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Inaugurato il primo dispositivo nell'ambito del progetto Lifegate
Plasticless. Confcommercio Lazio Sud: "Iniziamo a far crescere la
cultura dell'eco sostenibilità, del turismo sostenibile,
dell'economia circolare". Questa mattina l'inaugurazione ...
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Il detersivo per la casa? Piace di più se è green
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Scienza e Tecnologia - Il 54% dei consumatori preferisce i prodotti
ecosostenibili: diventeranno il 79% nel 2029. Per il 2029 la
percentuale di chi comprerà un detersivo considerando almeno un
elemento green tra i fattori sarà cresciuta dal 54% al 79 per cento.
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LifeGate Plasticless, oggi la posa del dispositivo al porto di Gaeta con il contributo della
concessionaria Volvo Icar. Lo scorso anno Volvo Car Italia, filiale nazionale di Volvo con sede a
Bologna, aveva sposato la causa del progetto LifeGate Plasticless per la riduzione delle plastiche
nel mare effettuando la posa di tre dispositivi Seabin nei porti di Marina di Varazze, Marina di
Cattolica e Venezia Certosa Marina. Nel 2019 il progetto si amplia coinvolgendo numerosi punti
chiave dei litorali italiani grazie al contributo di alcuni dei concessionari più attivi della rete ufficiale
Volvo in Italia.
Una delle prime concessionarie ad avere dato la propria adesione all’estensione del progetto
LifeGate PlasticLess è stata la concessionaria Volvo ICAR di Latina grazie alla sensibilità alle
tematiche ambientali propria dei titolari Renzo Calzati e Barbara Donati, esempi virtuosi di
imprenditori attivi sul proprio territorio. Grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale, sarà il
porto di Gaeta a ricevere un dispositivo Seabin in questo nuovo anno di campagna, a
dimostrazione di quanto sia sentito l’impegno per la cura del mare, un bene prezioso sia dal punto
di vista ambientale sia dal punto di vista dell’economia dell’intero Paese.
L’appuntamento per la posa e la messa in funzione del dispositivo è prevista per oggi giovedì 20
giugno, alle ore 11 presso il Porto Antico SantaMaria Gaeta, Via Docibile 34.
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Politica 19 giugno, 2019

Oltre a una rappresentanza di Volvo Car Italia e al contitolare della concessionaria Volvo, Barbara
Donati, all’evento presenzieranno Autorità locali, tra cui Angelo Magliozzi, Vice-Sindaco e
Assessore al Turismo del Comune di Gaeta, la cui presenza conferisce al momento un alto valore
istituzionale ufficiale.
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Gaeta, Icar Latina e Volvo accelerano per ridurre la plastica in mare
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Non solo sicurezza stradale e fabbricazione di auto che inquinano il meno
possibile.
La Volvo prosegue la sua missione all’insegna della sostenibilità grazie al
progetto “LifeGate PlasticLess”, il cui fine è quello di ridurre l’innumerevole presenza
di plastica nei fondali marini.
Dopo Marina di Varazze, Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina, questa mattina
anche il porto Santa Maria di Gaeta si è dotato del dispositivo Seabin, il cestino che
rimuove i rifiuti galleggianti dall’acqua.
A farsi promotori di questa iniziativa Barbara Donati e Renzo Calzati, titolari della
concessionaria Icar di Latina ed esempi virtuosi di imprenditori attivi, soprattutto per i
risultati raggiunti in linea con i brand del marchio Volvo.
Una sensibilità verso la risorsa mare che cresce proprio tramite l’installazione dei
Seabin capace di catturare dalla superficie circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno,
ovvero oltre mezza tonnellata all’anno di tutto ciò che l’uomo getta in mare,
comprese le microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le microfibre fino a 0,3
millimetri.
Trovandosi nel sale marino e venendo ingerite dai pesci, le microplastiche entrano
nella nostra catena alimentare.
“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della Volvo – ha dichiarato Barbara
Donati – poiché avremmo contribuito a migliorare e far crescere il territorio nel pieno
rispetto dell’ambiente e dell’ecosostenibilità. Siamo orgogliosi dell’investimento
compiuto. Guardiamo al domani che ci aspetta”.
E’ stato Renzo Calzati, della concessionaria Icar di Latina, ad estrarre dalla banchina
del molo di Gaeta il dispositivo.
Impressionante la quantità di rifiuti pescati, tra i quali bottiglie di plastica e accendini.
“Dobbiamo ripristinare – ha sottolineato Calzati – la salute del nostro mare. Facciamo
nostre le tematiche etiche del brand che rappresentiamo”.
Obiettivi condivisi dal comandante della Capitaneria di porto di Gaeta, Massimo
Lombardi che sprona residenti e turisti a “prendere coscienza del senso civico e ad
offrire il buon esempio alle nuove generazioni”.
“E’ un progetto – ha continuato il neo assessore ai rifiuti Felice D’Argenzio – che parte
bene. Coinvolge gli enti, le istituzioni, le associazioni di categoria, gli operatori e deve
135747

muoversi ancor di più in tale ottica”.
Per il direttore dell’Attività portuale del Mar Tirreno centrale, Lucio Paone, e per il
presidente del Consorzio industriale del sud pontino, Salvatore Forte, occorre fermare
la dispersione di plastica in mare, servendosi di un’economia circolare e del riciclaggio.
“Un mare di idee – ha detto il presidente del Confcommercio Lazio sud, Giovanni
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Acampora – contro un oceano di plastica è lo slogan dell’iniziativa che sposo in pieno.
Abbiamo bisogno di educare alla conservazione e valorizzazione del territorio che ci
circonda per un turismo sostenibile”.
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StayPlasticLess, quattro nuovi Seabin di
LifeGate nei mari italiani
 Pubblicato il: 20/06/2019

L’estate a
Valencia si
accende di
appuntamenti
nel segno della
natura, del
divertimento e
della scoperta

 Autore: Redazione GreenCity
4 nuovi Seabin di LifeGate per i mari italiani raccoglieranno 1 milione di tappi di plastica e 150 mila
sacchetti di plastica.

Estate 2019: chi prenota Best Western, pulisce il mare. Per ogni soggiorno effettuato
nei 170 hotel in Italia del gruppo fino al 30 settembre, infatti, Best Western finanzierà

MSC: alla
scoperta delle
bellezze naturali
di Ocean Cay
Msc Marine
Reserve
Food&Turismo: le
10 mete italiane
più
enogastronomiche
per l’estate 2019

l'acquisto di 4 Seabin di LifeGate, i dispositivi per la pulizia del mare.
Prosegue così l'impegno nella sostenibilità ambientale del gruppo alberghiero che si
concentra in questa nuova fase nell'obiettivo della riduzione della plastica nelle
strutture affiliate.

Un Portogallo
inedito e
misterioso: alla
scoperta
dell’Alentejo

l'ulteriore impegno del gruppo in StayPlasticLess che avrà un risvolto concreto
nell'acquisto dei Seabin di LifeGate.
Il Seabin di LifeGate è un cestino di raccolta di rifiuti che galleggia in acqua di superficie
ed è in grado di catturare circa 1,5 kg di detriti al giorno comprese microplastiche e

StayPlasticLess,
quattro nuovi
Seabin di
LifeGate nei
mari italiani

microfibre. Già nei mesi estiviinizieranno le installazioni di quattro dispositivi in
altrettanti porti italiani - al momento in fase di definizione: ogni dispositivo verrà
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inaugurato coinvolgendo le autorità locali, pubbliche e portuali, le strutture alberghiere che
partecipano al progetto per dimostrare l'impegno concreto di Best Western nella
rimozione della plastica dai nostri mari.
I Seabin di LifeGate contribuiranno all'obiettivo di ripulire il nostro mare, risorsa vitale sia
per il bene pubblico sia per il turismo. Per fare un esempio concreto, in dodici mesi i
dispositivi raccoglieranno 2 tonnellate di rifiuti pari a 150 mila sacchetti di plastica,
130 mila bottigliette PET da 0,5 l e 1 milione di tappi di plastica.

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

Categorie: GREEN LIFE

Tag: ECO VACANZE
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Dulevo International ha fornito 36 spazzatrici negli Emirati
Arabi
20 Giugno 2019 - igiene urbana

Dulevo International, tra i leader mondiali nella pulizia commerciale, industriale e urbana, ha recentemente firmato un
prestigioso accordo commerciale con West Coast, il gruppo leader nel settore della pulizia negli Emirati Arabi Uniti e nei
paesi del Golfo.
Già attiva in oltre 80 Paesi nel mondo, l’azienda emiliana potenzia con questa commessa la propria presenza sul
mercato mediorientale, in un’area strategica come la municipalità di Abu Dhabi. Dulevo si è aggiudicata la gara
d’appalto promossa dalla società di gestione rifiuti West Coast, che è rimasta positivamente impressionata dalla
capacità dell’azienda emiliana di soddisfare tutti i parametri necessari in termini commerciali, di tempi di consegna e di
qualità.
Mario Pepe, Global Sales Director di Dulevo, afferma: “Siamo entrati negli Emirati circa 20 anni fa e miriamo a crescere
ulteriormente in questo mercato. Non solo forniamo le macchine, ma forniamo anche un grande supporto ai nostri
partner, offrendo la formazione necessaria ai loro tecnici sia presso la nostra sede in Italia che, in questo caso, ad Abu
Dhabi. Questo ci ha permesso di avere successo nel lungo periodo. La nostra tecnologia è la migliore sul campo e
abbiamo venduto le nostre macchine in più di 80 paesi in tutto il mondo, l’esclusivo sistema ‘meccanico aspirante’ rende
questa spazzatrice stradale particolarmente adatta a questa regione, soprattutto considerando le condizioni climatiche
e la scarsità d’acqua in Medio Oriente. I vantaggi di questa tecnologia sono stati ben documentati in questa parte del
mondo e tutti comprendono che questo sistema ha enormi vantaggi, in particolare nelle condizioni ambientali
prevalenti”.
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Formula Servizi sempre più green
03 Giugno 2019 - igiene urbana

A margine dell’annuale assemblea di bilancio di Formula Servizi, si è svolta una conferenza
stampa in cui sono stati diffusi i dati sul bilancio ambientale della cooperativa. Le tre macro
aree interessate dalla riduzione dell’impatto dell’azienda sono: l’acqua, l’energia e la mobilità.
Nel 2018 la quantità di acqua risparmiata nelle pulizie con microfibra raggiunge l’83%, in termini
assoluti si tratta…

» Leggi

Werner & Mertz e Comune di Capri insieme per ripulire il
mare dalla plastica
27 Maggio 2019 - igiene urbana

Nella foto Karen Fantini, Marketing manager Werner & Mertz. © Rosalba Russo Capri ha un
alleato in più nella lotta alla plastica in mare: i dispositivi Seabin di LifeGate PlasticLess®.
L’installazione è stata resa possibile grazie all’impegno di Werner & Mertz, azienda che realizza prodotti per la pulizia
professionale, e del Comune di Capri. L’inaugurazione del Seabin LifeGate è avvenuta…

» Leggi

Virus West Nile e Usutu, emanato il Piano di sorveglianza
del Ministero della salute
15 Aprile 2019 - igiene urbana

Il ministero della Salute ha emanato la circolare Piano nazionale integrato di sorveglianza e
risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019 per richiamare l’applicazione di tutte le misure di
prevenzione, sorveglianza e controllo dell’infezione da virus West Nile (WNV) su tutto il territorio nazionale. Come viene trasmesso
il virus Il WNV viene trasmesso dalle zanzare, che vivono sia…
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Tra i quattro punti principali in base ai quali le persone comprano un prodotto c'è
l'elemento green: più della metà delle persone infatti, il 54 per cento, spende se c'è
almeno un aspetto verde.

Il dato emerge da una ricerca di Nextplora su incarico del brand della detergenza
ecologica Winni's. L'importanza dell'impronta ambientale è ormai comunque un must per i
consumatori e la tendenza è sempre più in crescita secondo lo studio: «Chiedendo alle
persone di proiettarsi nel 2029 la situazione cambia: rispetto dell'ambiente ed ecologia
diventeranno i principali elementi considerati nel processo decisionale» spiegano da
Nextplora. Per il 2029 la percentuale di chi comprerà un detersivo considerando almeno
un elemento green tra i fattori sarà cresciuta dal 54% al 79 per cento. Segno di
un'accresciuta conoscenza dei temi che ruotano intorno all'industria «ecologica», o
quella della quarta rivoluzione industriale, come l'ha definita alla presentazione della
ricerca Enea Roveda, amministratore di LifeGate.
«Quando dieci anni fa parlavamo di prodotti ecosostenibili ha ricordato Giacomo
Sebastiani, vicepresidente di Madel spa ci dicevano che stavamo buttando i nostri soldi:
oggi siamo felici di esserci impegnati con convinzione in Winni's».
Il marchio, che nonostante il nome ha storia e capitali in Italia, oggi ha sviluppato anche
una sua linea di cosmetici bio. Un ulteriore passo verso quello che sembra il cliente del
futuro: secondo la ricerca Nextplora, effettuata su 500 persone a maggio 2019, le
persone tra i 18 e i 44 anni hanno un maggior livello di conoscenza e d'utilizzo dei
detersivi ecologici. E più si va avanti, più premieranno le aziende che sapranno offrire
prodotti sempre più green.
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Non solo sicurezza stradale e fabbricazione di auto che inquinano il meno
possibile.
La Volvo prosegue la sua missione all’insegna della sostenibilità grazie al
progetto “LifeGate PlasticLess”, il cui fine è quello di ridurre l’innumerevole presenza
di plastica nei fondali marini.
Dopo Marina di Varazze, Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina, questa mattina
anche il porto Santa Maria di Gaeta si è dotato del dispositivo Seabin, il cestino che
rimuove i rifiuti galleggianti dall’acqua.
A farsi promotori di questa iniziativa Barbara Donati e Renzo Calzati, titolari della
concessionaria Icar di Latina ed esempi virtuosi di imprenditori attivi, soprattutto per i
risultati raggiunti in linea con i brand del marchio Volvo.
Una sensibilità verso la risorsa mare che cresce proprio tramite l’installazione dei
Seabin capace di catturare dalla superficie circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno,
ovvero oltre mezza tonnellata all’anno di tutto ciò che l’uomo getta in mare,
comprese le microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le microfibre fino a 0,3
millimetri.
Trovandosi nel sale marino e venendo ingerite dai pesci, le microplastiche entrano
nella nostra catena alimentare.
“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della Volvo – ha dichiarato Barbara
Donati – poiché avremmo contribuito a migliorare e far crescere il territorio nel pieno
rispetto dell’ambiente e dell’ecosostenibilità. Siamo orgogliosi dell’investimento
compiuto. Guardiamo al domani che ci aspetta”.
E’ stato Renzo Calzati, della concessionaria Icar di Latina, ad estrarre dalla banchina
del molo di Gaeta il dispositivo.
Impressionante la quantità di rifiuti pescati, tra i quali bottiglie di plastica e accendini.
“Dobbiamo ripristinare – ha sottolineato Calzati – la salute del nostro mare. Facciamo
nostre le tematiche etiche del brand che rappresentiamo”.
Obiettivi condivisi dal comandante della Capitaneria di porto di Gaeta, Massimo
Lombardi che sprona residenti e turisti a “prendere coscienza del senso civico e ad
offrire il buon esempio alle nuove generazioni”.
“E’ un progetto – ha continuato il neo assessore ai rifiuti Felice D’Argenzio – che parte
bene. Coinvolge gli enti, le istituzioni, le associazioni di categoria, gli operatori e deve
135747

muoversi ancor di più in tale ottica”.
Per il direttore dell’Attività portuale del Mar Tirreno centrale, Lucio Paone, e per il
presidente del Consorzio industriale del sud pontino, Salvatore Forte, occorre fermare
la dispersione di plastica in mare, servendosi di un’economia circolare e del riciclaggio.
“Un mare di idee – ha detto il presidente del Confcommercio Lazio sud, Giovanni
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Acampora – contro un oceano di plastica è lo slogan dell’iniziativa che sposo in pieno.
Abbiamo bisogno di educare alla conservazione e valorizzazione del territorio che ci
circonda per un turismo sostenibile”.
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Gaeta, Icar Latina e Volvo accelerano per ridurre la plastica in mare
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Renzo Calzati

Non solo sicurezza stradale e fabbricazione di auto che
inquinano il meno possibile.
La Volvo prosegue la sua missione all’insegna della sostenibilità
grazie al progetto “LifeGate PlasticLess”, il cui fine è quello di
ridurre l’innumerevole presenza di plastica nei fondali marini.
Dopo Marina di Varazze, Marina di Cattolica e Venezia Certosa
Marina, questa mattina anche il porto Santa Maria di Gaeta si è
dotato del dispositivo Seabin, il cestino che rimuove i rifiuti
galleggianti dall’acqua.
A farsi promotori di questa iniziativa Barbara Donati e Renzo
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Calzati, titolari della concessionaria Icar di Latina ed esempi
virtuosi di imprenditori attivi, soprattutto per i risultati raggiunti
in linea con il marchio Volvo.
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Una sensibilità verso la risorsa mare che si sviluppa proprio
tramite l’installazione dei Seabin capace di catturare dalla
superficie circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno, ovvero
oltre mezza tonnellata all’anno di tutto ciò che l’uomo getta in
mare, comprese le m i c r o p l a s t i c h e f i n o a 2 m i l l i m e t r i d i
diametro e le microfibre fino a 0,3 millimetri.
Trovandosi nel sale marino e venendo ingerite dai pesci, le
microplastiche entrano nella nostra catena alimentare.
“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della Volvo – ha
dichiarato Barbara Donati – poiché avremmo contribuito a
migliorare e far crescere il territorio nel pieno rispetto
dell’ambiente. Siamo orgogliosi dell’investimento compiuto.
Guardiamo al domani che ci aspetta”.
E’ stato Renzo Calzati, della concessionaria Icar di Latina, ad
estrarre dalla banchina del molo di Gaeta il dispositivo.
Impressionante la quantità di rifiuti pescati, tra i quali bottiglie di
plastica e accendini.
“Dobbiamo ripristinare – ha sottolineato Calzati – la salute del
nostro mare. Facciamo nostre le tematiche etiche del brand che
rappresentiamo”.
Obiettivi condivisi dal comandante della Capitaneria di porto di
Gaeta, Massimo Lombardi che sprona residenti e turisti a
“p r e n d e r e c o s c i e n z a d e l s e n s o c i v i c o e a d o f f r i r e i l b u o n
esempio alle nuove generazioni”.
“E’ un progetto – ha continuato il neo assessore ai rifiuti Felice
D’Argenzio – che parte bene. Coinvolge gli enti, le istituzioni, le
associazioni di categoria, gli operatori e deve muoversi ancor di
più in tale ottica”.
Per il direttore dell’Attività portuale del Mar Tirreno centrale,
Lucio Paone, e per il presidente del Consorzio industriale del sud
pontino, Salvatore Forte, occorre fermare la dispersione di
plastica, servendosi di un’economia circolare e del riciclaggio.
“Un mare di idee – ha detto il presidente del Confcommercio
Lazio Sud, Giovanni Acampora – contro un oceano di plastica è
lo slogan dell’iniziativa che sposo in pieno. Abbiamo bisogno di
educare alla conservazione e valorizzazione del territorio che ci
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circonda per un turismo sostenibile”.
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Green / Gaeta

Gaeta: al Porto Antico arriva “Seabin”, il maxi
bidone galleggiante attira rifiuti
Inaugurato il primo dispositivo nell’ambito del progetto Lifegate Plasticless. Confcommercio
Lazio Sud: “Iniziamo a far crescere la cultura dell’eco sostenibilità, del turismo sostenibile,
dell’economia circolare”
Redazione

20 giugno 2019 17:49

E’

stato inaugurato questa mattina a Gaeta il
primo dispositivo “Seabin”, un maxi bidone

galleggiante attira rifiuti, capace di raccogliere, con

I più letti di oggi
1

l’ausilio di un sistema di pompaggio, plastiche,
microplastiche e rifiuti in genere.

Gaeta: al Porto Antico arriva
“Seabin”, il maxi bidone
galleggiante attira rifiuti
Le star più basse (e
più belle!) dello
spettacolo

All’evento presente anche Confcommercio Lazio Sud

ALFEMMINILE

vicino alle tematiche ambientali e che sostiene il
progetto Lifegate Plasticless che punta alla diminuzione

Guarda cosa
dovrebbero
costare gli…

dell’inquinamento dei mari italiani attraverso la raccolta dei rifiuti plastici nelle
acque dei porti e a promuovere un modello di economia e di consumo davvero
circolare con lo scopo di ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti, soprattutto i
più dannosi per l'ambiente come le plastiche.
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Sponsorizzato da

Questa mattina l’inaugurazione del primo “Seabin” presso il Porto Antico

Velasca. Scarpe
artigianali, fatte con
cura in Italia.

SantaMaria di Gaeta nell’ambito di un progetto che ha il sostegno anche di
Volvo Car Italia e Icar Spa rappresentata da Renzo Calzati, Barbara Donati e da

VELASCA

Massimo Rondoni del settore marketing. All’evento hanno partecipato inoltre la
Capitaneria di Porto di Gaeta con il suo comandante Massimo Lombardi, il vice

Charlotte Casiraghi
si è sposata: tutti gli
amori della sua vita

sindaco Angelo Magliozzi, il neo assessore ai Rifiuti, Assetto idrogeologico,
Polizia municipale Felice D’Argenzio, il direttore dell’Asdp Lucio Paone, il

ALFEMMINILE

Confcommercio Lazio Sud con il suo presidente Giovanni Acampora e il suo

135747

presidente del Consorzio Industriale Sud Pontino Salvatore Forte e
Sponsorizzato da

direttore generale Salvatore Di Cecca.
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“Quello che mi colpisce è lo slogan di questa iniziativa – ha dichiarato il
presidente di Confcommercio Lazio Sud Giovanni Acampora – ‘Un mare di
idee contro l’oceano di plastica’. Con l’iniziativa di oggi, finalmente possiamo
affermare che l’idea si è trasformata nella realizzazione di un progetto. Questo
può accadere quando il pubblico come l’attività portuale, la Capitaneria, il
Comune di Gaeta, la classe politica, il Consorzio e noi Associazioni datoriali
insieme alle aziende private, ringrazio la Icar e la Volvo, si mettono insieme e
realizzano qualcosa di fattivo per l’ambiente. Noi abbiamo uno stadio naturale,
meraviglioso, che è il nostro mare che dobbiamo in qualche modo preservare,
riconoscere il suo valore, ma soprattutto saper utilizzare. L’appello lo rivolgo
alle Amministrazioni comunali a chi ha gli strumenti, noi Associazioni datoriali
possiamo proporre, per poter insegnare la cultura dell’eco sostenibilità.
Abbiamo un patrimonio meraviglioso che dobbiamo difendere. Un bene
culturale che costituisce quello che amiamo definire turismo sostenibile.
Confcommercio su questi temi è sempre molto attenta e la dimostrazione è il
nostro lavoro che svolgiamo in sinergia con tutte le realtà del territorio al solo
scopo difendere il nostro patrimonio.
Mi fa molto piacere che il progetto abbia trovato il sostegno della società Volvo,
azienda automobilistica svedese sempre in prima linea, in tutto il mondo, con
le sue politiche eco sostenibili. Oggi è un momento particolare per iniziare a
pensare a far crescere la cultura dell’eco sostenibilità, del turismo
sostenibile, dell’economia circolare. Tutti insieme possiamo farcela, certi
che Confcommercio darà sempre il suo contributo”.
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» Economia » Orologi Sector: quali modelli più adatti per l’estate?
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Burundi: una misteriosa visita di
Tshisekedi a Nkurunziza
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Orologi Sector: quali modelli più adatti per
l’estate?
Ecco alcuni modelli eleganti e comodi da valutare
attentamente per una stagione lunga e ricca di serate con gli
amici

DI GIUSEPPE MANZONI
20 Giugno 2019 14:45
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Gli orologi sono tra gli accessori più amati. Da indossare in qualsiasi
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occasione, danno un tocco di classe, eleganza ed al contempo uno slancio in
più al nostro look. Tra i tanti marchi presenti sul mercato ce n’è uno che
continua ad avere un enorme successo. Stiamo parlando di Sector, stile
inconfondibile e modelli sempre più attraenti. Come gli orologi Sector per
l’estate che sono il giusto connubio tra eleganza e comodità in una

Sea Watch problema politico
europeo, ma Pippo non lo sa …
DI GIANCARLO GUARINO
20 Giugno 2019 7:00

stagione lunga e ricca di serate dedicate agli amici.

Tra questi spicca la linea Nature, interamente realizzata in legno. Sector ha
deciso di lanciare una collezione di orologi per contribuire a tutelare

Seguici su Facebook

100mila metri quadrati di Amazzonia in Brasile grazie al progetto

Seguici su Twitter

Foreste in Piedi di LifeGate. La collezione di orologi si chiama Sector
Nature No Limits di Sector ed è composta da sei orologi

Seguici su Google +

Seguici su Linkedin

(divisi equamente tra uomo e donna) realizzati in legno di sandalo o di
bamboo i cui colori richiamano quelli tipici di una foresta.
OGNI GIORNO, LA NEWSLETTER DI “L’INDRO”

Oltre al legno via libera agli orologi analogici di alta qualità, che

Nome

consentiranno ad ogni uomo di fare spiccare la propria presenza anche in
importanti eventi come meeting o cene aziendali, seminari, convegni o

Email

cerimonie. Si tratta di un accessorio moda di prestigio in grado di attrarre gli
sguardi degli osservatori.

Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”

Adatti sia ad un pubblico di giovani e di meno giovani, ecco alcuni modelli

Iscriviti

di orologi Sector da valutare attentamente. Per i ragazzi, l’orologio
digitale Sector Street è un modello di tendenza adatto per chi ama un
dress code urban: bracciale in plastica, con fibbia e cassa in Abs, questo

CRISI IN QATAR

orologio da polso può essere abbinato sia ad un abbigliamento sportivo e
quotidiano, sia ad un completo giacca uomo con pantaloni denim, con
sneakers alta.

In linea con le tendenze moda della nuova stagione primaverile 2019,

Qatar, un anno di embargo non
ha piegato Doha
DI CRISTIN CAPPELLETTI
5 Giugno 2018 18:30

l’orologio Sector Expander 90 ha un bracciale realizzato in nylon a righe

iconici brand francesi.
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colorate in bianco e blu che anticipa lo stile marinaresco proposto dagli
IRAN 2017
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Il detersivo per la casa? Piace di
più se è green
Pubblicato giovedì, 20 giugno 2019 ‐ Il Giornale.it

Tra i quattro punti principali in base ai quali le persone comprano un prodotto c'è
l'elemento green: più della metà delle persone infatti, il 54 per cento, spende se
c'è almeno un aspetto verde. Il dato emerge da una ricerca di Nextplora su
incarico del brand della detergenza ecologica Winni's. L'importanza
dell'impronta ambientale è ormai comunque un must per i consumatori e la
tendenza è sempre più in crescita secondo lo studio: "Chiedendo alle persone di
proiettarsi nel 2029 la situazione cambia: rispetto dell'ambiente ed ecologia
diventeranno i principali elementi considerati nel processo decisionale" spiegano
da Nextplora. Per il 2029 la percentuale di chi comprerà un detersivo
considerando almeno un elemento green tra i fattori sarà cresciuta dal 54% al 79
per cento. Segno di un'accresciuta conoscenza dei temi che ruotano intorno
all'industria "ecologica", o quella della quarta rivoluzione industriale, come l'ha
definita alla presentazione della ricerca Enea Roveda, amministratore di
LifeGate."Quando dieci anni fa parlavamo di prodotti ecosostenibili ha ricordato
Giacomo Sebastiani, vicepresidente di Madel spa ci dicevano che stavamo
buttando i nostri soldi: oggi siamo felici di esserci impegnati con convinzione in
Winni's".Il marchio, che nonostante il nome ha storia e capitali in Italia, oggi ha
sviluppato anche una sua linea di cosmetici bio. Un ulteriore passo verso quello
che sembra il cliente del futuro: secondo la ricerca Nextplora, effettuata su 500
persone a maggio 2019, le persone tra i 18 e i 44 anni hanno un maggior livello

 CONDIVIDI
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di conoscenza e d'utilizzo dei detersivi ecologici. E più si va avanti, più
premieranno le aziende che sapranno offrire prodotti sempre più green.
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Confcommercio Lazio Sud sostiene il progetto Lifegate Plasticless
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Confcommercio Lazio Sud sostiene il
progetto Lifegate Plasticless
 20 giugno 2019  In Attualità, IN News  Lascia un commento

 Facebook

 Twitter

 Pinterest

Confcommercio Lazio Sud nell’ottica di una politica
ambientale, che rappresenta per l’Associazione una fra
le maggiori sfide da affrontare in futuro, sostiene il
progetto Lifegate Plasticless che intende contribuire
alla diminuzione dell’inquinamento dei mari italiani
attraverso la raccolta dei rifiuti plastici nelle acque dei
porti e a promuovere un modello di economia e di
consumo davvero circolare con lo scopo di ridurre,
riutilizzare e riciclare i rifiuti, soprattutto i più dannosi
per l’ambiente come le plastiche.
Questa mattina inaugurato il primo dispositivo ‘Seabin’
presso il Porto Antico Santa Maria di Gaeta. Si tratta di
un maxi bidone galleggiante attira rifiuti, capace di
raccogliere, con l’ausilio di un sistema di pompaggio,
plastiche, micro plastiche e rifiuti in genere. Il progetto
ha il sostegno di Volvo Car Italia e Icar Spa
rappresentata ieri da Renzo Calzati, Barbara Donati e
da Massimo Rondoni del settore marketing.
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All’evento hanno partecipato anche la Capitaneria di
Porto di Gaeta con il suo comandante Massimo
Lombardi, il vice sindaco Angelo Magliozzi, il neo
assessore ai Rifiuti, Assetto idrogeologico, Polizia
municipale Felice D’Argenzio, il direttore dell’Asdp
Lucio Paone, il presidente del Consorzio Industriale
Sud Pontino Salvatore Forte e Confcommercio Lazio
Sud con il suo presidente Giovanni Acampora e il suo
direttore generale Salvatore Di Cecca.
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Presentazione di Abiconf
Confcommercio Lazio
Sud: venerdì 21 giugno a
Latina
 19 giugno 2019



“Quello che mi colpisce è lo slogan di questa iniziativa – ha dichiarato il presidente
di Confcommercio Lazio Sud Giovanni Acampora – ‘Un mare di idee contro
l’oceano di plastica’. Con l’iniziativa di oggi, finalmente possiamo affermare che
l’idea si è trasformata nella realizzazione di un progetto. Questo può accadere
quando il pubblico come l’attività portuale, la Capitaneria, il Comune di Gaeta, la
classe politica, il Consorzio e noi Associazioni datoriali insieme alle aziende private,
ringrazio la Icar e la Volvo, si mettono insieme e realizzano qualcosa di fattivo per
l’ambiente. Noi abbiamo uno stadio naturale, meraviglioso, che è il nostro mare
che dobbiamo in qualche modo preservare, riconoscere il suo valore, ma
soprattutto saper utilizzare. L’appello lo rivolgo alle Amministrazioni comunali a
chi ha gli strumenti, noi Associazioni datoriali possiamo proporre, per poter
insegnare la cultura dell’eco sostenibilità. Abbiamo un patrimonio meraviglioso
che dobbiamo difendere. Un bene culturale che costituisce quello che amiamo
definire turismo sostenibile. Confcommercio su questi temi è sempre molto attenta
e la dimostrazione è il nostro lavoro che svolgiamo in sinergia con tutte le realtà del
territorio al solo scopo difendere il nostro patrimonio.
Mi fa molto piacere che il progetto abbia trovato il sostegno della società Volvo,
azienda automobilistica svedese sempre in prima linea, in tutto il mondo, con le
sue politiche eco sostenibili. Oggi è un momento particolare per iniziare a pensare
a far crescere la cultura dell’eco sostenibilità, del turismo sostenibile, dell’economia
circolare. Tutti insieme possiamo farcela, certi che Confcommercio darà sempre il
suo contributo”.
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DECRETO SICUREZZA: CHE COSA CAMBIA
IN BRIANZA

“In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente – dichiara il sindaco Dario Allevi – Monza è
protagonista insieme a tantissime altre città di tutto il mondo dove si stanno svolgendo 1.780 eventi
analoghi. È la dimostrazione del fatto la tutela dell’ambiente passa anche da una corretta informazione”.

Roche, Adidas, Acqua Foundation, AzzeroCo2, Lifegate, Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di
Monza e World Rise Onlus: saranno numerose le aziende e le associazioni – afferma Martina Sassoli,
assessore all’Ambiente – che racconteranno come, nella loro attività quotidiana, coniugano il tema della
sostenibilità ambientale con quello della produzione. “Il nostro primo obiettivo è informare e
sensibilizzare i cittadini. Il nostro nemico è l’inciviltà e va combattuto insieme, dai piccoli comportamenti
scorretti del quotidiano ai gravi reati ambientali di cui anche il nostro territorio è vittima. Pertanto
riteniamo sia essenziale portare all’attenzione dei cittadini le migliori “best practices” in tema
ambientale in grado di costituire dei modelli per tutti noi”.

DECRETO SICUREZZA: CHE COSA CAMBIA
IN BRIANZA
Chi si è mobilitato in Brianza contro il Decreto
Sicurezza e per accoglienza diffusa
Un convegno per fare il punto della situazione
sull’accoglienza in Brianza
#Brianzacheaccoglie: con il Decreto Sicurezza
che cosa cambia
>>>> Leggi tutti gli articoli
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MONZA – Donne, aziende e associazioni che si sono messe in gioco in nome del rispetto dell’ambiente
o di un sogno a impatto zero. Raccontare le loro storie è l’obiettivo di “LivinGreen: storie di donne e di
ambiente” in programma oggi, giovedì 20 giugno, dalle 16.30 alle Serre Reali.
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LivinGreen è pensato come un contenitore aperto a tutte le esperienze. “Abbiamo chiesto a tutte le
donne di raccontarci il loro rapporto con la difesa dell’ambiente – spiega Sassoli -. Ciò perché dove le
donne sono coinvolte nei processi decisionali, anche istituzionali e economici, l’attenzione alle questioni
ambientali cresce”. L’evento di oggi sarà anche l’occasione per lanciare il patto di collaborazione Park
Angels per la tutela della fauna e della flora del Parco.
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Durante il pomeriggio ci sarà spazio anche per laboratori gioco per i bambini, visite guidate al Roseto e
alle Serre Reali della Reggia di Monza a cura dell’Associazione della Rosa, esposizione di Riciclette®,
city bike prodotte con 800 lattine in alluminio riciclate, monopattini elettrici e casa dell’acqua mobile per
la distribuzione di acqua di rete e la distribuzione delle tessere per l’uso, punzonatura delle biciclette.
Eventi resi possibili anche grazie alla collaborazione delle Guardie Ecologiche del Comune di Monza. A
tutti il CiAl, il “Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio”, distribuirà borracce in alluminio, per
sensibilizzare sul tema dell’uso dell’acqua pubblica. Si chiuderà alle ore 20 con un concerto di un
quartetto d’archi al femminile.

FACEBOOK

LA FOTO DELLA SETTIMANA

“Questa iniziativa – dichiara Enrico Boerci, presidente e amministratore delegato di Brianzacque – è un
esempio positivo che dimostra come due realtà pubbliche, un comune e un’azienda partecipata da 55
comuni di Monza e della Brianza, siano in grado di veicolare un messaggio incisivo ai cittadini, grazie
ad un’attività coordinata e sinergica. Il patto ambientale e la fornitura gratuita delle tessere dell’acqua, in
occasione della giornata mondiale dell’ambiente, diventano elementi utili e indispensabili a spronare gli
utenti a ridurre l’uso della plastica, attraverso comportamenti a basso impatto ambientale”.
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Confcommercio Lazio Sud nell’ottica di una politica ambientale, che rappresenta per
l’Associazione una fra le maggiori sfide da affrontare in futuro, sostiene il
progetto Lifegate Plasticless che intende contribuire alla diminuzione
dell’inquinamento dei mari italiani attraverso la raccolta dei rifiuti plastici nelle acque
dei porti e a promuovere un modello di economia e di consumo davvero circolare
con lo scopo di ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti, soprattutto i più dannosi per
l’ambiente come le plastiche.
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Questa mattina inaugurato il primo dispositivo ‘Seabin’ presso il Porto
Antico SantaMaria di Gaeta. Si tratta di un maxi bidone galleggiante attira rifiuti,
capace di raccogliere, con l’ausilio di un sistema di pompaggio, plastiche,
microplastiche e rifiuti in genere. Il progetto ha il sostegno di Volvo Car Italia
e Icar Spa rappresentata ieri da Renzo Calzati, Barbara Donati e da Massimo
Rondoni del settore marketing.
All’evento hanno partecipato anche la Capitaneria di Porto di Gaeta con il suo
comandante Massimo Lombardi, il vice sindaco Angelo Magliozzi, il neo assessore
ai Rifiuti, Assetto idrogeologico, Polizia municipale Felice D’Argenzio, il direttore
dell’Asdp Lucio Paone, il presidente del Consorzio Industriale Sud Pontino
Salvatore Forte e Confcommercio Lazio Sud con il suo presidente Giovanni
Acampora e il suo direttore generale Salvatore Di Cecca.
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Rock Files Live! – Mercoledì 19 giugno
Spirit de Milan “Tommy, can you hear
me?” l’omaggio agli Who a 50 anni dalla
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Rock Files Live! di LifeGate Radio & Spirit de Milan presentano “Tommy, can you hear me?”

La tua Email
Acconsento al trattamento dati (richiesto)
Inviami informazioni su servizi e offerte

Compie 50 anni la più importante e famosa opera rock della storia, “Tommy” degli Who,
presentata in versione integrale sul palco di Woodstock nell’estate del 1969. “Tommy, can you

Iscrivimi alla Newsletter !

hear me?” è l’omaggio dei Rock Files Live! di LifeGate Radio in programma mercoledì 19 giugno
dalle 22:30 allo Spirit de Milan (via Bovisasca, 59 – ingresso libero, iscrizione sul form).
Sul palco, con Ezio Guaitamacchi, il cantautore nordamericano Dave Muldoon, il duo di “parole e
musica” formato dal chitarrista e producer Nick Baracchi e dallo scrittore Antonio Bacciocchi, la
rock band The Substitutes, con la partecipazione della giornalista Eleonora Bagarotti, biografa e
amica personale degli Who,
Sarà sempre lo Spirit de Milan a far da cornice agli artisti di Rock Files Live!, con la sua atmosfera
sincera della vecchia Milano, tra musica, canzoni e dialetto: quella jazz degli anni del
proibizionismo americano o l’atmosfera del Derby dove nasceva il cabaret a Milano.

SI DICE CHE…

Il compito di un dottore è
guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare.
L'unico dovere di un
giornalista è scrivere quello
che vede.
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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 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 24 giugno alle ore 23.
Tommy, can you hear me?
con
Dave Mildoo
Nick Baracchi e Antoniop Bacciocchi
The Substitutes
con la partecipazione della giornalista e scrittrice Eleonora Bagarotti
Mercoledì 19 giugno – ore 22:30
Spirit de Milan
via Bovisasca, 59 – Milano
Per ulteriori informazioni: rockfiles@lifegate.it
LifeGate Spirit de Milan
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LifeGate e Sharewood, nasce la piattaforma per viaggi outdoor
sostenibili
 Viaggi

Ogni azione che compiamo racconta qualcosa di noi. Anche il modo in cui scegliamo di viaggiare. Che si
cerchi l’avventura, il relax o un’esperienza culturale è sempre possibile organizzare le proprie vacanze,
inserendo tra i criteri di scelta il rispetto per l’ambiente. Proprio in quest’ottica nasce oggi una piattaforma
online di viaggi outdoor responsabili, frutto della partnership tra LifeGate e Sharewood, web leader in
Europa per il noleggio di attrezzatura sportiva e la prenotazione di esperienze e viaggi outdoor. Uno
strumento pensato per tutti i viaggiatori amanti della natura e degli sport all’aria aperta, che offrirà loro
tantissimi spunti e proposte per prenotare delle vacanze indimenticabili, tutte accomunate da un
denominatore comune: l’approccio sostenibile al viaggio.

Benessere
Camminata, quanti passi al
giorno sono necessari per fare
effetto

LifeGate e Sharewood, insieme per un turismo avventuroso e responsabile
Come rilevato dal VII rapporto Italiani, turismo sostenibile ed ecoturismo, sono sempre più numerosi i
connazionali che optano per un turismo responsabile. Un trend che LifeGate intende incoraggiare, perché i

Cause, effetti e soluzioni yoga
per lo stress in azienda

viaggi rappresentano un tassello importante dello stile di vita sostenibile. E dal momento che ogni viaggio va
affrontato in compagnia del partner giusto, per farlo, LifeGate ha scelto Sharewood: una giovane startup
tutta italiana, già pluripremiata (miglior startup travel allo StartupItalia Open Summit 2017 e “Best 100 startup”

135747

all’evento Open Summit 2018) e divenuta in soli due anni il marketplace leader in Europa per il noleggio di
attrezzatura sportiva e la prenotazione di esperienze outdoor one-day e multi-day. Un successo frutto di
un’intuizione vincente: offrire un servizio smart agli appassionati sportivi e ai viaggiatori avventurosi per
vivere l’outdoor ovunque.
“Sono contento di iniziare la collaborazione con Sharewood, abbiamo un obiettivo comune: offrire una
vasta gamma di esperienze per le persone che cercano anche in questo contesto di non rinunciare ai propri

Viaggi
Treno della Salute di Medici con
l’Africa – CUAMM: Tappa
conclusiva a Vicenza

valori di sostenibilità e rispetto della natura”, commenta Enea Roveda, Ceo di LifeGate.
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L’impegno di Volvo per la lotta alle
plastiche nei mari italiani
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IL TAFANO

D o p o c h e l o s c o r s o a n n o l a f i l i a l e i t a l i a n a d i Volvo a v e v a s p o s a t o l a c a u s a d e l
progetto LifeGate PlasticLess per la riduzione delle plastiche nel mare ed effettuato la posa di
tre dispositivi Seabin (nei porti di Marina di Varazze, Marina di Cattolica e Venezia
Certosa Marina), nel 2019 il progetto si amplia coinvolgendo numerosi punti chiave dei
litorali italiani grazie al contributo di alcuni dei concessionari più attivi della rete
ufficiale Volvo in Italia.
L’iniziativa legata al progetto LifeGate PlasticLess sostenuta da Volvo C a r I t a l i a e d a l l e
concessionarie Volvo si inserisce in un impegno ad ampio respiro di Volvo Cars a favore del ridotto
impatto ambientale e della sostenibilità e rafforza la collaborazione fra Volvo Car Italia e LifeGate,
s o c i e t à r i f e r i m e n t o i n I t a l i a p e r l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e . L’iniziativa è inoltre attuata in
collaborazione con le Amministrazioni locali più sensibili alla tematica della salvaguardia dei mari.
I dispositivi Seabin utilizzati nell’ambito del progetto LifeGate PlasticLess per la raccolta dei rifiuti
galleggianti risultano particolarmente efficaci in aree come i porti, all’interno dei quali,
grazie all’azione dei venti e delle correnti – convergono i rifiuti scaricati in mare. Un
dispositivo è in grado di catturare dalla superficie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al
giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno comprese le microplastiche fino a 2
millimetri di diametro e le microfibre fino a 0,3 mm, sempre più diffuse e pericolose. Trovandosi
nel sale marino e venendo ingerite dai pesci, le microplastiche entrano nella nostra
catena alimentare.
“Volvo ritiene che Sostenibilità e Rispetto per l’Ambiente siano doveri imprescindibili per
ciascuno di noi”, dichiara Michele Crisci, presidente di Volvo Car Italia. “Ma non solo a parole,
bensì anche nei fatti. Per questo abbiamo deciso di ribadire e rafforzare il nostro impegno per
limitare la diffusione delle plastiche nei nostri mari, quelli che tanto amiamo e che per questo
dobbiamo proteggere. Quanto stiamo facendo è la dimostrazione di come l’approccio di
Volvo ai temi della sostenibilità sia ad ampio raggio. Non si tratta solo di costruire auto che
inquinano il meno possibile, grazie ad esempio all’elettrificazione. La sfida per un’azienda moderna
che voglia contribuire concretamente a un futuro sostenibile si gioca su più fronti e coinvolge ogni
aspetto che possa compromettere l’equilibrio del sistema di cui facciamo parte. La responsabilità è
di tutti e a questa non ci si può sottrarre.”
“Il nostro company purpose è ben definito: Freedom to Move in a Personal, Sustainable and Safe
way,” afferma Chiara Angeli, direttore Sales & Marketing Volvo Car Italia. “La sostenibilità si
pone ancora una volta come elemento fondamentale della filosofia di Volvo ed è condivisa da tutti
gli elementi della filiera, dalla Casa madre fino ai concessionari della rete Volvo I l p r o g e t t o
portato avanti con i nostri concessionari è uno dei modi con i quali Volvo intende
migliorare la qualità della vita nell’ambiente che ci circonda, nel territorio nel quale viviamo
e operiamo, coerentemente con l’attenzione alle persone che è propria del nostro Brand.”
“Siamo felici di consolidare la nostra collaborazione con Volvo Car Italia che prosegue
nell’impegno rivolto alla sostenibilità e negli obiettivi del progetto LifeGate PlasticLess, la prima
sfida italiana volta alla pulizia dei mari dai rifiuti plastici.” Questo il commento di Enea Roveda,
c e o d i L i f e G a t e, che aggiunge:“Quest’anno siamo orgogliosi di condividere la nostra missione
anche con i concessionari, chiamati a svolgere un ruolo attivo di salvaguardia del territorio e di
sensibilizzazione a livello locale’’.
Ospitando l’evento dedicato all’espansione del progetto LifeGate Plasticless, i l V o l v o S t u d i o
Milano continua nella propria opera di diffusione dei valori principali del marchio
Volvo e della cultura di sostenibilità di cui Volvo è promotore attivo.
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Fotovoltaico galleggiante, una
nicchia pronta a fare il boom?
Qualenergia.it 27 minuti fa

Gli impianti realizzati su laghi e riserve
d'acqua potrebbero diventare un pilastro
dell'industria fotovoltaica su scala
globale: sarà davvero così? Secondo il
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Fotovoltaico italiano: dati su
impianti, capacità e produzione
Rinnovabili 5 ore fa

Il fotovoltaico italiano continua a
crescere: i dati su capacità, produzione e
numero di impianti solari in Italia
elaborati dal GSE Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

822 mila impianti fotovoltaici in
Italia
La Repubblica 5 ore fa

Nella giornata della lotta alla
desertificazione arriva una buona notizia
su uno degli antidoti per combattere
l'intossicazione da gas serra
dell'atmosfera, fattore che scatena
l'avanzata delle aree aride. La corsa del
solare non si ferma. Nel corso del 2018,
in Italia, sono entrati in esercizio… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

È a Bologna il sistema di
accumulo di energia solare più
grande d'Italia
135747

LifeGate 5 ore fa

Il Centro agro alimentare di Bologna è un
esempio di come le rinnovabili siano oggi
in grado di alimentare grandi centri
direzionali e di distribuzione, diventando
allo stesso tempo una fonte di ricavo.
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Reputation economy
Largo Consumo dedica un ampio
Dossier alla Reputation economy. Oggi
il valore di un’azienda è determinato
anche da aspetti intangibili non
direttamente legati agli elementi hard di
un'impresa.
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Fedrizzi Andrea, Fochesato Lucio, Fondazione Umberto Veronesi, Gipea, Gottardo Flaviana, Gruppo Amadori,
I.C.E.FOR Industria Chimica Ecologica, Iazzolino Luca, Innocenti Sandro, Ipsos, Istat, Lidl Italia, Lucchi Remo,
Lunghi Cristina, L´Oreal, Magliulo Francesca, Melinda, Minaudo Massimo, Oleificio Zucchi, Orsi Roberto,
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Una delle sfide principali che le città dovranno affrontare nel XXI secolo è
rappresentata dalla gestione della mobilità in relazione alle trasformazioni urbane
e all’evoluzione dei modelli abitativi. L’obiettivo di realizzare sistemi di mobilità
sostenibili - divenuto un imperativo - rappresenta un traguardo raggiungibile grazie
all’accresciuta consapevolezza culturale e alle nuove tecnologie a disposizione.
Nell’ambito dell’ultima edizione della Milano Arch Week, il convegno “Home
brand experience: creare comunità residenziali attraverso la mobilità sostenibile”
ha analizzato queste tematiche secondo diversi punti di vista, a partire dalla
testimonianza di Simone Molteni, direttore scientifico di LifeGate, che ha illustrato
gli ultimi risultati dell’Osservatorio nazionale sugli stili di vita sostenibili relativi a un
campione di cittadini intervistati. L’immagine che esce da questi dati è quella di
una sempre maggiore consapevolezza delle tematiche relative alla sostenibilità,
nonostante ancora un terzo degli intervistati si dichiari disinteressato rispetto
all’argomento. In particolare, relativamente alla mobilità sostenibile, il 23% delle
persone sa di che cosa si tratti, e il 9% dichiara di utilizzare un’auto ibrida/elettrica
o un sistema di condivisione. La relazione tra tecnologia e nuovi stili di vita è
secondo l’architetto Stefano Boeri una delle principali tematiche su cui lavorare,
così come centrale, nelle città contemporanee, è il tema del rapporto tra
mobilità e vegetalizzazione urbana; Donatella Wallnoffer, architetto e Vice
Presidente dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura a Milano, ha posto l’accento
sulla necessità di trasferire le innovazioni nella progettazione e gestione delle città,
con particolare riferimento alla mobilità come requisito del progetto. Una possibile
visione futura è stata presentata dall’architetto Andrea Boschetti, che insieme a
Federico Parolotto sta curando il progetto Milano Future City, una proposta di
recupero di dieci aste stradali di Milano, attraverso la quale ci si propone di
restituire un “vestito umano” a questi spazi, considerati come enormi opportunità
di rinnovamento per le città. L’ingegnere Michel Noussan, di Fondazione Eni Enrico
Mattei, ha evidenziato la necessità di porre il trasporto pubblico al centro di
qualunque ragionamento sui modelli di mobilità sostenibile, e come sia altresì
fondamentale che l’elettrificazione della mobilità proceda di pari passo con lo
sviluppo di fonti di produzione energetica rinnovabili. Un’altra scelta vincente, già
sperimentata in diverse città del mondo, è quella di offrire in una singola
piattaforma diversi tipi di mobilità tra loro integrati. Una proposta concreta viene
dalla piattaforma di mobilità elettrica GaiaGo: il fondatore e CEO Giorgio Meszely,
a partire da alcune considerazione sulle difficoltà che sta incontrando il modello
del car sharing, ha innanzitutto sottolineato come la soluzione debba partire dalla
progettazione degli spazi, e come la sostenibilità economica del car sharing sia
possibile rivedendone la concezione. Per questo GaiaGo propone un nuovo
modello di car sharing a livello condominiale o comunque dei singoli building,
pensato per movimenti brevi, di facile gestione e capace di restituire
personalizzazione all’uso dell’auto in sharing: “Il processo di integrazione tra la

smart mobility e la nuova urbanità parte dal dialogo tra le istituzioni, gli operatori di
mobilità e di real estate, ma soprattutto dagli architetti, costruttori e ingegneri,
cioè coloro che ridisegnano le nostre città mettendoci a disposizione edifici
connessi, sostenibili e condivisi. Questa è l’idea di come noi intendiamo la mobilità:
un servizio di sharing, elettrico e accessibile alle comunità, messo a disposizione da
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condomini, hotel o aziende, attraverso una piattaforma digitale”.
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Particolare Milano fa la differenza
by BEAUTYTUDINE



Particolare Milano
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Sono i dettagli che fanno la differenza. Lo sa bene Particolare Milano, il
nuovo locale in zona Porta Romana
L’amore per la città di Milano, la passione per l’ospitalità e una cucina di qualità ma attenta agli sprechi. Tutto questo è
Particolare Milano, un luogo magico con un’architettura elegante e attenta ai dettagli, in via Tiraboschi, 5.
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Particolare Milano fa la differenza

Cosa succede se uniamo tre amici, tre soci che in comune hanno la passione per la ristorazione.
Ognuno con una peculiarità speci ca, tutti con l’obiettivo di creare un luogo unico, dove fare sentire i propri ospiti
135747

come tra le mura di casa.
Da tutto questo nasce Particolare Milano.
La cucina, creativa e mediterranea, è af data alle sapienti mani dello chef Andrea Cutillo. La carta dei vini, che
privilegia il territorio nazionale, a Luca Beretta, maitre e sommelier.
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In ne, della cura dei dettagli e l’accoglienza si occupa Mino Traversi, F&B manager di catene di hotel.
Tre soci che hanno creato il loro spazio, la loro tana, che vuole essere un punto di accoglienza per tutti, soprattutto per
chi cerca un luogo dove mangiare bene e sentirsi a casa.
Particolare Milano è particolare in tutti i sensi e risponde alle esigenze più disparate. Da chi desidera bere un cocktail
tra amici a chi prenota una cena elegante, o per chi è in cerca di un aperitivo post lavoro in totale relax.
Tutti gli ospiti potranno godere di un immenso giardino, di oltre 100 mq, ben nascosto e circondato da piante e luci.
26 sono i coperti all’interno e una 40ina nel giardinetto esterno, ecco perché il nome Particolare Milano non stupisce.

Design: un tuffo nel passato
Particolare Milano è un ristorante pensato per la città in cui si trova e
da cui prende il nome

Gli architetti Rodolfo Sormani, Alessandro Tonassi e Matteo Ranghetti si sono ispirati all’eleganza degli anni ’50 e ’60.
Tutto infatti è stato disegnato nei minimi dettagli.
Dalle prospettive specchiate, le texure a rombi, gli accostamenti cromatici, le linee degli arredi e le lampade dorate.
Gli ospiti potranno divertirsi e godere di citazioni dei grandi maestri dell’architettura del secolo scorso.
Punto centrale del progetto è la scelta dei rivestimenti, una riproduzione in gres porcellanato di un tappeto usurato,
per creare un ambiente caldo e famigliare.
Partendo da questo elemento, che è presente in tutti gli ambienti del ristorante, sono scaturite le scelte dei colori:
grigio antracite e cemento grezzo.

L’amore per la tradizione del design milanese e la freschezza del contemporaneo si uniscono perfettamente per dare
vita a Particolare Milano.
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Il colore oro, invece, presente negli elementi di arredo e nelle lampade, rende la location più luminosa e affascinante.
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Un luogo magico che, nel tempo di una degustazione, ci trasporta fuori
dal tempo

135747

Uno sguardo in cucina

Lo chef di Particolare Milano è Andrea Cutillo. La sua è una cucina creativa e mediterranea, che pone l’attenzione sulla
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selezione di piccoli produttori e privilegia l’allevamento italiano ed etico.
Una cucina particolare, come il nome del locale ci suggerisce, perché è senza ssa dimora, concreta.
Insomma un menù di sostanza e d’effetto: tanti crudi, un salto in Spagna per la ricerca della carne più prelibata, qualche
spunto dall’Asia.

La carta dei vini è stata selezionata privilegiando piccoli produttori come grandi realtà legate al territorio nazionale,
tante bollicine e diversi vitigni autoctoni rendono la carta completa da nord a sud, assaporando i gusti di tutto lo stivale.
Ampia scelta anche per l’aperitivo, che cambia di settimana in settimana in base ai piaceri del sommelier Luca Beretta.
Particolare Milano è totalmente plastic free, con asciugamani nei bagni riciclabili e una loso a che appoggia

135747

totalmente la lotta allo spreco dei ri uti in cucina e il risparmio energetico (si avvale del fornitore elettrico Lifegate).
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Menù e drink list
La loso a dello zero scarto in cucina accompagna l’intero menù di Particolare Milano.
Soprattutto si sostanzia con l’aperitivo, interamente da ristorazione, creato a partire dal menu del giorno.
Ma diamo un occhio alle creazioni più gettonate.
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Uno dei must del locale è sicuramente il “Raviolo croccante ripieno di ossobuco”.
Realizzato con farina di riso, per farci sentire un po’ del calore asiatico n dal primo assaggio. Ma anche un omaggio alle
origini napoletane dello chef, perché ricorda la forma di un panzerotto ripieno però del tipico ossobuco milanese.
Altro piatto tipico di Particolare Milano è il “Polpo in tre cotture”: bollito, fritto e grigliato.
Viene servito in diverse consistenze e temperature, con patata viola, olive taggiasche pomodori con t e sedano
croccante, per accontentare anche i palati più esigenti.
Particolare Milano, poi, trasforma una semplice “Seppia e Piselli” in un piatto unico, dif cile da dimenticare.
La seppia viene cotta a bassa temperatura in infusione con lime e zenzero e poi servita con piselli in crema interi. Nero
di seppia spennellato e cialda al nero di seppia (per recuperare l’intera materia prima).

135747

Tutti i pesci sono accompagnati dal Certi cato Friend of the Sea.
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E per chiudere in bellezza il “Tiramisù Particolare”.
Una base di crema al mascarpone classica, gel di savoiardi cotti nel caffè ed una sfoglia croccante degli stessi.
Immancabile la classica spolverata di cacao nale.
135747

Il menù degustazione è di 6 portate a mano libera dello chef con abbinamento vini a € 60.
Al bancone, invece, troviamo Anna Ardò. Barlady di origine pugliese ma dal cuore cosmopolita, che ha creato una drink
list “curativa” seguendo i dettami della moderna mixology.
I primi cocktail sono nati per l’appunto a scopo terapeutico, così, l’irriverente proposta di Anna si compone di sei
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signature del locale e sei twist di classici, tutti da provare.
Alessandra Borgonovo
#particolaremilano #pranzo #lunch #lightlunch #aperitivomilano
#foodlover #foodie #dinner #instawine #instafood#drinks
#soft #movida #restaurant #milano #portaromana #tiraboschi

Particolare Milano
via Tiraboschi, 5
Milano - Porta Romana
Dal martedì alla domenica
12.00-15.00|18.00-01.00
www.particolaremilano.com
SOCIAL FB

TAGS: MILANO, PARTICOLARE MILANO
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Gli Articoli su "Energia 2019, 5 trend da…"
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Energia 2019, 5 trend da tenere
d'occhio
Rinnovabili 29 minuti fa

Dalla domanda di carbone aò ruolo del
GNL statunitense: ecco i principali trend
dell'energia 2019 secondo il Financial
Times. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Germania, le energie rinnovabili
hanno superato quelle fossili per
potenza installata
lifegate.it 29 minuti fa

L’aumento della generazione elettrica da
fonti rinnovabili in Germania ha
innescato una maggiore concorrenza di
mercato a favore del consumatore finale.
Leggi

FER1: l'Antitrust UE sblocca 5,4
mld per le rinnovabili in Italia
Rinnovabili 19 ore fa

Parere favorevole dell'Ue al Decreto
FER1: sbloccati 5,4 miliardi di euro a
sostegno di eolico, fotovoltaico,
idroelettrico e biogas Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Agenzia ANSA 24 ore fa

La Commissione europea ha dato oggi il
via libera al piano di aiuti, del valore
complessivo di 5,4 miliardi, messo a
punto dall'Italia per agevolare l'utilizzo
delle fonti rinnovabili per la produzione
di energia elettrica. Il piano, ha
commentato la commissaria alla
concorrenza Margrethe Vestager,…
Leggi

Energia da rinnovabili e capacity
market: Bruxelles approva il
piano da 5,4 miliardi
Il Sole 24 ORE 24 ore fa

Arriva l’atteso via libera di Bruxelles al
decreto Fer 1 sulle rinnovabili e al
capacity market (il mercato delle
capacità). Sul primo fronte la
Commissione europea ha approvato il
regime di sostegno previsto dall’Italia
alla produzione di energia Leggi

A che punto siamo con le
rinnovabili in Italia, alla vigilia
della grande corsa verso gli
obiettivi al 2030
LifeGate 25 ore fa

Si torna a parlare di una prospettiva di
crescita sostenuta per il comparto delle
rinnovabili in Italia, soprattutto per il
fotovoltaico e l’eolico. Ma non è tutto
oro quello che luccica. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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Particolare Milano: food e design da sogno
by Angelica on 15 Giugno 2019

 100 Views |  Like

Mettiamo insieme uno chef, Andrea
Cutillo, un maitre e sommelier Luca
Beretta e Mino Traversi, F&B manager di
catene di hotel… Il risultato è un luogo
Particolare a Milano o meglio un punto di
accoglienza per tutti coloro che vogliono
uscire e sentirsi a casa, che
desidererebbero un cocktail ma forse
anche una cena o che arrivano per un
aperitivo post lavoro. Insomma un luogo
Particolare adatto alle esigenze e ai palati
di tutti.

TAGS

#PARTICOLARE MILANO

Dove trovare Particolare Milano?
In zona Porta Romana in via Tiraboschi 5. Vi aspetteranno ventisei coperti all’interno e altri
quaranta nel giardinetto esterno attorniato da piante e luci sognanti.

Il design del locale
Gli architetti Rodolfo Sormani, Alessandro Tonassi e Matteo Ranghetti si sono ispirati all’eleganza
degli anni ’50 e ’60 basta notare le prospettive specchiate, le texures a rombi, gli accostamenti
cromatici, le linee degli arredi e le lampade dorate. La grande bellezza è la scelta dei rivestimenti,
135747

un’ affascinante riproduzione in gres porcellanato di un tappeto usurato, il quale crea un ambiente
caldo e famigliare. Ciò che più ho amato è questo abbinamento del grigio antracite con il cemento
grezzo. A rendere il tutto più prezioso e luminoso, l’uso del colore oro negli elementi di arredo e
nelle lampade. Ho adorato questo locale in ogni suo angolo, in ogni suo dettaglio e in ogni sua
decorazione minimalista ma anche molto accogliente e mi complimento davvero con gli architetti
e con tutto il team di Particolare Milano per l’unicità e la bellezza di questo locale.
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Il menù
Vi aspetta una cucina creativa e mediterranea, un’attenta selezione di piccoli produttori, una forte
135747

attenzione a privilegiare l’allevamento italiano ed etico, una filiera pulita di approvvigionamento
degli ingredienti della cucina. Ma non solo è presente una carta dei vini selezionata previlegiando
piccoli produttori come grandi realtà legate al territorio nazionale, tante bollicine e diversi vitigni
autoctoni rendono la carta completa da nord a sud Italia senza annoiare anche il consumatore più
esigente. Ampia mescita anche in aperitivo che cambia di settimana in settimana in base ai piaceri
del sommelier Luca Beretta.
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Il ristorante è totalmente plastic free, con asciugamani nei
bagni riciclabili e una filosofia che si sostanzia nella lotta allo
spreco dei rifiuti in cucina e al risparmio energetico (si avvale
del fornitore elettrico Lifegate).
Quali piatti prediligere?

Tra i must del locale il “Raviolo croccante ripieno di ossobuco”: uno spunto asiatico, in quanto è
realizzato con la farina di riso, ma anche un cameo alle origini napoletane dello chef, a ricordare la
forma di un panzerotto, ripieno però del tipico ossobuco milanese. Altro signature di Particolare è
il “Polpo in tre cotture” (bollito, fritto e grigliato), servito in varie consistenze e temperature, con
patata viola, olive taggiasche pomodori confit e sedano croccante. Da una semplice “Seppia e
Piselli” nasce un piatto che si ricorda a lungo: la seppia viene cotta a bassa temperatura in
infusione con lime e zenzero, servita con piselli in crema e interi, il nero di seppia spennellato e
cialda al nero di seppia. Tutti i pesci sono accompagnati dal Certificato Friend of the Sea. Infine il
“Tiramisù Particolare” con una base di crema al mascarpone classica, gel di savoiardi cotti nel
caffè ed una sfoglia croccante degli stessi ,a chiudere la classica spolverata di cacao che riporta
alla “tradizione”.
Quali sono gli orari del locale?
Dal martedì alla domenica
dalle X alle X
Tornerò molto presto a trovarvi per scoprire insieme il menù estivo.
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Ecomobility lancia la sfida per un mondo sostenibile
 Home - Territorio - Ambiente - Ecomobility lancia la sfida per un mondo sostenibile

Pubblicità

 14 Giugno 2019
Di Massimo Moscardi

 14 Giugno 2019

Ecomobility, domani è il giorno del grande evento dedicato alla mobilità alternativa e sostenibile.
L’appuntamento è a partire dalle 10 nell’auditorium di via Sant’Abbondio 4 a Como. Obiettivo della
manifestazione – organizzata da Espansione Tv, LifeGate e Corriere di Como – è raccontare i
cambiamenti dell’automobile.
Il viaggio in quest’affascinate mondo tutto proiettato verso il futuro inizierà al mattino con dibattiti e il
convegno guidati da esperti relatori.
Apriranno i lavori Simona Roveda, direttore editoriale di LifeGate e Mario Rapisarda, direttore
responsabile di del Corriere di Como ed Espansione Tv.

Il Meteo

Idee e contributi, oltre che della stessa Simona Roveda, saranno di Tiziana Benassi e Marco Granelli,
rispettivamente assessore ad Ambiente e politiche energetiche del Comune di Parma e assessore a
Croci, docente dell’Università Bocconi e coordinatore dell’Osservatorio Green Economy, e Nicola

Como

135747

Mobilità e ambiente del Comune di Milano, Frank Raes, climatologo di fama internazionale, Edoardo

Italia > Lombardia

venerdì 14 giugno

Ventura, campione del mondo Fia Energie Alternative. Volto noto, quest’ultimo, agli appassionati di
motori lariani: alla fine dello scorso mese di aprile, infatti, il pilota meratese, classe 1975, è stato il
primo vincitore della gara Ecogreen Aci Como. Di fatto la prima competizione di regolarità riservata
alle auto ad energia alternativa – per rimanere in argomento – proposta sul territorio.

Poco o parzialmente nuvoloso
T min.17°C - T max.29°C
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Non mancheranno anche interventi di esponenti di aziende che sono impegnate in prima linea sul
fronte della mobilità sostenibile e dell’utilizzo delle energie alternative: Gabriele Aimone Cat (Bosch),

sab 15

dom 16

Daniele Invernizzi (Tesla Owners Italia), Andrea Incondi (Flixbus), Andrea Durante (Eldor). Con la guida
dei giornalisti Andrea Bambace e Roberto Sposini, porteranno la loro testimonianza anche Vincenzo
Bella, assessore alla Viabilità del Comune di Como e Stefano Poliani (Confindustria).

18 29°C

17 29°C

lun 17

mar 18

Il programma del mattino prevede alle 9.30 la registrazione degli ospiti e alle 10 l’inizio dei lavori, con il
dibattito conclusivo alle 12.45.
Al pomeriggio, dopo un veloce rinfresco offerto a tutti i presenti, dalle ore 14 gli ospiti potranno invece

19 29°C

20 30°C

mer 19

gio 20

20 31°C

21 30°C

passare dalla teoria alla pratica, provando auto elettriche e ibride. Insomma chi vorrà potrà provare
un’esperienza di guida sostenibile al fianco degli addetti ai lavori. Contemporaneamente per i bambini
sono previsti i laboratori “Percorso Arcobaleno” e “Apriti cielo”, perché sin da piccoli è importante

stampa PDF

conoscere l’ambiente in cui viviamo e capire le conseguenze delle azioni che mettiamo in campo.

3BMeteo.com

L’evento è gratuito e aperto a tutti; è gradita una conferma di partecipazione all’indirizzo mail
ecomobility@espansionetv.it.
L’iniziativa si svolge con il patrocinio di Fondazione Volta, Automobile Club di Como, Università
dell’Insubria e Comune di Como.
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Ecomobility, domani a Como
protagonista la mobilità sostenibile
CRONACA

14 GIUGNO 2019 - 19:17

MICHELA VITALE

RELATED ITEMS
COMO

CONVEGNO

ECOMOBILITY
MOBILITÀ SOSTENIBILE
TEST DRIVE

Raccontare i cambiamenti dell’automobile: è una delle sfide di
Ecomobility, il nuovo evento sulla mobilità sostenibile in
programma domani nell’auditorium di via Sant’Abbondio 4 a
Como.
Espansione TV, LifeGate e Corriere di Como organizzano una
giornata di approfondimento divisa in due momenti principali.
Al mattino, il convegno: studiosi, tecnici, docenti universitari,
giornalisti, amministratori pubblici ed esponenti del mondo

 ULTIME

 POPOLARI

 COMMENTI

dell’industria racconteranno i cambiamenti dell’automobile e della
mobilità.
Al pomeriggio gli ospiti potranno provare auto elettriche e ibride per

Esondazione del lago di Como, corsia dei
bus del lungolago riaperta fino alle 22

toccare con mano le tecnologie di ultima generazione, mentre per i

CRONACA

14 GIUGNO 2019 - 19:05

bambini sono stati organizzati due laboratori creativi.
L’accesso all’evento – sia al mattino, sia al pomeriggio – è libero e
gratuito. E’ gradita una conferma all’indirizzo
ecomobility@espansionetv.it
© Riproduzione riservata
Condividi

Como, scout di 8 anni investito da una
fiammata, ricoverato all’ospedale Buzzi
con ustioni al viso e alle mani
CRONACA

14 GIUGNO 2019 - 15:07

Ricatto a luci rosse a un sacerdote,
arrestato 32enne comasco
CRONACA

14 GIUGNO 2019 - 19:40
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Volvo rafforza il sostegno al progetto LifeGate
PlasticLess
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LE MIGLIORI OFFERTE DEL MESE
Citroën C3

da 99€ mese

Peugeot 208

da 100€ mese

Citroën C3

da 139€ mese

Volvo Italia aveva sposato la causa del progetto LifeGate PlasticLess per la riduzione
delle plastiche nel mare già nel 2018 e ora questo sostegno, grazie all’azione dei

Aircross

Concessionari Volvo Italia , si rafforza ulteriormente. Dopo aver effettuato la posa di tre
dispositivi Seabin (nei porti di Marina di Varazze, Marina di Cattolica e Venezia
Certosa Marina), nel 2019 il progetto diventa ancor importante con il coinvolgimento di

Citroën C4 Cactus da 149€ mese

alcuni dei concessionari più attivi della rete ufﬁciale Volvo in Italia. Ecco i concessionari e
i porti coinvolti dall’espansione del progetto:

Peugeot 2008

da 149€ mese

Peugeot 308

da 168€ mese

Audi A1

da 199€ mese

Audi A3

da 219€ mese

Audi Q2

da 229€ mese

Citroën C5
Aircross

da 239€ mese

Peugeot 3008

da 249€ mese

Smart EQ

da 250€ mese

Audi Q5

da 369€ mese
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Grazie all’azione della rete dei Concessionari si rafforza il
sostegno di Volvo al progetto LifeGate PlasticLess per la lotta
alle plastiche nei mari italiani
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Alla base del sostegno all’iniziativa da parte delle concessionarie Volvo è la sensibilità
ai temi ambientali che accomuna i diversi titolari, tutti esempi virtuosi di imprenditori
attivi sul territorio. In alcuni di questi casi le concessionarie hanno realizzato con la
collaborazione di Volvo Car Italia e LifeGate un evento nel quale è stata invitata la
stampa locale. L’iniziativa legata al progetto LifeGate PlasticLess sostenuta da Volvo
Car Italia e dalle concessionarie Volvo si inserisce in un impegno ad ampio respiro di
Volvo Cars a favore del ridotto impatto ambientale e della sostenibilità e rafforza la
collaborazione fra Volvo Car Italia e LifeGate, società riferimento in Italia per lo sviluppo
sostenibile. L’iniziativa è inoltre attuata in collaborazione con le Amministrazioni locali
più sensibili alla tematica della salvaguardia dei mari.

2/3
info ADV

TUTTO SU VOLVO
TEST DRIVE

VIDEO

QUANTO COSTA

USATO

INFORMAZIONI

PROGETTI E COLLABORAZIONI
Volvo Selekt: Tutto quello che
volete sapere sull'usato
garantito

I dispositivi Seabin utilizzati nell’ambito del progetto LifeGate PlasticLess per la
raccolta dei riﬁuti galleggianti risultano particolarmente efﬁcaci in aree come i porti,
dove convergono i riﬁuti scaricati in mare. Un dispositivo è in grado di catturare dalla

Speciale usato garantito:
Volvo Selekt

superﬁcie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno, ovvero oltre mezza
tonnellata di riﬁuti all’anno comprese le microplastiche ﬁno a 2 millimetri di diametro e
le microﬁbre ﬁno a 0,3 mm, sempre più diffuse e pericolose. Trovandosi nel sale marino e
venendo ingerite dai pesci, le microplastiche entrano nella nostra catena alimentare.

“Volvo ritiene che Sostenibilità e Rispetto per l’Ambiente siano doveri imprescindibili per
ciascuno di noi”, dichiara Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia. “Ma non solo a
parole, bensì anche nei fatti. Per questo abbiamo deciso di ribadire e rafforzare il nostro

impegno per limitare la diffusione delle plastiche nei nostri mari, quelli che tanto
amiamo e che per questo dobbiamo proteggere. Quanto stiamo facendo è la
dimostrazione di come l’approccio di Volvo ai temi della sostenibilità sia ad ampio
raggio. Non si tratta solo di costruire auto che inquinano il meno possibile, grazie ad
esempio all’elettriﬁcazione. La sﬁda per un’azienda moderna che voglia contribuire
concretamente a un futuro sostenibile si gioca su più fronti e coinvolge ogni aspetto che
possa compromettere l’equilibrio del sistema di cui facciamo parte. La responsabilità è
di tutti e a questa non ci si può sottrarre.”

6ruote

pianeta suv crossover

Suzuki Jimny VS
V-Strom 1000 XT

Audi Q2 1.6 TDI S
Tronic Sport

areac

urban4season

Mitsubishi
Outlander Phev
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Wrangler

100Miglia

perchesognarla

Nuova Audi Q5

Hyundai Kona a
149 euro al mese

RUOTE IN RETE
CONCESSIONARIE AUTO
DISTRIBUTORI GPL
DISTRIBUTORI METANO

Alla presentazione stampa avvenuta nei giorni scorsi presso lo Studio Volvo Milano oltre
135747

ai concessionari Volvo talentuosi e agli organi di informazione hanno partecipato anche
alcuni amministratori che hanno aderito al progetto per la raccolta delle plastiche dalle
acque ﬂuviali, lacustri e marittime fra cui il vice sindaco di Como, l’assessore all’ecologia
di Riccione e gradito ospite a sorpresa il Sindaco di Milano che ha rinnovato l’impegno
ambientale del capoluogo lombardo che ha dichiarato di non aver nulla contro
l’automobile che è un prezioso strumento di mobilità e di occupazione oltre che di
ricerca e sviluppo.
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Il primo cittadino milanese ha dichiarato che la sua Amministrazione sta invece
lavorando per ridurre il trafﬁco urbano sfruttando i servizi pubblici e le iniziative di
sharing per far si che una vettura o moto non sia usata da una sola persona ma da più
utenti in diversi momenti della giornata promuovendo la mobilità ecosostenibile.
Progetto condivisibile, specie da chi utilizza veicoli elettrici per muoversi a Milano che,
ricordiamo, possono accedere gratuitamente in Area C e con un permesso speciﬁco
parcheggiare – sempre gratuitamente – sugli stalli blu e persino gialli. Peccato invece
che il numero di colonnine sia ancora esiguo nonostante le promesse dello stesso
Sindaco di portarle da poche decine ad oltre 400 e peccato anche che la colonnina Fast
A2A di fronte alla Regione Lombardia a pochi passi da citylife avesse la presa AC non
funzonante al pari di quella Chademo… Per fortuna che a pochi passi ci fossero 4 stalli
Repower ma certamente oltre al numero di colonnine di ricarica va aggiunto un
maggior servizio di manutenzione e soprattutto un maggior rispetto degli spazi riservati
alla ricarica dove purtroppo troppi automobilisti li usano impropriamente per comodità,
così come – con altra inciviltà – parcheggiano sugli spazi riservati ai disabili.
Bravissimi quindi a recuperare le bottigliette di plastica che vanno riciclate e magari
sostituite con delle piccole borracce come sta sviluppando la stessa Milano
promuovendo centri di raccolta gratuita dell’ “Acqua del Sindaco”, ma la gente
dovrebbe essere sensibilizzata maggiormente prendendo esempio dalla vicina Svizzera
dove funziona molto bene sia la formazione che la dissuasione con pesanti multe salate
e certe sia a chi mette un riﬁuto in un posto non idoneo sia a chi infrange qualsiasi parte
del codice della strada…

Carlo Valente
14 Giu 2019
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Ultimo: “Grande disponibilità dei nuovi sindaci del territorio ad approfondire i temi dell’Unione comunale Le Terre della Marca Senone”
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“Il Porto della Rovere trasformato in uno
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Scopri di più

“Il Porto della Rovere
trasformato in uno dei luoghi
più belli e suggestivi di
Senigallia”
La soddisfazione del sindaco dopo
l’inaugurazione della nuova sede dell’Ufficio
Marittimo Locale

IL METEO

SENIGALLIA – Una bella e solenne
cerimonia ha salutato ieri l’inaugurazione
della nuova sede dell’Ufficio Marittimo
Locale, completamente ristrutturata dal
Provveditorato per le Opere Pubbliche di
Ancona. A prendervi parte l’ammiraglio
Giovanni Pettorino, comandante generale
provveditore Marco Guardabassi,
l’ammiraglio Enrico Moretti, comandante del porto di Ancona, il comandante dell’Ufficio
locale marittimo di Senigallia Eugenio My, il questore di Ancona Claudio Cracovia, il

GLI ARTICOLI PIU' LETTI
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vescovo Franco Manenti, il presidente dell’Autorità portuale Rodolfo Giampieri e il sindaco

Il Pd di

Maurizio Mangialardi.

Chiaravalle
sul

“La nuova sede dell’Ufficio Marittimo Locale – afferma Mangialardi – segna l’ultimo

biodigestore:

tassello di un puzzle iniziato venti anni fa, che ha trasformato un semplice porto canale in

“Occorre

uno dei luoghi più belli e suggestivi di Senigallia, facendo dell’area portuale il naturale

rompere
l’assordante

prolungamento della città verso il mare, uno spazio capace di unire e far convivere
l’identità e la cultura marinara della nostra comunità con le prospettive di crescita del
turismo e delle attività economiche a esso legate”.

silenzio ed
informare la popolazione”
“All’ospedale

“Un processo di rigenerazione – spiega il sindaco – che le amministrazioni che si sono

di Senigallia

succedute in questo lasso di tempo, grazie soprattutto al piano redatto dall’architetto Fabio
Ceccarelli e dagli ingegneri Alessandro Mancinelli e Raffaele Solustri, hanno tenacemente

arriveranno
medici da Jesi

portato avanti per cambiare il volto della città e farne un luogo di accoglienza e bellezza.

e Fabriano per

Un impegno che oggi viene ripagato con importanti riconoscimenti, primo fra tutti il

sanare la
grave

conferimento per il settimo anno consecutivo della bandiera blu per gli approdi turistici.
Iniziata con interventi propedeutici e di rilevanza storica come l’ampliamento
dell’avamporto, la demolizione dell’ex Sep, la realizzazione delle nuove banchine e lo

situazione che
si è creata nel reparto di Oncologia”

sgombero del Navalmeccanico, l’ambiziosa opera di riqualificazione del Porto della Rovere
ha subito un’accelerazione negli ultimi dieci anni. Molti sono stati gli interventi salienti
portati a termine. Anzitutto l’installazione di nuovi impianti di illuminazione a led e di
videosorveglianza, volti a rendere l’area portuale sempre più accogliente, fruibile e sicura

LE NOTIZIE
CRONACA

per i cittadini, i turisti e gli operatori economici. Obiettivo perseguito anche con
l’allestimento delle aree fitness. Punto particolarmente qualificante, poi, è stato la

POLITICA

realizzazione della nuove Pescheria, che non solo ha dotato la zona di una struttura di

ECONOMIA

grande pregio e qualità, ma soprattutto ha permesso di migliorare le condizioni di vendita

LAVORO

diretta del pescato e dei prodotti agricoli in ambito portuale, sviluppando
contemporaneamente la rete per la commercializzazione dei prodotti del mare e della
terra”.
“Ovviamente – continua il primo cittadino – in questo lungo viaggio non siamo mai stati
soli. Un ruolo fondamentale lo ha certamente avuto l’Ufficio Opere Marittime di Ancona

CULTURA
SPETTACOLI
EVENTI
SPORT

con cui ci siamo a lungo confrontati sugli interventi per tracciare il recupero di alcuni
importanti manufatti del porto, dalla casermetta sul molo di levante alla manutenzione
dell’ex stabile OO.MM., fino al recupero dell’involucro edilizio del faro. Un’operazione che

LE RUBRICHE

ha rappresentato un vero e proprio recupero filologico delle architetture originali e degli
stilemi cromatici per porre i vari edifici in sintonia col paesaggio circostante. Il resto è

GIROVAGANDO

storia recente, con l’impegno a rafforzare un futuro che a Senigallia è già presente, ovvero

MONUMENTI

la prospettiva green dell’eco-porto, grazie alla realizzazione del distributore di carburante

MANIFESTAZIONI

nell’area dell’avamporto e dell’impianto fotovoltaico in copertura al Club Nautico, così
come l’installazione di dispositivi Seabin per la raccolta della plastica e dei rifiuti presenti in
acqua da parte Whirlpool Emea e LifeGate”.
“Da ultimo – conclude il Mangialardi – mi sia concesso di ringraziare i sodalizi per

PERSONAGGI
LIBRI
FIERE & SAGRE

l’attenzione e il contributo dato alla rigenerazione del porto e per l’insostituibile

NUMERI UTILI

protagonismo nei progetti di educazione ambientale sviluppati in questi anni. Un

PRODOTTI TIPICI

ringraziamento speciale, inoltre, va a tre figure chiave con cui in questi lunghi anni ho

RICETTE

condiviso sogni e progetti: l’ex presidente della Gestiport Furio Durpetti, il suo successore
Marcello Mariani e l’ex comandante Cristoforo De Giuseppe”.
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Ecomobility lancia la sfida per un mondo sostenibile

Ecomobility lancia la sfida per un
mondo sostenibile

Ultimi articoli
Ecomobility lancia la sfida per un mondo
sostenibile


14 Giugno 2019

1

Ecomobility, domani è il giorno del grande evento dedicato alla mobilità alternativa e
sostenibile.

Chiusura A4 per disinnesco bomba,
l’alternativa per Orio al serio e Milano è l’A35
Sala, nuovo stadio sarebbe costosissimo

L’appuntamento è a partire dalle 10 nell’auditorium di via Sant’Abbondio 4 a Como.
Obiettivo della manifestazione – organizzata da Espansione Tv, LifeGate e Corriere di
Como – è raccontare i cambiamenti dell’automobile.
Il viaggio in quest’affascinate mondo tutto proiettato verso il futuro inizierà al mattino

“Milano, oltre 2 mila magliette e gadget
contraffatti ai concerti di Vasco: 52
denunciati”

con dibattiti e il convegno guidati da esperti relatori.

Violento litigio ai giardini pubblici: arrestato

Apriranno i lavori Simona Roveda, direttore editoriale di LifeGate e Mario Rapisarda,

21enne

direttore responsabile di del Corriere di Como ed Espansione Tv.
Idee e contributi, oltre che della stessa Simona Roveda, saranno di Tiziana Benassi e
Marco Granelli, rispettivamente assessore ad Ambiente e politiche energetiche del

Meteo Milano

Comune di Parma e assessore a Mobilità e ambiente del Comune di Milano, Frank
Raes, climatologo di fama internazionale, Edoardo Croci, docente dell’Università
Bocconi e coordinatore dell’Osservatorio Green Economy, e
…
Leggi anche altri post Como o leggi originale
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Ecomobility, domani a Como
protagonista la mobilità sostenibile

Ultimi articoli
Ecomobility, domani a Como protagonista la
mobilità sostenibile


14 Giugno 2019

1

Maltempo: il Presidente Fontana firma la

Raccontare i cambiamenti dell’automobile: è una delle sfide di Ecomobility, il nuovo
evento sulla mobilità sostenibile in programma domani nell’auditorium di via
Sant’Abbondio 4 a Como. Espansione TV, LifeGate e Corriere di Como organizzano
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Gazzaniga, studente travolto da bus: autista
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una giornata di approfondimento divisa in due momenti principali. Al mattino, il
convegno: studiosi, tecnici, docenti universitari, giornalisti, amministratori pubblici ed…
Leggi anche altri post Provincia di Como o leggi originale
Ecomobility, domani a Como protagonista la mobilità sostenibile
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Folco Orselli in concerto al Polimifest del
Politecnico martedì 25 giugno
DOVE
Politecnico
Indirizzo non disponibile

QUANDO
Dal 25/06/2019 al 25/06/2019
21
PREZZO
Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI
Redazione

14 giugno 2019 16:06

M

artedì 25 giugno Folco Orselli si esibirà al Polimifest del Politecnico.

Il concerto
Dopo il recente sold out al Blue Note di Milano, il cantautore ritorna dal vivo
presentando il suo nuovo disco “Blues in Mi” con una band d’eccezione
formata da Sergio Cocchi, al piano e hammond, Piero Orsini, al basso elettrico,
Stefano Brandoni, alle chitarre, Leif Searcy, alla batteria, Pepe Ragonese, alla
tromba, e Valentino Finoli, al sax.

Il nuovo disco
È disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le
piattaforme streaming “Blues in Mi – Vol. 1” (Muso Records-Moletto/Self-IDM) il
nuovo disco del cantautore Folco Orselli, che inizia un lungo percorso
musicale sulla sua città dal titolo “Blues in Mi: periferia identità di Milano”. “Blues
in Mi – Vol. 1” è composto di dodici tracce di blues tagliente cadenzato da riff
pieni di groove che il cantautore milanese affianca a testi che delineano storie
dalla forte componente milanese ma altrettanto diretti e ironici da poter
135747

abbracciare un immaginario molto più vasto. Nel disco, al fianco di Folco
Orselli (voce, chitarre, percussioni e cori), hanno suonato Enzo Messina
(piano, wurlitzer, hammond, chitarra wha e slide, programmazioni e
percussioni), Leif Searcy (batteria), Paolo Legramandi (basso elettrico e
acustico), Daniele Moretto (tromba), Pepe Ragonese (tromba), Valentino Finoli
(sax), Luciano Macchia (trombone) e Francesca Risoli (cori).
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Folco Orselli
Folco Orselli compositore e cantautore milanese, suona chitarra e pianoforte.
Nel 1995, con il duo Caligola, partecipa al Festival di Sanremo nella categoria
‘Giovani’ e, nel 1996, esce il suo primo album “Il sole che respira” (EMI). Segue
una partecipazione come band di apertura del “Golden Eye Tour” di Tina
Turner (1996) e dello “Spirito Divino Tour” di Zucchero Fornaciari (1996). Nello
stesso anno nasce il progetto musicale “Folco Orselli e La Compagnia dei Cani
Scossi” con cui autoproduce l’album di inediti “La stirpe di Caino” (2000).
Parallelamente crea il Caravanserraglio, autentico e originale movimento
musicale formato da un gruppo di affiatati cantautori milanesi. Nel 2003
suona, interpretando il ruolo di sé stesso, nel lungometraggio di Silvio Soldini
“Agata e la tempesta” e canta “More” per i titoli di coda. Nel novembre 2004
esce il suo terzo album “La Spina”, prodotto da Lifegate e registrato alle
Officine Meccaniche di Mauro Pagani, dove sarà registrato anche il suo quarto
album “Milano Babilonia” (2007). Nel corso dell’edizione di Musicultura 2008,
il cantautore è Vincitore del Premio della Critica, Vincitore del Miglior Testo e
Vincitore Assoluto votato dal pubblico con il brano “L’amore ci sorprende”.
Folco Orselli è stato l’unico nella storia di Musicultura a vincere tre differenti e
importanti premi contemporaneamente nel corso della stessa edizione. È del
2011 “Generi di conforto”, disco di ballate registrato con un’orchestra d’archi.
Nel 2013/14/15 crea insieme a Carlo Fava e Claudio Sanfilippo “Scuola Milanese”,
con 24 appuntamenti tematici sulla città di Milano, a cui partecipano più di
100 ospiti di spicco a Milano (Giuliano Pisapia, Stefano Boeri, Gillo Dorfles,
Ornella Vanoni...). Folco Orselli è stato in tour con lo spettacolo “Passati col
rosso” con e di Gino e Michele, per la regia di Paolo Rossi. Nel Dicembre 2015
esce il suo ultimo album “Outside is my side” co-prodotto con gli stessi Gino e
Michele. Nel Settembre 2018, Folco Orselli ha partecipato, come gli anni
precedenti, con Scuola Milanese, alla seconda edizione di Fuori Cinema,
rassegna ideata da Gino e Michele, Sky e Cinema Anteo, in collaborazione con
Cristiana Capotondi.

Tweet

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...
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Determinante supporto da parte di alcune concessionarie Volvo che
hanno aderito immediatamente al progetto PlasticLess proposto da
LifeGate e Volvo Car Italia a favore della lotta alle plastiche nei nostri
mari. Nel 2018 sono stati posizionati i primi 3 dispositivi «SEABIN» a
Marina di Varazze, Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina,
quest’anno ne seguiranno altri 14 in altre località per consentire di
raccogliere ciascuno fino 500 kg di plastiche all’anno

Ok
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Il SEABIN è una soluzione ingegnosa ed economica per ripulire dalle plastiche varie i nostri
mari, almeno sottocosta e in punti ben precisi dei porti, dove per un gioco di correnti vanno
a concentrarsi i vari oggetti di plastica, gettati senza coscienza dalle persone incivili. Oltre alle
macro plastiche – come bottiglie e sacchetti – il SEABIN riesce a trattenere anche le
micro plastiche – fino a 2 mm – grazie ad una pompa elettrica posizionata al suo
interno, che filtra fino a 1.500 litri di acqua all’ora.
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A questo progetto PlasticLess proposto da LifeGate, ha aderito con molto slancio Volvo
Car Italia che ha coinvolto un certo numero di concessionarie che a loro volta hanno
sensibilizzato le locali amministrazioni pubbliche. Oltre alle iniziali Marina di Varazze,
Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina, nei primi mesi di quest’anno hanno
aderito al progetto anche Riccione e Polignano a Mare. Entro l’anno saranno posizionati
17 SEABIN e almeno due di questi li troveremo anche sul Lago di Como e sul Lago di
Garda.
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Questo meritevole progetto a salvaguardia dei nostri mari è stato esposto al Volvo
Studio di Milano dal Presidente di Volvo Car Italia, Michele Crisci, (LINK-2 il quale ha
ricordato come Volvo non si limita a costruire auto che inquinano il meno possibile, ma
anche a migliorare l’ambiente che ci circonda. Sostegno alla sostenibilità ambientale condiviso
anche dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala che non ha voluto mancare a questo
evento e si è dimostrato favorevole al posizionamento di un SEABIN nei Navigli, nota
location della movida milanese.
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Un impegno a favore della eco sostenibilità premiato quest’anno con il Plastics
Recycling Awards Europe per aver realizzato il SUV hybrid plug-in XC60 T8 Twin
Engine utilizzando per i suoi interni un’elevata quantità di plastica riciclata. Per esempio
il tunnel centrale è realizzato con plastiche recuperate da vecchie reti e cime nautiche,
mentre la moquette del pavimento e il rivestimento dei sedili sono stati realizzati
utilizzando fibre delle bottiglie di plastica PET lavorate con fibre di cotone ricavate da capi di
abbigliamento.

Oggi è una versione demo, ma sta a indicare la strada che Volvo si impegna a
intraprendere e che prevede di utilizzare almeno il 25% di materiali riciclati entro il
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2025. Questo impegno va ad affiancarsi all’altro annunciato già nel 2017 che riguarda
l’elettrificazione dei suoi modelli, in particolare Volvo prevede che entro il 2025
almeno la metà delle vendite globali sarà costituito da auto elettriche.
[ Paolo Pauletta ]
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Volvo Car Italia per LifeGate
PlasticLess®: Salviamo il
mare.
14 Giugno, 2019

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

Puo' una goccia nel mare cambiare il nostro futuro? I nostri mari sono la risorsa
piu' grande. Per questo vogliamo prendercene cura, insieme a LifeGate con il
progetto PlasticLess ?: entro il 2019 verranno installati ben 14 Seabin, i ?cestini
del mare?, capaci di raccogliere fino a 500 KG di plastica e microplastiche all?
anno. Perche ogni goccia, per noi, e' un mare. Pulito.
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Porto della Rovere, Mangialardi:
“Trasformato un semplice porto canale in
uno dei luoghi più belli di Senigallia”
 3' di lettura Senigallia 14/06/2019 - Una bella e
solenne cerimonia ha salutato ieri l’inaugurazione

della nuova sede dell’Ufficio Marittimo Locale,
completamente ristrutturata dal Provveditorato per
le Opere Pubbliche di Ancona.
A prendervi parte l’ammiraglio Giovanni Pettorino,

IL GIORNALE DI DOMANI

comandante generale della Guardia Costiera
Italiana, il provveditore Marco Guardabassi,
l’ammiraglio Enrico Moretti, comandante del porto di Ancona, il comandante dell’Ufficio locale
marittimo di Senigallia Eugenio My, il questore di Ancona Claudio Cracovia, il vescovo Franco Manenti,
il presidente dell’Autorità portuale Rodolfo Giampieri e il sindaco Maurizio Mangialardi. “La nuova sede
dell’Ufficio Marittimo Locale – afferma Mangialardi - segna l’ultimo tassello di un puzzle iniziato venti
anni fa, che ha trasformato un semplice porto canale in uno dei luoghi più belli e suggestivi di
Senigallia, facendo dell’area portuale il naturale prolungamento della città verso il mare, uno spazio
capace di unire e far convivere l’identità e la cultura marinara della nostra comunità con le prospettive
di crescita del turismo e delle attività economiche a esso legate”.
“Un processo di rigenerazione – spiega il sindaco - che le amministrazioni che si sono succedute in
questo lasso di tempo, grazie soprattutto al piano redatto dall’architetto Fabio Ceccarelli e dagli
ingegneri Alessandro Mancinelli e Raffaele Solustri, hanno tenacemente portato avanti per cambiare il
volto della città e farne un luogo di accoglienza e bellezza. Un impegno che oggi viene ripagato con
importanti riconoscimenti, primo fra tutti il conferimento per il settimo anno consecutivo della bandiera
blu per gli approdi turistici. Iniziata con interventi propedeutici e di rilevanza storica come
l’ampliamento dell’avamporto, la demolizione dell’ex Sep, la realizzazione delle nuove banchine e lo
sgombero del Navalmeccanico, l’ambiziosa opera di riqualificazione del Porto della Rovere ha subito
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Senigallia”

un’accelerazione negli ultimi dieci anni. Molti sono stati gli interventi salienti portati a termine. Anzitutto
l’installazione di nuovi impianti di illuminazione a led e di videosorveglianza, volti a rendere l’area
portuale sempre più accogliente, fruibile e sicura per i cittadini, i turisti e gli operatori economici.
Obiettivo perseguito anche con l’allestimento delle aree fitness. Punto particolarmente qualificante, poi,
è stato la realizzazione della nuove Pescheria, che non solo ha dotato la zona di una struttura di grande
pregio e qualità, ma soprattutto ha permesso di migliorare le condizioni di vendita diretta del pescato e
dei prodotti agricoli in ambito portuale, sviluppando contemporaneamente la rete per la
commercializzazione dei prodotti del mare e della terra”.

confrontati sugli interventi per tracciare il recupero di alcuni importanti manufatti del porto, dalla
casermetta sul molo di levante alla manutenzione dell’ex stabile OO.MM., fino al recupero dell’involucro
edilizio del faro. Un’operazione che ha rappresentato un vero e proprio recupero filologico delle
architetture originali e degli stilemi cromatici per porre i vari edifici in sintonia col paesaggio
circostante. Il resto è storia recente, con l’impegno a rafforzare un futuro che a Senigallia è già presente,
ovvero la prospettiva green dell’eco-porto, grazie alla realizzazione del distributore di carburante
nell’area dell’avamporto e dell’impianto fotovoltaico in copertura al Club Nautico, così come
l’installazione di dispositivi Seabin per la raccolta della plastica e dei rifiuti presenti in acqua da parte

Al via la rassegna "Pagine
di sabbia", ogni giovedì ai
Bagni Sandra 32 la
presentazione di un libro
Le avventure di Peter Pan,
un libro in regalo per tutti i
bambini. Capitoli dodici e
tredici
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“Ovviamente – continua il primo cittadino - in questo lungo viaggio non siamo mai stati soli. Un ruolo
fondamentale lo ha certamente avuto l’Ufficio Opere Marittime di Ancona con cui ci siamo a lungo
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Whirlpool Emea e LifeGate”.
“Da ultimo – conclude il Mangialardi – mi sia concesso di ringraziare i sodalizi per l’attenzione e il
contributo dato alla rigenerazione del porto e per l’insostituibile protagonismo nei progetti di
educazione ambientale sviluppati in questi anni. Un ringraziamento speciale, inoltre, va a tre figure
chiave con cui in questi lunghi anni ho condiviso sogni e progetti: l’ex presidente della Gestiport Furio
Durpetti, il suo successore Marcello Mariani e l’ex comandante Cristoforo De Giuseppe”.

dal Comune di Senigallia
www.comune.senigallia.an.it
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Si è riunita la giunta
dell’Unione comunale con
i sindaci neo eletti

Alla Rotonda la
presentazione del libro
“Prospettiva rosea. Alla
ricerca dell’equilibrio” del dottor Mauro
Mario Mariani



Al via a Senigallia, i
soggiorni estivi della Lega
del Filo d’Oro

Torna all'articolo

Appuntamento speciale
Christo - Walking on water,
di Andrey Paounov
Capannone in amianto
sulla Strada Comunale
Morro d’Alba Filetto, la
denuncia di ALA
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Somatoline Cosmetic
Snellente 7 Notti Gel Fresco: il massimo dell’efficacia già in 7 notti,
mentre dormi!
Somatoline
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Questo è un comunicato stampa pubblicato il 14-06-2019 alle 14:56 sul giornale del 15 giugno
2019 - 192 letture

Senigallia Bene Comune:
"Sulle barriere antirumore
solo parole vuote del
sindaco"
Serra de' Conti: si avvicina
la quinta edizione della
"Sei ore dei Conti"
Castelleone: si riunisce il
nuovo consiglio comunale

In questo articolo si parla di attualità, comune di senigallia, senigallia
L'indirizzo breve è https://vivere.biz/a8BR
Numana: La polizia di
Stato rintraccia uomo
scomparso in Alto Adige
San Benedetto del Tronto:
Calcutta in concerto al
Porto Turistico
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Ancona: Falconara:
Cadavere sul fiume Esino,
disposta l’autopsia.
Presentato 'Marche Line',
il treno per andare al mare
nel weekend
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Cagli, con l'inizio della
stagione estiva tornano i
furti alle automobili,
derubato un bagnante al fiume
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Home / Regione Lombardia / Provincia di Como / Dibattito al mattino, test-drive al pomeriggio: sabato arriv...

Dibattito al mattino, test-drive al pomeriggio: sabato arriva
Ecomobility, ingresso libero e gratuito
Espansione TV  7 ore fa  Notizie da: Provincia di Como 

Fonte immagine: Espansione TV - link

Dalle emissioni nell’atmosfera ai cambiamenti climatici. Dall’evoluzione nei materiali
delle automobili, ai nuovi concetti di mobilità. Buone pratiche, idee, tecnica, scelte
coraggiose e testimonianze sportive: sono i contenuti della prima edizione di
Ecomobility, il grande evento sulla mobilità sostenibile organizzato a Como da
Espansione Tv, LifeGate e Corriere di Como. L’appuntamento è fissato per sabato...
Leggi la notizia integrale su: Espansione TV 

Il post dal titolo: «Dibattito al mattino, test-drive al pomeriggio: sabato arriva Ecomobility,
ingresso libero e gratuito» è apparso 7 ore fa sul quotidiano online Espansione TV dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Como.

San Giorgio
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Il rispetto della tua privacy è la
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