliti, mentre il Kennedy Space Center
della Nasa si sta preparando a resistere
all'arrivo della tempesta che potrebbe
colpire la Florida il 2 settembre Le ultime
immagini del satellite GOES-East
dell'ente americano per le… Leggi

L'uragano Dorian verso gli Stati
Uniti. Emergenza in Florida e
Georgia
LifeGate 19 minuti fa

Dopo aver sfiorato Porto Rico, l'uragano
Dorian si prepara a colpire gli Stati Uniti.
Il presidente Donald Trump annulla un
viaggio in Polonia Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Giornale di Sicilia 20 minuti fa

L’uragano Dorian incombe sulla Florida
dove potrebbe atterrare come categoria
4 nel fine settimana e dove è stato
dichiarato lo stato di emergenza in tutte
e... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Meteo. Dorian diventa uragano.
Atteso sulla Florida come
categoria 4
3bmeteo 20 minuti fa

Dorian è ora un uragano di categoria 2
con venti compresi tra 140 e 165 km/h.
E' il primo uragano di categoria 2 di
questa stagione. Ma la sua Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Uragano Dorian avanza
minaccioso verso la Florida, è
massima allerta
Meteo Giornale 20 minuti fa

La stagione degli Uragani è partita
piuttosto in sordina, a dispetto delle
previsioni meteo che indicavano una
stagione degli uragani caraibici più attiva
del normale. Invece finora si sono contati
diversi tifoni nel Pacifico, mentre vi è
stata maggiore ... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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L'uragano Dorian verso la
Florida, Trump rinvia viaggio in
Polonia
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Meteo: DORIAN, la Tempesta
diventa URAGANO, Travolte le
Isole Vergini e ora punta la
Florida. Ecco il VIDEO
iLMeteo.it 3 ore fa

E' ufficiale: la tempesta tropicale
DORIAN è diventata un uragano di
categoria 2. Esso si sta rafforzando
ulteriormente con venti che hanno già
toccato i 136 chilometri orari. In questo
momento l'esteso uragano si trova a
circa 500 chilometri a Nord di Porto Rico,
che ha scampato il peggio della sua…
Leggi

La Florida si prepara per l'arrivo
dell'uragano Dorian. Trump:
"Ora sembra un mostro"
Rai News 4 ore fa

2/2

L’uragano Dorian punta sulla
Florida: Trump rimanda il
viaggio in Polonia
Corriere della Sera 11 ore fa

Elevato in nottata da categoria 1 a 2,
l'uragano potrebbe atterrare in Florida
come categoria 4 nel fine settimana. In
tutte e 67 le contee è stato dichiarato lo
stato di emergenza Leggi

La tempesta dovrebbe toccare terra
come categoria 4 sabato notte.
Dichiarato lo stato di emergenza in tutte
e 67 le contee dello «Stato del Sole»....
Leggi
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Rimini, lunedì la posa del cestino Seabin per la
raccolta dei rifiuti in mare
ChiamamiCitta
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Il progetto nasce infatti anche grazie alla collaborazione di Volvo
Car Italia, con sede a Bologna, nell'ambito del progetto LifeGate
PlasticLess per la riduzione delle plastiche nel mare proprio
tramite i suoi concessionari. In particolare la ...
Leggi la notizia
Persone: marco ciavatta venezia certosa marina
Organizzazioni: volvo car italia amministrazione comunale
Luoghi: rimini bologna
Tags: mare cestino

ALTRE FONTI (26)

Distributori di acqua microfiltrata per le scuole e i due plessi comunali di Cattolica
L'estate scorsa è entrato in funzione al porto
'Marina di Cattolica' il Seabin : un innovativo cestino
che riesce a raccogliere circa 1,5 chilogrammi di
plastica al giorno. Inoltre tra le varie ...
Alta Rimini - 31-7-2019

Termini e condizioni d'uso - Contattaci
Persone: mancini gennari
Organizzazioni: amministrazione

Conosci Libero Mail?

calbi
Luoghi: cattolica

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Tags: distributori acqua

Santarcangelo, presentato il programma del Nòt Film Fest 2019

Scopri di più

... all'associazione riminese AMAILMARE,
finanziando l'installazione di un "seabin," un bidone
... il Comune di Santarcangelo di Romagna, la
Camera di Commercio della Romagna ForlíCesena e Rimini, e di ...

Persone: nòt film fest alizé latini

Sesto Potere - 26-7-2019

Luoghi: santarcangelo

Organizzazioni: supercinema
camera di commercio

CITTA'

Prodotti: festival netflix
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santarcangelo di romagna
Tags: programma registi

Gregoretti ce l'ha fatta: in 19 ore ha percorso 142 chilometri dall'Istria a Riccione
... la Capitaneria di porto, il presidente della
consulta del porto Remigio Cattarinetti e Marco
Ciavatta, Volvo Car Italia,, partner del progetto
'Lifegate - Seabin', li hanno consegnati per farli ...
Alta Rimini - 21-7-2019

Persone: gregoretti
stefano gregoretti
Organizzazioni:

Altre città

capitaneria di porto
Luoghi: istria riccione
Tags: ambiente mare

Traversata dell'Adriatico in kayak: Stefano e Nico completano l'impresa
... la Capitaneria di porto, il presidente della
consulta del porto Remigio Cattarinetti e Marco
Ciavatta, Volvo Car Italia, partner del progetto
Lifegate - Seabin. Gregoretti è da poco in libreria
per ...

Persone: stefano gregoretti

Rimini Today - 20-7-2019

Luoghi: adriatico riccione

allwave
Organizzazioni: rizzoli
capitaneria di porto

FOTO
Rimini, lunedì la posa
del cestino Seabin per
la raccolta dei rifiuti in
mare
ChiamamiCitta - 17-72019

1 di 1
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Tags: kayak impresa

In kayak dalla Croazia a Riccione: la nuova impresa dell'ultrarunner Stefano
Gregoretti
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Consultazioni, Leu: "Sì a
governo di svolta, serve
discontinuità con il passato"
YouTG.net 37 minuti fa

ROMA. "Siamo disponibili ad appoggiare
un governo di svolta ma non uno purché
sia, messo in piedi solo per non andare a
elezioni". Dura pochi minuti l'incontro al
Quirinale tra il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella e i
capigruppo di Camera e Senato di Liberi e
Uguali. A prendere la parola… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Corriere della Sera 29 minuti fa

Gli incontri al Quirinale Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Crisi di governo, dopo le
consultazioni Mattarella affida
l'incarico a Conte
LifeGate 31 minuti fa

Il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ha concluso il giro finale di
consultazioni dopo l'apertura della crisi
di governo, affidando a Giuseppe Conte
l'incarico di formare un nuovo governo
sostenuto da Movimento 5 stelle e
Partito democratico. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Consultazioni, Fornaro (LEU):
"Disponibili ma solo a un
governo di svolta" | Video Italia |
XIX TV | Multimedia
Shippingonline 32 minuti fa

"Abbiamo espresso preoccupazione per
la situazione attuale che coincide anche
una fase difficile per l'economia del
paese. E abbiamo inoltre confermato la
nostra disponibilità a verificare le
condizioni per dare vita a un governo di
svolta". Lo afferma Federico Fornaro,
capogruppo di Leu alla… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Consultazioni, al via il secondo
giorno delle nuove consultazioni
QuiFinanza 34 minuti fa

(Teleborsa) - Riprendono le
consultazioni del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella in quella
che sarà la giornata cruciale per la
risoluzione della crisi del governo. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Crisi di governo: Fornaro (Leu),
"disponibili per un governo di
svolta, no ad un esecutivo
qualsiasi solo per evitare il voto
anticipato"
Servizio Informazione Religiosa 35
minuti fa

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio
per la Stampa e la Comunicazione della
Presidenza della Repubblica) Contenuti
correlati Politica Crisi di governo: al
Quirinale riprendono le consultazioni.
Giornata decisiva per il nuovo esecutivo
Consultazioni Crisi di governo:
Unterberger (Per le Autonomie),… Leggi

2/3

Consultazioni: intervista a
Federico Fornaro (28.08.2019)
Radio Radicale 37 minuti fa

Intervista. Ascolta l'audio registrato
mercoledì 28 agosto 2019 presso Roma.
Consultazioni: intervista a Federico
Fornaro Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Consultazioni del Presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella del Gruppo
parlamentare "Liberi e Uguali
della Camera dei Deputati"
(28.08.2019)
Radio Radicale 39 minuti fa

Dichiarazioni. Ascolta l'audio registrato
mercoledì 28 agosto 2019 presso
Presidenza della repubblica Leggi

Consultazioni, deputati LeU:
"Appoggiamo il governo di
svolta, non un governo
purchessia per evitare il voto"
Polisblog.it 41 minuti fa

Consultazioni, chiuso giro
mattutino: le posizioni di
Autonomie, Leu e Fratelli
d’Italia
Icona News 41 minuti fa

Il gruppo della Camera di Liberi e Uguali
ha incontrato il Presidente Mattarella:
ecco che cosa ha detto Federico Fornaro
subito dopo le consultazioni. Leggi

Consultazioni, Mattarella ha chiuso il
giro mattutino che ha visto protagoniste
le delegazioni di Autonomie, Leu e
Fratelli d'Italia. Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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Consultazioni Governo, la
posizione di Liberi e Uguali: «Che
sia la svolta oppure meglio le
urne»
CiSiamo.info 41 minuti fa

Dopo il confronto con Mattarella è
tempo di commenti per Liberi e Uguali. Il
partito ha fatto il punto della situazione
dopo le consultazioni di Governo. Leggi

Consultazioni | LeU | sì governo
di svolta
Zazoom Blog 41 minuti fa

3/3

Fornaro (Leu): "Verificare
governo di svolta vera, se serve
abbiamo donne e uomini validi"
LaPresse 41 minuti fa

Confermata la nostra disponibilità a
verificare le codizioni per dare vita a
nuovo governo di svolta. Non abbiamo
posto nessun veto né ... Leggi

Leggi le ultime notizie, guarda video e
foto di politica, economia, cronaca, sport,
gossip su LaPresse. | LaPresse Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Maurizio Caprara, Corriere:
'Salvini tiene aperta una porta al
governo in carica con la
ritrovata unità sui migranti'

Consultazioni, Fornaro (Leu):
"Disponibili ma solo a un
governo di svolta"

Condividi | Avvisami | Commenta

Consultazioni del Presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella con il Gruppo "Liberi
e Uguali" della Camera dei
Deputati (28.08.2019)
Radio Radicale 41 minuti fa

La7 59 minuti fa

Dichiarazioni. Ascolta l'audio registrato
mercoledì 28 agosto 2019 presso
Presidenza della repubblica Leggi

La nota del Viminale sull'ultima
imbarcazione di migranti ricordata
dall'editorialista del Corriere della Sera
Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

La Repubblica 17 ore fa

"Abbiamo espresso preoccupazione per
la situazione attuale che coincide anche
una fase difficile per l'economia del
paese. E abbiamo inoltre confermato la
nostra disponibilità a verificare le
condizioni per dare vita a un governo di
svolta". Lo afferma Federico Fornaro,
capogruppo di Leu alla… Leggi
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Notizie locali

Gli Articoli su "Anche l'Africa brucia…"
Ordina per: Data | Fonte | Titolo

Anche l'Africa brucia. Forse più
dell'Amazzonia
AGI - Agenzia Italia un minuto fa

La foresta pluviale del continente nero è
il secondo polmone verde del pianeta ed
è altrettanto a rischio. Il cambiamento
climatico è solo parte del problema.
Senza una modernizzazione
dell'agricoltura la pratica del "taglia e
brucia" non potrà essere fermata Leggi

Incendi, dopo l'Amazzonia le
fiamme devastano anche
l'Africa: nuova emergenza
Il Messaggero 4 minuti fa

Della devastazione che sta distruggendo
l'Amazzonia, sappiamo tutto, o quasi.
Con migliaia di incendi e focolai ancora in
atto, è cominciata la conta dei danni che,
in materia ambientale,... Leggi

Incendi: l’Africa brucia più
dell’Amazzonia ma nessuno ne
parla
Meteo Web 6 minuti fa

Brucia l'Amazzonia, ma anche l'Africa è
interessata da violenti roghi, più
numerosi e più intensi, dei quali nessuno
parla Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

greenMe.it 7 minuti fa

Oltre agli incendi nella foresta
amazzonica, altri roghi interessano
diverse zone del pianeta tra cui i più
numerosi nell'Africa sub-sahariana
Leggi

Dopo l'Amazzonia brucia anche
l'Africa ma "non fa notizia"
ScienceCuE 7 minuti fa

La mappa degli incendi nel
mondo: l Africa sta bruciando
più dell Amazzonia
Wired Italia 9 minuti fa

Incendi Africa: dopo Siberia e Foresta
Amazzonica si aggiunge anche l'Africa
che brucia da settimane. L'Angola chiede
di non essere paragonata al Brasile
Leggi

Mentre il mondo guarda all'Amazzonia
che brucia, è in Africa che i satelliti Nasa
indicano un numero maggiore di incendi
Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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L'Africa sub-sahariana sta
bruciando 5 volte di più
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stessa attenzione!
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Brucia un altro "polmone verde"
della Terra: ci sono più incendi
nell'Africa sub-sahariana che in
Amazzonia
L'AntiDiplomatico 10 minuti fa

L'Amazzonia non è il luogo in cui più
incendi sono attualmente concentrati sul
pianeta. Immagini recenti diffuse dalla
NASA rivelano che nella striscia centrale
del continente africano, noto come "il
secondo polmone verde" sulla Terra, il
territorio è influenzato da una maggiore
densità di fuoco... Leggi

Africa: il secondo polmone della
Terra sta bruciando 5 volte di
più dell’Amazzonia
Nerdmovieproductions 11 minuti fa

L'opinione pubblica è più interessata
all'Amazzonia, ma anche l'Africa merita
la giusta attenzione. La NASA da
settimane sta monitorando la situazione
Leggi

2/2

Le foreste bruciano anche in
Africa. Ma non per le stesse
ragioni
LifeGate 11 minuti fa

Le immagini satellitari mostrano che
anche in Africa, come in Amazzonia, le
foreste bruciano. Le cause sono tuttavia
diverse. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Note su informazione.it

Come contattarci

Pubblicato da Informazione.it srl

Proponi/Rimuovi una fonte

Tutela della privacy

P.I./C.F. 01982050500

Le notizie sul tuo sito

Sviluppo Web/App

135747

Condividi | Avvisami | Commenta

Pag. 44

Data

29-08-2019

Pagina
Foglio

Notizie a Confronto

Comunicati Stampa

Social News

Info Data

Notizie a Confronto

Prima pagina

Ultime notizie Interno

Esteri Economia

1/3

Scienza... Spettacolo...

Cerca fra le notizie

Salute

Sport



Notizie locali

Gli Articoli su "Dai pascoli alla corsa…"
Ordina per: Data | Fonte | Titolo

Dai pascoli alla corsa all’oro: il
grande saccheggio che brucia il
cuore dell’Amazzonia
Il Sole 24 ORE 26 minuti fa

Pascoli, terreni coltivabili, pepite d’oro e
filoni ricchi di ferro, rame, bauxite e altri
minerali. Le ricchezze che da decenni
sono sottratte alla foresta amazzonica
sono la causa principale della
degradazione di un territorio giunta al
culmine con gli incendi Leggi

Le foto più virali sui roghi in
Amazzonia sono fake (e ci casca
anche Macron)
L'HuffPost 27 minuti fa

Alcune foto pubblicate sui social per
denunciare gli incendi sono vecchie o non
sono state scattate in Brasile. A cascare
in trappola anche DiCaprio e Cristiano
Ronaldo Leggi

I 7 paesi più ricchi del mondo
messi insieme hanno donato
all'Amazzonia poco più di
DiCaprio
Esquire Italia 31 minuti fa

Il G7 ha stanziato "solo" 22 milioni di
dollari, ma dietro ci sono le tensioni
politiche tra Marcon e Bolsonaro. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Avvenire 17 ore fa

COMMENTA E CONDIVIDI Il governo
brasiliano ha dichiarato ieri sera che
rifiuterà l'offerta del G7 di 20 milioni di
dollari di aiuti per la lotta agli incendi in
Amazzonia. Lo riporta il quotidiano Lo
Stato di San Paolo. Secondo il giornale
brasiliano, Palacio do Planalto non ha al
momento indicato… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Foresta amazzonica, il Brasile
rifiuta l'aiuto del G7
LifeGate 36 ore fa

Irritato dalla proposta di conferire una
sorta di status sovranazionale alla
foresta amazzonica, il Brasile ha rifiutato
gli aiuti proposti dal G7. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Incendio Amazzonia, entra in
azione l’esercito
Quotidiano.net 38 ore fa

Sono arrivati nella Foresta Amazzonica i
44mila soldati annunciati dal presidente
brasiliano Bolsonaro per tenere a bada i
roghi che stanno devastando il polmone
del mondo. L'emergenza è ormai al
centro delle discussioni e dei vertici
internazionali: il G7 ieri ha annunciato lo
sblocco di 20 milioni… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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La foresta brucia ancora e il
Brasile rifiuta gli aiuti del G7
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L’ingegnere italiano che salverà
l’Amazzonia: «Così rigenero la
foresta creando lavoro e
profitti»
Corriere della Sera 42 ore fa

Daniele Cesano, torinese, ha sviluppato
in Brasile un sistema agroforestale che
permette di estrarre valore da un
territorio in piena sostenibilità.... Leggi

Incendi in Amazzonia: DiCaprio
dona 5 milioni di dollari e apre
fondo d’emergenza
InMeteo 45 ore fa

Il grave problema dei vastissimi incendi
in Amazzonia, che stanno devastando da
giorni la foresta pluviale, sta mobilitando
tante persone anche fra i Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

2/3

Leonardo DiCaprio dona 5
milioni di dollari per lAmazzonia
Gossip News 45 ore fa

Leonardo DiCaprio con la sua
organizzazione ambientalista Earth
Alliance ha donato 5 milioni di dollari per
combattere gli incendi che nelle ultime
settimane stanno distruggendo l'
Amazzonia . Leonardo DiCaprio in prima
linea per salvare l'Amazzonia dagli
incendi I fondi verrano dati a cinque…
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

AGI - Agenzia Italia 46 ore fa

La linea del presidente è condivisa delle
popolazioni che vivono nel Polmone
verde del mondo e che hanno trovato in
lui e nella sua ultra-destra il leader che
più li rappresenta. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

A parole l Europa vuole salvare l
Amazzonia, nei fatti un po meno
Wired.it 2 giorni fa

Leonardo DiCaprio ha donato 5
milioni di dollari per aiutare
l’Amazzonia
Nerdmovieproductions 2 giorni fa

L’Unione Europea ha raggiunto un
accordo di libero scambio con il Brasile
che minaccia di aggravare la
deforestazione e la crisi climatica
globale: che senso ha allora schierarsi in
difesa delle foreste pluviali? Leggi

Attraverso la sua organizzazione
ambientalista Earth Alliance sta
aiutando ben cinque organizzazioni
brasiliane. L'iniziativa ambientale
sostenuta da Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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In Amazzonia sono tutti dalla
parte di Bolsonaro
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Incendi in Amazzonia, quali sono
le cause
Sky Tg24 2 giorni fa

Leggi su Sky Tg24 l'articolo Incendio in
Amazzonia: quali sono le cause | Sky
Tg24 | Sky TG24 Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Amazzonia, gli aerei dell'esercito
contro gli incendi
LifeGate 2 giorni fa

Il ministero della Difesa brasiliano, tra
venerdì e domenica, ha mobilitato uomini
e mezzi per spegnere gli incendi nel nord
dell’Amazzonia. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Leonardo DiCaprio dona 5
milioni di dollari per salvare
l'Amazzonia in fiamme
LifeGate 2 giorni fa

La nuova organizzazione ambientalista di
Leonardo DiCaprio ha stanziato circa 4,5
milioni di euro da destinare alle
associazioni che da settimane lottano
per spegnere gli incendi che stanno
devastando la foresta amazzonica. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Amazzonia: 5 mln da fondazione
DiCaprio
Agenzia ANSA 2 giorni fa

(ANSA) - WASHINGTON, 26 AGO Leonardo DiCaprio scende in campo per
l'Amazzonia: se i Paesi del G7 hanno
deciso di sbloccare un aiuto di 20 milioni
di dollari contro gli incendi nella foresta
brasiliana, la fondazione ambientalista
Earth Alliance, che l'attore americano ha
contribuito a creare, ha… Leggi

Incendio in Amazzonia, da Di
Caprio 5 milioni per proteggere
la biodiversità
Giornale di Sicilia 2 giorni fa

Leonardo Di Caprio scende in campo per
l'Amazzonia : se i Paesi del G7 hanno
deciso di sbloccare un aiuto di 20 milioni
di dollari contro gli incendi nella foresta...
Leggi

Incendi Amazzonia, nuove
immagini dall'alto di
Greenpeace. VIDEO
Sky Tg24 2 giorni fa

Leggi su Sky Tg24 l'articolo Incendio
Amazzonia, il video di Greenpeace con
nuove immagini dall'alto | Sky TG24 | Sky
TG24 Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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PLASTICAd’A-MARE: il programma
completo del primo eco festival plastic free di
Roma
Home
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Comunicati stampa

Ultime notizie a Le Ultime
Notizie
Oggi

Mostra HYDROPHOBIA - Giovanni

07:31 Gusmeroli @ Manifiesto Blanco
Oggi

Vittorio Mirenda è il secondo

07:29 innesto del Castanea Basket
Wellness e romanticismo nei Belvita

Al via il

5 settembre i l

primo eco festival plastic free della

Capitale:PLASTICAd'A-MARE, in programma al Porto Turistico di Roma fino

Oggi

all’8 settembre.

07:22

Leading Wellnesshotels Südtirol.
Private spa, massaggi di coppia,
cene romantiche per una fuga
d’amore perfetta.

Oggi

PLASTICAd’A-MARE: il
programma completo del primo eco

Ultime notizie a Italia
Oggi

Piazzale Baiamonti, sì alla seconda

07:37 piramide di Herzog
Oggi
Tavernola Bergamasca, è giallo: "C'è
07:37 un cadavere nel lago"
Oggi

Il Giapponismo in Europa, la grande

07:34 mostra a Palazzo Roverella
Oggi

Mostra HYDROPHOBIA - Giovanni

07:31 Gusmeroli @ Manifiesto Blanco
Oggi

Vittorio Mirenda è il secondo

07:29 innesto del Castanea Basket

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie
Organizzato da DOC Live, con la preziosa partecipazione di WWF Italia e PolarQuest,
l’evento rientra all’interno del programma Estate Romana 2019, promosso da Roma
Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzato in collaborazione
con SIAE.
La quattro giorni sarà anticipata da una settimana di attività e di percorsi organizzati in
compagnia di WWF – Litorale Laziale e Associazione Cyberia idee in rete alla
scoperta del territorio di Ostia Antica (fino al 1° settembre).
PLASTICAd’A-MARE vuole essere un momento di sensibilizzazione e formazione sul
135747

tema dell’inquinamento massiccio della plastica a discapito dei mari, arricchito
da un importante aspetto ludico, creativo e artistico. Per comprendere sia i danni
che la plastica sta arrecando all’ambiente naturale, sia come lo stesso materiale,
opportunamente recuperato, possa essere portato a nuova vita, trasformandosi
da plastica a mare in plastica d’amare.
Attività e dibattiti si affiancheranno a performance, laboratori per grandi e piccini,
esposizioni di artigiani, designer e artisti selezionati tramite una specifica CALL FOR
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ARTISTS, workshop, live painting, installazioni site specific, e concerti di esponenti della
musica ecologica.
Il tutto per imparare e diffondere nuove pratiche di raccolta e riciclo creativo.
Location della manifestazione sarà il Porto Turistico di Roma, insieme al territorio
del X° Municipio, con le aree naturali, il litorale, le riserve, la sua storia e il borgo della
suggestiva Ostia Antica: un contesto urbano da tempo impegnato a trovare una nuova
identità schierata dalla parte della legalità e della voglia di rinascita.
«La manifestazione si propone – spiega Nadia Di Mastropietro ideatrice e curatrice
dell’evento – da un lato, di sensibilizzare un pubblico vasto ed eterogeneo, rispetto
all’impatto della plastica sugli ecosistemi marini, dall’altro di mostrare alcuni fra gli artisti
che hanno affrontato il tema in maniera creativa, trasformando e riutilizzando la plastica
nei modi più diversi. Ecco perché grande spazio sarà dato agli artisti emergenti di ogni età
che vorranno presentare opere inedite».

- Dettaglio eventi Anteprima | 23 agosto - 1° settembre
Il festival sarà preceduto da un’anteprima dedicata alla scoperta del territorio di Ostia
Antica e del suo litorale. Dal 23 agosto al 1° settembre, le guide ambientali del WWF –
Litorale Laziale e dell’Associazione Cyberia idee in rete proporranno sei diversi
itinerari alla scoperta della zona.
• Venerdì 30 agosto, Borgo di Ostia Antica fino all’argine del Tevere. Appuntamento alle
18.00 alla stazione Ostia Antica.
• Sabato 31 agosto, Castel Fusano di notte. Appuntamento alle 21.00 stazione Castel
Fusano.
• Domenica 1° settembre, Le dune di Castelporziano Capocotta al tramonto.
Appuntamento alle 17 al III° Cancello Via Litoranea.
Artico. Specchio Del Pianeta | Tutti i giorni
Nell’area esposizioni del festival, si potrà visitare la mostra “82°07’ Nord”, a cura
di PolarQuest2018. La spedizione artica in barca a vela, che ha circumnavigato le
Svalbard nell’estate del 2018, torna a Roma con la sua esposizione fotografica, già
presentata al CERN di Ginevra, al Festival della Scienza di Genova e all’Università Europea
di Roma. Oltre 30 bellissime immagini stampate su metallo in grande formato restituiscono
lo spettacolare ambiente artico fino ai confini della banchisa polare, raggiunta
dalla Nanuq alla latitudine record di 82°07’ Nord, dove PolarQuest ha effettuato per la
prima volta nella storia campionamenti di microplastiche e misure del flusso di raggi
cosmici.
Plastiche al bando | 5 settembre
Il 5 settembre appuntamento con “Mediterraneo in trappola, come salvare il
m a r e d a l l a p l a s t i c a” . D i b a t t i t o o r g a n i z z a t oda W W F I t a l i a
e W W F
Litorale Lazio per discutere sul tema, partendo dai risultati della campagna “Plastic Free
Oceans - Fuori la plastica dai nostri mari”: mobilitazione lanciata dal WWF per accelerare
la messa al bando dei prodotti di plastica monouso in Europa e in Italia, a
favore un Trattato globale e legalmente vincolante per tutti i Paesi del mondo. «Ogni
minuto più di 33 mila bottigliette di plastica finiscono nel Mare Mediterraneo –
dichiara Dante Caserta, vicepresidente del WWF Italia. – Stiamo distruggendo uno
dei luoghi con più biodiversità al mondo. L’inquinamento da plastica continua a crescere e
l’incapacità dei Paesi di gestire i propri rifiuti ha provocato un inquinamento del Mare
Nostrum che ha raggiunto livelli record. Dobbiamo agire in fretta». D o p o l a
conferenza ci sarà il concerto in acustico di Virginio, cantautore italiano vincitore del
Talent show Amici n e l 2 0 1 1 , c h e v a n t a c o l l a b o r a z i o n i c o n L a u r a P a u s i n i ,
135747

Francesca Michielin, Raf e molti altri artisti. In apertura del concerto si esibirà Ylenia
Lucisano, astro nascente della musica italiana, già nel cast del Primo Maggio Roma,
scelta come opening da Francesco De Gregori in due tappe del suo tour e ospite in
numerosi festival italiani.
Plastic sound | 6 settembre
Seconda giornata a suon di musica, con il primo concerto che porterà la firma di Yo Sonu,
alias Giuseppe Costa, batterista e cantante che in quattro anni e 300 concerti ha firmato i
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live opening act di Alborosie, Uzeda, Afterhours, Gogol Bordello, Wrongonyou. Il concerto
sarà preceduto dal Laboratorio con materiali di scarto e body percussionguidato
dallo stesso Yo Sonu. A partire dall'esplorazione di possibili suoni generati dal corpo, si
creerà un codice sonoro e di versi nel tentativo di stabilire un linguaggio fatto di "gesti
suono" e di pattern: l’esperienza musicale corporea diventa un’esperienza ritmica globale
nella quale il circuito suono-ascolto viene rinforzato.
Cuore ecogreen: dibattiti, musica, installazioni e street art | 7 settembre
Centrale sarà la giornata di sabato 7 settembre, che si aprirà con un dibattito organizzato
dai partner Marevivo Italia Onlus, KeepOn Live e LifeGate per approfondire il tema
dell’impatto ambientale causato dall’utilizzo della plastica monouso. «In questo momento
di estrema emergenza – dichiara Carmen Di Penta, direttore generale Marevivo Italia
Onlus – ognuno di noi può fare la differenza attraverso piccoli gesti evitando, ad esempio,
di usare i bicchieri di plastica».
All’interno del dibattito, che vedrà l’intervento di esperti di settore, verranno promosse
soluzioni quali il progetto LifeGate PlasticLess®, il cestino galleggiante che risucchia e
raccoglie i rifiuti dall’acqua, fino a più di 500 chili all’anno. «Siamo fieri di promuovere il
progetto LifeGate PlasticLess® – commenta Flavio Santoro di LifeGate –, portando in
campo soluzioni concrete per limitare i danni causati in particolare dalla plastica monouso
e dalle microplastiche, concretizzando così una tutela ambientale sempre più attiva».
Momento clou della giornata sarà il live painting di Moby Dick: il celebre street artist,
impegnato da anni nella lotta per la difesa dell'ambiente e della fauna marina, realizzerà live
un murales su una facciata dello stabile del Porto.
L’area esposizioni ospiterà nel frattempo l’esibizione degli artisti selezionati dalla
CALL FOR ARTISTS, che hanno deciso di cimentarsi con il tema del riciclo artistico
della platica.
Sarà poi la volta del live di Maurizio Capone, fra i fondatori della eco music e della
junk music. La Capone & BungtBangt è nata nel 1993 dalla nobile idea del riciclo
creativo, accompagnata da un amore viscerale per note e natura. Tra le collaborazioni si
segnalano quelle con Pino Daniele, 99 Posse, Baba Sissoko, Alan Sorrenti, Irene Grandi,
Eugenio Bennato, Hooverphonic, Phil Manzanera dei Roxy Music e Joe Lovano.

Liberi dalla plastica! | 8 settembre
La giornata conclusiva di domenica sarà dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati.
Gruppi di lavoro saranno guidati da naturalisti e biologi del WWF Litorale Lazio che,
distinguendo materiali naturali da quelli inquinanti di origine umana, proporranno una
raccolta ordinata di ciò che è biodegradabile. Anche in questa giornata ci sarà spazio per la
musica con il concerto dei “Prototipi di Scartus”, eco band che suona strumenti
autocostruiti ex-novo, grazie al recupero di materiali di scarto, e propone anche testi con
consigli di riuso, come “Plastica Acustica”, “Mi rifiuto” e “Polipropilene”. A chiudere il
festival sarà la premiazione del contest artistico PLASTICAd'A-MARE.

Oggi 07:16

Porto Vecchio, accordo di programma primo passo per la
gestione

Trieste All News

135747

28.08.2019 – 10.18 – La fine delle ferie di agosto riapre la questione del Porto Vecchio con la
costituzione della società consortile (ente di diritto pubblico economico) responsabile della
vendita presso i privati di una parte dell’eredità portuale. La
Ieri 11:01

Festival Pergolesi Spontini 2019, il programma. Si parte con
una prima mondiale
Jesi (Ancona), 28 agosto 2019 – Sta per alzarsi il sipario sul XIX Festival Pergolesi Spontini: si
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Womsh presenta Futura - I was a plastic bottle: da rifiuto a risorsa

 Archivio News
Futura segna un nuovo passo avanti per Womsh in
favore del pianeta. Dopo la scelta di utilizzare solo
carta crush di Favini per gli imballaggi e il
packaging, il sodalizio con esosport run per riciclare
in modo intelligente le vecchie paia, la scelta di
utilizzare Bianca, una pelle a concia metal-free, e la
sinergia con Lifegate per compensare le emissioni
di CO2, Womsh con la collezione SS20 aggiunge
un importante tassello al proprio percorso: l’utilizzo di PET riciclato per tutte le parti in tessuto del nuovo
modello Futura, dai lacci alle etichette.
Futura è una novità assoluta per Womsh da più punti di vista: è una sneaker dalle linee e dai colori
molto moderni, estremamente leggera grazie anche all’utilizzo di una suola in EVA superleggera; è una
sneaker che va coprire un segmento alto, un prodotto destinato a negozi e consumatori che cercano
capi e accessori fashion e di prestigio ma con il plus di un forte valore etico. Il tessuto che la compone,
infatti, era in origine rifiuto, bottiglie di plastica, che sapientemente lavorato e riciclato ha permesso di
ottenere un prodotto di altissimo valore qualitativo ed estetico.
Ancora una volta Womsh vuole dimostrare che si possono ottenere prodotti di alto livello anche usando
materiale di scarto, coniugando così moda e sostenibilità in un unico progetto.

 29/08/2019 |  Prodotti per il consumer
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Giovedì 29 agosto –ore 21:45all'Arena di Marte. Lucchetti
(Confindustria): "Le cave sono
presenti solo nell'1% delle Alpi
Apuane e oggi il lavoro in cava è
molto meno impattante e più
sicuro che in passato. Non siamo
noi il pericolo del Pianeta, con la
demagogia non si fa informazione”

Corrispondenza non
gradita nella mia buca
delle lettere

ANTROPOCENE - L'epoca umana Trailer Italiano Ufficiale | HD
Sezione sponsorizzata

Un progetto straordinario, unico nel suo genere, che prima dell’uscita in sala è stato presentato in anteprima
europea al MAST Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia di Bologna all’interno di una mostra
multidisciplinare che si propone di documentare l’indelebile impronta umana sulla terra. Terzo capitolo di una
trilogia che include Manufactured Landscapes (2009) e Watermark (2013), Antropocene – L’epoca
umana testimonia con un approccio esperienziale e non didattico un momento critico nella storia geologica
del pianeta, proponendo una provocatoria e indimenticabile esperienza dell’impatto e della portata della
nostra specie. La voce narrante in originale è del Premio Oscar® Alicia Vikander. Antropocene – L’epoca
umana ha vinto il Premio del pubblico all’ultima edizione del Festival CinemAmbiente ed è sostenuto dalle
più importanti associazioni per la difesa dell’ambiente, nazionali e non, tra cui FRIDAYS FOR FUTURE ITALIA,
EXTINCTION REBELLION ITALIA, GREEN PEACE, ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI UNESCO,
#UNITE4EARTH ed anche MYMOVIES.IT. Media Partners del progettoALTROCONSUMO e LIFEGATE.

Europe Direct
Riapertura del bando
per
l'internazionalizzazione
delle imprese toscane
Sezione sponsorizzata

Imprese & Professioni
Innovazione digitale:
al via i corsi
specialistici di Murate
Idea Park
Moda: si torna sui
banchi già a

“È un errore grossolano e illogico aver inserito le cave di marmo di Carrara nei 43 scenari di disastri planetari
descritti nel film-reportage Antropocene – L’epoca umana, dato che le cave sono presenti solo nell' 1% delle Alpi

settembre, inizia
l'anno accademico
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Antropocene – L’epoca umana sarà proiettato in anteprima giovedì 29 agosto alle ore 21:45 presso
l’Arena di Marte a Firenze e arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 19 settembre 2019 grazie a
Fondazione Stensen e Valmyn. Il documentario è frutto della collaborazione quadriennale tra il fotografo di
fama mondiale Edward Burtynsky e i registi pluripremiati Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier che,
combinando arte, cinema, realtà virtuale e ricerca scientifica, documenta i cambiamenti che l’uomo ha impresso
sulla terra e testimonia gli effetti delle attività umane sui processi naturali.
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Apuane”. Così Erich Lucchetti, presidente di Confindustria Massa Carrara commenta il documentario
a tema ecologico “La presentazione di una distruzione paesaggistica è evidentemente un’esagerazione perché
non fornisce i numeri reali e quindi può indurre il cittadino in un errore - spiega Lucchetti-. Perché, per andare
più nel merito grazie alle cifre, si escava su soli 20 Kmq all’interno dell'area delle Alpi Apuane che si estende per
2000 Kmq, cioè l'1% . Dare informazioni non corrette alla fine non fa bene neppure all'obiettivo di chi,
giustamente, vuole porre in primo piano il tema della tutela dell'ambiente, perché lo inquina con dosi di
velenosa demagogia che ne svuotano il significato”. Nel documentario Antropocene si racconta che in passato ci
volevano 20 giorni per estrarre un blocco per il quale oggi di giorni ne bastano uno: “Questo è possibile grazie a
tecnologie più moderne – spiegano Lucchetti - che consentono di limitare la fatica umana e il rischio di
infortuni, ma anche in questo caso i numeri non mentono: oggi si escava il 25-30 per cento in meno rispetto a
25-30 anni fa. Quel che non si spiega nel documentario è che si escava meglio e con più razionalità rispetto a
quando si usava l'esploso per far saltare in aria la montagna e e l'80% del materiale andava perso”.
Per avere un altro parametro per comprendere le dimensioni del lavoro alle cave di Carrara, spiegano da
Confindustria, bisogna sapere che in Italia ogni anno tra pietre, calcari, sabbie e argille, si escavano 90 milioni di
tonnellate, i prodotti delle cave di Carrara rappresentano meno del 5% del totale. In Europa si parla di 2,6
miliardi di tonnellate di prodotti estratti e i metodi usati sono più o meno gli stessi, mentre i sistemi utilizzati a
Carrara sono tra i più controllati e soggetti a discipline per sicurezza e la tutela ambientale. “Come si può
pensare allora che le nostre cave siano uno dei 43 scenari di distruzioni del mondo - aggiunge Lucchetti – senza
menzionare mai i numerosi studi che hanno evidenziato che la produzione di materiali alternativi alle pietre
naturali come il cemento, la ceramica, il vetro e l’alluminio a parità di superficie producono molta più
CO2”. “Non nego che i temi generali del film servano a riflettere e a ragionare sul nostro pianeta- conclude
Lucchetti – ma penso che sia necessario che la riflessione anche critica si basi su dati certi e quindi ritengo
fuorviante includere in quel ragionamento anche le immagini delle cave di Carrara dove si estrae il materiale
che rappresenta l'Arte italiana per tutto il Mondo. E mi sembra anche offensivo verso Carrara e a tutta la
Toscana dove c'è un costante impegno fra istituzioni, imprese e lavoratori a utilizzare regole e metodi che
tengano insieme lavoro e ambiente, sviluppo e sicurezza”.
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Amazzonia, DiCaprio dona 5
milioni di euro: «I polmoni della
Terra sono in fiamme»
Il Mattino 4 ore fa

«Tutte le tue donazioni andranno ai
partner che lavorano sul campo. Senza
l'Amazzonia, non possiamo tenere sotto
controllo il riscaldamento della Terra. I
polmoni del pianeta sono in fiamme...
Leggi

L’ingegnere italiano che salverà
l’Amazzonia: «Così rigenero la
foresta creando lavoro e
profitti»
Corriere della Sera 26 ore fa

Daniele Cesano, torinese, ha sviluppato
in Brasile un sistema agroforestale che
permette di estrarre valore da un
territorio in piena sostenibilità.... Leggi

Leonardo DiCaprio dona 5
milioni per l'Amazzonia
Esquire Italia 40 ore fa

Gli incendi che stanno devastando la
foresta sono un'emergenza globale, e
l'attore ha scelto di intervenire in modo
molto concreto. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

next 43 ore fa

Come al solito i proclami apocalittici non
servono, così come sono pericolosi
coloro che minimizzano la portata degli
incendi dicendo che tutto è nella norma.
Dal numero di incendi alla questione
dell'ossigeno un problema vero c'è: è la
produzione di CO2, e come al solito è
colpa di tutti noi Leggi

Incendi in Amazzonia: perché il
polmone del mondo va a fuoco?
Le cause principali sono due
Meteo Web 43 ore fa

L'uomo e i cambiamenti climatici sono
tra le cause principali degli incendi che
stanno interessando al Foresta
Amazzonica Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Leonardo DiCaprio dona 5
milioni di dollari per salvare
l'Amazzonia in fiamme
LifeGate 2 giorni fa

La nuova organizzazione ambientalista di
Leonardo DiCaprio ha stanziato circa 4,5
milioni di euro da destinare alle
associazioni che da settimane lottano
per spegnere gli incendi che stanno
devastando la foresta amazzonica. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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Tutte le bufale sull’Amazzonia in
fiamme (e cosa possiamo fare nel
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Amazzonia: 5 mln da fondazione
DiCaprio
Agenzia ANSA 2 giorni fa

(ANSA) - WASHINGTON, 26 AGO Leonardo DiCaprio scende in campo per
l'Amazzonia: se i Paesi del G7 hanno
deciso di sbloccare un aiuto di 20 milioni
di dollari contro gli incendi nella foresta
brasiliana, la fondazione ambientalista
Earth Alliance, che l'attore americano ha
contribuito a creare, ha… Leggi

Amazzonia, DiCaprio, 5 milioni
di dollari per la foresta pluviale
RTL 102.5 2 giorni fa

L'annuncio di Earth Alliance,
l'organizzazione ambientalista creata
con Laurene Powell Jobs e Brian Sheth
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Leonardo DiCaprio stanzia 5
milioni di dollari per combattere
gli incendi in Amazzonia
L'HuffPost 2 giorni fa

"I polmoni della Terra sono in fiamme.
L'Amazzonia ha bisogno di qualcosa di
più delle nostre preghiere" dichiara
l'attore preoccupato in un post su
Instagram Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Incendio in Amazzonia, da Di
Caprio 5 milioni per proteggere
la biodiversità
Giornale di Sicilia 2 giorni fa

Leonardo Di Caprio scende in campo per
l'Amazzonia : se i Paesi del G7 hanno
deciso di sbloccare un aiuto di 20 milioni
di dollari contro gli incendi nella foresta...
Leggi

Leonardo DiCaprio aiuta
l’Amazzonia: “5 milioni di dollari
per salvare la foresta”
Ohga! 2 giorni fa

Incendi Amazzonia, nuove
immagini dall'alto di
Greenpeace. VIDEO
Sky Tg24 2 giorni fa

Earth Alliance, l'organizzazione fondata
dall'attore insieme a Laurene Powell
Jobs e Brian Sheth, ha istituto un fondo
di emergenza per il polmone... Leggi

Leggi su Sky Tg24 l'articolo Incendio
Amazzonia, il video di Greenpeace con
nuove immagini dall'alto | Sky TG24 | Sky
TG24 Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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Rai News 7 ore fa

Bolsonaro ha commentato un post
offensivo di un internauta brasiliano che
ha postato una foto di Brigitte Macron,
non venuta particolarmente bene, e una
della first lady brasiliana Michelle,
mettendole a confronto Leggi

Perché l'Amazzonia brucia?
Yahoo Finanza 34 ore fa

Cosa c'è dietro gli incendi su larga scala
che stanno colpendo la foresta pluviale
amazzonica? C'è l'uomo, in particolare le
grandi imprese zootecniche e agroindustriali, le cui azioni sono aggravate
dai cambiamenti climatici. Risultato: solo
nel corso del 2019 nella foresta pluviale
amazzonica si… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Today 43 ore fa

L'Amazzonia non è (più) il polmone del
mondo: a causa della deforestazione in
atto in Brasile e Bolivia
consuma ossigeno e emette anidride
carbonica. Ma il problema non è
Bolsonaro (o Morales), il problema
siamo noi Leggi

greenMe.it 43 ore fa

Incendi in Amazzonia: cosa sta
veramente succedendo? Dobbiamo
veramente preoccuparci per le fiamme e
l’aumento della deforestazione in
Brasile? La risposta è si, anche se ci sono
da chiarire tanti aspetti tra allarmismi e
scomode verità. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

In Amazzonia la situazione è
grave e il primo passo da
compiere è (anche) nostro

Incendi in Amazzonia: tra
allarmismi e scomode verità.
Facciamo il punto

Bolsonaro prende in giro
Brigitte Macron su Facebook,
crisi diplomatica Francia-Brasile
Il Gazzettino 2 giorni fa

Incidente diplomatico tra Francia e
Brasile non solo per gli attacchi personali
dopo gli incendi in Amazzonia, ma anche
per un commento poco consono di Jair
Bolsonaro a Brigitte Macron. Dopo gli...
Leggi

Amazzonia, Bolsonaro insulta
Brigitte Macron e attacca il G7:
“Non siamo la terra di nessuno”
Fanpage.it 2 giorni fa

L'emergenza incendi in Amazzonia
continua, mentre sale la tensione tra il
presidente brasiliano Jair Bolsonaro e
l'omologo francese, Emmanuel... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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Rabbia di Macron dopo offese a
moglie: "Bolsonaro? Spero che
Brasile abbia presto nuovo
presidente"
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Bolsonaro prende in giro
Brigitte Macron su Facebook,
crisi diplomatica Francia-Brasile
Il Mattino 2 giorni fa

Incidente diplomatico tra Francia e
Brasile non solo per gli attacchi personali
dopo gli incendi in Amazzonia, ma anche
per un commento poco consono di Jair
Bolsonaro a Brigitte Macron. Dopo gli...
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Mogli a confronto: degenera
crisi diplomatica tra Brasile e
Francia. E Bolsonaro offende
Brigitte
Rai News 2 giorni fa

Dopo gli attacchi personali di un ministro
brasiliano nei confronti del presidente
francese Emmanuel Macron, Brigitte e
Michelle finiscono per entrare nella
disputa Brasile-Francia in merito alla
gestione dei roghi che stanno divorando
l'Amazzonia. "Un problema interno"
secondo Bolsonaro... Leggi
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Bolsonaro offende Brigitte
Macron e aggrava la crisi
Francia-Brasile
Lettera43 2 giorni fa

Jair Bolsonaro prende in giro Brigitte
Macron su Facebook e tra Francia e
Brasile la crisi diplomatica dopo gli
incendi in Amazzonia si aggrava. Dopo gli
attacchi personali ad Emmanuel Macron ,
Bolsonaro se l’è presa con la premiere
dame di Francia, postando un commento
offensivo su Facebook ... Leggi
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