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Domani (giovedì 31 gennaio) alle 18 è in programma alla Feltrinelli di Como la presentazione del libro
del professor Enrico Giovannini “L’utopia sostenibile” edito da Laterza.
Per costruire un futuro migliore ci serve un’utopia sostenibile; è questa la via maestra che il libro di
Enrico Giovannini economista, portavoce dell’ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, già

Ultime News

chief statistician dell’Ocse, presidente dell’Istat e ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del
Governo Letta, indica per il raggiungimento, entro il 2030, degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati
dall’Onu.
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parlamentare comasca, capogruppo PD in Commissione Ambiente alla Camera, Chiara Braga.
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Dialogheranno con l’autore, Simona Roveda, direttore editoriale e di comunicazione di LifeGate e la
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Gruppo Mercurio sostiene il progetto “Bee my Future”
di Lifegate
Pubblicato: 30 Gennaio 2019

Il Gruppo Mercurio, parte del Gruppo GEFCO e leader nel trasporto multimodale,
nella preparazione e nella trasformazione di veicoli finiti, sostiene il progetto «Bee my
Future». L’iniziativa, promossa da LifeGate – punto
di riferimento della sostenibilità in Italia - è volta alla tutela delle api in contesti urbani
secondo i principi del biologico. Le api svolgono infatti una funzione primaria per la tutela
dell’ecosistema, essendo responsabili del trasporto del polline di pianta in pianta e quindi
garantendo la nostra sicurezza alimentare (forniscono oltre l’80% degli alimenti che
consumiamo sulle nostre tavole).
Bee my Future sostiene l’allevamento di 14 alveari grazie al lavoro di un apicoltore hobbista
con esperienza. Nello specifico, il progetto prevede l’acquisto degli sciami di api e di tutte le
attrezzature necessarie agli apicoltori, oltre all’applicazione di una soluzione innovativa di
biomonitoraggio che consente di controllare lo stato di salute delle api. Il sistema permette
di ricevere informazioni riguardo alla temperatura interna ed esterna dell’arnia, al suo peso e
ha inoltre un sofisticato sistema di conteggio dei voli delle api per conoscerne e monitorarne
il comportamento ed eventuali anomalie che possono essere indice di problemi come
malattie o contaminazioni chimiche.
“Per Il Gruppo Mercurio e per il Gruppo GEFCO la sostenibilità è un valore fondamentale,
che promuoviamo sia nella nostra attività di business sia attraverso il sostegno di progetti
dedicati a valorizzare e tutelare la natura e la biodiversità» dichiara Fernando Reis Pinto,
General Manager del Gruppo Mercurio S.p.A. «Il sostegno a progetti come «Bee my
Future», che si basa anche sull’adozione di una nuova tecnologia di biomonitoraggio, rientra
nell’impegno del Gruppo per lo sviluppo tecnologico e un business sostenibile basato sulla
volontà di collaborare con tutti i partner e clienti».
Enea Roveda, CEO di LifeGate, commenta “Grazie alla crescente consapevolezza che la
nostra salute e quella dell’ambiente sono strettamente connesse, sempre più aziende oggi
si impegnano nel ridurre il proprio impatto ambientale, dalla scelta delle materie prime e del
packaging alla mobilità delle merci. Una sfida intrapresa anche dal Gruppo MERCURIO che
ha deciso di sostenere il progetto Bee my Future per valorizzare il proprio impegno volto a
garantire un ambiente più sano e sicuro, anche per le api. I voli delle api, sono infatti i “viaggi”
più preziosi per l’umanità poiché, grazie al loro lavoro di impollinazione, ci garantiscono la
sicurezza alimentare e quindi la nostra stessa sopravvivenza.”
Il Gruppo Mercurio e il Gruppo GEFCO sono da sempre impegnati nell’integrazione della
sostenibilità all’interno del proprio business, promuovendo una maggiore responsabilità
ambientale a tutti i livelli della filiera.
Tra le principali iniziative intraprese, ricordiamo: la formazione annuale per gli autisti di
bisarche alla guida ecologica, per promuovere un'esperienza di guida sicura, riducendo al
contempo il consumo di carburante e gli incidenti; l’elevato ricorso al trasporto multimodale;
il diffuso utilizzo di illuminazione a led nei parchi auto e nei magazzini; un’ottimizzata
gestione dei rifiuti prodotti.
Il progetto “Bee my future” è totalmente in linea con la strategia del gruppo, che include
investimenti in soluzioni eco-compatibili e in iniziative volte alla tutela e alla conservazione
dell’ambiente
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LANOTIZIAgiornale.it 17 ore fa

Di Maio e Macron: "Prima di fare la
morale all'Italia dovrebbe liberare dal
neocolonialismo francese gli Stati
africani" Leggi

Glifosato, la Francia non
mantiene la promessa: niente
divieto entro il 2021
LifeGate 24 ore fa

In un discorso pronunciato il 24 gennaio,
il presidente francese Emmanuel Macron
ha affermato che “vietare il glifosato
ucciderebbe la nostra agricoltura”. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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Domani (giovedì 31 gennaio) alle 18 è in programma alla Feltrinelli di Como la
presentazione del libro del professor Enrico Giovannini “L’utopia sostenibile” edito da
Laterza.
Per costruire un futuro migliore ci serve un’utopia sostenibile; è questa la via maestra
che il libro di Enrico Giovannini economista, portavoce dell’ASviS – Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile, già chief statistician dell’Ocse, presidente dell’Istat e
ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del Governo Letta, indica per il
raggiungimento, entro il 2030, degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Onu.
Dialogheranno con l’autore, Simona Roveda, direttore editoriale e di comunicazione di
LifeGate e la parlamentare comasca, capogruppo PD in Commissione Ambiente alla
Camera, Chiara Braga.
…
Leggi anche altri post Como o leggi originale

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
Chiara Braga

Enrico Giovannini

Feltrinelli Como

135747

TAGS

Codice abbonamento:



Pag. 13

Pagina
Foglio

29-01-2019
4/6
1/3

135747

Data

Codice abbonamento:

Settimanale

Pag. 14

Pagina
Foglio

29-01-2019
4/6
2/3

135747

Data

Codice abbonamento:

Settimanale

Pag. 15

Pagina
Foglio

29-01-2019
4/6
3/3

135747

Data

Codice abbonamento:

Settimanale

Pag. 16

Data

29-01-2019

Pagina
Foglio

Notizie a Confronto

Comunicati Stampa

Social News

Info Data

Notizie a Confronto

Prima pagina

Ultime notizie Interno

Esteri Economia

1

Scienza... Spettacolo...

Cerca fra le notizie

Salute

Sport



Notizie locali

/**/

Gli Articoli su "Crolla diga, disastro in…"
Ordina per: Data | Fonte | Titolo

Crolla diga, disastro in Brasile:
58 morti e oltre 300 dispersi
TPI 59 minuti fa

brasile crollo diga | morti | miniera |
sicurezza | disastro naturale | fango |
fiume | infrastrutture | bolsonaro |
dispersi Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Brasile, sale a 58 il numero dei
morti nel crollo di una diga nel
Minas Gerais
LifeGate 8 ore fa

Una diga è crollata venerdì nello stato del
Minas Gerais in Brasile. Un mare di fango
ha ricoperto il villaggio di Brumadinho
uccidendo almeno 58 persone. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Brasile: crollo diga, 60 morti
accertati - Ultima Ora
Agenzia ANSA 8 ore fa

(ANSA) - SAN PAOLO, 28 GEN - Nuovo
bilancio per le vittime del crollo della diga
mineraria a Brumadinho, diffuso dai
pompieri locali: 60 morti, dei quali 19
identificati, e 292 dispersi. Le possibilità
di trovare ancora in vita dei superstiti è
molto ridotta, ha detto oggi ai media il
portavoce dei… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Crollo della diga in Brasile: i
morti salgono a 58, oltre 300 i
dispersi
La Stampa 16 ore fa

(ANSA) - SAN PAOLO, 28 GEN - E' stato
aggiornato a 58 morti e 305 dispersi il
bilancio delle vittime causate dalla
rottura della diga Mina Córrego do
Feijão, a Brumadinho, nella provincia di
Belo Horizonte, Stato brasiliano di Minas
Gerais. Lo ha reso noto l'Agencia Brasil.
Il coordinatore della… Leggi

Rai News 15 ore fa

Finora 192 persone sono state trovate in
vita e messe in salvo dalle squadre dei
soccorritori, ma si teme che il bilancio
delle vittime sia destinato a salire. Leggi
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Agenzia ANSA 13 ore fa

Crollo diga in Brasile. Sale a 58 il
numero dei morti, 305 i dispersi

Condividi | Avvisami | Commenta
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Diga crollata: morti a 58, 305
dispersi

Sale a 58 il numero dei morti accertati
per il crollo della diga vicino Brumadinho ,
nello stato di Minas Gerais, in Brasile,
mentre restano disperse ancora 305
persone. Ad aggiornare il pesantissimo
bilancio della tragedia è stata la
protezione civile: sul campo sono
impegnati 200 vigili del fuoco… Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta
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Notizie
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Rock Files Live! - LifeGate Radio & Spirit de Milan presentano
Rapsodia Bohemien, Una Notte da Queen
di Patricia Cuttingham
Evento in programma Mercoledi' 6 Febbraio dalle 22,30 allo Spirit de Milan in Via Bovisasca
al numero 59, in collaborazione con Max Felsani di WeWillRockYou.it: con Angelo
Malatesta, Shine e il vocalist Moreno Del Signore.

Evento in programma Mercoledi' 6
Febbraio dalle 22,30 allo Spirit de Milan
in Via Bovisasca al numero 59, in
collaborazione con Max Felsani di
WeWillRockYou.it: con Angelo
Malatesta, Shine e il vocalist Moreno Del
Signore.
Ingresso gratuito, previa iscrizione! Si
racconteranno storie, aneddoti e curiosità sul
gruppo inglese e sulle prossime attività che
in Italia celebreranno il mito di Freddie
Mercury.
Sottolinea Giancarlo Passarella (in qualità di storico presidente di Ululati
dall’Underground, fan club & fanzine meeting of Italy)) con un pizzico
di emozione... Conosco WeWillRockYou sin dai timidi passi di 30 anni
fa, quando suggerivo al valtellinese Davide Traversi come
promuoversi. Leggere di questa serata, mi riporta alla mente le
emozioni del recente film, ma anche è interessante che il tutto sia
organizzando da una delle poche emittenti private che fa attività
sociale e culturale!
A 45 anni di distanza dalla composizione di Bohemian Rapsody, il brano più
significativo della carriera di Freddie Mercury e a poche settimane dall’uscita
dell’omonimo film che ha scatenato una nuova “Queenmania”, Ezio
Guaitamacchi dedica una puntata speciale dei Rock Files Live! di LifeGate
Radio alla musica dei Queen. In collaborazione con Max Felsani di
WeWillRockYou.it, sito ufficiale della band in Italia, mercoledì 6 febbraio alle
22:30 allo Spirit de Milan (via Bovisasca, 59 – ingresso libero, iscrizione sul
form), per Rapsodia Bohémien, una notte da Queen, il chitarrista Angelo
Malatesta, amico di Brian May, il duo indie jazz Shine e il vocalist Moreno Del
Signore riproporranno le canzoni dei Queen..
Condividi 1
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Sulutumana, un album registrato tra Canzo e Abbey Road
di Giordano Casiraghi - 29 Gennaio 2019
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Martedì 29 gennaio
di Marco Pagliettini

Nuovo album per il gruppo lombardo dei Sulutumana, formazione che vede in organico
Gian Battista Galli ai testi, voce e fisarmonica, Francesco Andreotti al pianoforte e tastiere,
Nadir Giori al basso elettrico e contrabbasso. All’occasione la formazione si allarga
accogliendo Beppe Pini alla chitarra e Marco Castiglioni alla batteria. La loro storia inizia
nel 2000 quando si fanno notare da quelli del Club Tenco che li invitano a Sanremo per
l’annuale manifestazione. Il loro mondo ruota attorno alle valli che partono da Lecco ed è li
che catturano idee per poi metterle in musica. Dopo il primo album La danza (2001),
135747

pubblicano un mini cd dal titolo I pess, un’incursione nel delicato mondo delle
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argomento replicando con una serie di album scritti apposta per bambini e ragazzi. Una
produzione che segue parallelamente quella degli album ufficiali che continua con Di segni

e di sogni (2003). Inizia anche l’interesse per colonne sonore in particolare per il teatro e a
un certo punto vanno a creare un binomio artistico con lo scrittore Andrea Vitali, anch’egli
residente sulla sponda lecchese del Lago di Como. Canzoni nuove arrivano con Arimo
(2008), Dove tutto ricomincerà (2014) fino al doppio cd live Giù a manetta (2016) e adesso

Vadavialcu (2018), che merita qualche spiegazione, così abbiamo rintracciato Giancarlo
Galli.
Una premessa prima di entrare nel merito dell’album e delle nuove canzoni, non vedo più
accreditato Piero Cassano e da qualche tempo non vedo il vostro nome accostato a quello
di Andrea Vitali. Che cambiamenti ci sono stati?
Con Cassano c’è stato un percorso artistico che è arrivato al capolinea, con lui abbiamo
realizzato Dove tutto ricomincerà e la raccolta Non c’è limite al meglio, poi abbiamo voluto
mettere su disco un ampio estratto di quello che sappiamo portare su un palco, un album
live che molti ci chiedevano. I rapporti con lui sono rimasti buoni, al punto che ci ha invitato
per i suoi settant’anni, a una festa dove c’erano l’ex Matia Bazar Carlo Marrale,
Massimiliano Pani e tanti altri. Con Vitali la separazione è stata più netta, il percorso
intrapreso con lui è andato avanti dodici anni e ognuno di noi sentiva il bisogno di
proseguire per strade separate.
Quindi arriviamo a queste nuove canzoni che prendono spunto anche da cinema e
letteratura. Cioe?
Si, diciamo che ogni album ha un punto di partenza e stavolta quell’intercalare in dialetto,
che veniva più usato nel passato, è stata la molla che ha mosso il tutto. Se vi ricordate la
scena tra Tognazzi e Gassman in un’episodio de I nuovi mostri, Tognazzi usava questo
intercalare (Vadavialcu) nella scena in cucina dove si tirano di tutto e se le danno di santa
ragione, un modo di dire che non ha nulla di oltraggioso, è scurrile quel giusto. In certe
zone della Brianza ci si saluta pure in quel modo, un modo di dire liberatorio, come quando
ti levi le scarpe alla sera e poi vai in doccia. Ne riflettevo mentre facevo una passeggiata
costeggiando il lago del Segrino, a due passi da casa. E da lì è partita l’idea che hanno poi
fatto nascere altre canzoni.
Una canzone con frasi che si prestano ad essere cambiate e rinnovate seguendo l’attualità.
Come funziona dal vivo?
La lista delle cose a cui dire «vadavialcu» sarebbe infinita. Ai concerti distribuiamo
bigliettini dove ciascuno indica a chi o a cosa voglia proferire quel titolo, poi li raccogliamo
in un secchiello e a fine concerto ne leggiamo qualcuno, per il momento li stiamo
conservando in uno scatolone.
Avete fatto una confezione del cd molto particolare, farete uscire anche il vinile?

135747

Per ora no, aspettiamo di verificare l’opportunità, in ogni caso è certo che questo sarà
l’ultimo cd dei Sulutumana. Nel futuro, in un mondo dove ormai la musica è ascoltata
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attraverso i canali internet, noi faremo uscire i nostri album in vinile. In questa occasione
abbiamo cercato di impreziosire l’aspetto grafico e in questo ci è venuto in aiuto Enrico
Cazzaniga che ha fatto un lavoro davvero superlativo.
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Come sono andate le presentazioni live dell’album?
Bene, ottime risposte, stiamo provando a spingerci oltre i confini regionali, ma non è facile.
Noi siamo un gruppo che funziona bene dal vivo, specialmente nei teatri e possiamo
proporre concerti in ogni parte d’Italia e all’estero. Infatti abbiamo una certa
frequentazione della Germania e della Svizzera. Abbiamo fatto alcune serate in Abruzzo,
abbiamo presentato l’album alla Fondazione Feltrinelli a Milano, all’Auditorium di Radio
Popolare, all’Unaetrentacinque di Cantù dove siamo di casa, quindi allo Spirit de Milan con
le serate per Lifegate di Ezio Guaitamacchi e siamo pronti per continuare a suonare le nuove
canzoni per tutto il 2019.
Giusto le nuove canzoni, cosa raccontano?
Per la prima volta mi sono preso una settimana di tempo e mi sono recato sul lago di
Lugano per raccogliere idee. Ho portato qualche libro tra cui quelli di Alice Munro, scrittrice
canadese Nobel per la letteratura 2013, da cui ho tratto qualche spunto, o perlomeno mi
hanno aiutato a portarmi in un’atmosfera di suggestioni e riflessioni. C’è anche l’ombra di
Bob Dylan quà e là. Infinito presente è una classica ballata da cantautore scritta di getto e
che piace moltissimo, ispirata da un racconto di Dino Buzzati, I giorni perduti, che non
andranno veramente perduti se si cerca la meraviglia. C’è Uscirne vivi, una canzone che
richiama l’argomento dei femminicidi, mentre Enigma è un brano molto musicale, con
tastiere che fanno ritmo, piuttosto originale nella nostra storia, tanto che ha sorpreso anche
noi quando lo abbiamo fissato come provino. A conclusione dell’album trovi La ballata
dell’odio, decisamente sferzante e caustico, perché con le reti sociali abbiamo scoperto che
siamo tutti potenziali odiatori. E’ stato sdoganato l’odio e per contrasto abbiamo ripreso e
ribaltato il ritornello di «Viva la gente … simpatica più che mai».
Un album registrato addirittura agli Abbey Road Studios di Londra?
Gran parte del lavoro lo abbiamo fatto nel nostro studio e sala prove, quindi siamo a stati a
Londra per perfezionare il tutto e lì abbiamo trovato un bravo tecnico del suono italiano,
Luca Barassi, un altro cervello in fuga. Con lui abbiamo raggiunto un risultato tecnico-
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artistico che esalta le nuove canzoni, pronte per essere trasferite in una dimensione live.
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Rock Files Live! – Mercoledì 6 febbraio
Spirit de Milan “Rapsodia Bohémien, una
notte da Queen”


GENNAIO 29TH, 2019



MUSICA

Rock Files Live! di LifeGate Radio & Spirit de Milan presentano
“Rapsodia Bohémien, una notte da Queen” con il chitarrista Angelo Malatesta, gli Shine, il
vocalist Moreno Del Signore
A 45 anni di distanza dalla composizione di “Bohemian Rapsody”, il brano più significativo della
carriera di Freddie Mercury e a poche settimane dall’uscita dell’omonimo film che ha scatenato
una nuova “Queenmania”, Ezio Guaitamacchi dedica una puntata speciale dei Rock Files Live! di
LifeGate Radio alla musica dei Queen.
In collaborazione con Max Felsani di WeWillRockYou.it, sito ufficiale della band in Italia,
mercoledì 6 febbraio alle 22:30 allo Spirit de Milan (via Bovisasca, 59 – ingresso libero,
iscrizione sul form), per “Rapsodia Bohémien, una notte da Queen”, il chitarrista Angelo
Malatesta, amico di Brian May, il duo indie jazz Shine e il vocalist Moreno Del Signore
riproporranno le canzoni dei Queen e racconteranno storie, aneddoti e curiosità sul gruppo
inglese e sulle prossime attività che in Italia celebreranno il mito di Freddie Mercury.
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

135747

proibizionismo americano o l’atmosfera del Derby dove nasceva il cabaret a Milano.
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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

Shine ©

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 11
febbraio alle ore 23.
Mercoledì 6 febbraio – ore 22:30
Spirit de Milan
via Bovisasca, 59 – Milano
Shine
Milano, 29 gennaio 2019

ROCK FILES LIVE

UNA NOTTE DA QUEEN

135747

RAPSODIA BOHÉMIEN
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Un viaggio in musica tra foreste incantate e montagne inaccessibili,
creature misteriose e animali affascinanti. Dal Signore degli Anelli alle
storie della Locanda del vento, alla costante ricerca del canto degli
alberi.

"La musica dei Lingalad assomiglia alla musica che potrebbe creare
una foresta, o il sole crescente o una tempesta in avvicinamento […] Le
parole corrette per descriverla non sono legate al suono, bensì alla
vista: luci e ombre, aurora, brume e pioggia"
John Howe, Premio Oscar per la scenografia de Il Signore degli Anelli

Breve biografia
Nel 2001 Giuseppe Festa fonda il gruppo musicale Lingalad di cui è
cantante e autore di testi e musiche. Con i Lingalad realizza sei cd e un
dvd, ispirandosi alla magia e al potere evocativo del mondo naturale.
Numerosi i concerti tenuti sia in Italia sia all'estero (Toronto, New
York, Bruxelles, Amsterdam, Roma…).
Nel 2003 Festa è ospite alla prima del film "Il Signore degli Anelli", a
Toronto, dove presenta l'album di esordio Voci dalla Terra di Mezzo,
per il quale riceve apprezzamenti dalla stessa Priscilla Tolkien, figlia
del Professore di Oxford. Nel 2009 i Lingalad vincono il concorso di
Radio LifeGate "Talenti per natura" col brano Il vecchio lupo.
Nel 2011, in veste di viaggiatore-musicista, Giuseppe è sceneggiatore
e protagonista del premiato film documentario Oltre la frontiera,
girato in Wyoming e Sud Dakota dalla Filmaker dei fratelli Piccioli.
Nel 2015 esce l’album dei Lingalad “Confini Armonici”, con testi
ispirati ai libri di Giuseppe Festa “Il passaggio dell’orso” e “L’ombra del
gattopardo”. Il video del brano Occhi d’ambra è finalista al Festival
Internazionale SeeYouSound 2015.
Giuseppe Festa ha pubblicato diversi romanzi, tra cui il bestseller La
luna è dei lupi (Salani), tradotto anche all'estero. A ottobre uscirà il
suo nuovo libro I figli del bosco (Garzanti).
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Abbigliamento: come difendersi al meglio dal
freddo e quali i tessuti migliori
25 gennaio 2019
ore 12:13
Redazione 3BMeteo

tempo di lettura
2 minuti, 25 secondi
Per tutti

Abbigliamento invernale, come vestirsi al meglio

Vestirsi correttamente in inverno è importante non solo per mantenersi caldi
evitando i colpi d'aria. Saper scegliere i vestiti invernali adatti da indossare in
casa, in u cio o in qualsiasi altra struttura è utile anche per ridurre l'impatto
ambientale degli edi ci perché permette di impostare il riscaldamento a una
temperatura stabile compresa tra i 18 e i 20 gradi consentiti dalla legge, ai ni di
contenere le emissioni di C02 a livelli accettabili, spiega Chiara Riccio di LifeGate.it
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Il materiale principe per difendersi dal freddo è ovviamente la LANA. Tuttavia,
non tutti i tipi di lana possono essere comodi per via dell'irritazione che possono
provocare alla pelle. I vestiti di lana da prediligere per le loro caratteristiche
anallergiche sono quelli composti da qualità più morbide e pregiate come la
lana merino, l'alpaca, il cachemire, il mohair, la vigogna, la lana di angara e anche
quella ricavata dal pelo di yak. Si trattano di bre di origine animale, quindi bisogna
controllare nell'etichetta la provenienza, spesso sotto la lente di ingrandimento per
eventuali scandali legati al maltrattamento degli animali. Altri tessuti molto
e caci contro il freddo sono la seta e il pile, a patto che sia composto
esclusivamente da poliestere certi cato 100 per cento riciclato dal Global recycled
standard. Il modo di vestirsi è anche importante, non solo la qualità dei vestiti
stessi: come nelle stagioni di mezzo, anche in inverno è consigliabile vestirsi 'a
cipolla', ovvero a strati, in modo da adattarsi più agilmente all'ambiente termico e
minimizzarne gli sbalzi, davvero deleteri per l'organismo in quanto debilitano il
sistema immunitario.
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Inoltre è necessario prestare attenzione ad alcune zone del corpo che risultano
particolarmente sensibili al freddo - prosegue Chiara Riccio di LifeGate.it .
Disperdendo grandi quantità di calore prodotto dal nostro corpo, la testa e
il collo sono le prime parti da proteggere per scaldarsi, con eventuali sciarpe e
berretti che vadano a coprire anche la fronte e le orecchie nei giorni più gelidi. Lo
stesso discorso vale per mani e piedi che tendono a ra reddarsi facilmente
trasmettendo una fastidiosa sensazione di gelo a tutto il resto del corpo. Ecco
perché bisogna mantenerli sempre caldi con guanti, calzini e scarpe abbastanza
pesanti da trattenere il calore.

2/2
Iscriviti - Modifica - Rimuovi

Alcuni errori da evitare: primo su tutti quello di vestirsi eccessivamente negli
ambienti chiusi per poi uscire all'aria aperta e avere una percezione del freddo
ancora più ampli cata; il secondo errore, riguarda la cattiva abitudine di vestirsi
leggeri in casa e tenere il riscaldamento su valori particolarmente elevati ( ad
esempio 22-24°C se non addirittura oltre ). Alla ne basta un semplice gesto come
scegliere di indossare dei vestiti caldi per apportare un signi cativo bene cio alla
propria salute, ma anche all'ambiente.
Segui @3BMeteo su Twitter

POLICIES

PUBBLICITÀ
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Giovanni Falzone, Sentieri Selvaggi, Gianmaria Testa, Agon,
MM&&TT, Michele Monina, Tricarico, Moni Ovadia ed Elio delle
Storie Tese.
È stato consulente musicale di Stasera Niente MTV (con Ambra
Angiolini) collaborando con svariati artisti della canzone italiana tra
cui Fortis, L’Aura, Branduardi, Drupi, Nada. È stato autore dei
programmi Lampi e Notturni andati in onda su LifeGate.

-------------------------------------

con (tromba, falzofono e arrangiamenti)
Massimo Marcer (tromba)
Massimiliano Millesi (sax tenore e baritono)
Andrea Baronchelli (trombone e basso tuba)
Alessandro Rossi (batteria)
produzione

Scopri di più e acquista i biglietti:

-------------------------------------

DOVE SIAMO
Il è a Cantù in via Corbetta 7
Google Maps:

PARCHEGGIO
A pochi passi dal Teatro è disponibile un grande parcheggio gratuito
(in via Murazzo).
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Gli Articoli su "scontro lega m5s trivelle…"
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Il Primato Nazionale 30 minuti fa

Sbloccata l'impasse sulle trivelle, Lega e
M5S trovano la quadra: stop per 18 mesi
e aumento dei canoni di 25 volte. Domani
ok al decreto in Senato Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Trivelle, il governo trova un
accordo. Bloccate le ricerche in
mare per soli 18 mesi
LifeGate 32 minuti fa

Dopo il secco no del ministro Costa alle
trivelle e lo scontro fra Movimento 5
stelle e Lega sulla questione, il governo
ha raggiunto un accordo che prevede la
sospensione delle ricerche in mare per
18 mesi anziché tre anni. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

135747

Tiscali.it 24 minuti fa

scontro lega m5s trivelle Leggi

Ricucito lo strappo Lega-M5S
sulle trivelle, ok decreto domani
in Senato
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Gli Articoli su "Ben 65 ore per arrivare a…"
Ordina per: Data | Fonte | Titolo

Ben 65 ore per arrivare a Davos:
«I potenti del mondo hanno
fallito»
tio.ch un minuto fa

Ben 65 ore per essere a Davos: «I
potenti del mondo hanno
fallito»
tio.ch 2 minuti fa

Intercettata alla stazione centrale di
Zurigo l'attivista ambientalista Greta
Thunberg ha espresso i suoi dubbi sul
Forum Economico di Davos Leggi

Intercettata alla stazione centrale di
Zurigo l'attivista ambientalista Greta
Thunberg ha espresso i suoi dubbi sul
Forum Economico di Davos Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Greta, la ragazzina svedese che
lotta per il clima, tra i potenti di
Davos
Corriere della Sera 2 minuti fa

Il padre Svante: «Nostra figlia ci ha
cambiato la vita. Non prendiamo più
aerei, ci spostiamo solo con i mezzi
pubblici e siamo diventati vegani». E...
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

LifeGate 2 minuti fa

In un nuovo video Greta Thunberg fa un
appello ad aziende e decisori politici per
agire contro i cambiamenti climatici. La
giovane attivista svedese è andata al
World economic forum di Davos per
parlare del clima. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Boom jet privati a Davos.
Paradosso per un Forum che
invita a interventi su
cambiamenti climatici?
Rai News 2 ore fa

Torna come ogni anno il World Economic
Forum a Davos. In programma fino al 25
gennaio 2019, l'evento coinvolge leader
politici, imprenditori e lobbisti.
Nonostante il richiamo a intervenire con
urgenza sui cambiamenti climatici,
quest'anno c'è stato un incremento delle
richieste di voli con jet… Leggi
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Corriere della Sera 2 minuti fa

A casa della sedicenne diventata una star
per lo «sciopero» contro il riscaldamento
globale.A Davos la giovane si
confronterà con l’ex segretario di... Leggi

Greta Thunberg al Wef 2019
sfida i leader sul clima con un
nuovo video
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«La nostra Greta, paladina del
clima, ci ha cambiato lavoro,
auto e dieta»
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Progetto ‘bee my future’ per maggior responsabilità sociale

Sostenibilità

Progetto ‘bee my future’ per
maggior responsabilità sociale
Redazione 23 gennaio 2019

Il Gruppo Mercurio, parte del Gruppo GEFCO e leader nel trasporto multimodale,
nella preparazione e nella trasformazione di veicoli finiti, sostiene il progetto «Bee
my Future».
L’iniziativa, promossa da LifeGate – punto di riferimento della sostenibilità in Italia – è
volta alla tutela delle api in contesti urbani secondo i principi del biologico. Le api
svolgono infatti una funzione primaria per la tutela dell’ecosistema, essendo
responsabili del trasporto del polline di pianta in pianta e quindi garantendo la nostra
sicurezza alimentare (forniscono oltre l’80% degli alimenti che consumiamo sulle
nostre tavole).
Bee my Future sostiene l’allevamento di 14 alveari grazie al lavoro di un apicoltore
hobbista con esperienza. Nello specifico, il progetto prevede l’acquisto degli sciami di
api e di tutte le attrezzature necessarie agli apicoltori, oltre all’applicazione di una
soluzione innovativa di biomonitoraggio che consente di controllare lo stato di salute
delle api. Il sistema permette di ricevere informazioni riguardo alla temperatura interna
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ed esterna dell’arnia, al suo peso e ha inoltre un sofisticato sistema di conteggio dei
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voli delle api per conoscerne e monitorarne il comportamento ed eventuali anomalie
che possono essere indice di problemi come malattie o contaminazioni chimiche.
“Per Il Gruppo Mercurio e per il Gruppo GEFCO la sostenibilità è un valore
fondamentale, che promuoviamo sia nella nostra attività di business sia attraverso il
sostegno di progetti dedicati a valorizzare e tutelare la natura e la biodiversità»
dichiara Fernando Reis Pinto, General Manager del Gruppo Mercurio S.p.A. «Il
sostegno a progetti come «Bee my Future», che si basa anche sull’adozione di una
nuova tecnologia di biomonitoraggio, rientra nell’impegno del Gruppo per lo
sviluppo tecnologico e un business sostenibile basato sulla volontà di collaborare con
tutti i partner e clienti».
Il Gruppo Mercurio e il Gruppo GEFCO sono da sempre impegnati nell’integrazione
della sostenibilità all’interno del proprio business, promuovendo una maggiore
responsabilità ambientale a tutti i livelli della filiera.
Tra le principali iniziative intraprese, ricordiamo: la formazione annuale per gli autisti
di bisarche alla guida ecologica, per promuovere un’esperienza di guida sicura,
riducendo al contempo il consumo di carburante e gli incidenti; l’elevato ricorso al
trasporto multimodale; il diffuso utilizzo di illuminazione a led nei parchi auto e nei
magazzini; un’ottimizzata gestione dei rifiuti prodotti.

Bee my future

GEFCO

Lifegate

135747

api
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Tra Rock e Cinema: Belladonna e Sulutumana in
concerto
Rock Files Live
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Sponsored

Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

Anno nuovo, vecchie abitudini: torna anche nel 2019 l'appuntamento
mensile con i Rock Files Live di LifeGate Radio allo Spirit de Milan. La
rassegna di concerti tematici guidati dalla direzione artistica di Ezio
Guaitamacchi inaugura il calendario del nuovo anno mercoledì 23
gennaio 2019 (ore 22.30), con una serata Tra Rock e Cinema.
Maggiori informazioni sul luogo
L'evento vede sul palco delle Cristallerie Livellara la band
Spirit de Milan
romana Belladonna, firma di colonne sonore di svariati film italiani e
internazionali, con all’attivo collaborazioni con rockstar internazionali
come Nine Inch Nails e Mars Volta e artisti italiani tra i quali i Lacuna
Coil, ma anche con compositori leggendari del calibro di Michael Nyman. Pochi mesi fa, il regista Michael Moore
ha scelto due canzoni tratte dal loro nuovo album No Star Is Ever Too Far, per il suo Farenheit 11/9.

Sponsored

Insieme ai Belladonna per questa serata di Rock Files anche i Sulutumana con il loro folk rock d’autore
impreziosito dalla voce del grande Ugo Tognazzi. Il nuovo album Vadavialcù, realizzato tra la Brianza e gli studi
di Abbey Road di Londra, è infatti caratterizzato dalla title track impreziosita dalla voce di Tognazzi, campionata
dal film I nuovi mostri.
La serata Rock Files Live! 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 28 gennaio alle ore 23.00.
Potrebbe interessarti anche:
Metallica in concerto - Milano Summer Festival 2019, 8 maggio 2019
Eros Ramazzotti in concerto - Vita ce n’è World Tour 2019, dal 5 marzo al 9 marzo 2019
Ed Sheeran in concerto a San Siro, 19 giugno 2019
Milano Latin Festival 2019 ad Assago, dal 13 giugno al 17 agosto 2019





135747

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Mercoledì 23 Gennaio 2019
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Con i Tre Allegri Ragazzi tra sogni e caramelle

Con i Tre Allegri Ragazzi
tra sogni e caramelle
Mer, 23/01/2019 - 06:00

TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI

MILANO Un nome, una garanzia. Di una musica diversa, stimolante, senza
compromessi, lontana mille miglia dal pop di consumo. I Tre Allegri Ragazzi Morti,
storica band di Pordenone e veterani della scena indipendente, sono in giro da una
vita ma non hanno ancora perso la voglia di graffiare e sorprendere col loro sound,
che da qualche tempo s’è arricchito di contaminazioni diverse. E domani Davide
Toffolo e soci celebreranno il nuovo cd “Sindacato dei sogni”, in uscita venerdì e
anticipato dai singoli “Caramella” e “Bengala”, con una grande festa di
presentazione al Santeria Social Club, ore 21.30. Ed è già tutto esaurito. Nel
frattempo è da poco in circolazione un altro pezzo, “Calamita”, dal ritmo Anni ‘60 e
con un accattivante giro di chitarre, corredato da uno psichedelico video “tutorial”
su come ballare il brano a cura della star di Instagram Harleen Hiromy Araniva.
Nell’attesa al Circolo Ohibò arriva stasera Dave Muldoon, cantautore americano

135747

Home

MILANO

residente nel nostro Paese dal 2000: in scaletta l’ultimo cd “Smoke Steel And Hope”
(ore 21, euro 5 con tessera Arci; in apertura Milo Scaglioni). Al Blue Note, invece,
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ROMA

ascolteremo il jazz dell’Ambrose Akinmusire Quartet, capitanato dal giovane
omonimo trombettista (ore 21 e 23, da euro 18), mentre allo Spirit de Milan, per i
Rock Files Live! di LifeGate, si terrà una serata fra rock e cinema con Belladonna e
Sulutumana (ore 22, ingresso libero con iscrizione su www.lifegate.it).
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DIEGO PERUGINI

ARTICOLI CORRELATI
Tre Allegri Ragazzi Morti
tra classici e rivisitazioni
Il trio alla Salumeria della Musica in un live acustico, da
cantare a squarciagola
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Alimentazione: la dieta EatLancet per la sostenibilità
22 Gennaio 2019

Lo studio porta la rma di oltre 30 ricercatori di tutto il mondo
Potrebbe nutrire fino a 10 miliardi di persone, quelle che secondo le Nazioni Unite, popoleranno il pianeta
nel 2050, farlo in modo sano e allo stesso tempo, garantendo sostenibilità alla Terra. E’ la dieta salva
pianeta messa a punto dalla commissione Eat-Lancet seguendo criteri esclusivamente scientifici.
Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Lancet, riunisce 37 esperti di agricoltura, nutrizione e
cambiamenti climatici provenienti da tutto il mondo ed è stato condotto con l’obiettivo -racconta
Lifegate.it.- di trovare un vademecum universale, che rispetti l’ambiente e che possa nutrire tutta la
popolazione terrestre evitando morti per malattie legate a un’alimentazione malsana.
Il nucleo dello studio è la proposta di un modello di alimentazione umana che contempli circa 2500
Kcal giornaliere, il dimezzamento della quantità media di zuccheri e carne rossa, e il raddoppiamento di
quella di vegetali, legumi e frutta secca. Il cambiamento più evidente sarebbe nella quantità di carne rossa
che per la maggior parte dei Paesi occidentali vorrebbe dire una riduzione da cinque a dieci volte le
porzioni medie attuali.
In definitiva, quella proposta è un’alimentazione varia, basata principalmente sulla dieta
mediterranea. Le linee guida tracciate chiederebbero una trasformazione globale - Europa e Stati Uniti
dovrebbero ridurre il consumo di carne, l'Asia quello di pesce, l'Africa quello di verdure amidacee, come la
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"permessa" - circa 7 grammi al giorno, fino a un massimo di 14 - in pratica un hamburger a settimana,
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manioca.
Per saperne di più consulta il documento Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on
healthy diets from sustainable food systems

Tags: #cibo #alimentazione #sostenibilità
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MAPPA DI COMO

il “Vadavialcù” dei Sulutumana allo Spirit de Milan per i Rock Files...

il “Vadavialcù” dei Sulutumana
allo Spirit de Milan per i Rock Files
Live! di LifeGate
By F a b i o B o r g h e t t i - 22/01/2019
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Sulutumana

Mercoledì 23 gennaio allo Spirit De Milan. via Bovisasca 59 a Milano
Ezio Guaitamacchi, dallo Spirit De Milan, presenta una suggestiva puntata tra Rock e
Cinema.
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Sul palco con lui ci saranno i Belladonna e i Sulutumana.

Sulutumana
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Ad aprire la serata ci saranno i lariani Sulutumana con il loro folk rock d’autore impreziosito
dalla voce del grande Ugo Tognazzi. Il nuovo album, “Vadavialcù”, realizzato tra la Brianza e
gli studi di Abbey Road, è infatti caratterizzato dalla title track impreziosita dalla voce di
Tognazzi (campionata dal film “I nuovi mostri”)
La serata proseguirà con la band romana dei Belladonna e il suo rock epico, che saranno
ospiti per la prima volta ai Rock Files Live.
Dopo aver contribuito alla colonna sonora di tanti film, sia in Italia che all’estero e aver
collaborato con rockstar internazionali (Nine Inch Nails e Mars Volta) e italiane (Lacuna Coil)
e compositori leggendari (Michael Nyman), i Belladonna hanno prestato a Michael Moore
due canzoni tratte dal loro nuovo album “No Star Is Ever Too Far” per il suo Fahrenheit 11/9.

il conduttore di rock files live , Ezio Guaitamacchi

La serata comincia alle 22:30, mercoledì 23 gennaio allo Spirit De Milan, a Milano
in Via Bovisasca 59.
L’ingresso è libero ma è necessario compilare il form sul
sito http://www.lifegate.it
Per informazioni rockfiles@lifegate.it
Per prenotazione cene chiamare dalle 15.00 alle 19.00 o scrivere al 366 72 15 569

TAGS

belladonna

spirit de milan

ezio guaitamacchi

sulutumana

i nuovi mostri

ugo tognazzi

lifegate

rockfiles live

vadavialcù
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Estremo Oriente e Jazz: al San Teodoro un
melange esotico a cura di Giovanni Falzone

Fabio Borghetti
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Gli Articoli su "Per l'inaugurazione del…"
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Per l'inaugurazione del
quarantennale del Sigep il
ministro Centinaio
RiminiToday 3 minuti fa

Per il responsabile delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del
Turismo l'evento "Rappresenta
un’importante vetrina delle nostre
eccellenze dolciarie" Leggi

Gelati, dolci e caffè, al Sigep di
Rimini una vetrina per 1.250
imprese
Corriere Romagna 3 minuti fa

Al taglio del nastro il ministro Gian
Marco Centinaio. Nei cinque giorni in
Fiera convegni e concorsi con visitatori
in arrivo da tutto il mondo Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Susegana, Astoria festeggia al
Sigep di Rimini i suoi primi
cinquant'anni di macchine per
caffè
Qdpnews.it - notizie online dell'Alta
Marca Trevigiana 4 minuti fa

Astoria spegne 50 candeline e sarà Sigep,
il salone internazionale di Rimini leader
nei settori della gelateria artigianale,
della pasticceria, della panificazione e del
caffè, la prima tappa di una serie di eventi
che si protrarranno lungo tutto i Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Già dall’apertura dei padiglioni il
quartiere fieristico di Rimini è stato
affollato da migliaia di operatori
professionali Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

News Rimini 4 minuti fa

E' stato inaugurato oggi alla Fiera di
Rimini il 40° Sigep, salone internazionale
del Foodservice dolce organizzato da
Italian Exhibition Group. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Sigep 2019, i 10 gusti di gelati
più curiosi e trendy / FOTO - il
Resto del Carlino
il Resto del Carlino 4 minuti fa

Un vero e proprio arcobaleno di gusti
illumina la grigia giornata riminese
all’apertura di Sigep, il Salone
Internazionale di Gelateria, Pasticceria,
Panificazioni Artigianali e Caffè, giunto
quest’anno alla 40esima edizione. Le
aziende della filiera del gelato eccellenza italiana che tutto il… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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RiminiToday 4 minuti fa

Il 40° Sigep al via col ministro
Centinaio
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Torna il Sigep: 40 anni di storia e
innovazioni (come il gelato senza
zuccheri aggiunti)
LifeGate 2 giorni fa

L'edizione 2019 del Salone
internazionale di gelateria, pasticceria,
panificazione artigianali e caffè si terrà a
Rimini dal 19 al 23 gennaio. Tra le novità,
la linea di variegati e paste di Galatea
preparati senza zuccheri aggiunti, per un
gelato salutare. Leggi
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Sigep 2019, date e biglietti. Ecco
il programma con gli eventi clou
- Cosa Fare - ilrestodelcarlino.it
il Resto del Carlino 2 giorni fa

Il salone festeggia 40 anni tra gare, show
e incontri. A Rimini buyers da 180 Paesi
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Puntate | Servizi | Streaming e tv
LE IENE 2018 – Domenica 30 settembre 2018 è tornato in onda il programma
tv, targato Mediaset, Le Iene Show.
La trasmissione cult di Davide Parenti va in onda in prima serata su Italia 1 con
due appuntamenti: la domenica sera e il martedì o mercoledì sera.
Al suo interno inchieste e reportage facendo uso di uno stile irriverente e
satirico. Elementi che hanno contraddistinto il programma in questi ultimi anni.

Le Iene 2018 | Conduttori
I conduttori della domenica sono Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e
Matteo Viviani.
I conduttori del martedì o mercoledì sono invece Alessia Marcuzzi e Nicola
Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band.

Le Iene | Anticipazioni | Puntata 20 gennaio
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Domenica 20 gennaio 2019, in prima serata su Italia 1, riparte l’appuntamento
domenicale con Le Iene Show. Conducono Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo
Roma e Matteo Viviani.

Pag. 52

Data

TPI.IT

20-01-2019

Pagina
Foglio

3/6

Le Iene | Anticipazioni | Puntata 27 novembre
Dopo il servizio che afferma che nell’azienda familiare del vicepremier Luigi Di Maio ci
sarebbero stati lavoratori in nero, va in onda una puntata nella quale si smentirebbe la
versione del ministro, per il quale “si tratta di un caso isolato”. Oltre all’ormai famoso operaio
di Pomigliano ci sarebbero quindi altri tre lavoratori senza contratto nell’azienda di famiglia.

Le Iene | Anticipazioni | Puntata 20 novembre
Tra i servizi:
Ripara errori in Windows +2min - Come riparare il tuo PC

APRI

Segui queste semplici istruzioni. Riparazione facile di errori Windows pcspeedcat.com

Il 30 settembre del 1988 Vilfrido Luciano Branchi, detto Willy, venne ucciso a Goro. Antonino
Monteleone torna nel paese ferrarese per ascoltare le importanti rivelazioni di alcuni
personaggi chiave.

Le Iene | Anticipazioni | Puntata 18 novembre
Tra i servizi:
Pablo Trincia è andato a Busto Arsizio per capire la scelta dell’amministrazione e per
confrontarsi con Emanuele Filiberto in merito a una cerimonia andata in scena in un giorno
particolare.
I truffati dalle banche che hanno votato questo governo, hanno capito male oppure gli era
stato promesso veramente il rimborso del 100%?

Le Iene | Anticipazioni | Puntata 13 novembre
Leggiamo dalla pagina Facebook del programma:
“Era stata scartata da 7 famiglie affidatarie perché con la sindrome di Down, è
stata adottata da Luca. Questa sera dalle 21.10 su Italia1 potrete conoscere
questa nuova famiglia con Giovanna Nina Palmieri” > QUI LA STORIA
E ancora:

“SVOLTA CLAMOROSA DELLA CASSAZIONE SULLA STRAGE DI ERBA, DI CUI CI
SIAMO OCCUPATI CON L’INCHIESTA DI Marco Occhipinti E Antonino
Monteleone: SÌ A NUOVE INDAGINI DIFENSIVE”

Le Iene | Anticipazioni | Puntata 11 novembre
135747

Leggiamo dalla pagina Facebook del programma:
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“Valentina Vignali e Marco Bocci, assieme ad altri personaggi famosi, si
scusano con voi perché senza volerlo potrebbero avervi fatto perdere dei soldi.
Stasera Alessandro De Giuseppe ci spiega che cosa è successo, a Le Iene,
dalle 21.10 su Italia1”
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Le Iene | Anticipazioni | Puntata 6 novembre
Tra i tanti servizi: Le Iene potrebbero tornare sulla vicenda della Asl di Caserta,
quella con il più alto numero di vittime e feriti d’Italia. Aggiornamenti in vista?

Le Iene | Anticipazioni | Puntata 4 novembre
Pablo Trincia è a Londra per indagare sull’aumento del numero di attacchi con
l’acido condotti contro ignari passanti o avventori di pub e discoteche e per
intervistare alcune vittime.
La Iena Cizco invece è a Piacenza per incontrare alcuni dei giovani fermati dalla
Questura e che si sono resi protagonisti o spettatori di risse che da settimane
si verificano nelle vie centrali del capoluogo emiliano.

Le Iene | Anticipazioni | Puntata 30 ottobre
Nina Palmieri e Fedez organizzano una sorpresa a Cris Brave, rapper affetto da
tetraparesi spastica, accanito fan del giudice di X Factor.
Cris Brave ha 21 anni e nei filmati che pubblica su Youtube, anche assieme ai
The Shore, scherza sulla sua disabilità, lasciando a bocca aperta tutti quelli che
incontra.
Tra gli altri servizi, Nicolò De Vitiis svelerà una nuova truffa informatica.

Le Iene | Anticipazioni | Puntata 23 ottobre
Tra i vari servizi in scaletta vedremo Matteo Viviani tornare ad occuparsi
del furto di dati sensibili dai social della gente comune. Dove vanno a finire
queste informazioni? Che utilizzo ne viene fatto?
Spazio poi allo scherzo di Mario Balotelli al fratello Enock Barwuah. Una
vendetta. Nel 2017 infatti l’attaccante del Nizza fu vittima di uno scherzo
organizzato dal fratello e da Le Iene.

Le Iene | Anticipazioni | Puntata 21 ottobre
Nella puntata del 21 ottobre Filippo Roma prosegue l’inchiesta sulle condizioni
dei viadotti dell’Abruzzo. Nelle scorse puntate, la Iena aveva incontrato, tra gli
altri, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, che aveva promesso di inviare al
più presto degli ispettori a visionare i ponti. Toninelli si è recato a fare un
sopralluogo insieme a Filippo Roma e al capo ispettore del ministero dei
Trasporti.

Codice abbonamento:
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La Iena Pablo Trincia incontra Riccardo Casamassima, l’appuntato che nel
processo per la morte di Stefano Cucchi, accusò per primo alcuni suoi
colleghi e, per questo, subì minacce. Il 15 maggio 2018 l’appuntato ha ribadito
in aula queste accuse.
Nella puntata del 21 ottobre, la Iena Michele Cordaro entra nel merito della
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questione di Libero, uscito in edicola con una pistola al peperoncino,
attraverso varie testimonianze, tra cui quella di Vittorio Feltri, direttore del
quotidiano.

Le Iene | Anticipazioni | Puntata 17 ottobre
Tra i servizi della puntata di mercoledì 17 ottobre ce n’è uno sul viaggio che
alcuni migranti compiono attraverso le Alpi, da Bardonecchia fino alla Francia, a
cura di Roberta Rei.
Ci sarà inoltre uno scherzo della Iena Mitch con protagonista Red Canzian, uno
degli storici componenti dei Pooh. Come reagirebbe un padre se sua figlia
recitasse in un film per adulti?
Tra gli altri temi trattati nella puntata vi è il cambiamento climatico con un
servizio di Nadia Toffa che ne analizza la rapida evoluzione con l’esperto
Simone Molteni, ricercatore, ex membro ENEA e Direttore Scientifico di
LifeGate.
La Iena Alessandro De Giuseppe torna da Sergio Bramini, l’imprenditore
brianzolo prima fallito e poi sfrattato da casa nonostante la sua azienda
vantasse, come da lui raccontato nelle precedenti interviste alle Iene, diversi
milioni di euro di crediti con le pubbliche amministrazioni.
Bramini è stato invitato dal Governo, in particolare da Salvini e Di Maio a
occuparsi della legge sui fallimenti. Bramini ha accettato e con la Iena De
Giuseppe è arrivato a Roma per firmare un contratto di consulenza con il
Governo.

Le Iene | Anticipazioni | Puntata 10 ottobre
Tra i servizi della puntata:
Giulio Golia torna a Ghedi, un comune in provincia di Brescia, famoso per la presenza di
vicini da incubo. A Ghedi, infatti, le liti tra vicini sono all’ordine del giorno e sono
caratterizzate da insulti, lancio di oggetti e anche di escrementi.

Le Iene | Anticipazioni | Puntata 7 ottobre
Tra i servizi della puntata:
Matteo Viviani si occupa dei nuovi contatori del gas, che da tempo stanno sostituendo i
vecchi modelli nella maggior parte delle case delle famiglie italiane.
Nella scorsa puntata la Iena Nicolò De Devitiis era andato nel campo rom di via Bonfandini
di Milano per conoscere 500Tony, il rapper di 9 anni che in pochissimo tempo è diventato un
fenomeno del web, e la sua famiglia. È notizia di questi giorni l’arresto per associazione per
delinquere finalizzata alla ricettazione del padre e del nonno del rapper-bambino e l’inviato è
tornato da 500Tony.
135747

Le Iene | Anticipazioni | Puntata 3 ottobre

Codice abbonamento:

Tra i servizi della puntata:
Luigi Pelazza ricostruisce la vicenda del sequestro, avvenuto nello scorso luglio a Brindisi ad
opera della Guardia di Finanza, di 700 chili di sigarette di contrabbando a bordo della nave
militare italiana Caprera.
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Alessandro De Giuseppe si occupa della prematura morte di Marco Pantani, avvenuta la sera
del 14 febbraio 2004 in un residence di Rimini.

Le Iene | Anticipazioni | Puntata 30 settembre
Tra i servizi della puntata:
Inchiesta di Pecoraro sul crollo del Ponte Morandi a Genova
Reportage di Filippo Roma per i viadotti del centro Italia
Il cinico trasferimento di nonno Mariano in una casa di riposo a Palermo
Servizio sull’Hiv, con Romina vittima dell’untore Claudio
Giulio Golia racconta la storia di Marcella, aggredita a martellate, ancora viva per miracolo

Le Iene | Streaming e tv
La trasmissione va in onda in chiaro su Italia 1 il mercoledì e la domenica.
Entrambe le volte in prima serata.
Le Iene vengono trasmesse in streaming tramite la piattaforma Mediaset Play.
Tutti i servizi sono poi visibili on demand sul sito de Le Iene.
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Tra rock e cinema allo Spirit de Milan


Indirizzo e contatti

Quando

Spirit de Milan
Via Bovisasca 59, 20158 Milano

23/01/2019
Guarda le date e gli orari

Prezzo

Ingresso libero su prenotazione https://www.lifegate.it/persone/eventi/rock-files-livebelladonna-e-sulutumana

di Laura Vincenti
Per una notte all’insegna delle musiche da film, i Rock Files Live! di LifeGate
Radio mercoledì 23 gennaio tornano allo Spirit de Milan con l’appuntamento “Tra
Rock e Cinema”: sul palco la band romana Belladonna (nella foto), che firma le colonne
sonore di film italiani e internazionali, e Sulutumana.

Date e orari

Codice abbonamento:
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SPIRIT DE MILAN
Via Bovisasca 59, Milano
23/01/2019
di Mercoledì dalle 22:30 alle 23:59
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Home / Eventi Milano / Folco Orselli @Salum

gen

18

Folco Orselli @Salumeria dello Sport ingresso libero



Ven, 18 Gen 2019 - 22:00 alle 01:00
#music #blues

11 Visualizzazioni

Codice abbonamento:
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FOLCO ORSELLI in concerto
Compositore e cantautore milanese, suona chitarra e pianoforte. Nel
1995, con il duo Caligola, partecipa al Festival di Sanremo nella
categoria Giovani e, nel 1996, esce il suo primo album Il sole che
respira (EMI). Nel 1997 nasce il progetto musicale Folco Orselli e La
Compagnia dei Cani Scossi con cui autoproduce l’album di inediti La
stirpe di Caino (2000). Parallelamente crea il Caravanserraglio,
autentico e originale movimento musicale formato da un gruppo di
affiatati cantautori milanesi.
Nel 2003 suona, interpretando il ruolo di se stesso, nel
lungometraggio di Silvio Soldini Agata e la tempesta . Nel novembre
2004 esce il suo terzo album La Spina, prodotto da Lifegate e
registrato alle Officine Meccaniche di Mauro Pagani, dove sarà
registrato anche il suo quarto album Milano Babilonia (2007). Nel
corso dell’edizione di Musicultura 2008, il cantautore è Vincitore del
Premio della Critica, Vincitore del Miglior Testo e Vincitore Assoluto
votato dal pubblico con il brano L’amore ci sorprende, unico nella
storia di Musicultura a vincere tre differenti premi
contemporaneamente nel corso della stessa edizione.
È del 2011 Generi di conforto, disco di ballate registrato con
un’orchestra d’archi. Nel 2013/14/15 crea insieme a Carlo Fava e
Claudio Sanfilippo Scuola Milanese. Nel Dicembre 2015 esce il suo
ultimo album Outside is my side co-prodotto con Gino & Michele. Il
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suo nuovo lavoro Blues in Mi, sempre registrato alle Officine
Meccaniche di Mauro Pagani, in uscita quest'anno.
ingresso libero
Salumeria dello Sport
Piazza Napoli 30/2
info e prenotazioni 0289766020
salumeriadellosport@gmail.com

Mi piace 16.674

fonte: https://ww...

 Contatta

Codice abbonamento:
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1162914579
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Home » Eventi a Milano » Spettacoli e concerti » Rock Files Live! con i Belladonna e i Sulutumana

Rock Files Live! con i Belladonna e i Sulutumana
 Spettacoli e concerti

Condividi



Con i Belladonna e i Sulutumana, sul palco dello Spirit de Milan una suggestiva puntata dei
Rock Files Live! tra Rock e Cinema
Mercoledì 23 gennaio sul palco dello Spirit de Milan Ezio Guaitamacchi presenta una suggestiva puntata dei Rock Files Live! di LifeGate
Radio tra Rock e Cinema in compagnia dei Belladonna e dei Sulutumana.
La band romana e il suo rock epico saranno ospiti per la prima volta ai Rock Files Live. Dopo aver contribuito alla colonna sonora di tanti
film, sia in Italia che all’estero, e aver collaborato con rockstar internazionali (Nine Inch Nails e Mars Volta) e italiane (Lacuna Coil) e
compositori leggendari (Michael Nyman), i Belladonna hanno prestato a Michael Moore due canzoni tratte dal loro nuovo album “No Star Is
Ever Too Far” per il suo Fahrenheit 11/9.
Ad aprire la serata ci saranno i Sulutumana con il loro folk rock d’autore impreziosito dalla voce del grande Ugo Tognazzi. Il nuovo album,
“Vadavialcù”, realizzato tra la Brianza e gli studi di Abbey Road, è infatti caratterizzato dalla title track impreziosita dalla voce di Tognazzi
(campionata dal film “I nuovi mostri”).

E per chi volesse cenare

135747

Sono come sempre tutte le sere – dalle 19.30 alle 23.00 – tantissime le specialità in salsa milanese, ma non solo, proposte dal ristorante
dello Spirit, “Fabbrica de la Sgagnosa”!

Codice abbonamento:

Mercoledì 23 gennaio 2019, ore 22.30
Ingresso Libero fino a esaurimento posti
Per partecipare compilare l’apposito form
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PASTA DI GRANO SARACENO
CON PATATE, VERZE E
BESCIAMELLA DI CECI
Posted on 18 Gennaio 2019

ABOUT ME

I runners non sono eroi come a volte credono di essere e non sono pazzi , come 
gli altri credono che siano.
Ma uscire al freddo e nel buio delle mattine d’inverno mentre tutti dormono o
puntare la sveglia della domenica prima che nei giorni feriali per raggiungere lo
start di una gara o la location sperduta di una tapasciata richiede senz’altro una
buona dose di coraggio e tanta motivazione.

Che di solito mi concedo la domenica.

Non si può pensare bene, amare bene,
dormire bene, se non si ha mangiato
bene (Virginia Woolf). E nemmeno
correre bene!

Iscriviti
alla Newsletter
di RunVeg.it
avevo in casa da un po’, gradita sorpresa
del favoloso
pacco gara del Colmen
Trail,

Codice abbonamento:

Questa ricetta nasce per utilizzare finalmente una pasta di grano saraceno che

135747

VEG RUNNER

Io a volte la motivazione la trovo visualizzando un buon piatto di pasta
fumante!!!

LEGGI DI PIÚ

corso in Valtellina la primavera scorsa.

Email
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FIND US ON FACEBOOK

Run Veg

Privacy

18,239 likes

RunVeg non divulgherá le informazioni personali inserite nel seguente
form.
Accetto la Privacy Policy
Puoi annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Like Page

Learn More

Be the first of your friends to like this

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe,
you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for
processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Subscribe

pasta di grano saraceno
E poi ultimamente ho sempre il frigo pieno di verza da smaltire, che Stefano
utilizza le foglie esterne per fare gli impacchi…
(trovate la ricetta degli impacchi di verza qui)
Ecco a voi quindi una pasta invernale buonissima, da sognare durante e gustare
dopo l’allenamento, per riscaldare il corpo e ritemprare lo spirito.
Naturalmente potete sostituire la pasta con i pizzoccheri, saranno ugualmente
deliziosi.
Provate anche con il grano saraceno in chicchi!
La forma migliore per godere dei benefici di questo cereale esponente
dell’elemento Acqua, l’energia dell’inverno.

Il grano saraceno è fortemente yang, ci riscalda e rinforza i reni e asciuga
l’umidità e l’acidità che ristagna nel corpo.
E’ un cereale forte che da forza e ci dona tanta energia fisica e grande resistenza
alla fatica!
Capito veg runners? E cuoce in soli 12 minuti! Assolutamente da provare!
Ma ecco finalmente la ricetta della mia pasta di grano saraceno con patate e
verze.

Per renderla più golosa e aggiungere una quota proteica al piatto potete condirla
anche con una besciamella a base di ceci e tahin. Una vera bomba!

Ingredienti
135747

pasta di grano saraceno o pizzoccheri o grano saraceno in chicchi

Codice abbonamento:

verza
patate
salvia
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RAVIOLI VEGANI DI ZUCCA, PORRI E

sale qb

PINOLI

parmigiano veg (facoltativo)
Per la besciamella:
250 gr di ceci precedentemente cotti (vanno bene anche quelli in vetro)
In alternativa 50/60 gr di farina di ceci
2 cucchiai di salsa tahin
Acqua qb

Preparazione
Tagliate le patate a tocchetti e mettetele in una pentola capiente con acqua
fredda. Mentre l’acqua prende bollore e le patate cominciano a cuocere tagliate le
verze a listarelle.
Aggiungete un pizzico di sale nell’acqua e buttate anche le verze e la pasta.
Tenete conto che le patate dovranno essere ben cotte (ci vogliono circa 15/20
minuti), le verze invece devono rimanere un pochino al dente per mantenere il
loro colore verde brillante (circa 3/5 minuti in acqua bollente).

pasta di grano saraceno
Nel frattempo preparate la besciamella.
Frullate ceci e tahin con acqua calda fino a raggiungere la consistenza giusta.
Aggiustatate di sale, pepe e noce moscata e la vostra besciamella sarà già pronta.
Se la fate con la farina di ceci diluite a freddo la farina con l’acqua.

Codice abbonamento:
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Mettete sul fuoco al minimo e mescolate per far cuocere bene la farina e per far
rapprendere la salsa.
Se si rapprende troppo e troppo presto aggiungete acqua senza paura. La
consistenza finale dovrà essere quella della solita besciamella. Regolate di sale,
pepe e noce moscata.
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A questo punto fate scaldare in una padella olio evo, aglio e salvia, quindi buttate
la pasta con le verdure e fate saltare. Spegnete, aggiungete la besciamella e – se vi
piace – spolverate di pepe e parmigiano veg.
Buon appetito e buone corse!
Michela

pasta di grano saraceno

Michela Montagner
Terapista alimentare
Corsi di cucina anche a domicilio
Mail: info.runveg@gmail.com

L’energia della mia cucina e della mia casa è completamente sostenibile, grazie a
LifeGate.
Per rendere la tua casa 100% sostenibile puoi scegliere energia da fonti rinnovabili e
prodotta in Italia. È un gesto concreto per uno stile di vita che rispetti uomo e
ambiente.









By LAMICHI
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0 Comments
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Risparmia attivandola da solo online, cliccando qui.
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Il Gruppo Mercurio sostiene il
progetto "Bee my Future" di ..-.i�e-Il Gruppo Mercurio, parte del Gruppo GEFCO e leader nel trasporto multimodale, nella preparazione e
nella trasformazione di veicoli finiti, sostiene il progetto «Bee my Future». L'iniziativa, promossa da
- punto di riferimento della sostenibilità in Italia - è volta alla tutela delle api in contesti
urbani secondo i principi del biologico. Le api svolgono infatti una funzione primaria per la tutela
dell'ecosistema, essendo responsabili del trasporto del polline di pianta in pianta e quindi garantendo
la nostra sicurezza alimentare (forniscono oltre 1'80% degli alimenti che consumiamo sulle nostre
tavole).
Bee my Future sostiene l'allevamento di 14 alveari grazie al lavoro di un apicoltore hobbista
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con esperienza. Nello specifico, il progetto prevede l'acquisto degli sciami di api e di tutte le
attrezzature necessarie agli apicoltori, oltre all'applicazione di una soluzione innovativa di
blomonltoragglo che consente di controllare lo stato di salute delle api. Il sistema permette di
ricevere informazioni riguardo alla temperatura interna ed esterna dell'arnia, al suo peso e ha inoltre un
sofisticato sistema di conteggio dei voli delle api per conoscerne e monitorarne il comportamento ed
eventuali anomalie che possono essere indice di problemi come malattie o contaminazioni chimiche.
"Per Il Gruppo Mercurio e per il Gruppo GEFCO la sostenibilità è un valore fondamenta/e, che
promuoviamo sia nella nostra attività di business sia attraverso il sostegno di progetti dedicati a
valorizzare e tutelare fa natura e fa biodiversità» dichiara Fernando Reis Pinto, Generai Manager
del Gruppo Mercurio S.p.A. «Il sostegno a progetti come «Bee my Future», che si basa anche
sull'adozione di una nuova tecnologia di biomonitoraggio, rientra nell'impegno del Gruppo per lo
sviluppo tecnologico e un business sostenibile basato sulla volontà di collaborare con tutti i partner e
c/ienth,.

Enea Roveda, CEO di

eGate commenta "Grazie alfa crescente consapevolezza che fa nostra
salute e quella de/l'ambiente sono strettamente connesse, sempre più aziende oggi si impegnano nel
ridurre il proprio impatto ambienta/e, dalla scelta delle materie prime e del packaging alfa mobilità
de/le merci. Una sfida intrapresa anche dal Gruppo MERCURIO che ha deciso di sostenere il progetto
Bee my Future per valorizzare il proprio impegno volto a garantire un ambiente più sano e sicuro,
anche per le api. I voli delle api, sono infatti i "viaggi" più preziosi per l'umanità poiché, grazie al foro
lavoro di impollinazione, ci garantiscono fa sicurezza alimentare e quindi fa nostra stessa
sopravvivenza."

Il Gruppo Mercurio e il Gruppo GEFCO sono da sempre impegnati nell'integrazione della sostenibilità
all'interno del proprio business, promuovendo una maggiore responsabilità ambientale a tutti i livelli
della filiera.
Tra le principali iniziative intraprese, ricordiamo: la formazione annuale per gli autisti di bisarche alla
guida ecologica, per promuovere un'esperienza di guida sicura, riducendo al contempo il consumo di
carburante e gli incidenti; l'elevato ricorso al trasporto multimodale; il diffuso utilizzo di illuminazione a
led nei parchi auto e nei magazzini; un'ottimizzata gestione dei rifiuti prodotti.
Il progetto "Bee my future" è totalmente in linea con la strategia del gruppo, che include investimenti in
soluzioni eco-compatibili e in iniziative volte alla tutela e alla conservazione dell'ambiente

GRUPPO GEFCO
GEFCO è il leader europeo della logistica automotive e uno del 10 principali player mondiali nelle soluzioni di supply-chain

multimodale. Grazie a 69 anni di esperienza e 11.000 dipendenti, GEFCO realizza soluzioni innovative e flessibili per rispondere

alle più complesse sfide della supply chain in tutti i settori industriali. Nel 2017 il Gruppo ha registrato vendite per 4,4 milioni di

euro. Attraverso la presenza in 47 paesi e un network integrato, GEFCO raggiunge 300 destinazioni nel mondo, in tutti i cinque

continenti.

www.gefco.net
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Il Gruppo Mercurio, parte del Gruppo GEFCO e leader nel trasporto multimodale,
nella preparazione e nella trasformazione di veicoli finiti, sostiene il progetto «Bee
sostenibilità in Italia - è volta alla tutela delle api in contesti urbani secondo i principi
del biologico. Le api svolgono infatti una funzione primaria per la tutela
dell'ecosistema, essendo responsabili del trasporto del polline di pianta in pianta e
quindi garantendo la nostra sicurezza alimentare (forniscono oltre 1'80% degli
alimenti che consumiamo sulle nostre tavole).
Bee my Future sostiene l'allevamento di 74 alveari grazie al lavoro di un apicoltore
hobbista con esperienza. Nello specifico, il progetto prevede l'acquisto degli sciami
di api e di tutte le attrezzature necessarie agli apicoltori, oltre all'applicazione di una
soluzione innovativa di biomonitoraggio che consente di controllare lo stato di
salute delle api. Il sistema permette di ricevere informazioni riguardo alla
temperatura interna ed esterna dell'arnia, al suo peso e ha inoltre un sofisticato
sistema di conteggio dei voli delle api per conoscerne e monitorarne il
comportamento ed eventuali anomalie che possono essere indice di problemi come
malattie o contaminazioni chimiche.
"Per Il Gruppo Mercurio e per il Gruppo GEFCO la sostenibilità è un valore
fondamentale, che promuoviamo sia nella nostra attività di business sia attraverso il
sostegno di progetti dedicati a valorizzare e tutelare la natura e la biodiversità"
dichiara Fernando Reis Pinta, Generai Manager del Gruppo Mercurio S.p.A. «Il
sostegno a progetti come «Bee my Future", che si basa anche sull'adozione di una
nuova tecnologia di biomonitoraggio, rientra nell'impegno del Gruppo per lo
sviluppo tecnologico e un business sostenibile basato sulla volontà di collaborare
con tutti i partner e clienti".
Enea Roveda, CEO di

G te commenta "Grazie alla crescente consapevolezza che

o
.o

�
::l

la nostra salute e quella dell'ambiente sono strettamente connesse, sempre più

t-

'6
o

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

stampa

ad

uso esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 72

Data

15-01-2019

Pagina
Foglio

2/2

aziende oggi si impegnano nel ridurre il proprio impatto ambientale, dalla scelta
delle materie prime e del packaging alla mobilità delle merci. Una sfida intrapresa
anche dal Gruppo MERCURIO che ha deciso di sostenere il progetto Bee my Future
per valorizzare il proprio impegno volto a garantire un ambiente più sano e sicuro,
anche per le api. I voli delle api, sono infatti i "viaggi" più preziosi per l'umanità
poiché, grazie al loro lavoro di impollinazione, ci garantiscono la sicurezza
alimentare e quindi la nostra stessa soprawivenza."
Il Gruppo Mercurio e il Gruppo GEFCO sono da sempre impegnati nell'integrazione
della sostenibilità all'interno del proprio business, promuovendo una maggiore
responsabilità ambientale a tutti i livelli della filiera.
Tra le principali iniziative intraprese, ricordiamo: la formazione annuale per gli
autisti di bisarche alla guida ecologica, per promuovere un'esperienza di guida
sicura, riducendo al contempo il consumo di carburante e gli incidenti; l'elevato
ricorso al trasporto multimodale; il diffuso utilizzo di illuminazione a led nei parchi
auto e nei magazzini; un'ottimizzata gestione dei rifiuti prodotti.
Il progetto "Bee my future" è totalmente in linea con la strategia del gruppo, che
include investimenti in soluzioni eco-compatibili e in iniziative volte alla tutela e alla
conservazione dell'ambiente

Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione "Comunicati Stampa") non impegna la redazione de
Lamiafinanza: /a responsabilità dei comun.icati stampa e delle informazioni in essi contenute è esc lusivamente
delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.

)Avanti

o
.o

�
t-

------------------------------------------------------------ - ------s
Ritaglio

stampa

ad

uso esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 73

::l
'6
o
u

Data

15-01-2019

Pagina
Foglio

HOME AUTOTRASPORTO

IH H�1•Hti

Trasl!orti-ltali!
MARE TRENO

/Mi·IPS!M

1

Login I Registrati

CITTÀ/BUS ITS PRODOTTO PROTAGONISTI SICUREZZA INFRASTRUTTURE NORME I VIABILITÀ

Home > Logistica > Gruppo Mercurio (Gefco) sostiene il progetto Bee my future

Gruppo Mercurio (Gefco) sostiene il progetto Bee my[è1
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MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 14:25:58

Il Gruppo Mercurio, parte del Gruppo Gefco
sostiene il progetto 'Bee

my Future'.

L'iniziativa, promossa da LifeGate - punto di
riferimento della sostenibilità in Italia - è
volta alla tutela delle api in contesti urbani
secondo i principi del biologico.
Bee my Future sostiene l'allevamento di
14 alveari grazie al lavoro di un apicoltore
hobbista con esperienza. Nello specifico, il
progetto prevede l'acquisto degli sciami di
api e di tutte le attrezzature necessarie agli
apicoltori, oltre all'applicazione di una soluzione innovativa di biomonitoraggio che
consente di controllare lo stato di salute delle api.
Da sempre il Gruppo Mercurio e GEFCO sono impegnati nell'integrazione della
sostenibilità all'interno del proprio business, promuovono u n a maggiore
responsabilità ambientale a tutti i livelli della filiera. Il progetto "Bee my future" è quindi
totalmente in linea con la strategia del gruppo, che include investimenti in soluzioni eco
compatibili e in iniziative volte alla tutela e alla conservazione dell'ambiente.
"Per Il Gruppo Mercurio e per il Gruppo GEFCO la sostenibilità è un valore
fondamentale, che promuoviamo sia nella nostra attività di business sia attraverso il
sostegno di progetti dedicati a valorizzare e tutelare la natura e la biodiversità"
dichiara Fernando Rels Plnto, Generai Manager del Gruppo Mercurio S.p.A. 'Il sostegno
a progetti come 'Bee my Future', che si basa anche sull'adozione di una nuova tecnologia
di biomonitoraggio, rientra nell'impegno del Gruppo per lo sviluppo tecnologico e un
business sostenibile basato sulla volontà di collaborare con tutti i partner e clienti".
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di Marco Fratoddi, Vittorio Giordano e Gian Paolo Minazzi*
Un momento speciale. È quello che ha suggellato lo scorso 7
dicembre la seconda edizione del "Festival della virtù civica": la
manifestazione che ha animato con diciotto eventi e quasi
quaranta ospiti in sei giorni la città di Casale Monferrato (Al).
Alla fine il "Premio Luisa Minazzi - Ambientalista dell'anno",
promosso da Legambiente e La Nuova Ecologia insieme al
Comitato organizzatore che raccoglie un'ampia rete di
associazioni locali, è andato a Giovanni De Feo: ingegnere
ambientale e docente di Ecologia industriale presso l'ateneo di
Salerno, ideatore del progetto di educazione ambientale
"Greenopoli" con cui sospinge i cittadini di tutte le età, con
ironia, buon senso e un repertorio di riuscitissimi rap, verso
stili di vita virtuosi.
Giovanni ha ottenuto 1.765 preferenze sul totale delle circa
settemila (più del doppio rispetto alla scorsa edizione) giunte
da ogni regione. Ma tutti i protagonisti di questa esperienza in rappresentanza di un'Italia meno nota di quanto dovrebbe,
che mette al centro dei propri valori il bene comune
dell'ambiente - hanno ricevuto un proprio riconoscimento e
sono per noi vincitori nel loro insieme. Vale a dire Vincenzo
Cordiano, il medico specialista nel campo dei tumori del
sangue che ha sollevato, al fianco del circolo locale di
Legambaiente, il caso dei Pfas in Veneto, poi Marcello
Dondeynaz che insieme al comitato "Ripartire dalle Cime
Bianche" lotta per tutelare uno degli ultimi lembi
incontaminati sul versante sud del Monte Rosa. Quindi
dall'altro capo della Penisola, in Calabria, Salvatore Gullì che
sta aiutando, in qualità di commissario prefettizio, la comunità
di San Luca a guardare al futuro senza piegarsi alla
'ndrangheta. E ancora dalla Liguria l'apicoltore Francesco
Panella, fra i protagonisti della battaglia che ha portato nel
maggio scorso l'Ue a bloccare le tre molecole insetticide più
utilizzate al mondo e nocive per i preziosi impollinatori.

O
rT

C'è anche spazio per la mobilità sostenibile e la bellezza: con
l'urbanista Paolo Pileri e il gruppo del Politecnico di Milano
che ha progettato "Vento", la dorsale cicloturistica che
collegherà Venezia a Torino o con l'architetto Guendalina
Salimei che ha riprogettato in un'ottica comunitaria il quarto
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piano del Corviale, il palazzo lungo un chilometro nella
periferia romana, per strapparlo al degrado. Infine la
solidarietà dei volontari milanesi di Recup, la campagna di
recupero degli alimenti invenduti nei mercati rionali da donare
sul posto a chi ne ha bisogno.
Ma di #Fvc18, oltre alla cerimonia di consegna del
riconoscimento intitolato a Luisa Minazzi, ricorderemo anche
altri momenti: le cene a base di piatti della tradizione locale
che le famiglie di Casale hanno offerto ai protagonisti del
Festival organizzando altrettanti momenti pubblici in casa
propria, la musica di Paolo Bonfanti e dei Nuovi Disertori in
ricordo dell'alpinista Ferdinando Rollando mentre sua figlia
Virginia leggeva i brani del suo diario, l'assemblea con i
bambini delle scuole primarie sul Monferrato che verrà e gli
incontri nelle scuole superiori dove si è parlato di volontariato,
bellezza, tutela della salute insieme agli esponenti di Retake,
1 e ate Labsus, Action Aid, Cittadini reattivi, Last minute
market, ai rappresentanti della comunità della Val Bormida
che hanno ripercorso la loro lotta pluridecennale, ai sindaci
del Monferrato e ai rappresentanti di Arpa Piemonte. O
ancora, il saluto in video del ministro dell'Ambiente, Sergio
Costa, che proprio qui tre anni fa era stato tra i finalisti per il
suo impegno contro lo smaltimento illecito nella Terra dei
fuochi. E per concludere il blitz al mercato di Casale che ha
permesso di raccogliere una decina di cassette d'insalata,
cachi e prugne perfettamente commestibili che altrimenti
sarebbero finite nella spazzatura. Che cosa aggiungere di più?
Semplicemente questo: siamo già all'opera per l'edizione 2019,
dall'1 al 7 dicembre, se volete unirvi a noi le porte del Festival
sono sempre aperte.

* Coordinatori del Comitato organizzatore e dell'associazione
"Amici di Luisa"

� Autore: redazione
� La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia
(diventerà La Nuova Ecologia l'anno successivo)
insieme ai primi gruppi ambientalisti... Vedi qui la
voce sulla Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/La Nuova Ecologia
"# Twitter
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IL 13 AGOSTO A NOCIGLIA SI
FESTEGGIA SANTU DONNU, RE DEGLI
ULIVETI
� Breaking News

13-01-2019
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Santu Donnu, Re degli uliveti, "non santo" dei campi, rinnova
la sua festa di agosto nel cuore del Parco dei Paduli, nello
scenario incantato di Nociglia Fontana, piccola contrada
incorniciata da imponenti alberi di querce, tra canali, canneti e
distese di ulivi secolari.
Come ogni anno l'appuntamento è per il 13 agosto a
Nociglia, in località "Fontana", luogo scelto dalla comunità
nocigliese per rinnovare questo rito arcaico la cui tradizione si
perpetua dal 1949, anno in cui la statua di Santu Donnu arrivò
a Nociglia.

A partire dalle 17.00, con raduno in piazza Ruggieri, la statua, trasportata da un'apecar, si muove alla testa di una
festosa carovana di biciclette, in direzione della contrada in cui, alle ore 18.00 si celebra una piccola funzione
religiosa, momento di sentita aggregazione popolare e senso di comunità.
A partire dalle 20.30, in località Fontana (S.P. Nociglia-Supersano), si aprono gli stand enogastronomici, allietati
dall'arte di strada di Lillo Birillo e dai ritmi della tradizione popolare dei Musikanti a Sud, dando il via ad una festa di
piena e autentica convivialità, in cui il fervore popolare viene amplificato dalla suggestione delle scenografie naturali e
di una storia misteriosa e affascinante.
Di Santu Donnu, infatti, esiste una piccola statua in pietra che lo raffigura. Nonostante questo, però, le origini della
festa si perdono nelle pieghe della memoria contadina, che ha sempre riconosciuto in esso una forte personalità
territoriale, legata allo spirito della terra: alcuni sostengono si tratti di uno sberleffo verso i signorotti locali, detti
appunto "Don"; altri riconducono questa usanza all'aggregazione tra le famiglie contadine di trascorrere a contatto con
la natura le calde notti d'agosto.
L'associazione culturale Terrikate da diversi anni si occupa di diffondere questa antica festa, con il contributo del
Comune di Nociglia.
In una costante ricerca di nuovi e attuali significati, Santu Donnu rappresenta per l'associazione il rapporto tra l'uomo
e l'ambiente, una sorta di nume tutelare di questi luoghi. Per questo motivo, le ultime edizioni della manifestazione
sono state caratterizzate dalla crescente attenzione a pratiche ambientali virtuose, come l'utilizzo per la preparazione
delle degustazioni di prodotti reperiti all'interno dell'Unione dei Comuni Terre di Mezzo (km zero), la riduzione dei rifiuti
della serata e la compensazione delle emissioni di Co2 prodotte dall'evento.
Proprio quest'ultima pratica, grazie ad un percorso intrapreso nel 201O grazie alla consulenza di
prima e
AzzeroCo2 poi, ha trovato una dimensione locale nell'edizione 2012 quando, avvalendosi della preziose indicazioni
dell'Università del Salento, è awenuta la piantumazione di circa 150 piante di macchia mediterranea nell'area
adiacente lo svolgimento della manifestazione, con l'intento di ristabilire buoni equilibri di biodiversità in una zona
particolarmente caratterizzata da monocultura olivicola. Intervento che, nell'ottica della continuità, sta conoscendo
una seconda fase grazie ad un finanziamento provinciale mirato alla riqualificazione di aree ambientali.
Nelle edizioni 2013 e 2014 si è poi intrapreso un laboratorio di luminarie in canna che ha voluto recuperare la
memoria storica delle antiche decorazioni usate durante la manifestazione e, riferendosi alla tradizione delle luminarie
delle feste patronali dei comuni salentini, ha permesso la realizzazione di una scenografia alternativa a quelle
convenzionali ma perfettamente integrata all'affascinante contesto rurale di "Nociglia Fontana".
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Anche durante l'edizione 2015, tra gli ulivi della zona, sarà possibile trovare esposizioni dei "contadini custodi",
produttori locali impegnali nella valorizzazione, diffusione e salvaguardia di prodotti agroalimentari autoctoni e
biologici.
L'originale miscela di folklore, fede e sentimento popolare, unita a una moderna riflessione del rapporto tra uomo e
ambiente, rendono Santu Donnu un evento imperdibile, un viaggio in uno degli aspetti più autentici del Salento.

Inta:

,.•

associazione.terrikate@gmail.com
335 6128241
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Bari pedala!
È uno degli ultimi casi che risultano agli atti della cronaca di questi giorni e
che spingono ad un dibattito ...
Segnalato da

i+l::i::i§:iN

radio24.ilsole24ore

Bari pedala! (Di domenica 13 gennaio 2019) È
uno degli ultimi casi che risultano agli atti della
cronaca di questi giorni e che spingono ad un
dibattito e ad una riflessione sull'obbligo della

RADI024.ILSOLE240RE
t:witter-ltGiusiCosentino: RT
@l1fe9at.e • Bonus per chi pedala a Bari:
incentivi per l'acquisto di biciclette e premi per
chi le usa per andare al lavoro o a scuola.
U ... - SabrinaSunny24: RT @ll'eçple
Bonus per chi pedala a Bari: incentivi per l'acquisto di biciclette e premi per chi le usa per
andare al lavoro o a scuola. U ... - Fede19282: RT ,§;Illegale Bonus per chi pedala a Bari:
incentivi per l'acquisto di biciclette e premi per chi le usa per andare al lavoro o a scuola. U
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GLI ASCOLTABILI ONLINE SU

CON IL PROGETTO "SOSTENIBILITÀ FOR BEGINNERS"

11/01/2019 .&, Redazione tt, O

Gli Ascoltabili online su I e at
con il progetto ..Sostenibilità for
beginners"
Un appuntamento quotidiano che, grazie a podcast dedicati, divulga i
grandi temi legati allo sviluppo sostenibile con un linguaggio semplice,
diretto e che offra spunti di riflessione a chi ascolta
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GII Ascoltablll, piattaforma gratuita che mette a disposizione del pubblico
contenuti audio podcast, arricchisce il proprio palinsesto con un nuovo

llfegate.lt e

Magazine) e lancia "Sostenlbllltà for Beglnnen", un

appuntamento quotidiano disponibile on air sulla radio e on line sul portale
1 e ate.1 che, settimana dopo settimana, divulga i grandi temi legati allo
sviluppo sostenibile.

Obiettivi
Turismo responsabile, economia circolare, cambiamenti climatici sono
argomenti al centro del dibattito contemporaneo, che tuttavia non sempre
sono chiari agli abitanti del Pianeta. Obiettivo del programma è quello di
informare con un linguaggio semplice, diretto, offrendo spunti di riflessioni a
chi ascolta. La necessità di «raccontare» la sostenibilità a un pubblico
trasversale unisce pareri scientifici affidati alle voci di alcuni esperti a vox
populi raccolte tra le strade delle città italiane: quanto ne sa la "gente
comune" di sviluppo sostenibile? Si tratta di un adattamento in pillole del
format completo, disponibile in versione integrale su www.gliascoltabili.it.
"Sostenibilità far Beginners" trova un partner ideale in I e at Radio, la cui
missione è da sempre sensibilizzare il pubblico verso un mondo più pulito e
sostenibile.

I temi della prima settimana
Tema della prima settimana è il cibo 'sostenibile' e il primo contributo tratta
del "Novel Food", categoria nella quale rientrano tutti quei prodotti e quelle
sostanze alimentari per le quali non è dimostrabile un consumo
"significativo" al 15 maggio 1997 all'interno dell'Unione Europea (UE), owero
la data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Si tratta di cibi
insoliti: si va dagli hamburger al gusto di carne - che non contengono carne
- alla possibilità di inserire grilli all'interno dei menu. Nel corso degli episodi
la tematica rafforza la sua centralità allargandosi anche a considerare la
sostenibilità ittica, attraverso progetti dedicati alla salvaguardia
dell'ecosistema marino, e la percezione dei novel food nei continenti extra
europei - come l'Asia. Sempre sul tema del cibo "sostenibile", altri argomenti
trattati nel corso della settimana sono: la farina di grillo, sostenibilità
alimentare ed esoterismo, sostenibilità ittica e future food.

Le origini del format
"Sostenibilità far beginners - spiega Giacomo Zito, produttore della serie - è
nata da un'idea di uno studente di Sustainable Development dell'Università
Statale di Milano, Giacomo Marino Gallina. Abbiamo trovato interessante che
un tema di questa portata fosse di interesse per i giovani e abbiamo
ingaggiato subito il nostro team per trovare la formula più adatta per trattare
temi spesso scomodi in modo coinvolgente". Il programma vanta la
partecipazione, in qualità di autore e conduttore, di Giuseppe Paternò
Raddusa. Collaborano ai testi lo stesso Marino Gallina e Francesco
Mastroeni.

Potrebbe Interessarti Anche:
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FESTALAB
da Ven, 11 Gen 2019 - 19:00
fino a Dom, 13 Gen 2019 - 23:00
#film

28 Visualizzazioni

Per festeggiare il nuovo Film Tv (con le sue quattro pagine in più e una
maggiore ecosostenibilità) abbiamo organizzato una tre giorni di
festa, con proiezioni di film e incontri.
Vi aspettiamo, venerdì 11, sabato 12, domenica 13, a Film Tv Lab, la
saletta dentro la nostra redazione. Via San Giovanni alla Paglia 9A,
Milano, campanello Tiche Italia - Film Tv, ingresso gratuito con tessera
ARCI.
Venerdì 11
ore 19.00
Incontro
11 futuro delle sale
Dialogo con Nicola Curtoni, autore di "Alla ricerca della sala - Il giro
(d'Italia) dei cinema", Paola Corti (Cinema Beltrade Milano), Giacomo
Caldarelli e Ivan Joselito Frenguelli (Cinema PostModernissimo
Perugia).

Ore 21.00
Proiezione
"Bormida" di (Italia, 2018), alla presenza dell'autore. In collaborazione
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con ife a e

Sabato 12
ore 15.30
Incontro
Serialità tv, plurale, femminile
Dialogo con Federica Fabbiani, autrice di "Zapping di una femminista
seriale", e (Film Tv)

ore 17.00
Proiezione
"L'aggettivo donna" del Collettivo Cinema Femminista di Roma (Italia,
1971). In collaborazione con il Centro Sperimentale di
Cinematografia-Cineteca Nazionale.
ore20.00
Incontro
Vedere il più possibile
Dialogo con i e e proiezione di "Chroma Keys", performance-scheggia
dallo spettacolo "Panorama".
Ore21.00
Proiezione
"Dulcinea" di Luca Ferri (Italia,2018), alla presenza dell'autore
domenica 13
ore 17.00
Incontro
Asso di spade
Dialogo con Stefano Locati, autore di "La spada del destino - I samurai
nel cinema giapponese dalle origini a oggi".

Ore 19.00
Incontro
Rocky uno, nessuno, centomila
Dialogo con i redattori di I 400 calci, autori di "Guida da
combattimento a Sylvester Stallone".

Ore21.00
Proiezione
di (Italia,2018), alla presenza dell'autore.
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NN lnvestment Partners (NN IP), asse! manager con un'esperienza di quasi 20 anni negli
investimenti responsabili, annuncia l'adesione all'iniziativa Plasticless lanciata da
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da AdvisorWorld iscriviti alla Nostra
Newsletter gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente

Simona Merzagora, Managing Director di NN lnvestment Partners

NN IP contribuirà attivamente alla pulizia del Mediterraneo dalla plastica, grazie all'installazione
di un "Seabin" nel porto Marina Cala de' Medici, nel cuore della Costa degli Etruschi.
Il problema della plastica interessa ormai tutti i mari e gli oceani del mondo, compreso il Mar
Mediterraneo dove, ogni giorno, solo l'Italia riversa circa 90 tonnellate di plastica che poi,
decomponendosi in piccoli frammenti (alcuni inferiori ai 5 mm, le cosiddette microplastiche),
vengono ingerite dai pesci, col rischio di entrare nella catena alimentare.
Secondo l'lspra (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale), tra il 15 e il 20 per
cento delle specie marine che compaiono sulle nostre tavole contengono proprio microplastiche.

alla riduzione dei rifiuti di plastica nei nostri mari attraverso l'installazione nei porti del dispositivo
Seabin, un innovativo "cestino della spazzatura" posizionato direttamente in mare che permette
di raccogliere fino a mezza tonnellata di rifiuti plastici (microplastiche comprese) ogni anno, per
poi reinserirli nel ciclo produttivo.
Nel dettaglio, il Seabin targato NN lnvestment Partners, sarà presto attivo presso il porto di
Marina Cala de' Medici, tra Rosignano e Castiglioncello, e andrà ad aggiungersi agli altri dieci
dispositivi già operanti sulle coste italiane.
"Noi di NN IP vogliamo creare valore non solo per i nostri clienti, ma anche per la società nel suo
complesso.
La nostra attenzione ai temi della sostenibilità, che in ambito finanziario caratterizza il nostro

o
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processo di investimento da circa vent'anni, privilegia l'importanza dell'innovazione e si è già
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tradotta in diverse attività a livello europeo che ci vedono impegnati a supportare iniziative
concrete di tutela dell'ambiente" - ha commentato Simona Merzagora, Managing Director di
NN lnvestment Partners "l'adesione a Plasticless rinnova la nostra collaborazione con
1 e at che ci vede già parte attiva dell'iniziativa lmpattoZero, volta a compensare le emissioni
derivate dall'organizzazione durante tutti i nostri eventi".
Fonte: AdvisorWorld

NN INVESTMENT PARTNERS

SHARE

ADVISOR world

NN IP

(JQ

11a11■a

BondWorld.it
Contact us: info@dmfnewmedia.com
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NN lnvestment Partners (NN IP) guarda al "Plasticless". L'asset manager
specializzato in investimenti responsabili aderisce all'omonima iniziativa di
e t contro la plastica nel Mediterraneo.

UN SEABIN CONTRO LA PLASTICA IN MARE
Sarà infatti installato un "Seabin", una sorta di 'cestino della spazzatura" per i
mari, nel porto Marina Cala de' Medici, nel cuore della Costa degli Etruschi. Un
Seabin è appunto un cestino per la raccolta dei rifiuti che galleggiano in acqua,
in grado di catturare circa 1,5 kg di detriti al giorno, comprese le microplastiche e
le microfibre e molti rifiuti comuni, come i mozziconi di sigaretta. Il Seabin viene
fissato a un pontile e funziona tramite una pompa ad acqua. Quando poi il
cestino è pieno, viene svuotato e rimesso in funzione.

IL MEDITERRANEO E LA PLASTICA
Il dispostivo andrà ad aggiungersi agli altri dieci già attivi sulle coste
italiane. Nel Mar Mediterraneo, del resto, ogni giorno solo l'Italia riversa circa 90
tonnellate di plastica che poi, decomponendosi in piccoli frammenti, viene
ingerita dai pesci.

«L'adesione a P/asticLess - commenta Simona Merzagora,
Managing Director di NN lnvestment Partners - rinnova la
·
nostra collaborazione con
che ci vede già parte attiva
de//'iniziativa lmpattoZero, volta a compensare le emissioni derivate
da/l'organizzazione durante tutti i nostri eventi».
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Previsioni meteo, Italia al gelo, nuova neve al Sud.
Nord, ecco quando finirà la siccità
Notti freddissime nella Pianura Padana, temperature fino a 5 gradi sottozero. Coldiretti: livello del Po sotto di 3,5
metri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nevicate record in Austria, mobilitato l'esercito
Ultimo aggiornamento il 10 gennaio 2019 alle 15:30
Articolo/ Maltempo, nevica al Centro-Sud. Scuole chiuse in molte zone
Fotogallery / Neve record, impressionanti foto da Austria e Germania
Articolo/ Clima, il riscaldamento degli oceani equivale a una bomba atomica al secondo
Articolo/ Previsioni meteo, neve copiosa al Centro Sud. Gennaio e febbraio, ipotesi siberiane

*****

2voti

Neve in Sardegna. Gelo in tutta Italia come annunciato dalle previsioni meteo (Ansa)

Roma, 1 O gennaio 2019 - Tutta Italia nella morsa di correnti fredde, ma divisa in due
sul fronte delle precipitazioni. Intanto i meteorologi tentato di capire lo scenario
dell'ultima decade di gennaio, quando potrebbero esserci importanti sorprese
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(fredde, forse freddissime). Le previsioni meteo di ilMeteo.it ricordano che "in
queste ore il nuovo ingresso di aria polare sta facendo peggiorare il tempo al Centro
Sud". Il team del sito avvisa che "sulle regioni adriatiche centro-meridionali, sulla
Basilicata, sulla Calabria e sulla Sicilia è atteso un peggioramento del tempo
alimentato da aria fredda artica. Nel corso di oggi le precipitazioni su queste regioni
potranno assumere carattere di temporale e scendere anche sotto forma di neve a

quote collinari, sopra i 400 metri circa. In nottata e nelle prima ore di domani i
fiocchi potrebbero raggiungere anche le coste abruzzesi, molisane e pugliesi
settentrionali. Sul resto del Paese l'alta pressione garantirà un tempo più stabile
con sole prevalente, fatta eccezione per i confini alpini, specie alto atesini dove
continuerà a nevicare".

Maltempo. nevica al Centro-Sud. Scuole chiuse in molte zone

Temperature da brivido nella
notte in Valpadana

IIMeteo.it e l'aria fredda causerà un nuovo calo delle temperature che scenderanno
fino a -5 gradi sulla Pianura padana, prossimi allo zero anche al Centro e sulle
alture del Sud. Di giorno non si salirà oltre i 1 O gradi su gran parte d'Italia. Il tempo
resterà instabili in diverse zone anche nel corso del weekend. Dopo un temporaneo
miglioramento atteso sabato 12 - dicono gli esperti -, il tempo peggiorerà ancora al
Centro Sud domenica 13, questa volta però sui settori tirrenici.
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ILMETEO.it

@ilmeteoit
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TEMPERATURE da PELLE D'OCA. Notti di GHIACCIO e
giornate GELIDE. Ecco quanto durerà questo FREDDO
t--
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Meteo: da Giovedì 17 SVOLTA con GELO e NEVE in PIANURA,
stavolta anche al NORD. I DETTAGLlilmeteo.iUnotizie/previs...
e? 2 14:28 -10 gen 2019

>

fs Visualizza altri Tweet di IL METEO.il

3bmeteo.com sostiene che "una prima perturbazione potrebbe spezzare"
l'andamento delle ultime settimane e "potrebbe transitare verso il 17-18 gennaio".
Meteogiornale.it afferma che o freddo artico o gelo russo, si evidenziano "scenari
meteo da forte inverno". Non resta che aspettare.
© Riproduzione riservata
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Previsioni meteo, Italia al gelo, nuova neve al Sud.
Nord, ecco quando finirà la siccità
Notti freddissime nella Pianura Padana, temperature fino a 5 gradi sottozero. Coldiretti: livello del Po sotto di 3,5
metri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nevicate record in Austria, mobilitato l'esercito
Ultimo aggiornamento il 10 gennaio 2019 alle 15:45
Articolo/ Maltempo, nevica al Centro-Sud. Scuole chiuse in molte zone
Fotogallery / Neve record, impressionanti foto da Austria e Germania
Articolo/ Clima, il riscaldamento degli oceani equivale a una bomba atomica al secondo
Articolo/ Previsioni meteo, neve copiosa al Centro Sud. Gennaio e febbraio, ipotesi siberiane

*****
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Neve in Sardegna. Gelo in tutta Italia come annunciato dalle previsioni meteo (Ansa)

Roma, 1 O gennaio 2019 - Tutta Italia nella morsa di correnti fredde, ma divisa in due
sul fronte delle precipitazioni. Intanto i meteorologi tentato di capire lo scenario
dell'ultima decade di gennaio, quando potrebbero esserci importanti sorprese
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(fredde, forse freddissime). Le previsioni meteo di ilMeteo.it ricordano che "in
queste ore il nuovo ingresso di aria polare sta facendo peggiorare il tempo al Centro
Sud". Il team del sito avvisa che "sulle regioni adriatiche centro-meridionali, sulla
Basilicata, sulla Calabria e sulla Sicilia è atteso un peggioramento del tempo
alimentato da aria fredda artica. Nel corso di oggi le precipitazioni su queste regioni
potranno assumere carattere di temporale e scendere anche sotto forma di neve a

quote collinari, sopra i 400 metri circa. In nottata e nelle prima ore di domani i
fiocchi potrebbero raggiungere anche le coste abruzzesi, molisane e pugliesi
settentrionali. Sul resto del Paese l'alta pressione garantirà un tempo più stabile
con sole prevalente, fatta eccezione per i confini alpini, specie alto atesini dove
continuerà a nevicare".

Maltempo. nevica al Centro-Sud. Scuole chiuse in molte zone

Temperature da brivido nella
notte in Valpadana

IIMeteo.it e l'aria fredda causerà un nuovo calo delle temperature che scenderanno
fino a -5 gradi sulla Pianura padana, prossimi allo zero anche al Centro e sulle
alture del Sud. Di giorno non si salirà oltre i 1 O gradi su gran parte d'Italia. Il tempo
resterà instabile in diverse zone anche nel corso del weekend. Dopo un
temporaneo miglioramento atteso sabato 12 - dicono gli esperti -, il tempo
peggiorerà ancora al Centro Sud domenica 13, questa volta però sui settori tirrenici.
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Meteo: da Giovedì 17 SVOLTA con GELO e NEVE in PIANURA,
stavolta anche al NORD. I DETTAGLlilmeteo.iUnotizie/previs...
e? 2 14:28 -10 gen 2019
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fs Visualizza altri Tweet di IL METEO.il

3bmeteo.com sostiene che "una prima perturbazione potrebbe spezzare"
l'andamento delle ultime settimane e "potrebbe transitare verso il 17-18 gennaio".
Meteogiornale.it afferma che o freddo artico o gelo russo, si evidenziano "scenari
meteo da forte inverno". Non resta che aspettare.
© Riproduzione riservata
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Investire per un futuro migliore
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (in inglese Sustainable
Development Goals "SDG"), lanciati a settembre 2015 dalle
Nazioni Unite e accettati da 793 paesi firmatari, consistono
in 77 obiettivi da raggiungere

Categoria: Buone pratiche
Creato: Giovedì, 70 Gennaio 207917:05
Scritto da LMF La mia finanza

NN lnvestment Partners annuncia l'adesione all'iniziativa Plasticless lanciata da

NN IP contribuirà attivamente alla pulizia del Mediterraneo dalla plastica,
grazie all'installazione di un "Seabin" nel porto Marina Cala de' Medici, nel cuore della
Costa degli Etruschi.
Il problema della plastica interessa ormai tutti i mari e gli oceani del mondo,
compreso il Mar Mediterraneo dove, ogni giorno, solo l'Italia riversa circa 90
tonnellate di plastica che poi, decomponendosi in piccoli frammenti (alcuni inferiori
ai 5 mm, le cosiddette microplastiche), vengono ingerite dai pesci, col rischio di
entrare nella catena alimentare. Secondo l'lspra (Istituto superiore per la protezione
e ricerca ambientale), tra il 75 e il 20 per cento delle specie marine che compaiono
sulle nostre tavole contengono proprio microplastiche.
In questo contesto, l'iniziativa di -if�e-�"Plasticless" nasce per contribuire in
modo concreto alla riduzione dei rifiuti di plastica nei nostri mari attraverso
l'installazione nei porti del dispositivo Seabin, un innovativo "cestino della
spazzatura" posizionato direttamente in mare che permette di raccogliere fino a
mezza tonnellata di rifiuti plastici (microplastiche comprese) ogni anno, per poi
reinserirli nel ciclo produttivo.
Nel dettaglio, il Seabin targato NN lnvestment Partners, sarà presto attivo presso il
porto di Marina Cala de' Medici, tra Rosignano e Castiglioncello, e andrà ad
o
.o

aggiungersi agli altri dieci dispositivi già operanti sulle coste italiane.

t-

�

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

stampa

ad

uso esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 107

::l
'6
o
u

Data
Pagina
Foglio

10-01-2019
2/2

"Noi di NN IP vogliamo creare valore non solo per i nostri clienti, ma anche per la
società nel suo complesso. La nostra attenzione ai temi della sostenibilità, che in
ambito finanziario caratterizza il nostro processo di investimento da circa vent'anni,
privilegia l'importanza dell'innovazione e si è già tradotta in diverse attività a livello
europeo che ci vedono impegnati a supportare iniziative concrete di tutela
dell'ambiente" - ha commentato Simona Merzagora, Managing Director di NN
lnvestment Partners "l'adesione a Plasticless rinnova la nostra collaborazione con
l..ill�a=che ci vede già parte attiva dell'iniziativa lmpattoZero, volta a compensare
le emissioni derivate dall'organizzazione durante tutti i nostri eventi".
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NN IP contribuirà attivamente alla pulizia del Mediterraneo dalla plastica, grazie all'installazione di un "Seabin" nel porto Marina Cala de'
Medici, nel cuore della Costa degli Etruschi

NN lnvestment Partners (NN IP), asset manager con un'esperienza di quasi 20 anni negli

investimenti responsabili, annuncia l'adesione all'iniziativa Plasticless lanciata da

·

NN

IP contribuirà attivamente alla pulizia del Mediterraneo dalla plastica, grazie all'installazione di

un "Seabin" nel porto Marina Cala de' Medici, nel cuore della Costa degli Etruschi.

Il problema della plastica interessa ormai tutti i mari e gli oceani del mondo, compreso il Mar

Mediterraneo dove, ogni giorno, solo l'Italia riversa circa 90 tonnellate di plastica che poi,

decomponendosi in piccoli frammenti (alcuni inferiori ai 5 mm, le cosiddette microplastiche),
vengono ingerite dai pesci, col rischio di entrare nella catena alimentare. Secondo l'lspra

(Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale), tra il 15 e il 20 per cento delle specie

marine che compaiono sulle nostre tavole contengono proprio microplastiche.
In questo contesto, l'iniziativa di 1

"Plasticless" nasce per contribuire in modo concreto

alla riduzione dei rifiuti di plastica nei nostri mari attraverso l'installazione nei porti del

_

dispositivo Seabin, un innovativo cestino della spazzatura posizionato direttamente in mare che

_

_ _

_ _

_ _

permette di raccogliere fino a mezza tonnellata di rifiuti plastici (microplastiche comprese) ogni
anno, per poi reinserirli nel ciclo produttivo. Nel dettaglio, il Seabin targato NN lnvestment
Partners, sarà presto attivo presso il porto di Marina Cala de' Medici, tra Rosignano e

Castiglioncello, e andrà ad aggiungersi agli altri dieci dispositivi già operanti sulle coste italiane.
"Noi di NN IP vogliamo creare valore non solo per i nostri clienti, ma anche per la società nel
suo complesso. La nostra attenzione ai temi della sostenibilità, che in ambito finanziario

caratterizza il nostro processo di investimento da circa vent'anni, privilegia l'importanza

dell'innovazione e si è già tradotta in diverse attività a livello europeo che ci vedono impegnati

a supportare iniziative concrete di tutela dell'ambiente", ha commentato Simona Merzagora,
Managing Director di NN lnvestment Partners, aggiungendo che "l'adesione a Plasticless
che ci vede già parte attiva dell'iniziativa

lmpattoZero, volta a compensare le emissioni derivate dall'organizzazione durante tutti i nostri

eventi".
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NNIPe L1feGate insieme per la pulizia del mare
di Lorenza Roma

NN lnvestment Partners (NN IP),
annuncia l'adesione all'iniziativa
Plasticless lanciata da"""'"""'"""'""
per contribuire attivamente alla
pulizia del Mediterraneo dalla
plastica, grazie all'installazione di
un "Seabin" nel porto Marina Cala
de' Medici, nel cuore della Costa
degli Etruschi.
Il problema della plastica interessa
ormai tutti i mari e gli oceani del
mondo, compreso il Mar
Mediterraneo dove, ogni giorno,
solo l'Italia riversa circa 90 tonnellate di plastica che rischiano di entrare nella catena
alimentare. In questo contesto, l'iniziativa di 1

"Plasticless" nasce per contribuire in

modo concreto alla riduzione dei rifiuti di plastica nei nostri mari attraverso l'installazione nei
porti del dispositivo Seabin, un innovativo "cestino della spazzatura" posizionato direttamente in
mare che permette di raccogliere fino a mezza tonnellata di rifiuti plastici (microplastiche
comprese) ogni anno, per poi reinserirli nel ciclo produttivo. Nel dettaglio, il Seabin targato NN
lnvestment Partners, sarà presto attivo presso il porto di Marina Cala de' Medici, tra Rosignano
e Castiglioncello, e andrà ad aggiungersi agli altri dieci dispositivi già operanti sulle coste
italiane.
"Noi di NN IP poniamo l'attenzione ai temi della sostenibilità, che in ambito finanziario
caratterizzano il nostro processo di investimento da circa vent'anni, infatti siamo impegnati a
supportare iniziative concrete di tutela dell'ambiente, ha commentato Simona Merzagora
(foto), Managing Director di NN lnvestment Partners.
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In sintesi le novità dell'industria del risparmio.
Morningstar I 10/01/2019 I 14:50
Parte 1'11 gennaio da Parma il Fidelity Roadshow Winter - Obiettivo 2019, che
quest'anno toccherà 21 città italiane. Con questo nuovo ciclo di incontri Fidelity
lnternational presenterà ai professionisti della consulenza di tutta Italia le analisi
della società sugli scenari di riferimento.
DeA Capitai Alternative Funds SGR ha ampliato il comparto crediti del fondo !DeA
Corporate Credit Recovery II, istituito a dicembre 2017, al settore dello shipping.
Mirabaud Asset Management ha acquisito Galloway Gestora De Recursos Ltda,
società brasiliana di asset management con focus sul debito dei mercati emergenti.
NN Investment Partners ha annunciato l'adesione all'iniziativa PlasticLess lanciata
·
NN IP contribuirà alla pulizia del Mediterraneo dalla plastica, grazie
da
all'installazione di un "Seabin" nel porto Marina Cala de' Medici, nel cuore della Costa
degli Etruschi.
Mainfirst Asset Management e Ethnea Independent Investors Sa hanno
unificato le loro strutture di distribuzione in una newco: FENTHUM Sa. La nuova
società ha sede in Lussemburgo.
Merian Global Investors ha annunciato che Richard Buxton ha deciso di lasciare il
ruolo di Ceo. La carica sarà ricoperta da Mark Gregory. Richard rimarrà all'interno
della società, in qualità di Head of UK Equities e gestore del fondo Merian UK Alpha.
Il Roadshow Invernale 2019 di Pictet Asset Management prenderà il via il 14
gennaio con la prima tappa a Como e toccherà 23 città italiane nei mesi di gennaio,
febbraio e marzo.
Nordea Asset Management ha annunciato il lancio del fondo Nordea 1 - European
Long/Short Equity Fund. La società ha anche aggiunto un nuovo membro alla sua
famiglia di fondi azionari STARS, soluzioni di investimento con un approccio ESG
(Environmental, Socia I and Governance), con il lancio del Nordea 1 - North American
Stars Equity Fund.
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno
l'obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento
finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare
il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l'opinione dell'autore e non devono essere
considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell'articolo non devono essere
utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
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Previsioni meteo, Italia al gelo, nuova neve al Sud.
Nord, ecco quando finirà la siccità
Notti freddissime nella Pianura Padana, temperature fino a 5 gradi sottozero. Coldiretti: livello del Po sotto di 3,5
metri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nevicate record in Austria, mobilitato l'esercito
Ultimo aggiornamento il 10 gennaio 2019 alle 15:45
Articolo/ Maltempo, nevica al Centro-Sud. Scuole chiuse in molte zone
Fotogallery / Neve record, impressionanti foto da Austria e Germania
Articolo/ Clima, il riscaldamento degli oceani equivale a una bomba atomica al secondo
Articolo/ Previsioni meteo, neve copiosa al Centro Sud. Gennaio e febbraio, ipotesi siberiane

*****
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Neve in Sardegna. Gelo in tutta Italia come annunciato dalle previsioni meteo (Ansa)

Roma, 1 O gennaio 2019 - Tutta Italia nella morsa di correnti fredde, ma divisa in due
sul fronte delle precipitazioni. Intanto i meteorologi tentato di capire lo scenario
dell'ultima decade di gennaio, quando potrebbero esserci importanti sorprese
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(fredde, forse freddissime). Le previsioni meteo di ilMeteo.it ricordano che "in
queste ore il nuovo ingresso di aria polare sta facendo peggiorare il tempo al Centro
Sud". Il team del sito avvisa che "sulle regioni adriatiche centro-meridionali, sulla
Basilicata, sulla Calabria e sulla Sicilia è atteso un peggioramento del tempo
alimentato da aria fredda artica. Nel corso di oggi le precipitazioni su queste regioni
potranno assumere carattere di temporale e scendere anche sotto forma di neve a

quote collinari, sopra i 400 metri circa. In nottata e nelle prima ore di domani i
fiocchi potrebbero raggiungere anche le coste abruzzesi, molisane e pugliesi
settentrionali. Sul resto del Paese l'alta pressione garantirà un tempo più stabile
con sole prevalente, fatta eccezione per i confini alpini, specie alto atesini dove
continuerà a nevicare".

Maltempo. nevica al Centro-Sud. Scuole chiuse in molte zone

Temperature da brivido nella
notte in Valpadana

IIMeteo.it e l'aria fredda causerà un nuovo calo delle temperature che scenderanno
fino a -5 gradi sulla Pianura padana, prossimi allo zero anche al Centro e sulle
alture del Sud. Di giorno non si salirà oltre i 1 O gradi su gran parte d'Italia. Il tempo
resterà instabile in diverse zone anche nel corso del weekend. Dopo un
temporaneo miglioramento atteso sabato 12 - dicono gli esperti -, il tempo
peggiorerà ancora al Centro Sud domenica 13, questa volta però sui settori tirrenici.
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TEMPERATURE da PELLE D'OCA. Notti di GHIACCIO e
giornate GELIDE. Ecco quanto durerà questo FREDDO
t--

�
::l

'6
o

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

stampa

ad

uso esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 113

QN

Data

10-01-2019

Pagina

Quotidiano.net

Foglio

6/6

7
DA GIOV
ATA©
POSSIBILE
DI GELO E NEVE
___

eg�;

ILMETEO.it

@ilmeteoit

Meteo: da Giovedì 17 SVOLTA con GELO e NEVE in PIANURA,
stavolta anche al NORD. I DETTAGLlilmeteo.iUnotizie/previs...
e? 2 14:28 -10 gen 2019

>

fs Visualizza altri Tweet di IL METEO.il

3bmeteo.com sostiene che "una prima perturbazione potrebbe spezzare"
l'andamento delle ultime settimane e "potrebbe transitare verso il 17-18 gennaio".
Meteogiornale.it afferma che o freddo artico o gelo russo, si evidenziano "scenari
meteo da forte inverno". Non resta che aspettare.
© Riproduzione riservata
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nella latta alla plastica nei mari

MFONLINE
< Indietro

NN IP CON
NEI MARI
10/01/2019 13:00
NN lnvestment Partners (NN IP), asse! manager con un'esperienza di quasi 20 anni
negli investimenti responsabili, annuncia l'adesione all'iniziativa PlasticLess lanciata da
1
NN IP contribuirà attivamente alla pulizia del Mediterraneo dalla plastica,
grazie all'installazione di un "Seabin" nel porto Marina Cala de' Medici, nel cuore della
Costa degli Etruschi.
Il problema della plastica interessa ormai tutti i mari e gli oceani del mondo, compreso
il Mar Mediterraneo dove, ogni giorno, solo l'Italia riversa circa 90 tonnellate di plastica
che poi, decomponendosi in piccoli frammenti (alcuni inferiori ai 5 mm, le
cosiddette microplastiche), vengono ingerite dai pesci, col rischio di entrare nella
catena alimentare. Secondo l'lspra (Istituto superiore per la protezione e ricerca
ambientale), tra il 15 e il 20 per cento delle specie marine che compaiono sulle nostre
tavole contengono proprio microplastiche.
In questo contesto, l'iniziativa di
I "PlasticLess" nasce per contribuire in modo
concreto alla riduzione dei rifiuti di plastica nei nostri mari attraverso l'installazione nei
porti del dispositivo Seabin, un innovativo cestino della spazzatura posizionato
direttamente in mare che permette di raccogliere fino a mezza tonnellata di rifiuti
plastici (microplastiche comprese) ogni anno, per poi reinserirli nel ciclo produttivo. Nel
dettaglio, il Seabin targato NN lnvestment Partners, sarà presto attivo presso il porto di
Marina Cala de' Medici, tra Rosignano e Castiglioncello, e andrà ad aggiungersi agli
altri dieci dispositivi già operanti sulle coste italiane.
"Noi di NN IP vogliamo creare valore non solo per i nostri clienti, ma anche per la
società nel suo complesso. La nostra attenzione ai temi della sostenibilità, che in
ambito finanziario caratterizza il nostro processo di investimento da circa vent'anni,
privilegia l'importanza dell'innovazione e si è già tradotta in diverse attività a livello
europeo che ci vedono impegnati a supportare iniziative concrete di tutela
dell'ambiente", ha commentato Simona Merzagora, Managing Director di NN lnvestment
Partners, aggiungendo che "l'adesione a PlasticLess rinnova la nostra collaborazione
con
che ci vede già parte attiva dell'iniziativa lmpattoZero, volta a compensare
le emissioni derivate dall'organizzazione durante tutti i nostri eventi".
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3 italiani su 4 conoscono l'importanza della
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Molto interessante quello che emerge dai dati del
quarto Osservatorio nazionale sullo stile di vita
sostenibile (Ons) presentato a Milano negli scorsi giorni.
L'indagine è stata condotta per 'f
dall'istituto
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e offre una utile panorama sui temi green che appassionano gli
italiani.
Perché sì, stando ai dati sono sempre di più i temi ambientali che stanno a cuore ai nostri
connazionali. 1174 per cento della popolazione, il 15 per cento in più dello scorso anno, risultano
interessate a questi temi. Sembra quindi evidente che "le persone interessate alla sostenibilità
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siano aumentate, addirittura del 31 per cento dal primo osservatorio del 2015", ha infatti
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"Sono numeri importanti ed è chiaro

che siamo di fronte a un cambiamento che riguarda l'intera società, ormai sempre più attenta e
consapevole".

Tra gli italiani interessati al tema, il dato rassicurante è che i più
interessati sono in una età compresa tra i 18-34 anni, quindi le
giovani generazioni sono sensibili. Inoltre sono di solito diplomati o
laureati, studenti, impiegati o docenti. Si tratta di cittadini motivati
e che vogliono intraprendere uno stile di vita sostenibile per amore
del pianeta.
"L'interesse alla sostenibilità rilevato nel 2016 a seguito di EXPO che si è consolidato l'anno
scorso, nel 2018 ha ripreso la crescita con un trend del +15%" - ha spiegato Renato Mannheimer

di Eumetra MR- I concetti veicolati hanno avuto modo di essere fatti propri e trasferiti nella
pratica quotidiana".
Ulteriore conferma dei dati emersi nella precedente edizione, il fatto che gli investimenti
in energia rinnovabile continuano a essere prioritari per gli italiani: parliamo del 96% della
popolazione. Ulteriori comportamenti e desideri green si ritrovano nel settore della agricoltura
biologica, nella gestione della casa, nella raccolta differenziata e nei viaggi sostenibili. Dati che
fanno ben sperare per il prossimo futuro.

---

.i Portogallo, fantastica creatura degli abissi ripresa per la prima volta in natura
Anello Verde, il Festival dell'ambiente ""

About Antonio Benforte
Presidente dell'associazione culturale, per Econote.it si occupa di libri ed
attualità dal 2008. Giornalista, redattore, digitai strategist, da dieci anni
lavora con le parole, di carta e sul web. Crede nelle potenzialità della rete e
in un mondo migliore, e nel suo piccolo si impegna ogni giorno per renderlo
tale.
View ali posts by Antonio Benforte--->

o
.o

�
t--

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

stampa

ad

uso esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 120

-,
-

::l
'6
o
u

09-01-2019

Data

UDITE-UDITE.IT (WEB)

Pagina

1/2

Foglio

Udite Udlte I Magazine online dedicato ai comunicati stampa, agli eventi, e al lancio di nuovi prodotti.
La Redazione

Home

Servizi

Advertis1ng

Registrati

*

Per i Tuoi Comunicati Stampa

Musica

- Mercoledì 23 gennaio
Spirit de Milan "Tra Rock e Cinema" con
Belladonna e Sulutumana
tl

� MUSICA

GENNAIO 8TH, 2019

Mercoledì 23 gennaio - ore 22:30
Spirit de Milan - via Bovisasca, 59 - Milano
Ripartono mercoledì 23 gennaio i

R adio in programma come di

consueto allo Spirit de Milan (via Bovisasca, 59 - ingresso libero, iscrizione sul form) e condotti
da Ezio Guaitamacchi.
Il primo appuntamento dell'anno "Tra Rock e Cinema" vedrà sul palco, a partire dalle 22:30, la
band romana Belladonna, firma di colonne sonore di svariati film italiani e internazionali, con
all'attivo collaborazioni con rockstar internazionali come Nine lnch Nails e Mars Volta,
compositori leggendari del calibro di Michael Nyman e artisti italiani, tra i quali i Lacuna Coil.
Pochi mesi fa, Michael
M o o re ha s c e l t o d u e
canzoni t r a t t e d a l loro
nuovo album "No Star ls
Ever Too Far", per il suo
Farenheit 11 /9.
I nsi e m e a l o r o i
Sulutumana con il loro folk
rock d'autore impreziosito
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su/utumana ©

Tognazzi. Il nuovo album
'Vadavialcù", realizzato tra
la Brianza e gli studi di Abbey Road di Londra, è infatti caratterizzato dalla title track impreziosita
dalla voce di Tognazzi, campionata dal film "I nuovi mostri".
Sarà sempre lo Spirit de Milan a far da cornice agli artisti di�=•�
sincera della vecchia Milano, tra musi ca, canzoni e dialetto: quella jazz deg l i 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
riproposte agli ascoltatori di

allo Spirit de Milan verranno

t Radio in FM (Milano e Lombardia 105.1 ), online e tramite

l'apposita app mobile per Androide 10S. La messa in onda sarà lunedì 28 gennaio alle ore 23.

Milano, 8 gennaio 2018
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Culligan - L'importanza della qualità dell'acqua non solo da
bere... ma anche "da mangiare"
DI 1000VOLTEMEGLIO - 24 DICEMBRE 2018
POSTATO IN: ACCESSORI, ARREDAMENTO, LA MIA CASA

Per uno stile di vita più salutare e sostenibile
L'ACQUA: INGREDIENTE INDISPEN SABILE IN CUCINA
L'importanza della qualità dell'acqua non solo da bere... ma anche "da mangiare"

In un Paese dove la cultura del cibo è da sempre un valore imprescindibile, e cresce l'attenzione per la qualità
delle materie prime tra Bio e Km0, sono ancora in minoranza le persone che s interessano della qualità
dell'acqua impiegata per cucinare.

Come dimostrano le più recenti ricerche svolte dall'Istituto Eumetra per Culligan, mentre per quanto riguarda

l'acqua da bere il 65% delle persone a casa beve esclusivamente acqua in bottiglia perché la percepisce più
sicura e più buona 1, per quanto riguarda l'acqua per cucinare la maggioranza degli italiani2 utilizza regolarmente
l'acqua del rubinetto senza porsi troppi problemi.

Frutto di pregiudizi e scarsa informazione, il consumo di acqua nelle case degli italiani è, dunque, spesso
contraddittorio, con conseguenze non trascurabili.
Da un lato. la scelta diffusa di non bere l'acqua del rubinetto per motivazioni salutistiche ha un impatto

ambientale per l'uso abnorme di bottiglie di plastica3 ; dall'altro. l'utilizzo dell'acqua comune per cucinare e
preparare bevande riduce la qualità e compromette il gusto delle pietanze.

"L'acqua in cucina è un ingrediente spesso trascurato, ma in realtà indispensabile per la migliore resa dei piatti",
dice Luca Malacrida, Capitano di APCI Chef Italia, la squadra nazionale dell'Associazione Professionale
Cuochi Italiani. "L'acqua ideale deve essere cristallina e povera di Sali. Non deve né togliere né aggiungere
sapore, bensì contribuire ad esaltare al meglio H gusto naturale degli ingredienti senza essere protagonista. Oltre
a/l'aspetto organolettico dell'acqua, sono molto importanti in cucina anche la corretta temperatura e il perlage
della gasatura".

La soluzione ottimale per garantire la qualità dell'acqua in cucina è oggi quanto mai a portata di mano. Gli
impianti avanzati di affinaggio dell'acqua per uso domestico, come quelli prodotti da Culligan - azienda
specializzata nelle soluzioni di trattamento dell'acqua da più di 80 anni - consentono di attingere direttamente
dal rubinetto di casa un'acqua leggera e povera di sali, perfetta per tutte le esigenze, sia per bere che per
cucinare.
In particolare. i sistemi di trattamento dell'acqua al punto d'uso. come AC Slim di Culligan con tecnologia ad
Osmosi Inversa, consentono di erogare un'acqua leggera, senza alcun retrogusto, perfetta per la preparazione
dei pasti quotidiani e la buona riuscita di ogni piatto.

Oltre alla filtrazione dell'acqua. la nuova frontiera amata dagli chef è rappresentata dai dispositivi di nuova
generazione che consentono l'erogazione personalizzata dell'acqua secondo gusti ed esigenze diverse: non
solo liscia a temperatura ambiente, ma anche gassata, raffreddata e riscaldata istantaneamente. Il tutto, con
zero tempi di attesa.

Tutti aspetti che Culligan risolve con la sua gamma di soluzioni per refrigerare, riscaldare e gasare
istantaneamente l'acqua, dove spicca il nuovo Selfizz, sistema compatto che permette di scegliere tra acqua a
temperatura ambiente. fredda o calda - fino alla temperatura di 8S ° C. temperatura ideale per la preparazione del
tè e diversi utilizzi in cucina - liscia o frizzante, con la possibilità di regolare il livello di gassatura a proprio
piacimento.
"Per condurre uno stile di vita più salutare e sostenibile è necessario ripensare alle modalità con cui viene
approvvigionata l'acqua tra le mura domestiche". commenta Marcello Miradoli, Direttore Marketing EMEA di

Culligan. "Le soluzioni proposte da Cul/igan per la filtrazione, gasatura, refrigerazione e riscaldamento
immediato dell'acqua, offrono benefici evidenti sotto tutti i punti di vista: igienico, organolettico, estetico, e tecnico,
ma anche e ambienta/e ed economico. Diffondere la cultura della qualità dell'acqua e del suo corretto uso in
cucina è per noi di Culligan una missione. Grazie alla collaborazione con i più rinomati Chef e Associazioni
come APCI siamo convinti di poterlo fare in maniera piacevole e, soprattutto, concreta".
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Note:
1 -Fonte: Ricerca "L'acqua nelle abitudini degli italiani" 2018 realizzata da
con l'Istituto di Ricerca Eumetra

per Culligan in collaborazione

2 -Il 68% degli intervistati utilizza prevalentemente acqua del rubinetto per bollire gli alimenti, il 61% per fare
pani, dolci e lievitati, il 57% per preparare caffè e tè) Fonte: - "Osservatorio sugli atteggiamenti degli italiani verso
l'acqua" 2018 condotto dall'Istituto di Ricerca Eumetra per Culligan
3-L'ltalia è il primo Paese in Europa (Fonte: Censis, 2018) e il secondo al mondo (Fonte: Censis, 2014) per
consumo di acqua in bottiglia, notoria causa dell'emergenza ambientale in atto
Acqua da bere di qualità, per tutti i gusti
Acqua di qualità a km zero, con zero plastica e zero fatica AC SLIM:
L'OSMOSI INVERSA DI CULLIGAN PER UN'ACQUA SICURA, BUONA E
LEGGERA DAL RUBINETTO DI CASA
L'acqua da bere, parte integrante della dieta quotidiana di ognuno di noi, ha
due requisiti fondamentali: deve essere buona e salubre.
Il rubinetto di casa rappresenta una fonte non solo sicura, grazie ai costanti
controlli a cui è sottoposta da parte delle Asi e del Ministero della Salute,
ma anche sostenibile, in linea con la
lotta all'inquinamento da plastica, un'emergenza che sempre più affligge il
nostro pianeta.
Forse non tutti sanno che, nonostante l'acqua del rubinetto di casa sia

buona e sicura, è possibile migliorarla. Come combinare allora, bontà e
sicurezza, a sostenibilità e praticità?
Culligan ha la risposta, e propone il depuratore a osmosi inversa AC SLIM,
la soluzione di punta per l'affinaggio dell'acqua domestica, testata
microbiologicamente dall'Università di
Bologna.

Grazie ad AC SLIM di Culligan, è possibile scoprire il piacere di un'acqua
pura, leggera, priva di cattivi sapori, odori ed eventuali sostanze inquinanti direttamente dal proprio rubinetto di
casa.
La tecnologia dell'Osmosi Inversa utilizzata da AC SLIM di Culligan rappresenta la soluzione più avanzata e
completa per il trattamento domestico dell'acqua potabile.
Questo sistema di filtraggio prevede il passaggio forzato dell'acqua in verso opposto al naturale percorso
attraverso una membrana semipermeabile, ovvero permeabile all'acqua ma non

ai sali disciolti. Ciò consente di rimuovere dall'acqua la quasi totalità delle sostanze in essa presenti, sia
sospese che disciolte, compresi pesticidi, ormoni, composti chimici e particelle inquinanti più infinitesimali.
L'acqua del rubinetto viene così separata in due flussi: l'acqua purificata da una parte e l'acqua scartata,
contenente tutte le impurità e la maggior parte dei sali, dall'altra.
Il risultato è un'acqua buona da bere e ottima per cucinare, caratterizzata da un residuo fisso minimo, di qualità
elevata pari alle migliori acque minerali in vendita, e personalizzabile in base

alle esigenze di ogni famiglia. Infatti, grazie alla remineralizzazione "su misura" dell'acqua osmotizzata, è
possibile regolare la salinità dell'acqua a seconda di gusti e necessità particolari.
AC SLIM di Culligan è un depuratore compatto, perfetto per adattarsi agli spazi più ristretti, come il sotto lavello o
il sotto zoccolo della cucina.
Grazie a soluzioni come AC SLIM di Culligan è possibile azzerare l'acquisto di bottiglie d'acqua in plastica,
un'abitudine che comporta un enorme impatto ambientale sia in termini di
emissione di anidride carbonica, che in relazione all'inquinamento da plastica.

i

Taglio anche ad ingombri e fatica, evitando il trasporto di pesanti cassette e risparmiando spazio prezioso dentro
casa.
CULLIGAN PRESENTA SELFIZZ ACQUA FREDDA, CALDA O FRIZZANTE DA UN UNICO EROGATORE COMPATTO
Un bel bicchiere d'acqua: un piacere semplice ma imprescindibile. Che sia
naturale o gassata fredda o a temperatura ambiente, idratarsi correttamente
è sempre indispensabile.
Ma quanto sarebbe comodo e pratico disporre di acqua su misura, in grado
di soddisfare qualsiasi gusto ed esigenza, da un'unica fonte direttamente
nella cucina di casa propria?

La risposta arriva da Culligan, lo specialista dei sistemi per il trattamento
dell'acqua da più di 80 anni, con il nuovo erogatore di acqua fredda, calda o
frizzante SELFIZZ.
Una soluzione tecnologica che mette d'accordo tutta la famiglia e al tempo
stesso consente di risparmiare fatica e denaro, con particolare occhio di
riguardo nei confronti dell'ambiente.

Quella erogata da SELFIZZ di Culligan non è solo un'acqua di massima
qualità, grazie al filtro Carbon Block che la rende priva di ogni traccia di
impurità e torbidità, ma è anche adatta ad ogni palato.
Il sistema compatto di erogazione di cui è dotato SELFIZZ permette, infatti, di scegliere tra acqua a temperatura
ambiente, fredda o calda -fino alla temperatura di 8S ° C, ideale per the e tisane -liscia o frizzante, con la
possibilità di regolare il livello di gassatura a proprio piacimento.
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Un dispositivo pratico e funzionale che assicura prestazioni professionali direttamente a casa propria: grazie alla
tecnologia Dry Cooling, che utilizza il gas refrigerante R600 totalmente naturale e a zero impatto sul
riscaldamento globale, il sistema raggiunge la temperatura impostata in breve tempo ed è perfetto per
l'erogazione di acqua fredda, con una capacità refrigerante di 15 litri l'ora. La scelta di utilizzare un tipo di gas
"amico dell'ambiente", come l'R600, ha fatto aggiudicare al produttore del dispositivo una menzione speciale
all'interno del Cool Technology Report stilato da Greenpeace, riservato alle aziende che si distinguono
nell'utilizzo di tecnologie sostenibili.
Un forte contributo all'ambiente arriva anche dalla consistente riduzione dell'utilizzo di plastica e dal relativo
trasporto e smaltimento.
Taglio anche ad ingombri e fatica: con SELFIZZ di Culligan è possibile azzerare l'acquisto di bottiglie d'acqua,
evitando così il trasporto di pesanti cassette e risparmiando spazio prezioso dentro casa. Il tutto in un design
moderno e ultracompatto, perfetto per adattarsi a qualsiasi cucina grazie alle sue versioni sopralavello o
sottolavello.
Per ulteriori informazioni:
www.culligan.it

r ��
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· PresaDiretta, le nuove inchieste: l'energia di
ieri e l'energia di domani
di Aldo Funicelli (sito)
lunedì 7 gennaio 2019

La prima puntata della stagione 2019 di
Presadiretta è dedicata ai combustibili
fossili, quanto siamo ancora dipendenti
da questi, e alle energie rinnovabili.
Un servizio, quello di Riccardo Iacona e della
squadra di giornalisti, che è legato al tema
dei cambiamenti climatici cui Presa diretta
aveva dedicato un'intera puntata l'anno
scorso: una puntata dove si mostravano i
ghiacciai che si ritirano, gli inquinanti che
contagiano anche i ghiacci al Polo nord e come questi cambiamenti influiscano poi sulle
stagioni che stiamo vivendo.
Mesi di siccità (dove poi gli inquinanti si concentrano nell'aria, causando malattie alle vie
respiratorie) intervallati da episodi violenti di tornado e cicloni, come di recente capitato
sulle alpi bellunesi.
Ieri a Milano si registravano temperature superiori alla media mentre dal sud arrivavano
immagini di spiagge imbiancate dalla neve.
Ma per il Messaggero (numero di sabato 5/1) la neve al sud tranquillizzava tutti gli allarmi
sul riscaldamento globale.
Gli effetti delle nostre politiche energetiche e industriali sono un tema da prendere
tremendamente sul serio, perché è vero che siamo ancora in tempo per fare qualcosa,
prima che sia troppo tardi. Cosa che non stanno facendo i governanti dei paesi
industrializzati, che periodicamente si riuniscono per procrastinare o per non decidere.
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l'innalzamento della temperatura globale: ma se vogliamo salvare il pianeta (owero le
generazioni che verranno dopo di noi) dobbiamo spingerci oltre, ad 1.5 gradi. Lo dice
rapporto dell'istituto IPCC, Il Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici, basato su
6000 referenze di ricerche scientifiche che arrivano da tutto il mondo.
E dobbiamo anche fare in fretta: entra il 2030 dobbiamo ridurre le emissioni di co2 del 45%,
per azzerarle del tutto nel 2050.
Ma i paesi sono restii a portare avanti queste politiche, non si fidano l'un l'altro e, come nel
caso di Trump, considerano addirittura il riscaldamento globale una bufala.
In Italia dove abbiamo sole, vento, acqua, ancora andiamo a trivellare al largo delle coste
per cercare petrolio da estrarre: lo faceva il governo Renzi (che pure aveva cercato di dare
mano libera alle imprese col Salva Italia) e lo fa ancora il governo del presunto
cambiamento di Di Maio e Salvini.
Il titolo dell'inchiesta è "il lungo addio"non a caso, perché si racconta delle difficoltà dei
paesi (anche il nostro) nell'abbandonare il fossile.

In Italia, ad esempio, nei combustibili fossili vengono ancora investiti 14 miliardi di
euro l'anno e parte dei costi finisce nelle nostre bollette. La strategia energetica
nazionale, approvata dal governo nel 2017, impone la chiusura di tutte le centrali a
carbone entro il 2025, peccato che ce ne siano ancora otto che funzionano a pieno
regime tra cui quella di Cerano, a Brindisi, che è la più grande. Interromperne
l'attività non sarà immediato sia perché offrono lavoro a svariate persone sia perché
continuano a soddisfare una percentuale non indifferente del nostro fabbisogno
energetico (il 13,2 per cento nel 2015).
Nel 2016 abbiamo consumato 1,27 milioni di barili di petrolio al giorno, pari a un
consumo annuale di quasi otto barili per ogni cittadino. I reporter di Presadiretta
conducono lo spettatore alla scoperta delle Eolie, uno degli angoli più affascinanti
d'Italia che per alimentarsi potrebbe sfruttare vento e sole, invece si affida ancora al
gasolio. Un decreto ministeriale del 2017 ha invitato tutte le isole minori ad ottenere
l'elettricità da fonti sostenibili, ma secondo Legambiente nessuna ci è riuscita.

Ma se i governi si stanno comportando in modo quasi infantile, a livello locale qualcosa sta
succedendo: l'Italia è il terzo paese nell'Unione Europea per consumo di energia da fonti
rinnovabili, tanto che nel 2016 ha rappresentato più del 38 per cento dell'intera produzione
elettrica.
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Raffaella Pusceddu, una delle giornaliste che ha curato il servizio, racconterà delle
cooperative energetiche, fattorie energetiche che producono energia tramite il fotovoltaico
e che trasformano il consumatore in produttore.
A Verona c'è la WeforGreen: questa cooperativa installa pannelli (anche di centrali
bioelettriche) e li vende in quota alle persone che decidono di autoprodursi energia e
conci ividerla coi soci.
Tra questi anche la Carrera, società del settore dell'abbigliamento, che ha deciso di
condividere con gli altri l'energia prodotta dai propri pannelli.
L'AD di Carrera, Gianluca Tacchella, racconta del perché di questa scelta fatta sei anni fa,
owero consegnare a chi verrà dopo di noi un ambiente almeno altrettanto bello come
quello che abbiamo ricevuto.
Ospite in studio nella prima puntata sarà. l'ex presidente dell'Istituto superiore di sanità,
Mario Ricciardi.
La seconda inchiesta della puntata riguarderà Bari ("Bari giustizia al capolinea"}, il
capoluogo pugliese che dall'estate scorsa non ha più un Tribunale perché
dichiarato inagibile.
I processi vengono svolti nelle tende della protezione civile (in un primo momento) col
risultato di rallentare la macchina della giustizia a Bari che rischia di collassare.
A gennaio avrebbe dovuto essere pronto un nuovo palazzo, affittato dal ministero in via
Dioguardi
La scheda della puntata: Fossile, il lungo addio (qui la pagina FB)
"FOSSILE, IL LUNGO ADDIO"
OSPITE IN STUDIO WALTER RICCIARDI, EX PRESIDENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITÀ
Da lunedì 7 gennaio torna PresaDiretta con 9 appuntamenti in prima serata su Rai3
L'ospite in studio che aprirà la prima puntata è Walter Ricciardi, ex presidente
dell'istituto Superiore di Sanità. Intervistato da Riccardo Iacona parlerà dei rapporti
con il Governo e delle ragioni delle sue dimissioni di poche settimane fa.
La prima puntata di questo ciclo intitolata "Fossile, il lungo addio': è dedicata al
mondo dell'energia, per capire quanto fossile c'è ancora dietro le nostre
lampadine.Petrolio, gas e carbone, tra i principali responsabili della produzione di
C02 e del cambiamento climatico, costano alle casse dello Stato circa 14 miliardi di
euro l'anno in incentivi diretti e indiretti. La sfida per attuare una radicale inversione
di tendenza nelle politiche energetiche insomma, è cruciale.
Le telecamere di PresaDiretta hanno viaggiato da nord a sud per scoprire le
contraddizioni nelle scelte energetiche e le occasioni mancate per dotare il paese di
una più ampia rete di produzione di energia pulita. Come mai per esempio tutte le
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isole minori hanno energia prodotta da impianti a gasolio? E quanto paghiamo
dawero in bolletta per trivelle e rigassificatori? E a che punto siamo con le
autorizzazioni per la ricerca e l'estrazione del petrolio? Nel paese sono ancora attive
8 centrali a carbone, cosa c'è nella tabella di marcia per la decarbonizzazione
prevista dagli accordi di Parigi?
Presa Diretta è andata nei paesi più "indisciplinati" d'Europa sul piano del
contenimento del riscaldamento del clima, Polonia e Germania. Gli Stati che più di
tutti gli altri contribuiscono alla creazione di C02 in quanto fanno ancora un uso
massiccio del carbone per produrre energia.
E poi il punto sullo stato di salute delle energie rinnovabili, sulla ricerca e
l'innovazione in questo campo e lo straordinario esempio delle "comunità
energetiche" che fanno del cittadino non solo un consumatore ma anche un
produttore di energia pulita. Si tratta di microreti che producono e gestiscono in
modo intelligente energia rinnovabile. Il risultato è un modello virtuoso: energia
pulita e bollette sempre più leggere.
La seconda pagina della puntata è dedicata a/l'inchiesta "BARI GIUSTIZIA AL
CAPOLINEA".Dal/'estate scorsa, il capoluogo pugliese non ha più un Tribunale perché
l'edificio è stato dichiarato inagibile. I processi sono stati spostati nelle tende della
Protezione Civile con esiti drammatici: migliaia di notifiche da rifare, appuntamenti
cancellati, appelli e sentenze rimandati. Poi anche la tendopoli è stata chiusa. La
giustizia a Bari è in ginocchio.
"FOSSILE IL LUNGO ADDIO" e "BARI GIUSTIZIA AL CAPOLINEA" sono un racconto di
Riccardo Iacona con Raffaella Pusceddu Andrea Vigna/i Elisabetta Camilleri, Danilo
Procaccianti Luis Mastropaolo Torchia Massimiliano

Questo articolo è stato pubblicato qui
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L'energia di ieri e l'energia di domani
- le inchieste di Presadiretta
Creato il 07 gennaio 2019 da Funicelli

La prima puntata della stagione 2019 di Presadiretta è dedicata
alle energie fossili, quanto siamo ancora dipendenti da queste
e alle energie rinnovabili. Un servizio, quello di Riccardo
lacona e della squadra di giornalisti, che è legato al tema dei
cambiamenti climatici cui Presa diretta aveva dedicato un'intera
puntata l'anno scorso: una puntata dove si mostravano i
ghiacciai che si ritirano, gli inquinanti che contagiano anche i
ghiacci al Polo nord e come questi cambiamenti influiscano poi
sulle stagioni che stiamo vivendo. Mesi di siccità (dove poi gli
inquinanti si concentrano nell'aria, causando malattie alle vie
respiratorie) intervallati da episodi violenti di tornado e cicloni,
come di recente capitato sulle alpi bellunesi. Ieri a Milano si
registravano temperature superiori alla media mentre dal sud
arrivavano immagini di spiagge imbiancate dalla neve. Ma per il
Messaggero ( n u m e r o d i s a b a t o 5 / 1 ) I a n e v e a I s u d
tranquillizzava tutti gli allarmi sul riscaldamento globale. Gli effetti
delle nostre politiche energetiche e industriali sono un tema da
prendere tremendamente sul serio, perché è vero che siamo
ancora in tempo per fare qualcosa, prima che sia troppo tardi.
Cosa che non stanno facendo i governanti dei paesi
industriali z z ati, che periodicamente si riuniscono per
procrastinare o per non decidere.

Gli accordi di Parigi, quelli da cui l'America di Trump si è
sottratta, limitano a 2 gradi l'innalzamento della temperatura
globale: ma se vogliamo salvare il pianeta (owero le generazioni
che verranno dopo di noi) dobbiamo spingerci oltre, ad 1.5
g r a d i . L o d i c e r a p p o r t o d e l l' i s t i t uto IPCC, I l P a n e l
intergovernativo sui cambiamenti climatici, basato s u 6000
t--
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referenze di ricerche scientifiche che arrivano da tutto il mondo.
E dobbiamo anche fare in fretta: entra il 2030 dobbiamo ridurre
le emissioni di co2 del 45%, per azzerarle del tutto nel 2050. Ma
i paesi sono restii a portare avanti queste politiche, non si
fidano l'un l'altro e, come nel caso di Trump, considerano
addirittura il riscaldamento globale una bufala. In Italia dove
abbiamo sole, vento, acqua, ancora andiamo a trivellare al largo
delle coste per cercare petrolio da estrarre: lo faceva il governo
Renzi (che pure aveva cercato di dare mano libera alle imprese
c o l Salva Italia) e lo fa ancora il governo del presunto
cambiamento di Di Maio e Salvini. Il titolo dell'inchiesta è "il
lungo addio" non a caso, perché si racconta delle difficoltà dei
paesi (anche il nostro) nell'abbandonare il fossile. Sul sito di
trovate una anticipazione che racconta proprio di
questo:
In Italia, ad esempio, nei combustibili fossili
vengono ancora investiti 14 miliardi di euro l'anno e
parte dei costi finisce nelle nostre bollette. La
strategia energetica nazionale, approvata dal
governo nel 2017, impone la chiusura di tutte le
centrali a carbone entro il 2025, peccato che ce ne
siano ancora otto che funzionano a pieno regime tra
cui quella di Cerano, a Brindisi, che è la più grande.
Interromperne l'attività non sarà immediato sia
perché offrono lavoro a svariate persone sia perché
continuano a soddisfare una percentuale non
indifferente del nostro fabbisogno energetico (il 13,2
per cento nel 2015).Nel 2016 abbiamo consumato
1,27 milioni di barili di petrolio al giorno, pari a un
consumo annuale di quasi otto barili per ogni
cittadino. I reporter di Presadiretta conducono lo
spettatore alla scoperta delle Eolie, uno degli angoli
più affascinanti d'Italia che per alimentarsi potrebbe
sfruttare vento e sole, invece si affida ancora al
gasolio. Un decreto ministeriale del 2017 ha invitato
tutte le isole minori ad ottenere l'elettricità da fonti
sostenibili, ma secondo Legambiente nessuna ci è
riuscita.
Ma se i governi si stanno comportando in modo quasi infantile,
a livello locale qualcosa sta succedendo: l'Italia è il terzo paese
nell'Unione Europea per consumo di energia da fonti rinnovabili,
tanto che nel 2016 ha rappresentato più del 38 per cento
dell'intera produzione elettrica.
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più "indisciplinati" d'Europa sul piano d e l
contenimento del riscaldamento del clima, Polonia
e Germania. G li Stati che più di tutti gli altri
contribuiscono alla creazione di CO2 in quanto
fanno ancora un uso massiccio del carbone per
produrre energia.E poi il punto sullo stato di salute
d e l l e e ne r g ie rinnovabili, sul l a ric e r c a e
l'innovazione in questo campo e lo straordinario
esempio delle "comunità energetiche" che fanno del
cittadino non solo un consumatore ma anche un
produttore di energia pulita. Si tratta di microreti
che producono e gestiscono in modo intelligente
energia rinnovabile. Il risultato è un modello
virtuoso: energia pulita e bollette sempre più
leggere.La seconda pagina della puntata è dedicata
a / l ' i n c h i e s t a "B A R I G I U S T I Z I A A L
CAPOLINEA".Dal/'estate scorsa, il capoluogo
pugliese non ha più un Tribunale perché l'edificio è
stato dichiarato inagibile. I processi sono stati
spostati nelle tende della Protezione Civile con esiti
drammatici: mig liaia di notific he d a rifare,
appuntamenti cancellati, appelli e sentenze
rimandati. Poi anche la tendopoli è stata chiusa. La
giustizia a Bari è in ginocchio."FOSS/LE IL LUNGO
ADDIO" e "BARI GIUSTIZIA AL CAPOLINEA" sono
un racconto di Riccardo /acona con Raffaella
Pusceddu Andrea Vigna/i Elisabetta Camilleri,
Danilo Procaccianti Luis Mastropaolo Torchia
Massimiliano
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unoenessuno
Nessuno io mi chiamo; nessuno è il nome che mi danno il padre e la madre e inoltre tutti gli amici

L'energia di ieri e l'energia di domani - le inchieste di
Presadiretta
La prima puntata della stagione 2019 di Presadiretta è dedicata alle energie
fossili, quanto siamo ancora dipendenti da queste e alle energie rinnovabili.
Un servizio, quello di Riccardo Iacona e della squadra di giornalisti, che è legato al
tema dei cambiamenti climatici cui Presa diretta aveva dedicato un'intera puntata
l'anno scorso: una puntata dove si mostravano i ghiacciai che si ritirano, gli
inquinanti che contagiano anche i ghiacci al Polo nord e come questi cambiamenti
influiscano poi sulle stagioni che stiamo vivendo.
Mesi di siccità (dove poi gli inquinanti si concentrano nell'aria, causando malattie
alle vie respiratorie) intervallati da episodi violenti di tornado e cicloni, come di
recente capitato sulle alpi bellunesi.
Ieri a Milano si registravano temperature superiori alla media mentre dal sud
arrivavano immagini di spiagge imbiancate dalla neve.
Ma per il Messaggero (numero di sabato 5/1) la neve al sud tranquillizzava tutti gli
allarmi sul riscaldamento globale.
Gli effetti delle nostre politiche energetiche e industriali sono un tema da prendere
tremendamente sul serio, perché è vero che siamo ancora in tempo per fare
qualcosa, prima che sia troppo tardi. Cosa che non stanno facendo i governanti
dei paesi industrializzati, che periodicamente si riuniscono per procrastinare o per
non decidere.
•
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iNIRD IL 2030
EMISSlONI col

-45%

Gli accordi di Parigi, quelli da cui l'America di Trump si è sottratta, limitano a 2
gradi l'innalzamento della temperatura globale: ma se vogliamo salvare il pianeta
(ovvero le generazioni che verranno dopo di noi) dobbiamo spingerci oltre, ad 1.5
gradi. Lo dice rapporto dell'istituto IPCC, Il Panel intergovernativo sui cambiamenti
climatici, basato su 6000 referenze di ricerche scientifiche che arrivano da tutto il
mondo.
E dobbiamo anche fare in fretta: entra il 2030 dobbiamo ridurre le emissioni di co2
del 45%, per azzerarle del tutto nel 2050.
Ma i paesi sono restii a portare avanti queste politiche, non si fidano l'un l'altro e,
come nel caso di Trump, considerano addirittura il riscaldamento globale una
bufala.
In Italia dove abbiamo sole, vento, acqua, ancora andiamo a trivellare al largo
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delle coste per cerca re petrolio da estrarre: lo faceva i I governo Renzi (che pure
aveva cercato di dare mano libera alle imprese col Salva Italia) e lo fa ancora il
governo del presunto cambiamento di Di Maio e Salvini.
Il titolo dell'inchiesta è "il lungo addio" non a caso, perché si racconta delle
difficoltà dei paesi (anche il nostro) nell'abbandonare il fossile.
t trovate una anticipazione che racconta proprio di questo:

In Italia, ad esempio, nei combustibili fossili vengono ancora investiti 14 miliardi di euro
l'anno e parte dei costi finisce nelle nostre bollette. La strategia energetica nazionale,
approvata dal governo nel 2017, impone la chiusura di tutte le centrali a carbone entro il
2025, peccato che ce ne siano ancora otto che funzionano a pieno regime tra cui quella di
Cerano, a Brindisi, che è la più grande. Interromperne l'attività non sarà immediato sia
perché offrono lavoro a svariate persone sia perché continuano a soddisfare una
percentuale non indifferente del nostro fabbisogno energetico (il 13,2 per cento nel 2015).
Nel 2016 abbiamo consumato 1,27 milioni di barili di petrolio al giomo, pari a un consumo
annuale di quasi otto barili per ogni cittadino. I reporter di Presadiretta conducono lo
spettatore alla scoperta delle Eolie, uno degli angoli più affascinanti d'Italia che per
alimentarsi potrebbe sfruttare vento e sole, invece si affida ancora al gasolio. Un decreto
ministeriale del 2017 ha invitato tutte le isole minori ad ottenere l'elettricità da fonti
sostenibili, ma secondo Legambiente nessuna ci è riuscita.

Ma se i governi si stanno comportando in modo quasi infantile, a livello locale
qualcosa sta succedendo: l'Italia è il terzo paese nell'Unione Europea per consumo
di energia da fonti rinnovabili, tanto che nel 2016 ha rappresentato più del 38 per
cento dell'intera produzione elettrica.

Raffaella Puscedd u, una delle giornaliste che ha curato il servizio, racconterà
delle cooperative energetiche, fattorie energetiche che producono energia tramite
il fotovoltaico e che trasformano il consumatore in produttore.
A Verona c'è la WeforGreen: questa cooperativa installa pannelli (anche di centrali
bioelettriche) e li vende in quota alle persone che decidono di autoprodursi
energia e condividerla coi soci.
Tra questi anche la Carrera, società del settore dell'abbigliamento, che ha deciso
di condividere con gli altri l'energia prodotta dai propri pannelli.
L'AD di Carrera, Gianluca Tacchella, racconta del perché di questa scelta fatta sei
anni fa, ovvero consegnare a chi verrà dopo di noi un ambiente almeno
altrettanto bello come quello che abbiamo ricevuto.
Ospite in studio nella prima puntata sarà. l'ex presidente dell'Istituto superiore di
sanità, Mario Ricciardi.
La seconda inchiesta della puntata riguarderà Bari ("Bari giustizia al
capolinea"), il capoluogo pugliese che dall'estate scorsa non ha più un Tribunale
perché dichiarato inagibile.
I processi vengono svolti nelle tende della protezione civile (in un primo momento)
col risultato di rallentare la macchina della giustizia a Bari che rischia di collassare.
A gennaio avrebbe dovuto essere pronto un nuovo palazzo, affittato dal ministero
in via Dioguardi
La scheda della puntata: Fossile, il lungo addio (qui la pagina FB)
"FOSSILE, IL LUNGO ADDIO"
OSPITE IN STUDIO WALTER RICCIARDI, EX PRESIDENTE DELL 1STITUTO SUPERIORE
DI SANITÀ
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Da lunedì 7 gennaio torna PresaDiretta con 9 appuntamenti in prima serata su Rai3
L'ospite in studio che aprirà la prima puntata è Walter Ricciardi, ex presidente dell'istituto
Superiore di Sanità. Intervistato da Riccardo Iacona parlerà dei rapporti con il Governo e
delle ragioni delle sue dimissioni di poche settimane fa.
La prima puntata di questo ciclo intitolata "Fossile, il lungo addio", è dedicata al mondo
dell'energia, per capire quanto fossile c'è ancora dietro le nostre lampadine.Petrolio, gas e
carbone, tra i principali responsabili della produzione di C02 e del cambiamento climatico,
costano alle casse dello Stato circa 14 miliardi di euro l'anno in incentivi diretti e indiretti.
La sfida per attuare una radicale inversione di tendenza nelle politiche energetiche
insomma, è cruciale.
Le telecamere di PresaDiretta hanno viaggiato da nord a sud per scoprire le contraddizioni
nelle scelte energetiche e le occasioni mancate per dotare il paese di una più ampia rete di
produzione di energia pulita. Come mai per esempio tutte le isole minori hanno energia
prodotta da impianti a gasolio? E quanto paghiamo davvero in bolletta per trivelle e
rigassificatori? E a che punto siamo con le autorizzazioni per la ricerca e l'estrazione del
petrolio? Nel paese sono ancora attive 8 centrali a carbone, cosa c'è nella tabella di marcia
per la decarbonizzazione prevista dagli accordi di Parigi?
PresaDiretta è andata nei paesi più "indisciplinati" d'Europa sul piano del contenimento del
riscaldamento del clima, Polonia e Germania. Gli Stati che più di tutti gli altri
contribuiscono alla creazione di C02 in quanto fanno ancora un uso massiccio del carbone
per produrre energia.
E poi il punto sullo stato di salute delle energie rinnovabili, sulla ricerca e l'innovazione in
questo campo e lo straordinario esempio delle "comunità energetiche" che fanno del
cittadino non solo un consumatore ma anche un produttore di energia pulita. Si tratta di
microreti che producono e gestiscono in modo intelligente energia rinnovabile. Il risultato è
un modello virtuoso: energia pulita e bollette sempre più leggere.
La seconda pagina della puntata è dedicata all'inchiesta "BARI GIUSTIZIA AL
CAPOLINEA".Dall'estate scorsa, il capoluogo pugliese non ha più un Tribunale perché
l'edificio è stato dichiarato inagibile. I processi sono stati spostati nelle tende della
Protezione Civile con esiti drammatici: migliaia di notifiche da rifare, appuntamenti
cancellati, appelli e sentenze rimandati. Poi anche la tendopoli è stata chiusa. La giustizia
a Bari è in ginocchio.
"FOSSILE IL LUNGO ADDIO" e "BARI GIUSTIZIA AL CAPOUNEA" sono un racconto di
Riccardo Iacona con Raffaella Pusceddu Andrea Vigna/i Elisabetta Camilleri, Danilo
Procaccianti Luis Mastropaolo Torchia Massimiliano
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Folco Orselli domani sera dal vivo al Polski
Kot di Torino

tl

GENNAIO 4TH. 2019

� CONCERTI

Folco Orselli "Blues in Mi - Voi. 1" domani sera dal vivo al Polski Kot di Torino per la
rassegna "Da via Massena al West"
Domani sera, sabato 5 gennaio, alle ore 21.30, il cantautore milanese Folco Orselli si esibirà dal

vivo sul palco del Polski Kot a Torino (via Massena, 19/A - ingresso aperitivo e spettacolo 1 O
euro - info) per presentare il suo nuovo disco "Blues in Mi -Voi. 1" (Muso Records-Moletto/Self
ID M) in occasione di "Da via Massena al West", la rassegna musicale curata da Federico
Sirianni.
«Da questo disco è scaturito un progetto più ampio dal titolo "Blues in Mi: periferia identità di
Milano" - commenta Folco Orselli - trattasi di una serie di docufilm, diretti da Il Terzo Segreto di
Satira e ideati da me e dal mio staff creativo, che gireremo lungo il 2019 e che racconteranno,
attraverso le mie canzoni, il lato più blues di Milano, i suoi quartieri, la sua gente e l'esperimento
continuo di integrazione tra culture, vera sfida sociale dei prossimi anni.»
«Ho riunito i musicisti con cui suono da sempre e abbiamo registrato questi pezzi - commenta
ancora Folco Orselli - che sono un compromesso tra la forma canzone e il blues e che andranno
a finire in due dischi: Blues in Ml volume 1, che presentiamo ora e, Blues in Mi volume 2 che
presenteremo a Novembre 2019. »
"Blues in Mi - Voi. 1" è composto di dodici tracce di blues tagliente cadenzato da riff pieni di
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groove che il cantautore milanese affianca a testi che delineano storie dalla forte componente
milanese ma altrettanto diretti e ironici da poter abbracciare un immaginario molto più vasto.
Nel disco, al fianco di Folco
Orselli ( v o c e , c h i t a r r e ,
percussioni e cori ) , hanno
suonato

Enzo Messina

( piano, wurlitzer, hammond,
c h i t a r r a wh a e s l i d e ,
p r o gr a m m a z i o n i e
percussioni ),

L e i f Sea r cy

( batteria),

Paolo

Legramandi (basso elettrico
e acustico), Daniele Moretto
(tromba), Pepe Ragonese
(tromba), Valentino Finoli (sax), Luciano Macchia (trombone) e Francesca Risoli (cori) .
Folco Orselli compositore e cantautore milanese, suona chitarra e pianoforte. Nel 1995, con il duo

Caligola, partecipa al Festival di Sanremo nella categoria 'Giovani' e, nel 1996, esce il suo primo
album "Il so/e che respira" (EMI). Segue una partecipazione come band di apertura del "Golden Eye
Tour· di Tina Turner (1996) e dello "Spirito Divino Tour" di Zucchero Fornaciari (1996).
Nello stesso anno nasce il progetto musicale "Folco Orse/li e La Compagnia dei Cani Scossi" con
cui autoproduce l'album di inediti "La stirpe di Caino" (2000). Parallelamente crea il
Caravanserraglio, autentico e originale movimento musicale formato da un gruppo di affiatati
cantautori milanesi.
Nel 2003 suona, interpretando il ruolo di sé stesso, nel lungometraggio di Silvio Soldini "Agata e la
tempesta" e canta "More" per i titoli di coda. Nel novembre 2004 esce il suo terzo album "La Spina",
prodotto da Ufi at e registrato alle Officine Meccaniche di Mauro Pagani, dove sarà registrato
anche il suo quarto album "Milano Babilonia" (2007).
Nel corso de/l'edizione di Musicultura 2008, il cantautore è Vincitore del Premio della Critica,
Vincitore del Miglior Testo e Vincitore Assoluto votato dal pubblico con il brano "L'amore ci
sorprende".
Folco Orse/li è stato l'unico nella storia di Musicultura a vincere tre differenti e importanti premi
contemporaneamente nel corso della stessa edizione. È del 2011 "Generi di conforto", disco di
ballate registrato con un'orchestra d'archi. Nel 2013/14/15 crea insieme a Carlo Fava e Claudio
Sanfilippo "Scuola Milanese': con 24 appuntamenti tematici sulla città di Milano, a cui partecipano
più di 100 ospiti di spicco a Milano (Giuliano Pisapia, Stefano Boeri, Gilio Dorfles, Ornella Vanoni...).
Folco Orse/li è stato in tour con lo spettacolo "Passati col rosso· con e di Gino e Michele, per la
regia di Paolo Rossi. Nel Dicembre 2015 esce il suo ultimo album "Outside is my side" co-prodotto
con gli stessi Gino e Michele. Nel Settembre 2018, Folco Orse/li ha partecipato, come gli anni
precedenti, con Scuola Milanese, alla seconda edizione di Fuori Cinema, rassegna ideata da Gino e
Michele, Sky e Cinema Anteo, in collaborazione con Cristiana Capotondi.
Folco Orselli Officiai
Milano, 4 gennaio 2019

..

BLUES IN Ml VOL.1
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Da via Massena al West - Folco Orselli
Sab, 5 Gen 2019- 21:30 alle 24:30
#music

89 Visualizzazioni

Sabato 5 gennaio, per la rassegna curata da Federico Sirianni "Da via
Massena al West", avremo l'onore e il piacere di ospitare il portentoso
cantautore milanese Folco Orselli.

FOLCO ORSELLI Ha iniziato l'attività musicale come componente del
duo Caligola che ha partecipato a Sanremo Giovani nel 1995. L'anno
seguente il duo ha pubblicato per la EMI l'album "Il sole che respira",
sempre nel 1996 hanno aperto alcuni concerti di Tina Turner e
Zucchero.
Nel 1997 è fondatore della Compagnia dei cani scossi con la quale
pubblica l'album La stirpe di Caino.
Nel 2004 da solista ha pubblicato l'album "La spina" per I et@.t
Music in cui sono forti i riferimenti alla musica blues di strada ed alla
canzone d'autore; nel successivo "Milanobabilonia" del 2007 si
aggiungono influenze funky e di musica sudamericana.
Nel 2008 ha vinto il primo premio di Musicultura, sempre nel 2008 ha
dato vita con altri musicisti tra i quali Stefano Piro dei Lythium al
progetto psichedelicoArm on Stage, con cui ha pubblicato un album
nel 2010, "Sunglasses underAlI Stars".
Nel 2011 ha pubblicato un nuovo lavoro, "Generi di conforto", seguito
nel 2015 da "Outside is my side". Ancora più di recente (novembre
2018) Folco ha pubblicato: "Blues in Ml -voi. I".

Aperitivo dalle ore 20, spettacolo a seguire (21.30 circa).
Gradita la prenotazione per l'aperitivo.
Aperitivo e spettacolo: 10 euro, prima consumazione: 5 euro.
Le successive serate della rassegna prevedono:
3/2 Gianmaria Simon
3/3 Davide Gedda
7/4 Carlo Valente
12/5 serata Guccini con Federico Sirianni, Giorgio Olmoti e Matteo
Castellan.
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Cannabis: altri tre Stati
Usa pronti a legalizzarla,
in Italia è caos
,,,ern,e 11eg11 Usa si espande l'uso ricreativo della cannabis, in Italia resta

problematico anche commercializzare la cannabis light.

Chiedi la correzione di questo articolo

lii

Blasting News lavora con l'Unione Europea nella lotta contro le fake news
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Negli USA si espande a macchia
d'olio il numero degli Stati che
hanno adottato una legislazione
favorevole al consumo della
cannabis [VIDEO]anche per scopi
ludici e non solo terapeutici. Al
momento son 1O gli Stati (più
Washington D.C.) in cui l'uso della
marijuana è regolato ma libero.
Presto, però, probabilmente entro il
2019, altri tre Stati potrebbero
aggiungersi alla lista, portando a
quasi 100 milioni i cittadini
americani che hanno la possibilità di acquistare legalmente 'erba'.
In Italia, intanto, la situazione è completamente capovolta rispetto a quanto
accade Oltreoceano. Non solo l'uso ricreativo è vietato e coltivare piante di
cannabis anche per uso personale resta un reato, ma anche il commercio legale
della cosiddetta cannabis light è costretto a misurarsi con una inspiegabile stratta
repressiva delle forze dell'ordine.

Negli Usa dilaga la legalizzazione della
cannabis
Come spesso accade, gli Stati Uniti d'America si rivelano spesso precursori di
mode ed abitudini che, in seguito, in nome della globalizzazione neoliberista, si
diffondono in tutto il pianeta. Stranamente non è ancora il caso della cannabis
[VIDEO], già legalizzata per uso medico in decine e decine di Stati Usa e
ammessa anche per uso ludico da 1O amministrazioni, più quella della capitale
Washington (si tratta di Michigan, Alaska, Colorado, Nevada, Oregon,
Washington, Vermont, Maine, Massachusetts e California). A questi potrebbero
presto aggiungersi, probabilmente entro l'anno in corso, altri tre Stati come New
York, New Jersey e New Mexico. Da tenere in considerazione anche il fatto che,
recentemente, il presidente americano Donald Trump (la cui amministrazione
federale repubblicana si è sempre dichiarata contraria alla legalizzazione) ha
firmato una legge per favorire la coltivazione e la produzione di canapa, variante
della cannabis priva di thc, il principio psicoattivo ritenuto una droga.

In Italia è guerra alla
cannabis light
Mentre gli Usa si stanno occupando
di aprire i mercati internazionali al
commercio della cannabis, l'Italia
continua a dirigersi in direzione
ostinatamente contraria. Il semplice
consumo, come detto, è passibile di
segnalazioni all'autorità giudiziaria,
con relative sanzioni amministrative.
Va ancora peggio, owiamente, per
o
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la coltivazione, anche domestica,
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spiraglio pareva essersi aperto con la legalizzazione della cannabis light, l'erba
con un bassissimo livello di thc e alto di cbd, i cui rivenditori hanno iniziato a
spuntare come funghi su tutto il territorio nazionale. Peccato che, come accaduto
il 17 dicembre scorso a Forlì, la polizia abbia disposto il sequestro di ben 73 chili
di infiorescenze di cannabis in 16 diversi negozi. La montagna di 'droga' dovrà
adesso essere analizzata e, molto probabilmente, si scoprirà che non si tratta
affatto di droga. Intanto, però, i numerosi posti di lavoro creati dal commercio
della cannabis light, vengono messi a rischio invece di sviluppare un fiorente
mercato (è proprio il caso di dirlo) che potrebbe assicurare ingenti entrate alle
casse dello Stato.
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Sab 5 Gen: BUNNA (Africa Unite)
@Caffé 79 -Ruvo
Sab, 5 Gen 2019- 22:00 alle 03:00
#partv#reggae #dub muslc #+1

Caffè 79

Corso G. Jatta 27, 70037 Ruvo di
Puglia Ruvo di Pugl·a
IT, Caffè 79, BA 70037
18 km da Trani
30 Visualizzazioni

SABATO 5 GENNAIO 2019
@Caffè 79 -Ruvo di Puglia

Bunna (from Africa Unite)
dj set: Roots - Reggae - Dancehall
opening act:
RASTAMIKE + GONGMOSK
ore 22,00 - free entry Una serata all'insegna della reggae music
selezionata dal carismatico Bunna,
leader e fondatore della storica band "Africa Unite".
Un party in levare tutto da ballare
nell'inconfondibile cornice del Caffè 79,
pronto ad accogliere i reggae fans della zona
con il calore del proprio staff e un'ottima scelta di drinks e food.

PEACE, LOVE, UNITY AND HAVIN' FUN !!
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>CAFFE' 79
Corso Jatta, 27 - Ruvo di Puglia.
Bonino Vitale in arte Bunna,nasce musicalmente parlando,nel
1981,quando fonda,insieme a Madaski, gli Africa Unite.
Da allora,con questo progetto,ha pubblicato 16 dischi e fatto migliaia
di concerti,in giro per il mondo. Un lavoro instancabile che ha fatto
diventare,gli Africa, una delle realtà più importanti del panorama
reggae italiano e non solo.
Per festeggiare il trentennale del progetto, ha scritto con Madaski il
libro Trent'anni in Levare. Storia della storia di Africa Unite. Oltre agli
Africa, dal 1994 al 2006, ha fatto parte del progetto Giuliano Palma &
The Bluebeaters nelle vesti di bassista.
Ha per anni condotto,al fianco di Frank Napoleone,Natural Mystic,un
programma di musica e curiosità sul mondo del reggae, sulle
frequenze di I e t Radio.
In questi ultimi anni,nonostante l'attività con gli Africa Unite rimanga
sempre il suo progetto principale,è parte di un
progetto/tributo acustico di Marley dove in compagnia di Zibba e
Raphael propone,in acustico, una selezione di brani del repertorio del
maestro.
Occasionalmente propone dei Dj sets dove esplora ed approfondisce
le varie evoluzioni e sfaccettature del genere di origine giamaicana.
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You are here: Home ► Dalla Wildside un regalo per il nostro mare: ecco il "seabin" per ripulire il porto d'Ischia

OGGI IN EDICOLA

Dalla Wildside un regalo per il nostro mare: ecco il
"seabin" per ripulire il porto d'Ischia
Posted on 1 gennaio 2019 by Gaetano Ferrandino

Q

Press enter to search

O Comments

ISCHIA- Il Comune d'Ischia ha ricevuto un bel regalo da scartare sotto l'Albero di Natale. A
consegnarlo la
VVildside, società di produzione di "Men in black" che, alla fine della scorsa estate, ha girato
alcune scene del film, che andrà sul grande schermo a giugno 2019, tra Ischia Ponte e
Sanl'Angelo.
Da sempre attenta alle tematiche ambientali, la Wildsideha quindi donato all'isola un
bin", tradotto letteralmente un "bidone del mare", un semplice dispositivo nato dall'idea di due surfisti
raliani, Andrew Turton e Pete Ceglinsk che hanno dato vita a una startup e che ora distribuisce il seabin in
le parti del mondo con lo slogan: "Se abbiamo cestini a terra, perché non in mare?".
osizionare in un ambiente chiuso, come può essere un porto, il Seabin lavora 24h su 24 e può catturare circa
g di detriti galleggianti al giorno (a seconda del tempo e dei volumi di detriti), comprese le microplastiche fino
m di diametro.Galleggiando, l'orlo resta appena sotto la superficie e, in questo modo, l'acqua che entra viene
filtrata ed espulsa mediante una pompa elettrica mentre i rifiuti, anche le fibre più piccole, restano all'interno del
contenitore.
Il dispositivo riesce a pompare fino a 25.000 litri d'acqua all'ora e la manutenzione è abbastanza semplice, va
svuotato ogni due settimane circa. Un solo bidone è in grado di raccogliere fino a 500 chili di plastica in un anno.
Seabin, omaggio particolarmente gradito all'amministrazione comunale di Ischia, a testimonianza del proficuo
rapporto di collaborazione con la casa produttrice romana, sarà impiegato per migliorare il livello di pulizia
dell'acqua all'interno del porto di Ischia.
Progettato senza intaccare la sicurezza della fauna marina, Seabin si comporta come una sorta di aspirapolvere
galleggiante: dotato al suo interno di un sacchetto in fibre naturali, il cestino è azionato da una pompa ed è in
grado di raccogliere i rifiuti che galleggiano in acqua di superficie, comprese le microplastiche e i mozziconi di
sigaretta. Non potendo essere installato in mare aperto, proprio perché richiede un collegamento elettrico, il
cestino mangia rifiuti risulta straordinariamente efficace in aree come i porti.La benefil corporation italiana
ha deciso così di lanciare la campagna "Plasticless" e promuovere l'uso di questi bidoni per ripulire i porti italiani.
L'iniziativa è partita la scorsa estate: "Quello delle plastiche e delle microplastiche è un tema molto sentito spiega Enea Roveda, Geo di
- e in collaborazione con il Seabinproject stiamo mettendo questi cestini nei
porti ma lavoriamo anche per poterli usare anche in altri ambiti, attaccati alle boe o alle navi che solcano il mare".
Seabin è già operativo a Santa Margherita Ligure (GE), nell'Area Marina Protetta di Portofino (GE), nel Porto delle
Grazie a Roccella Ionica (RC) e a Venezia Certosa Marina (VE); dopo Fano e San Benedetto del Tronto, sarà la
volta anche di Marina di Cattolica (RN), Marina di Varazze (SV) e un secondo dispositivo per il Venezia Certosa
Marina (VE). Anche Ischia quindi rientra nella rosa di nomi che usufruiranno di questo moderno pulisci mare.
Obiettivo di I e a è quello di posizionare il maggior numero possibile di dispositivi Seabin, per farlo sta creando
una rete di aziende e persone che possano sostenere la sfida della raccolta dei rifiuti plastici nei mari italiani, dove
finiscono circa 90 tonnellate di plastica ogni giorno (dati Unep).Grazie agli sponsor del progetto, la percentuale di
plastica raccolta, riutilizzabile a scopo industriale, debitamente integrata con altra plastica riciclata proveniente
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