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IAN MCGUIRE (NARRATIVA) E
MIMMO NUNNARI
(SAGGISTICA) VINCONO IL
PREMIO COSTA SMERALDA
2019
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Sono Ian McGuire con “Le Acque del Nord” (Einaudi) per la narrativa, Mimmo
Nunnari con “Destino mediterraneo. Solo il mare nostro ci salverà”
(Rubbettino) per la saggistica e per la categoria Innovazione “Blu Seabin” di
LifeGate PlasticLess“,
PlasticLess il progetto del cestino dei rifiuti per il mare capace di
raccogliere anche le microplastiche i vincitori della seconda edizione del Premio
Costa Smeralda, riconoscimento interamente dedicato al mare come motore
culturale, vitale e scientifico.
La Giuria del Premio Costa Smeralda 2019 composta da Alberto Luca Recchi,
Simone Perotti, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro, dopo un’attenta
valutazione delle terzine finaliste selezionate tra le 39 opere letterarie in gara e i 12
progetti innovativi scelti da Fondazione Medsea, ha decretato i vincitori tenendo
anche conto delle valutazioni risultanti dalla Giuria dei Consorziati.
Questa la motivazione della Giuria sintetizzata da Simone Perotti: “I tre vincitori del
Premio Costa Smeralda 2019 ci conducono dai porti, alle baleniere atlantiche, al
Mediterraneo profondo. Ed è un viaggio ricco e articolato, che merita attenzione. Tra le
pagine di “Le acque del nord” tremiamo per il minaccioso Henry Drax, incarnazione
stessa del male, personaggio della frontiera, ingranaggio di un ordito ben più ampio e
terribile della sua natura violenta. Con “Destino mediterraneo” viaggiamo nella
geopolitica e nella cultura millenaria del “Sesto Continente”, visto con gli occhi di un
amore maturo, quello che non si nega la visione anche ruvida e dolente della sua attuale
condizione, ma non smette mai di rigenerare speranza dalle sue infinite risorse. Con
Seabin, progetto di sea-cleaning, constatiamo le possibilità che l’ideazione e la tecnologia,
se applicati alla maggiore emergenza planetaria, offrono alla salvaguardia del mare,
partendo proprio dal centro simbolico e reale della vita nautica: i porti. Tre contributi di
valore, capaci di emozionare, informare, mantenere viva la speranza”.
I riconoscimenti saranno consegnati agli autori dei libri e dei progetti in occasione
della cerimonia di premiazione, ad ingresso libero, prevista alle 16:30 di sabato 27
aprile presso la Sala Smeralda del Cervo Tennis Club di Porto Cervo.
La valorizzazione della letteratura di mare e la promozione di tecnologie atte a
meglio proteggerlo delineano l’identità di questo premio che da riflessione
letteraria e di sensibilizzazione del pubblico nei confronti del protagonista-mare, si
fa azione di concreta trasformazione a sua tutela.
Anche l’ospite d’onore dell’edizione 2019 del Premio, l’amatissimo divulgatore
scientifico Piero Angela sottolinea questo aspetto: “In ogni goccia del mare c’è il
nostro passato e il nostro futuro. Miliardi di anni fa queste gocce hanno
attraversato il cosmo imprigionate in asteroidi e comete. Poi sono state le
incubatrici della vita. Oggi il mare (che fornisce gran parte dell’ossigeno che
respiriamo) è il più grande museo vivente di forme meravigliose ed il più grande
museo archeologico, pieno di oggetti preziosi, tesori d’arte, statue e capolavori.
Ma il mare è anche un grande regolatore del clima, una gigantesca pentola che si
sta pericolosamente riscaldando. Se non diminuiremo l’aumento della
temperatura dell’atmosfera il mare potrà essere causa di cataclismi epocali. Noi
non vediamo quello che sta succedendo e non ci pensiamo, ma al mare
dovremmo rivolgere lo sguardo più spesso, con più attenzione e con più amore.
135747

Qualunque iniziativa che lo porta al centro della nostra attenzione offre uno
spunto prezioso alla nostra riflessione e un aiuto al nostro futuro.”
E va proprio in questa direzione un’iniziativa concreta nata nell’ambito dei progetti
di mobilitazione collettiva del territorio promossi dal Premio Costa Smeralda,
“Adotta una spiaggia“: il 28 marzo scorso 130 studenti delle scuole secondarie di
primo grado del comune di Arzachena sono usciti dalle aule per impegnarsi in
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prima persona nella bonifica degli arenili raccogliendo, in una sola mattinata, 800
tra i più svariati oggetti, dalle bottiglie e stoviglie in plastica, ai polistiroli, ai
pacchetti di sigarette; un’azione in opposizione al recente fatto di cronaca che ha
visto consumarsi proprio a Porto Cervo, nella stessa mattina, il tragico
spiaggiamento di una femmina di capodoglio, uccisa dai rifiuti ingeriti nel corso
della sua vita nel Mar Mediterraneo.
Gli studenti sono anche i protagonisti del concorso letterario “Un mare da
leggere” nato sempre nell’ambito delle iniziative di mobilitazione collettiva del
territorio promosse dal Premio Costa Smeralda, incentrato sullo stesso tema del
premio principale sul quale converge.
Sarà il giornalista Stefano Salis a decretare il componimento più convincente e
suggestivo, con protagonista il mare, fra quelli elaborati tra i 125 studenti delle
terze medie delle scuole secondarie di primo grado del comune di Arzachena.
L’alunno vincitore verrà premiato con la Menzione Speciale Premio Costa
Smeralda 2019 durante la cerimonia.
Un’altra Menzione Speciale sarà assegnata a Ida Castiglioni, donna
straordinaria, scrittrice di mare e velista impareggiabile, prima italiana ad aver
attraversato l’Atlantico in solitaria. La sua storia, il suo impegno e le sue sfide
rappresentano una testimonianza di straordinaria sintesi simbolica per il Premio,
che ha voluto insignirla con il riconoscimento speciale.
Il Premio omaggerà i vincitori delle singole categorie a Porto Cervo il prossimo 27
aprile nel corso del lungo week end (26-29 aprile) di eventi, dibattiti, emozioni e
confronti la cui direzione artistica è affidata a Beatrice Luzzi che sintetizza: “Un
premio in equilibrio tra scienze umanistiche e scienze applicate, capace di elevare
il livello di attenzione e di considerazione intorno ad un bene inestimabile quale è il
mare e intorno alla letteratura di mare, matrice delle nostra cultura, troppo a
lungo ingiustamente trascurata e ora più che mai strumento utile a recuperare i
denominatori comuni della nostra civiltà.”
Ed infatti l’allestimento della Sala Smeralda, ove avverrà la premiazione, curato da
Giorgia Concato, sarà ispirato non solo alle lettere degli antichi alfabeti del
Mediterraneo (fino ai segni del glossario informatico) e all’incontro, e proficuo
confronto, tra scienze umane ed applicate tipico del periodo ellenistico, ma anche
all’intreccio, alla tela di Penelope che attendeva Ulisse sperso nell’ignoto del mare,
ai telai, come sentito omaggio anche agli intrecci della grande artista sarda Maria
Lai a cui il Premio è quest’anno dedicato in occasione del centesimo anniversario
dalla sua nascita. Agli ospiti del premio verranno inoltre offerti manufatti capaci di
interpretare tutti i significati di questa esperienza: le bottiglie (esposte alla
Triennale di Milano nell’ambito della mostra Broken Nature), intrecciate
tradizionalmente con il giunco dalle mani esperte delle artigiane di San Vero Milis
coinvolte nel progetto ‘Is Fainas co-op’ promosso dalla Fondazione MEDSEA, ma
anche i tipici cestini sardi sapientemente riproposti da Angela Boeddu con una
tecnica moderna: riciclando la carta.
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Il Premio Costa Smeralda è realizzato dal Consorzio Costa Smeralda*
premiocostasmeralda.com
Articolo realizzato a cura di Redazione Cultura
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Il premio Costa Smeralda,
promosso dal Consorzio Costa
Smeralda e giunto alla seconda
edizione, è il premio dedicato al mare
come motore culturale, vitale e
scientifico.
I vincitori di quest’anno sono Ian
McGuire con Le Acque del Nord
(Einaudi) per la narrativa, Mimmo
Nunnari con Destino Mediterraneo
(Rubbettino) per la saggistica e per la
categoria Innovazione Blu Seabin –
by LifeGate PlasticLess, il progetto del
cestino dei rifiuti per il mare capace di
raccogliere anche le microplastiche.
Simone Perotti della Giuria del
Premio afferma: “I tre vincitori del Premio Costa Smeralda 2019 ci conducono dai porti, alle
baleniere atlantiche, al Mediterraneo profondo. Ed è un viaggio ricco e articolato, che merita
attenzione.Tre contributi di valore, capaci di emozionare, informare, mantenere viva la speranza”.
Il divulgatore scientifico Piero Angela è stato l’ospite d’onore di questa edizione e sottolinea: “In
ogni goccia del mare c’è il nostro passato e il nostro futuro. Miliardi di anni fa queste gocce hanno
attraversato il cosmo imprigionate in asteroidi e comete. Poi sono state le incubatrici della vita. Oggi
il mare (che fornisce gran parte dell’ossigeno che respiriamo) è il più grande museo vivente di forme
meravigliose ed il più grande museo archeologico, pieno di oggetti preziosi, tesori d’arte, statue e
capolavori. Ma il mare è anche un grande regolatore del clima, una gigantesca pentola che si sta
pericolosamente riscaldando. Se non diminuiremo l’aumento della temperatura dell’atmosfera il
mare potrà essere causa di cataclismi epocali. Noi non vediamo quello che sta succedendo e non ci
pensiamo, ma al mare dovremmo rivolgere lo sguardo più spesso, con più attenzione e con più
amore. Qualunque iniziativa che lo porta al centro della nostra attenzione offre uno spunto prezioso
alla nostra riflessione e un aiuto al nostro futuro.”
di Annalisa Nicastro
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La sostenibilità è nalmente un valore sul quale investire.
Le persone devono pretendere dalle aziende di cui si dano
di fare scelte a favore dell'ambiente. Uno dei princìpi dello
sferismo: incoraggiare l’individuo a nché si assuma più
responsabilità nella propria sfera quotidiana di in uenza

MOHAMMED ABED / AFP

135747

Finalmente la sostenibilità è un argomento che fa notizia. Tra un po’
diventerà di moda. Se però prima non diventerà uno stato di coscienza,
passerà (come tutte le mode) no a scomparire, e noi esseri umani
stavolta rischiamo di scomparire con lei. In ogni caso, la mia inguaribile
ducia nell’umanità in questi giorni ha avuto una conferma: la
sostenibilità è entrata nella quotidianità delle persone, anche degli
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italiani. E questa è già di per sé una buona notizia che ci viene raccontata
dai dati del quinto Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile
realizzato da LifeGate in collaborazione con Eumetra MR e patrocinato
dalla Commissione europea, dal Ministero dell’Ambiente, dalla Regione
Lombardia, dal Comune di Milano, da Assolombarda e Confcommercio,
alla cui presentazione ho apportato il mio punto di osservazione accanto
alle testimonianze dell’architetto di fama internazionale Stefano Boeri, di
Livia Pomodoro del Milan center for food law and policy, dell’autorevole
giornalista Ferruccio De Bortoli, del vicepresidente di Assolombarda
Antonio Calabrò, di Simona Bordone, responsabile dei progetti speciali
Domus, del primo chef vegetariano stellato Pietro Leemann.
La seconda buona notizia è che la percentuale degli italiani che hanno
piena conoscenza della sostenibilità cresce del 10% rispetto all’anno
scorso e si attesta oggi al 32%. La terza è che quasi tutti i nostri
connazionali (il 92%) fanno la raccolta di erenziata per rispetto delle
generazioni future e che il 97% ritiene fondamentale ridurre l’utilizzo
della plastica attraverso campagne di sensibilizzazione e leggi mirate. È
giustamente auspicabile che nelle città del futuro non ci sia posto per le
plastiche e le microplastiche; che vi sia invece spazio per gli alberi e per le
aree verdi, dei quali dobbiamo sentire sempre più il bisogno. Dobbiamo
chiedere e adoperarci per ottenere che le periferie rinascano, che i mezzi
pubblici vengano potenziati e quindi adoperati, che vi sia una maggiore
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di usione di auto elettriche.
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La sostenibilità è nalmente
un valore sul quale investire,
e le persone oramai devono
pretendere - e cominciano a
farlo - che le aziende alle
quali accordano la loro
ducia, facciano scelte
orientate alla sostenibilità
sociale e ambientale
La sostenibilità è nalmente un valore sul quale investire, e le persone
oramai devono pretendere - e cominciano a farlo - che le aziende alle
quali accordano la loro ducia, facciano scelte orientate alla sostenibilità
sociale e ambientale. Il cambiamento sta arrivando, lo dico da anni, e ci
scopriremo fortemente fuori tempo se non ci accorgeremo presto che

Pag. 532

Data

LINKIESTA.IT (WEB)

12-04-2019

Pagina
Foglio

4/5

stiamo vivendo alla vigilia di un vero e proprio cambio d’epoca. Tutte le
stime più accreditate, infatti, ci dicono che questo cambio epocale si
manifesterà inevitabilmente tra il 2020 e il 2045 sotto la spinta
inarrestabile dei 4 mega-trend che stanno ridisegnando il pianeta: la
demogra a, l’ambiente, la tecnologia e l’etica.
Le persone, gli esseri umani, sono responsabili del “tutto”. Non ci sono
altri attori, non ci sono altre entità sulle quali scaricare colpe e
responsabilità. E anche i meriti saranno loro! Non ci sono alternative: il
singolo individuo deve tornare ad essere centrale, protagonista, al punto
da poter incarnare questo rinnovato protagonismo proprio nella sua sfera

di in uenza, nell’interesse non più solo di sé stesso, bensì anche della
collettività e del pianeta. Questo individuo, che io chiamo Nuovo Eroe,
agendo per-il-Bene nella propria sfera di in uenza, diventerà
fondamentale in questo momento storico. Questo il movimento che ho
de nito Sferismo: l’incoraggiamento all’individuo a

nché si assuma

maggiori responsabilità nella propria sfera quotidiana di in uenza.
Ciascun essere umano dovrà quindi lavorare su sé stesso lungo tre
direttrici - idee, emozioni, azioni - contribuendo a generare amore,
rispetto e gratitudine. Generare un senso di gratitudine nell’altro è la s da
della nuova economia.
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Vivete...eroicamente!

BYE è una rete di professionisti che opera in tutti gli ambiti della società e
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dell’economia, dalla consulenza all’educazione, all’arte e cultura,
a ermando nelle soluzioni e nei prodotti e servizi proposti la centralità
assoluta dell’Essere Umano, della sua Essenza e dei valori che
intimamente lo abitano.
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A unirli, la comune passione per il rock classico, la canzone d’autore e
uno sconfinato amore per la poesia e la letteratura. Il nuovo
appuntamento con i Rock Files Live! di LifeGate Radio curati da Ezio
Guaitamacchi allo Spirit de Milan vede come protagonisti Omar
Pedrini e Giulio Casale, per la serata di mercoledì 17 aprile 2019.
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Il concerto cade nel venticinquesimo anniversario del disco più amato dei Timoria, Viaggio senza tempo, che
Omar Pedrini sta nuovamente portando in tour, e a pochi mesi dall'uscita di Inexorable, il nuovo album dell'attore
e scrittore trevigiano Giulio Casale.
A partire dalle 22.30 Giulio Casale e Omar Pedrini raccontano ai microfoni di Ezio Guaitamacchi il loro modo di
fare musica, ed eseguono in chiave acustica alcuni dei loro successi. La serata con i due cantautori è a ingresso
libero fino ad esaurimento posti prima delle 22.00.
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Scritto da Ufficio stampa esterno

Promosso dal Consorzio Costa Smeralda e giunto alla seconda edizione, il premio
dedicato al mare sarà consegnato sabato 27 aprile a Porto Cervo

Porto Cervo, 11 aprile 2019 – Sono Ian McGuire con Le Acque del Nord (Einaudi) per
la narrativa, Mimmo Nunnari con Destino Mediterraneo (Rubbettino) per la saggistica
e per la categoria Innovazione Blu Seabin – by LifeGate PlasticLess, il progetto del
cestino dei rifiuti per il mare capace di raccogliere anche le microplastiche i vincitori
della seconda edizione del Premio Costa Smeralda, riconoscimento interamente
dedicato al mare come motore culturale, vitale e scientifico.

La Giuria del Premio Costa Smeralda 2019 composta da Alberto Luca Recchi,

Motori e Accessori

Simone Perotti, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro, dopo un’attenta
valutazione delle terzine finaliste selezionate tra le 39 opere letterarie in gara e i 12
progetti innovativi scelti da Fondazione Medsea, ha decretato i vincitori tenendo anche
conto delle valutazioni risultanti dalla Giuria dei Consorziati. Questa la motivazione
della Giuria sintetizzata da Simone Perotti: “I tre vincitori del Premio Costa Smeralda
2019 ci conducono dai porti, alle baleniere atlantiche, al Mediterraneo profondo. Ed
è un viaggio ricco e articolato, che merita attenzione. Tra le pagine di “Le acque del

I Dealer

nord” tremiamo per il minaccioso Henry Drax, incarnazione stessa del male,
personaggio della frontiera, ingranaggio di un ordito ben più ampio e terribile della
sua natura violenta. Con “Destino mediterraneo” viaggiamo nella geopolitica e nella
quello che non si nega la visione anche ruvida e dolente della sua attuale
condizione, ma non smette mai di rigenerare speranza dalle sue infinite risorse. Con

Dentro Azimut Yachts

Seabin, progetto di sea-cleaning, constatiamo le possibilità che l’ideazione e la
tecnologia, se applicati alla maggiore emergenza planetaria, offrono alla
salvaguardia del mare, partendo proprio dal centro simbolico e reale della vita
nautica: i porti. Tre contributi di valore, capaci di emozionare, informare, mantenere
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viva la speranza”.

I riconoscimenti saranno consegnati agli autori dei libri e dei progetti in occasione della
cerimonia di premiazione, ad ingresso libero, prevista alle 16,30 di sabato 27

Nautica visita il cantiere di Azimut Yachts
Guarda il Video sul Nostro Canale
Youtube

aprile presso la Sala Smeralda del Cervo Tennis Club di Porto Cervo.

La valorizzazione della letteratura di mare e la promozione di tecnologie atte a meglio
proteggerlo delineano l’identità di questo premio che da riflessione letteraria e di

Come fare una gassa d’amante

sensibilizzazione del pubblico nei confronti del protagonista-mare, si fa azione di
concreta trasformazione a sua tutela.

This website uses cookies.

Accetta Cookie

Anche l’ospite d’onore dell’edizione 2019 del Premio, l’amatissimo divulgatore
scientifico Piero Angela sottolinea questo aspetto: “In ogni goccia del mare c’è il
nostro passato e il nostro futuro. Miliardi di anni fa queste gocce hanno attraversato il
cosmo imprigionate in asteroidi e comete. Poi sono state le incubatrici della vita.

La favola del serpentello per imparare a

Oggi il mare (che fornisce gran parte dell’ossigeno che respiriamo) è il più grande

fare la gassa

museo vivente di forme meravigliose ed il più grande museo archeologico, pieno di

Guarda il Video sul Nostro Canale

oggetti preziosi, tesori d’arte, statue e capolavori.

Youtube

Ma il mare è anche un grande regolatore del clima, una gigantesca pentola che si

Leggi anche…

sta pericolosamente riscaldando. Se non diminuiremo l’aumento della temperatura
dell’atmosfera il mare potrà essere causa di cataclismi epocali. Noi non vediamo
quello che sta succedendo e non ci pensiamo, ma al mare dovremmo rivolgere lo
sguardo più spesso, con più attenzione e con più amore. Qualunque iniziativa che lo
porta al centro della nostra attenzione offre uno spunto prezioso alla nostra
riflessione e un aiuto al nostro futuro.”

E va proprio in questa direzione un’iniziativa concreta nata nell’ambito dei progetti di
mobilitazione collettiva del territorio promossi dal Premio Costa Smeralda, Adotta
una spiaggia: il 28 marzo scorso 130 studenti delle scuole secondarie di primo grado
del comune di Arzachena sono usciti dalle aule per impegnarsi in prima persona nella
bonifica degli arenili raccogliendo, in una sola mattinata, 800 tra i più svariati oggetti,
dalle bottiglie e stoviglie in plastica, ai polistiroli, ai pacchetti di sigarette; un’azione in
opposizione al recente fatto di cronaca che ha visto consumarsi proprio a Porto Cervo,

Seguici

nella stessa mattina, il tragico spiaggiamento di una femmina di capodoglio, uccisa dai
rifiuti ingeriti nel corso della sua vita nel Mar Mediterraneo.








Quegli stessi studenti, a cui consegneremo in mano il futuro, sono anche i protagonisti
del concorso letterario Un mare da leggere nato sempre nell’ambito delle iniziative di
mobilitazione collettiva del territorio promosse dal Premio Costa Smeralda, incentrato
sullo stesso tema del premio principale sul quale converge. Sarà il giornalista Stefano
Salis, autorevole firma culturale, a decretare il componimento più convincente e
suggestivo, con protagonista il mare, fra quelli elaborati tra i 125 studenti delle terze
135747

medie delle scuole secondarie di primo grado del comune di Arzachena. L’alunno
vincitore verrà premiato con la Menzione Speciale Premio Costa Smeralda 2019
durante la cerimonia.

Un’altra Menzione Speciale sarà assegnata a Ida Castiglioni, donna straordinaria,
scrittrice di mare e velista impareggiabile, prima italiana ad aver attraversato
l’Atlantico in solitaria. La sua storia, il suo impegno e le sue sfide rappresentano una
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testimonianza di straordinaria sintesi simbolica per il Premio, che ha voluto insignirla

Le Pubblicazioni

con il riconoscimento speciale.

Capace di attirare in Sardegna scrittori, scienziati e autorevoli ospiti tra cui Piero
Angela e Maxwell Kennedy (il figlio di Robert presenterà il suo libro Sea Change), il
Premio omaggerà i vincitori delle singole categorie a Porto Cervo il prossimo 27 aprile
nel corso del lungo week end (26-29 aprile) di eventi, dibattiti, emozioni e confronti la
cui direzione artistica è affidata a Beatrice Luzzi che sintetizza: “Un premio in
equilibrio tra scienze umanistiche e scienze applicate, capace di elevare il livello di
attenzione e di considerazione intorno ad un bene inestimabile quale è il mare e
intorno alla letteratura di mare, matrice delle nostra cultura, troppo a lungo
ingiustamente trascurata e ora più che mai strumento utile a recuperare i
denominatori comuni della nostra civiltà.”

Ed infatti l’allestimento della Sala Smeralda, ove avverrà la premiazione, curato
dall’artista Giorgia Concato, sarà ispirato non solo alle lettere degli antichi alfabeti
del Mediterraneo (fino ai segni del glossario informatico) e all’incontro, e proficuo
confronto, tra scienze umane ed applicate tipico del periodo ellenistico, ma anche
all’intreccio, alla tela di Penelope che attendeva Ulisse sperso nell’ignoto del mare, ai
telai, come sentito omaggio anche agli intrecci della grande artista sarda Maria
Lai a cui il Premio è quest’anno dedicato in occasione del centesimo anniversario

Gli articoli più letti

dalla sua nascita. Agli ospiti del premio verranno inoltre offerti manufatti capaci di
interpretare tutti i significati di questa esperienza: le bottiglie (esposte alla Triennale di

Passaggio di proprietà delle unità da

Milano nell’ambito della mostra Broken Nature), intrecciate tradizionalmente con il

diporto

giunco dalle mani esperte delle artigiane di San Vero Milis coinvolte nel progetto ‘Is
Fainas co-op’ promosso dalla Fondazione MEDSEA, ma anche i tipici cestini sardi
sapientemente riproposti da Angela Boeddu con una tecnica moderna: riciclando la

Dotazioni di sicurezza
Documenti da tenere a bordo

carta.
Distanze di navigazione tra i porti italiani

Il Premio sintetizza appieno l’impegno costante del Consorzio Costa Smeralda in
difesa del mare. Come ricorda il Presidente Renzo Persico: “I nostri sforzi sono

Cantieri

sempre volti a proseguire e perseguire l’intuizione originaria con la quale il
Consorzio nacque: un complesso turistico integrato principalmente volto alla
sostenibilità ambientale e paesaggistica”.

Guida ai fondali del mediterraneo
La patente nautica
Come costruire una barca







Navigazione con i natanti oltre 12 miglia
dalla costa
Classificazione Unità da diporto

Potrebbero interessarti anche
News

UCINA CONFINDUSTRIA
NAUTICA: 11 APRILE
SECONDA...

GIORNATA DEL MARE, AL
PORTO GLI STUDENTI
DIVENTANO...

10 Aprile 2019

10 Aprile 2019

12 cose da sapere
sull’assicurazione di barche,
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Consumatori sempre più informati e attenti sul tema della sostenibilità. È quanto emerge
dall’Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, realizzato da LifeGate con
l’obiettivo di mostrare quali sono le scelte e le abitudini virtuose dei cittadini italiani.
Parlare oggi di sostenibilità vuol dire anche considerare il grado di consapevolezza che i
consumatori hanno della tematica. I dati emersi dalle ultime ricerche del settore mostrano
un incremento a doppia cifra delle scelte sostenibili dei consumatori: oltre 34 milioni di
cittadini prestano attenzione all’impatto ambientale e sociale dei prodotti e dei servizi che
acquistano.

Raccolta differenziata, acquisto di prodotti a filiera corta, autoproduzione di energia e
attenzione al turismo e alla mobilità sostenibili, sono le aree alle quali gli italiani prestano
sempre maggiore attenzione. E sono i cittadini compresi tra i 30-45 anni quelli più virtuosi
e soprattutto informati. Inoltre i dati che rivelano che la sostenibilità è la scelta per un
futuro migliore sono quelli legati ai progetti. Infatti secondo l’Osservatorio nazionale
sullo stile di vita sostenibile, realizzato in collaborazione con l’Istituto di ricerca Eumetra
MR, il 73% degli intervistati dichiara di voler scegliere materiali naturali per costruire la
135747

propria casa, mentre il 70% desidera una casa efficiente dal un punto di vista degli sprechi
energetici, grazie all’autoproduzione di energia.

Vuoi scoprire le iniziative che premiano i progetti aziendali legati alla
sostenibilità ambientale?
Scarica il nostro ebook!
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Un cambiamento di rotta che taglia via l’etichetta “argomento di moda” ad un tema così
importante e come la sostenibilità. Non solo i consumatori sono attenti all’ambiente, ma
anche le imprese. In Italia sono numerosi i casi di aziende virtuose che hanno integrato
pratiche di CSR all’interno del proprio core business, con l’obiettivo di rispondere
tempestivamente alle sempre più esigenti richieste dei consumatori.

Sia per le imprese del mercato B2B che per le aziende che si rivolgono direttamente al
consumatore, conoscere i cambiamenti e gli adattamenti ai nuovi trend di mercato è
importante per cercare di migliorare la propria offerta e renderla più sostenibile. Per farlo
è necessario avere una mole di dati da analizzare, come conferma Maria Grazia Persico,
Direttore Editoriale di Nonsoloambiente.it, che ha ideato per il web magazine un servizio di
market survey dedicato alla sostenibilità: il Bollettino della Sostenibilità. “Con il bollettino

della sostenibilità - realizzato in collaborazione con EMG Acqua - ci siamo posti obiettivo
di analizzare con cadenza semestrale conoscenza e percepito del termine sostenibilità e
la sua applicazione nei vari settori merceologici. I risultati che si evincono dopo due wave
è che, nonostante vi sia un leggero aumento nelle preferenze d’acquisto rispetto a beni
prodotti da aziende che dimostrino realmente di intraprendere percorsi di CSR, in pratica il
livello di consapevolezza è ancor molto basso e solo un’attenta e continua informazione
potrà permettere di fare il vero salto qualitativo nell’arco dei prossimi 5 anni.”

È chiaro quindi che oggi i consumatori sono sempre più attenti alla sostenibilità e
scelgono con più consapevolezza prodotti e servizi sostenibili. Monitorare l’evoluzione di
queste scelte è dunque un'attività strategica per tutte le aziende che intendono
migliorare il proprio business e il Bollettino della Sostenibilità rappresenta, grazie alla
possibilità di customizzare la ricerca, un valido strumento per poter ottenere dati precisi
e completi, utili a pianificare la migliore strategia di comunicazione aziendale.









135747

Tags: Studi e ricerche

PREVIOUS STORY



Sustainable Thinking by
Ferragamo

Pag. 544

Data

PAROLELIBERE.BLOG

12-04-2019

Pagina
Foglio

1/3

PAROLE LIBERE
lasciamo la paura delle parole per cambiare il mondo



Facebook

Twitter





Dribbble

Senz’auto: i borghi dove si
arriva solo a piedi
giannigatti6561 / 12 aprile 2019 / TURISMO

Dal blog https://www.lifegate.it
di SIMONA DENISE DEIANA
Sono luoghi incantevoli, forse ancor di più perché accessibili solo a piedi e
quindi “speciali”: tre borghi molto diversi tra loro dove è assicurata tranquillità
e aria pulita. Un’idea per le prossime vacanze per chi vuole abbandonare del
tutto l’auto.
È una proposta del tutto green per una gita nel prossimo periodo estivo: tre
località accessibili solo a piedi, magari con un po’ di sforzo e poche comodità
ma assicuriamo scenari suggestivi e luoghi incantevoli all’arrivo.
Non usare l’auto e godersi pienamente silenzio, aria pura e strade e vicoli
deserti è un modo per “staccare” completamente che forse dovremo
concederci tutti ogni tanto, noi vi portiamo in tre zone d’Italia molto diverse

Pag. 545

135747

« Precedente

Data

12-04-2019

Pagina
Foglio

2/3

tra loro, ma tutte speciali per qualche motivo. Scegliete la vostra prossima
meta, o visitatele tutte!
Il primo tra i comuni d’Italia non raggiungibile in auto che abbiamo scelto
è Chamois: si arriva in questo centro abitato, il più alto della Valle d’Aosta,
solo a piedi o in funivia. Occorre risalire la vallata del Marmore e, una volta
arrivati nei pressi di Buisson, la funivia vi porterà a 1836 metri d’altezza, su un
terrazzo panoramico non visibile dal fondovalle, sul quale sorge Chamois.
Sembra un altro mondo, quasi un paradiso incontaminato: non vedrete auto
ma solo gente che passeggia o con gli sci e le slitte d’inverno.

Qui e tra le piccole frazioni di Chamois, Calila, Crepiti, Lieussel, Suisse, La
Ville, Corgnolaz abitano in tutto 104 persone, collegate tra loro da sentieri,
viottoli e mulattiere, in cui si possono riscoprire intatte (o quasi) le
caratteristiche architettoniche tradizionali. E se pensate di annoiarvi, qui
oltrealle passeggiate tra i boschi potrete fare mountain bike, parapendio e
deltaplano.
Il secondo borgo da raggiungere è Civita di Bagnoregio, una frazione del
comune di Bagnoregio, in provincia di Viterbo nel Lazio, eletta uno dei borghi
più belli d’Italia e famosa per essere chiamata “La città che muore“.
Se a Chamois abitano 100 persone qui solo una decina e ancor più isolate
visto che Civita è raggiungibile solo attraverso un ponte pedonale in
cemento armato costruito nel 1965, molto suggestivo. La progressiva
erosione della collina e della vallata circostante ha dato vita alle tipiche forme
dei calanchi e continua ancora oggi rischiando di far scomparire la frazione,
per questo chiamata anche “la città che muore”.
Dalla Rupe orientale di Civita di Bagnoregio si può ammirare lo stupendo
spettacolo dei “Ponticelli“, enormi muraglioni naturali in argilla, ultima traccia
di un processo erosivo iniziato migliaia di anni fa e non ancora cessato.
L’atmosfera che troverete è assolutamente irreale, vi sembrerà di essere
come fuori dal tempo: tutto si è fermato ad anni fa quando la vita era più lenta,
i borghi più silenziosi e accoglienti.
Recentemente in molti hanno firmato una petizione perché Civita di
Bagnoregio venga proclamata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e a noi
sembra davvero meritarlo.
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L’ultimo borgo che vi presentiamo è forse il meno conosciuto: Cornello dei
Tasso è una delle località della provincia di Bergamo dove meglio si conserva
la struttura urbanistica di antica formazione della montagna orobica.
Raggiungibile solo a piedi tramite comode mulattiere, il borgo sorge su uno
sperone roccioso a picco sul fiume Brembo, lungo il vecchio tracciato della
“Via Mercatorum”.
Il secolare isolamento ha favorito la conservazione dell’originario tessuto
urbanistico, caratterizzato dalla sovrapposizione di quattro diversi piani
edificativi.

Nel borgo del Cornello è presente il curioso Museo dei Tasso e della Storia
Postale che conserva molte testimonianze dell’attività postale e della
gloriosa famiglia dei Tasso.
Una sala del Museo quindi è dedicata a Bernardo e al suo più famoso figlio
Torquato, autore del celeberrimo poema “La Gerusalemme liberata”.
Infine, uno spazio museale raccoglie strumenti creati nel corso dei secoli XIX e
XX per migliorare la trasmissione delle informazioni, come i telegrafi e i
telefoni: importanti sviluppi tecnologici che hanno permesso di superare
l’assoluto monopolio della lettera, determinando un enorme vantaggio per la
velocità e la trasmissione delle notizie.

Il modo migliore di viaggiare è lasciare tracce leggere sull’ambiente. Il modo
migliore di vivere è avere un basso impatto ambientale. Puoi ridurlo a partire
da casa tua. Oggi, grazie a LifeGate, con solo 4 click puoi scegliere energia da
fonti rinnovabili e prodotta in Italia. Un gesto semplice, un messaggio
fondamentale di rispetto per il Pianeta, affinché sia bello e pulito anche per le
generazioni future. Risparmia attivandola da solo online, clicca qui.
Condividi:

 Twitter

 Facebook
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Tre borghi dove abbandonare la macchina e farsi affascinare da atmosfere che
forse non ricordiamo più, buon viaggio in questi luoghi silenziosi e quieti.
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Rock Files Live! – Mercoledì 17 aprile –
Spirit de Milan – Sul palco Omar Pedrini e
Giulio Casale
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MUSICA

RICEVI LA NEWSLETTER !
Rock Files Live! di LifeGate Radio & Spirit de Milan presentano
“Cantautori sotto il segno del rock” con Omar Pedrini Giulio Casale

La tua Email

Mercoledì 17 aprile – ore 22:30 – Spirit de Milan – via Bovisasca, 59 – Milano
Acconsento al trattamento dati (richiesto)
Inviami informazioni su servizi e offerte

A unirli, la comune passione per il rock classico, la canzone d’autore e uno sconfinato amore per

Iscrivimi alla Newsletter !

la poesia e la letteratura. Mercoledì 17 aprile per i Rock Files Live! di LifeGate Radio
Radio, saliranno
sul palco dello Spirit de Milan (via Bovisasca, 59 – ingresso libero, iscrizione sul form), Omar
Pedrini, nel 25ennale del disco più amato dei Timoria “Viaggio senza tempo” e Giulio Casale che

SI DICE CHE…

alterna le sue performance teatrali con la musica ispirata del nuovo album “Inexorable”.
A partire dalle 22:30 i due cantautori racconteranno ai microfoni di Ezio Guaitamacchi il loro
modo di fare musica ed eseguiranno in chiave acustica alcuni dei loro successi.

Il compito di un dottore è
guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare.

135747



Pag. 567

12-04-2019

Data

UDITE-UDITE.IT (WEB)

Pagina
Foglio

2/2

L'unico dovere di un
giornalista è scrivere quello
che vede.

Sarà sempre lo Spirit de
Milan a far da cornice agli
artisti di Rock Files Live!, con
la sua atmosfera 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 ingresso libero fino a esaurimento posti prima delle 22:00.
Per partecipare basta compilare l’apposito form in esclusiva sul sito.
Anche nel 2019 le registrazioni delle puntate dei Rock Files Live! allo Spirit de Milan verranno
riproposte agli ascoltatori di LifeGate Radio in FM (Milano e Lombardia 105.1), online e tramite
l’apposita app mobile per Android e IOS. La messa in onda sarà lunedì 22 aprile alle ore 23.
Mercoledì 17 aprile – ore 22:30
Spirit de Milan
via Bovisasca, 59 – Milano
Per ulteriori informazioni: rockfiles@lifegate.it
LifeGate
Milano, 12 aprile ’19
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Forti piogge che hanno investito il Brasile nei giorni scorsi: a Rio de Janeiro
sono crollati due palazzi ...
Segnalato da : meteoweb.eu
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Meteo, maltempo in Brasile: crollo in favela,
morti e dispersi (Di venerdì 12 aprile 2019)
Forti piogge che hanno investito il Brasile nei
giorni scorsi: a Rio de Janeiro sono crollati due
palazzi nella favela di Muzema, e almeno 2
persone sono morte, altre 3 sono rimaste ferite
e 17 risultano disperse. I due edifici, uno di 3
piani, l’altro di 4, sono crollati intorno alle 7 del
mattino ora locale.
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Grave il ...
crescere: operato per poter mangiare

Cagliari, 80enne in auto finisce contro

L'articolo Meteo, maltempo in Brasile: crollo
in favela, morti e dispersi Meteo Web.

METEOWEB.EU
RaiNews : #Meteo, temporali e neve per il weekend delle Palme. Previste

ALTRE NOTIZIE : METEO MALTEMPO ...
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nevicate sui rilievi alpini a 900 metri in Lombardia… - DPCgov : ????? Avviso meteo del
#3aprile per l'arrivo di temporali, neve e venti forti. ?? #AllertaARANCIONE, domani #4aprile,… lifegate : Scopriamo che tempo farà nel weekend con i meteorologi di @3BMeteo. -

Segui @zazoomblog
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Pirisinu e una vita per il Rally, il premio al campione di Luras
... in particolare il famosissimo Rally Costa
Smeralda quando era ... "C'eravamo sentiti già
qualche mese prima perché sua sorella, il suo ...
"Dedico il premio ad Andrea Gallu perchè ha
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È a partire da queste premesse che C.Re.S.Co "
coordinamento ...si impegna ad aderire e presenta
la prima edizione del Premio Toc, ... coordinatore,,
Carlotta Garlanda, Smeralda Capizzi, Salvatore
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(ANSA) - PORTO CERVO (ARZACHENA), 11 APR - Ian McGuire,
Mimmo Nunnari e LifeGate vincono il "Premio Costa Smeralda 2019".
McGuire ha vinto per la Narrativa con "Le acque del nord", edito da
Einaudi, e Mimmo Nunnari per la Saggistica con "Destino
Mediterraneo", edito da Rubbettino. Per l'Innovazione vince "Blu
Seabin", cestino dei rifiuti per il mare progettato da LifeGate, capace di
raccogliere anche le microplastiche.
"I vincitori ci conducono in viaggio con tre contributi che
emozionano, informano e tengono viva la speranza", commenta
Simone Perotti, membro della giuria con Alberto Luca Recchi, Roberto
Cotroneo e Francesca Santoro. I 4 hanno scelto tra 39 opere letterarie
e 12 progetti innovativi proposti da Fondazione Medsea. Sull'esito ha
pesato anche il voto del Consorzio Costa Smeralda, ideatore del
premio che promuove la tutela ambientale e valorizza il mare come
elemento centrale della cultura e dell'economia.
La premiazione sabato 27 aprile dalle 16.30 nella Sala Smeraldo del
Cervo Tennis Club di Porto Cervo. L'ospite d'onore sarà Piero Angela,
re dei divulgatori scientifici. "Non vediamo quel che succede e non ci
pensiamo, ma al mare va rivolto lo sguardo più spesso, con più
attenzione e più amore - dice Angela - In ogni goccia di mare c'è
passato e futuro, miliardi di anni fa quelle gocce hanno attraversato il
cosmo imprigionate in asteroidi e comete, poi sono state incubatrici di
vita - aggiunge - Oggi il mare è il più grande museo vivente e
archeologico, ma è anche un grande regolatore del clima, una
gigantesca pentola che si riscalda pericolosamente se non
conterremo l'aumento della temperatura atmosferica, il mare causerà
cataclismi epocali".
Con "Adotta una spiaggia" il Premio Costa Smeralda promuove
anche la mobilitazione collettiva. Il 28 marzo gli studenti delle scuole
medie di Arzachena hanno raccolto dagli arenili 800 oggetti, dalle
bottiglie in plastica al polistirolo. Gli stessi studenti sono protagonisti
del concorso letterario "Un mare da leggere". Il 27 aprile il vincitore
riceverà una "Menzione speciale Premio Costa Smeralda 2019".
L'altra andrà a Ida Castiglioni, scrittrice, velista, prima italiana ad aver
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attraversato l'Atlantico in solitaria.(ANSA).
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CHERATINA, LA MIA
ESPERIENZA
IOMA PARIS MA CRÈME. QUESTA
CREMA È MIAAAAA!!!!!
RECENSIONE PRODOTTI LINEA
THALASSO I PROVENZALI
BIOLINE JATÒ: NUOVA LINEA
24.7 NATURAL BALANCE E
RECENSIONE BOTANICAL O2
SOMATOLINE COSCE E FIANCHI:
LE MIE IMPRESSIONI

Buongiorno care amiche,
continua la presentazione di nuove linee e prodotti

DOUGLAS MAKEUP RECENSIONE E SWATCHES

appena messi in commercio, utili, spero, anche come possibili idee per i
regali
di Natale.

ARCHIVI

Oggi parliamo di Bioline Jatò e della nuova linea 24.7
NaturalBalance, ovvero bellezza e cura della pelle 24 ore su 24 e 7 giorni

Seleziona mese
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Ormai sappiamo che inquinamento, stress, fumo,
scorretta alimentazione, eccessiva esposizione al sole e sbalzi di
temperatura
sono nocivi per la nostra pelle e da evitare, mentre ossigeno, vitamine ed
elementi minerali sono gli elementi vitali di cui la nostra pelle ha
bisogno per apparire al meglio.
Purtroppo è quasi impossibile vivere senza stress e in
un mondo ideale, ma possiamo aiutare la nostra pelle con questa linea,
che
contribuisce a bilanciare le nostre carenze e favorire l’equilibrio dei
nostri elementi essenziali, ripristinando le funzioni naturali della pelle.
Cosa c’è all’interno di questi prodotti? Una
combinazione di principi attivi naturali estratti da piante, gemme e
135747

fiori:
un vero e proprio “bouquet” che nasce e vive nella stessa terra di Bioline
Jatò, il Trentino Alto Adige, a cui l’azienda è da sempre profondamente
legata. I prodotti di 24.7

NaturalBalance, infatti, contengono quelle piante che, nel corso dei
secoli, hanno trovato in questa regione il loro habitat naturale: con
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l’aiuto
della ricerca scientifica, Bioline Jatò ha così elaborato i principi
attivi protagonisti della linea con l’obiettivo di donare alla pelle vitamine,
sali minerali e ossigeno. Previene le cause dell’invecchiamento cutaneo
e
riequilibra gli elementi essenziali per la pelle: per questo 24.7

NaturalBalance è una linea trasversale ideale per tutti, uomini
e donne di ogni fascia d’età, che può essere utilizzata sempre.
I prodotti della linea NaturalBalance sono senza
parabeni, Sles, cessori di Formaldeide, oli minerali, paraffina, Dea
(dietanolamide), coloranti artificiali.

24.7 NaturalBalance è
una linea vicina all’ambiente, non solo perché contiene principi attivi
naturali, ma anche perché, per la sua realizzazione, Bioline Jatò ha
aderito al progetto Zero Impact di LifeGate grazie al quale le emissioni
di CO2, generate dalla produzione di packaging, sono compensate da
operazioni
di riforestazione in Costa Rica: Bioline, grazie a questo progetto ha
compensato 5.536 Kg di CO2.
Vediamo ora nel dettaglio i prodotti domiciliari della
linea.
“Un dolce rituale”: AQUA FLORAL detergente
struccante (200 ml)
Con sambuco dall’azione emolliente,
illuminante e nutriente e biancospino che favorisce la vitalità della
pelle e un’azione rinfrescante, emolliente e addolcente
Formula a doppia azione che deterge,
rimuove il trucco e le impurità dal viso regalando freschezza e
luminosità. È
indicata per tutti i tipi di pelle, anche le più delicate.

135747

“Una nuvola di freschezza”: AQUA FRUITS
lozione dinamizzante (200 ml)
Con bacche rosse che svolgono
funzioni protettive, vitamizzanti e favoriscono l’ossigenazione della pelle
e ciliegio,
idratante e rivitalizzante
Acqua spray vitalizzante che tonifica dopo
la detersione, rinfresca la pelle in qualsiasi momento della giornata e la
prepara ai cosmetici successivi. Indicata per tutti i tipi di pelle, anche le
più delicate.
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Gli italiani e la sostenibilità: il report del 5°
Osservatorio Nazionale
 Elvezio Sciallis
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Volendo riassumere in estrema sintesi quanto evidenziato dalla quinta edizione
dell’Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile (Ons) potremmo dire che
“gli italiani cominciano a essere molto preoccupati per l’ambiente” e ciò è un gran bene.
I risultati della ricerca del quinto Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile sono
stati recentemente illustrati a Milano il 27 marzo 2019, presente il sindaco Giuseppe
Sala, in una Sala Dino Buzzati colma di interesse e di persone molto coinvolte, a vari
livelli, con l’idea di un futuro possibile e sostenibile.
L’Ons è realizzato da LifeGate insieme a Eumetra MR e si occupa di monitorare
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quelle che sono le percezioni degli italiani riguardo i molteplici aspetti della
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sostenibilità attraverso delle interviste realizzate su un campione rappresentativo di
800 persone maggiorenni.

Grande interesse per i risultati più che positivi del quinto Osservatorio nazionale sullo stile di vita
sostenibile.

Il dato più eclatante che emerge dalla ricerca è, come anticipato, un aumento del
numero di persone interessate all’argomento: operando un confronto con i dati della
prima edizione emerge che mentre nel 2015 meno del 50% degli interpellati si
interessava alla sostenibilità, ora la percentuale è salita fino a toccare quasi il 70%.
Le ripetute grida di allarme di scienziati e associazioni, di giornalisti e ambientalisti
hanno finalmente penetrato quello che fino a poco tempo fa sembrava essere un muro di
gomma inattaccabile e da questo dato scaturiranno a cascata altri dati positivi.
Solo operando in concerto sarà possibile creare qualche reale cambiamento e arrestare
il global warming così come intervenire in modo efficace su vari tipi di inquinamento: i
dati sono pessimi e rimane poco tempo per cominciare ad agire.

135747

Occorre quindi coinvolgere ogni livello della società, a partire ovviamente dalle
multinazionali, che sono le principali responsabile e, allo stesso tempo, anche quelle
dotate di maggior potere di intervento e cambiamento, ma abbracciando a cascata ogni
elemento, dalle istituzioni fino al singolo cittadino.

Ebike e biciclette tradizionali giocano e giocheranno un ruolo chiave verso una mobilità sostenibile.

Alcuni dati sugli italiani e la sostenibilità
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Come è intuibile, l’interesse principale di Bicilive nei confronti di questa problematica
riguarda la mobilità sostenibile e l’apporto che biciclette tradizionali, e-bike e in
generale la cultura del ciclismo può fornire per la costruzione di un futuro migliore, ma il
concetto di sostenibilità è ben più ampio e riguarda vari settori, potremmo dire che
riguarda ogni settore e campo.
Eccovi quindi alcune percentuali emerse in occasione di questa ricerca, percentuali che,
messe assieme, ci restituiscono il quadro di un Paese che sta finalmente cambiando
nella sensibilità, elemento imprescindibile per poter poi passare all’azione.

Comprensione del termine “sostenibilità”
Il 32% degli intervistati comprende completamente il termine e, a seguire, questi
altri termini sono conosciuti nelle rispettive percentuali: energia rinnovabile = 43%,
alimentazione sostenibile = 38%, città sostenibile = 30%, turismo sostenibile = 25%,
mobilità sostenibile = 23% e investimenti sostenibili = 19%.
Andando a esaminare più nel dettaglio, ecco alcuni altri dati sulle singole voci.

Comportamenti virtuosi
La raccolta differenziata, uno dei principali comportamenti virtuosi accessibile a
moltissime persone, è praticata dal 92% degli intervistati. A seguire circa il 77%
utilizza elettrodomestici di classe superiore e a basso consumo energetico, il 34%
consuma abitualmente alimenti biologici e il 17% si veste con indumenti sostenibili.

L’analisi dei dati del quinto Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile fa ben sperare per il futuro.

Vacanze sostenibili
Il turismo è l’industria più grande al mondo e negli ultimi decenni certo tipo di turismo ha
avuto un impatto devastante sia sull’ambiente in generale che in molte città, ormai
invivibili, come per esempio Venezia o Lisbona. Anche su questo fronte gli italiani sono
più sensibili di un tempo e più di otto milioni dichiarano di praticare vacanze
responsabili e sostenibili.

Energie rinnovabili
135747

Nel caso delle energie alternative troviamo un 47% che dichiara di impiegarle, con nel
dettaglio 79% di persone che utilizzano le lampadine a LED, 52% che acquista prodotti
bio e il 23% che impiega auto elettriche o ibride.

Investimenti e aziende sostenibili
C’è anche maggiore attenzione ai comportamenti dei brand e delle società: si
ritiene “sostenibile” un’azienda che si preoccupa dei diritti dei lavoratori (95%), che
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utilizza le risorse in modo responsabile e attento (91%) e che controlla l’intera filiera nella
quale è coinvolta. Contigua a questa tematica c’è anche una migliorata sensibilità nei
confronti degli investimenti, con l’89% degli intervistati che a parità preferisce un
investimento sostenibile rispetto a uno tradizionale e un ottimo 71% che è disposto a
preferire un investimento sostenibile anche se comporta un guadagno inferiore.

Plastica
Argomento caldissimo, nell’ultimo anno la plastica ha fatto parlare tantissimo e si
moltiplicano di giorno in giorno scoperte sconcertanti che riguardano questa sostanza
inquinante. Naturale quindi che ci sia molta preoccupazione: uno stratosferico 89% degli
italiani è d’accordo con le recenti campagne che sensibilizzino nei confronti dell’uso
della plastica e, dato ancor più importante, il 97% è a favore di provvedimenti
restrittivi che limitino e penalizzino l’impiego di questo materiale.

Casa e città sostenibili
Abbiamo lasciato per ultimo uno degli argomenti più importanti e quello che riguarda più
da vicino Bicilive tutta e il suo canale Urban in particolare. La casa del futuro, per gli
intervistati, sarà realizzata impiegando materiali naturali (73%), sarà molto più efficiente
dal punto di vista energetico (70%) e dovrebbe essere predisposta all’auto-produzione
energetica e alimentare (68%). Per quel che riguarda il tessuto urbano dovrebbe esserci
una maggiore presenza di parchi e aree verdi per il 32%, devono migliorare i
collegamenti fra periferie e centro (31%) e dovranno essere riqualificati gli edifici già
esistenti (28%).

L’inquinamento da materie plastiche e microplastica è al centro delle preoccupazioni degli italiani.

Ons 2019: cosa dicono gli esperti
Molti i presenti, provenienti dai settori più disparati, di grande esperienza nei confronti
del tema della sostenibilità. Fra gli invitati: Stefano Boeri, Livia Pomodoro, Ferruccio
de Bortoli, Antonio Calabrò, Oscar di Montigny, Simona Bordone e Pietro
Leemann. Andiamo ad ascoltare cosa hanno avuto da dire sull’argomento alcuni fra
loro.
135747

Ferruccio de Bortoli e Daniele Manca: il ruolo della stampa
Ferruccio de Bortoli, giornalista che non ha bisogno di presentazioni, con oltre
quarant’anni di carriera, riflette sull’aumentata sensibilità nei confronti del tema: “La
sensibilità nei confronti dell’ecologia prima non c’era, tant’è vero che nella Costituzione
la parola ‘ambiente’ non compare: si parla di ‘paesaggio’. Pian piano è cresciuta dal
basso, soprattutto con quel civismo di cui l’Italia è ricca.”
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Daniele Manca, vicedirettore de Il Corriere della Sera, è invece consapevole della
trasversalità del tema e della sua maggiore presenza sui vari media: “Comincia ad
essere quotidianamente presente, in maniera trasversale, in qualsiasi redazione: dalla
cultura all’economia, dalla politica agli Interni.”

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Marisa Parmigiani: dalla mitigazione alla resilienza
Marisa Parmigiani, responsabile della sostenibilità del Gruppo Unipol, delinea
l’evoluzione della loro attitudine nei confronti del tema: “All’inizio ci concentravamo sulla
mitigazione dei cambiamenti climatici, ora dobbiamo puntare alla resilienza. Per
l’assicurazione il cambiamento climatico è un rischio emergente enorme. Negli ultimi
dieci anni 2.700 miliardi di dollari sono stati i costi sostenuti per i catastrofali collegati
al cambiamento climatico. Ma è allo stesso tempo un’opportunità. Un’opportunità per
supportare nuovi percorsi di transazione all’economia verde, un’opportunità per
costruire partnership tra pubblico e privato con le comunità per renderle più resilienti
mettendo a disposizione le proprie competenze.”

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Giovanna Manzi: rispettare l’ambiente anche quando si è in vacanza
135747

Notevoli le sfide future anche per il comparto alberghiero. Giovanna Manzi, direttore
generale di Best Western Italia, ne ha parlato in occasione della presentazione:
“Abbiamo proposto un progetto organico che avesse un’autorevolezza scientifica, data
da LifeGate, e che cercasse di colpire tutti gli aspetti del soggiorno.” La sua proposta è
di far incontrare clienti e strutture, con piccoli sacrifici da ambo le parti in vista di un bene
comune: “Una contribuzione mutua, da entrambi i versi: io accetto di non fare
qualcosa, se tu in cambio dimostri che otteniamo un vantaggio da condividere.
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Questo è lo schema che adottiamo quando per esempio proponiamo all’ospite dei
comportamenti più sostenibili, nella speranza che piano piano entrino a far parte delle
sue abitudini.”

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Antonio Calabrò: opportunità per le imprese
Antonio Calabrò, vicepresidente di Assolombarda, guarda a questa nuova
sensibilità come a una opportunità di sviluppo: “Sono nati dei vincoli normativi che
sono stati trasformati in opportunità. Garantire un impatto sociale ed ambientale
positivo significa essere più competitivi e sempre più attraenti agli occhi degli
investitori. L’impresa riformista è un’impresa che sa lavorare sull’inclusione sociale,
sul cambiamento dei territori, sulla trasformazione delle relazioni. È un soggetto che
bisognerebbe sostenere e continuare a far crescere. Perché le imprese generano
profitto – è la loro natura – ma sono anche attori sociali del cambiamento, creano
lavoro, distribuiscono il benessere, e sono una sorta di lievito dell’innovazione.”
Per maggiori informazioni sui risultati della ricerca e rimanere aggiornati sul tema vi
invitiamo a visitare il sito ufficiale di LifeGate.
LifeGate

mobilità sostenibile

A PROPOSITO DELL'AUTORE

Elvezio Sciallis
Grande appassionato di natura, cinema e scrittura, collabora da
anni con siti di musica, cinema, spettacolo e informazione
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mondo della bicicletta e da allora il suo amore per le due ruote
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(ANSA) - PORTO CERVO (ARZACHENA), 11 APR - Ian McGuire,
Mimmo Nunnari e LifeGate vincono il "Premio Costa Smeralda
2019". McGuire ha vinto per la Narrativa con "Le acque del nord",
edito da Einaudi, e Mimmo Nunnari per la Saggistica con "Destino
Mediterraneo", edito da Rubbettino. Per l'Innovazione vince "Blu
Seabin", cestino dei rifiuti per il mare progettato da LifeGate,
capace di raccogliere anche le microplastiche. "I vincitori ci
conducono in viaggio con tre contributi che emozionano, informano e
tengono viva la speranza", commenta Simone Perotti, membro della
giuria con Alberto Luca Recchi, Roberto Cotroneo e Francesca
Santoro. I 4 hanno scelto tra 39 opere letterarie e 12 progetti
innovativi proposti da Fondazione Medsea. Sull'esito ha pesato
anche il voto del Consorzio Costa Smeralda, ideatore del premio che
promuove la tutela ambientale e valorizza il mare come elemento
centrale della cultura e dell'economia. La premiazione sabato 27
aprile dalle 16.30 nella Sala Smeraldo del Cervo Tennis Club di
Porto Cervo.
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Torna su
giovedì, 11 aprile
La Città Metropolitana attiva i bandi per "accompagnatore" e "guida turis…
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Premio Costa Smeralda, tra i
vincitori anche il reggino
Domenico Nunnari
Zio Fedele

Il Premio Costa Smeralda è un riconoscimento interamente dedicato al mare come

Pub

motore culturale, vitale e scientifico. Ecco quando avverrà la premiazione del reggino
Domenico Nunnari
comunicato stampa

11 Aprile 2019
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Sport

FitAcademy, a Reggio Calabria la
palestra dal mood newyorkese
Un grande ambiente luminoso,
accogliente, dallo stile americano o
meglio newyorkese. Un'immensa parete
in pietra con mattoni a vista e un'altra
rossa vissuta dal sudore e dall'impegno di
chi ama il duro allenamento con la
passione…
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mer, 10 aprile 2019 83

Sono Ian McGuire con Le Acque del Nord (Einaudi) per la narrativa, Mimmo
Nunnari con Destino Mediterraneo (Rubbettino) per la saggistica e per la categoria

Reggio Calabria, Associazione
Culturale Format: ecco i nuovi corsi di
formazione

Innovazione Blu Seabin – by LifeGate PlasticLess, il progetto del cestino dei rifiuti per il
mare capace di raccogliere anche le microplastiche i vincitori della seconda edizione del
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Premio Costa Smeralda, riconoscimento interamente dedicato al mare come motore
culturale, vitale e scientifico.

SELEZIONE

Una settimana da Zio...Fedele: ecco gli
appuntamenti. Protagonista anche il
Moscow Mule

La Giuria del Premio Costa Smeralda 2019 composta da Alberto Luca Recchi, Simone
Perotti, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro, dopo un’attenta valutazione delle terzine
finaliste selezionate tra le 39 opere letterarie in gara e i 12 progetti innovativi scelti da
Fondazione Medsea, ha decretato i vincitori tenendo anche conto delle valutazioni
risultanti dalla Giuria dei Consorziati.

'Mr. Burn Grill', appena nato è già un
successo

Questa la motivazione della Giuria sintetizzata da Simone Perotti:
Reggio Cal.

“I tre vincitori del Premio Costa Smeralda 2019 ci conducono dai
porti, alle baleniere atlantiche, al Mediterraneo profondo. Ed è un
viaggio ricco e articolato, che merita attenzione. Tra le pagine di
“Le acque del nord” tremiamo per il minaccioso Henry Drax,
incarnazione stessa del male, personaggio della frontiera,
ingranaggio di un ordito ben più ampio e terribile della sua natura
violenta.

Con “Destino mediterraneo” viaggiamo nella geopolitica e nella
cultura millenaria del “Sesto Continente”, visto con gli occhi di un

Parzialmente Nuvoloso
17 ℃
19º - 12º
76%
1 km/h
18℃
gio
15℃
ven
13℃
sab
13℃
dom
PopolariRecentiDai Lettori

amore maturo, quello che non si nega la visione anche ruvida e dolente
della sua attuale condizione, ma non smette mai di rigenerare speranza
dalle sue infinite risorse.

Con Seabin, progetto di sea-cleaning, constatiamo le possibilità che
l’ideazione e la tecnologia, se applicati alla maggiore emergenza

La Città Metropolitana attiva i bandi per
"accompagnatore" e "guida turistica"

planetaria, offrono alla salvaguardia del mare, partendo proprio dal
centro simbolico e reale della vita nautica: i porti. Tre contributi di
valore, capaci di emozionare, informare, mantenere viva la
speranza”.
Reggina, Taibi parla del presidente Gallo, di
Baclet, Martiniello e soprattutto
Sandomenico

135747

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

I riconoscimenti saranno consegnati agli autori dei libri e dei progetti in occasione
della cerimonia di premiazione, ad ingresso libero, prevista alle 16,30 di sabato 27 aprile
presso la Sala Smeralda del Cervo Tennis Club di Porto Cervo.

Reggina, cessione quote. La situazione
esposta dal socio di minoranza Comandè
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La valorizzazione della letteratura di mare e la promozione di tecnologie atte a meglio
proteggerlo delineano l’identità di questo premio che da riflessione letteraria e di
sensibilizzazione del pubblico nei confronti del protagonista-mare, si fa azione di concreta
trasformazione a sua tutela.
Calcio serie C - Ancora penalizzazioni,
Leggi anche: Mimmo Nunnari presenta il suo nuovo libro
‘Destino Mediterraneo’

OSPITE D’ONORE

ancora modifiche in classifica

"Clichè" cambia look: ancora più scelta e un
nuovo modo di fare shopping

Anche l’ospite d’onore dell’edizione 2019 del Premio, l’amatissimo divulgatore
scientifico Piero Angela sottolinea questo aspetto:
“In ogni goccia del mare c’è il nostro passato e il nostro futuro.
Miliardi di anni fa queste gocce hanno attraversato il cosmo
imprigionate in asteroidi e comete. Poi sono state le incubatrici

Ruota panoramica a Reggio Calabria,
cominciano i lavori - FOTO

della vita. Oggi il mare (che fornisce gran parte dell’ossigeno che
respiriamo) è il più grande museo vivente di forme meravigliose ed
il più grande museo archeologico, pieno di oggetti preziosi, tesori
d’arte, statue e capolavori.
Ad Archi dopo anni torna finalmente l'acqua
potabile

Ma il mare è anche un grande regolatore del clima, una gigantesca
pentola che si sta pericolosamente riscaldando. Se non diminuiremo
l’aumento della temperatura dell’atmosfera il mare potrà essere
causa di cataclismi epocali. Noi non vediamo quello che sta
succedendo e non ci pensiamo, ma al mare dovremmo rivolgere lo
sguardo più spesso, con più attenzione e con più amore. Qualunque

Premio Costa Smeralda, tra i vincitori anche
il reggino Domenico Nunnari

iniziativa che lo porta al centro della nostra attenzione offre uno
spunto prezioso alla nostra riflessione e un aiuto al nostro futuro.”

E va proprio in questa direzione un’iniziativa concreta nata nell’ambito dei progetti di
mobilitazione collettiva del territorio promossi dal Premio Costa Smeralda, Adotta una
spiaggia: il 28 marzo scorso 130 studenti delle scuole secondarie di primo grado del

Reggio, bambina in gravi condizioni
trasportata con volo d'urgenza a Firenze

comune di Arzachena sono usciti dalle aule per impegnarsi in prima persona nella
bonifica degli arenili raccogliendo, in una sola mattinata, 800 tra i più svariati oggetti,
135747

dalle bottiglie e stoviglie in plastica, ai polistiroli, ai pacchetti di sigarette; un’azione in
opposizione al recente fatto di cronaca che ha visto consumarsi proprio a Porto Cervo,
nella stessa mattina, il tragico spiaggiamento di una femmina di capodoglio, uccisa dai
rifiuti ingeriti nel corso della sua vita nel Mar Mediterraneo.

Polizia di Stato, 167° anniversario, il
Prefetto Di Bari: "Questa è la festa di
Reggio Calabria"
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Leggi anche: “La Calabria spiegata agli italiani” di Mimmo
Nunnari

Reggio, situazione indecorosa nel quartiere

Quegli stessi studenti, a cui consegneremo in mano il futuro, sono anche i protagonisti

di Salice Calabro - FOTO

del concorso letterario Un mare da leggere nato sempre nell’ambito delle iniziative di
mobilitazione collettiva del territorio promosse dal Premio Costa Smeralda, incentrato
sullo stesso tema del premio principale sul quale converge. Sarà il giornalista Stefano
Salis, autorevole firma culturale, a decretare il componimento più convincente e
suggestivo, con protagonista il mare, fra quelli elaborati tra i 125 studenti delle terze

La strana partita del Governo su Gioia
Tauro, i problemi sono stati risolti?

medie delle scuole secondarie di primo grado del comune di Arzachena. L’alunno
vincitore verrà premiato con la Menzione Speciale Premio Costa Smeralda 2019
durante la cerimonia.

Un’altra Menzione Speciale sarà assegnata a Ida Castiglioni, donna straordinaria,
scrittrice di mare e velista impareggiabile, prima italiana ad aver attraversato l’Atlantico in

Cimitero di Gallina, i cittadini: "Rifiuti rimossi
grazie al tempestivo intervento del Comune"

solitaria. La sua storia, il suo impegno e le sue sfide rappresentano una testimonianza di
straordinaria sintesi simbolica per il Premio, che ha voluto insignirla con il riconoscimento
speciale.

Capace di attirare in Sardegna scrittori, scienziati e autorevoli ospiti tra cui Piero Angela e

Confesercenti Reggio, Aloisio scrive al

Maxwell Kennedy (il figlio di Robert presenterà il suo libro Sea Change), il Premio

Presidente Conte: "La Calabria ha bisogno
dello Stato"

omaggerà i vincitori delle singole categorie a Porto Cervo il prossimo 27 aprile nel corso
del lungo week end (26-29 aprile) di eventi, dibattiti, emozioni e confronti la cui direzione
artistica è affidata a Beatrice Luzzi che sintetizza:
“Un premio in equilibrio tra scienze umanistiche e scienze
applicate, capace di elevare il livello di attenzione e di

Reggio Calabria, incidente in città. Auto
incastrata nel guardrail

considerazione intorno ad un bene inestimabile quale è il mare e
intorno alla letteratura di mare, matrice delle nostra cultura, troppo
a lungo ingiustamente trascurata e ora più che mai strumento utile a
recuperare i denominatori comuni della nostra civiltà.”

135747

Leggi anche: Biesse presenta l’ultima fatica letteraria di Mimmo
Nunnari

Ed infatti l’allestimento della Sala Smeralda, ove avverrà la premiazione, curato
dall’artista Giorgia Concato, sarà ispirato non solo alle lettere degli antichi alfabeti del
Mediterraneo (fino ai segni del glossario informatico) e all’incontro, e proficuo confronto,
tra scienze umane ed applicate tipico del periodo ellenistico, ma anche all’intreccio, alla
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EVENTO

Installazione di 2 Seabin, il cestino dei rifiuti marini
Il 15/04/2019 ore 10.30 - 12.30
Borgo Marinari di Napoli
Via Eldorado
L'evento s'inserisce nell’ambito del programma 'Golfo Pulito - Plasticfree' che si estenderà su tutto il territorio
nazionale e nel Mar Mediterraneo, in collaborazione al Cnr-Issm, al Distar e al Gruppo Manas patrocinato dal
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Conferenza delle Regioni, dell’Anci, della Regione
Campania, dell' Autorità di sistema del porto del mar Tirreno centrale, del Comune di Napoli con delega al Mare.
Il prossimo 12 aprile al Borgo Marinari di Napoli inaugurazione dell’installazione di due 'Seabin', i 'cestini dei rifiuti
marini', che l’Assomorosini ha donato all’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale per consentire,
attraverso l’uso di moderne tecnologie, operazioni di pulizia del Golfo di Napoli anche da plastiche, microplastiche e
olii idrocarburi. I Seabin sono stati dati in concessione alla 'Powerboat Italia', che si occuperà di effettuare
materialmente le operazioni di pulizia per consegnare i rifiuti alla società preposta dall’ AsdP secondo un protocollo
d’intesa sottoscritto dalle parti.
Il Cnr-Issm ha contribuito all’operazione attraverso il coordinamento scientifico della prima edizione di 'Golfo Pulito'
Napoli incontra Venezia dell’Assomorosini, partendo dalla creazione di una task force scientifica e operativa con
cui si è lavorato sulle due principali linee d’azione del progetto:
- Golfo Pulito attraverso la divulgazione e l'educazione all'ambiente, per conoscere il nostro mare e imparare a
rispettarlo, goderlo, amarlo. Grazie al lavoro del Comitato scientifico formato dai ricercatori del Cnr-Issm, Distar e
immagine locandina
SZN e degli organizzatori del Progetto ma anche con il patrocinio prezioso del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, dell’Associazione Comuni d’Italia, Capitanerie di Porto, Comando
Guardia Costiere, Regione Campania, Comune di Napoli con delega al Mare, Arpac, Iamc, Ispra, Protezione Civile, Lega Navale Italiana, MareVivo,
Università Parthenope, Unione Industriali, é stato prodotto il video Golfo Pulito, disponibile su YouTube. Sono inoltre state individuate diverse azioni che
potrebbero essere portate anche nelle scuole e sul territorio, attraverso la divulgazione e l’educazione all’ambiente. L’obiettivo é far conoscere e
apprezzare la bellezza del nostro mare, patrimonio da difendere e da mantenere, per un Mare pulito, sempre.

Nei suoi sviluppi più recenti Golfo Pulito ha permesso ad Assomorosini di stringere un accordo con 'LifeGate' e il suo programma 'Plasticless',
individuando insieme al Demanio alcuni concessionari nei punti nevralgici del porto di Napoli dove istallare altri 'Seabin', a cominciare dal Molosiglio alla
Lega Navale per poi estendersi a Mergellina e lungo tutta la costa campana. I rifiuti oltre ad essere opportunatamente raccolti secondo il protocollo
d’intesa firmato con il Demanio, saranno oggetto di ricerca del Gruppo Manas che studieranno i danni dell’ecosistema, misurerà la salubrità delle acque
post-istallazione dei Seabin, i parametri chimici e biologici delle acque costiere. Per tale scopo, Assomorosini ha stretto un legame di collaborazione con la
Lega Navale che metterà a disposizione i propri locali per le analisi e i campionamenti.
Anche su questi sviluppi il Cnr-Issm, insieme agli altri enti di ricerca e patrocinatori, continua il suo impegno e l’evento del 12 aprile rappresenta un
risultato concreto poichè traduce anche in operazioni reali di pulizia del mare l’impegno di tutela e salvaguardia dell’ambiente del Cnr-Issm per un 'Golfo
Pulito' e sempre più aperto a sostenere operazioni 'Plasticfree'.
Condurrà l’evento Chiara del Gaudio di Rai1-UnoMattina
Comitato scientifico della prima edizione di 'Golfo Pulito' Napoli incontra Venezia dell’Assomorosini:
Coordinatrice: Gabriella Corona (Cnr-Issm)
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- Golfo Pulito con interventi concreti e uso delle tecnologie moderne. Attraverso diverse iniziative, il contributo di enti di ricerca, istituzioni, pubblici e
privati, cittadini, con il Progetto 'Golfo Pulito' l’Assomorosini ha donato alla città di Napoli gli innovativi 'cestini della spazzatura' (Seabin) che, con un
movimento simile a quello di una medusa, possono attirare in un un contenitore rifiuti galleggianti, detriti, incluso plastica, microplastiche e olii
idrocarburi. Goggia dopo goccia, ciascun cestino é in grado di lavorare 24 ore al giorno ripulendo i nostri porti in maniera non invasiva e sostenibile.
Un’azione che potrebbe essere nel tempo estesa a tutto il Golfo e portata anche su altre coste, per risultati immediati e concreti. Il Cnr-Issm ha dato
anche per queste azioni un contributo scientifico, divulgativo, organizzativo.
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Daniele Fortini (Geofor, S.P.A.)
Carlo Donadio (Università degli Studi di Napoli Federico II, Distar)
Sandra Hochscheid (SZN)
Fiorella Liotto (Cnr-Issm)
Organizzato da:
Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo
Distar, Gruppo Manas patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, della Conferenza delle Regioni, dell'Anci, della
Regione Campania, dell'Autorità di sistema del porto del mar Tirreno centrale, del Comune di Napoli con delega al Mare
Referente organizzativo:
Antonio De Lorenzo
Cnr - Istituto di studi sulle società del mediterraneo
Via Cardinale Gugliemo Sanfelice, 8 Napoli
antonio.delorenzo@issm.cnr.it
Modalità di accesso: registrazione / accredito
Chi è interessato a partecipare puo' inviare richiesta a segreteria.direzione@issm.cnr.it
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Mimmo Nunnari vince il Premio Costa Smeralda
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BAGNARA CALABRA “Corsa e Benessere”,
sabato 13 aprile iniziativa organizzata dall’Asd
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PlasticLess, il progetto del cestino
dei rifiuti per il mare capace di raccogliere anche le microplastiche, i
vincitori della seconda edizione del Premio Costa Smeralda,

Sabato 13 aprile convegno dei Democrat "I
rischi della secessione dei ricchi, autonomia
differenziata e unità nazionale" 10/04/2019
15:32
MELICUCCA' Chiusura temporanea di un
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scientifico.

BAGNARA CALABRA Pistolesi (RpB) denuncia
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10/04/2019 12:29

La Giuria del Premio Costa Smeralda 2019 composta da Alberto Luca

Presentato a Palmi “Flessibil…Mente,
aggiungere vita agli anni”, per il benessere e
l'attività degli anziani 10/04/2019 10:18

riconoscimento interamente dedicato al mare come motore culturale, vitale e

Recchi, Simone Perotti, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro,
dopo un’attenta valutazione delle terzine finaliste selezionate tra le 39 opere
letterarie in gara e i 12 progetti innovativi scelti da Fondazione Medsea, ha

L’Orchestra del Comprensivo “Galluppi –
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premiazione degli studenti reggini vincitori del
concorso AIDORC 10/04/2019 09:45

decretato i vincitori tenendo anche conto delle valutazioni risultanti dalla
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Simone Perotti: “I tre vincitori del Premio Costa Smeralda 2019 ci
conducono dai porti, alle baleniere atlantiche, al Mediterraneo profondo.
Ed è un viaggio ricco e articolato, che merita attenzione. Tra le pagine di
“Le acque del nord” tremiamo per il minaccioso Henry Drax,
incarnazione stessa del male, personaggio della frontiera, ingranaggio di
un ordito ben più ampio e terribile della sua natura violenta. Con
“Destino mediterraneo” viaggiamo nella geopolitica e nella cultura
millenaria del “Sesto Continente”, visto con gli occhi di un amore maturo,
quello che non si nega la visione anche ruvida e dolente della sua attuale
condizione, ma non smette mai di rigenerare speranza dalle sue infinite
risorse. Con Seabin, progetto di sea-cleaning, constatiamo le possibilità
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dello Sport in Calabria attraverso
l’Impiantistica Sportiva" 10/04/2019 07:30
La cultura del popolo: riti e rituali ancora vivi
tra religiosità e tradizioni alle Muse 09/04/2019
19:24
Le alunne del Sistema Moda dell'ITT “PanellaVallauri” a Cittanova all'evento “Giovani in
Arte” 09/04/2019 19:17
CAMPIONATO ASC ELEVEN Il Real Bagnara
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09/04/2019 17:01
Concluso Torneo Open allo Sport Village:
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09/04/2019 15:24
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Natura" del Parco 09/04/2019 15:17

che l’ideazione e la tecnologia, se applicati alla maggiore emergenza
planetaria, offrono alla salvaguardia del mare, partendo proprio dal
centro simbolico e reale della vita nautica: i porti. Tre contributi di valore,
capaci di emozionare, informare, mantenere viva la speranza”.
I riconoscimenti saranno consegnati agli autori dei libri e dei progetti in
occasione della cerimonia di premiazione prevista alle 16,30 di sabato
27 aprile presso la Sala Smeralda del Cervo Tennis Club di Porto
Cervo.
Anche l’ospite d’onore dell’edizione 2019 del Premio, l’amatissimo
divulgatore scientifico Piero Angela sottolinea questo aspetto: “In ogni
goccia del mare c’è il nostro passato e il nostro futuro. Miliardi di anni fa
queste gocce hanno attraversato il cosmo imprigionate in asteroidi e
comete. Poi sono state le incubatrici della vita. Oggi il mare (che fornisce
gran parte dell’ossigeno che respiriamo) è il più grande museo vivente di
forme meravigliose ed il più grande museo archeologico, pieno di oggetti
preziosi, tesori d’arte, statue e capolavori.
Ma il mare è anche un grande regolatore del clima, una gigantesca
pentola che si sta pericolosamente riscaldando. Se non diminuiremo
l’aumento della temperatura dell’atmosfera il mare potrà essere causa di
cataclismi epocali. Noi non vediamo quello che sta succedendo e non ci
pensiamo, ma al mare dovremmo rivolgere lo sguardo più spesso, con più
attenzione e con più amore. Qualunque iniziativa che lo porta al centro
della nostra attenzione offre uno spunto prezioso alla nostra riflessione e
135747

un aiuto al nostro futuro.”
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La sostenibilità interessa o appassiona 34 milioni di italiani (dati Osservatorio nazionale sullo stile di
MR) e le scelte green si riflettono sempre più sulle nostre
vita sostenibile, LifeGate – Eumetra MR
abitazioni: stando all’indagine, il 77 % delle persone utilizza elettrodomestici a basso consumo, il 79 %
le lampadine a Led. Siamo sempre più sensibili, inoltre, all’utilizzo dell’energia rinnovabile: secondo i
dati della ricerca un italiano su due, il 47% per la precisione, la sceglierebbe.
Incorpora

Visualizza su Twitter

Al di là della provata convenienza economica dell’energia verde, quanto bene facciamo all’ambiente
installando un impianto fotovoltaico sul tetto della nostra abitazione? Green Genius, azienda
specializzata nella fornitura di energia solare come servizio, ha analizzato la produzione media
delle più diffuse tipologie di impianti fotovoltaici installati dai privati (3kw, 6kw)
e calcolato le emissioni di gas serra e CO2 equivalenti o risparmiate.
Un impianto da 6kw produce mediamente, in Italia, pur con le differenze legate alla latitudine,
circa 8.000 kWh all’anno. A quanto corrispondono? Alle emissioni di gas serra generate coprendo
circa 40 volte la distanza tra Milano e Roma in auto o alla Co2 generata dal consumo di 2.400
litri di benzina o 2.100 litri di diesel. Tra le buone abitudini equivalenti, per emissioni di gas
o sostituire 215 lampadine tradizionali con altrettante lampadine a Led. Un impianto da
3kw produce invece circa 4.000 kWh in un anno. Tradotto in emissioni di gas serra è pari a poco più
di quanto prodotto mediamente in sei/sette mesi di utilizzo della propria automobile (pur con
le differenze legate all’uso che ciascuno di noi ne fa), mentre se consideriamo le emissioni di CO2 è pari
a ricaricare il proprio smartphone per ben 360.000 volte.
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135747

serra risparmiate, troviamo invece: riciclare 247 buste di plastica anziché buttarle

Pag. 594

Data

DAILYGREEN.IT (WEB)

11-04-2019

Pagina
Foglio

Considerando questi dati, va da se che il passaggio all’energia rinnovabile non va più rimandato:
soprattutto ora che la rivoluzione verde è alla portata di tutti. Grazie a Green Genius non è più
necessario sostenere l’investimento economico per acquistare ipannelli solari, occuparsi delle

2/2

2019)
fotovoltaicoperte.com

procedure burocratiche e coprire i costi di manutenzione dell’impianto. A prendersi carico di tutto è
direttamente l’azienda: l’utente può quindi installare gratuitamente i pannelli fotovoltaici sul tetto della
propria abitazione, andando poi a ripagare l’investimento nel tempo, attraverso l’energia verde che
verrà prodotta, “acquistandola” a una tariffa comunque dimezzata rispetto a quelle proposte dai gestori
tradizionali. Solo nell’ultimo anno, da fine marzo 2018 a fine marzo 2019, Green Genius, con
l’installazione, in tutto il mondo, di circa 315.000 pannelli solari, ha contribuito alla produzione di
88.400.000 kwh di energia verde. Ovvero, l’energia necessaria per ricaricare poco meno di 8
miliardi di smartphone. Tutto questo, salvando ben 2 milioni di alberi e risparmiando 44.000
tonnellate di CO2.
“Siamo orgogliosi di constatare che anche l’Italia è sempre più attenta alla sostenibilità, come
dimostrato anche dalla partecipazione attiva di moltissime persone alle recenti mobilitazioni

Quanto costa oggi
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Leggi prezzi e
rendimenti. Scopri
le 3 novità che
stanno cambiando il
mercato

internazionali per l’ambiente. Un primo, fondamentale passo, è rendere la propria casa più verde grazie
all’energia pulita: siamo qui per rendere questa transizione più facile e veloce per chiunque” ha
commentato Giorgia Millena, Community Manager di Green Genius Italy.
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Premio C.Smeralda a McGuire e Nunnari – Libri
 Cultura

(ANSA) – PORTO CERVO (ARZACHENA), 11 APR – Ian McGuire, Mimmo
Nunnari e LifeGate vincono il “Premio
Costa Smeralda 2019“.
“
McGuire ha vinto per la Narrativa con “Le acque del nord“, edito
da Einaudi, e Mimmo Nunnari per la Saggistica con “Destino
Mediterraneo”, edito da Rubbettino. Per l’Innovazione vince “Blu
Seabin”, cestino dei rifiuti per il mare progettato da LifeGate,
capace di raccogliere anche le microplastiche.

La premiazione sabato 27 aprile dalle 16.30 nella Sala
Smeraldo del Cervo Tennis Club di Porto Cervo. L’ospite d’onore
sarà Piero Angela, re dei divulgatori scientifici. “Non vediamo
quel che succede e non ci pensiamo, ma al mare va rivolto lo
sguardo più spesso, con più attenzione e più amore – dice Angela
– In ogni goccia di mare c’è passato e futuro, miliardi di anni

Idee di navigazione
Casa
Famiglia
Cultura
Salute e Bellezza
Bellezza
Tempo libero
Sport e svaghi

135747

“I vincitori ci conducono in viaggio con tre contributi che
emozionano, informano e tengono viva la speranza“, commenta
Simone Perotti, membro della giuria con Alberto Luca Recchi,
Roberto Cotroneo e Francesca Santoro. I 4 hanno scelto tra 39
opere letterarie e 12 progetti innovativi proposti da Fondazione
Mea. Sull’esito ha pesato anche il voto del Consorzio Costa
Smeralda, ideatore del premio che promuove la tutela ambientale
e valorizza il mare come elemento centrale della cultura e
dell’economia.
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fa quelle gocce hanno attraversato il cosmo imprigionate in
asteroidi e comete, poi sono state incubatrici di vita –
aggiunge – Oggi il mare è il più grande museo vivente e
archeologico, ma è anche un grande regolatore del clima, una
gigantesca pentola che si riscalda pericolosamente se non
conterremo l’aumento della temperatura atmosferica, il mare
causerà cataclismi epocali”.

2018 2019 ala

anno arte centro cina

conti cultura dio donna donne ex fashion fia
gol grand inter isp Italia lavoro lazio

lega los mare milan mondo nazionale
presidente raggi

os

real red rispetto roma rossi sel

sio soci social stati storia ubi USA viaggi

Con “Adotta una spiaggia” il Premio Costa Smeralda promuove
anche la mobilitazione collettiva. Il 28 marzo gli studenti
delle scuole medie di Arzachena hanno raccolto dagli arenili 800
oggetti, dalle bottiglie in plastica al polistirolo. Gli stessi
studenti sono protagonisti del concorso letterario “Un mare da
leggere”. Il 27 aprile il vincitore riceverà una “Menzione
speciale Premio Costa Smeralda 2019“. L’altra andrà a Ida
Castiglioni, scrittrice, velista, prima italiana ad aver
attraversato l’Atlantico in solitaria.(ANSA).

Fonte Google News Cultura Libri site-ansa.it
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La consegna il 27 aprile a Porto Cervo (SS)
Riceviamo e pubblichiamo.
Sono Ian McGuire con ‘Le Acque del Nord’, Einaudi, per la narrativa, Mimmo Nunnari con
Seabin’, by LifeGate PlasticLess, il progetto del cestino dei rifiuti per il mare capace di
raccogliere anche le microplastiche i vincitori della seconda edizione del Premio Costa
Smeralda, riconoscimento interamente dedicato al mare come motore culturale, vitale e
scientifico.
La Giuria del Premio Costa Smeralda 2019 composta da Alberto Luca Recchi, Simone
Perotti, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro, dopo un’attenta valutazione delle terzine
finaliste selezionate tra le 39 opere letterarie in gara e i 12 progetti innovativi scelti da
Fondazione Medsea, ha decretato i vincitori tenendo anche conto delle valutazioni risultanti
dalla Giuria dei Consorziati.

De Luca all’inaugurazione del reparto
oncologico di Caserta: «Siamo sulla strada
giusta»
Stadio Collana, Rostan (LeU): “Fare
chiarezza su convenzione per gestione
impianto. Dopo Universiadi tavolo
istituzionale con le associazioni”.
Il governo dei rischi assicurativi
Stasera il Napoli chiede strada al Genoa
Sportello antibullismo itinerante per aiutare
i giovanissimi
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‘Destino Mediterraneo’, Rubbettino, per la saggistica e per la categoria ‘Innovazione Blu
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Questa la motivazione della Giuria sintetizzata da Simone Perotti:

I tre vincitori del Premio Costa Smeralda 2019 ci conducono dai porti, alle baleniere
atlantiche, al Mediterraneo profondo.
Ed è un viaggio ricco e articolato, che merita attenzione.
Tra le pagine di ‘Le acque del nord’ tremiamo per il minaccioso Henry Drax, incarnazione
stessa del male, personaggio della frontiera, ingranaggio di un ordito ben più ampio e
terribile della sua natura violenta.
Con ‘Destino mediterraneo’ viaggiamo nella geopolitica e nella cultura millenaria del
‘Sesto Continente’, visto con gli occhi di un amore maturo, quello che non si nega la
visione anche ruvida e dolente della sua attuale condizione, ma non smette mai di
rigenerare speranza dalle sue infinite risorse.
Con Seabin, progetto di sea-cleaning, constatiamo le possibilità che l’ideazione e la
tecnologia, se applicati alla maggiore emergenza planetaria, offrono alla salvaguardia del
mare, partendo proprio dal centro simbolico e reale della vita nautica: i porti.
Tre contributi di valore, capaci di emozionare, informare, mantenere viva la speranza.

I riconoscimenti saranno consegnati agli autori dei libri e dei progetti in occasione della
cerimonia di premiazione, ad ingresso libero, prevista alle 16:30 di sabato 27 aprile presso
la Sala Smeralda del Cervo Tennis Club di Porto Cervo (SS).
La valorizzazione della letteratura di mare e la promozione di tecnologie atte a meglio
proteggerlo delineano l’identità di questo premio che da riflessione letteraria e di
sensibilizzazione del pubblico nei confronti del protagonista-mare, si fa azione di concreta
trasformazione a sua tutela.
Anche l’ospite d’onore dell’edizione 2019 del Premio, l’amatissimo divulgatore scientifico
Piero Angela sottolinea questo aspetto:

In ogni goccia del mare c’è il nostro passato e il nostro futuro. Miliardi di anni fa queste
gocce hanno attraversato il cosmo imprigionate in asteroidi e comete. Poi sono state le
incubatrici della vita.
Oggi il mare, che fornisce gran parte dell’ossigeno che respiriamo, è il più grande museo
vivente di forme meravigliose ed il più grande museo archeologico, pieno di oggetti
preziosi, tesori d’arte, statue e capolavori.
Ma il mare è anche un grande regolatore del clima, una gigantesca pentola che si sta
pericolosamente riscaldando.
Se non diminuiremo l’aumento della temperatura dell’atmosfera il mare potrà essere
causa di cataclismi epocali.
Noi non vediamo quello che sta succedendo e non ci pensiamo, ma al mare dovremmo
rivolgere lo sguardo più spesso, con più attenzione e con più amore.
Qualunque iniziativa che lo porta al centro della nostra attenzione offre uno spunto
prezioso alla nostra riflessione e un aiuto al nostro futuro.
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E va proprio in questa direzione un’iniziativa concreta nata nell’ambito dei progetti di
mobilitazione collettiva del territorio promossi dal Premio Costa Smeralda, ‘Adotta una
spiaggia’: il 28 marzo scorso 130 studenti delle scuole secondarie di primo grado del
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Comune di Arzachena (OT) sono usciti dalle aule per impegnarsi in prima persona nella
bonifica degli arenili raccogliendo, in una sola mattinata, 800 tra i più svariati oggetti, dalle
bottiglie e stoviglie in plastica, ai polistiroli, ai pacchetti di sigarette; un’azione in
opposizione al recente fatto di cronaca che ha visto consumarsi proprio a Porto Cervo,
nella stessa mattina, il tragico spiaggiamento di una femmina di capodoglio, uccisa dai
rifiuti ingeriti nel corso della sua vita nel Mar Mediterraneo.
Quegli stessi studenti, a cui consegneremo in mano il futuro, sono anche i protagonisti del
concorso letterario ‘Un mare da leggere’ nato sempre nell’ambito delle iniziative di
mobilitazione collettiva del territorio promosse dal Premio Costa Smeralda, incentrato sullo
stesso tema del premio principale sul quale converge.
Sarà il giornalista Stefano Salis, autorevole firma culturale, a decretare il componimento più
convincente e suggestivo, con protagonista il mare, fra quelli elaborati tra i 125 studenti
delle terze medie delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Arzachena.
L’alunno vincitore verrà premiato con la Menzione Speciale Premio Costa Smeralda 2019
durante la cerimonia.
Un’altra Menzione Speciale sarà assegnata a Ida Castiglioni, donna straordinaria, scrittrice
di mare e velista impareggiabile, prima italiana ad aver attraversato l’Atlantico in solitaria.
La sua storia, il suo impegno e le sue sfide rappresentano una testimonianza di
straordinaria sintesi simbolica per il Premio, che ha voluto insignirla con il riconoscimento
speciale.
Capace di attirare in Sardegna scrittori, scienziati e autorevoli ospiti tra cui Piero Angela e
Maxwell Kennedy, il figlio di Robert presenterà il suo libro ‘Sea Change’, il Premio omaggerà
i vincitori delle singole categorie a Porto Cervo il prossimo 27 aprile nel corso del lungo
week end, 26 – 29 aprile, di eventi, dibattiti, emozioni e confronti la cui direzione artistica è
affidata a Beatrice Luzzi che sintetizza:

Un premio in equilibrio tra scienze umanistiche e scienze applicate, capace di elevare il
livello di attenzione e di considerazione intorno ad un bene inestimabile quale è il mare e
intorno alla letteratura di mare, matrice delle nostra cultura, troppo a lungo ingiustamente
trascurata e ora più che mai strumento utile a recuperare i denominatori comuni della
nostra civiltà.

Ed infatti l’allestimento della Sala Smeralda, ove avverrà la premiazione, curato dall’artista
Giorgia Concato, sarà ispirato non solo alle lettere degli antichi alfabeti del Mediterraneo,
fino ai segni del glossario informatico, e all’incontro, e proficuo confronto, tra scienze
umane ed applicate tipico del periodo ellenistico, ma anche all’intreccio, alla tela di Penelope
che attendeva Ulisse sperso nell’ignoto del mare, ai telai, come sentito omaggio anche agli
intrecci della grande artista sarda Maria Lai a cui il Premio è quest’anno dedicato in
occasione del centesimo anniversario dalla sua nascita.
Agli ospiti del premio verranno, inoltre, offerti manufatti capaci di interpretare tutti i
significati di questa esperienza: le bottiglie, esposte alla Triennale di Milano nell’ambito della
mostra ‘Broken Nature’, intrecciate tradizionalmente con il giunco dalle mani esperte delle
135747

artigiane di San Vero Milis coinvolte nel progetto ‘Is Fainas co-op’ promosso dalla
Fondazione MEDSEA, ma anche i tipici cestini sardi sapientemente riproposti da Angela
Boeddu con una tecnica moderna: riciclando la carta.
Il Premio sintetizza appieno l’impegno costante del Consorzio Costa Smeralda in difesa del
mare.
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Come ricorda il Presidente Renzo Persico:

I nostri sforzi sono sempre volti a proseguire e perseguire l’intuizione originaria con la
quale il Consorzio nacque: un complesso turistico integrato principalmente volto alla
sostenibilità ambientale e paesaggistica.

Il Premio Costa Smeralda è realizzato dal Consorzio Costa Smeralda, con il patrocinio di:
Commissione Nazionale per l’UNESCO, MIBAC, Ministero per i beni e le attività culturali,
Regione Sardegna, Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, Comune di
Arzachena, con il sostegno di Fondazione Banco di Sardegna, media partner Geasar,
RAItalia, RadioTre, Area, sponsor ufficiale Hotel Cala di Volpe, main Sponsor Castalia,
Smeraldina, sponsor Vigne Surrau, main partner Fondazione MEDSEA .
Partner: 4 Manager, Hotel Cervo, One Ocean Foundation.
In collaborazione con: Federculture, YCCS, Marinasarda, Pevero Golf Club, Hotel Luci di La
Muntagna, Liberos.
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In Cina e Asia – Ricucito lo strappo tra Cina e Ue
China-Files
Rassegna stampa sui BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) del 11/04/2019
a cura della Redazione

Rassegna realizzata il 11/04/2019 alle ore 7:13:46

NOTE LEGALI.
Gli articoli che verranno di volta in volta richiamati nelle varie
rassegne stampa giornaliere non rappresentano in alcun
modo le opinioni della Redazione del sito
www.ildialogo.org che non è responsabile del loro
contenuto. La responsabilità dei singoli articoli è dei singoli
autori e delle rispettive testate giornalistiche a cui unicamente
bisogna rivolgersi per eventuali contestazioni. L'intento di
questa rubrica è quello proprio di tutte le rassegne stampa
che cercano di fornire ai lettori un sommario delle notizie,
certamente parziale, su un determinato argomento e, nel
nostro caso, su quello che dicono sui BRICS (Brasile, Russia,
India, Cina, Sudafrica) i mass-media presenti sulla rete
internet.
I link ai vari articoli sono stati verificati immediatamente
all'atto della realizzazione di ogni rassegna stampa, ma
adesso potrebbero essere non più accurati, non
raggiungibili, o addirittura dannosi.
www.ildialogo.org non si assume alcuna responsabilità
sulla destinazione di questi link e sui contenuti delle
pagine linkate.
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LA NOTIZIA DEL GIORNO Indice
1. Speciale difesa: Siria, Russia nega dispiegamento Su-57 a Hmeimim
Agenzia Nova il Giornale
2. In Cina e Asia – Ricucito lo strappo tra Cina e Ue China-Files
Accordo Ue-Cina, collegare Via della Seta alle reti europee Il Messaggero
Negoziato a Bruxelles. Tra Europa e Cina intesa sui principi Avvenire.it
Notizie Geopolitiche - FASI.biz - Finanza Agevolazioni Strategie
Investimenti (Blog) Formiche.net

Altre rassegne stampa si possono trovare al seguente link
Testo unico dei doveri del giornalista
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Progetto AISHA per contrastare la violenza e discriminazione
contro le donne - Facebook - Youtube

NOTIZIE SU CINA Indice
1. In Cina è emergenza febbre suina: già morti 50 (o 100?) milioni di ...
Business Insider Italia - 7 ore fa Si è fatta molta ironia sull'export di arance
siciliane che il ministro Di Maio avrebbe rivendicato con orgoglio come
vittoria in seno al memorandum con la Cina ... Business Insider Italia
2. Europa e Cina sono Davide e Golia, ma di solito vince Golia Formiche.net -
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14 ore fa Con la Cina, come con gli Usa e magari pure con la Russia, è
bene che ci parli l'Ue nonostante le differenze di territorio e popolazione. E
Il vertice Ue-Cina ...
3. Microsoft potrebbe aver lavorato a sistemi di sorveglianza in Cina Wired.it 18 ore fa Secondo il Financial Times, Redmond avrebbe collaborato con
un'università cinese controllata dai militari nell'ambito di una ricerca
sull'intelligenza artificiale ...
4. Perché la collaborazione tra Microsoft e Cina sull'IA fa discutere
Formiche.net
Microsoft è sospettata di aver lavorato con la Cina su sorveglianza e ... AGI Agenzia Giornalistica Italia
Come Microsoft e la Cina lavorano insieme sull'Intelligenza ... Startmag
Web magazine
Sputnik Italia Wired.it
5. La nuova Guerra fredda è con la Cina (anche nello spazio) Formiche.net - 12
ore fa Così il segretario della Difesa Patrick M. Shanahan ha spedito ad
alleati e partner un chiaro messaggio su eventuali ipotesi di
avvicinamento al Dragone cinese. Formiche.net
6. Nasce 'Wine to Asia', la nuova piattaforma per la Cina Agenzia ANSA - 17
ore fa VERONA - Il Vinitaly e Verona atterrano in Cina, grazie ad una nuova
piattaforma multicanale, "Wine To Asia", creata dall'ente espositivo. Una
newco, di cui ...
7. Veronafiere mette radici in Cina: nasce “Wine to Asia” piattaforma ...
WineNews
Nel 2020 Veronafiere lancia la piattaforma Wine to Asia Federvini
(Comunicati Stampa) Agenzia ANSA
8. Perché la Cina vuole mettere al bando il mining di bitcoin Wired.it - 20 ore
fa Oltre a terminali sempre più potenti, quest'operazione richiede il
consumo di grandi quantità di energia, che in Cina ha costi ancora
relativamente bassi e quindi ...
9. La Cina vieta il mining di criptovalute? esquire.com
La Cina a un passo dal divieto di mining di criptovalute Tom's Hardware
La Cina vuole vietare il cryptomining sul suo territorio Tech Princess
(Comunicati Stampa) (Blog)
ictBusiness - Webmagazine24 (Comunicati Stampa) (Blog) Wired.it
10. Stato e privati divisi anche in Cina Corriere della Sera - 10 ore fa Xi Jinping
fatica a creare un fronte unico dell'economia cinese a sostegno delle sue
iniziative di espansione tecnologica e strategica. Mentre le imprese ...
11. Accordi con la Cina. Chiederemo a Spagna, Portogallo e Grecia di ...
Formiche.net
CINA. L'accordo economico con l'UE somiglia molto a quello con l ... AGC
COMMUNICATION (Comunicati Stampa)
Un'occasione anche per il made in Italy La Provincia di Como
Futuro Quotidiano Corriere della Sera
12. La Cina è ancora più vicina: da Fiumicino altri tre voli verso città cinesi
RomaToday - 19 ore fa Diventerà ancora più stretto nei prossimi mesi il
legame tra Roma e la Cina. Tra maggio e luglio di quest'anno saranno
attivati dall'aeroporto Leonardo da Vinci ...
13. DALL'AEROPORTO DI FIUMICINO TRE NUOVI VOLI PER LA CINA Vivi
Enna
Da Fiumicino 3 nuovi voli per la Cina: Shenzhen, Chengdu e ...
Travelnostop.com RomaToday
14. Il muso duro dell'Unione europea con la Cina Il Foglio - 20 ore fa Milano.
L'Unione europea e la Cina hanno trovato un accordo dell'ultimo minuto
per rilasciare una dichiarazione congiunta al termine del ventunesimo
summit ... Il Foglio
15. Cina, vicino Suzhou scoperte uova di 2500 anni fa Turismo.it - 20 ore fa Una
squadra di archeologi cinesi ha riportato alla luce a Shangxing, poco
distante dalla più famosa Suzhou, un grande vaso di uova risalenti a
2.500 anni fa. Turismo.it
16. Cina: il settantenne senza arti che ha piantato 17.000 alberi Gazzetta del
Sud - 16 ore fa Cina: il settantenne senza arti che ha piantato 17.000
alberi. Cina: il settantenne senza arti che ha piantato 17.000 alberi «Lo
faccio per le generazioni future» - ... Gazzetta del Sud
17. In Cina introdotta la tecnologia per controllare attenzione di alunni Sputnik
Italia - 7 ore fa Normalmente I bambini fanno fatica a concentrarsi durante
le lezioni ma ora tutto è cambiato: in Cina in una elementare di Hangzhou,
provincia centrale dello ...
18. Cina, sensori cerebrali sugli studenti per impedire che si distraggano
Everyeye Tech Sputnik Italia
135747

19. Cina, accordi sul 5G con la Croazia. Ue inquieta per l'espansione ...
Affaritaliani.it - 19 ore fa Dopo Bruxelles e il cuore dell'Europa ora tocca ai
Balcani. Miniere, ponti, autostrade, una fabbrica siderurgica, centrali a
carbone: gli investimenti della Cina nei ...
20. Li Keqiang, Donald Tusk e Jean-Claude Juncker al 21esimo Vertice ... Radio
Cina Internazionale Affaritaliani.it
21. Formula 1: orari e diretta tv GP della Cina 2019 Sky Sport - 18 ore fa Terzo
appuntamento con il Mondiale: la Formula 1 fa tappa a Shanghai per il GP
della Cina. Sarà il millesimo nella storia del Circus. Sky Sport vi
racconterà in ...
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22. Simulazione GP della Cina: il motore sta al regime massimo per il ...
Motorsport.com, Edizione: Italia
F1, GP Cina 2019: le previsioni meteo a Shanghai Automoto.it
Gp Cina F1, Ferrari si presenta a Shanghai per vincere e convincere Circus
Formula 1 (Blog)
F1Sport.it - Motorsport.com Svizzera Sky Sport
23. 5G e la Cina, quali regole per proteggere le nostre infrastrutture ... Agenda
Digitale - 22 ore fa Vediamo perché, quali sono i motivi dell'urgenza
dell'intervento alla luce della supremazia delle aziende cinesi (Huawei in
primis) e quale sarà il ruolo ... Agenda Digitale
24. Cina, la ex (in abito da sposa) irrompe durante il matrimonio il Giornale - 11
ore fa Cina, la ex (in abito da sposa) irrompe durante il matrimonio ... di un
film e quella che si è consumata qualche giorno fa in Cina potrebbe
esserene una scena. il Giornale
25. Volkswagen pensa a una fabbrica di batterie in Cina La Gazzetta dello Sport
- 14 ore fa Prosegue l'offensiva di Volkswagen al mercato delle auto
elettriche in Cina: dopo l'annuncio della ID Roomz, Suv elettrico prodotto in
Cina per il mercato cinese ... La Gazzetta dello Sport
26. Porto Pireo sta diventando nemesi Cina: Grecia blocca espansione Wall
Street Italia - 17 ore fa A fermare le mire espansionistiche dei cinesi in
Europa ci pensano i greci. Dopo aver intavolato una serie di accordi
commerciali con l'Italia con la Nuova Via ... Wall Street Italia
27. Cina in accelerazione. Emerging a rimorchio Proiezioni di Borsa - 17 ore fa
Come avevamo scritto ai primi di marzo il mercato cinese era da preferire
tra gli emerging: la spudoratezza con cui la Cina aveva copiato le
manovre ... Proiezioni di Borsa
28. Moda, da Andria il made in Italy conquista la Cina AndriaViva - 1 ora fa
Isabella Di Matteo entrerà a far parte di un piccolo gruppo di stilisti italiani
che porterà il made in Italy in Cina rappresentando la Puglia ed
interpretando lo stile ... AndriaViva
29. Cina: durante le nozze spunta la ex fidanzata Giornale di Sicilia - 21 ore fa
Cina: durante le nozze spunta la ex fidanzata. Cina: durante le nozze
spunta la ex fidanzata Con l’abito da sposa chiede all’ex di tornare con lei
- ... Giornale di Sicilia
30. Tre “dettagli” del memorandum italo-cinese di cui ci siamo dimenticati I l
Sole 24 ORE - 21 ore fa Si è concluso da alcune settimane il viaggio
diplomatico che ha portato il presidente cinese Xi Jinping in Italia, dove ha
avuto modo di firmare insieme al ...
31. 2050, la Cina domina lo spazio e salva l'umanità dall'estinzione Forbes Italia
- 23 ore fa Il film è un'overdose di patriottismo: più che legittimo, perché a
gennaio la Cina è diventata il primo paese a far atterrare un'astronave sul
lato più lontano della ... Forbes Italia
32. Chi darà più gas alla Cina Sputnik Italia - 16 ore fa La domanda di gas
naturale in Cina quest'anno aumenterà del 14% o di 30-40 miliardi di
metri cubi. Questa previsione è stata fatta dalla presidente della ... Sputnik
Italia
33. Como in collaborazione con la Cina: il sindaco Landriscina a un ... Giornale
di Como - 14 ore fa Stamattina il sindaco Mario Landriscina, l'assessore
alla Cultura e alle Relazioni internazionali Carola Gentilini e la dirigente
Maria Antonietta Marciano hanno ...
34. Nuove vie della seta, Como e Cina sempre più vicine ComoZero (Blog)
Giornale di Como
35. T r a t t a d i e s s e r i u m a n i : d o n n e K a c h i n s c h i a v e d e l s e s s o i n C i n a
OsservatorioDiritti.it - 1 ora fa Queste sono le motivazioni che hanno
spinto centinaia di donne Kachin, una popolazione che vive nel Nord-Est
della Birmania, ad andare in Cina. Il sogno ... OsservatorioDiritti.it
36. IVREA. Rao: “La Cina: un diverso modello di sviluppo…!” giornalelavoce 19 ore fa Conferenza di Giuseppe Rao dal titolo “La Cina: un diverso
modello di sviluppo” è un appuntamento curato dal “Forum Democratico
del Canavese”. Il relatore ... giornalelavoce
37. CINA. Un DIAVOLO DI SABBIA colpisce il parco divertimenti ferendo ...
3bmeteo - 14 ore fa Un altro Dust Devil, in italiano un 'Diavolo di Sabbia',
ha colpito ancora in giro per il mondo, questa volta in Cina. Si tratta di un
fenomeno che si manifesta ... 3bmeteo
38. Nuove sinergie tra Italia e Cina anche a Piacenza, grazie alla Only ...
Piacenza Online - 12 ore fa In pieno Salone del Mobile a Milano una
piccola delegazione di imprenditori cinesi del settore, Zhou Zehn Yang e
Zhan Gudyin, si è fermata nella nostra città ... Piacenza Online
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39. Respawn: il “Region Lock” per la Cina non serve a combattere i ... Powned.it
- 14 ore fa Nei giorni passati era stato infatti più volte richiesto il “region
lock” per la Cina da parte di molti membri della community, ovvero un
sostanziale “blocco”, su un ... Powned.it
40. Pompeo: “bisognerebbe includere la Cina nel Trattato START” Sputnik Italia
- 13 ore fa Washington ritiene che la Cina dovrebbe essere inclusa nel
trattato strategico sulle armi offensive (START), ha dichiarato il segretario
di Stato americano Mike ... Sputnik Italia
41. Croazia-Cina: premier Li incontra presidente parlamento Jandrokovic
Agenzia Nova - 15 ore fa Zagabria, 10 apr 15:30 - (Agenzia Nova) - Il
premier cinese Li Keqiang ha incontrato oggi a Zagabria Gordan
Jandrokovic, presidente del parlamento della ... Business Insider Italia
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42. Una fascia cerebrale sui piccoli alunni per controllarne l'attenzione L a C
news24 - 18 ore fa In Cina è in corso una sperimentazione per monitorare
il livello di concentrazione in classe degli alunni, tramite l'utilizzo di una
fascia applicata sulla fronte e ...
43. Cina, vietato distrarsi a scuola: una fascia sulla testa misura l ... Pickline
In Cina, la prima fascia cerebrale che controlla gli alunni Privacy e
Sicurezza (Blog) LaC news24
44. PREMIO ITALIA – CINA: IL BANDO 2019 Agenzia Internazionale Stampa
Estero (Comunicati Stampa) (Blog) - 13 ore fa ROMA aise - Al via l'edizione
2019 del "Premio Italia-Cina. Residenze artistiche per due giovani artisti
italiani e per due giovani artisti cinesi” . I l b a n d o – i n . . . A g e n z i a
Internazionale Stampa Estero (Comunicati Stampa) (Blog)
45. Cina, elevato indebitamento è elemento di attenzione per il futuro
BorsaInside - 20 ore fa Ramenghi evidenzia poi come i listini azionari
cinesi abbiano condotto un buon recupero da inizio anno, con il CSI 300,
che rappresenta i mercati di Shanghai e ...
46. Cina, investimenti ripartono ma resta rischio indebitamento Gooruf
BorsaInside
47. Pena di morte: in calo le esecuzioni nel 2018. La Cina sempre al ...
AsiaNews - 19 ore fa Secondo la Ong, sul gradino più alto del podio
continua a esserci la Cina, di cui però non si dispongono dati ufficiali
perché nel Paese il numero delle condanne ...
48. P e n a d i m o r t e , i l p r i m a t o è s e m p r e d e l l a C i n a www.ilsudonline.it
(Comunicati Stampa)
Pena di morte: meno esecuzioni nel 2018. Il primato è della Cina People for
Planet
Pena di morte: diminuite di un terzo le esecuzioni nel mondo. Ma ... Servizio
Informazione Religiosa
InBlu Radio (Comunicati Stampa) (Blog) AsiaNews
49. VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DEL MONDIALE: CINA
Datasport - 20 ore fa Così recita un antico proverbio cinese. In effetti, la
brama di grandezza da parte dei cinesi è proverbiale. La notizia di un
possibile secondo Gran Premio in Cina ... Datasport
50. Via della Seta: accordo tra geologi italiani e cinesi Ottopagine - 20 ore fa E'
stata dei geologi italiani una delle prime iniziative di cooperazione
bilaterale Italia Cina dopo la firma dell'accordo governativo sulla Via della
Seta. I geologi ... Ottopagine
51. Commercio, Trump dovrà decidere su accordo USA-Cina entro 18 ...
Teleborsa - 21 ore fa (Teleborsa) - La Casa Bianca conta di raggiungere
un accordo con la Cina per disciplinare il commercio entro il 18 maggio
2019. Lo riferisce la Cnbc citando ... Teleborsa
52. L'ambasciatore della Cina in Europa dice che la UE dovrebbe ... Periodico
Daily - Notizie (Satira) (Comunicati Stampa) (Blog) - 1 ora fa Ehi, Europa:
non lasciare che Washington rovini i nostri rapporti. Questo è stato il
messaggio del più alto rappresentante della Cina all'Unione europea, che
ha ... Periodico Daily - Notizie (Satira) (Comunicati Stampa) (Blog)

NOTIZIE su RUSSIA Indice
1. Russia: "Non abbiamo schierato i Su-57 in Siria" il Giornale - 21 ore fa La
Russia ha smentito, categoricamente, il presunto rischieramento in Siria
di alcune piattaforme Su-57, “probabilmente equipaggiate con missili
ipersonici”.
2. Russia, metà popolazione dice che non avrà mai un buon salario I l
Messaggero - 13 ore fa Quasi la metà dei russi (48%) afferma che uno
stipendio decente è fuori dalla loro portata, non importa quanto tempo
vivranno. Lo riporta uno studio della ... Il Messaggero
3. Russia, torneranno in libertà i 97 cetacei destinati agli acquari cinesi
LifeGate - 23 ore fa Lo scorso novembre un drone che stava sorvolando la
baia di Srednyaya, nei pressi della città di Nakhodka, sulla costa orientale
della Russia,, ha documentato ... LifeGate
4. Boxe, le sorelle Lombardo volano in Russia per un doppio ... Siracusa News 15 ore fa Le sorelle Lombardo, Giulia e Federica della palestra
siracusana Boxe Team Diego (aquile verdi) sono state convocate per un
training camp, che avrà luogo a ... Siracusa News
5. Il cittadino britannico intossicato ad Amesbury non accusa la Russia Sputnik
Italia - 18 ore fa Voglio sottolineare che non ci sono state accuse contro la
Russia da parte dei fratelli Rowley. Anche l'intera atmosfera dell'incontro è
stata molto cordiale, come ... Sputnik Italia
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6. Tajani: "Con la Russia ci vuole pazienza" Sputnik Italia - 21 ore fa PPE,
Partito Popolare Europeo, era sempre stato amico della Russia, mentre
adesso non sembra difendere neanche i suoi interessi. E i russi n o n
capiscono se ... Sputnik Italia
7. Fed Cup: Giorgi ed Errani convocate contro la Russia Ubi Tennis - 11 ore fa
L'Italia si giocherà la permanenza nel World Group II di Fed Cup contro la
Russia sulla terra indoor di Mosca il 20 e 21 aprile. Tathiana Garbin ha
comunicato i ...
8. TENNIS: FED CUP. SPAREGGIO RUSSIA-ITALIA, GIORGI ED ... Vivi Enna
Tennis – Fed Cup: ufficializzata la lista delle convocate azzurre per ...
SportFair
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(ANSA) - PORTO CERVO (ARZACHENA), 11 APR - Ian McGuire,
Mimmo Nunnari e LifeGate vincono il "Premio Costa Smeralda
2019". McGuire ha vinto per la Narrativa con "Le acque del nord",
edito da Einaudi, e Mimmo Nunnari per la Saggistica con "Destino
Mediterraneo", edito da Rubbettino. Per l'Innovazione vince "Blu
Seabin", cestino dei rifiuti per il mare progettato da LifeGate,
capace di raccogliere anche le microplastiche. "I vincitori ci
conducono in viaggio con tre contributi che emozionano, informano e
tengono viva la speranza", commenta Simone Perotti, membro della
giuria con Alberto Luca Recchi, Roberto Cotroneo e Francesca
Santoro. I 4 hanno scelto tra 39 opere letterarie e 12 progetti
innovativi proposti da Fondazione Medsea. Sull'esito ha pesato
anche il voto del Consorzio Costa Smeralda, ideatore del premio che
promuove la tutela ambientale e valorizza il mare come elemento
centrale della cultura e dell'economia. La premiazione sabato 27
aprile dalle 16.30 nella Sala Smeraldo del Cervo Tennis Club di
Porto Cervo.
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PORTO CERVO (ARZACHENA), 11 APR - Ian McGuire, Mimmo Nunnari e LifeGate
vincono il "Premio Costa Smeralda 2019". McGuire ha vinto per la Narrativa con "Le
acque del nord", edito da Einaudi, e Mimmo Nunnari per la Saggistica con "Destino
Mediterraneo", edito da Rubbettino. Per l'Innovazione vince "Blu Seabin", cestino dei
rifiuti per il mare progettato da LifeGate, capace di raccogliere anche le
microplastiche. "I vincitori ci conducono in viaggio con tre contributi che emozionano,
informano e tengono viva la speranza", commenta Simone Perotti, membro della
giuria con Alberto Luca Recchi, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro. I 4 hanno
scelto tra 39 opere letterarie e 12 progetti innovativi proposti da Fondazione Medsea.
Sull'esito ha pesato anche il voto del Consorzio Costa Smeralda, ideatore del premio
che promuove la tutela ambientale e valorizza il mare come elemento centrale della
cultura e dell'economia. La premiazione sabato 27 aprile dalle 16.30 nella Sala
Smeraldo del Cervo Tennis Club di Porto Cervo.
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(ANSA) - PORTO CERVO (ARZACHENA), 11 APR - Ian McGuire,
Mimmo Nunnari e LifeGate vincono il "Premio Costa Smeralda
2019". McGuire ha vinto per la Narrativa con "Le acque del nord",
edito da Einaudi, e Mimmo Nunnari per la Saggistica con "Destino
Mediterraneo", edito da Rubbettino. Per l'Innovazione vince "Blu
Seabin", cestino dei rifiuti per il mare progettato da LifeGate,
capace di raccogliere anche le microplastiche. "I vincitori ci
conducono in viaggio con tre contributi che emozionano, informano e
tengono viva la speranza", commenta Simone Perotti, membro della
giuria con Alberto Luca Recchi, Roberto Cotroneo e Francesca
Santoro. I 4 hanno scelto tra 39 opere letterarie e 12 progetti
innovativi proposti da Fondazione Medsea. Sull'esito ha pesato
anche il voto del Consorzio Costa Smeralda, ideatore del premio che
promuove la tutela ambientale e valorizza il mare come elemento
centrale della cultura e dell'economia. La premiazione sabato 27
aprile dalle 16.30 nella Sala Smeraldo del Cervo Tennis Club di
Porto Cervo.
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Premio Costa Smeralda, tra i vincitori anche Domenico Nunnari
Gio, 11/04/2019 - 16:20

Sono Ian McGuire con Le Acque del Nord (Einaudi) per la
narrativa, Mimmo Nunnari con Destino Mediterraneo (Rubbettino) per
la saggistica e per la categoria Innovazione Blu Seabin –
by LifeGate PlasticLess, il progetto del cestino dei rifiuti per il mare
capace di raccogliere anche le microplastiche i vincitori della seconda
edizione del Premio Costa Smeralda, riconoscimento interamente
dedicato al mare come motore culturale, vitale e scientifico.
La Giuria del Premio Costa Smeralda 2019 composta da Alberto Luca
Recchi, Simone Perotti, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro, dopo
un’attenta valutazione delle terzine finaliste selezionate tra le 39 opere letterarie in gara e i 12 progetti innovativi
scelti da Fondazione Medsea, ha decretato i vincitori tenendo anche conto delle valutazioni risultanti dalla Giuria
dei Consorziati.
Questa la motivazione della Giuria sintetizzata da Simone Perotti:
“I tre vincitori del Premio Costa Smeralda 2019 ci conducono dai porti, alle baleniere atlantiche, al Mediterraneo
profondo. Ed è un viaggio ricco e articolato, che merita attenzione. Tra le pagine di “Le acque del nord” tremiamo
per il minaccioso Henry Drax, incarnazione stessa del male, personaggio della frontiera, ingranaggio di un ordito
ben più ampio e terribile della sua natura violenta.
Con “Destino mediterraneo” viaggiamo nella geopolitica e nella cultura millenaria del “Sesto Continente”, visto con
gli occhi di un amore maturo, quello che non si nega la visione anche ruvida e dolente della sua attuale condizione,
ma non smette mai di rigenerare speranza dalle sue infinite risorse.
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Con Seabin, progetto di sea-cleaning, constatiamo le possibilità che l’ideazione e la tecnologia, se applicati alla

Pag. 611

Data

11-04-2019

Pagina
Foglio

2/2

maggiore emergenza planetaria, offrono alla salvaguardia del mare, partendo proprio dal centro simbolico e reale
della vita nautica: i porti. Tre contributi di valore, capaci di emozionare, informare, mantenere viva la speranza”.
I riconoscimenti saranno consegnati agli autori dei libri e dei progetti in occasione della cerimonia di premiazione,
ad ingresso libero, prevista alle 16,30 di sabato 27 aprile presso la Sala Smeralda del Cervo Tennis Club di Porto
Cervo.
La valorizzazione della letteratura di mare e la promozione di tecnologie atte a meglio proteggerlo delineano
l’identità di questo premio che da riflessione letteraria e di sensibilizzazione del pubblico nei confronti del
protagonista-mare, si fa azione di concreta trasformazione a sua tutela.
Anche l’ospite d’onore dell’edizione 2019 del Premio, l’amatissimo divulgatore scientifico Piero Angela sottolinea
questo aspetto:
“In ogni goccia del mare c’è il nostro passato e il nostro futuro. Miliardi di anni fa queste gocce hanno attraversato il
cosmo imprigionate in asteroidi e comete. Poi sono state le incubatrici della vita. Oggi il mare (che fornisce gran
parte dell’ossigeno che respiriamo) è il più grande museo vivente di forme meravigliose ed il più grande museo
archeologico, pieno di oggetti preziosi, tesori d’arte, statue e capolavori.
Ma il mare è anche un grande regolatore del clima, una gigantesca pentola che si sta pericolosamente riscaldando.
Se non diminuiremo l’aumento della temperatura dell’atmosfera il mare potrà essere causa di cataclismi epocali.
Noi non vediamo quello che sta succedendo e non ci pensiamo, ma al mare dovremmo rivolgere lo sguardo più
spesso, con più attenzione e con più amore. Qualunque iniziativa che lo porta al centro della nostra attenzione
offre uno spunto prezioso alla nostra riflessione e un aiuto al nostro futuro.”
E va proprio in questa direzione un’iniziativa concreta nata nell’ambito dei progetti di mobilitazione collettiva del
territorio promossi dal Premio Costa Smeralda, Adotta una spiaggia: il 28 marzo scorso 130 studenti delle scuole
secondarie di primo grado del comune di Arzachena sono usciti dalle aule per impegnarsi in prima persona nella
bonifica degli arenili raccogliendo, in una sola mattinata, 800 tra i più svariati oggetti, dalle bottiglie e stoviglie in
plastica, ai polistiroli, ai pacchetti di sigarette; un’azione in opposizione al recente fatto di cronaca che ha visto
consumarsi proprio a Porto Cervo, nella stessa mattina, il tragico spiaggiamento di una femmina di capodoglio,
uccisa dai rifiuti ingeriti nel corso della sua vita nel Mar Mediterraneo.
Quegli stessi studenti, a cui consegneremo in mano il futuro, sono anche i protagonisti del concorso letterario Un
mare da leggere nato sempre nell’ambito delle iniziative di mobilitazione collettiva del territorio promosse dal
Premio Costa Smeralda, incentrato sullo stesso tema del premio principale sul quale converge. Sarà il
giornalista Stefano Salis, autorevole firma culturale, a decretare il componimento più convincente e suggestivo, con
protagonista il mare, fra quelli elaborati tra i 125 studenti delle terze medie delle scuole secondarie di primo grado
del comune di Arzachena. L’alunno vincitore verrà premiato con la Menzione Speciale Premio Costa Smeralda 2019
durante la cerimonia.
Un’altra Menzione Speciale sarà assegnata a Ida Castiglioni, donna straordinaria, scrittrice di mare e velista
impareggiabile, prima italiana ad aver attraversato l’Atlantico in solitaria. La sua storia, il suo impegno e le sue sfide
rappresentano una testimonianza di straordinaria sintesi simbolica per il Premio, che ha voluto insignirla con il
riconoscimento speciale.
Capace di attirare in Sardegna scrittori, scienziati e autorevoli ospiti tra cui Piero Angela e Maxwell Kennedy (il figlio
di Robert presenterà il suo libro Sea Change), il Premio omaggerà i vincitori delle singole categorie a Porto Cervo il
prossimo 27 aprile nel corso del lungo week end (26-29 aprile) di eventi, dibattiti, emozioni e confronti la cui
direzione artistica è affidata a Beatrice Luzzi che sintetizza:
“Un premio in equilibrio tra scienze umanistiche e scienze applicate, capace di elevare il livello di attenzione e di
considerazione intorno ad un bene inestimabile quale è il mare e intorno alla letteratura di mare, matrice delle
nostra cultura, troppo a lungo ingiustamente trascurata e ora più che mai strumento utile a recuperare i
denominatori comuni della nostra civiltà.”
Ed infatti l’allestimento della Sala Smeralda, ove avverrà la premiazione, curato dall’artista Giorgia Concato, sarà
ispirato non solo alle lettere degli antichi alfabeti del Mediterraneo (fino ai segni del glossario informatico) e
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all’incontro, e proficuo confronto, tra scienze umane ed applicate tipico del periodo ellenistico, ma anche
all’intreccio, alla tela di Penelope che attendeva Ulisse sperso nell’ignoto del mare, ai telai, come sentito omaggio
anche agli intrecci della grande artista sarda Maria Lai a cui il Premio è quest’anno dedicato in occasione
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rappresentazione della via Crucis
1 comment · 2 days ago

delcentesimo anniversario dalla sua nascita.
Agli ospiti del premio verranno inoltre offerti manufatti capaci di interpretare tutti i significati di questa esperienza:
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le bottiglie (esposte alla Triennale di Milano nell’ambito della mostra Broken Nature), intrecciate tradizionalmente

1 comment · 2 days ago

dalla Fondazione MEDSEA, ma anche i tipici cestini sardi sapientemente riproposti da Angela Boeddu con una
tecnica moderna: riciclando la carta.
Il Premio sintetizza appieno l’impegno costante del Consorzio Costa Smeralda in difesa del mare. Come ricorda

Un milione e mezzo per la
valorizzazione turistica delle ferrovie
calabresi
2 comments · 4 days ago

il Presidente Renzo Persico:
“I nostri sforzi sono sempre volti a proseguire e perseguire l’intuizione originaria con la quale il Consorzio nacque:
un complesso turistico integrato principalmente volto alla sostenibilità ambientale e paesaggistica”.

Fonte: citynow.it
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PORTO CERVO (ARZACHENA), 11 APR - Ian McGuire, Mimmo Nunnari e LifeGate vincono il "Premio
Costa Smeralda 2019". McGuire ha vinto per la Narrativa con "Le acque del nord", edito da Einaudi,

I VIDEO

e Mimmo Nunnari per la Saggistica con "Destino Mediterraneo", edito da Rubbettino. Per
l'Innovazione vince "Blu Seabin", cestino dei ri uti per il mare progettato da LifeGate, capace di
raccogliere anche le microplastiche. "I vincitori ci conducono in viaggio con tre contributi che
emozionano, informano e tengono viva la speranza", commenta Simone Perotti, membro della
135747

giuria con Alberto Luca Recchi, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro. I 4 hanno scelto tra 39 opere
letterarie e 12 progetti innovativi proposti da Fondazione Medsea. Sull'esito ha pesato anche il
voto del Consorzio Costa Smeralda, ideatore del premio che promuove la tutela ambientale e
valorizza il mare come elemento centrale della cultura e dell'economia. La premiazione sabato 27
aprile dalle 16.30 nella Sala Smeraldo del Cervo Tennis Club di Porto Cervo.
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﴾ANSA﴿ – PORTO CERVO ﴾ARZACHENA﴿, 11 APR – Ian McGuire, Mimmo Nunnari e LifeGate vincono il
“Premio Costa Smeralda 2019”.
McGuire ha vinto per la Narrativa con “Le acque del nord”, edito da Einaudi, e Mimmo Nunnari per
la Saggistica con “Destino Mediterraneo”, edito da Rubbettino. Per l’Innovazione vince “Blu Seabin”,
cestino dei rifiuti per il mare progettato da LifeGate, capace di raccogliere anche le microplastiche.
“I vincitori ci conducono in viaggio con tre contributi che emozionano, informano e tengono viva la
speranza”, commenta Simone Perotti, membro della giuria con Alberto Luca Recchi, Roberto Cotroneo
e Francesca Santoro. I 4 hanno scelto tra 39 opere letterarie e 12 progetti innovativi proposti da
Fondazione Medsea. Sull’esito ha pesato anche il voto del Consorzio Costa Smeralda, ideatore del
premio che promuove la tutela ambientale e valorizza il mare come elemento centrale della cultura e
dell’economia.
La premiazione sabato 27 aprile dalle 16.30 nella Sala Smeraldo del Cervo Tennis Club di Porto
Cervo. L’ospite d’onore sarà Piero Angela, re dei divulgatori scientifici. “Non vediamo quel che succede
e non ci pensiamo, ma al mare va rivolto lo sguardo più spesso, con più attenzione e più amore – dice
Angela – In ogni goccia di mare c’è passato e futuro, miliardi di anni fa quelle gocce hanno
attraversato il cosmo imprigionate in asteroidi e comete, poi sono state incubatrici di vita – aggiunge
135747

– Oggi il mare è il più grande museo vivente e archeologico, ma è anche un grande regolatore del
clima, una gigantesca pentola che si riscalda pericolosamente se non conterremo l’aumento della
temperatura atmosferica, il mare causerà cataclismi epocali”.
Con “Adotta una spiaggia” il Premio Costa Smeralda promuove anche la mobilitazione collettiva. Il
28 marzo gli studenti delle scuole medie di Arzachena hanno raccolto dagli arenili 800 oggetti, dalle
bottiglie in plastica al polistirolo. Gli stessi studenti sono protagonisti del concorso letterario “Un mare
da leggere”. Il 27 aprile il vincitore riceverà una “Menzione speciale Premio Costa Smeralda 2019”.
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L’altra andrà a Ida Castiglioni, scrittrice, velista, prima italiana ad aver attraversato l’Atlantico in
solitaria.﴾ANSA﴿.
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PENISOLA. VINCITORI E VINCITRICI SARANNO PREMIATI A ROMA, IL 19 APRILE, ALLA CERIMONIA DI
PREMIAZIONE IN VILLA CELIMONTANA
Comunicato stampa - editor: M.C.G.
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“Obiettivo Terra” ha avuto ancora una volta un riscontro
straordinario. Un successo che conferma quanto il concorso,
promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana
Onlus, sia apprezzato dai fotoamatori italiani.
I numeri. Per selezionare le 30 finaliste della 10a edizione del
contest, ampiamente rappresentative del patrimonio ambientale,
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paesaggistico e storico culturale custodito dai parchi nazionali e
regionali e dalle aree marine protette, il Comitato promotore,
coadiuvato dal documentarista e naturalista Emanuele Coppola,
ha esaminato 1.209 foto, di cui circa la metà pervenute da under
35. Di queste, 1.181 (98%) sono risultate conformi al
regolamento e dunque ammesse (le non ammesse sono 28 pari
al 2%). Delle foto ammesse, 453 sono state scattate da donne
(39%) e 728 da uomini (61%). Ogni partecipante ha avuto la
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possibilità di presentare al contest una sola foto a colori di cui: Parchi Nazionali (459 foto, pari al 38%
delle foto ammesse), Parchi Regionali (652 foto, pari al 54%) e delle Aree Marine Protette (98 foto,
pari all’8%).
La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 19 aprile in Villa Celimontana (Roma), storica
sede della Società Geografica Italiana, nell’ambito delle celebrazioni della 49a Giornata Mondiale
della Terra (22 aprile). All’autore dello scatto vincente sarà riconosciuto un premio del valore di 1.000
€ (mille euro), una targa e la copertina della pubblicazione 2019. Al secondo classificato andrà un
buono voucher speciale messo in palio da Pixcube.it per un viaggio-workshop-reportage a scelta tra i
molti e prossimi eventi disponibili online su Pixcube.it. Entrambe le foto saranno esposte in
gigantografia in piazza Barberini a Roma dal 19 aprile al 1 maggio.

foto del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano per celebrare
Matera, Capitale Europea della Cultura 2019). Inoltre saranno decretate dai partner co-promotori di
ciascuna menzione, le menzioni speciali: Borghi (alla più bella foto di un borgo all’interno di un parco
italiano, in collaborazione con l’Associazione “I borghi più belli d’Italia”); Earth Day (allo scatto che
meglio rappresenti l’accessibilità e la fruibilità per le persone con disabilità e a ridotta mobilità in un
parco, in collaborazione con FIABA Onlus); Obiettivo Mare (alla migliore foto subacquea scattata in
un’Area Marina Protetta, in collaborazione con Marevivo); Patrimonio geologico (alla foto che meglio
rappresenti il patrimonio geologico, i siti a valenza geologica dove gli elementi geologici o i singoli
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affioramenti hanno sviluppato forme di qualsiasi tipo e genere, o opere antropiche che si integrano
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Tra le finaliste non vincitrici del primo premio saranno selezionate anche le seguenti
menzioni: Alberi e foreste, Animali, Area costiera, Fiumi e laghi, Paesaggio agricolo, Turismo
sostenibile e la menzione speciale Matera: Capitale europea della Cultura 2019 (premio alla più bella
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nel contesto geologico o geomorfologico, in collaborazione con la Società Italiana di Geologia
Ambientale – SIGEA).
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SIMONE CRISTICCHI CON MANUALE DI
VOLO PER UOMO AL TEATRO SALA
UMBERTO

È stata inoltre istituita, per la seconda volta, la menzione speciale “Fanpage.it”. Da oggi fino
al 14 aprile, attraverso un sondaggio, il pubblico web potrà votare sul quotidiano online Fanpage
l’immagine più bella, tra le 30 finaliste.

ULULUNA CON STEFANO BENNI REGIA DI
JACOPO NERI AL TEATRO ANFITRIONE

Oltre ai premi ai partecipanti sono previsti due Premi speciali alle Aree Protette che si siano
maggiormente distinte nel favorire: l’accessibilità e la fruibilità per le persone con disabilità e a ridotta
mobilità, in collaborazione con FIABA Onlus; nel favorire la transizione alla mobilità elettrica e
sostenibile, in collaborazione con Cobat.

TUTTI GLI EVENTI »

La Giuria di esperti 2019 è composta dai presidenti dei soggetti promotori: Alfonso Pecoraro
Scanio (Presidente Fondazione UniVerde) e Filippo Bencardino (Presidente Società Geografica
Italiana), e da: Emanuele Biggi (Conduttore televisivo e naturalista), Antonio Cianciullo (Giornalista de
"La Repubblica" e scrittore), Elena Dell’Agnese (Vice Presidente International Geographical Union),
Vincenzo De Luca (Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, MAECI), Loredana De
Petris (Presidente Gruppo Misto del Senato della Repubblica), Maria Carmela Giarratano (Direttore
Generale per la Protezione della Natura e del Mare, MATTM), Rosalba Giugni (Presidente Marevivo),
Giancarlo Morandi (Presidente Cobat), Costangelo Pacilio (Fotografo), Fulco Pratesi (Presidente
onorario WWF Italia), Giampiero Sammuri (Presidente Federparchi), Pierluigi Sassi (Presidente Earth
Day Italia).
Grazie alla rinnovata partnership con Earth Day Italia Onlus, le foto vincitrici di Obiettivo Terra 2019
saranno mostrate sui maxischermi del “Villaggio per la Terra” (Roma, 22 e 25-29 aprile, Terrazza del
Pincio – Galoppatoio di Villa Borghese).
Obiettivo del concorso è quello di valorizzare il lavoro quotidiano dei Parchi e delle Aree Marine
Protette, orientato alla tutela ambientale, alla salvaguardia della biodiversità, alla difesa delle tipicità
locali e permettere la diffusione di un modello di turismo veramente ecosostenibile e responsabile. La
realizzazione di questo ambizioso progetto è supportata da Cobat (main partner del concorso) e da
Bluarancio(partner tecnico).
Inoltre, grazie alla collaborazione con Pianeta Foresty, anche quest’anno i partecipanti alla cerimonia
avranno l’occasione di contribuire al rimboschimento di alcune aree italiane attraverso i kit Foresty.
L’edizione 2019 di “Obiettivo Terra” ha ricevuto il patrocinio morale di: Senato della Repubblica;
Camera dei Deputati; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo; Commissione Nazionale Italiana per
l’UNESCO; Comune di Roma; Federculture; Federparchi e di tutti i Parchi Nazionali d’Italia, con
l’adesione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.
Media partner dell’edizione 2019: Fanpage, Lifegate, Teleambiente, Trekking.it e GreenStyle.
Partners tecnici: SOSTerra, Aracne editrice, Pixcube.it, Cemir Security, To Be.
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UN MARE DA SALVARE

11 aprile 2019

Premio C.Smeralda a McGuire e Nunnari


CHAMPIONS: GOL E HIGHLIGHTS



ULTIMI VIDEO



Ann.

Riconoscimento anche a cestino rifiuti per il mare di LifeGate

Ian McGuire, Mimmo Nunnari e LifeGate vincono il "Premio Costa Smeralda 2019".

Tikamoon

McGuire ha vinto per la Narrativa con "Le acque del nord", edito da Einaudi, e Mimmo
Nunnari per la Saggistica con "Destino Mediterraneo", edito da Rubbettino. Per
l'Innovazione vince "Blu Seabin", cestino dei rifiuti per il mare progettato da LifeGate,

Vasta Scelta Di Mobili in Legno
Massello e Esotico Per Una
Decorazione Naturale

capace di raccogliere anche le microplastiche.
"I vincitori ci conducono in viaggio con tre contributi che emozionano, informano e

Tikamoon

tengono viva la speranza", commenta Simone Perotti, membro della giuria con Alberto
Luca Recchi, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro. I 4 hanno scelto tra 39 opere
letterarie e 12 progetti innovativi proposti da Fondazione Medsea. Sull'esito ha pesato

La premiazione sabato 27 aprile dalle 16.30 nella Sala Smeraldo del Cervo Tennis Club di
Porto Cervo. L'ospite d'onore sarà Piero Angela, re dei divulgatori scientifici. "Non
vediamo quel che succede e non ci pensiamo, ma al mare va rivolto lo sguardo più
spesso, con più attenzione e più amore - dice Angela - In ogni goccia di mare c'è passato
e futuro, miliardi di anni fa quelle gocce hanno attraversato il cosmo imprigionate in
asteroidi e comete, poi sono state incubatrici di vita - aggiunge - Oggi il mare è il più

I PIÙ VISTI DI OGGI
1

La prima foto a
un buco nero

grande museo vivente e archeologico, ma è anche un grande regolatore del clima, una
gigantesca pentola che si riscalda pericolosamente se non conterremo l'aumento della
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Visita sito

anche il voto del Consorzio Costa Smeralda, ideatore del premio che promuove la tutela
ambientale e valorizza il mare come elemento centrale della cultura e dell'economia.
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temperatura atmosferica, il mare causerà cataclismi epocali".
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Con "Adotta una spiaggia" il Premio Costa Smeralda promuove anche la mobilitazione
collettiva. Il 28 marzo gli studenti delle scuole medie di Arzachena hanno raccolto dagli
arenili 800 oggetti, dalle bottiglie in plastica al polistirolo. Gli stessi studenti sono
protagonisti del concorso letterario "Un mare da leggere". Il 27 aprile il vincitore riceverà
una "Menzione speciale Premio Costa Smeralda 2019". L'altra andrà a Ida Castiglioni,
scrittrice, velista, prima italiana ad aver attraversato l'Atlantico in solitaria.
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Premio C.Smeralda a McGuire e Nunnari

Tweet

di Ansa
(ANSA) - PORTO CERVO (ARZACHENA), 11 APR - Ian McGuire, Mimmo Nunnari e
LifeGate vincono il "Premio Costa Smeralda 2019". McGuire ha vinto per la
Narrativa con "Le acque del nord", edito da Einaudi, e Mimmo Nunnari per la
Saggistica con "Destino Mediterraneo", edito da Rubbettino. Per l'Innovazione vince
"Blu Seabin", cestino dei rifiuti per il mare progettato da LifeGate, capace di
raccogliere anche le microplastiche. "I vincitori ci conducono in viaggio con tre
contributi che emozionano, informano e tengono viva la speranza", commenta
Simone Perotti, membro della giuria con Alberto Luca Recchi, Roberto Cotroneo e

I più recenti

Francesca Santoro. I 4 hanno scelto tra 39 opere letterarie e 12 progetti innovativi
Costa Smeralda, ideatore del premio che promuove la tutela ambientale e valorizza
il mare come elemento centrale della cultura e dell'economia. La premiazione
sabato 27 aprile dalle 16.30 nella Sala Smeraldo del Cervo Tennis Club di Porto
Cervo.
11 aprile 2019
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proposti da Fondazione Medsea. Sull'esito ha pesato anche il voto del Consorzio
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LA GIURIA HA DECISO

Premio Costa Smeralda: ecco i vincitori
Ian McGuire, Mimmo Nunnari e Seabin di LifeGate si aggiudicano la seconda edizione del premio






0

Arriva al giro di boa la seconda edizione del Premio Costa Smeralda, la
manifestazione dedicata al mare come motore culturale, vitale e scientifico,
organizzata dal Consorzio Costa Smeralda e diretta da Beatrice Luzzi, che apre

A trionfare sono Ian McGuire con "Le Acque del Nord" (Einaudi) per la narrativa,
Mimmo Nunnari con "Destino Mediterraneo" (Rubbettino) per la saggistica e per
la categoria Innovazione "Blu Seabin – by LifeGate PlasticLess", il progetto del
cestino dei rifiuti per il mare capace di raccogliere anche le microplastiche i
vincitori dell’edizione 2019.
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ufficialmente la stagione smeraldina del 2019 che si preannuncia ricchissima di
eventi e di importanti iniziative.
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La giuria, composta da Alberto Luca Recchi, Simone Perotti, Roberto Cotroneo
e Francesca Santoro, dopo un’attenta valutazione delle terzine finaliste
selezionate tra le 39 opere letterarie in gara e i 12 progetti innovativi scelti da
Fondazione Medsea, ha decretato i vincitori tenendo anche conto delle
valutazioni risultanti dalla Giuria dei Consorziati.
Per le menzioni speciali sarà il giornalista Stefano Salis, autorevole firma
culturale, a decretare il componimento più convincente e suggestivo, sempre con
protagonista il mare, fra quelli elaborati tra i 125 studenti delle terze medie delle
scuole secondarie di primo grado del comune di Arzachena.
Un’altra menzione speciale sarà assegnata a Ida Castiglioni, donna
straordinaria, scrittrice di mare e velista impareggiabile, prima italiana ad aver
attraversato l’Atlantico in solitaria. La sua storia, il suo impegno e le sue sfide
rappresentano una testimonianza di straordinaria sintesi simbolica per il Premio,
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condanne a Fede e Minetti
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che ha voluto insignirla con il riconoscimento speciale.
La valorizzazione della letteratura di mare e la promozione di tecnologie atte a
meglio proteggerlo delineano l’identità di questo premio che da riflessione
letteraria e di sensibilizzazione del pubblico nei confronti del protagonista-mare,
si fa azione di concreta trasformazione a sua tutela.
Il Premio sintetizza appieno l’impegno costante del Consorzio Costa Smeralda
in difesa del mare, come ricorda il presidente Renzo Persico: "I nostri sforzi
sono sempre volti a proseguire e perseguire l’intuizione originaria con la quale il
Consorzio nacque: un complesso turistico integrato principalmente volto alla
sostenibilità ambientale e paesaggistica".
I riconoscimenti saranno consegnati agli autori dei libri e dei progetti in
occasione della cerimonia di premiazione, ad ingresso libero, prevista alle
16.30 di sabato 27 aprile presso la sala Smeralda del Cervo Tennis Club di
Porto Cervo.
L.P.
© Riproduzione riservata
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Gli italiani e la sostenibilità: il report del 5°
Osservatorio Nazionale
 Elvezio Sciallis
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Volendo riassumere in estrema sintesi quanto evidenziato dalla quinta edizione
dell’Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile (Ons) potremmo dire che
“gli italiani cominciano a essere molto preoccupati per l’ambiente” e ciò è un gran bene.
I risultati della ricerca del quinto Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile sono
stati recentemente illustrati a Milano il 27 marzo 2019, presente il sindaco Giuseppe
Sala, in una Sala Dino Buzzati colma di interesse e di persone molto coinvolte, a vari
livelli, con l’idea di un futuro possibile e sostenibile.
L’Ons è realizzato da LifeGate insieme a Eumetra MR e si occupa di monitorare
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quelle che sono le percezioni degli italiani riguardo i molteplici aspetti della
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sostenibilità attraverso delle interviste realizzate su un campione rappresentativo di
800 persone maggiorenni.

Grande interesse per i risultati più che positivi del quinto Osservatorio nazionale sullo stile di vita
sostenibile.

Il dato più eclatante che emerge dalla ricerca è, come anticipato, un aumento del
numero di persone interessate all’argomento: operando un confronto con i dati della
prima edizione emerge che mentre nel 2015 meno del 50% degli interpellati si
interessava alla sostenibilità, ora la percentuale è salita fino a toccare quasi il 70%.
Le ripetute grida di allarme di scienziati e associazioni, di giornalisti e ambientalisti
hanno finalmente penetrato quello che fino a poco tempo fa sembrava essere un muro di
gomma inattaccabile e da questo dato scaturiranno a cascata altri dati positivi.
Solo operando in concerto sarà possibile creare qualche reale cambiamento e arrestare
il global warming così come intervenire in modo efficace su vari tipi di inquinamento: i
dati sono pessimi e rimane poco tempo per cominciare ad agire.

135747

Occorre quindi coinvolgere ogni livello della società, a partire ovviamente dalle
multinazionali, che sono le principali responsabile e, allo stesso tempo, anche quelle
dotate di maggior potere di intervento e cambiamento, ma abbracciando a cascata ogni
elemento, dalle istituzioni fino al singolo cittadino.

Ebike e biciclette tradizionali giocano e giocheranno un ruolo chiave verso una mobilità sostenibile.

Alcuni dati sugli italiani e la sostenibilità
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Come è intuibile, l’interesse principale di Bicilive nei confronti di questa problematica
riguarda la mobilità sostenibile e l’apporto che biciclette tradizionali, e-bike e in
generale la cultura del ciclismo può fornire per la costruzione di un futuro migliore, ma il
concetto di sostenibilità è ben più ampio e riguarda vari settori, potremmo dire che
riguarda ogni settore e campo.
Eccovi quindi alcune percentuali emerse in occasione di questa ricerca, percentuali che,
messe assieme, ci restituiscono il quadro di un Paese che sta finalmente cambiando
nella sensibilità, elemento imprescindibile per poter poi passare all’azione.

Comprensione del termine “sostenibilità”
Il 32% degli intervistati comprende completamente il termine e, a seguire, questi
altri termini sono conosciuti nelle rispettive percentuali: energia rinnovabile = 43%,
alimentazione sostenibile = 38%, città sostenibile = 30%, turismo sostenibile = 25%,
mobilità sostenibile = 23% e investimenti sostenibili = 19%.
Andando a esaminare più nel dettaglio, ecco alcuni altri dati sulle singole voci.

Comportamenti virtuosi
La raccolta differenziata, uno dei principali comportamenti virtuosi accessibile a
moltissime persone, è praticata dal 92% degli intervistati. A seguire circa il 77%
utilizza elettrodomestici di classe superiore e a basso consumo energetico, il 34%
consuma abitualmente alimenti biologici e il 17% si veste con indumenti sostenibili.

L’analisi dei dati del quinto Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile fa ben sperare per il futuro.

Vacanze sostenibili
Il turismo è l’industria più grande al mondo e negli ultimi decenni certo tipo di turismo ha
avuto un impatto devastante sia sull’ambiente in generale che in molte città, ormai
invivibili, come per esempio Venezia o Lisbona. Anche su questo fronte gli italiani sono
più sensibili di un tempo e più di otto milioni dichiarano di praticare vacanze
responsabili e sostenibili.

Energie rinnovabili
135747

Nel caso delle energie alternative troviamo un 47% che dichiara di impiegarle, con nel
dettaglio 79% di persone che utilizzano le lampadine a LED, 52% che acquista prodotti
bio e il 23% che impiega auto elettriche o ibride.

Investimenti e aziende sostenibili
C’è anche maggiore attenzione ai comportamenti dei brand e delle società: si
ritiene “sostenibile” un’azienda che si preoccupa dei diritti dei lavoratori (95%), che
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utilizza le risorse in modo responsabile e attento (91%) e che controlla l’intera filiera nella
quale è coinvolta. Contigua a questa tematica c’è anche una migliorata sensibilità nei
confronti degli investimenti, con l’89% degli intervistati che a parità preferisce un
investimento sostenibile rispetto a uno tradizionale e un ottimo 71% che è disposto a
preferire un investimento sostenibile anche se comporta un guadagno inferiore.

Plastica
Argomento caldissimo, nell’ultimo anno la plastica ha fatto parlare tantissimo e si
moltiplicano di giorno in giorno scoperte sconcertanti che riguardano questa sostanza
inquinante. Naturale quindi che ci sia molta preoccupazione: uno stratosferico 89% degli
italiani è d’accordo con le recenti campagne che sensibilizzino nei confronti dell’uso
della plastica e, dato ancor più importante, il 97% è a favore di provvedimenti
restrittivi che limitino e penalizzino l’impiego di questo materiale.

Casa e città sostenibili
Abbiamo lasciato per ultimo uno degli argomenti più importanti e quello che riguarda più
da vicino Bicilive tutta e il suo canale Urban in particolare. La casa del futuro, per gli
intervistati, sarà realizzata impiegando materiali naturali (73%), sarà molto più efficiente
dal punto di vista energetico (70%) e dovrebbe essere predisposta all’auto-produzione
energetica e alimentare (68%). Per quel che riguarda il tessuto urbano dovrebbe esserci
una maggiore presenza di parchi e aree verdi per il 32%, devono migliorare i
collegamenti fra periferie e centro (31%) e dovranno essere riqualificati gli edifici già
esistenti (28%).

L’inquinamento da materie plastiche e microplastica è al centro delle preoccupazioni degli italiani.

Ons 2019: cosa dicono gli esperti
Molti i presenti, provenienti dai settori più disparati, di grande esperienza nei confronti
del tema della sostenibilità. Fra gli invitati: Stefano Boeri, Livia Pomodoro, Ferruccio
de Bortoli, Antonio Calabrò, Oscar di Montigny, Simona Bordone e Pietro
Leemann. Andiamo ad ascoltare cosa hanno avuto da dire sull’argomento alcuni fra
loro.
135747

Ferruccio de Bortoli e Daniele Manca: il ruolo della stampa
Ferruccio de Bortoli, giornalista che non ha bisogno di presentazioni, con oltre
quarant’anni di carriera, riflette sull’aumentata sensibilità nei confronti del tema: “La
sensibilità nei confronti dell’ecologia prima non c’era, tant’è vero che nella Costituzione
la parola ‘ambiente’ non compare: si parla di ‘paesaggio’. Pian piano è cresciuta dal
basso, soprattutto con quel civismo di cui l’Italia è ricca.”
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Daniele Manca, vicedirettore de Il Corriere della Sera, è invece consapevole della
trasversalità del tema e della sua maggiore presenza sui vari media: “Comincia ad
essere quotidianamente presente, in maniera trasversale, in qualsiasi redazione: dalla
cultura all’economia, dalla politica agli Interni.”

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Marisa Parmigiani: dalla mitigazione alla resilienza
Marisa Parmigiani, responsabile della sostenibilità del Gruppo Unipol, delinea
l’evoluzione della loro attitudine nei confronti del tema: “All’inizio ci concentravamo sulla
mitigazione dei cambiamenti climatici, ora dobbiamo puntare alla resilienza. Per
l’assicurazione il cambiamento climatico è un rischio emergente enorme. Negli ultimi
dieci anni 2.700 miliardi di dollari sono stati i costi sostenuti per i catastrofali collegati
al cambiamento climatico. Ma è allo stesso tempo un’opportunità. Un’opportunità per
supportare nuovi percorsi di transazione all’economia verde, un’opportunità per
costruire partnership tra pubblico e privato con le comunità per renderle più resilienti
mettendo a disposizione le proprie competenze.”

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Giovanna Manzi: rispettare l’ambiente anche quando si è in vacanza
135747

Notevoli le sfide future anche per il comparto alberghiero. Giovanna Manzi, direttore
generale di Best Western Italia, ne ha parlato in occasione della presentazione:
“Abbiamo proposto un progetto organico che avesse un’autorevolezza scientifica, data
da LifeGate, e che cercasse di colpire tutti gli aspetti del soggiorno.” La sua proposta è
di far incontrare clienti e strutture, con piccoli sacrifici da ambo le parti in vista di un bene
comune: “Una contribuzione mutua, da entrambi i versi: io accetto di non fare
qualcosa, se tu in cambio dimostri che otteniamo un vantaggio da condividere.
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Questo è lo schema che adottiamo quando per esempio proponiamo all’ospite dei
comportamenti più sostenibili, nella speranza che piano piano entrino a far parte delle
sue abitudini.”

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Antonio Calabrò: opportunità per le imprese
Antonio Calabrò, vicepresidente di Assolombarda, guarda a questa nuova
sensibilità come a una opportunità di sviluppo: “Sono nati dei vincoli normativi che
sono stati trasformati in opportunità. Garantire un impatto sociale ed ambientale
positivo significa essere più competitivi e sempre più attraenti agli occhi degli
investitori. L’impresa riformista è un’impresa che sa lavorare sull’inclusione sociale,
sul cambiamento dei territori, sulla trasformazione delle relazioni. È un soggetto che
bisognerebbe sostenere e continuare a far crescere. Perché le imprese generano
profitto – è la loro natura – ma sono anche attori sociali del cambiamento, creano
lavoro, distribuiscono il benessere, e sono una sorta di lievito dell’innovazione.”
Per maggiori informazioni sui risultati della ricerca e rimanere aggiornati sul tema vi
invitiamo a visitare il sito ufficiale di LifeGate.
LifeGate

mobilità sostenibile

A PROPOSITO DELL'AUTORE

Elvezio Sciallis
Grande appassionato di natura, cinema e scrittura, collabora da
anni con siti di musica, cinema, spettacolo e informazione
occupandosi di varie tematiche. Milano gli ha fatto scoprire il
mondo della bicicletta e da allora il suo amore per le due ruote

135747

continua a crescere inarrestabile.
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Ian McGuire, Mimmo Nunnari e LifeGate vincono
il "Premio Costa Smeralda 2019". McGuire ha
vinto per la Narrativa con "Le acque del nord",
edito da Einaudi, e Mimmo Nunnari per la
Saggistica con "Destino Mediterraneo", edito da
Rubbettino. Per l'Innovazione vince "Blu Seabin",
cestino dei rifiuti per il mare progettato da
LifeGate, capace di raccogliere anche le
microplastiche. "I vincitori ci conducono in
viaggio con tre contributi che emozionano,
informano e tengono viva la speranza",
commenta Simone Perotti, membro della giuria
con Alberto Luca Recchi, Roberto Cotroneo e
Francesca Santoro. I 4 hanno scelto tra 39 opere
letterarie e 12 progetti innovativi proposti da
Fondazione Medsea. Sull'esito ha pesato anche il
voto del Consorzio Costa Smeralda, ideatore del
premio che promuove la tutela ambientale e
valorizza il mare come elemento centrale della
cultura e dell'economia. La premiazione sabato
27 aprile dalle 16.30 nella Sala Smeraldo del
Cervo Tennis Club di Porto Cervo. L'ospite

Galleria La Capitaneria
di Porto e l'Area Marina
protetta di Tavolara "
Capo Coda Cavallo
insieme per l'ambiente

Inserisci Indirizzo

decisione di alitalia
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d'onore sarà Piero Angela, re dei divulgatori
scientifici. "Non vediamo quel che succede e non
ci pensiamo, ma al mare va rivolto lo sguardo più
spesso, con più attenzione e più amore - dice
Angela - In ogni goccia di mare c'è passato e
futuro, miliardi di anni fa quelle gocce hanno
attraversato il cosmo imprigionate in asteroidi e
comete, poi sono state incubatrici di vita aggiunge - Oggi il mare è il più grande museo
vivente e archeologico, ma è anche un grande
regolatore del clima, una gigantesca pentola che
si riscalda pericolosamente se non conterremo
l'aumento della temperatura atmosferica, il
mare causerà cataclismi epocali". Con "Adotta
una spiaggia" il Premio Costa Smeralda
promuove anche la mobilitazione collettiva. Il 28
marzo gli studenti delle scuole medie di
Arzachena hanno raccolto dagli arenili 800
oggetti, dalle bottiglie in plastica al polistirolo. Gli
stessi studenti sono protagonisti del concorso
letterario "Un mare da leggere". Il 27 aprile il
vincitore riceverà una "Menzione speciale
Premio Costa Smeralda 2019". L'altra andrà a Ida
Castiglioni, scrittrice, velista, prima italiana ad
aver attraversato l'Atlantico in solitaria.(ANSA).
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BNT Meteo

 barinewstv, buone notizie, good news, notizie

Natura contro guadagno

TG METEO ULTIMA EDIZIONE

una lotta che dura da anni e che si fa sempre più cruenta
da un lato chi vuole tentare di salvare la terra dei cambiamenti climatici e dalla velocissima distruzione dell’ecosistema,
dall’altro i tanto che vedono ancora nel petrolio una grossa fonte di guadagno a discapito dell’ambiente
per oggi la terra può festeggiare una piccola vittoria, un punto a suo favore che arriva da una sentenza di un giudice
americano che ha decretato che gli Stati Uniti dovranno rispettare le restrizioni e non potranno espandere le esplorazioni
135747

petrolifere nell’Artico e nell’Atlantico.

Pag. 747

03-04-2019

Data

BARINEWSTV.IT

Pagina
Foglio

2/3

--

--

--

Ma facciamo un passo indietro, Artico e Antartico sono da sempre due aree della terra che fanno gola alle grandi
multinazionali petrolifere si stima che il 13% delle riserve di greggio ancora inesplorate si trovi proprio ai due poli del
mondo, colossi che anzi che guardare al futuro e all’uso di energie rinnovabili come soluzione per salvare il nostro
pianeta,
--

spingono ancora per l’estrazione di petrolio, causa di inquinamento, aumento di gas serra e causa di vastissime
catastrofi ambientali, basti pensare alle probabili fuori uscite di petrolio che inquinerebbero le acque andando ad
impattare drasticamente su un ecosistema già fortemente minacciato dai cambiamenti climatici come appunto quello
artico e mettendo a rischio specie animali già in via d’estinzione , una tra tutti, gli orsi polari
Non che danneggiando le popolazioni locali che dipendono e vivono proprio in questo ecosistema già altamente a rischio
e che purtroppo si sta drasticamente modificando e riducendo proprio a causa del surriscaldamento globale
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per cercare di tutelare e preservare il più possibile questo delicatissimo ecosistema, drammaticamente a rischio, il
precedente presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, aveva bloccato le trivellazioni petrolifere in Alaska con un
decreto del 2015, con l’obiettivo di proteggere la fauna e i nativi, inoltre sempre l’amministrazione Obama nel 2016 aveva
vietato l’esplorazione petrolifera in più di 15 mila chilometri quadrati situati nella costa sudorientale dell’oceano Atlantico,
per preservare habitat ricchi di vita e tutelare le spiagge e le economie costiere.
decreti che l’attuale presidente Donald Trump solo due anni dopo, ha sconfessato riaprendo le esplorazioni per le
trivellazioni nell’Artico nel 2017
Fortunatamente, pochi giorni fa, il 31 Marzo, un giudice statiunitense, Sharon Gleason, del tribunale distrettuale degli
Stati Uniti per il distretto dell’Alaska, ha respinto la decisione del presidente Trump e l’ordine esecutivo per le
trivellazioni, reintroducendo le restrizioni imposte nel 2015

I Quotidiani Nazionali
Quotidiani di

Infatti Trump ha superato la propria autorità e non aveva i poteri legislativi per annullare un divieto di trivellazione, la
legge federale non consente ai presidenti di annullare leggi fissate precedentemente, ma solamente un atto del
congresso può revocarle o cambiarle.
per adesso, Artico e Antartico sono salvi, e le trivellazioni petrolifere tornano ad essere vietate

Leggi i giornali
News di oggi

Entusiaste le reazioni degli ambientalisti, che avevano protestato e si erano attivati in mille modi, anche facendo cause
all’amministrazione Trump, per tentare di bloccare una decisione che avrebbe potuto aggravare e distrugge
ulteriormente un ecosistema già fortemente in pericolo,
Erik Grafe, avvocato di Earthjustice commenta:

Info Lavoro Sud
135747

“La sentenza dimostra che il presidente non può semplicemente calpestare la
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Costituzione per eseguire gli ordini delle industria dei combustibili fossili a scapito
dei nostri oceani, della natura e del clima”
di parere opposto ovviamente le compagnie petrolifere che si dicono ovviamente contrarie alla sentenza, ricordando che
le trivellazioni petrolifere avrebbero generato molti posti di lavoro…
Per il momento Artico e Antartico sono salvi e fuori pericolo, speriamo per sempre!

tutte le offerte di lavoro a portata di click

Social

BNT su Youtube

ti è piaciuta questa bella notizia? forse allora potrebbero interessarti anche altre nostre Buone Notizie come :Un calcio
alla plastica; tanti volontari e calciatori ripuliscono la laguna di Venezia
00:00 / 00:00

oppure : Patagonia risparmia 10 Milioni di dollari di tasse e li dona tutti per salvare l’ambiente

Fonti: lifegate.it
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L’articolo USA: Giudice ferma Trump e ripristina il divieto di trivellazione petrolifere nell’Artico proviene da Positizie.
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 Da sei anni porta in spalla il suo amico disabile a scuola
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Bergamo fa la lotta alla plastica
Niente bottiglie, no ai monouso
3 aprile 2019

Dell’addio alla plastica si parla da tempo. Ora c’è una data di riferimento: il parlamento europeo ha
approvato la direttiva con cui molti oggetti di plastica di uso comune saranno messi al bando per
sempre dal 2021. Piatti di plastica, bicchieri, cotton fioc e molti altri che rappresentano sempre più
un rischio per l’ambiente, i mari e gli animali che li popolano. Anche sulle bottiglie arriva la stretta:
gli stati membri dovranno raccogliere entro il 2029 con la differenziata il 90% delle bottiglie di
plastica, poi, entro il 2025. le stesse bottiglie dovranno essere prodotte con il 25% del prodotto
riciclato che nel 2030 diventerà il 30%.
Bergamo si porta avanti. Palazzo Frizzoni, nel frattempo, ha deciso di diminuire il proprio impatto
sull’ambiente a partire proprio dalla plastica. Il consiglio comunale ha approvato l’ordine del
giorno “Applicazione di strategie plastic free e riduzione delle plastiche monouso”, con cui si
impegna a contenere l’uso di bottiglie di plastica e la plastica monouso presso tutte le strutture di
competenza comunale e in occasione di sagre e feste cittadine. «Sono davvero contento che il
consiglio comunale di Bergamo abbia approvato l’ordine del giorno per diventare municipio senza
plastica. Vogliamo dare il buon esempio ai concittadini, iniziando dal rinegoziare i contratti di
fornitura dei nostri servizi. Abbiamo iniziato a produrre sacchetti per uso istituzionale solo in carta
e a utilizzare l’acqua del rubinetto in consiglio comunale. Proseguiamo ora con bandi plastic free
per gli spazi di somministrazione estiva in città», ha spiegato a LifeGate Giorgio Gori, sindaco di
Bergamo.
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Via le bottiglie. Il provvedimento, approvato all’unanimità dal consiglio comunale di Bergamo,
prevede l’eliminazione delle bottiglie di plastica monouso presso tutte le sedi comunali e gli uffici
ad esse collegate, comprese le sale conferenze pubbliche e i centri civici, e l’introduzione di
bottiglie di vetro con sistema del vuoto a rendere. Di pari passo è prevista anche la sostituzione
dei bicchieri in plastica monouso con bicchieri di carta presso distributori automatici di caffè o
bevande. La decisione vale anche per tutte le sedi e gli edifici delle società ed enti partecipate o
controllate dal Comune di Bergamo.
Feste e sagre plastic free. Tramite un’ordinanza comunale sarà vietato l’uso di plastica non
compostabile per tutte le manifestazioni, sagre ed eventi organizzati sul territorio cittadino. In
particolare piatti, bicchieri e posate dovranno essere di materiali biodegradabili e compostabili di
origine vegetale, come il Mater-Bi, la cellulosa o il polilattato (Pla), e riportanti la certificazione
europea EN 13432.
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Fuorisalone 2019, il meglio di progetti, mostre e installazioni
sostenibili durante la Design Week di Milano
 Salute e Bellezza

Molti progetti, esposizioni ed eventi della Design Week 2019 di Milano mettono al centro
delle loro proposte la relazione tra umanità e natura, e i principi della sostenibilità, che
sono chiamati ad abbracciare per assicurare la salvaguardia del nostro futuro. Detta le
linee guida la grande mostra all’interno della ventiduesima Triennale di Milano in corso
fino al primo settembre, Broken Nature: design takes on human survival, che racconta il
ruolo che può giocare il design nel ricucire i nostri rapporti, ormai compromessi, con
l’ambiente. Qui trovate un vero e proprio percorso tra le proposte più interessanti in
ottica di design sostenibile: le mostre e i progetti da non perdere durante il Fuorisalone
2019, che si tiene dall’8 al 14 aprile, e anche una proposta all’interno del Salone del
mobile di Milano.
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Lambrate design district
Il quartiere di Lambrate si riconferma tra i più vivaci e creativi di Milano, tornano infatti
gli eventi, le esposizioni, le mostre e le installazioni di Lambrate design district, di cui
LifeGate è media partner, dislocati su una superficie espositiva di oltre 13mila metri
quadrati. Si parla di sostenibilità in via Conte Rosso 34, all’Upcycling Lab, dove lo studio di
design tedesco Dwalischwili organizza per tutta la settimana un laboratorio con giovani
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:
Broken nature, la XXII Triennale di Milano esplora come ricostituire il nostro legame con
la natura
Paola Antonelli, curatrice della XXII Triennale di Milano, sul rendere il design accessibile
a tutti
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designer per il riutilizzo degli scarti di lavorazione dell’azienda cosmetica Cosnova
Beauty.
È affidato invece a Pinocchio il racconto del progetto Be bwisstainable volto a
sensibilizzare il pubblico sul tema della produzione etica ed ecosostenibile. Il progetto,
che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Milano e della Fondazione nazionale Carlo
Collodi, si propone come un’esposizione diffusa, una riflessione sui nuovi stili di vita
domestici con progetti realizzati negli ultimi tre anni nel laboratorio Smart design della
Scuola del design del Politecnico di Milano. Tra i temi affrontati spicca Zero waste, l’area
dedicata alla riduzione degli sprechi alimentari che mostrerà come riutilizzare gli avanzi
di cibo, garantendo un risultato che non comprometta la qualità finale.
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Dove: Lambrate design district
: Fuorisalone 2019, il Lambrate design district è più ricco che mai
Tortona
Smart city: people, technology materials
Torna la terza edizione di Smart city: people, technology materials e anche quest’anno
LifeGate è media partner della mostra-evento ideata e organizzata da Material
ConneXion Italia, in scena al Superstudio 13. Inaugurata il 13 marzo, data di inizio
della Digital Week milanese, prosegue fino al prossimo 14 aprile, momento di chiusura
della Design Week. L’esposizione di quest’anno avrà il compito di ragionare,
attraverso i 40 eventi e dibattiti in programma, su spunti e idee per la costruzione di
smart city fondate sempre più su un sistema di relazioni che produce valore, dove la
tecnologia è davvero strumento di supporto per la persona.
Dove: Superstudio 13, via Bugatti 9 e via Forcella 13
: Torna Smart city: people, technology materials, la mostra evento di Material ConneXion
Italia
Sartoria migrante, please sit!
Un progetto di formazione e lavoro collettivo, volto a valorizzare e potenziare il
patrimonio di conoscenze e abilità possedute dalle persone che giungono in Italia, ideato
dall’associazione culturale no profit Connecting cultures. Designer italiani, e donne e
uomini di diverse provenienze in possesso di competenze artigianali e sartoriali,
collaborano insieme per la realizzazione di collezioni capsule di design sostenibile con
l’utilizzo di materiali di riuso. Il progetto inaugura con Please sit! della designer e artista
Denise Bonapace: 21 sedie, pezzi unici, realizzate recuperando vecchie sedute
reinventate con applicazioni di tessitura e tecniche sartoriali. Ogni pezzo è firmato e
dotato di un passaporto che ne testimonia l’unicità, e i fondi raccolti con la vendita
andranno a sostegno i progetti dell’associazione.
Dove: Connecting cultures, via Novi 2
Generous nature
La foresta e il suo ecosistema, il legno e l’utilizzo sostenibile di antichi e nuovi
materiali sono i temi trattati quest’anno da Belgium is design all’interno della mostra
Generous nature, una presa di posizione forte di designer e aziende in fatto di
salvaguardia dell’ecosistema e dello sviluppo sostenibile. La scenografia, firmata dal
designer Benoit Deneufbourg in collaborazione con La fabrika studio, dopo Milano
ritornerà al museo del design di Gand. I materiali sono stati scelti con una logica di
economia circolare: le strutture espositive sono in cartone riciclato e fatte con i pannelli
Really di Kvadrat, un materiale innovativo, concepito a partire da tessuti riciclati.
135747

Dove: Opificio 31, via Tortona 31
Brera
Design your life
Design your life è il tema di Brera design district, ovvero la sostenibilità declinata in tanti
modi diversi. Il design come progetto di vita. O meglio il “design thinking”, cioè il
“pensiero di design” e il suo approccio creativo e innovativo come possibilità di
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progettare l’esistenza in modo sostenibile. L’indagine prende spunto dal libro di Bill
Burnett e Dave Evans, Designing your life: How to build a well-lived, joyful life, del 2016. È
un invito ad avere un approccio progettuale anche nelle scelte quotidiane e ai progettisti
di lavorare maggiormente sull’impatto sostenibile del loro lavoro.
Dove: Brera design district
Aqua
Grande installazione sull’acqua di Marco Balich, curatore di grandi eventi, che rende
omaggio al genio di Leonardo da Vinci. A copertura della Conca dell’Incoronata una
struttura, sviluppata da Balich worldwide shows, che prevede un grande specchio
d’acqua al cui estremo si vede uno skyline mutevole a seconda del momento della
giornata. Skyline che racconta contemporaneamente, tra ragione e incanto, un piccolo
frammento del Rinascimento e del futuro di Milano. Al di sotto di questa struttura, proprio
all’interno del canale, i visitatori possono sperimentare tutta la bellezza, l’energia e la
forma dell’acqua in un ambiente immersivo che li avvolgerà nell’immagine e nel suono
grazie all’uso delle tecnologie più avanzate.
Dove: Conca dell’Incoronata, via San Marco
Building objects
Una collezione disegnata da Mario Cucinella: oggetti che hanno radici nella cultura del
Bauhaus, che quest’anno compie cent’anni, con la riscoperta dei grandi maestri artigiani
di vetro, marmo, legno massello, ceramica, terracotta, ottone, acciaio e tessile. Building
objects è il risultato di una ricerca accurata dei materiali e di un’antica sapienza
manuale ma al contempo anche dello sviluppo straordinario di alcuni processi produttivi,
fondati su innovazioni tecnologiche, dove centrale è il ruolo delle stampanti 3D.
Dove: via Varese 12
: Mario Cucinella. Più l’architettura italiana si radica nel territorio più diventa sostenibile
Isola
Welcome brass
Algranti Lab raccoglie materiali di recupero, soprattutto legno, ferro, rame e alluminio da
dismissioni industriali e private – come bancali e assi da ponte, grondaie e lamiere rese
uniche dalle ossidazioni naturali – con i quali crea mobili e complementi d’arredo.
Presenta i primi pezzi di una nuova collezione in ottone recuperato, che offrono insoliti
risultati espressivi con toni pittorici morbidi, caldi e luminosi.
Dove: Algranti Lab, via Pepe 20
Milan design market
Mostra-mercato curata da Elif Resitoglu che per la sua quarta edizione presenta il
tema Find the lost city (trova la città perduta): una selezione di progetti realizzati con
materiali non convenzionali come l’ananas, gli scarti del metallo o la cannabis. Tra gli
oggetti, tutti in vendita, un angolo speciale sarà dedicato a Neubau, marchio di occhiali di
Vienna che quest’anno presenta il modello speciale Walter Wassily realizzato per i 100
anni del Bauhaus.
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Dove: via Pastrengo 14
Icon design talks
Martedì 9 aprile alle ore 10:30 l’incontro Biblioteca degli Alberi: poetry, planet and repair
– designing green spaces for the 21st Century, organizzato insieme a Aesop,
con Petra Blaise, Jana Crepon, Paola Antonelli, Tom Piper, Carlo Ratti e Marcus Fairs. Alle
ore 17 invece, la tavola rotonda Milano smart con Renato Galliano, Carlo Masseroli,
Guido Inzaghi, Michele Crisci, Marco Landoni e Matteo Ravà. Per partecipare è
necessario registrarsi a questo link, qui invece il programma completo delle conferenze
sui temi del design organizzate dalla rivista Icon.
Dove: Fondazione Riccardo Catella, via Gaetano de Castillia 28
Centro
Human spaces
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Promossa dalla rivista Interni, la mostra mette gli esseri umani e le loro necessità vitali,
concrete e profonde al centro del design: benessere ed equilibrio, memoria e storia,
immaginazione e relazioni, conoscenza e discussione, desiderio di bellezza e protezione
dell’ambiente. Al centro del tema di Human spaces progetti di luoghi, ambienti, territori e
contesti, e di servizi e oggetti il cui focus principale è una visione del benessere collettivo
attraverso le installazioni di architetti e designer quali Hani Rashid, Carlo Ratti, Ingo
Maurer, Ico Migliore e Mara Servetto, Humbero Campana, Piero Lissoni, Fabio
Novembre, Mac Stopa, Dorota Koziara, Marco Merendi, Claudio Larcher e Marco
Acerbis.
Tra le installazioni, da segnalare per l’impatto scenografico e il valore simbolico, La
foresta dei violini di Piuarch, un omaggio evocativo alla secolare foresta di Paneveggio in
Trentino Alto-Adige distrutta lo scorso novembre dalla terribile ondata di maltempo che
ha colpito il nord-est Italia. Citiamo anche The circular garden dello Studio Carlo Ratti
associati nello scenario naturale dell’Orto botanico di Brera, che sviluppa il tema
dell’economia circolare attraverso il riciclo e il riuso delle materie prime.
Dove: Università degli Studi di Milano Ca’ Granda ex Ospedale maggiore, via Festa del
Perdono 7 e Orto botanico di Brera, via Brera 28
: Maltempo. I boschi di Rigoni Stern e di Stradivari non ci sono più
Porta Venezia
Words, emozioni più che oggetti
Col proposito di creare una sorta di Rinascimento silenzioso opposto alla marcia
frenetica del contemporaneo, i designer Luciana Di Virgilio e Gianni
Veneziano trasformano il loro spazio privato in Words, una galleria temporanea dove il
privato si sedimenta sulla superficie degli oggetti attraverso colori e parole. Pochi sono gli
oggetti in mostra, al centro invece l’esperienza di entrare nel mondo quotidiano di colori
e emozioni degli autori, coppia nel lavoro e nella vita.
Dove: via Francesco Hayez 8
5 vie
Terra Migaki design, Earth for contemporary design
Un team di professionisti uniti dal desiderio di crescita e scambio internazionale sui temi
della bioedilizia e sullo sviluppo del design in terra cruda promuove dal 2015 un
concorso di design, mostre, seminari, laboratori, conferenze e viaggi in Giappone sui temi
della sostenibilità e del green design. Nella splendida location del Museo Messina, la
chiesa sconsacrata di San Sisto, Terra Migaki design presenta quest’anno progetti e
prototipi in terra cruda: case- museo; foto del viaggio–premio di carattere culturale
Tmd2018; il progetto europeo Bion; la cooperazione internazionale con Architetti
senza frontiere; nonché materiali e attrezzi del mestiere.
Dove: Museo Francesco Messina, via San Sisto 6 ex chiesa di San Sisto
Ro plastic master’s pieces
Ro plastic master’s pieces, curata dalla gallerista Rossana Orlandi, è una mostra di 27
pezzi inediti in plastica riciclata realizzati da artisti, designer e architetti di fama
mondiale. L’opera sarà esposta nello scenografico contesto del padiglione ferroviario
del Museo della scienza e della tecnologia dal 6 al 14 aprile. Tutti i pezzi sono stati
pensati, concepiti e realizzati rigorosamente in plastica riciclata e riciclabile.
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Viene promossa anche la prima edizione di Ro plastic prize, una sfida alla comunità del
design per un nuovo modo di fare design sostenibile. Riutilizzare, riciclare e reinventare
sono le parole chiave. In mostra presso la galleria Rossana Orlandi i migliori progetti
finalisti tra i quali una giuria di professionisti ed esperti selezionerà quattro vincitori che
riceveranno ciascuno un premio di 10mila euro.
Dove: Galleria Rossana Orlandi, via Matteo Bandello 14/16 e padiglione ferroviario del
Museo della scienza e della tecnica, via San Vittore 21
Zona Ticinese
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LifeGate Circle: nasce l’alleanza green leader in Italia
 Casa
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Le quattro realtà leader in Italia nel settore Green per numero di utenti e per rilevanza
del brand che compongono LifeGate Circle sono IdeeGreen.it, GreenStyle.it,
TuttoGreen.it e LifeGate.it.
Assieme sono capaci di raggiungere ben 6 milioni di utenti, attraverso i rispettivi siti web,
le pagine social ufficiali e, nel caso di LifeGate, avvalendosi anche della storica radio.
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LifeGate Circle è la nuova “alleanza editoriale e commerciale” presentata alla stampa
questa mattina a Milano dedicata a tutte le realtà interessate a comunicare tematiche
legate ad ambiente e sostenibilità.
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LifeGate Circle: obiettivi
LifeGate Circle nasce con molteplici obiettivi editoriali e commerciali: creare occasioni di
confronto ed eventi, garantire elevati standard qualitativi per la creazione dei contenuti,
contrastare il fenomeno delle fake news che frequentemente si diffondono creando
notevoli danni al settore, costituire una massa critica rilevante per consentire una
comunicazione efficace verso un target mirato a tutti gli investitori che desiderano
raggiungere una audience sensibile alle tematiche legate ad ambiente, sostenibilità,
economia circolare, alimentazione sana e benessere psicofisico.

03-04-2019

Pagina

2018 ala

2/3

anno arte centro cina conti

cultura dio donna donne ex fashion fia gol
Gossip

grand inter isp Italia lavoro lazio

lega los mare milan mondo nazionale
presidente raggi

os

real red rispetto roma rossi sel

sio soci social stati storia ubi USA viaggi

Le dichiarazioni su LifeGate Circle dei quattro protagonisti
“Siamo soddisfatti di questa importante collaborazione – ha commentato Enea Roveda,
Amministratore Delegato di LifeGate – che offrirà alle aziende la più grande realtà web e
digital dedicata al green, ideata per comunicare l’impegno nel campo della sostenibilità e
rivolta a un target sempre più in linea con il cambiamento, consentendo di coinvolgere
un numero sempre maggiore di realtà nelle nostre iniziative ambientali, come ad
esempio LifeGate PlasticLess, il progetto nato per ridurre la plastica nei mari”.
“Abbiamo aderito con piacere alla proposta di LifeGate finalizzata a mettere a fattor
comune l’esperienza e i diversi punti di forza di quattro brand storici del settore green
che hanno sempre puntato alla qualità e all’autorevolezza dei contenuti proposta agli
utenti” – ha commentato Matteo Di Felice, Managing Director di IdeeGreen – “Il mercato
propone sfide sempre più ambiziose e servono numeri importanti per poter rinnovare e
migliorare costantemente la propria offerta editoriale. Sono certo che la LifeGate Circle
sarà un grande successo”.
“Per la prima volta in Italia si trova terreno comune tra diverse realtà editoriali che di
solito competono” – ha affermato Matteo Campofiorito, Direttore Editoriale di GreenStyle
– “Questa è un’alleanza molto interessante e importante, sia dal punto di vista editoriale
che commerciale. Si tratta di un’unione di intenti per risultati importanti”.
“Sono entusiasta di questa nuova avventura” – ha commentato Rossella Vignoli,
Amministratore delegato e Responsabile Editoriale di TuttoGreen – “Si tratta di
un’opportunità di espandere le realtà che affrontano lo stesso argomento con diversi
approcci. Penso che insieme i nostri quattro siti sapranno valorizzare e promuovere al
meglio i temi legati della sostenibilità, perché sono complementari e affrontano ciascuno
da un diverso punto di vista gli stessi argomenti”.
LifeGate Circle: il profilo delle quattro realtà green leader in Italia
IdeeGreen.it è un’iniziativa editoriale della IdeeGreen S.r.l. Società Benefit, società nata
nel marzo 2014 e oggi diventata un punto di riferimento in Italia sulle tematiche legate
ad Ambiente, Sostenibilità e Benessere Psicofisico, con oltre 2 milioni di lettori mensili.
Ambiente, benessere psicofisico, sostenibilità, energia, mobilità ed economia circolare
sono i temi di maggior interesse per i lettori. Ideegreen inoltre svolge attività offline
sponsorizzando progetti sociali di Onlus dedicati a migliorare il benessere psicofisico dei
partecipanti.
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GreenStyle è il magazine di green lifestyle di Triboo. Dal 2011, grazie a un approccio che
mixa informazione e approfondimento sui temi ambientali, è diventato un compagno
insostituibile per chi ha scelto di vivere in modo sostenibile ogni aspetto della propria
vita. Uno sguardo a tutto tondo sul mondo “eco” che spazia attraverso moltissimi
argomenti: salute e alimentazione, auto elettriche e mobilità sostenibile, greencomputing e sistemi di accumulo, fotovoltaico ed eolico, cura della casa, arredamento,
ecovacanze e animali.
TuttoGreen è il magazine per chi vuole vivere green. Propone tante idee e consigli per
fare scelte quotidiane a basso impatto: non sprecare, alimentarsi in modo sano e
naturale, muoversi con mezzi puliti, riciclare, risparmiare energia… Chi è in cerca di un
approccio pratico ad uno stile di vita naturale e con il minor impatto ambientale, troverà
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nel magazine e nella sua rete social le risposte e le soluzioni che cercava!
LifeGate è considerata il punto di riferimento della sostenibilità in Italia e conta su una
community di 5 milioni di persone. Ogni giorno LifeGate lavora con passione e
determinazione per mettere a disposizione informazioni, progetti e servizi coinvolgendo
una rete sempre più ampia di persone, imprese, ONG, istituzioni che vogliono impegnarsi
attivamente al cambiamento per un futuro sostenibile.
Pubblicato da Matteo Di Felice il 2 Aprile 2019
Fonte Google News Arredamento Casa site-ideegreen.it
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Mer, 3 Apr 2019 - 19:30 alle 01:00
#music

Spirit de Milan
Magenta

IT, Spirit de Milan, Lombardia
20013
59 Visualizzazioni
Pubblicizza questo evento
Sul palco dello Spirit De Milan Ezio Guaitamacchi presenta All We
Need Is… Beatles

A 50 anni di distanza dalla loro ultima apparizione pubblica, sul tetto
della loro casa discografica Apple Records in pieno centro di Londra, il
mito dei Beatles sembra davvero non finire.

Vetrina Eventi
Milano

In collaborazione con i Beatlesiani d’Italia Associati, Ezio
Guaitamacchi presenta una puntata dei Rock Files che celebra la
leggenda dei Fab Four attraverso la reinterpretazione originale dei
loro brani più importanti. Aprirà la serata Giacomo Lariccia,
cantautore romano residente da anni a Bruxelles, beniamino del Club
Tenco. Seguiranno le spumeggianti Ginger Bender, duo milanese tutto
al femminile, e gli spettacolari Alti & Bassi, quintetto vocale da anni
sulle scene italiane e internazionali, di recente al fianco di Nino
Frassica in diversi special tv. Infine, a chiudere, la formidabile
performer italo-giapponese Kumi che con i suoi Triumph of Love
soddisferà anche i palati più raffinati.
Il presidente dei Beatlesiani, Rolando Giambelli, sarà al fianco di Ezio a
portare la sua testimonianza di 30 anni di attività per promuovere la
musica dei Fab Four in Italia,

135747

La serata comincia alle 22:30, mercoledì 03 Aprile allo Spirit De Milan,
a Milano in Via Bovisasca 59.

L’ingresso è libero ma è necessario compilare il form qui

Per informazioni rockfiles@lifegate.it
Per prenotazione cene chiamare dalle 15.00 alle 19.00 o scrivere al
366 72 15 569
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☞ dalle #19.30 – 23.00
Chi vuole cenare da noi può prenotare alla “Fabbrica de la Sgagnosa
utilizzando il form online sul nostro sito alla pagina

Per tutte le info sui nostri menù e le proposte cliccate su

Per richieste personalizzate e compleanni potete contattarci
dal martedì alla domenica, dalle ore 15:00 alle 19:00
al numero 366-7215569 o scriverci a
festeggia@spiritdemilan.it

Mi piace 17.161

fonte: https://ww...
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Tesla Destination Tour farà tappa
nello stabilimento metallurgico di
KME a Fornaci di Barga. Le
giornate del 5 e 6 aprile prossime
in KME a Fornaci aranno animate
da un convegno “Mobilità
sostenibile. È ora!” sul presente e
sul futuro della mobilità elettrica, dalla trasformazione dei veicoli tradizionali
ai nuovi scenari di generazione, accumulo e ricarica con energia rinnovabile.
A seguire,il giorno successivo, uno ShowCooking a bordo del Future
Trailer con i ragazzi della Scuola Alberghiera di Barga, esposizione di
truck e test drive a bordo dei modelli Tesla come pure in sella a bici
elettriche di ultima generazione.Lo ShowCooking sostenibile e solidale sul
Future Trailer del Tesla Destination Tour vedrá presente lo Staff della
società agricola Oasi Dynamo e alcuni volontari di Dynamo Camp.
Il personale di Tesla Destination e gli Chef saranno poi presenti nel
programma di Pasqua presso Dynamo Camp, in cui offriranno ai giovani
ospiti e alle famiglie la possibilità di provare le auto elettriche e una cucina
mobile alimentata dal sole, con piatti realizzati con i prodotti di Oasi Dynamo.
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Video dalla Valle del Serchio
su NoiTV

Non disponibile
Si è verificato un
errore.

This video can't be
embedded.
Guarda su Facebook ·
Scopri di più

 Diretta del 31 marzo:
Atletica al Campo e di Fornaci
di Barga
 Diretta del 15 marzo
 Diretta del 15 marzo:
Fridays for future, Un
girotondo per salvare il mondo
a Barga.

Giornale di Barga Tv
Nell’olimpo
dell’enduro
estremo c’è
anche Riccardo
Piacenza
Il deposito
Museale di arte
sacra a
Castiglione

Ecco il programma delle due giornate:
MOBILITA’ SOSTENIBILE. E’ ORA!
Il viaggio “circolare” verso l’elettrificazione

Bagni di Lucca



Rubriche 

Ultime dirette Facebook

Alla KME si parlerà di mobilità
sostenibile con una tappa del Tesla
Destination Tour
 3 Aprile 2019 - 

Coreglia



Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure
attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

 Una domenica speciale al
Campone con i giovani
dell’atletica provinciale - Leggi
l'articolo
 Il 2 aprile è blu con la
giornata mondiale dedicata
all’autismo - Leggi l'articolo
 Un dolce tipico della
tradizione locale: la Mandolata
di Santa Lucia - Leggi l'articolo

Ultimi audio dal
GdB
Osservazioni del comune
di Barga per il no al
gassificatore
Il Giornale di Barga
e della Valle del
Serchio

Garfagnana

5 APRILE 2019

Terre di confine,
vivere a San
Pellegrino in Alpe

AUDITORIUM KME
VIALE CESARE BATTISTI – FORNACI DI BARGA
ORE 14.30 – 17.00

Vedi tutte le interviste

14.00 Saluti di apertura

Le linee guida per la
ristorazione scolastica

Claudio Pinassi – Amministratore Delegato KME Italy SpA
14.10 Introduce Roberto Sposini – Giornalista, Responsabile Mobilità
LifeGate

Meteo

Listen on Audioboom

Ritorna la
pioggia

14.30 Stato dell’arte delle tecnologie di progressiva elettrificazione – Daniele
Invernizzi – Presidente di eV-Now!, Ente privato di ricerca, sviluppo e
promozione della mobilità elettrica

Leggi tutto…

14.45 Soluzioni integrate, installazione e gestione delle infrastrutture di
ricarica – Referente mobilità elettrica ed infrastrutture ENELX
15.00 Quando l’energia fa rima con circolarità – Marco Baudino – AD di
Future Power

Mercoledì

Giovedì

Borgo a
Mozzano
10°C |17°C

4°C |16°C

 A Fornaci si è parlato della
cucina per gli alunni delle
scuole barghigiane - Leggi
l'articolo
 Misure sociali del bilancio,
c'è l'ok dei sindacati - Leggi
l'articolo
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14.15 Sfide e opportunità della mobilità elettrica – Roberto Della Seta –
Presidente Fondazione Europa Ecologia
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Mercoledì

15.15 Retrofit: alternativa “circolare” all’elettrificazione – Alberto Costa –
Owner and co-founder Officina Elettromeccanica Di Costa Alberto E Zaninelli
Marcello Walter Vinciotti – Amministratore delegato di Privé S.r.l.

Giovedì

 Sandra Rigali e l'ultimo
tratto del percorso di Intimacy Leggi l'articolo

Barga

15.30 Micro-mobilità: quando l’elettrificazione incontra il quotidiano Daniele
Invernizzi – Presidente di eV-Now!, Ente privato di ricerca, sviluppo e
promozione della mobilità elettrica

10°C |15°C

5°C |14°C

10°C |16°C

5°C |15°C

Castelnuovo
Garfagnana

15.45 5° Osservatorio sullo stile di vita sostenibile di LifeGate: gli italiani e le
energie rinnovabili – Simone Molteni – Direttore scientifico LifeGate

Commenti recenti
leonardo su Ci ha lasciato Mario
Pieri, commerciante storico di
Barga
Elena su A 31 anni ci ha lasciato
Massimiliano Lenzi
Luca bertoncini su A 31 anni ci ha
lasciato Massimiliano Lenzi
UANDA su Il Barga vince col
Migliarino. Decide Francesco Reti
redazione su Chiusura strade nel
comune di Barga in occasione del
rally del Ciocco. Ecco tutte le
informazioni

Previsioni a cura di:

TESLA DESTINATION TOUR

Una foto al giorno
6 APRILE 2019
STABILIMENTO KME
VIA DELLE REPUBBLICA 257 – FORNACI DI BARGA
DALLE ORE 14.00
Un pomeriggio dedicato alla mobilità del futuro, con esposizioni di veicoli
elettrici e possibilità di effettuare un test drive su modelli Tesla e guidare le
biciclette elettriche. A seguire uno ShowCooking con il Future Trailer

27 Marzo: Primavera (Foto
Abramo Rossi)





Scarica il Giornale di Barga in
PDF

Vai all'archivio

ed i ragazzi dell’ Istituto Alberghiero Fratelli Pieroni di Barga.
Condividi:
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Tag: Fornaci di Barga, kme, economia circolare, pirogassificatore,
gassificatore, tesla destination tour
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Spirit de Milan

All we need is Beatles: concerto con Alti & Bassi,
Francesco Garolfi, Kumi & The Triumph of Love e
Ginger Bender


REGISTRATI ALLE NEWSLETTER
Vuoi essere sempre aggiornato

Rock Files Live

su tutti gli eventi della tua città e provincia?
Registrati. È semplice e gratuito.

Mercoledì 3 aprile 2019
Ore 22:30

scrivi qui il tuo indirizzo email
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A cinquant'anni di distanza dalla loro ultima apparizione pubblica, sul
tetto della casa discografica Apple Records in pieno centro a Londra,
Milano omaggia i FabFour con la serata All we need is... Beatles!. Un
nuovo appuntamento con il Rock Files Live di Ezio
Guaitamacchi, mercoledì 3 aprile 2019, un concerto per immergersi nelle
atmosfere anni Sessanta allo Spirit de Milan.
Protagonisti dal vivo di questa serata a tema Beatles Alti & Bassi,
Francesco Garolfi, Kumi & The Triumph of Love e Ginger Bender, con la
partecipazione di Rolando Giambelli, presidente dei Beatlesiani d’Italia
Associati.

REGISTRATI
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Sponsored

Maggiori informazioni sul luogo

La nuova edizione di Manualmente vi
aspetta a Torino dal 5 al 7 aprile

Spirit de Milan

In apertura alle 22.30 c'è Francesco Garolfi, tra i più interessanti chitarristi e compositori della scena emergente
italiana. Seguono il duo femminile Ginger Bender e gli Alti & Bassi, quintetto vocale da anni sulle scene italiane e
internazionali. In chiusura la performer italo-giapponese Kumi con la sua band Triumph of Love.
La serata omaggio ai Beatles è a ingresso libero fino ad esaurimento posti prima delle 22.00. Per partecipare è
necessario compilare l’apposito form sul sito lifegate.it. La registrazione della serata sarà riproposta agli
ascoltatori di LifeGate Radio lunedì 8 aprile alle ore 23.00.
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Come nasce lo Yogurt Colato del
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SPORTMEDIASET » RUNNING

Tutto pronto per la maratona: ecco gli
appuntamenti del Milano Running
Festival
Domenica i 42 km ma prima (da giovedì a sabato) incontri, dibattiti,
allenamenti e tanto altro: il programma
   

A

A

A  

03/04/2019
LA TUA CITTÀ

E' tutto pronto per la maratona di Milano
di domenica 7. Prima però, che la
corriate o no, che siate iscritti alla 42 km
o siate staffettisti, se amate la corsa
non potete perdervi il Milano Running
Festival che apre i battenti giovedì 4 alle

Scegli la tua località preferita
SALVA

10 presso il MiCo – Milano Congressi –
in zona CityLife, la fiera espositiva
dedicata ai runner organizzata da RCS
Sports & Events - RCS Active Team, in
programma fino a sabato 6 aprile.

Limits e di Paola Antonini, modella e influencer. Alle ore 17.30 Annalisa Minetti, atleta paralimpica e
cantante, sarà la protagonista di “Più In Alto”. In agenda alle 18 “Kick Off Di RUN4ME”, programma di
allenamento per Lierac Beauty Run e #iosonodonna di Garmin, a cura di Lierac e Almostthere con Lucilla
Andreucci, campionessa azzurra di maratona e commentatrice tv. A seguire allenamento di gruppo con i
trainer ufficiali a CityLife.
“Running nel Mondo” sarà invece il focus della giornata di venerdì 5 aprile, che si aprirà alle 11 con “Run &
the City, la legacy delle maratone”, in collaborazione con gli organizzatori della maratona di Valencia,

 PROSSIME GARE

07 APR Roma
2019 25ª Maratona di Roma

07 APR
2019

Milano19ª Milano
Marathon

42K

42K

07 APR Rotterdam(NED)
2019 39ª Marathon Rotterdam

42K

RCS Sports & Events e di Quattrozampeinfiera, in partenza da Piazza Arduino (City Life).

07 APR Vienna(AUT)
2019 36ª Vienna City Marathon

42K

Sabato alle 9.30 prenderà il via la Bridgestone School Marathon, la corsa riservata ai più piccoli e ai loro
accompagnatori, con la partecipazione di Gianmarco Tamberi, neo campione europeo indoor di salto in
alto. All’interno della giornata di chiusura dedicata a “La Maratona e lunghe distanze”, alle 10 l’incontro
“Anche gli sport di endurance hanno la loro strategia, scopri come alimentarti e integrarti” con Elena

09 APR Svalbard(NOR)
2019 North Pole Marathon

42K

Casiraghi, esperta in nutrizione dell’Equipe Enervit, il triatleta Daniel Fontana e Stefano Baldini,
Campione olimpico di maratona. Alle ore 11.30 saranno presentati ufficialmente i Top Runners della

07 APR Firenze
2019 36ª Half Marathon FirenzeVivicittà

21K

07 APR Mira(VE)
2019 22ª Dogi’s Half Marathon

21K

modera Daniele Menarini, condirettore della rivista Correre. Nel pomeriggio, alle 16, si terrà invece la
presentazione della candidatura olimpica “Milano Cortina 2026”, a cura del comitato promotore. Alle
18:30 si segnala la divertente Dog Run, La corsa a sei zampe, per i cani e i loro accompagnatori a cura di

Generali Milano Marathon. Alle 14.30 “Pensare Sostenibile”, con la partecipazione di Enea Roveda, CEO
Lifegate, Ilaria Lenzi di Levissima e Anna de Censi del Comune di Milano. Modera Francesca Romana
Rinaldi, PhD, Professor in Strategy and Fashion Management SDA Bocconi. In contemporanea nell’altra
sala il prof. Gabriele Rosa, medico e trainer di grandi campioni, racconterà Discovery Kenya: la storia
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I tre giorni di workshop e incontri prenderanno il via con una giornata di approfondimento sul tema
“Correre al femminile”. In apertura lo Sport Business Forum, seguito alle 10:30 dalla presentazione del
libro “Wonder Giusy”, alla presenza dell’autrice Giusy Versace, atleta paralimpica e Presidente Disabili No
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della maratona kenyana e a seguire le sue esperienze alla New York City Marathon con le persone
diversamente abili che ha cominciato alla corsa.

07 APR Asti
2019 11ª La Mezza di Asti

21K

07 APR Gela(CL)
2019 6ª Maratonina del Golfo

21K

Tra gli appuntamenti previsti nel pomeriggio, alle 16.00 “Cibo molecole e sport. Le sfide di una
campionessa, la cucina del senza (grassi e zuccheri)”, con la campionessa del mondo di scherma e
testimonial Margherita Granbassi e Francesco Nicassio, ricercatore AIRC. A seguire, alle 16.30, Giovanni
Storti e Franz Rossi racconteranno la loro avventura nella stesura del libro “Niente panico si continua a
correre”. Alle 17.00 “RDS Running Team”, la presentazione delle staffette RDS per la Europ Assistance
Relay Marathon e allenamento di gruppo con BeppeDe Marco, speaker RDS e Francesco Toldo, ex
calciatore di Fiorentina e Inter che prenderà il via domenica mattina per correre la sua prima maratona.
Per visualizzare il calendario completo di Milano Running Festival e per tutti gli aggiornamenti visitare il

07 APR
2019

Mondolfo(PU)3ª
Omphalos Half
Marathon

21K

07 APR Cervia(RA)
2019 4ª Ecomaratona del sale

42K

07 APR Capua(CE)
2019 2ª Race for Life

10K

sito ufficiale: http://www.milanorunningfestival.it/.

CALENDARIO GARE

TAGS: Running Milano Maratona Festival Appuntamenti
 LE FOTOGALLERY

X
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E' tutto pronto per la maratona di Milano
di domenica 7. Prima però, che la
corriate o no, che siate iscritti alla 42 km
o siate staffettisti, se amate la corsa
non potete perdervi il Milano Running
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10 presso il MiCo – Milano Congressi –
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dedicata ai runner organizzata da RCS
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cantante, sarà la protagonista di “Più In Alto”. In agenda alle 18 “Kick Off Di RUN4ME”, programma di
allenamento per Lierac Beauty Run e #iosonodonna di Garmin, a cura di Lierac e Almostthere con Lucilla
Andreucci, campionessa azzurra di maratona e commentatrice tv. A seguire allenamento di gruppo con i
trainer ufficiali a CityLife.
“Running nel Mondo” sarà invece il focus della giornata di venerdì 5 aprile, che si aprirà alle 11 con “Run &
the City, la legacy delle maratone”, in collaborazione con gli organizzatori della maratona di Valencia,
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Campione olimpico di maratona. Alle ore 11.30 saranno presentati ufficialmente i Top Runners della
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Lifegate, Ilaria Lenzi di Levissima e Anna de Censi del Comune di Milano. Modera Francesca Romana
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Top News

Vita in diretta | la Ventura apre bocca e gela
Timperi e Fialdini | Vi seguo
Momenti di gelo a La Vita in diretta. Ospite in studio è Simona Ventura, che
sta tornare in Rai con The ...
Segnalato da : liberoquotidiano

Blogorete

Tweets

InfortunioChi
Spinazzola,
l'ha visto?colpo
Federica
di scena:
Sciarelli
i
tempi di recupero
lascia dopo 15 ...

Domenica delle Palme 2019: data,
Pizza
Adamus
di Francesco
significato
e perché
si festeggia
Modugno trionfa nella ...
Oroscopo Vergine, aprile: mese sottotono

Commenta

Vita in diretta, la Ventura apre bocca e gela
Timperi e Fialdini: "Vi seguo dall'inizio e...".
Imbarazzo (Di mercoledì 3 aprile 2019) Momenti
di gelo a La Vita in diretta. Ospite in studio è

La scoperta dopo una gara!
OroscopoCocaina
15 aprile:
Vergine
per
far ... stacanovista,
Capricorno ostinato
Le Inter,
uova nuovo
di Pasqua
Ail per contro
Curva Nord
comunicato
finanziare
i 50dopo
milala
...Lazio…”
Icardi: “Wanda
rideva

Simona Ventura, che sta tornare in Rai con The
Voice. Come prima battuta, battutaccia sui
conduttori Francesca Fialdini e Tiberio
Timperi: "Vi seguo dalla prima puntata, dove
avete avuto dei diverbi. Mi piaceva molto questa
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The post LifeGate Circle: nasce l’alleanza green leader in Italia appeared first on Idee Green.
Articolo originale
CRONACA

Ecodibergamo.it

3 Giorni

Ceruti: troppa Europa? «Semmai troppo poca»
... l’Italia, un approccio inedito all’Europa, forse pensando di staccarla da
quell’«Occidente» -...

0
CRONACA

Articolo originale
Cn24tv.it

6 Ore

Lebrino e Tomaselli: due vibonesi ai vertici nazionali del partito
socialista
... in ... l’elezione del nuovo leader ... in ... che nasce...

0
CRONACA

Articolo originale
Cn24tv.it

7 Ore

Psi, Lebrino e Tomaselli: due vibonesi ai vertici nazionali del partito
socialista
... in ... l’elezione del nuovo leader ... in ... che nasce...

CRONACA

Articolo originale

Greenreport.it

7 Giorni
135747

0

Geotermia, in Toscana i sindacati vanno verso lo sciopero per
difendere gli incentivi
... società Enel green power delle ... l’Italia ha assunto un ruolo da...

0
CRONACA

Articolo originale

Greenreport.it

25 Giorni

Pag. 780

02-04-2019

Data

LEGGENDO.ORG

Pagina

1/2

Foglio

Cronaca e Politica
Scienza

Medicina

Economia

Sport

Costume e Società

Tecnologia

Scienze

Tempo Libero

Arte e Cultura

Cinema e Musica

Ambiente

Centrali nucleari francesi NON SICURE, a pochi KM dall'Italia
(Trento)ore 22:10:00 del 02/04/2019 - Tipologia: , Ambiente, Denunce, Sociale
“Centrali nucleari francesi non sicure”: il rapporto che non può
essere pubblicato. La prova: Greenpeace entra a Cattenon.
“Centrali nucleari francesi non sicure”: il rapporto che non può
essere pubblicato. La prova: Greenpeace entra a Cattenon
‘Associazione ambientalista ha commissionato uno studio sulla
vulnerabilità degli impianti atomici d’Oltralpe in caso di attacchi
terroristici. I risultati sono così evidenti che la maggior parte del
documento non può essere diffuso perché rischierebbe di
rappresentare un prezioso aiuto per eventuali attacchi. E in mattinata Greenpeace è riuscita a
entrare nel sito a 40 km da Metz e a esplodere alcuni fuochi d’artificio

Arriva così la conferma alla notizia scritta dal quotidiano Le Parisien e riportata da LifeGate sulla scelta di
rendere pubblica solo una parte del dossier, optando per la riservatezza delle informazioni più sensibili.IL
RAPPORTO “NON PUBBLICABILE” – Il direttore generale dell’organizzazione non governativa JeanFrançois Julliard ha consegnato invece le copie integrali del documento solo a sette dirigenti di istituzioni
direttamente coinvolte nella supervisionedel parco atomico francese, ossia l’Autorità per la sicurezza
nucleare (Asn), l’Istituto di radioprotezione e sicurezza nucleare (Irsn) e il Comando speciale militare per la
sicurezza nucleare (Cossen). A redarre il rapporto, che fa luce sulle carenze dei sistemi di sicurezza e lancia
l’allarme sia alla politica sia a Edf, l’azienda pubblica che gestisce le 19 centrali nucleari presenti in Francia,
sono stati setteesperti, tre francesi, una tedesca, due britannici e un americano. “Nel rapporto – spiega
Onufrio – si affronta l’analisi di rischio in generale e poi nel dettaglio si parla di alcune centrali. I dati forniti
non sono riservati, ma le analisi degli esperti in base a quelle informazioni potrebbero persino tornare utili a
malintenzionati. E non è certo questa la nostra intenzione”.
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Era ancora buio quando questa mattina gli attivisti di Greenpeacehanno scavalcato le recinzioni della
centrale nucleare francese di Cattenon, a circa cinquanta chilometri da Metz e hanno sparato fuochi
d’artificio nei pressi della vasca di raffreddamento, prima di essere fermati. Dimostrando in questo modo che
quella, come altre centrali francesi, sono vulnerabili rispetto al rischio di possibili attacchi terroristici. E
quella di Cattelon è una delle centrali oggetto di un rapporto commissionato da Greenpeace e reso pubblico
solo parzialmente. Per un anno e mezzo esperti internazionali commissionati dalla ong hanno studiato le
misure di sicurezza in vigore nel parco atomico francese e, alla fine, le hanno ritenute inadeguate. Sono
state rese pubbliche solo 5 pagine, il resto del dossier è stato giudicato ‘non pubblicabile’, perché
avrebbero addirittura potuto fornire spunti a potenzialiattentatori. Il tutto nella Francia colpita più volte dal
terrorismo islamico. “Le centrali sono tanto vulnerabili che a Cattelon siamo riusciti a entrare – spiega a
ilfattoquotidiano.it Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia – ed è per questo che si è
deciso di non pubblicare interamente le conclusioni del rapporto commissionato da Greenpeace Francia a
un gruppo di esperti di sicurezza nucleare e terrorismo”.
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LE CENTRALI NON PROTETTE – Il rapporto degli esperti ha messo in evidenza come le centrali non
rispondono agli standarddi sicurezza attuali. Nello studio Greenpeace ha fatto fare anche i conti. Secondo
l’organizzazione ambientalista, per scongiurare possibili attacchi terroristici alle 62 riserve e alle strutture
che necessitano interventi intorno ai 58 reattori attivi in Francia, servirebbero tra 140 e 222 miliardi di euro.
“Intanto c’è un problema che riguarda le strutture – sottolinea Onufrio – perché alcune risalgono a 20, 30 e
40 anni fa, quando i rischi erano diversi rispetto a quelli di oggi e la minacciaterroristica non era certo una
priorità. All’epoca l’unico rischio preso in considerazione era quello di un eventuale incidente”. E se gli edifici
dove si trovano i reattori sono protetti dai recinti, non è così per le piscine di raffreddamento. Così le riserve
di combustibile usato sono facilmente accessibili. La quantità di combustibile che può essere stoccato
all’interno di ciascuna piscina dipende dal progetto, ma la maggior parte di esse può contenerne in misura
pari a diverse volte la quantità presente in un reattore nucleare in esercizio. “Di norma – spiega il direttore
esecutivo di GreenpeaceItalia – si stocca il triplo del combustibile utilizzato da una centrale”. Così queste
strutturecontengono la maggior parte degli elementi radioattivi di ciascuna centrale. “D’altro canto –
aggiunge Onufrio – anche nel caso di Fukushima, le piscine hanno rappresentato un problema e, in
generale, con le misure di sicurezza attuali, il pericolo è concreto se si ha a che fare con persone che sanno
dove mettere le mani”.
Dalla Edf nessuna presa di posizione, se non l’elenco dei sistemi di sicurezza in vigore, che per Greenpeace
sono insufficienti. Sarà che in queste ore l’azienda pubblica che gestisce le centrali francesi è alle prese con
un altro problema di sicurezza e con altri 5 reattori verso il fermo, a due settimane dallo stop alla centrale di
Tricastin, per i pericoli che potrebbero verificarsi in caso di terremoto. La decisione è stata presa dopo
un’ispezione dei circuiti di pompaggio dell’acqua in decine di reattori. I tubi sottili potrebbero causare
allagamenti nelle centrali e rappresentare un rischio in caso di sisma. Da qui il via alle operazioni per la
messa in sicurezza.
Da: QUI
Articolo di Sasha

ALTRE NOTIZIE
Divieto di plastiche monouso dal 2021: UFFICIALE

(Trento)
-
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La normativa, passata con 560 voti a favore, 35 contrari e 28 astenuti. Entro il
2025 le bottiglie di plastica dovranno contenere almeno il 25% di materiale
riciclato
L'Europarlamento ha approvato in via definitiva la direttiva che vieta dal...
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andiera Gialla – Dance Angels
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Bandiera Gialla – Dance Angels
ISSIAMO BANDIERA GIALLA!

INGRESSO LIBERO!

☞ Concerto dalle 22h30: Dance Angels

Copy URL
https://allevents.in/milano/200016983656832

 Save this Event

Advertisement

un repertorio interamente improntato sulla Dance che ha contaminato il mondo musicale degli anni
70 e 80, non sottovalutando le colonne sonore dei film più rappresentativi del periodo che almeno

Front Woman.
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☞ A seguire Dj Set con MarianoRanoDj
“StarsOn45” solo il meglio della musica su 45giri originali!

Customer First Summit by Freshworks

My definition of a boombastic dance style! Dj eclettico e versatile, passa dal funk al tango, dal vintage
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Serie A: Juventus FC vs AC Milan

https://www.facebook.com/MarianoRanoDj-537120079698654/
Mariano.Rano.Dj
Serie A: AC Milan vs SS Lazio
☞ dalle #19.30 – 23.00
Chi vuole cenare da noi può prenotare alla “Fabbrica de la Sgagnosa utilizzando il form online sul
nostro sito alla pagina http://spiritdemilan.it/prenotazioni/

Per tutte le info sui nostri menù e le proposte cliccate su http://spiritdemilan.it/la-fabbrica-dellasgagnosa/

Per richieste personalizzate e compleanni potete contattarci
dal martedì alla domenica, dalle ore 15:00 alle 19:00
al numero 366-7215569 o scriverci a
festeggia@spiritdemilan.it

You may also like the following events from Spirit de Milan:
This Wednesday, 3rd April, 06:30 pm, Rock Files Live! Tributo ai Beatles
This Friday, 5th April, 06:30 pm, Bandiera Gialla – Mary & the Quants in Milano

TAGS
Concert

Movie
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