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The Good Life

01/04/2019

CONTRIBUTORS

12

Ilfattoquotidiano.it

31/03/2019

AMBIENTE, 32% DEGLI ITALIANI ATTENTO ALLA SOSTENIBILITA':
CONSAPEVOLEZZA AUMENTATA DOPO EXPO. TEMA D

13

News24.blogghy.com

31/03/2019

AMBIENTE, 32% DEGLI ITALIANI ATTENTO ALLA SOSTENIBILITA':
CONSAPEVOLEZZA AUMENTATA DOPO EXPO. TEMA D

18

Palermotoday.it

31/03/2019

A PALERMO SI CORRE IL VIVICITTA': TREMILA GLI ISCRITTI, IN GARA
ANCHE UN 86ENNE

19

Pontiniaecologia.blogspot.com

31/03/2019

AMBIENTE, 32% DEGLI ITALIANI ATTENTO ALLA SOSTENIBILITA'

23

Pontiniaecologia.blogspot.com

31/03/2019

UN CESTINO 'ACCHIAPPA'PLASTICA NELLA MARINA DI GENOVA
INSTALLATO GRAZIE A COOP E LIFEGATE PER PULIRE

24

ViviMilano.Corriere.it

31/03/2019

TRIBUTO AI BEATLES ALLO SPIRIT DE MILAN

25

Youfeed.it

31/03/2019

AMBIENTE, 32% DEGLI ITALIANI ATTENTO ALLA SOSTENIBILITA':
CONSAPEVOLEZZA AUMENTATA DOPO EXPO. TEMA D

26

Zazoom.it

31/03/2019

AMBIENTE | 32% DEGLI ITALIANI ATTENTO ALLA SOSTENIBILITA' |
CONSAPEVOLEZZA AUMENTATA DOPO

27

Zazoom.it

31/03/2019

CAMBIARE VITA E LAVORO | ISTRUZIONI PER L' USO - AL PER | TR |

28

Allevents.in

30/03/2019

YOGAFESTIVAL ALLA DESIGN WEEK!

29

BlogSicilia.it

30/03/2019

AI NASTRI DI PARTENZA LA VIVICITTA' PALERMO, UNA DOMENICA DI 30
SPORT E SOLIDARIETA'

Clubghost.it

30/03/2019

MATTEO LIBERATI E LA SUA MUSICA....

34

Ennapress.it

30/03/2019

PODISMO XXXVI VIVICITTA' PALERMO 30.03.2019

36

Ennapress.it

30/03/2019

UISP VIVICITTA' COMPIE 36 ANNI: IL 31 MARZO VIA SIMULTANEO SU
RAI RADIO 1

38

Iene.mediaset.it

30/03/2019

EARTH HOUR, IL MONDO SPEGNE LA LUCE: E' L'ORA DI FUTURO E
CIBI SOSTENIBILI

41

Ilsitodisicilia.it

30/03/2019

PALERMO: DOMENICA SI CORRE IN CENTRO LA VIVICITTA', OLTRE
TREMILA GLI ISCRITTI

44

La Nuova del Sud

30/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER
DISPOSITIVO CHE RACCOGLIE

47

Linksicilia.it

30/03/2019

VIVICITTA', ARRIVA A PALERMO LA XXXVI EDIZIONE

48

Madonielive.com

30/03/2019

DOMANI VIVICITTA' A PALERMO

52

Monrealenews.it

30/03/2019

PALERMO, DOMANI SI CORRE LA XXXVI EDIZIONE DEL VIVICITTA'

57

News.in-dies.info

30/03/2019

CORSA: VIVICITTA' AL VIA, NEI SUOI 36 ANNI

61

Siracusa.blogsicilia.it

30/03/2019

AI NASTRI DI PARTENZA LA VIVICITTA' PALERMO, UNA DOMENICA DI 64
SPORT E SOLIDARIETA'

Adcgroup.it

29/03/2019

PRESENTAZIONE DI LIFEGATE CIRCLE, LA NUOVA ALLEANZA
EDITORIALE GREEN

66

Annuariomediasport.it

29/03/2019

VIVICITTA' AL VIA DOMENICA IN 34 CITTA' ITALIANE E 11 ESTERE

67

Businessinternational.it

29/03/2019

28/03/2019 - LA VERA RIVOLUZIONE 4.0 PARTE DALLA STAMPA
INNOVATIVA E SOSTENIBILE CHE VALE 24 MILIARD

72

Corriere dello Sport Stadio

29/03/2019

VIVICITTA' SEMPRE PIU' TECNOLOGICA (A.Marchetti)

73

Corrieredellosport.it

29/03/2019

VIVICITTA' 2019: DOMENICA 31 MARZO IL VIA SU RAI RADIO 1 IN 34
CITTA' ITALIANE E 11 ALL'ESTERO

74

Corrierequotidiano.it

29/03/2019

GLI ITALIANI SONO SEMPRE PIU' VERDI: SOLO LA POLITICA NON SE
NE' ACCORTA

80

Ilvaloreitaliano.it

29/03/2019

SEABIN, IL CESTINO DEI RIFIUTI DEL MARE, E' ARRIVATO NELLA
MARINA DI GENOVA

83

La Repubblica - Ed. Milano

29/03/2019

LA TAPPA MILANESE DELLA FUCINA DEI TALENTI

85

Linkiesta.it

29/03/2019

GLI ITALIANI SONO SEMPRE PIU' VERDI: SOLO LA POLITICA NON SE
NE' ACCORTA

86

Mediakey.tv

29/03/2019

MATERIALS VILLAGE 2019

89

Lifegate

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

30

1

10

3

Data

Titolo

Pag.

Rivistastudio.com

29/03/2019

CHI SONO I NUOVI EROI DELLA SOSTENIBILITA'?

91

Runners.it

29/03/2019

29/03/2019 - VIVICITTA' COMPIE 36 ANNI: DOMENICA 31 MARZO IL
VIA SIMULTANEO SU RAI RADIO 1 PER 34 CI

95

Sevenpress.com

29/03/2019

VIVICITTA' COMPIE 36 ANNI: IL 31 MARZO VIA SIMULTANEO SU RAI
RADIO 1

98

Teleambiente.it

29/03/2019

SEABIN, IL CESTINO GALLEGGIANTE CHE RACCOGLIERA' 500 CHILI
DI PLASTICA ALL'ANNO

101

Telecolor.net

29/03/2019

AMBIENTE: ITALIANI SEMPRE PIU' APPASSIONATI A SOSTENIBILITA'

102

Tuttosport.com

29/03/2019

VIVICITTA' 2019: DOMENICA 31 MARZO IL VIA SU RAI RADIO 1 IN 34
CITTA' ITALIANE E 11 ALL'ESTERO

104

Zazoom.it

29/03/2019

LA VITA IN DIRETTA | FRANCESCA FIALDINI E LA FRASE
SCONCERTANTE SUL FIDANZATO | SONO

108

Zazoom.it

29/03/2019

LA VITA IN DIRETTA | FRANCESCA FIALDINI E LA FRASE
SCONCERTANTE SUL FIDANZATO | 'SONO COSI'

109

Zazoom.it

29/03/2019

LA VITA IN DIRETTA OGGI RIDOTTA | CHI SOSTITUISCE
TIMPERI-FIALDINI

111

Zazoom.it

29/03/2019

NEW YORK | ACCELERA AMERICAN AIRLINES

112

Zazoom.it

29/03/2019

NEW YORK | BALZA IN AVANTI ROYAL CARIBBEAN CRUISES

113

Zazoom.it

29/03/2019

NEW YORK METTERA' AL BANDO I SACCHETTI DI PLASTICA

114

Bimag.it

28/03/2019

LA VERA RIVOLUZIONE 4.0 PARTE DALLA STAMPA INNOVATIVA E
SOSTENIBILE CHE VALE 24 MILIARDI DI EURO IN

115

CanalEnergia.com

28/03/2019

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, 34 MLN DI ITALIANI MOSTRANO UN
FORTE INTERESSE AL TEMA

119

Comunicaffe.it

28/03/2019

SOSTENIBILITA', PER 34 MILIONI DI ITALIANI E' UN TEMA SEMPRE
PIU' CENTRALE

121

Corriere della Sera

28/03/2019

LIFEGATE, IL PAESE PIU' "SOSTENIBILE" DI UN ITALIANO SU TRE
(F.Gambarini)

123

Cronacaoggiquotidiano.it

28/03/2019

VIVICITTA' COMPIE 36 ANNI, IL 31 MARZO VIA SIMULTANEO SU RAI
RADIO 1 PER 34 CITTA'

124

DonnaModerna.com

28/03/2019

CONTRATTI LUCE E GAS, COME PASSARE AL MERCATO LIBERO?

127

Ecoera.it

28/03/2019

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLO STILE DI VITA SOSTENIBILE: NEL
2019 LA SOSTENIBILITA' E' FINALMENTE POP

132

E-gazette.it

28/03/2019

GLI ITALIANI E IL GREEN - CRESCE LA PASSIONE PER LO STILE DI
VITA SOSTENIBILE

135

Golfpeople.eu

28/03/2019

10 CONSIGLI PER VIAGGIARE IN MODO ECOSOSTENIBILE

137

Greencity.it

28/03/2019

OSSERVATORIO STILE DI VITA SOSTENIBILE: LA SOSTENIBILITA'
INTERESSA 34 MILIONI DI ITALIANI

139

Il Manifesto

28/03/2019

INSERTO - LA STORIA DEL DURO CONFLITTO PER IL PARCO DEL
VIRUNGA

142

Ilsalvagente.it

28/03/2019

MARINE LITTER, ECCO IL CESTINO ASPIRA PLASTICA DI COOP E
LIFEGATE

145

Imgpress.it

28/03/2019

SABATO 30 MARZO TORNA LEARTH HOUR OVVERO LORA DELLA
TERRA

147

Interris.it

28/03/2019

MARE PULITO CON IL CESTINO GALLEGGIANTE "ASPIRA PLASTICA"

150

La Provincia (CO)

28/03/2019

PIU' ECO E SOSTENIBILI CAMBIANO GLI STILI DI VITA

152

Lanuovaecologia.it

28/03/2019

A MARINA DI GENOVA INSTALLATO UN CESTINO GALLEGGIANTE
'ACCHIAPPA PLASTICA'

153

Le-Ultime-Notizie.eu

28/03/2019

MILAN-INTER NUOVO STADIO. SINDACO SALA: "SIA PROPRIETA' DEL
COMUNE DI MILANO"

156

Magazine.podisti.it

28/03/2019

DOMENICA SI CORRE LA 36^ VIVICITTA'

157

Mediakey.tv

28/03/2019

5° OSSERVATORIO NAZIONALE SULLO STILE DI VITA SOSTENIBILE:
UN VIAGGIO...

161

MF Fashion (MF)

28/03/2019

BOERI: "MILANO E NEW YORK GUIDANO LA SFIDA
AMBIENTALE" (A.Merli)

163

Lifegate
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Mffashion.com

28/03/2019

BOERI: «MILANO E NEW YORK GUIDANO LA SFIDA AMBIENTALE»

164

Milleunadonna.it

28/03/2019

DAI CALCOLI RENALI AL CLORO: TUTTI I FALSI MITI SULL'ACQUA

165

Oggitreviso.it

28/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER.

169

Outdoormag.it

28/03/2019

IL REPORT DEL 5° OSSERVATORIO NAZIONALE SULLO STILE DI VITA
SOSTENIBILE

171

Runningmag.sport-press.it

28/03/2019

IL REPORT DEL 5° OSSERVATORIO NAZIONALE SULLO STILE DI VITA
SOSTENIBILE

173

Sevenpress.com

28/03/2019

VIVICITTA': OGGI C'E' STATA LA PRESENTAZIONE NAZIONALE A
ROMA

177

Sound36.com

28/03/2019

YESWE CAMPUS SPIRIT DE MILAN

180

Spettacolomusicasport.com

28/03/2019

VIVICITTA' COMPIE 36 ANNI: DOMENICA 31 MARZO IL VIA
SIMULTANEO SU RAI RADIO 1 PER 34 CITTA' ITALIANE

183

StudioCataldi.it

28/03/2019

27/03/2019 - PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE
LITTER

185

Teleambiente.it

28/03/2019

RIFIUTI, UN CESTINO GALLEGGIANTE RACCOGLIERA' 500 CHILI DI
PLASTICA ALL'ANNO NELLA MARINA DI GENOVA

187

TgCom24.Mediaset.it

28/03/2019

GIORNALE DEL CALCIO ANCELOTTI CARICA IL NAPOLI:
"L'EGEMONIA JUVE FINIRA'" | PALLOTTA: "HO SALVATO LA

188

Unionesarda.it

28/03/2019

UN "ACCHIAPPA" PLASTICA A SESTRI PONENTE

189

Zazoom.it

28/03/2019

LA VITA IN DIRETTA | FIORDALISO RACCONTA | IO MAMMA A 15 ANNI 190
E NONNA ROCK

247.libero.it

27/03/2019

SEABIN CATTURA I RIFIUTI ANCHE AL MARINA GENOVA: 5 I
DISPOSITIVI MANGIAPLASTICA NEL MAR LIGURE

191

247.libero.it

27/03/2019

UN 'ACCHIAPPA'PLASTICA ALLA MARINA DI GENOVA

192

Adnkronos.com

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

193

Affaritaliani.it

27/03/2019

MILAN-INTER NUOVO STADIO. SINDACO SALA: "SIA PROPRIETA' DEL
COMUNE DI MILANO"

194

Affaritaliani.it

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

195

Affaritaliani.it

27/03/2019

SOSTENIBILITA', INDAGINE LIFEGATE: CRESCE L'ATTITUDINE DEGLI 197
ITALIANI A 32%

Agenzianova.com

27/03/2019

AMBIENTE: PRESENTATO 5° OSSERVATORIO LIFEGATE, 34 MLN DI
ITALIANI INTERESSATI A SOSTENIBILITA' (2)

200

Alternativasostenibile.it

27/03/2019

PLASTICLESS: IL CESTINO CHE RACCOGLIE...

201

Altoadige.it

27/03/2019

AMBIENTE: 500 'ACCHIAPPA PLASTICA'IN VARIE MARINE DEL
MONDO

204

Altoadige.it

27/03/2019

AMBIENTE: UN 'ACCHIAPPA'PLASTICA IN MARINA GENOVA

205

Altoadige.it

27/03/2019

COOP PUNTA A ELIMINARE 6400 TONNELLATE DI PLASTICA
ALL'ANNO

207

Altoadige.it

27/03/2019

ITALIANI SEMPRE PIU' APPASSIONATI A SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

208

Altoadige.it

27/03/2019

UN CESTINO 'ACCHIAPPA'PLASTICA NELLA MARINA DI GENOVA

210

Ansa.it

27/03/2019

AMBIENTE: UN 'ACCHIAPPA'PLASTICA IN MARINA GENOVA

212

Ansa.it

27/03/2019

ITALIANI SEMPRE PIU' APPASSIONATI A SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

213

Ansa.it

27/03/2019

SALA, NUOVO STADIO SIA COMUNALE

215

Ansa.it

27/03/2019

UN 'ACCHIAPPA PLASTICA'ALLA MARINA DI GENOVA

216

Ansa.it

27/03/2019

UN 'ACCHIAPPA'PLASTICA IN MARINA GENOVA

217

Anygator.com

27/03/2019

MARE PULITO CON IL CESTINO ASPIRA PLASTICA

218

Bresciaoggi.it

27/03/2019

SALA, NUOVO STADIO SIA COMUNALE

219

Calcionews24.com

27/03/2019

SAN SIRO, SALA AVVERTE MILAN E INTER: «VORREI CHE IL NUOVO
STADIO SIA DEL COMUNE»

220

Lifegate
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CataniaOggi.It

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

222

Cia.it

27/03/2019

SOSTENIBILITA': LE CINQUE VIE DEGLI ITALIANI

223

Consumatrici.it

27/03/2019

COOP E LIFEGATE HANNO INSTALLATO IL SEABIN A MARINA
GENOVA, CONTRO LE PLASTICHE

225

Corriere.it

27/03/2019

QUINTO OSSERVATORIO NAZIONALE SULLO STILE DI VITA
SOSTENIBILE

227

Corrierealpi.Gelocal.it

27/03/2019

ALLA MARINA DI SESTRI IL SEABIN, IL CESTIN...

228

Corrieredellumbria.corr.it

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

229

Corrierediarezzo.corr.it

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

231

Corrieredirieti.corr.it

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

233

25

Daily Media

27/03/2019

AGENDA

235

17

Daily Net

27/03/2019

AGENDA

236

Espansionetv.it

27/03/2019

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLO STILE DI VITA SOSTENIBILE, IN
CONTINUA EVOLUZIONE LE ABITUDINI E LE SCE

237

Foodandtec.com

27/03/2019

SOSTENIBILITA': GLI ITALIANI SONO SEMPRE PIU' CONSAPEVOLI

238

Foodandtec.com

27/03/2019

SOSTENIBILITA': GLI ITALIANI SONO SEMPRE PIU' CONSAPEVOLI
AMBIENTE

240

Gazzettadelsud.it

27/03/2019

AMBIENTE: UN 'ACCHIAPPA' PLASTICA IN MARINA GENOVA

242

Gazzettadimantova.Gelocal.it

27/03/2019

ALLA MARINA DI SESTRI IL SEABIN, IL CESTINO CHE RACCOGLIE I
RIFIUTI IN MARE

244

Gazzettadimodena.Gelocal.it

27/03/2019

ALLA MARINA DI SESTRI IL SEABIN, IL CESTIN...

245

Gazzettadiparma.it

27/03/2019

(NUOVO STADIO A MILANO) IPOTESI DEMOLIZIONE S.SIRO

246

Gazzettadiparma.it

27/03/2019

UN 'ACCHIAPPA' PLASTICA IN MARINA GENOVA

248

Gazzettadireggio.Gelocal.it

27/03/2019

ALLA MARINA DI SESTRI IL SEABIN, IL CESTIN...

249

Gds.it

27/03/2019

AMBIENTE: UN 'ACCHIAPPA'PLASTICA IN MARINA GENOVA

250

Genova.virgilio.it

27/03/2019

MARE PULITO CON IL CESTINO ASPIRA PLASTICA

252

Genova.virgilio.it

27/03/2019

UN 'ACCHIAPPA'PLASTICA IN MARINA GENOVA

253

Genova24.it

27/03/2019

MARINA GENOVA, ARRIVA "SEABIN" UN CESTINO "MANGIA
PLASTICA" PER RIDURRE L'INQUINAMENTO DEL MARE

254

Genovasi.it

27/03/2019

A SLOW FISH PER IMPARARE

256

Giornaletrentino.it

27/03/2019

UN 'ACCHIAPPA' PLASTICA IN MARINA GENOVA

257

Greenplanner.it

27/03/2019

MA E' VERO CHE NON SIAMO NEUROLOGICAMENTE SOSTENIBILI?

258

Greenstyle.it

27/03/2019

LOTTA ALLA PLASTICA: COOP E LIFEGATE INSIEME CONTRO LE
MICROPLASTICHE

260

Greenstyle.it

27/03/2019

SOSTENIBILITA': 34 MILIONI GLI ITALIANI VIRTUOSI SECONDO
LIFEGATE

262

Il Secolo XIX

27/03/2019

UN CESTINO PER RACCOGLIERE LA SPAZZATURA DEL MARE
(F.Margiocco)

264

Ildenaro.it

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

265

Ildubbio.news

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

266

Ilfoglio.it

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

268

Ilgiornaledivicenza.it

27/03/2019

SALA, NUOVO STADIO SIA COMUNALE

271

Ilperiodiconews.it

27/03/2019

ITALIANI SEMPRE PIU' APPASSIONATI A SOSTENIBILITA' A...

272

Ilpiccolo.Gelocal.it

27/03/2019

ALLA MARINA DI SESTRI IL SEABIN, IL CESTINO CHE RACCOGLIE I
RIFIUTI IN MARE

274

Ilsannioquotidiano.it

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

275
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Ilsecoloxix.it

27/03/2019

CESTINO GALLEGGIANTE ACCHIAPPA PLASTICA NELLA MARINA DI
GENOVA

277

Ilsole24ore.com

27/03/2019

UN 'ACCHIAPPA'PLASTICA IN MARINA GENOVA

279

Iltempo.it

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

280

Informazione.it

27/03/2019

GLI ARTICOLI SU "ASSE CON LA CINA I REBUS"

282

It.geosnews.com

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

284

La Repubblica - Ed. Genova

27/03/2019

ALLA MARINA DI SESTRI IL CESTINO ANTI-PLASTICA IN MARE

285

Lanuovaecologia.it

27/03/2019

RICERCHE, AGLI ITALIANI PIACE SEMPRE PIU' LA SOSTENIBILITA'

286

Lanuovasardegna.it

27/03/2019

ALLA MARINA DI SESTRI IL SEABIN, IL CESTINO CHE RACCOGLIE I
RIFIUTI IN MARE

288

Laprovinciapavese.gelocal.it

27/03/2019

ALLA MARINA DI SESTRI IL SEABIN, IL CESTIN...

289

Larena.it

27/03/2019

SALA, NUOVO STADIO SIA COMUNALE

290

Le-Ultime-Notizie.eu

27/03/2019

CESTINO GALLEGGIANTE ACCHIAPPA PLASTICA NELLA MARINA DI
GENOVA

291

Le-Ultime-Notizie.eu

27/03/2019

MARINA GENOVA, ARRIVA SEABIN UN CESTINO MANGIA PLASTICA
PER RIDURRE LINQUINAMENTO DEL MARE

292

Le-Ultime-Notizie.eu

27/03/2019

SEABIN IN AZIONE NELLE ACQUE DELLA MARINA DI GENOVA:
RACCOGLIERA' 500 CHILI DI PLASTICA ALLANNO

293

Le-Ultime-Notizie.eu

27/03/2019

SOSTENIBILITA', INDAGINE LIFEGATE: CRESCE L'ATTITUDINE DEGLI 294
ITALIANI A 32%

Le-Ultime-Notizie.eu

27/03/2019

UN 'ACCHIAPPA'PLASTICA ALLA MARINA DI GENOVA

295

Le-Ultime-Notizie.eu

27/03/2019

UN CESTINO 'ACCHIAPPA'PLASTICA NELLA MARINA DI GENOVA

296

LiberoQuotidiano.it

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

297

Liguria.bizjournal.it

27/03/2019

SEABIN CATTURA I RIFIUTI ANCHE AL MARINA GENOVA: SALGONO A 299
5 I DISPOSITIVI MANGIAPLASTICA NEL MAR LI

Magazine.greenplanner.it

27/03/2019

MA E' VERO CHE NON SIAMO NEUROLOGICAMENTE SOSTENIBILI?

301

MASTERLEX.IT

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

303

Mentelocale.it/genova

27/03/2019

MARINA GENOVA, ECCO SEABIN: IL CESTINO CATTURA PLASTICA
PER UN MARE PIU' PULITO

305

Meteoweb.eu

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

307

Metronews.it

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

309

Milanofinanza.it

27/03/2019

LIFEGATE PRESENTA IL 5° OSSERVATORIO NAZIONALE SULLO STILE
DI VITA SOSTENIBILE

311

Milanopolitica.it

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

313

Msn.com/it

27/03/2019

SALA "AVVISA" MILAN E INTER: "NUOVO SAN SIRO? FATELO E
CEDETELO AL COMUNE"

314

Oggigreen.it

27/03/2019

LO STILE DI VITA SOSTENIBILE DELL'ITALIA CHE CAMBIA

315

Olbianotizie.it

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

318

Padovanews.it

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

320

Paginemonaci.it

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

322

Repubblica.it

27/03/2019

ALLA MARINA DI SESTRI IL SEABIN, IL CESTINO CHE RACCOGLIE I
RIFIUTI IN MARE

323

Repubblica.it

27/03/2019

CALCIO, STADIO MILANO; SALA: TROVARE FORMULA PER
SOLUZIONE 'COMUNALE'

324

Sardegnaoggi.it

27/03/2019

13:53 - PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

325

SassariNotizie.com

27/03/2019

13:53 | CRONACA | PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL
MARINE LITTER

326

Sestonotizie.it

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER
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Sevenpress.com

27/03/2019

ULTIME NOTIZIE DA SLOW FISH 2019

329

Sky.it

27/03/2019

AMBIENTE, A 34 MILIONI DI ITALIANI INTERESSA LA SOSTENIBILITA'

333

Sky.it

27/03/2019

UN 'ACCHIAPPA'PLASTICA ALLA MARINA DI GENOVA

335

Sportfair.it

27/03/2019

INTER E MILAN, SENTITE IL SINDACO SALA: "NIENTE STADIO DI
PROPRIETA' DEI CLUB, DEVE ESSERE DEL COMUN

336

Sportgo.tv

27/03/2019

MILAN - SALA: «IL COMUNE DI MILANO NON PUO' PERDERE LA
PROPRIETA' DELLO STADIO»

337

Sportmediaset.Mediaset.it

27/03/2019

SALA "AVVISA" MILAN E INTER: "NUOVO SAN SIRO? FATELO E
CEDETELO AL COMUNE"

339

Stream24.ilsole24ore.com

27/03/2019

UN 'ACCHIAPPA'PLASTICA IN MARINA GENOVA

341

StudioCataldi.it

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

342

Telenord.it

27/03/2019

SEABIN IN AZIONE NELLE ACQUE DELLA MARINA DI GENOVA:
RACCOGLIERA' 500 CHILI DI PLASTICA ALL'ANNO IL

344

Teleromagna24.it

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

345

TgCom24.Mediaset.it

27/03/2019

GIORNALE DEL CALCIO MORATA: "SPERANO NEI MIEI ERRORI PER
CRITICARMI" | ARGENTINA, ICARDI PUO' TORNAR

347

TgCom24.Mediaset.it

27/03/2019

SALA "AVVISA" MILAN E INTER: "NUOVO SAN SIRO? FATELO E
CEDETELO AL COMUNE"

351

Tribunapoliticaweb.it

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

352

Tribunatreviso.gelocal.it

27/03/2019

ALLA MARINA DI SESTRI IL SEABIN, IL CESTINO CHE RACCOGLIE I
RIFIUTI IN MARE

353

Tvsette.net

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

354

Vvox.it

27/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

356

Zazoom.it

27/03/2019

CAMBIAMENTI CLIMATICI | LA COMUNITA' SCIENTIFICA ITALIANA
PRONTA A SOSTENERE LA BATTAGLIA

358

Zazoom.it

27/03/2019

INTER E MILAN | SENTITE IL SINDACO SALA | NIENTE STADIO DI
PROPRIETA' DEI CLUB | DEVE ESSERE

360

Zazoom.it

27/03/2019

PLASTICLESS | COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

361

Zazoom.it

27/03/2019

VITA IN DIRETTA | TIBERIO TIMPERI STRAPPA L' APPLAUSO DELLA
FIALDINI E DEL PUBBLICO |

362

247.libero.it

26/03/2019

MARE PULITO CON IL CESTINO ASPIRA PLASTICA

363

28

Daily Media

26/03/2019

AGENDA

364

15

Daily Net

26/03/2019

AGENDA

365

Informazione.it

26/03/2019

GLI ARTICOLI SU "DALIL E I BAMBINI IN FUGA"

366

Informazione.it

26/03/2019

GLI ARTICOLI SU "TUTTI I DETTAGLI DELLA"

367

Le-Ultime-Notizie.eu

26/03/2019

MARE PULITO CON IL CESTINO ASPIRA PLASTICA

370

Espresso.Repubblica.it

25/03/2019

COME SI PULISCE IL MARE? UN CESTONE ALLA VOLTA

371

247.libero.it

24/03/2019

IL PAPAVERO NERO, FORSE SALVATO DA ESTINZIONE DA GIORGIO
SAGRATI DEL GSA SENIGALLIA

373

It.geosnews.com

24/03/2019

IL PAPAVERO NERO, FORSE SALVATO DA ESTINZIONE DA GIORGIO
SAGRATI DEL GSA SENIGALLIA

374

Senigallianotizie.it

24/03/2019

IL PAPAVERO NERO, FORSE SALVATO DA ESTINZIONE DA GIORGIO
SAGRATI DEL GSA SENIGALLIA

375

Asa-Press.com

22/03/2019

GIORNATA MONDIALE DELLACQUA 22 MARZO 2019

377

Efanews.eu

22/03/2019

GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA: 7 BUGIE DA SFATARE

380

E-gazette.it

22/03/2019

LIFEGATE E SHAREWOOD: NASCE LA NUOVA PIATTAFORMA PER IL
TURISMO RESPONSABILE

382

Eticanews.it

22/03/2019

A FIRENZE IL FESTIVAL DELLECONOMIA CIVILE

383

Fourexcellences.com

22/03/2019

22 MARZO 2019: GIORNATA MONDIALE DELLACQUA

385
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Inforicambi.it

22/03/2019

CONCESSIONARI VOLVO: ADESIONE AL PROGETTO LIFEGATE
PLASTICLESS

388

La Nuova Sardegna

22/03/2019

PREMIO COSTA SMERALDA AL VIA CON PIERO ANGELA

390

Lacasainordine.it

22/03/2019

GIORNATA MONDIALE DELLACQUA SFATIAMO QUALCHE FALSO
MITO

391

Lacucinaitaliana.it

22/03/2019

IL 22 MARZO E' LA GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA. ECCO 7
FAKE NEWS DA SBUGIARDARE

395

Soluzionidicasa.com

22/03/2019

7 VERITA' SULL'ACQUA PER NON BERSI UN MARE DI FAKE NEWS

400

Streez.com

22/03/2019

CAMPUS DELLA MUSICA PRESENTA YESWE CAMPUS

406

Zazoom.it

22/03/2019

SICCITA' | LAGHI LOMBARDI A SECCO | STIVARE LE RISERVE

408

Zazoom.it

21/03/2019

SICCITA' | FIUMI E LAGHI AGLI SGOCCIOLI | GRANDE SETE NEL
BACINO PADANO

410

Corrierequotidiano.it

20/03/2019

VOLVO, RETE CONCESSIONARIE ADERISCE A PROGETTO PLASTIC
LESS

411

Eventa.it

20/03/2019

ROCK FILES LIVE! SPECIALE FABRIZIO DE ANDRE'

412

Informazione.it

20/03/2019

GLI ARTICOLI SU "IN MOZAMBICO SI TEMONO"

414

Informazione.it

20/03/2019

GLI ARTICOLI SU "TESLA'S NEXT BIG THING IS"

415

Mentelocale.it

20/03/2019

SPECIAL FABRIZIO DE ANDRE': CONCERTO OMAGGIO A FABER CON
GIUA, PATRIZIA CIRULLI, CECILIA, MICOL MART

417

Metro - Ed. Milano

20/03/2019

ANASTASIO PROVOCAZIONE ED ENERGIA (D.Perugini)

418

Metronews.it

20/03/2019

ANASTASIO, ENERGIA E PROVOCAZIONE

419

Mobilitasostenibile.it

20/03/2019

VOLVO CAR ITALIA E LA RETE DI DEALER A SOSTEGNO DEL
PROGETTO LIFEGATE PLASTICLESS

421

Notizieoggi.com

20/03/2019

VOLVO, RETE CONCESSIONARIE ADERISCE A PROGETTO PLASTIC
LESS

425

Repubblica.it

20/03/2019

AREA B: IL NUOVO ESPERIMENTO DI SOSTENIBILITA' A MILANO

427

Udite-udite.it

20/03/2019

ROCK FILES LIVE! - MERCOLEDI' 20 MARZO SPIRIT DE MILAN "SPECIALE FABRIZIO DE ANDRE'" CON ANDREA MI

429

Ambienteeuropa.info

19/03/2019

RIPARTE IL CONCORSO "LE API E L'OLIO" DI MONINI, IN
PARTNERSHIP CON LIFEGATE

431

Ansa.it

19/03/2019

VOLVO, RETE CONCESSIONARIE ADERISCE A PROGETTO PLASTIC
LESS

433

Auto.it

19/03/2019

VOLVO, CRESCE IL SOSTEGNO A LIFEGATE PLASTICLESS

435

Corrieredellosport.it

19/03/2019

VOLVO E LIFEGATE PLASTICLESS, CONTINUA LA PARTNERSHIP

437

Dailygreen.it

19/03/2019

L'ACQUA, UN INGREDIENTE INDISPENSABILE IN CUCINA

440

Fashionmagazine.it

19/03/2019

BSAMPLY: CON UNA PIATTAFORMA E TRE SHOWROOM VIRTUALI
RIVOLUZIONA IL B2B DELLA MODA

444

Gazzettadelsud.it

19/03/2019

VOLVO, RETE CONCESSIONARIE ADERISCE A PROGETTO PLASTIC
LESS

446

Gds.it

19/03/2019

VOLVO, RETE CONCESSIONARIE ADERISCE A PROGETTO PLASTIC
LESS

448

Il Giorno - Ed. Milano

19/03/2019

SPECIALE FABRIZIO DE ANDRE' ALLO SPIRIT DE MILAN

450

Lautomobile.aci.it

19/03/2019

VOLVO, MARI PULITI E PLASTICHE RICICLATE

451

Lulop.com

19/03/2019

SEGUENDO L'ESEMPIO DATO DA VOLVO CAR ITALIA NEL 2018,
ANCHE I CONCESSIONARI DELLA RETE VOLVO ADERISC

453

Lulop.com

19/03/2019

SEGUENDO LESEMPIO DATO DA VOLVO CAR ITALIA NEL 2018,
ANCHE I CONCESSIONARI DELLA RETE VOLVO ADERISCO

455

Meiweb.it

19/03/2019

EZIO GUAITAMACCHI & LIFEGATE RADIO PRESENTANO ROCKFILES
LIVE: "BOCCHE DI ROSA": LE DONNE CANTANO DE

457

Mi-Tomorrow

19/03/2019

MOVIDA ALERT

458
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Notizieoggi.com

19/03/2019

VOLVO, RETE CONCESSIONARIE ADERISCE A PROGETTO PLASTIC
LESS

459

Sevenpress.com

19/03/2019

SEGUENDO L'ESEMPIO DATO DA VOLVO CAR ITALIA NEL 2018,
ANCHE I CONCESSIONARI DELLA RETE VOLVO ADERISC

461

Sicurauto.it

19/03/2019

VOLVO SENZA PLASTICA: IL PROGETTO PLASTICLESS NELLE
CONCESSIONARIE ITALIANE

463

Tuttosport.com

19/03/2019

VOLVO E LIFEGATE PLASTICLESS, INSIEME PER LA SOSTENIBILITA'

466

Zazoom.it

19/03/2019

CICLONE FA STRAGE IN MOZAMBICO | SI TEMONO ALMENO MILLE
MORTI

468

Zazoom.it

19/03/2019

PERCHE' IL MOVIMENTO DI GRETA THUNBERG E' UN BUON INIZIO

469

Zazoom.it

19/03/2019

VOLVO E LIFEGATE PLASTICLESS | CONTINUA LA PARTNERSHIP

471

Giornaledilecco.it

18/03/2019

#WATERREPORTER SBARCA A DERVIO

472

Il Giornale di Lecco

18/03/2019

#WATERREPORTER ARRIVA IN BIBLIOTECA, IN MOSTRA I MIGLIORI
VENTI SCATTI DELLA PROVINCIA

474

Meteoweb.eu

18/03/2019

LA VOLVO SEMPRE PIU' GREEN: ANCHE IN ITALIA IL SOSTEGNO AL
PROGETTO SEABIN E AI SUOI CESTINI DEL MAR

475

Sportfair.it

18/03/2019

VOLVO: L'AZIENDA E' SEMPRE PIU' GREEN, NEL 2019 SOSTERRA' IL
PROGETTO DI LIFEGATE E PLASTICLESS

477

Viveremilano.info

18/03/2019

YESWE CAMPUS

481

Zazoom.it

18/03/2019

VOLVO | LAZIENDA E' SEMPRE PIU' GREEN | NEL 2019 SOSTERRA' IL
PROGETTO DI LIFEGATE

482

Il Ponte (Rimini)

17/03/2019

ARRIVA SEABIN, IL CESTINO ASPIRA PLASTICA

483

Zazoom.it

17/03/2019

CRISI IN CASA BECKHAM | VICTORIA ACCUSA DAVID DI ESSERE UN
PADRE SEVERO E UN MARITO POCO

484

Informazione.it

16/03/2019

GLI ARTICOLI SU "L'IMPENSABILE CI DA'"

485

Runveg.it

16/03/2019

RIEMPI LA PANCIA E NUTRI LA CONSAPEVOLEZZA CON LE BUDDHA
BOWLS

488

Ilsole24ore.com

15/03/2019

PLASTICHE BIO, MATERIE PRIME CERTIFICATE, ERNGIA
RINNOVABILI: A COSMOPROF LA PAROLA D'ORDINE E' «SOS

495

Ilsole24ore.com

15/03/2019

PLASTICHE BIO, MATERIE PRIME CERTIFICATE, ERNGIA
RINNOVABILI: A COSMOPROF LA PAROLA DORDINE E' «SOST

499

Informazione.it

15/03/2019

GLI ARTICOLI SU "CHI E' GRETA THUNBERG,"

503

Mentelocale.it/milano

15/03/2019

SPECIAL FABRIZIO DE ANDRE': CONCERTO OMAGGIO A FABER CON
GIUA, PATRIZIA CIRULLI, CECILIA, MICOL MART

504

Mymi.it

15/03/2019

» » » ROCK FILES LIVE! SPECIALE FABRIZIO DE ANDRE'

505

Zazoom.it

15/03/2019

FRIDAY FOR FUTURE | RAGGI CONTESTATA IN PIAZZA VENEZIA

506

Zazoom.it

15/03/2019

SCIOPERO MONDIALE PER IL CLIMA | L' INNO E' LA CANZONE 'BELLA 507
CIAO'RIADATTATA

Zazoom.it

15/03/2019

TORNA IL MONDIALE DELLA CHIESA | A ROMA LA 13ª EDIZIONE
DELLA CLERICUS CUP

508

Advtraining.it

14/03/2019

SHAREWOOD, ACCORDO CON LIFEGATE

510

Iene.mediaset.it

14/03/2019

GIORNATA MONDIALE DEL CLIMA, STUDENTI IN SCIOPERO: TUTTI
CON GRETA!

511

Mediakey.tv

14/03/2019

L'OBIETTIVO QUEST'ANNO E' TUTELARE 500 MILA API, PER FARLO
BASTA SCEGLIERE...

514

Mentelocale.it

14/03/2019

BLIND EYE PERFORMANCE DI FRANCISCO LO'PEZ, CONCERTO AL
BUIO

516

Notiziefabbiani.Blogspot.it

14/03/2019

LA RIVIERA ROMAGNOLA SEMPRE AVANGUARDIA. A RICCIONE
DISPOSITIVO MANGIA-PLASTICA

517

Rockit.it

14/03/2019

VINILE, CD O STREAMING: QUALE FORMATO INQUINA DI PIU'?

518

Zazoom.it

14/03/2019

FAST & FURIOUS 6 | ITALIA 1 STREAMING VIDEO DEL FILM CON VIN
DIESEL | OGGI | 14 MARZO |

522

Zazoom.it

14/03/2019

UNA BUGATTI PER TUTTE LE TASCHE - MONDO AUTO - AUTOMOTO

523
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Dietrolanotizia.eu

13/03/2019

PREMIO COSTA SMERALDA

524

GDOWeek

13/03/2019

MELLIN ENTRA NEL BIOLOGICO CON LE ECCELLENZE ALIMENTARI

527

Guidaviaggi.it

13/03/2019

TURISMO RESPONSABILE: NASCE UNA NUOVA PIATTAFORMA
ONLINE

529

Corriere Romagna di Rimini e San
Marino

12/03/2019

AL PORTO ARRIVA IL CESTINO CHE ASPIRA PLASTICA DAL MARE

531

Ecodibergamo.it

12/03/2019

CAMBIAMENTI CLIMATICI, LE SCUOLE SCENDONO IN CAMPO

532

Il Resto del Carlino - Ed.
Rimini/Riccione/Cattolica

12/03/2019

ECCO IL CESTINO GALLEGGIANTE CHE DIVORA LA PLASTICA

535

Informazione.it

12/03/2019

GLI ARTICOLI SU "ALGERIA NEL CAOS"

536

Informazione.it

12/03/2019

GLI ARTICOLI SU "IL PRESIDENTE SERGIO"

539

Laltraitalia.eu

12/03/2019

DA DUE GIOVANI SICILIANI NASCE LA RIVOLUZIONE DELLA
BIOPLASTICA SOSTENIBILE DI OTTAVIA ZANETTA

540

L'Informazione di San Marino

12/03/2019

AL, PORTO DI RICCIONE ARRIVA SEABIN IL CESTINO CHE ASPIRA
PLASTICA DAI, RARE

542

Rimininotizie.net

12/03/2019

MARE. AL PORTO DI RICCIONE ARRIVA IL CESTINO "ASPIRA
PLASTICA"

543

247.libero.it

11/03/2019

A RICCIONE DISPOSITIVO MANGIA-PLASTICA

544

Admaioramedia.it

11/03/2019

CULTURA, PREMIO COSTA SMERALDA: SCELTI FINALISTI PER
L'EVENTO DEDICATO AL MARE

545

Altarimini.it

11/03/2019

AL PORTO DI RICCIONE ARRIVA SEABIN, IL CESTINO CHE ASPIRA
PLASTICA DAL MARE - RICCIONE - ATTUALITA'

547

Ansa.it

11/03/2019

A RICCIONE DISPOSITIVO MANGIA-PLASTICA

549

Chiamamicitta.it

11/03/2019

RICCIONE, PORTO: OPERATIVO DA PRIMAVERA SEABIN. IL
MANGIAPLASTICA

550

Efanews.eu

11/03/2019

GLIFOSATO, MOZIONE IN SENATO PER IMPEGNARE IL GOVERNO

551

Il Giornale di Lecco

11/03/2019

#WATERREPORTER, MOSTRA DI LRH

554

Informazione.it

11/03/2019

GLI ARTICOLI SU "INCIDENTE AEREO, COSA"

555

La Sicilia - Ed. Siracusa

11/03/2019

UOMO COLTO, INNAMORATO DI SIRACUSA

556

Newsrimini.it

11/03/2019

NEL PORTO ARRIVA UN CESTELLO MANGIA PLASTICA

557

Riminitoday.it

11/03/2019

NEL PORTO DI RICCIONE ARRIVA UN CESTELLO "MANGIA PLASTICA" 559

Romagnanoi.it

11/03/2019

AL PORTO ARRIVA SEABIN, IL CESTINO MANGIAPLASTICA

560

Runveg.it

11/03/2019

VEGAN SACHER ALLE MANDORLE

562

Sardanews.it

11/03/2019

CULTURA, PREMIO COSTA SMERALDA: SCELTI FINALISTI PER
LEVENTO DEDICATO AL MARE

567

SecoloDItalia.it

11/03/2019

IL PRESIDENTE ALGERINO

569

Smtvsanmarino.sm

11/03/2019

RICCIONE: AL PORTO ARRIVA SEABIN, IL CESTINO CHE ASPIRA
PLASTICA DAL MARE

571

Virgilio.it

11/03/2019

A RICCIONE DISPOSITIVO MANGIA-PLASTICA

572

Zazoom.it

11/03/2019

AGENTE ARANCIO | I SOTTOPRODOTTI TOSSICI CONTINUANO A
INQUINARE IL VIETNAM

573

Informazione.it

10/03/2019

GLI ARTICOLI SU "TUTTI GLI ERRORI"

574

Italiavola.com

10/03/2019

APRE LA STAGIONE ESTIVA IL PREMIO COSTA SMERALDA CON UN
MARE DI CULTURA

576

Informazione.it

09/03/2019

GLI ARTICOLI SU "UN: INQUINAMENTO"

579

Arte.it

08/03/2019

DEPLASTIC, IDEE E BUONE PRATICHE CONTRO L'ABUSO DI
PLASTICA

581

FernandaRoggero.Blog.IlSole24Ore.
Com

08/03/2019

A LONDRA SCATTA IL DIVIETO DELLE PUBBLICITA' DI JUNK FOOD
(MA SOLO SU BUS E METRO')

583
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Ilgiorno.it

08/03/2019

GLI APPUNTAMENTI DELLA FESTA DELLA DONNA E DEL FINE
SETTIMANA A LECCO

585

Ilsole24ore.com

08/03/2019

A LONDRA SCATTA IL DIVIETO DELLE PUBBLICITA' DI JUNK FOOD
(MA SOLO SU BUS E METRO')

588

Intopic.it

08/03/2019

LETTERATURA, PREMIO COSTA SMERALDA: ANNUNCIATE LE
TERZINE FINALISTE

590

Italiaambiente.it

08/03/2019

10 LITRI D'ACQUA PER UN FOGLIO A4: NEL SETTORE CARTARIO
RIDUZIONE DEI CONSUMI POSSIBILE FINO AL 40%

592

Ondanews.it

08/03/2019

FARMACIA 3.0 - GASTRITE, LE GEMME CHE RISOLVONO I PROBLEMI
DI BRUCIORE E DOLORE

594

Quotidiano.Net

08/03/2019

GLI APPUNTAMENTI DELLA FESTA DELLA DONNA E DEL FINE
SETTIMANA A LECCO

596

Tgtourism.tv

08/03/2019

LETTERATURA, PREMIO COSTA SMERALDA: ANNUNCIATE LE
TERZINE FINALISTE

599

Agricolae.eu

07/03/2019

MOZIONE, DE BONIS MISTO SENATO, SU DIVIETO UTILIZZO
GLIFOSATO

601

Cosasifa.com

07/03/2019

SPIRIT DE MILAN: MUSICA E CIBO

607

Foodaffairs.it

07/03/2019

LONDRA VIETA LA PUBBLICITA' DI JUNK FOOD SUI TRASPORTI
PUBBLICI PER COMBATTERE LOBESITA'. PER LASSOC

610

Informazione.it

07/03/2019

GLI ARTICOLI SU "DIABETE: COME ABBASSARE"

611

L'Eco di Bergamo

07/03/2019

IL CLIMA CAMBIA, SCUOLE IN CAMPO

613

We-wealth.com

07/03/2019

INVESTIMENTI SOSTENIBILI, LE DONNE SONO MEDIAMENTE PIU'
INFORMATE

615

6e20.it

06/03/2019

TRE CANTAUTORI SUL PALCO DELLO SPIRIT DE MILAN

617

Corriere della Sera - Ed. Milano

06/03/2019

TRE CANTAUTORI ALLO SPIRIT DE MILAN

618

Eventa.it

06/03/2019

ROCK FILES LIVE! SONGWRITER DALL'ANIMO POPOLARE

619

Il Giorno - Ed. Milano

06/03/2019

LE NUOVE CANZONI DI LUIGI "GRECHI" DE GREGORI

621

Informazione.it

06/03/2019

GLI ARTICOLI SU "SALONE DI GINEVRA 2019 -"

622

Lanuovasardegna.it

06/03/2019

PREMIO COSTA SMERALDA, ECCO LE TERZINE FINALISTE

624

Mentelocale.it

06/03/2019

SONGWRITER DALL'ANIMO POPOLARE: JACK JASELLI, FLAVIO
OREGLIO E LUIGI GRECHI DE GREGORI IN CONCERTO

625

Metro - Ed. Milano

06/03/2019

DAL RAP DI ERNIA ALL'ELETTRONICA DEI THE BLAZE (D.Perugini)

626

Metronews.it

06/03/2019

DAL RAP DI ERNIA ALL'ELETTRONICA DEI THE BLAZE

627

Mymi.it

06/03/2019

» » » FRANCISCO LO'PEZ. /SCAPES

629

Runveg.it

06/03/2019

TORTA DI MELE VEGANA DELLA NONNA MARIUCCIA

630

Vivimilano (Corriere della Sera)

06/03/2019

OTTO SERATE AL TOP (L.Vincenti)

634

Adcgroup.it

05/03/2019

FA' LA COSA GIUSTA! 2019, MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DA
TERRE DI MEZZO EVENTI, SI TERRA' DALL8 AL 10

635

4/6
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IlFattoQuotidiano.it / Ambiente & Veleni

Ambiente, 32% degli italiani attento
alla sostenibilità: “Consapevolezza
aumentata dopo Expo”. Tema della
plastica cruciale

Immobiliare.it
Oltre 1.200.000 annunci di case in
vendita e in affitto. Trova quella giusta
per te sul portale N.1 in Italia

DALLA HOMEPAGE

Caso adozioni nel governo,
Conte contro Fontana
“Ha bloccato le attività.
Famiglie danneggiate”

POLITICA

È quanto emerge dai risultati del 5° Osservatorio nazionale sullo
stile di vita sostenibile, indagine realizzata da LifeGate su un
campione di di 800 persone. Il 33% degli italiani è ancora
disinteressato rispetto alla sensibilità, ma i dati generali rispetto
al passato delineano un trend positivo. Oltre il 90% è attento alla
raccolta differenziata, crede che si debba potenziare il trasporto
pubblico e si sente responsabile per le generazioni future

POLITICA

Congresso delle famiglie, Matteo
Salvini “Il vero pericolo per le
donne? L’Islam” Di Maio: “A Verona
convegno di fanatici”
CRONACA NERA

Milano, trovato corpo carbonizzato
e decapitato La testa e gli arti erano
a fianco del cadavere

di Luisiana Gaita | 31 Marzo 2019

COMMENTI ()







Più informazioni su: Expo 2015

Dal consumo di alimenti bio, alle vacanze a basso impatto
sull’ambiente, dall’energia rinnovabile alla raccolta
differenziata. La sostenibilità appassiona e interessa 34 milioni
di italiani e ne orienta i comportamenti. Si tratta di scelte
consapevoli o di moda? Probabilmente le due componenti
convivono, ma di fatto cresce la percentuale di italiani, ad oggi è al
32%, che ha piena conoscenza della sostenibilità, il 10% in più
rispetto al 2018. È quanto emerge dai risultati del 5° Osservatorio

Segui ilfattoquotidiano.it
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nazionale sullo stile di vita sostenibile, indagine realizzata da
LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR, che restituisce una
fotografia del rapporto che gli italiani hanno con la sostenibilità.
Una ricerca realizzata su un campione di 800 persone,
rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, che a tratti
riesce a spiegare anche la recente mobilitazione di un milione e
600mila persone, scese in piazza per sostenere la lotta ai
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cambiamenti climatici e in favore di stili di vita sostenibili.
“Registriamo nel tempo una costante crescita nell’interesse degli
italiani per la sostenibilità ambientale, con dei picchi
corrispondenti a determinati eventi o fenomeni, come Chernobyl
o la mucca pazza, che ha completamente spostato l’attenzione sulla
salute alimentare, facendo da volano al biologico” spiega
a ilfattoquotidiano.it il Ceo di LifeGate Enea Roveda, secondo cui
una vera e propria inversione di tendenza c’è stata dall’Expo in poi.
“Da allora le persone che si dichiarano appassionate di
sostenibilità sono praticamente raddoppiate”. Il resto lo stanno
facendo alluvioni, tempeste, deforestazioni e morti per disastri
ambientali, tutti fenomeni che non siamo abituati a vivere sulla
nostra pelle. Ma se la domanda di sostenibilità cresce
costantemente, il mercato è pronto? “Nei vari settori – continua –
si corre a diverse velocità. In alcuni, come l’alimentazione, il
turismo, la mobilità l’offerta riesce a stare al passo con la domanda,
in altri si stanno muovendo ora i primi passi”.
GLI ITALIANI E LA SOSTENIBILITÀ – Se il 32% degli
intervistati si è detto appassionato di sostenibilità e il 35% è
interessato al tema, c’è un altro 33% che si dice disinteressato.
Maggiormente coinvolte sono le donne tra i 35 e i 54 anni,
diplomate o laureate, professionalmente attive. “Non c’è da
meravigliarsi – spiega Roveda – in quanto hanno una visione più a
lungo termine del futuro”. I dati della ricerca hanno rilevato come il
32% della popolazione abbia piena comprensione della sostenibilità:
il 43% conosce il termine ‘energia rinnovabile’, il 38%
‘alimentazione sostenibile’, il 33% ‘sviluppo sostenibile’, il 30% ‘città
sostenibile’, il 23% ‘mobilità sostenibile’. Eppure, se per il 47% degli
intervistati la sostenibilità è un tema sentito, per un altrettanto
significativo 41% si tratta di una moda, mentre un restante 12% non
ha un’opinione ben precisa.
LA PLASTICA TRA I TEMI CRUCIALI – Per gli italiani il tema
della plastica è cruciale. L’89% degli intervistati considera molto
rilevanti, infatti, le grandi campagne di sensibilizzazione
sull’impatto dei rifiuti di plastica nei mari, mentre il progressivo stop
dell’Unione Europea alla produzione di cannucce, cotton fioc e

135747

posate per ridurre l’inquinamento marino interessa l’84% delle
persone. D’altro canto ogni anno 8 milioni di tonnellate di rifiuti
plastici vengono riversati negli oceani, mentre l’Ocse denuncia
che nel pianeta si ricicla solo il 15% di plastica. Il 77% è colpito
dall’aumento dei fenomeni meteorologici catastrofici in Italia
dovuti ai cambiamenti climatici, mentre il 68% è interessato anche
alla costruzione di nuovi inceneritori o termovalorizzatori nel
sud d’Italia. “Credo che il tema della plastica – commenta Roveda
– sia molto sentito, perché si tratta di qualcosa di tangibile, che ha
un forte impatto su di noi e in merito al quale tutti noi possiamo
fare molto”.
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I COMPORTAMENTI VIRTUOSI, COSA BISOGNA FARE E
COSA SI FA – Non è un caso se, per quanto riguarda i
comportamenti virtuosi, il 92% delle persone dichiara di fare
sempre la raccolta differenziata, il 77% di utilizzare
elettrodomestici a basso consumo, il 40% di limitare l’utilizzo di
bottiglie di plastica, il 34% di consumare alimenti biologici e il
17% di utilizzare capi di abbigliamento sostenibili. Così, quando si
parla di plastica, il 97% del campione intervistato ritiene che “sia
necessario attivare azioni che ne limitino l’utilizzo”. In merito alla
mobilità, per il 94% “bisogna potenziare i mezzi pubblici
affinché i cittadini usino meno le auto, anche a costo di creare limiti
di circolazione agli automobilisti”. Sul fronte dell’energia, il 92%
dichiara che “investire nelle fonti rinnovabili è un buon modo per
rilanciare la nostra economia, innovare e renderci più autonomi dal
petrolio”, mentre per quanto riguarda l’alimentazione, secondo
l’88% degli intervistati per “bisogna sostenere l’agricoltura
biologica anche se, secondo alcuni, mette in difficoltà gli
agricoltori che coltivano con tecniche tradizionali non bio”.

LE VACANZE SOSTENIBILI – Cresce anche l’attenzione verso
le vacanze sostenibili, con 8,1 milioni di italiani che affermano di
acquistare pacchetti viaggio responsabili, con una crescita del
16% dal 2018. Il 7% (3,5 milioni di italiani) dichiara di organizzare
sempre vacanze sostenibili, mentre il 25% dice di conoscere il
turismo sostenibile (più 11% rispetto allo scorso anno). E quando
si chiede cosa sia importante in vacanza, il 56% degli italiani
risponde “essere in contatto con la natura”, il 52% “conoscere le
peculiarità enogastronomiche, il 50% “avere servizi di mobilità

135747

‹

ABITUDINI DI ACQUISTO E INVESTIMENTI – In
conseguenza di questi comportamenti, cambiano per gli italiani
anche le abitudini di acquisto. Il 47% del campione dichiara di
scegliere energia rinnovabile, con un incremento del 16%, il
79% è disposto a preferire lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il
23% auto ibride o elettriche, anche se il costo dovesse essere
maggiore. “Queste percentuali – aggiunge Roveda – sono dovute
anche alle possibilità offerte dal mercato che, in alcuni settori, è
molto avanti. Penso all’alimentare, all’automotive e all’energia
rinnovabile, che rappresenta una quota di mercato importante
anche per le big”. Diverso è il discorso in settori come la finanza o
la moda: “C’è domanda, ma l’offerta non è ancora all’altezza. Molte
aziende ci stanno lavorando, ma quando si tratta di sostenibilità,
bisogna investire in ricerca per anni prima di creare offerta. Per la
finanza sostenibile tutto sta partendo proprio ora”. Di fatto, se
parliamo di investimenti, a parità di rendimento l’88% degli
intervistati sceglie quello sostenibile, mentre con rendimento
inferiore la percentuale scende al 71%. Il 19% delle persone (con
una aumento dell’11%) dichiara di conoscere gli investimenti
sostenibili, mentre appena il 4 % dichiara di aver investito così parte
dei propri risparmi.

alternativa”, il 46% “scegliere un’alimentazione bio” e il 45%
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“soggiornare in strutture costruite e gestire con criteri sostenibili”.
LE MOTIVAZIONI – Ma cosa spinge gli italiani a fare scelte di
acquisto sostenibile? Secondo il sondaggio, il 91% si sente
responsabile per le generazioni future. C’entra qualcosa la
mobilitazione di Greta Thunberg e del suo movimento? “In verità
– spiega Roveda – gli italiani hanno sempre dato questa come
motivazione più importante e, se ci pensiamo, è la cosa più naturale
del mondo. Se devo pensare al futuro non penso a me, ma alla mia
famiglia. E questo spiega anche l’alta percentuale di donne
interessate più degli uomini a questi temi”. Altre ragioni, a parte
quella di lasciare un mondo migliore ai nostri figli? L’88% dichiara
di amare l’ambiente e i paesaggi incontaminati, per l’87%
l’obiettivo è quello di stare bene con se stessi in modo sano e
naturale, l’83% si dichiara amante degli animali e il 77% lo ritiene
un dovere etico-morale o lo fa per credo religioso.
LA CASA DEL FUTURO – Per il primo anno sono state inserite
nell’indagine anche domande che riguardano la propria casa. Per il
73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con materiali
naturali, per il 70% è efficiente dal punto di vista energetico, per il
68% è predisposta per un’autoproduzione alimentare ed
energetica e per il 39 per cento ha una gestione domotica interna.
“In questo caso registriamo una diversa tendenza – spiega il ceo di
LifeGate – perché se da un lato diversi grandi nomi
dell’architettura hanno fatto scuola con i loro progetti
all’avanguardia, come Frank Lloyd Wright con la famosa ‘Casa
sulla cascata’ e colleghi italiani stanno seguendo la stessa direzione,
come Mario Cucinella, fondatore di Building Green Futures e
Stefano Boeri, con il Bosco verticale nel quartiere Isola di
Milano, dall’altro il mondo del design va a rilento”. Le aziende
iniziano a porsi il problema “ma, così come per la moda – aggiunge
– non è facile e la strada è ancora lunga”.
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LE CITTÀ SOSTENIBILI – E se sulle case del futuro il quadro è
chiaroscuro, per le città la questione è ancora più complessa. La
città da affidare alle future generazioni dovrà essere per il 32% degli
intervistati più ricca di aree verdi, per il 31% dovrà prevedere
maggiori collegamenti tra centro e periferie e per il 28% scegliere
la riqualificazione di edifici esistenti. “In Italia ci sono eccellenze
come Milano – spiega Roveda – che dal 2014 è coinvolta in una
rivoluzione costante tra car sharing, verde e altri settori, che si è
potuta concretizzare grazie al lavoro di diverse amministrazioni che
hanno fatto anche cose buone e grazie alle risorse investite per
Expo. Ma Milano non è l’Italia e nel nostro Paese c’è ancora molto
lavoro da fare. In giro per il mondo ci sono città molto più
sostenibili, ma anche molte invivibili”.
L’AZIENDA E IL LAVORO – Un altro capitolo è quello che
riguarda i luoghi di lavoro. Anche in questo caso ci sono
caratteristiche che spingono gli italiani a scegliere una occupazione
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in base alla sostenibilità. Un’azienda è considerata sostenibile se è
attenta ai diritti dei lavoratori per il 95% degli intervistati, usa
responsabilmente le risorse per il 91%, controlla la filiera (per il
90%), dà informazioni trasparenti ai clienti (88%), se non
delocalizza le attività all’estero (66%). Non solo. Nella scelta di un
lavoro è importante l’attenzione ai lavoratori per il 91% degli
intervistati, la stabilità dell’azienda (l’89%), il salario (86),
l’offerta di prodotti sostenibili (78) e l’attenzione ai temi di
sostenibilità (75%).

Sei arrivato fin qui
Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di
persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti
che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente.
Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della
pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori
necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo.
Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un
cappuccino alla settimana.
Grazie,
Peter Gomez

DIVENTA SOSTENITORE

di Luisiana Gaita | 31 Marzo 2019
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Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno
chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al
massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del
dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare
gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati
dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della
nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare
eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
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iscritti, in gara anche un 86enne
Francesco De Trovato è il più anziano della competizione. Andrea Girgenti, 19 anni, il più
giovane. La partenza della 10 chilometri da via Libertà. Alle 11,30 via alla passeggiata ludico
motoria
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artita la 36esima edizione del Vivicittà. Tremila gli
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4

Cosenza-Palermo, le probabili
formazioni: Mazzotta e Fiordilino
cercano spazio

APPROFONDIMENTI

iscritti alla storica manifestazione a marchio Uisp,

tra competitiva e passeggiata ludico motoria, che ha
preso il via alle 9.30 in via Libertà. Circa 10mila le
presenze. Si comincia con i dieci chilometri della

Vivicittà, l'Amat modifica i
percorsi di 12 linee degli
autobus
28 marzo 2019

competitiva e, a seguire, alle 11.15, la passeggiata ludico
motoria di tre chilometri che vedrà protagonisti, grandi, piccoli e intere
famiglie colorare le vie del centro di Palermo. L’atleta più anziano è, con i suoi
86 anni, Francesco De Trovato. In gara ci sarà anche un ottantenne, Tommaso
Panero; il più giovane è Andrea Girgenti, appena 19 anni. Cinquantacinque le
società presenti domenica a Palermo. La più numerosa è la Palermo Running
con 43 atleti al via, seguita dall’Amatori Palermo con 38 e dalla Now Team con
26. La società più numerosa, che arriva da fuori la provincia di Palermo, è il
Marathon Club Sciacca con 18 podisti.
La gara competitiva ha una start list di assoluta qualità, tutta “made in Sicily”.
A cominciare da Vincenzo Agnello e Silvia La Barbera (Caivano Runners) che
proveranno a bissare il “successo di coppia” ottenuto nel Vivicittà del 2016.
L’atleta di Misilmeri, tesserato per il Casone Noceto e fresco di titolo italiano
societario di cross, appare come l’atleta da battere. A dargli filo da torcere ci
penseranno il palermitano Filippo Lo Piccolo (Monti Rossi Nicolosi) e il
marocchino Bibi Hamad (Mega Hobby Sport) due, che per impegno e risultati,
non hanno mai deluso al Vivicittà di Palermo. In quarta battuta
l’ultramaratoneta Max Buccafusca. Nella gara femminile Silvia La Barbera
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(tricolore assoluta di cross nel 2016) prenota già la vittoria, per quello che
potrebbe essere il suo sesto successo nel Vivicittà di Palermo (il primo nel
2009). Inutile dire che sia Agnello che l’atleta di Altofonte, puntano al podio
nella classifica internazionale unica compensata.
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Il percorso della competitiva
Partenza ore 9.30: via della Libertà - Giardino Inglese, si prosegue in direzione
statua con giro di boa all’altezza dell’incrocio con viale Lazio. Si ritorna al
Giardino Inglese da via della Libertà e si prosegue diritto, via Ruggero Settimo
(boa), via Emerico Amari, via La Lumia, via Turati, via della Libertà, Giardino
Inglese (arrivo - 2 giri per un totale di 10 km)

Il percorso della non competitiva
Partenza ore 11.15: via della Libertà - Giardino Inglese, si prosegue in direzione
Politeama; si gira per via Emerico Amari, via La Lumia, via Turati per fare
ritorno in via Libertà. ARRIVO Giardino Inglese (un giro da 3 chilometri).

L’expò Vivicittà ha aperto i battenti
A Palermo i motori si sono già accesi l'altro ieri con “Aspettando il Vivicittà prova lo sport”: una tre giorni, con ritrovo all’interno del Giardino Inglese, con
grandi e piccoli impegnati in svariate discipline, dal basket, alla pallavolo, dalla
danza, alla scherma, partecipando a lezioni gratuite di arti marziali,
ginnastica, arrampicata ed altro. Ieri, Salvatore Ferrante, presidente della Uisp
Palermo, ha presentato l’attività di Aikido con l’AIADA (Accademia italiana
Aikido discipline affini) che lui stesso rappresenta a Palermo. In occasione del
Vivicittà, Palermo ospiterà la campagna #WhiteCard, per la sensibilizzazione
al ruolo unificante dello sport ed il suo valore intrinseco. Ai podisti prima del
via, verrà consegnato un cartellino bianco segno di inclusione.

La consegna dei primi pettorali
Nel corso della conferenza stampa di lunedì scorso, sono stati simbolicamente
assegnati i primi pettorali, alle prime tre scuole che nella scorsa edizione
hanno portato a correre più alunni, nell’ordine, sono Vittorio Emanuele,
Giotto/Cipolla e Garzilli. Tanta storia, nel Vivicittà di Palermo. Nell’albo d’oro
spiccano le sei vittorie di Yuri Floriani, cinque quelle ottenute da Totò Antibo
(due sulla distanza della mezza maratona) e tre quelle di Vincenzo Massimo
Modica. Due i successi per Rosario Daidone scomparso prematuramente nel
2012. Tra le donne cinque i successi di Silvia La Barbera (l’ultimo lo scorso
anno). Nella classifica unica compensata due i successi di Antibo (88 e 89
entrambi ottenuti a Palermo), due quelli di Floriani (2015 e 2017 a Palermo) e
ancora due quelli di Vincenzo Massimo Modica (1993 a Milano e 2002 a
Messina). L’edizione del trentennale a Palermo si disputò nella distanza della
135747

mezza maratona con le vittorie di Vito Massimo Catania e Tatiana Betta.

Corsa messaggera di pace e solidarietà
L’edizione di quest’anno è finalizzata a sostenere la Fondazione Kanafani, per i
bambini ospitati nei campi profughi palestinesi in Libano. Negli ultimi dodici
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anni, grazie alle raccolte fondi di Vivicittà, l’Uisp ha contribuito a realizzare
due campi sportivi nel nord del Libano, ad acquistare uno scuolabus e a
formare operatori sportivi locali. Vivicittà è anche sostenibilità ambientale:
quest’anno la manifestazione podistica Uisp ha compensato 2.285 kg di CO2,
generati dalla produzione cartacea del materiale, mediante creazione e tutela
di 1.701 mq di foreste in crescita in Madagascar, come ha certificato Lifegate.

L'edizione precedente
L’edizione numero 35 del Vivicittà Palermo ha visto la vittoria di Mohamed
Idrissi (Mega Hobby Sport). Al femminile, la vittoria a Palermo è andata
all’atleta di Altofonte, l’azzurra Silvia La Barbera (terza nella classifica unica
compensata). Dal punto di vista tecnico, novità dell’edizione 2019 di Vivicittà i
percorsi di 10 km e l’aggiornamento dei coefficienti di compensazione
altimetrici, a cura dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni, per dare vita ad
una classifica unica internazionale per le 45 città che correranno domenica 31
marzo.

Cambia la viabilità
In occasione della manifestazione, per tutta la mattina sono previste limitazioni
alla circolazione, divieti di sosta e chiusure dalle 7 alle 15, per lo più nell'area di
via Libertà che va da viale Lazio alle piazze Castelnuovo/Ruggero Settimo. Nel
dettaglio resterà chiuso alle auto, dalle 6 alle 15, il tratto compreso tra la via
Notarbartolo (esclusa) e le piazze Crispi/Mordini (escluse). Nel tratto antistante
la via Giorgio Montisoro, inoltre, sarà fatto divieto anche ai pedoni si utilizzare
il marciapiede per via del montaggio della regia mobile radiofonica. Il
marciapiede verrà interdetto dalla notte fino alle 15.
Niente auto, dalle 7 alle 15, anche in via Libertà, nel vasto tratto compreso da
viale Lazio (esclusa) alle piazze Castelnuovo/R. Settimo, carreggiata centrale;
strada di collegamento tra le vie Libertà e Ruggero Settimo in adiacenza alle
piazze Ruggero Settimo/Castelnuovo: intera carreggiata; piazza Ruggero
Settimo (intera piazza); via Emrico Amari, nel tratto compreso da piazza
Ruggero Settimo a via La Lumia; via Isidoro La Lumia, nel tratto compreso da
via Turati a via Amari; via Scinà, nel tratto compreso da piazza Sturzo (esclusa)
a via Turati; via Filippo Turati (intero tratto); via Gaetano Daita, nel tratto
compreso da via Nicolò Gallo e piazza Ruggero Settimo; via Duca della Verdura,
nel tratto compreso da via Libertà a via V. Di Marco; piazza A. Gentile (intero
tratto); via Notarbartolo, nel tratto compreso da via Libertà/M.se Ugo a via
Petrarca; via Ariosto, nel tratto compreso da via Tasso a via Libertà; via
135747

Arimondi, nel tratto compreso da via V. Di Marco a via Libertà; via Rapisardi
nel tratto compreso da via Tasso a via Libertà; via Giusti, nel tratto compreso
da via T. Tasso a via Libertà; via D'Annunzio, nel tratto compreso da via U.
Foscolo a via Libertà; via Simone Cuccia, nel tratto compreso da via D. Di
Marco a via Libertà; via Filippo Cordova, nel tratto compreso da via D’Azeglio a

Pag. 21

Data

PALERMOTODAY.IT (WEB)

31-03-2019

Pagina
Foglio

4/4

via Libertà; via Principe di Paternò, nel tratto compreso da via Sabotino a via
Libertà; via G. Bonanno nel tratto compreso da via M. D’Azeglio a via Libertà;
via Vodige, nel tratto compreso da via Montenero a via Libertà; vicolo
Pandolfini, nel tratto compreso da via Montenero a via Libertà.
Divieto di sosta con rimozione coatta in via Libertà, nel tratto compreso tra le
piazze R. Settimo/Castelnuovo e Mordini/Crispi. In particolare lungo l'intera
piazza Ruggero Settimo; in via Amari nel tratto compreso fra la piazza e via
Isidoro La Lumia. Così pure, non si potrà parcheggiare lungo via Filippo Turati
nè in via Scinà, nel tratto compreso fra via Turati e piazza don Sturzo (esclusa).
Divieti di sosta anche in piazza Castelnuovo, nel tratto compreso tra via Libertà
e le vie Dante e XX Settembre.
Argomenti:
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Ambiente, 32% degli italiani attento alla
sostenibilità: “Consapevolezza aumentata dopo
Expo”. Tema della plastica cruciale
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Dal consumo di alimenti bio, alle vacanze a basso impatto
sull’ambiente, dall’energia rinnovabile alla raccolta differenziata.
La sostenibilità appassiona e interessa 34 milioni di italiani e ne
orienta i comportamenti. Si tratta di scelte consapevoli o di
moda? Probabilmente le due componenti convivono, ma di fatto
cresce la percentuale di italiani, ad oggi è al 32%, che ha piena
conoscenza della sostenibilità, il 10% in più rispetto al 2018. È
quanto emerge dai risultati de...
Continua a leggere
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Ambiente, 32% degli italiani attento alla sostenibilità:
DOPO I ROGHI Raggi chiede
"Consapevolezza aumentata d… cruciale - Il Fatto Quotidiano
l’Esercito per impianti ...

di Luisiana Gaita | 31 Marzo 2019
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È quanto emerge dai risultati del 5°
Osservatorio nazionale sullo stile di
vita sostenibile, indagine realizzata
da LifeGate su un campione di di 800
persone. Il 33% degli italiani è ancora
disinteressato rispetto alla sensibilità,
ma i dati generali rispetto al passato
delineano un trend positivo. Oltre il
90% è attento alla raccolta
differenziata, crede che si debba
potenziare il trasporto pubblico e si
sente responsabile per le generazioni
future

Aumentano le emissioni di CO2
per produrre energia...
Svolta a New York, verso
l'introduzione di tassa s...
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l'inquinamento da Pm...
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Un cestino 'acchiappa' plastica nella Marina di
Genova Installato grazie a Coop e LifeGate per
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Un cestino galleggiante 'acchiappa plastica' in grado di
recuperare oltre 500 chili di rifiuti plastici dal mare ogni anno è
stato posizionato nella Marina di Genova a Sestri Ponente grazie
a un progetto di salvaguardia dell'ambiente portato avanti da
Coop e LifeGate. Il nome del dispositivo è 'Seabin', un vero e
proprio cestino che, galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i rifiuti
che incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, 24 ore su
24, sette giorni su sette, fil... Altro...
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Tributo ai Beatles allo Spirit de Milan

SCOPRI I FILM
IN PROGRAMMAZIONE
A MILANO



Indirizzo e contatti

Spirit de Milan
Via Bovisasca 59, 20158 Milano

CALENDARIO

31
DOM

Quando

03/04/2019
Guarda le date e gli orari

01

CATEGORIE

LUN

Concerti

Prezzo

Ingresso libero con registrazione su www.lifegate.it

02

Musica Classica e lirica
MAR

di Federica Maccotta
Omaggio ai Beatles a 50 anni dall’ultima apparizione pubblica, sul tetto della loro casa
discografica a Londra. Sul palco di “Rock Files Live!” mercoledì 3 aprile allo Spirit

de Milan Ezio Guaitamacchi, Giacomo Lariccia, Ginger Bender, Alti & Bassi, Kumi. Il
tributo ai Fab Four “All we need is… Beatles” è organizzato in collaborazione con i
Beatlesiani d’Italia Associati. Dalle 22.30, ingresso libero con registrazione su

Spettacoli di teatro e musical a Milano

03
MER

€

FASCIA DI PREZZO

€€

€€€

€€€€

04
GIO
CERCA PER ZONA

www.lifegate.it

05

Affori - Maciachini - Bicocca
VEN

SPIRIT DE MILAN
Via Bovisasca 59, Milano

Baggio - Lorenteggio - San Siro

03/04/2019
di Mercoledì dalle 22:30 alle 23:59

Bocconi
- Ripamonti - Rogoredo
SAB

06

Centrale - Loreto - Città Studi - Lambrate

07
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Date e orari

Centro
storico - Brera
DOM
Magenta - Solari - Sempione

08

Venezia
LUN - Romana - Vittoria - Forlanini
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È quanto emerge dai risultati del 5° Osservatorio nazionale sullo stile
di vita sostenibile, indagine realizzata da LifeGate su un campione di di
800 persone.
Il 33% degli italiani è ancora disinteressato rispetto alla sensibilità, ma
i dati generali rispetto al passato delineano un trend positivo.
Oltre il 90% è attento alla raccolta differenziata, crede che si debba
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Ambiente | 32% degli italiani attento alla
sostenibilità | “Consapevolezza aumentata dopo
Dal consumo di alimenti bio, alle vacanze a basso impatto sull’Ambiente,
dall’energia rinnovabile alla ...
Segnalato da : ilfattoquotidiano

Commenta

Ambiente, 32% degli italiani attento alla
sostenibilità: “Consapevolezza aumentata
dopo Expo”. Tema della plastica cruciale (Di
domenica 31 marzo 2019) Dal consumo di
alimenti bio, alle vacanze a basso impatto
sull’Ambiente, dall’energia rinnovabile alla
raccolta differenziata. La sostenibilità
appassiona e interessa 34 milioni di italiani e
ne orienta i comportamenti. Si tratta di scelte

Varane-Juventus, rottura col Real Madrid:
Voglio
abbassare le tasse, ma
ecco svelato
il motivo!
costa di più! Luigi ...
Diretta Parma-Atalanta: streaming, tv,
formazioni, risultato – LIVE
Un fantasma ha graffiato mia
figlia! Il video ...
Cagliari: leggera scossa di terremoto ieri
sera al largo di Villasimius
Sarà ancora innamorato di Belen!
Iannone
RiassuntoAndrea
Ballando
con le...stelle 1ª puntata,
classifica: nessun eliminato, ultimo Razzi
Matteo Salvini batte Chiara
La Mare Jonio è stata dissequestrata e sfida
Ferragni su Instagram!
Salvini: 'Si parte per una nuova missione'

F1 – Charles Leclerc poleman in Bahrain, il

consapevoli o di moda? Probabilmente le due
componenti convivono, ma di fatto cresce la
percentuale di italiani, ad oggi è al 32%, che ha
piena conoscenza della sostenibilità, il 10% in
più rispetto al 2018. È quanto emerge dai
risultati del 5° Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, indagine realizzata da LifeGate, in
collaborazione con Eumetra MR, che restituisce una fotografia del rapporto che gli italiani hanno
con la sostenibilità. Una ricerca realizzata su un campione di 800 persone, rappresentativo della

ILFATTOQUOTIDIANO
Maxdero : 2400 scuole con amianto, 32 milioni di tonnellate ancora in
circolazione. Da oggi inizia la guerra all'amianto. E… - fattoquotidiano : Ambiente, 32% degli
italiani attento alla sostenibilità: “Consapevolezza aumentata dopo Expo”. Tema della plastica…

Seguici in Rete
Facebook

Twitter

RSS Feed

Iscriviti
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popolazione italiana maggiorenne, che a tratti riesce a spiegare anche la recente mobilitazione di un
milione e 600mila ...

Segui @zazoomblog

- erregi69 : Ambiente, 32% degli italiani attento alla sostenibilità: “Consapevolezza aumentata
dopo Expo”. Tema della plastica… -
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Cambiare vita e lavoro | istruzioni per l' uso - al
PeR | TR |
... energie rinnovabili, risparmio energetico e idrico, uso razionale
dell'energia, tecnologie appropriate a ...
Segnalato da : ilcambiamento

Commenta

Rosy Abate 2: cast, anticipazioni e trama
Ilaria D'Amico
puntate. Quando
inizia sgrida il piccolo
Leopoldo Mattia! ...
Simulazioni seconda prova maturità 2019:
date online, il calendario
Un fantasma ha graffiato mia
figlia! Il video ...
Pensioni ultime notizie: simulazione Quota
100 per docenti e Personale Ata
LA GIORNATA NAZIONALE

Cambiare vita e lavoro, istruzioni per l'uso al PeR, TR, (Di domenica 31 marzo 2019) ...
energie rinnovabili, risparmio energetico e
idrico, uso razionale dell'energia, tecnologie
appropriate a cui poi ha aggiunto tematiche
relative agli stili di vita, all'economia, il lavoro,
l'...

UNITALSI
PER AIUTARI
I PIU’ ...
Giulia Michelini:
altezza,
figlio, compagno
e sorella. Chi è l’attrice
La presentazione del libro La
Carta acquisti Poste Italiane 2019:
Casalese tra inviti ...
calendario pagamento e mesi

Giacenza media Poste Italiane 2019: conto

ILCAMBIAMENTO
lifegate : Le cose stanno
inziando a cambiare. Le persone hanno
scelto di cambiare le cose. #changetobe
Finalmente il cambiam… - lilyellowrose_ : Odio la vita e dover crescere e cambiare Voglio
fermare il tempo e bloccare tutto Perché le cose devono cambiare? - flanertae : sto facendo
tardi per veder cambiare l’orario, che vita emozionante la mia -

ALTRE NOTIZIE : CAMBIARE VITA E ...

Facebook

Twitter

RSS Feed
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Spoiler Gomorra seconda

"Nella vita come in politica si

Cos'è il backstop e come
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Ai nastri di partenza la Vivicittà Palermo, una
domenica di sport e solidarietà
QUEST'ANNO PER PALERMO LA 36ESIMA EDIZIONE

Ann.



di Redazione | 30/03/2019

Domani, 31 marzo, a Palermo ci sarà la

Vola verso i tuoi
sogni

36esima edizione del Vivicittà. L a

Vola verso i tuoi sogni

storica manifestazione si accenderà in
VISITA SITO

38 città in Italia e 21 all’estero. Lo start
scatterà per tutti alle ore 9.30. La
manifestazione di Palermo, sempre
presente a tutte le 36 edizioni del
Vivicittà, può contare ancora una volta
su numeri importanti. Sono infatti

circa 3000 gli iscritti tra competitiva e passeggiata ludico motoria, con una
proiezione di dieci mila presenze.
Da Via Libertà partirà la competitiva, a seguire, alle 11.15, la passeggiata ludico
motoria di tre chilometri.A fare da prologo
alla ludico
motoria
che vedrà
bottiglia
da 75cl
- Cantina
Donna di500gr Panetto Pasta di Mandorla
per pasticceria
protagonisti, grandi, piccoli e intere famiglie colorare le vie del centro di
Palermo, la gara competitiva con una start list di assoluta qualità, tutta made in
Sicily. A cominciare da Vincenzo Agnello e Silvia La Barbera che domenica
proveranno a bissare il successo ottenuto nel Vivicittà del 2016. L’atleta di
Misilmeri, tesserato per il Casone Noceto e fresco di titolo italiano societario

OLTRE LO STRETTO

di cross, appare come l’atleta da battere. A dargli filo da torcere ci penseranno il
135747

palermitano Filippo Lo Piccolo ed il marocchino Bibi Hamad due, che per
impegno e risultati, non hanno mai deluso al Vivicittà di Palermo.
In quarta battuta l’ultramaratoneta Max Buccafusca. Nella gara femminile
Silvia La Barbera, tricolore assoluta di cross nel 2016, prenota già la vittoria,
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Oroscopo del giorno sabato 30 marzo
2019

internazionale unica compensata.
Non mancano le curiosità nell’edizione numero 36 del Vivicittà Palermo.
L’atleta più anziano è, con i suoi 86 anni, Francesco De Trovato. In gara ci sarà
anche un ottantenne, Tommaso Panero. Il più giovane è Andrea Girgenti,
appena 19 anni. saranno cinquantacinque le società presenti domenica a
Palermo.

Ul timissime
11:00 Fondi Poc, in arrivo 18 milioni per le

Città metropolitane di Palermo, Catania e
Messina
10:51 Aumenta la Tari a Palermo, il M5S non ci

Intanto a Palermo i motori si sono già accesi ieri con “Aspettando il Vivicittà –

sta e spiega come chiedere il rimborso

prova lo sport” una tre giorni, con ritrovo all’interno del Giardino Inglese, con

10:39 La bandiera arcobaleno a Palazzo delle

grandi e piccoli impegnati in svariate discipline, dal basket, alla pallavolo, dalla

Aquile, Orlando: "Palermo città dei diritti di

danza, alla scherma, partecipando a lezioni gratuite di arti marziali, ginnastica,
arrampicata ed altro; Oggi, Salvatore Ferrante, presidente della Uisp Palermo,
sarà presente con l’attività di Aikido con l’Accademia italiana Aikido discipline
affini che lui stesso rappresenta a Palermo.

tutti"
09:59 Conferimento selvaggio di rifiuti, a

Palermo beccati 406 furbetti del sacchetto
09:44 Street art, a Termini Imerese murales e

opere d'arte per "combattere il grigiore"
09:39 Rifiuti, è polemica fra Regione e Comuni:

sensibilizzazione al ruolo unificante dello sport ed il suo valore intrinseco. Ai

"Provvedimenti illegittimi, i sindaci si tirano

podisti prima del via, verrà consegnato un cartellino bianco segno di inclusione.

indietro e diffidano il Dipartimento Energia"
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In occasione del Vivicittà, Palermo ospiterà la campagna #WhiteCard, per la
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09:23 Arrivano 10 milioni per i cantieri siciliani

Ann.

ex Cmc, ripartono i lavori

Vola verso i tuoi sogni

VISITA SITO

Nel corso della conferenza stampa di lunedì scorso, sono stati simbolicamente
assegnati i primi pettorali, alle prime tre scuole che nella scorsa edizione hanno
portato a correre più alunni, nell’ordine, sono Vittorio Emanuele,
Giotto/Cipolla e Garzilli.
Tanta storia, nel Vivicittà di Palermo. Nell’albo d’oro spiccano le sei vittorie di
Yuri Floriani, cinque quelle ottenute da Totò Antibo (due sulla distanza della
mezza maratona) e tre quelle di Vincenzo Massimo Modica. Due i successi per
Rosario Daidone scomparso prematuramente nel 2012. Tra le donne cinque i
successi di Silvia La Barbera (l’ultimo lo scorso anno). Nella classifica unica
compensata due i successi di Antibo (88 e 89 entrambi ottenuti a Palermo), due
quelli di Floriani (2015 e 2017 a Palermo) e ancora due quelli di Vincenzo
Massimo Modica (1993 a Milano e 2002 a Messina). L’edizione del trentennale
a Palermo si disputò nella distanza della mezza maratona con le vittorie di Vito
Massimo Catania e Tatiana Betta.
La partenza è prevista alle ore 9.30: via della Libertà – Giardino Inglese, si
prosegue in direzione statua con giro di boa all’altezza dell’incrocio con viale
Lazio. Si ritorna al Giardino Inglese da via della Libertà e si prosegue diritto, via
Ruggero Settimo (boa), via Emerico Amari, via La Lumia, via Turati, via della
Libertà, Giardino Inglese (arrivo – 2 giri per un totale di 10 km)
Per quanto riguarda la non competitiva la partenza sarà pure in via della Libertà
– Giardino Inglese, si prosegue in direzione Politeama; si gira per via Emerico

«

»

Amari, via La Lumia, via Turati per fare ritorno in via Libertà. ARRIVO Giardino
Inglese (un giro da 3 chilometri).
L’edizione di quest’anno è finalizzata a sostenere la Fondazione Kanafani, per i

Nati Oggi
Tracy Chapman

bambini ospitati nei campi profughi palestinesi in Libano. Negli ultimi dodici
anni, grazie alle raccolte fondi di Vivicittà, l’Uisp ha contribuito a realizzare due
campi sportivi nel nord del Libano, ad acquistare uno scuolabus e a formare
operatori sportivi locali. Vivicittà è anche sostenibilità ambientale: quest’anno
la manifestazione podistica Uisp ha compensato 2.285 kg di CO2, generati dalla
produzione cartacea del materiale, mediante creazione e tutela di 1.701 mq di
foreste in crescita in Madagascar, come ha certificato Lifegate.
135747

Oltre 5000 alla Vivicittà di Palermo, Mohamed Idrissi
e Silvia La Barbera vincono la gara (FOTO)
Conto alla rovescia per lo start di Vivicittà, tutto
pronto per 36^ edizione
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Tutto pronto per “Vivicittà”, deviazioni e modifiche
percorsi bus
Palermo

«

Fondi Poc, in arrivo 18
milioni per le Città
metropolitane di
Palermo, Catania e
Messina

#DOMENICA 31 VIVICITTà

#PALERMO PODISTICA

#podismo

#vivicittà
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Confiscati beni per milione
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e ai figli di Totò Riina

"Violentò un'insegnante di
inglese", dieci anni di
carcere al finto tassista…

Velasca
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Occhi gonfi e rinite? Come
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NEWS / SAGGI

I luoghi di Lovecraft di autori vari
29 MAR, 2019
EVENTI / MUSICA / NEWS

Il 29 Marzo il Campus della musica allo
Spirit De Milan
29 MAR, 2019
MUSICA / NEWS

Il 29 Marzo il Campus della musica
allo Spirit De Milan
DI REDAZIONE GHOST · 29 MARZO 2019

Campus della musica

E’ uscito “Luci gialle di città”, il nuovo
ep di Matteo Liberati
27 MAR, 2019

presenta
YESWE campus

MUSICA / NEWS

Feelament – il loro ultimo singolo
“Great Tragedy” e annuncio
dell’Obsessed Spring Tour

IL 29 MARZO DAL VIVO SUL

27 MAR, 2019

PALCO DELLO SPIRIT DE MILAN

MUSICA / NEWS

SALIRANNO TRA GLI ALTRI

Nemes il rinnegato è il nuovo
chitarrista dei Sick’n Beautiful
26 MAR, 2019

Opra Mediterranea, Gregorio Mucci, Ginevra Casprini, Jampa Capolongo,
Filippo Ciampi, Alessandro Nerli, Beatrice Innocenti e Lorenzo
ARCHIVI

Tornaboni

Seleziona mese

Venerdì 29 marzo, alle ore 19.30, presso lo Spirit de Milan (via Bovisasca 59
CONTENUTI RISERVATI

www.lifegate.it farà
– ingresso gratuito previa compilazione del form – www.lifegate.it)

NEWS / SAGGI

tappa YesWe Campus, il tour ideato da Campus della Musica, il progetto

I luoghi di Lovecraft di autori vari

gratuito di produzione e promozione del talento musicale, creato da Claudio

29 MAR, 2019

Fabi e da Carmen Fernandez, unico in Europa e con sede a Firenze, che dal

Il dark – Guida alla musica oscura di
Ivano Galletta

2014 lavora per consolidare un Polo Nazionale della Musica Italiana
Emergente.
135747

RECENSIONI / SAGGI

26 MAR, 2019
INTERZONA / SAGGI

Campus della Musica è una vera e propria fucina di nuove proposte musicali

Speciale Fantasmi

nonché uno strumento rinnovato per la gestione del talento emergente, per

28 LUG, 2017

promuovere l’autorato in italiano, la condivisione, la non concorrenza e la
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consapevolezza nella creazione di nuove e forti identità artistiche.

Sant’Anna Dei Boschi Photo Gallery
20 LUG, 2017
INTERZONA / SAGGI

Sul palco saliranno tra gli altri:

Sursum Luna: speciale Lorenzo
Alessandri
11 LUG, 2017

Opra Mediterranea
Gregorio Mucci
Ginevra Casprini
Jampa Capolongo
Filippo Ciampi
Alessandro Nerli
Beatrice Innocenti
Lorenzo Tornaboni

YesWeCampus quest’anno è previsto nelle maggiori città italiane e ha visto
esibirsi il collettivo di questo Movimento sui palchi di Roma, Torino, Lucca,
Firenze, Pisa, Napoli, Bologna, Bari, Siena, Grosseto e Mantova. Nel tour 16
artisti e 28 musicisti emergenti di diversi generi e stili, con brani originali in
lingua italiana, promuovono le compilation YesWeCampus Vol. 1 e 2
realizzate nell’ambito del progetto e distribuite da Universal Music Italy.

Presidente e direttore artistico del
Campus è Claudio Fabi, storico musicista,
compositore, talent scout, discografico e
produttore italiano, già vicepresidente,
direttore artistico internazionale e
nazionale delle discografiche più
importanti del settore come RCA,
Numero Uno e Polygram. Padre del
cantautore Niccolò, è stato responsabile e collaboratore decisivo nel
successo di tanti artisti, tra cui Gianna Nannini, Premiata Forneria Marconi,
Paolo Conte, Fabio Concato, Alberto Fortis, Ivan Graziani e molti altri. Note
sono le sue produzioni internazionali con artisti come David Bowie, Johnny
135747

Halliday, George Moustaky e altri.

I brani che saranno presentati durante il tour, tutti originali e in italiano, sono
composti dagli artisti stessi o dal Cantiere degli Autori – progetto nato
all’interno del Campus per promuovere e sviluppare la creatività e fornire ai
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Podismo XXXVI VIVICITTA’ PALERMO 30.03.2019
Interesse Locale

COMUNICATO STAMPA XXXVI VIVICITTA’ PALERMO 30.03.2019
Domenica 31 marzo torna con la XXXVI edizione il Vivicittà, storica manifestazione podistica
della Uisp che quest’anno si correrà in 59 città, tra italiane ed estere. A Palermo 3000 gli

Affordable Art Collection

iscritti. Nella competitiva, Vincenzo Agnello e Silvia La Barbera, prenotano la vittoria.
Palermo. La XXXVI edizione del Vivicittà è ormai alle porte. Domani, domenica 31 marzo,
infatti, la storica manifestazione a marchio Uisp, si “accenderà” in 38 città in Italia e 21

Radio Dimensione Enna

all’estero. Lo start scatterà per tutti alle ore 9.30, con il tradizionale segnale RAI –GR1. La
manifestazione di Palermo, sempre presente a tutte le 36 edizioni del Vivicittà, può contare
ancora una volta su numeri “importanti”. Sono infatti circa 3000 gli iscritti tra competitiva e
passeggiata ludico motoria, con una proiezione di 10000 presenze. Ancora una volta “campo
centrale” sarà via Libertà, proprio dal salotto buono della città, infatti, partirà la competitiva
(10 km), a seguire, alle 11.15, la passeggiata ludico motoria di tre chilometri.
A fare da prologo alla ludico motoria che vedrà protagonisti, grandi, piccoli e intere famiglie
colorare le vie del centro di Palermo, la gara competitiva con una start list di assoluta
qualità, tutta “made in Sicily”. A cominciare da Vincenzo Agnello e Silvia La Barbera (Caivano
Runners) che domenica proveranno a bissare il “successo di coppia” ottenuto nel Vivicittà
del 2016. L’atleta di Misilmeri, tesserato per il Casone Noceto e fresco di titolo italiano
societario di cross, appare come l’atleta da battere. A dargli filo da torcere ci penseranno il
palermitano Filippo Lo Piccolo (Monti Rossi Nicolosi) ed il marocchino Bibi Hamad (Mega
Hobby Sport) due, che per impegno e risultati, non hanno mai deluso al Vivicittà di Palermo.
In quarta battuta l’ultramaratoneta Max Buccafusca. Nella gara femminile Silvia La Barbera
(tricolore assoluta di cross nel 2016) prenota già la vittoria, per quello che potrebbe essere il
suo sesto successo nel Vivicittà di Palermo (il primo nel 2009). Inutile dire che sia Agnello che
l’atleta di Altofonte, puntano al podio nella classifica internazionale unica compensata. Non
mancano le curiosità nell’edizione numero 36 del Vivicittà Palermo: l’atleta più anziano è, con
i suoi 86 anni, Francesco De Trovato. In gara ci sarà anche un ottantenne, Tommaso Panero;
il più giovane è Andrea Girgenti, appena 19 anni. Cinquantacinque le società presenti
domenica a Palermo. La più numerosa è la Palermo Running con 43 atleti al via, seguita
dall’Amatori Palermo con 38 e dalla Now Team con 26. La società più numerosa, che arriva
da fuori la provincia di Palermo, è il Marathon Club Sciacca con 18 podisti.
L’EXPO VIVICITTA’ HA APERTO I BATTENTI – A Palermo i motori si sono già accesi ieri con
“Aspettando il Vivicittà – prova lo sport” una tre giorni, con ritrovo all’interno del Giardino
Inglese, con grandi e piccoli impegnati in svariate discipline, dal basket, alla pallavolo, dalla
danza, alla scherma, partecipando a lezioni gratuite di arti marziali, ginnastica, arrampicata
ed altro; Oggi, Salvatore Ferrante, presidente della Uisp Palermo, sarà presente con l’attività
di Aikido con l’AIADA (Accademia italiana Aikido discipline affini) che lui stesso rappresenta a
Palermo.
In occasione del Vivicittà, Palermo ospiterà la campagna #WhiteCard, per la sensibilizzazione
al ruolo unificante dello sport ed il suo valore intrinseco. Ai podisti prima del via, verrà
consegnato un cartellino bianco segno di inclusione.
CONSEGNATI I PRIMI PETTORALI – Nel corso della conferenza stampa di lunedì scorso, sono
stati simbolicamente assegnati i primi pettorali, alle prime tre scuole che nella scorsa
edizione hanno portato a correre più alunni, nell’ordine, sono Vittorio Emanuele,
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Giotto/Cipolla e Garzilli.
L’ALBO D’ORO RACCONTA – Tanta storia, nel Vivicittà di Palermo. Nell’albo d’oro spiccano le
sei vittorie di Yuri Floriani, cinque quelle ottenute da Totò Antibo (due sulla distanza della
mezza maratona) e tre quelle di Vincenzo Massimo Modica. Due i successi per Rosario
Daidone scomparso prematuramente nel 2012. Tra le donne cinque i successi di Silvia La
Barbera (l’ultimo lo scorso anno). Nella classifica unica compensata due i successi di Antibo
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(88 e 89 entrambi ottenuti a Palermo), due quelli di Floriani (2015 e 2017 a Palermo) e ancora
due quelli di Vincenzo Massimo Modica (1993 a Milano e 2002 a Messina). L’edizione del
trentennale a Palermo si disputò nella distanza della mezza maratona con le vittorie di Vito
Massimo Catania e Tatiana Betta.
IL PERCORSO (COMPETITIVA) – PARTENZA ore 9.30: via della Libertà – Giardino Inglese, si
prosegue in direzione statua con giro di boa all’altezza dell’incrocio con viale Lazio. Si ritorna
al Giardino Inglese da via della Libertà e si prosegue diritto, via Ruggero Settimo (boa), via
Emerico Amari, via La Lumia, via Turati, via della Libertà, Giardino Inglese (arrivo – 2 giri per
un totale di 10 km)
IL PERCORSO (NON COMPETITIVA) – PARTENZA ore 11.15: via della Libertà – Giardino Inglese,
si prosegue in direzione Politeama; si gira per via Emerico Amari, via La Lumia, via Turati per
fare ritorno in via Libertà. ARRIVO Giardino Inglese (un giro da 3 chilometri).
VIVICITTA’ CORSA MESSAGGERA DI PACE E SOLIDARIETA’ – l’edizione di quest’anno è
finalizzata a sostenere la Fondazione Kanafani, per i bambini ospitati nei campi profughi
palestinesi in Libano. Negli ultimi dodici anni, grazie alle raccolte fondi di Vivicittà, l’Uisp ha
contribuito a realizzare due campi sportivi nel nord del Libano, ad acquistare uno scuolabus
e a formare operatori sportivi locali. Vivicittà è anche sostenibilità ambientale: quest’anno la
manifestazione podistica Uisp ha compensato 2.285 kg di CO2, generati dalla produzione
cartacea del materiale, mediante creazione e tutela di 1.701 mq di foreste in crescita in
Madagascar, come ha certificato Lifegate.
IL VIVICITTA’ IN SICILIA – La Sicilia corre insieme al Vivicittà. Non solo il capoluogo siciliano, il
31 marzo si correrà anche a Trapani, Barrafranca (Enna), Messina e Ragusa. Proprio Ragusa
ed Enna hanno anticipato il Vivicittà con la manifestazione ” Porte Aperte” che si è disputata
rispettivamente presso la Casa Circondariale di via Di Vittorio e all’interno della Casa
Circondariale “L. Bodenza”.
LO SCORSO ANNO E’ ANDATA COSI’ – L’edizione numero 35 del Vivicittà Palermo ha visto la
vittoria di Mohamed Idrissi (Mega Hobby Sport). Al femminile, la vittoria a Palermo è andata
all’atleta di Altofonte, l’azzurra Silvia La Barbera (terza nella classifica unica compensata).
LE CLASSIFICHE – Dal punto di vista tecnico, novità dell’edizione 2019 di Vivicittà i percorsi di
10 km e l’aggiornamento dei coefficienti di compensazione altimetrici , a cura dell’Istituto di
Scienza dello Sport del Coni, per dare vita ad una classifica unica internazionale per le 45
città che correranno domenica 31 marzo.
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA:
Competitiva: Il pacco gara e relativo pettorale si potranno ritirare da oggi, sabato 30 marzo,
presso il Vivicittà Expo all’interno del Giardino Inglese, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
19. Solo per gli atleti e le società che arriveranno da fuori provincia il ritiro potrà essere
effettuato nella giornata della manifestazione, nella zona partenza e arrivo, entro e non oltre
le ore 8.30.
Per la ludico – motoria: È possibile ancora iscriversi e ritirare il pacco gara nella giornata di
oggi, sabato 30 marzo (dalle ore 9.00 e fino alle 13.00 e dalle 14.00 fino alle 19.00) presso
l’Expo Vivicittà all’interno del Giardino Inglese.
PRIMARADIO CORRE CON VIVICITTÀ PALERMO – Primaradio, una delle realtà radiofoniche
interregionali più seguite in Sicilia Occidentale (nata nel 1982 e con sede a Partinico) sarà la
radio ufficiale di Vivicittà 2019 di Palermo. Vicina allo sport e ai valori di Vivicittà 2019,
Primaradio vi aspetta a Palermo per un intenso fine settimana di festa e di sport.
VIVICITTA’ RINGRAZIA PARTNERS e SPONSOR – Istituzionali: Regione Sicilia Assessorato
turismo sport e spettacolo; Comune di Palermo. Main Sponsor: Auto System Volkswagen.
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Sponsor: Tecnica Sport; Diadora; Cavagrande (gruppo Mangiatorella), Ora Si prodotti
vegetali; Monviso biscottificio. Media partner: Corriere dello Sport – Stadio, Siciliarunning.it;
Primaradio; Official timing: Mysdam. Speaker: Giuseppe Marcellino.
Visite: 10
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Vivicittà compie 36 anni: il 31 marzo via simultaneo su Rai Radio 1
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Correranno 34 città italiane, 11 all’estero e i penitenziari di Milano, Catanzaro e Monza.
Percorsi di 10 km e nuovi coefficienti di compensazione
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Domenica 31 marzo scatteranno simultaneamente 34 città in Italia e 11 all’estero, con il “via”

Inoltre, a cura dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni – che già lo aveva fatto in passato –
sono stati ricalcolati i coefficienti di compensazione in base ai diversi profili altimetrici dei
percorsi delle città. In tutte le città parallelamente alla corsa competitiva si terranno anche
passeggiate e corse non competitive su percorsi variabili tra 2 e 4 chilometri. Domenica 31
marzo si correrà anche in tre Istituti penitenziari: Milano, Catanzaro, Monza.
ASCOLTA L’AUDIO della conferenza stampa
Quest’anno sarà possibile seguire in diretta lo svolgimento di Vivicittà, con collegamenti
dalle varie sedi, su Rai Radio 1 Sport dalle 9.30 alle 10.30 e sulla pagina Facebook Uisp
nazionale dalle 9.30 in poi.
Lo slogan di questa edizione di Vivicittà è “L’uguaglianza è in gioco”, per sensibilizzare
istituzioni e opinione pubblica sul valore della coesione sociale: “Vivicittà, oggi più che mai, è
la corsa che unisce – dice Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp – Tiene insieme
pratica sportiva, storie e territori. Questa storica manifestazione dell’Uisp è un’occasione per
far riflettere ogni città sui temi della sostenibilità, della riqualificazione urbana,
dell’intercultura, dei diritti e della parità di genere. Non solo sport ma promozione di
cittadinanza attiva, partecipe e consapevole: questo è sport per tutti!”.
Vivicittà è una corsa podistica messaggera di pace e solidarietà nel mondo: l’edizione di
quest’anno è finalizzata a sostenere la Fondazione Kanafani, per i bambini ospitati nei campi
profughi palestinesi in Libano. Negli ultimi 12 anni, grazie alle raccolte fondi di Vivicittà,
l’Uisp ha contribuito a realizzare due campi sportivi nel nord del Libano, ad acquistare uno
scuolabus e a formare operatori sportivi locali.
Vivicittà è anche sostenibilità ambientale: quest’anno la manifestazione podistica Uisp ha
compensato 2.285 kg di CO2, generati dalla produzione cartacea del materiale, mediante
creazione e tutela di 1.701 mq di foreste in crescita in Madagascar, come ha certificato
Lifegate.
Giovedì 28 marzo a Roma, nella sede storica di Radio Rai di via Asiago 10, si è tenuta la
presentazione nazionale di Vivicittà, corsa podistica con classifica unica compensata
organizzata dall’Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti.
Sono intervenuti: Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp; Fabio Pagliara, segretario
generale Fidal; Filippo Corsini, caporedattore sport Rai Radio 1; Guido D’Ubaldo, caposervizio
Corriere dello Sport e segretario nazionale Ordine dei Giornalisti; Sandro Donati, Istituto di
Scienza dello Sport del Coni; Chiara Ragona e Andrea Di Castro, dell’Istituto di scienza dello
sport del Coni; Massimo Tossini, responsabile nazionale Vivicittà e Manifestazioni nazionali
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che verrà dato in diretta alle 9.30 da Rai Radio 1. Vivicittà è una corsa podistica per la
sostenibilità, i diritti e l’ambiente giunta alla 36^ edizione. La distanza competitiva è quella
di km 10 con classifica unica compensata. Si tratta della novità di quest’anno: i percorsi di
dieci chilometri sono infatti riconosciuti a livello internazionale per gare di corsa su strada.
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Uisp. Erano presenti anche Umberto terenzio, responsabile mrash per associazioni e
federazioni sportive e Umberto Pieraccioni, presidente Jako Italia.
Qualche numero: complessivamente in questa edizione 2019 di Vivicittà si correrà in 59 città,
delle quali 38 in Italia e 21 all’estero. Inoltre si correrà in 26 Istituti penitenziari italiani. Dal
1984 ad oggi, hanno corso Vivicittà 1.817.659 persone di tutte le età e sono state organizzate
2.117 manifestazioni podistiche.
Vivicittà gode del patrocinio del ministero dell’Ambiente, del ministero della Giustizia, del
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ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale.
Vivicittà è sostenuta da Marsh, broker assicurativo leader nel settore sportivo e da Jako Italia,
marchio tedesco di abbigliamento sportivo. C’è la collaborazione di: Fidal, Rai Radio 1,
Corriere dello Sport, Istituto di Scienza dello Sport del Coni, Agenda 21 e Lifegate.
Vivicittà si corre domenica 31 marzo in 34 città italiane e 11 nel mondo. Si corre anche in tre
Istituti penitenziari italiani:
In Italia:
Competitiva – 10 km (e passeggiata ludico-motoria): Ancona, Aosta, Arco (Trento), Arezzo,
Bari, Bra, Brescia, Cagliari, Civitavecchia (Roma), Enna, Ferrara, Frosinone, La Spezia, Latina,
Livorno, Matera, Messina, Mestre (Venezia), Padova, Palermo, Pesaro, Pescara, Ragusa, Reggio
Emilia, Sala Baganza (Parma), Salice Terme (Pavia), Saracena (Cosenza), Siena, Trapani
Passeggiata ludico–motoria – Km. 2-4: Settimo Torinese (To), Todi (Pg)
Istituti penitenziari – Km. distanze variabili: Catanzaro (Istituto minorile Silvio Paternostro),
Milano (Casa di reclusione “Bollate”), Monza (Casa circondariale di Monza)
Nel mondo:
Sarajevo (Bosnia Erzegovina), Tokyo (Giappone), Ginevra (Svizzera), Tuzla (Bosnia Erzegovina),
Yokohama (Giappone), Bengo (Angola), Benguela (Angola), Luanda (Angola), Namibe (Angola),
Osaka (Giappone), Otsu (Giappone).
Altre prove di Vivicittà 2019 che non entreranno nella classifica unica compensata e che si
terranno successivamente al 31 marzo
In Italia:
7 aprile: Bolzano, Riccione (Rn)
14 aprile: Avellino, Lucca
Nel mondo:
7 aprile: Bron (Francia)
7 aprile: Ivry Vitry (Francia)
7 aprile: Saint Caprais (Francia)
7 aprile: Saint Ouen (Francia)
14 aprile: Marsiglia (Francia)
21 aprile: Vieux Conde (Francia)
27 aprile: Tizi El Korn (Algeria)
1 maggio: Ait Issad (Algeria)
giugno: Zavidovici (Bosnia Erzegovina)
giugno: Beirut (Libano)
Negli Istituti penitenziari (calendario completo):
28 marzo Ragusa: Casa circondariale di Ragusa
29 marzo Catania: Istituto penitenziario minorile Bicocca
30 marzo Enna: Casa circondariale Bodenza
31 marzo Catanzaro: Istituto penitenziario minorile Silvio Paternostro
Milano: Casa di reclusione Milano Bollate
Monza: Casa circondariale di Monza
2 aprile Ferrara: Casa circondariale di Ferrara
3 aprile Reggio Emilia: Casa circondariale
5 aprile Milano: Istituto penale minorile Cesare Beccaria
6 aprile Biella: Casa circondariale di Biella via dei Tigli
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Brescia: Casa di reclusione Verziano
Voghera (Pv): Casa circondariale di Voghera
7 aprile Milano: Casa di reclusione Milano Opera
13 aprile Cagliari: Istituto penitenziario minorile di Quartucciu
2 maggio Roma: Istituto di pena Rebibbia femminile
5 maggio Roma: Istituto di pena Rebibbia nuovo complesso
9 maggio Civitavecchia: Casa circondariale di Civitavecchia
10 maggio Alessandria: Casa di reclusione San Michele
11 maggio Firenze: Casa circondariale Mario Gozzini
15 maggio Genova: Casa circondariale di Genova Marassi
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18 maggio Cremona: Casa circondariale di Cremona
31 maggio Parma, Istituto penitenziario di Parma
data da definire Livorno: Casa circondariale Le Sughere
Visite: 35
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Earth Hour, il mondo spegne la luce: è l'ora di
futuro e cibi sostenibili
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Vuoi denunciare un prepotente? Un
disservizio?
DILLO ALLE IENE

Dalle 20.30 si spengono le luci. È l’Ora della Terra, per lanciare l’allarme:
dobbiamo fermare tutti insieme il cambiamento climatico, anche a partire
dall’alimentazione. Nadia Toffa spiega cosa possiamo fare, con gesti
semplicissimi
Earth Hour: è arrivata oggi l’Ora della Terra del Wwf per vincere il cambiamento climatico.
Dalle 20.30 per un’ora le luci di case, uffici e monumenti si spegneranno, con un gesto
simbolico per una mobilitazione globale che unisce cittadini, istituzioni e imprese nella
volontà di dare al mondo un futuro sostenibile.
Non possiamo più rimandare. Il primo campanello di allarme è l’innalzamento della
temperatura terrestre. Basti pensare al caldo record dell’Alaska registrato in questi giorni:
le temperature superano di 20 gradi la media. L’Alaska Center for Climate Assessment
riferisce che nella città di Barrow, la temperatura è cresciuta fino a meno -1° mentre
normalmente in questa stagione è -20°. "E' come se a marzo fosse già maggio", dice il
climatologo Rick Thoman.
Una causa dell’innalzamento della temperatura sono i nostri stili di vita, uno su tutti:
l’alimentazione. Sono necessari infatti 19 mesi per rigenerare le risorse che l’umanità
consuma ogni anno. L’Italia appartiene alla porzione di mondo che consuma più di quanto
è nelle sue disponibilità. Secondo i numeri diffusi dal Wwf, per soddisfare il nostro
fabbisogno servirebbero almeno 4,3 Italie.
Dei cambiamenti climatici e della necessità di rivedere la nostra alimentazione ci ha
parlato la nostra Nadia Toffa. Per stare attenti all’ambiente dobbiamo pensare anche ai cibi
che mangiamo. Soprattutto al loro trasporto, agli imballaggi e alla refrigerazione. “Si va dalla
mela di stagione prodotta in Italia che ha un impatto bassissimo”, spiega Simone Molteni,
direttore scientifico di LifeGate. “Fino ai 21 chili di anidride carbonica prodotta con le

ciliegie importate dal Cile perché l’aereo è super inquinante”. Si salvano invece le banane
perché vengono importate dal Sudamerica con navi, meno inquinanti. “La frutta in serra ha

un impatto ambientale 8 volte più alto”. Per ogni chilo di pesche di stagione si emettono
500 grammi di anidride carbonica che diventa 6 volte tanto nel caso della stessa frutta ma
135747

prodotta in serra.
Anche bere acqua ha un impatto diverso dalla fonte da cui la prendiamo. Può variare
dai 200 grammi di anidride carbonica se presa da una bottiglia da un litro e mezzo mentre
solo 2 grammi se presa dal rubinetto. “Siamo il Paese che beve più acqua in bottiglia del
mondo”, dice Molteni. La carne rossa è quella più impattante su tutti con oltre 26 chili di
anidride carbonica rilasciata per ritrovarcela sui piatti tanta quanta quella emessa nel
tragitto in auto tra Milano e Venezia. Per il formaggio si inquina quanto 80 chilometri fatti in
macchina, segue il pesce (40 chilometri). L’alimento che inquina di meno? I legumi.
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Guarda qui sotto i servizi di Nadia Toffa sul cambiamento climatico
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Palermo: domenica si corre in centro la Vivicittà, oltre tremila gli iscritti

Sport Sicilia

Palermo: domenica si corre in
centro la Vivicittà, oltre tremila gli
iscritti
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Si corre anche a Palermo la XXXVI edizione del Vivicittà, domenica 31, la storica
manifestazione a marchio Uisp, si “accenderà” in 38 città in Italia e 21 all’estero. Lo
start scatterà per tutti alle ore 9.30, con il tradizionale segnale Rai –Gr1.
La manifestazione di Palermo, sempre presente a tutte le 36 edizioni del Vivicittà, può
contare ancora una volta su grandi numeri: sono circa 3.000 gli iscritti tra competitiva
e passeggiata ludico motoria, con una proiezione di 10.000 presenze. Ancora una
volta “campo centrale” sarà via Libertà, da dove partirà la competitiva (10 km.), a

135747

seguire, alle 11.15, la passeggiata ludico motoria di tre chilometri.
A fare da prologo alla ludico motoria che vedrà protagonisti, grandi, piccoli e intere
famiglie colorare le vie del centro di Palermo, la gara competitiva con una start list di
assoluta qualità, tutta “made in Sicily”. A cominciare da Vincenzo Agnello e Silvia La
Barbera (Caivano Runners) che domenica proveranno a bissare il “successo di
coppia” ottenuto nel Vivicittà del 2016.

Pag. 44

ILSITODISICILIA.IT

Data

30-03-2019

Pagina
Foglio

2/3

L’atleta di Misilmeri, tesserato per il Casone Noceto e fresco di titolo italiano societario
di cross, appare come l’atleta da battere. A dargli filo da torcere ci penseranno il
palermitano Filippo Lo Piccolo (Monti Rossi Nicolosi) ed il marocchino Bibi Hamad
(Mega Hobby Sport) due, che per impegno e risultati, non hanno mai deluso al
Vivicittà di Palermo. In quarta battuta l’ultramaratoneta Max Buccafusca.
Nella gara femminile Silvia La Barbera (tricolore assoluta di cross nel 2016) prenota
già la vittoria, per quello che potrebbe essere il suo sesto successo nel Vivicittà di
Palermo (il primo nel 2009). Inutile dire che sia Agnello che l’atleta di Altofonte,
puntano al podio nella classifica internazionale unica compensata.
Non mancano le curiosità nell’edizione numero 36 del Vivicittà Palermo: l’atleta più
anziano è, con i suoi 86 anni, Francesco De Trovato. In gara ci sarà anche un
ottantenne, Tommaso Panero; il più giovane è Andrea Girgenti, appena 19 anni.
Cinquantacinque le società presenti domenica a Palermo. La più numerosa è la
Palermo Running con 43 atleti al via, seguita dall’Amatori Palermo con 38 e dalla Now
Team con 26. La società più numerosa, che arriva da fuori la provincia di Palermo, è il
Marathon Club Sciacca con 18 podisti.
In occasione del Vivicittà, Palermo ospiterà la campagna #WhiteCard, per la
sensibilizzazione al ruolo unificante dello sport ed il suo valore intrinseco. Ai podisti
prima del via, verrà consegnato un cartellino bianco segno di inclusione.

Consegnati i primi pettorali
Nel corso della conferenza stampa di lunedì scorso, sono stati simbolicamente
assegnati i primi pettorali, alle prime tre scuole che nella scorsa edizione hanno
portato a correre più alunni, nell’ordine, sono Vittorio Emanuele, Giotto/Cipolla e
Garzilli.

L’Albo d’oro racconta
Tanta storia, nel Vivicittà di Palermo. Nell’albo d’oro spiccano le sei vittorie di Yuri
Floriani, cinque quelle ottenute da Totò Antibo (due sulla distanza della mezza
maratona) e tre quelle di Vincenzo Massimo Modica. Due i successi per Rosario
Daidone scomparso prematuramente nel 2012. Tra le donne cinque i successi di Silvia
La Barbera (l’ultimo lo scorso anno). Nella classifica unica compensata due i successi
di Antibo (88 e 89 entrambi ottenuti a Palermo), due quelli di Floriani (2015 e 2017 a
Palermo) e ancora due quelli di Vincenzo Massimo Modica (1993 a Milano e 2002 a
Messina). L’edizione del trentennale a Palermo si disputò nella distanza della mezza
maratona con le vittorie di Vito Massimo Catania e Tatiana Betta. L’edizione numero
35 del Vivicittà Palermo ha visto la vittoria di Mohamed Idrissi (Mega Hobby Sport). Al
femminile, la vittoria a Palermo è andata all’atleta di Altofonte, l’azzurra Silvia La
Barbera (terza nella classifica unica compensata).

135747

Il Percorso
Competitiva – Partenza ore 9.30: via della Libertà – Giardino Inglese, si prosegue in
direzione statua con giro di boa all’altezza dell’incrocio con viale Lazio. Si ritorna al
Giardino Inglese da via della Libertà e si prosegue diritto, via Ruggero Settimo (boa),
via Emerico Amari, via La Lumia, via Turati, via della Libertà, Giardino Inglese (arrivo –
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2 giri per un totale di 10 km).
Non Competitiva – Partenza ore 11.15: via della Libertà – Giardino Inglese, si
prosegue in direzione Politeama; si gira per via Emerico Amari, via La Lumia, via Turati
per fare ritorno in via Libertà. Arrivo Giardino Inglese (un giro da 3 chilometri).

Vivicittà corsa tra pace e solidarietà
L’edizione di quest’anno è finalizzata a sostenere la Fondazione Kanafani, per i
bambini ospitati nei campi profughi palestinesi in Libano. Negli ultimi dodici anni, grazie
alle raccolte fondi di Vivicittà, l’Uisp ha contribuito a realizzare due campi sportivi nel
nord del Libano, ad acquistare uno scuolabus e a formare operatori sportivi locali.
Vivicittà è anche sostenibilità ambientale: quest’anno la manifestazione podistica Uisp
ha compensato 2.285 kg di CO2, generati dalla produzione cartacea del materiale,
mediante creazione e tutela di 1.701 mq di foreste in crescita in Madagascar, come ha
certificato Lifegate.
La Sicilia corre con Vivicittà. Non solo il capoluogo siciliano, il 31 marzo si correrà
anche a Trapani, Barrafranca (Enna), Messina e Ragusa. Proprio Ragusa ed Enna
hanno anticipato il Vivicittà con la manifestazione ” Porte Aperte” che si è disputata
rispettivamente presso la Casa Circondariale di via Di Vittorio e all’interno della Casa
Circondariale “L. Bodenza”.

Ritiro pettorale e pacco gara
Competitiva: Il pacco gara e relativo pettorale si potranno ritirare da oggi, sabato 30
marzo, presso il Vivicittà Expo all’interno del Giardino Inglese, dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 19. Solo per gli atleti e le società che arriveranno da fuori provincia il
ritiro potrà essere effettuato nella giornata della manifestazione, nella zona partenza
e arrivo, entro e non oltre le ore 8.30. Per la ludico – motoria: È possibile ancora
iscriversi e ritirare il pacco gara sabato 30 marzo fino alle 19 nell’Expo Vivicittà,
all’interno del Giardino Inglese.
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Vivicittà, arriva a Palermo la XXXVI edizione
REDAZIONE 30 MARZO 2019

 CRONACA











La XXXVI edizione del Vivicittà è ormai alle porte. Domani, domenica 31 marzo,
infatti, la storica manifestazione a marchio Uisp, si accenderà in 38 città in Italia e 21
all’estero. Lo start scatterà per tutti alle ore 9.30, con il tradizionale segnale RAI - GR1. La
manifestazione di Palermo, sempre presente a tutte le 36 edizioni del Vivicittà, può contare
ancora una volta su numeri importanti. Sono infatti circa tremila gli iscritti tra
competitiva e passeggiata ludico motoria, con una proiezione di diecimila presenze. Ancora
una volta campo centrale sarà via Libertà, proprio dal salotto buono della città, infatti,
partirà la competitiva (10 km), a seguire, alle 11.15, la passeggiata ludico motoria di tre
chilometri.
A fare da prologo alla ludico motoria che vedrà protagonisti, grandi, piccoli e intere famiglie

135747



colorare le vie del centro di Palermo, la gara competitiva con una start list di assoluta
qualità, tutta made in Sicily. A cominciare da Vincenzo Agnello e Silvia La Barbera
(Caivano Runners) che domenica proveranno a bissare il “successo di coppia” ottenuto nel
Vivicittà del 2016. L’atleta di Misilmeri, tesserato per il Casone Noceto e fresco di titolo
italiano societario di cross, appare come l’atleta da battere. A dargli filo da torcere ci
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penseranno il palermitano Filippo Lo Piccolo (Monti Rossi Nicolosi) ed il marocchino Bibi
Hamad (Mega Hobby Sport) due, che per impegno e risultati, non hanno mai deluso al
Vivicittà di Palermo. In quarta battuta l’ultramaratoneta Max Buccafusca. Nella gara
femminile Silvia La Barbera (tricolore assoluta di cross nel 2016) prenota già la vittoria, per
quello che potrebbe essere il suo sesto successo nel Vivicittà di Palermo (il primo nel
2009). Inutile dire che sia Agnello che l’atleta di Altofonte, puntano al podio nella classifica
internazionale unica compensata. Non mancano le curiosità nell’edizione numero 36 del
Vivicittà Palermo: l’atleta più anziano è, con i suoi 86 anni, Francesco De Trovato. In gara
ci sarà anche un ottantenne, Tommaso Panero; il più giovane è Andrea Girgenti, appena 19
anni. Cinquantacinque le società presenti domenica a Palermo. La più numerosa è la
Palermo Running con 43 atleti al via, seguita dall’Amatori Palermo con 38 e dalla Now
Team con 26. La società più numerosa, che arriva da fuori la provincia di Palermo, è il
Marathon Club Sciacca con 18 podisti.
L’EXPO VIVICITTA’ HA APERTO I BATTENTI - A Palermo i motori si sono già
accesi ieri con “Aspettando il Vivicittà - prova lo sport” una tre giorni, con ritrovo
all’interno del Giardino Inglese, con grandi e piccoli impegnati in svariate discipline, dal
basket, alla pallavolo, dalla danza, alla scherma, partecipando a lezioni gratuite di arti
marziali, ginnastica, arrampicata ed altro. Oggi, Salvatore Ferrante, presidente della Uisp
Palermo, sarà presente con l’attività di Aikido con l’AIADA (Accademia italiana Aikido
discipline affini) che lui stesso rappresenta a Palermo.
In occasione del Vivicittà, Palermo ospiterà la campagna #WhiteCard, per la
sensibilizzazione al ruolo unificante dello sport ed il suo valore intrinseco. Ai podisti prima
del via, verrà consegnato un cartellino bianco segno di inclusione.
CONSEGNATI I PRIMI PETTORALI - Nel corso della conferenza stampa di lunedì
scorso, sono stati simbolicamente assegnati i primi pettorali, alle prime tre scuole che nella
scorsa edizione hanno portato a correre più alunni, nell’ordine, sono Vittorio Emanuele,
Giotto/Cipolla e Garzilli.
L'ALBO D’ORO RACCONTA - Tanta storia, nel Vivicittà di Palermo. Nell’albo d’oro
spiccano le sei vittorie di Yuri Floriani, cinque quelle ottenute da Totò Antibo (due sulla
distanza della mezza maratona) e tre quelle di Vincenzo Massimo Modica. Due i successi
per Rosario Daidone scomparso prematuramente nel 2012. Tra le donne cinque i successi
di Silvia La Barbera (l’ultimo lo scorso anno). Nella classifica unica compensata due i
successi di Antibo (88 e 89 entrambi ottenuti a Palermo), due quelli di Floriani (2015 e
2017 a Palermo) e ancora due quelli di Vincenzo Massimo Modica (1993 a Milano e 2002 a
Messina). L’edizione del trentennale a Palermo si disputò nella distanza della mezza
maratona con le vittorie di Vito Massimo Catania e Tatiana Betta.
IL PERCORSO (COMPETITIVA) - PARTENZA ore 9.30: via della Libertà 135747

Giardino Inglese, si prosegue in direzione statua con giro di boa all’altezza dell’incrocio
con viale Lazio. Si ritorna al Giardino Inglese da via della Libertà e si prosegue diritto, via
Ruggero Settimo (boa), via Emerico Amari, via La Lumia, via Turati, via della Libertà,
Giardino Inglese (arrivo - 2 giri per un totale di 10 km)
IL PERCORSO (NON COMPETITIVA) - PARTENZA ore 11.15: via della Libertà -
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Giardino Inglese, si prosegue in direzione Politeama; si gira per via Emerico Amari, via La
Lumia, via Turati per fare ritorno in via Libertà. ARRIVO Giardino Inglese (un giro da 3
chilometri).
VIVICITTÀ CORSA MESSAGGERA DI PACE E SOLIDARIETÀ - l’edizione di
quest’anno è finalizzata a sostenere la Fondazione Kanafani, per i bambini ospitati nei
campi profughi palestinesi in Libano. Negli ultimi dodici anni, grazie alle raccolte fondi di
Vivicittà, l’Uisp ha contribuito a realizzare due campi sportivi nel nord del Libano, ad
acquistare uno scuolabus e a formare operatori sportivi locali. Vivicittà è anche sostenibilità
ambientale: quest’anno la manifestazione podistica Uisp ha compensato 2.285 kg di CO2,
generati dalla produzione cartacea del materiale, mediante creazione e tutela di 1.701 mq di
foreste in crescita in Madagascar, come ha certificato Lifegate.
IL VIVICITTÀ
VIVICITT IN SICILIA - La Sicilia corre insieme al Vivicittà. Non solo il capoluogo
siciliano, il 31 marzo si correrà anche a Trapani, Barrafranca (Enna), Messina e Ragusa.
Proprio Ragusa ed Enna hanno anticipato il Vivicittà con la manifestazione " Porte Aperte"
che si è disputata rispettivamente presso la Casa Circondariale di via Di Vittorio e
all’interno della Casa Circondariale “L. Bodenza”.
LO SCORSO ANNO È ANDATA COSÌ - L’edizione numero 35 del Vivicittà Palermo ha
visto la vittoria di Mohamed Idrissi (Mega Hobby Sport). Al femminile, la vittoria a
Palermo è andata all’atleta di Altofonte, l’azzurra Silvia La Barbera (terza nella classifica
unica compensata).
LE CLASSIFICHE - Dal punto di vista tecnico, novità dell’edizione 2019 di Vivicittà i
percorsi di 10 km e l’aggiornamento dei coefficienti di compensazione altimetrici , a cura
dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni, per dare vita ad una classifica unica
internazionale per le 45 città che correranno domenica 31 marzo.
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA:
Competitiva: Il pacco gara e relativo pettorale si potranno ritirare da oggi, sabato 30
marzo, presso il Vivicittà Expo all’interno del Giardino Inglese, dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 19. Solo per gli atleti e le società che arriveranno da fuori provincia il ritiro
potrà essere effettuato nella giornata della manifestazione, nella zona partenza e arrivo,
entro e non oltre le ore 8.30.
Per la ludico-motoria: È possibile ancora iscriversi e ritirare il pacco gara nella giornata
di oggi, sabato 30 marzo (dalle ore 9.00 e fino alle 13.00 e dalle 14.00 fino alle 19.00)
presso l’Expo Vivicittà all’interno del Giardino Inglese.
PRIMARADIO CORRE CON VIVICITTÀ PALERMO - Primaradio, una delle realtà
radiofoniche interregionali più seguite in Sicilia Occidentale (nata nel 1982 e con sede a
135747

Partinico) sarà la radio ufficiale di Vivicittà 2019 di Palermo. Vicina allo sport e ai valori di
Vivicittà 2019, Primaradio vi aspetta a Palermo per un intenso fine settimana di festa e di
sport.
VIVICITTÀ RINGRAZIA PARTNERS e SPONSOR - Istituzionali: Regione Sicilia
Assessorato turismo sport e spettacolo; Comune di Palermo. Main Sponsor: Auto System
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Volkswagen. Sponsor: Tecnica Sport; Diadora; Cavagrande (gruppo Mangiatorella), Ora Si
prodotti vegetali; Monviso biscottificio. Media partner: Corriere dello Sport – Stadio,
Siciliarunning.it; Primaradio; Official timing: Mysdam. Speaker: Giuseppe Marcellino.
(Fonte: ufficio stampa)
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Domani, domenica 31 marzo, infatti, la storica

LA REGIONE “SCARICA” SUGLI ENTI LOCALI
LA GESTIONE DEI RIFIUTI

manifestazione a marchio Uisp, si “accenderà” in

29 Marzo 2019

38 città in Italia e 21 all’estero. Lo start scatterà
per tutti alle ore 9.30, con il tradizionale segnale
RAI –GR1. La manifestazione di Palermo, sempre
presente a tutte le 36 edizioni del Vivicittà, può
contare ancora una volta su numeri “importanti”.

Questa sera recita… Triscele
29 Marzo 2019

Ora legale: gli effetti sulla salute
29 Marzo 2019

Sono infatti circa 3000 gli iscritti tra competitiva e
passeggiata ludico motoria, con una proiezione di
10000 presenze. Ancora una volta“campo
centrale” sarà via Libertà, proprio dal salotto
buono della città, infatti, partirà la competitiva
(10 km), a seguire, alle 11.15, la passeggiata
ludico motoria di tre chilometri.
A fare da prologo alla ludico motoria che vedrà protagonisti, grandi, piccoli e intere
famiglie colorare le vie del centro di Palermo, la gara competitiva con una start list di
assoluta qualità, tutta “made in Sicily”. A cominciare da Vincenzo Agnello e Silvia La
Barbera (Caivano Runners) che domenica proveranno a bissare il “successo di
coppia” ottenuto nel Vivicittà del 2016. L’atleta di Misilmeri, tesserato per il Casone
Noceto e fresco di titolo italiano societario di cross, appare come l’atleta da battere. A
dargli filo da torcere ci penseranno il palermitano Filippo Lo Piccolo (Monti Rossi
Nicolosi) ed il marocchino BibiHamad (Mega Hobby Sport) due, che per impegno e
risultati, non hanno mai deluso al Vivicittà di Palermo. In quarta battuta
l’ultramaratonetaMax Buccafusca. Nella gara femminile Silvia La Barbera (tricolore
assoluta di cross nel 2016) prenota già la vittoria, per quello che potrebbe essere il
suo sesto successo nel Vivicittà di Palermo (il primo nel 2009). Inutile dire che sia
Agnello che l’atleta di Altofonte, puntano al podio nella classifica internazionale unica
compensata. Non mancano le curiosità nell’edizione numero 36 del Vivicittà Palermo:
l’atleta più anziano è, con i suoi 86 anni, Francesco De Trovato. In gara ci sarà anche
un ottantenne, Tommaso Panero; il più giovane è Andrea Girgenti, appena 19 anni.
Cinquantacinque le società presenti domenica a Palermo. La più numerosa è la
Palermo Running con 43 atleti al via, seguita dall’Amatori Palermo con 38 e dalla Now
Team con 26. La società più numerosa, che arriva da fuori la provincia di Palermo, è il
Marathon Club Sciacca con 18 podisti.
L’EXPO VIVICITTA’ HA APERTO I BATTENTI – A Palermo i motori si sono già
accesi ieri con “Aspettando il Vivicittà-prova lo sport” una tre giorni, con ritrovo
all’interno del Giardino Inglese, con grandi e piccoli impegnati in svariate discipline, dal
basket, alla pallavolo, dalla danza, alla scherma, partecipando a lezioni gratuite di arti
marziali, ginnastica, arrampicata ed altro; Oggi, Salvatore Ferrante, presidente della
Uisp Palermo, sarà presente con l’attività di Aikido con l’AIADA (Accademia italiana
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Aikido discipline affini) che lui stesso rappresenta a Palermo.
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In occasione del Vivicittà, Palermo ospiterà la campagna #WhiteCard,per la
sensibilizzazione al ruolo unificante dello sport ed il suo valore intrinseco. Ai podisti
prima del via, verrà consegnato un cartellino bianco segno di inclusione.
CONSEGNATI I PRIMI PETTORALI – Nel corso della conferenza stampa di lunedì
scorso, sono stati simbolicamente assegnati i primi pettorali, alle prime tre scuole che
nella scorsa edizione hanno portato a correre più alunni, nell’ordine, sono Vittorio
Emanuele, Giotto/Cipolla e Garzilli.
L’ALBO D’ORO RACCONTA – Tanta storia, nel Vivicittà di Palermo. Nell’albo d’oro
spiccano le sei vittorie di Yuri Floriani, cinque quelle ottenute da Totò Antibo (due sulla
distanza della mezza maratona) e tre quelle di Vincenzo Massimo Modica. Due i
successi perRosario Daidone scomparso prematuramente nel 2012. Tra le donne
cinque i successi di Silvia La Barbera (l’ultimo lo scorso anno). Nella classifica unica
compensata due i successi di Antibo (88 e 89 entrambi ottenuti a Palermo), due quelli
di Floriani (2015 e 2017 a Palermo) e ancora due quelli di Vincenzo Massimo Modica
(1993 a Milano e 2002 a Messina). L’edizione del trentennale a Palermo si disputò
nella distanza della mezza maratona con le vittorie di Vito Massimo Catania e Tatiana
Betta.
IL PERCORSO (COMPETITIVA) – PARTENZA ore 9.30: via della Libertà – Giardino
Inglese, si prosegue in direzione statua con giro di boa all’altezza dell’incrocio con
viale Lazio. Si ritorna al Giardino Inglese da via della Libertà e si prosegue diritto, via
Ruggero Settimo (boa), via Emerico Amari, via La Lumia, via Turati, via della Libertà,
Giardino Inglese (arrivo – 2 giri per un totale di 10 km)
IL PERCORSO (NON COMPETITIVA) – PARTENZA ore 11.15: via della Libertà –
Giardino Inglese, si prosegue in direzione Politeama; si gira per via Emerico Amari, via
La Lumia, via Turati per fare ritorno in via Libertà. ARRIVO Giardino Inglese (un giro da
3 chilometri).
VIVICITTA’ CORSA MESSAGGERA DI PACEE SOLIDARIETA’ – l’edizione di
quest’anno è finalizzata a sostenere la Fondazione Kanafani, per i bambini ospitati nei
campi profughi palestinesi in Libano. Negli ultimi dodici anni, grazie alle raccolte fondi di
Vivicittà, l’Uisp ha contribuito a realizzare due campi sportivi nel nord del Libano, ad
acquistare uno scuolabus e a formare operatori sportivi locali. Vivicittà è anche
sostenibilità ambientale: quest’anno la manifestazione podistica Uisp ha compensato
2.285 kg di CO2, generati dalla produzione cartacea del materiale, mediante
creazione e tutela di 1.701 mq di foreste in crescita in Madagascar, come ha
certificato Lifegate.
Gli ultimi video
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IL VIVICITTA’ IN SICILIA – La Sicilia corre insieme al Vivicittà. Non solo il
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capoluogo siciliano, il 31 marzo si correrà anche a Trapani, Barrafranca (Enna),
Messina e Ragusa. Proprio Ragusa ed Enna hanno anticipato il Vivicittà con la
manifestazione ” Porte Aperte” che si è disputata rispettivamente presso la Casa
Circondariale di via Di Vittorio e all’interno della Casa Circondariale “L. Bodenza”.
LO SCORSO ANNO E’ ANDATA COSI’ – L’edizione numero 35 del Vivicittà Palermo
ha visto la vittoria di Mohamed Idrissi (Mega Hobby Sport). Al femminile, la vittoria a
Palermo è andata all’atleta di Altofonte, l’azzurra Silvia La Barbera (terza nella
classifica unica compensata).
LE CLASSIFICHE – Dal punto di vista tecnico, novità dell’edizione 2019 di Vivicittà i
percorsi di 10 km e l’aggiornamento dei coefficienti di compensazione altimetrici , a
cura dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni, per dare vita ad una classifica unica
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internazionale per le 45 città che correranno domenica 31 marzo.
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA:
Archivio giornaliero

Competitiva: Il pacco gara e relativo pettorale si potranno ritirare da oggi, sabato 30
marzo, presso il Vivicittà Expo all’interno del Giardino Inglese, dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 19. Solo per gli atleti e le società che arriveranno da fuori provincia il
ritiro potrà essere effettuato nella giornata della manifestazione, nella zona partenza
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e arrivo, entro e non oltre le ore 8.30.
L

M

M

G

Per la ludico – motoria: È possibile ancora iscriversi e ritirare il pacco gara nella

V

S

D

1

2

3

giornata di oggi, sabato 30 marzo (dalle ore 9.00 e fino alle 13.00 e dalle 14.00 fino
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

135747

alle 19.00) presso l’Expo Vivicittà all’interno del Giardino Inglese.
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PRIMARADIO CORRE CON VIVICITTÀ PALERMO –Primaradio, una delle realtà
radiofoniche interregionali più seguite in Sicilia Occidentale (nata nel 1982 e con sede a
Partinico) sarà la radio ufficiale di Vivicittà 2019 di Palermo. Vicina allo sport e ai valori
di Vivicittà 2019, Primaradio vi aspetta a Palermo per un intenso fine settimana di
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/ Palermo, domani si corre la XX…

Palermo, domani si corre la XXXVI edizione del
Vivicittà
30 Marzo 2019

Succede a Palermo

Nella competitiva Vincenzo Agnello e Silvia La Barbera prenotano la vittoria
PALERMO, 30 marzo – La XXXVI edizione del Vivicittà è ormai alle porte. Domani, domenica 31 marzo,
infatti, la storica manifestazione a marchio Uisp, si “accenderà” in 38 città in Italia e 21 all’estero. Lo start
scatterà per tutti alle ore 9.30, con il tradizionale segnale RAI –GR1. La manifestazione di Palermo, sempre
presente a tutte le 36 edizioni del Vivicittà, può contare ancora una volta su numeri “importanti”. Sono
infatti circa 3000 gli iscritti tra competitiva e passeggiata ludico motoria, con una proiezione di 10000
presenze. Ancora una volta “campo centrale” sarà via Libertà, proprio dal salotto buono della città, infatti,
partirà la competitiva (10 km), a seguire, alle 11.15, la passeggiata ludico motoria di tre chilometri.

135747

A fare da prologo alla ludico motoria che vedrà protagonisti, grandi, piccoli e intere famiglie colorare le vie
del centro di Palermo, la gara competitiva con una start list di assoluta qualità, tutta “made in Sicily”. A
cominciare da Vincenzo Agnello e Silvia La Barbera (Caivano Runners) che domenica proveranno a bissare
il “successo di coppia” ottenuto nel Vivicittà del 2016. L’atleta di Misilmeri, tesserato per il Casone Noceto
e fresco di titolo italiano societario di cross, appare come l’atleta da battere. A dargli filo da torcere ci
penseranno il palermitano Filippo Lo Piccolo (Monti Rossi Nicolosi) ed il marocchino Bibi Hamad (Mega
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Hobby Sport) due, che per impegno e risultati, non hanno mai deluso al Vivicittà di Palermo. In quarta
battuta l’ultramaratoneta Max Buccafusca. Nella gara femminile Silvia La Barbera (tricolore assoluta di
cross nel 2016) prenota già la vittoria, per quello che potrebbe essere il suo sesto successo nel Vivicittà di
Palermo (il primo nel 2009). Inutile dire che sia Agnello che l’atleta di Altofonte, puntano al podio nella
classifica internazionale unica compensata. Non mancano le curiosità nell’edizione numero 36 del
Vivicittà Palermo: l’atleta più anziano è, con i suoi 86 anni, Francesco De Trovato. In gara ci sarà anche un
ottantenne, Tommaso Panero; il più giovane è Andrea Girgenti, appena 19 anni. Cinquantacinque le
società presenti domenica a Palermo. La più numerosa è la Palermo Running con 43 atleti al via, seguita
dall’Amatori Palermo con 38 e dalla Now Team con 26. La società più numerosa, che arriva da fuori la
provincia di Palermo, è il Marathon Club Sciacca con 18 podisti.
L’EXPO VIVICITTA’ HA APERTO I BATTENTI – A Palermo i motori si sono già accesi ieri con “Aspettando
il Vivicittà - prova lo sport” una tre giorni, con ritrovo all’interno del Giardino Inglese, con grandi e piccoli
impegnati in svariate discipline, dal basket, alla pallavolo, dalla danza, alla scherma, partecipando a lezioni
gratuite di arti marziali, ginnastica, arrampicata ed altro; Oggi, Salvatore Ferrante, presidente della Uisp
Palermo, sarà presente con l’attività di Aikido con l’AIADA (Accademia italiana Aikido discipline affini) che
lui stesso rappresenta a Palermo.
In occasione del Vivicittà, Palermo ospiterà la campagna #WhiteCard, per la sensibilizzazione al ruolo
unificante dello sport ed il suo valore intrinseco. Ai podisti prima del via, verrà consegnato un cartellino
bianco segno di inclusione.
CONSEGNATI I PRIMI PETTORALI – Nel corso della conferenza stampa di lunedì scorso, sono stati
simbolicamente assegnati i primi pettorali, alle prime tre scuole che nella scorsa edizione hanno portato a
correre più alunni, nell’ordine, sono Vittorio Emanuele, Giotto/Cipolla e Garzilli.
L'ALBO D’ORO RACCONTA - Tanta storia, nel Vivicittà di Palermo. Nell’albo d’oro spiccano le sei vittorie
di Yuri Floriani, cinque quelle ottenute da Totò Antibo (due sulla distanza della mezza maratona) e tre
quelle di Vincenzo Massimo Modica. Due i successi per Rosario Daidone scomparso prematuramente nel
2012. Tra le donne cinque i successi di Silvia La Barbera (l’ultimo lo scorso anno). Nella classifica unica
compensata due i successi di Antibo (88 e 89 entrambi ottenuti a Palermo), due quelli di Floriani (2015 e
2017 a Palermo) e ancora due quelli di Vincenzo Massimo Modica (1993 a Milano e 2002 a Messina).
L’edizione del trentennale a Palermo si disputò nella distanza della mezza maratona con le vittorie di Vito
Massimo Catania e Tatiana Betta.
IL PERCORSO (COMPETITIVA) - PARTENZA ore 9.30: via della Libertà - Giardino Inglese, si prosegue in
direzione statua con giro di boa all’altezza dell’incrocio con viale Lazio. Si ritorna al Giardino Inglese da via
della Libertà e si prosegue diritto, via Ruggero Settimo (boa), via Emerico Amari, via La Lumia, via Turati,
via della Libertà, Giardino Inglese (arrivo - 2 giri per un totale di 10 km)
IL PERCORSO (NON COMPETITIVA) - PARTENZA ore 11.15: via della Libertà - Giardino Inglese, si
prosegue in direzione Politeama; si gira per via Emerico Amari, via La Lumia, via Turati per fare ritorno in
via Libertà. ARRIVO Giardino Inglese (un giro da 3 chilometri).
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VIVICITTA’ CORSA MESSAGGERA DI PACE E SOLIDARIETA’ - l’edizione di quest’anno è finalizzata a
sostenere la Fondazione Kanafani, per i bambini ospitati nei campi profughi palestinesi in Libano. Negli
ultimi dodici anni, grazie alle raccolte fondi di Vivicittà, l’Uisp ha contribuito a realizzare due campi sportivi
nel nord del Libano, ad acquistare uno scuolabus e a formare operatori sportivi locali. Vivicittà è anche
sostenibilità ambientale: quest’anno la manifestazione podistica Uisp ha compensato 2.285 kg di CO2,
generati dalla produzione cartacea del materiale, mediante creazione e tutela di 1.701 mq di foreste in
crescita in Madagascar, come ha certificato Lifegate.
IL VIVICITTA’ IN SICILIA - La Sicilia corre insieme al Vivicittà. Non solo il capoluogo siciliano, il 31 marzo si
correrà anche a Trapani, Barrafranca (Enna), Messina e Ragusa. Proprio Ragusa ed Enna hanno anticipato
il Vivicittà con la manifestazione " Porte Aperte" che si è disputata rispettivamente presso la Casa
Circondariale di via Di Vittorio e all’interno della Casa Circondariale “L. Bodenza”.
LO SCORSO ANNO E’ ANDATA COSI’ - L’edizione numero 35 del Vivicittà Palermo ha visto la vittoria di
Mohamed Idrissi (Mega Hobby Sport). Al femminile, la vittoria a Palermo è andata all’atleta di Altofonte,
l’azzurra Silvia La Barbera (terza nella classifica unica compensata).
LE CLASSIFICHE – Dal punto di vista tecnico, novità dell’edizione 2019 di Vivicittà i percorsi di 10 km e
l’aggiornamento dei coefficienti di compensazione altimetrici , a cura dell’Istituto di Scienza dello Sport del
Coni, per dare vita ad una classifica unica internazionale per le 45 città che correranno domenica 31
marzo.
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA:
Competitiva: Il pacco gara e relativo pettorale si potranno ritirare da oggi, sabato 30 marzo, presso il
Vivicittà Expo all’interno del Giardino Inglese, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19. Solo per gli atleti
e le società che arriveranno da fuori provincia il ritiro potrà essere effettuato nella giornata della
manifestazione, nella zona partenza e arrivo, entro e non oltre le ore 8.30.
Per la ludico – motoria: È possibile ancora iscriversi e ritirare il pacco gara nella giornata di oggi, sabato 30
marzo (dalle ore 9.00 e fino alle 13.00 e dalle 14.00 fino alle 19.00) presso l’Expo Vivicittà all’interno del
Giardino Inglese.
PRIMARADIO CORRE CON VIVICITTÀ PALERMO - Primaradio, una delle realtà radiofoniche
interregionali più seguite in Sicilia Occidentale (nata nel 1982 e con sede a Partinico) sarà la radio ufficiale
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di Vivicittà 2019 di Palermo. Vicina allo sport e ai valori di Vivicittà 2019, Primaradio vi aspetta a Palermo
per un intenso fine settimana di festa e di sport.
VIVICITTA’ RINGRAZIA PARTNERS e SPONSOR – Istituzionali: Regione Sicilia Assessorato turismo
sport e spettacolo; Comune di Palermo. Main Sponsor: Auto System Volkswagen. Sponsor: Tecnica Sport;
Diadora; Cavagrande (gruppo Mangiatorella), Ora Si prodotti vegetali; Monviso biscottificio. Media
partner: Corriere dello Sport – Stadio, Siciliarunning.it; Primaradio; Official timing: Mysdam. Speaker:
Giuseppe Marcellino.

Articoli correlati
L'altofontina Silvia La Babera si impone nel Vivicittà di Palermo
Mohamed Idrissi e Silvia La Babera si impongono nel Vivicittà di Palermo
Domani si corre la XXXV edizione del Vivicittà, storica manifestazione podistica della Uisp
Domenica 15 prossima si corre il Vivicittà
Palermo, domani manifestazione dei forestali, probabili maxi ingorghi
Palermo, presentata stamattina la XXXVI edizione del ‘Vivicittà”
Vivicittà 2017, è un trionfo altofontino
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World Backup Day, la protezione
dei dati è essenziale

Corsa: Vivicittà al via, nei
suoi 36 anni
DI MI TU · 30 MARZO 2019

Ieri mattina, a Roma,
nella sede storica di
Radio Rai di via Asiago
10, si è tenuta la

IN DIES

presentazione nazionale

Testata iscritta nel registro dei giornali
e dei periodici del Tribunale di

di Vivicittà, corsa

Macerata, in data 17/08/2009 al n°

podistica con classifica

584 .

unica compensata

Nessun contenuto (testi, immagini,

organizzata dall’Uisp-

media) può essere riprodotto senza
autorizzazione.

Unione Italiana Sport Per
tutti.
Domenica 31 marzo scatteranno simultaneamente 34

ARTICOLI RECENTI


Corsa: Vivicittà al via, nei suoi 36

anni


World Backup Day, la protezione

dei dati è essenziale


Al carcere di Rebibbia riparte “La

Cometa che suona”

città in Italia e 11 all’estero, con il “via” che verrà dato in
diretta alle 9.30 da Rai Radio 1. Vivicittà è una corsa
podistica per la sostenibilità, i diritti e l’ambiente giunta alla
36^ edizione. La distanza competitiva è quella di km 10 con
classifica unica compensata. Si tratta della novità di
quest’anno: i percorsi di dieci chilometri sono infatti
riconosciuti a livello internazionale per gare di corsa su
strada. Inoltre, a cura dell’Istituto di Scienza dello Sport del
Coni – che già lo aveva fatto in passato – sono stati
ricalcolati i coefficienti di compensazione in base ai diversi

Seleziona una categoria

profili altimetrici dei percorsi delle città. In tutte le città
parallelamente alla corsa competitiva si terranno anche
135747

CATEGORIE

passeggiate e corse non competitive su percorsi variabili tra
2 e 4 chilometri.
IN DIES

Domenica 31 marzo si correrà anche in tre Istituti
Fumatori: il rischio di ictus è doppio

penitenziari: Milano, Catanzaro, Monza.
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Quest’anno sarà possibile seguire in diretta lo
svolgimento di Vivicittà, con collegamenti dalle varie sedi,
su Rai Radio 1 Sport dalle 9.30 alle 10.30 e sulla pagina

 Scrivi e premi Invio

Facebook Uisp nazionale dalle 9.30 in poi.
Lo slogan di questa edizione di Vivicittà è “L’uguaglianza è
in gioco”, per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sul
valore della coesione sociale: “Vivicittà, oggi più che mai, è
la corsa che unisce – dice Vincenzo Manco, presidente
nazionale Uisp – Tiene insieme pratica sportiva, storie e
territori. Questa storica manifestazione dell’Uisp è
un’occasione per far riflettere ogni città sui temi della
sostenibilità, della riqualificazione urbana, dell’intercultura,
dei diritti e della parità di genere. Non solo sport ma
promozione di cittadinanza attiva, partecipe e consapevole:
questo è sport per tutti!”.
Sono intervenuti: Vincenzo Manco, presidente nazionale
Uisp; Fabio Pagliara, segretario generale Fidal; Filippo
Corsini, caporedattore sport Rai Radio 1; Guido D’Ubaldo,
caposervizio Corriere dello Sport e segretario nazionale
Ordine dei Giornalisti; Sandro Donati, Istituto di Scienza
dello Sport del Coni; Massimo Tossini, responsabile nazionale
Vivicittà e Manifestazioni nazionali Uisp.
Vivicittà è una corsa podistica messaggera di pace e
solidarietà nel mondo: l’edizione di quest’anno è finalizzata
a sostenere la Fondazione Kanafani, per i bambini ospitati nei
campi profughi palestinesi in Libano. Negli ultimi 12 anni,
grazie alle raccolte fondi di Vivicittà, l’Uisp ha contribuito a
realizzare due campi sportivi nel nord del Libano, ad
acquistare uno scuolabus e a formare operatori sportivi
locali.
Vivicittà è anche sostenibilità ambientale: quest’anno la
manifestazione podistica Uisp ha compensato 2.285 kg di
CO2, generati dalla produzione cartacea del materiale,
mediante creazione e tutela di 1.701 mq di foreste in crescita
in Madagascar, come ha certificato Lifegate.
Qualche numero: complessivamente in questa edizione 2019
di Vivicittà si correrà in 59 città, delle quali 38 in Italia e 21
all’estero. Inoltre si correrà in 26 Istituti penitenziari italiani.
Dal 1984 ad oggi, hanno corso Vivicittà 1.817.659 persone di
tutte le età e sono state organizzate 2.117 manifestazioni
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CERCA SU IN DIES

podistiche.
Vivicittà gode del patrocinio del ministero dell’Ambiente, del
ministero della Giustizia, del ministero degli Affari Esteri e
della cooperazione internazionale.
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Vivicittà è sostenuta da Marsh, broker assicurativo leader nel
settore sportivo e da Jako Italia, marchio tedesco di
abbigliamento sportivo. C’è la collaborazione di: Fidal, Rai
Radio 1, Corriere dello Sport, Istituto di Scienza dello Sport
del Coni, Agenda 21 e Lifegate.
Vivicittà si corre domenica 31 marzo in 34 città italiane e 11
nel mondo. Si corre anche in tre Istituti penitenziari italiani:
In Italia:
Competitiva – 10 km (e passeggiata ludico-motoria):
Ancona, Aosta, Arco (Trento), Arezzo, Bari, Bra, Brescia,
Cagliari, Civitavecchia (Roma), Enna, Ferrara, Frosinone, La
Spezia, Latina, Livorno, Matera, Messina, Mestre (Venezia),
Padova, Palermo, Pesaro, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia,
Sala Baganza (Parma), Salice Terme (Pavia), Saracena
(Cosenza), Siena, Trapani
Passeggiata ludico–motoria – Km. 2-4: Settimo Torinese
(To), Todi (Pg)
Istituti penitenziari – Km. distanze variabili: Catanzaro
(Istituto minorile Silvio Paternostro), Milano (Casa di
reclusione “Bollate”), Monza (Casa circondariale di Monza)
Nel mondo:
Sarajevo (Bosnia Erzegovina), Tokyo (Giappone), Ginevra
(Svizzera), Tuzla (Bosnia Erzegovina), Yokohama
(Giappone), Bengo (Angola), Benguela (Angola), Luanda
(Angola), Namibe (Angola), Osaka (Giappone), Otsu
(Giappone).
Altre prove di Vivicittà 2019 che non entreranno nella
classifica unica compensata e che si terranno
successivamente al 31 marzo
In Italia:
7 aprile: Bolzano, Riccione (Rn)
14 aprile: Avellino, Lucca
Nel mondo:
7 aprile: Bron (Francia)
7 aprile: Ivry Vitry (Francia)
7 aprile: Saint Caprais (Francia)
135747

7 aprile: Saint Ouen (Francia)
14 aprile: Marsiglia (Francia)
21 aprile: Vieux Conde (Francia)
27 aprile: Tizi El Korn (Algeria)
1 maggio: Ait Issad (Algeria)
giugno: Zavidovici (Bosnia Erzegovina)
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Vinci un
biglietto per
il concerto
Ai nastri di partenza
la Vivicittà
Palermo,
una di
domenica di sport
e solidarietà
FEDEZ
Il primo gioco su WhatsApp con cui si possono vincere tanti bellissimi premi!!!

QUEST'ANNO PER PALERMO LA 36ESIMA EDIZIONE

Pronti a partecipare?

Periodicamente vi invieremo un gioco attraverso una lista broadcast di
WhatsApp,
un sistema che permette l’invio multiplo di messaggi garantendo
Birra Artigianale Stout Irlandese
il rispetto totale della privacy dei concorrenti!
"La Matta Nerella" Bottiglia 50cl

Re di Denari
Coloro che daranno la risposta più simpatica o più veloce o risponderanno
per
primi al quiz proposto
potranno vincere il premio in palio!
di Redazione | 30/03/2019

Iscrivetevi inviando un messaggio WhatsApp con scritto “Gioca e Vinci” al
numero 3774388137
OLTRE LO STRETTO
e pronti a ricevere le modalità di partecipazione.



Domani, 31 marzo, a Palermo ci sarà la 36esima edizione del Vivicittà. La storica
Clicca qui per iscriverti adesso

manifestazione si accenderà in 38 città in Italia e 21 all’estero. Lo start scatterà
per tutti alle ore 9.30. La manifestazione di Palermo, sempre presente a tutte le
Il primo
premio
in palio
consiste
in due
biglietti
per il concerto di Fedex ad
36 edizioni del Vivicittà, può
contare
ancora
una
volta su
numeri
importanti.
Acireale.

Sono infatti circa 3000 gli iscritti tra competitiva e passeggiata ludico motoria,
con una proiezione di dieci mila presenze.

leggi l’articolo

Da Via Libertà partirà la competitiva, a seguire, alle 11.15, la passeggiata ludico

Oroscopo del giorno sabato 30 marzo
2019

motoria di tre chilometri.A fare da prologo alla ludico motoria che vedrà
protagonisti, grandi, piccoli e intere famiglie colorare le vie del centro di
Palermo, la gara competitiva con una start list di assoluta qualità, tutta made in
Sicily. A cominciare da Vincenzo Agnello e Silvia La Barbera che domenica
proveranno a bissare il successo ottenuto nel Vivicittà del 2016. L’atleta di
Misilmeri, tesserato per il Casone Noceto e fresco di titolo italiano societario
di cross, appare come l’atleta da battere. A dargli filo da torcere ci penseranno il
palermitano Filippo Lo Piccolo ed il marocchino Bibi Hamad due, che per
impegno e risultati, non hanno mai deluso al Vivicittà di Palermo.
In quarta battuta l’ultramaratoneta Max Buccafusca. Nella gara femminile

Ul timissime
11:00 Fondi Poc, in arrivo 18 milioni per le

Città metropolitane di Palermo, Catania e
Messina
10:51 Aumenta la Tari a Palermo, il M5S non ci

sta e spiega come chiedere il rimborso
10:39 La bandiera arcobaleno a Palazzo delle

Aquile, Orlando: "Palermo città dei diritti di
tutti"

Silvia La Barbera, tricolore assoluta di cross nel 2016, prenota già la vittoria,
Sia Agnello che l’atleta di Altofonte, puntano al podio nella classifica
internazionale unica compensata.

09:59 Conferimento selvaggio di rifiuti, a

Palermo beccati 406 furbetti del sacchetto

135747

per quello che potrebbe essere il suo sesto successo nel Vivicittà di Palermo.

09:44 Street art, a Termini Imerese murales e

opere d'arte per "combattere il grigiore"

Non mancano le curiosità nell’edizione numero 36 del Vivicittà Palermo.

09:39 Rifiuti, è polemica fra Regione e Comuni:

L’atleta più anziano è, con i suoi 86 anni, Francesco De Trovato. In gara ci sarà

"Provvedimenti illegittimi, i sindaci si tirano

anche un ottantenne, Tommaso Panero. Il più giovane è Andrea Girgenti,

indietro e diffidano il Dipartimento Energia"
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09:23 Arrivano 10 milioni per i cantieri siciliani

ex Cmc, ripartono i lavori

Palermo.
Intanto a Palermo i motori si sono già accesi ieri con “Aspettando il Vivicittà –
prova lo sport” una tre giorni, con ritrovo all’interno del Giardino Inglese, con
grandi e piccoli impegnati in svariate discipline, dal basket, alla pallavolo, dalla
danza, alla scherma, partecipando a lezioni gratuite di arti marziali, ginnastica,



arrampicata ed altro; Oggi, Salvatore Ferrante, presidente della Uisp Palermo,
sarà presente con l’attività di Aikido con l’Accademia italiana Aikido discipline
affini che lui stesso rappresenta a Palermo.

«

»

In occasione del Vivicittà, Palermo ospiterà la campagna #WhiteCard, per la
Il debutto di Batman – Scoppiano i
sensibilizzazione al ruolo unificante dello sport
ed ilsiciliani
suo valore
Ai
Vespri
– Ilintrinseco.
primo trasporto
Video almanacco
L’arresto di Pippo Calò
podisti prima del via, verrà consegnato un cartellino bianco segno di inclusione.
Nel corso della conferenza stampa di lunedì scorso, sono stati simbolicamente
assegnati i primi pettorali, alle prime tre scuole che nella scorsa edizione hanno
portato a correre più alunni, nell’ordine, sono Vittorio Emanuele,
Giotto/Cipolla e Garzilli.
Tanta storia, nel Vivicittà di Palermo. Nell’albo d’oro spiccano le sei vittorie di
Yuri Floriani, cinque quelle ottenute da Totò Antibo (due sulla distanza della
mezza maratona) e tre quelle di Vincenzo Massimo Modica. Due i successi per
Rosario Daidone scomparso prematuramente nel 2012. Tra le donne cinque i
successi di Silvia La Barbera (l’ultimo lo scorso anno). Nella classifica unica
compensata due i successi di Antibo (88 e 89 entrambi ottenuti a Palermo), due
quelli di Floriani (2015 e 2017 a Palermo) e ancora due quelli di Vincenzo
Massimo Modica (1993 a Milano e 2002 a Messina). L’edizione del trentennale
a Palermo si disputò nella distanza della mezza maratona con le vittorie di Vito
Massimo Catania e Tatiana Betta.
La partenza è prevista alle ore 9.30: via della Libertà – Giardino Inglese, si
prosegue in direzione statua con giro di boa all’altezza dell’incrocio con viale
Lazio. Si ritorna al Giardino Inglese da via della Libertà e si prosegue diritto, via
Ruggero Settimo (boa), via Emerico Amari, via La Lumia, via Turati, via della
Libertà, Giardino Inglese (arrivo – 2 giri per un totale di 10 km)
Per quanto riguarda la non competitiva la partenza sarà pure in via della Libertà
– Giardino Inglese, si prosegue in direzione Politeama; si gira per via Emerico
Amari, via La Lumia, via Turati per fare ritorno in via Libertà. ARRIVO Giardino
Inglese (un giro da 3 chilometri).
L’edizione di quest’anno è finalizzata a sostenere la Fondazione Kanafani, per i
bambini ospitati nei campi profughi palestinesi in Libano. Negli ultimi dodici
anni, grazie alle raccolte fondi di Vivicittà, l’Uisp ha contribuito a realizzare due
campi sportivi nel nord del Libano, ad acquistare uno scuolabus e a formare
operatori sportivi locali. Vivicittà è anche sostenibilità ambientale: quest’anno
135747

la manifestazione podistica Uisp ha compensato 2.285 kg di CO2, generati dalla
produzione cartacea del materiale, mediante creazione e tutela di 1.701 mq di
foreste in crescita in Madagascar, come ha certificato Lifegate.
Oltre 5000 alla Vivicittà di Palermo, Mohamed Idrissi
e Silvia La Barbera vincono la gara (FOTO)
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Home / ADVexpress / Agenda / Presentazione di LifeGate Circle, la nuova…
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LEGGI le ultime notizie della sezione

Agenda

Quando: 02/04/2019
Dove: LifeGate, via Palermo 8 – Milano
Orario: 10:00
Contatti: Per accredito: triboo@imagebuilding.it

Presentazione dei
programmi sportivi ACI
Team Italia Rally 2019
29/03/2019 10:29

Conferenza stampa di
presentazione della terza
edizione degli Icon
Design Talks 2019
29/03/2019 10:26

Incontro per i 20 anni di
Pubblicità Progresso
29/03/2019 10:22

Milano Design Week:
presentazione
dell'iniziativa Facciamo
Piazza MDW/19
29/03/2019 10:15

Presentazione di LifeGate
Circle, la nuova alleanza
editoriale green
29/03/2019 10:11

Whirlpool presenta
l'installazione "The
Perfect Time"
29/03/2019 10:08

Presentazione del
progetto ARK - Act of
random kindness
26/03/2019 15:45
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Vivicittà al via domenica in 34 città italiane e 11 estere
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Ieri mattina a Roma, nella sede storica di Radio Rai di via Asiago 10, si è tenuta la presentazione
nazionale di Vivicittà, corsa podistica con classifica unica compensata organizzata dall’Uisp-Unione
Italiana Sport Per tutti.

Interventi
Campioni
Video

Domenica 31 marzo scatteranno simultaneamente 34 città in Italia e 11 all’estero, con il “via” che
verrà dato in diretta alle 9.30 da Rai Radio 1. Vivicittà è una corsa podistica per la sostenibilità, i diritti e
l’ambiente giunta alla 36^ edizione. La distanza competitiva è quella di km 10 con classifica unica

Ultime notizie

compensata. Si tratta della novità di quest’anno: i percorsi di dieci chilometri sono infatti riconosciuti a
livello internazionale per gare di corsa su strada. Inoltre, a cura dell’Istituto di Scienza dello Sport del
Coni – che già lo aveva fatto in passato – sono stati ricalcolati i coefficienti di compensazione in base ai
diversi profili altimetrici dei percorsi delle città. In tutte le città parallelamente alla corsa competitiva si
terranno anche passeggiate e corse non competitive su percorsi variabili tra 2 e 4 chilometri.
Domenica 31 marzo si correrà anche in tre Istituti penitenziari: Milano, Catanzaro,
Monza. Quest’anno sarà possibile seguire in diretta lo svolgimento di Vivicittà, con collegamenti dalle
varie sedi, su Rai Radio 1 Sport dalle 9.30 alle 10.30 e sulla pagina Facebook Uisp nazionale dalle 9.30
in poi.
Lo slogan di questa edizione di Vivicittà è “L’uguaglianza è in gioco”, per sensibilizzare istituzioni e

Vivicittà al via domenica in 34 città
italiane e 11 estere
Karate: tre azzurri in finale agli Europei
La Serie A da i numeri
Bocciodromo Orobica di Bergamo, via
alla ristrutturazione
L’AGONISMO INTERNAZIONALE DI
PESCA SPORTIVA AMA L’ITALIA

opinione pubblica sul valore della coesione sociale: “Vivicittà, oggi più che mai, è la corsa che unisce –
dice Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp – Tiene insieme pratica sportiva, storie e territori.

Cerca nel sito

Questa storica manifestazione dell’Uisp è un’occasione per far riflettere ogni città sui temi della
135747

sostenibilità, della riqualificazione urbana, dell’intercultura, dei diritti e della parità di genere. Non solo
sport ma promozione di cittadinanza attiva, partecipe e consapevole: questo è sport per tutti!”.
Sono intervenuti: Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp; Fabio Pagliara, segretario generale

Cerca

Fidal; Filippo Corsini, caporedattore sport Rai Radio 1; Guido D’Ubaldo, caposervizio Corriere dello
Sport e segretario nazionale Ordine dei Giornalisti; Sandro Donati, Istituto di Scienza dello Sport del
Coni; Massimo Tossini, responsabile nazionale Vivicittà e Manifestazioni nazionali Uisp.
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Vivicittà è una corsa podistica messaggera di pace e solidarietà nel mondo: l’edizione di
quest’anno è finalizzata a sostenere la Fondazione Kanafani, per i bambini ospitati nei campi profughi
palestinesi in Libano. Negli ultimi 12 anni, grazie alle raccolte fondi di Vivicittà, l’Uisp ha contribuito a
realizzare due campi sportivi nel nord del Libano, ad acquistare uno scuolabus e a formare operatori
sportivi locali.
Vivicittà è anche sostenibilità ambientale: quest’anno la manifestazione podistica Uisp ha compensato
2.285 kg di CO2, generati dalla produzione cartacea del materiale, mediante creazione e tutela di 1.701
mq di foreste in crescita in Madagascar, come ha certificato Lifegate.
Qualche numero: complessivamente in questa edizione 2019 di Vivicittà si correrà in 59 città, delle
quali 38 in Italia e 21 all’estero. Inoltre si correrà in 26 Istituti penitenziari italiani. Dal 1984 ad oggi, hanno
corso Vivicittà 1.817.659 persone di tutte le età e sono state organizzate 2.117 manifestazioni podistiche.
Vivicittà gode del patrocinio del ministero dell’Ambiente, del ministero della Giustizia, del ministero degli
Affari Esteri e della cooperazione internazionale.
Vivicittà è sostenuta da Marsh, broker assicurativo leader nel settore sportivo e da Jako Italia, marchio
tedesco di abbigliamento sportivo. C’è la collaborazione di: Fidal, Rai Radio 1, Corriere dello Sport,
Istituto di Scienza dello Sport del Coni, Agenda 21 e Lifegate.
Vivicittà si corre domenica 31 marzo in 34 città italiane e 11 nel mondo. Si corre anche in tre
Istituti penitenziari italiani:
In Italia:
Competitiva – 10 km (e passeggiata ludico-motoria):Ancona,
ludico-motoria):
Aosta, Arco (Trento), Arezzo, Bari, Bra,
Brescia, Cagliari, Civitavecchia (Roma), Enna, Ferrara, Frosinone, La Spezia, Latina, Livorno, Matera,
Messina, Mestre (Venezia), Padova, Palermo, Pesaro, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Sala Baganza
(Parma), Salice Terme (Pavia), Saracena (Cosenza), Siena, Trapani

Passeggiata ludico–motoria – Km. 2-4: Settimo Torinese (To), Todi (Pg)
Istituti penitenziari – Km. distanze variabili: Catanzaro (Istituto minorile Silvio Paternostro), Milano
(Casa di reclusione “Bollate”), Monza (Casa circondariale di Monza)
Nel mondo:
Sarajevo (Bosnia Erzegovina), Tokyo (Giappone), Ginevra (Svizzera), Tuzla (Bosnia Erzegovina),
Yokohama (Giappone), Bengo (Angola), Benguela (Angola), Luanda (Angola), Namibe (Angola), Osaka
(Giappone), Otsu (Giappone).

Altre prove di Vivicittà 2019 che non entreranno nella classifica unica compensata e che si
terranno successivamente al 31 marzo
In Italia:
7 aprile: Bolzano, Riccione (Rn)
14 aprile: Avellino, Lucca
Nel mondo:
7 aprile: Bron (Francia)
7 aprile: Ivry Vitry (Francia)
7 aprile: Saint Caprais (Francia)
7 aprile: Saint Ouen (Francia)
14 aprile: Marsiglia (Francia)
21 aprile: Vieux Conde (Francia)
27 aprile: Tizi El Korn (Algeria)
1 maggio: Ait Issad (Algeria)
giugno: Zavidovici (Bosnia Erzegovina)

135747

giugno: Beirut (Libano)

Negli Istituti penitenziari (calendario completo):
28 marzo

Ragusa: Casa circondariale di Ragusa

29 marzo

Catania: Istituto penitenziario minorile Bicocca

30 marzo

Enna: Casa circondariale Bodenza

31 marzo

Catanzaro: Istituto penitenziario minorile Silvio Paternostro

Milano: Casa di reclusione Milano Bollate
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Monza: Casa circondariale di Monza
2 aprile

Ferrara: Casa circondariale di Ferrara

3 aprile

Reggio Emilia: Casa circondariale

5 aprile

Milano: Istituto penale minorile Cesare Beccaria

6 aprile

Biella: Casa circondariale di Biella via dei Tigli

Brescia: Casa di reclusione Verziano
Voghera (Pv): Casa circondariale di Voghera
7 aprile

Milano: Casa di reclusione Milano Opera

13 aprile

Cagliari: Istituto penitenziario minorile di Quartucciu

2 maggio

Roma: Istituto di pena Rebibbia femminile

5 maggio

Roma: Istituto di pena Rebibbia nuovo complesso

9 maggio

Civitavecchia: Casa circondariale di Civitavecchia

10 maggio

Alessandria: Casa di reclusione San Michele

11 maggio

Firenze: Casa circondariale Mario Gozzini

15 maggio

Genova: Casa circondariale di Genova Marassi

18 maggio

Cremona: Casa circondariale di Cremona

31 maggio

Parma, Istituto penitenziario di Parma

data da definire Livorno: Casa circondariale Le Sughere
Questa mattina a Roma, nella sede storica di Radio Rai di via Asiago 10, si è tenuta la presentazione
nazionale di Vivicittà, corsa podistica con classifica unica compensata organizzata dall’Uisp-Unione
Italiana Sport Per tutti.
Domenica 31 marzo scatteranno simultaneamente 34 città in Italia e 11 all’estero, con il “via” che
verrà dato in diretta alle 9.30 da Rai Radio 1. Vivicittà è una corsa podistica per la sostenibilità, i diritti e
l’ambiente giunta alla 36^ edizione. La distanza competitiva è quella di km 10 con classifica unica
compensata. Si tratta della novità di quest’anno: i percorsi di dieci chilometri sono infatti riconosciuti a
livello internazionale per gare di corsa su strada. Inoltre, a cura dell’Istituto di Scienza dello Sport del
Coni – che già lo aveva fatto in passato – sono stati ricalcolati i coefficienti di compensazione in base ai
diversi profili altimetrici dei percorsi delle città. In tutte le città parallelamente alla corsa competitiva si
terranno anche passeggiate e corse non competitive su percorsi variabili tra 2 e 4 chilometri.
Domenica 31 marzo si correrà anche in tre Istituti penitenziari: Milano, Catanzaro, Monza.
ECCO LA CARTELLA STAMPA DI VIVICITTA’ 2019:
Per scaricare il comunicato stampa clicca qui
Per scaricare l’Albo d’oro di Vivicittà clicca qui
Per scaricare il calendario clicca qui
Per scaricare i numeri di Vivicittà clicca qui
Per scaricare le modalità della classifica compensata clicca qui
Per scaricare la certificazione ambientale di Lifegate clicca qui
Per scaricare la storia di Vivicittà clicca qui
Per scaricare le foto di Vivicittà clicca qui
Per scaricare i video di Vivicittà clicca qui
Per scaricare la cartella stampa completa di Vivicittà 2019 clicca qui
Quest’anno sarà possibile seguire in diretta lo svolgimento di Vivicittà, con collegamenti dalle varie
sedi, su Rai Radio 1 Sport dalle 9.30 alle 10.30 e sulla pagina Facebook Uisp nazionale dalle 9.30 in poi.
Lo slogan di questa edizione di Vivicittà è “L’uguaglianza è in gioco”, per sensibilizzare istituzioni e
opinione pubblica sul valore della coesione sociale: “Vivicittà, oggi più che mai, è la corsa che unisce –
dice Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp – Tiene insieme pratica sportiva, storie e territori.
Questa storica manifestazione dell’Uisp è un’occasione per far riflettere ogni città sui temi della
sostenibilità, della riqualificazione urbana, dell’intercultura, dei diritti e della parità di genere. Non solo
sport ma promozione di cittadinanza attiva, partecipe e consapevole: questo è sport per tutti!”.
Sono intervenuti: Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp; Fabio Pagliara, segretario generale
Fidal; Filippo Corsini, caporedattore sport Rai Radio 1; Guido D’Ubaldo, caposervizio Corriere dello
135747

Sport e segretario nazionale Ordine dei Giornalisti; Sandro Donati, Istituto di Scienza dello Sport del
Coni; Massimo Tossini, responsabile nazionale Vivicittà e Manifestazioni nazionali Uisp.
Vivicittà è una corsa podistica messaggera di pace e solidarietà nel mondo: l’edizione di
quest’anno è finalizzata a sostenere la Fondazione Kanafani, per i bambini ospitati nei campi profughi
palestinesi in Libano. Negli ultimi 12 anni, grazie alle raccolte fondi di Vivicittà, l’Uisp ha contribuito a
realizzare due campi sportivi nel nord del Libano, ad acquistare uno scuolabus e a formare operatori
sportivi locali.
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Vivicittà è anche sostenibilità ambientale: quest’anno la manifestazione podistica Uisp ha compensato
2.285 kg di CO2, generati dalla produzione cartacea del materiale, mediante creazione e tutela di 1.701
mq di foreste in crescita in Madagascar, come ha certificato Lifegate.
Qualche numero: complessivamente in questa edizione 2019 di Vivicittà si correrà in 59 città, delle
quali 38 in Italia e 21 all’estero. Inoltre si correrà in 26 Istituti penitenziari italiani. Dal 1984 ad oggi, hanno
corso Vivicittà 1.817.659 persone di tutte le età e sono state organizzate 2.117 manifestazioni podistiche.
Vivicittà gode del patrocinio del ministero dell’Ambiente, del ministero della Giustizia, del ministero degli
Affari Esteri e della cooperazione internazionale.
Vivicittà è sostenuta da Marsh, broker assicurativo leader nel settore sportivo e da Jako Italia, marchio
tedesco di abbigliamento sportivo. C’è la collaborazione di: Fidal, Rai Radio 1, Corriere dello Sport,
Istituto di Scienza dello Sport del Coni, Agenda 21 e Lifegate.
Vivicittà si corre domenica 31 marzo in 34 città italiane e 11 nel mondo. Si corre anche in tre
Istituti penitenziari italiani:
In Italia:
Competitiva – 10 km (e passeggiata ludico-motoria):Ancona,
ludico-motoria):
Aosta, Arco (Trento), Arezzo, Bari, Bra,
Brescia, Cagliari, Civitavecchia (Roma), Enna, Ferrara, Frosinone, La Spezia, Latina, Livorno, Matera,
Messina, Mestre (Venezia), Padova, Palermo, Pesaro, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Sala Baganza
(Parma), Salice Terme (Pavia), Saracena (Cosenza), Siena, Trapani

Passeggiata ludico–motoria – Km. 2-4: Settimo Torinese (To), Todi (Pg)
Istituti penitenziari – Km. distanze variabili: Catanzaro (Istituto minorile Silvio Paternostro), Milano
(Casa di reclusione “Bollate”), Monza (Casa circondariale di Monza)
Nel mondo:
Sarajevo (Bosnia Erzegovina), Tokyo (Giappone), Ginevra (Svizzera), Tuzla (Bosnia Erzegovina),
Yokohama (Giappone), Bengo (Angola), Benguela (Angola), Luanda (Angola), Namibe (Angola), Osaka
(Giappone), Otsu (Giappone).

Altre prove di Vivicittà 2019 che non entreranno nella classifica unica compensata e che si
terranno successivamente al 31 marzo
In Italia:
7 aprile: Bolzano, Riccione (Rn)
14 aprile: Avellino, Lucca
Nel mondo:
7 aprile: Bron (Francia)
7 aprile: Ivry Vitry (Francia)
7 aprile: Saint Caprais (Francia)
7 aprile: Saint Ouen (Francia)
14 aprile: Marsiglia (Francia)
21 aprile: Vieux Conde (Francia)
27 aprile: Tizi El Korn (Algeria)
1 maggio: Ait Issad (Algeria)
giugno: Zavidovici (Bosnia Erzegovina)
giugno: Beirut (Libano)
Negli Istituti penitenziari (calendario completo):
28 marzo

Ragusa: Casa circondariale di Ragusa

29 marzo

Catania: Istituto penitenziario minorile Bicocca

30 marzo

Enna: Casa circondariale Bodenza

31 marzo

Catanzaro: Istituto penitenziario minorile Silvio Paternostro
135747

Milano: Casa di reclusione Milano Bollate
Monza: Casa circondariale di Monza
2 aprile

Ferrara: Casa circondariale di Ferrara

3 aprile

Reggio Emilia: Casa circondariale

5 aprile

Milano: Istituto penale minorile Cesare Beccaria

6 aprile

Biella: Casa circondariale di Biella via dei Tigli

Brescia: Casa di reclusione Verziano

Pag. 70

Data

ANNUARIOMEDIASPORT.IT

29-03-2019

Pagina
Foglio

5/5

Voghera (Pv): Casa circondariale di Voghera
7 aprile

Milano: Casa di reclusione Milano Opera

13 aprile

Cagliari: Istituto penitenziario minorile di Quartucciu

2 maggio

Roma: Istituto di pena Rebibbia femminile

5 maggio

Roma: Istituto di pena Rebibbia nuovo complesso

9 maggio

Civitavecchia: Casa circondariale di Civitavecchia

10 maggio

Alessandria: Casa di reclusione San Michele

11 maggio

Firenze: Casa circondariale Mario Gozzini

15 maggio

Genova: Casa circondariale di Genova Marassi

18 maggio

Cremona: Casa circondariale di Cremona

31 maggio

Parma, Istituto penitenziario di Parma

data da definire Livorno: Casa circondariale Le Sughere
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Vivicittà 2019: domenica
31 marzo il via su Rai
Radio 1 in 34 città
italiane e 11 all'estero
Quest'anno due novità: i percorsi sono di 10 chilometri e i
coefficienti di compensazione altimetrica sono stati
ridefiniti. Si corre anche nei penitenziari di Milano,
Catanzaro e Monza

0

Vivicittà 2019: domenica
31 marzo il via su Rai
Radio 1 in 34 città italiane
e 11 all'estero

#29/3/2019 Ippicanews
135747

VIVICITTA

Pag. 74

Data

29-03-2019

Pagina
Foglio

2/6

venerdì 29 marzo 2019 12:07

Roma - A Roma, nella sede storica di Radio Rai di via Asiago
10, si è tenuta la presentazione nazionale di Vivicittà, corsa
podistica con classifica unica compensata organizzata
dall’Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti.
Domenica 31 marzo scatteranno simultaneamente 34 città
in Italia e 11 all’estero, con il “via” che verrà dato in diretta
alle 9.30 da Rai Radio 1. Vivicittà è una corsa podistica per la
sostenibilità, i diritti e l’ambiente giunta alla 36^ edizione. La
distanza competitiva è quella di km 10 con classifica unica
compensata. Si tratta della novità di quest’anno: i percorsi di

Ciclismo, Coppi e Bartali:
Landa conquista la
seconda tappa
Tutte le notizie di Altri Sport

dieci chilometri sono infatti riconosciuti a livello
internazionale per gare di corsa su strada. Inoltre, a cura
dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni – che già lo aveva
fatto in passato - sono stati ricalcolati i coefficienti di
compensazione in base ai diversi profili altimetrici dei
percorsi delle città. In tutte le città parallelamente alla corsa
competitiva si terranno anche passeggiate e corse non
competitive su percorsi variabili tra 2 e 4 chilometri.
Domenica 31 marzo si correrà anche in tre Istituti
penitenziari: Milano, Catanzaro, Monza.
Quest’anno sarà possibile seguire in diretta lo svolgimento
di Vivicittà, con collegamenti dalle varie sedi, su Rai Radio 1
Sport dalle 9.30 alle 10.30 e sulla pagina Facebook Uisp
nazionale dalle 9.30 in poi.
Lo slogan di questa edizione di Vivicittà è “L’uguaglianza è in
gioco”, per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sul
valore della coesione sociale: “Vivicittà, oggi più che mai, è
la corsa che unisce – dice Vincenzo Manco, presidente
nazionale Uisp - Tiene insieme pratica sportiva, storie e
territori. Questa storica manifestazione dell’Uisp è
un’occasione per far riflettere ogni città sui temi della
sostenibilità, della riqualificazione urbana, dell'intercultura,

135747

dei diritti e della parità di genere. Non solo sport ma
promozione di cittadinanza attiva, partecipe e consapevole:
questo è sport per tutti!”.
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Sono intervenuti: Vincenzo Manco, presidente nazionale
Uisp; Fabio Pagliara, segretario generale Fidal; Filippo
Corsini, caporedattore sport Rai Radio 1; Guido D’Ubaldo,
caposervizio Corriere dello Sport e segretario nazionale
Ordine dei Giornalisti; Sandro Donati, Istituto di Scienza
dello Sport del Coni; Massimo Tossini, responsabile
nazionale Vivicittà e Manifestazioni nazionali Uisp.
Vivicittà è una corsa podistica messaggera di pace e
solidarietà nel mondo: l’edizione di quest’anno è finalizzata
a sostenere la Fondazione Kanafani, per i bambini ospitati
nei campi profughi palestinesi in Libano. Negli ultimi 12
anni, grazie alle raccolte fondi di Vivicittà, l’Uisp ha
contribuito a realizzare due campi sportivi nel nord del
Libano, ad acquistare uno scuolabus e a formare operatori
sportivi locali.
Vivicittà è anche sostenibilità ambientale: quest’anno la
manifestazione podistica Uisp ha compensato 2.285 kg di
CO2, generati dalla produzione cartacea del materiale,
mediante creazione e tutela di 1.701 mq di foreste in
crescita in Madagascar, come ha certificato Lifegate.

135747

Qualche numero: complessivamente in questa edizione
2019 di Vivicittà si correrà in 59 città, delle quali 38 in Italia
e 21 all’estero. Inoltre si correrà in 26 Istituti penitenziari
italiani. Dal 1984 ad oggi, hanno corso Vivicittà 1.817.659
persone di tutte le età e sono state organizzate 2.117
manifestazioni podistiche.
Vivicittà gode del patrocinio del ministero dell’Ambiente, del
ministero della Giustizia, del ministero degli Affari Esteri e
della cooperazione internazionale.
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Vivicittà è sostenuta da Marsh, broker assicurativo leader
nel settore sportivo e da Jako Italia, marchio tedesco di
abbigliamento sportivo. C’è la collaborazione di: Fidal, Rai
Radio 1, Corriere dello Sport, Istituto di Scienza dello Sport
del Coni, Agenda 21 e Lifegate.
Vivicittà si corre domenica 31 marzo in 34 città italiane e 11
nel mondo. Si corre anche in tre Istituti penitenziari italiani:
In Italia:
Competitiva - 10 km (e passeggiata ludico-motoria):
Ancona, Aosta, Arco (Trento), Arezzo, Bari, Bra, Brescia,
Cagliari, Civitavecchia (Roma), Enna, Ferrara, Frosinone, La
Spezia, Latina, Livorno, Matera, Messina, Mestre (Venezia),
Padova, Palermo, Pesaro, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia,
Sala Baganza (Parma), Salice Terme (Pavia), Saracena
(Cosenza), Siena, Trapani
Passeggiata ludico–motoria – Km. 2-4: Settimo Torinese
(To), Todi (Pg)
Istituti penitenziari – Km. distanze variabili: Catanzaro
(Istituto minorile Silvio Paternostro), Milano (Casa di
reclusione “Bollate”), Monza (Casa circondariale di Monza)

135747

Nel mondo:
Sarajevo (Bosnia Erzegovina), Tokyo (Giappone), Ginevra
(Svizzera), Tuzla (Bosnia Erzegovina), Yokohama
(Giappone), Bengo (Angola), Benguela (Angola), Luanda
(Angola), Namibe (Angola), Osaka (Giappone), Otsu
(Giappone).
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Altre prove di Vivicittà 2019 che non entreranno nella
classifica unica compensata e che si terranno
successivamente al 31 marzo
In Italia:
7 aprile: Bolzano, Riccione (Rn)
14 aprile: Avellino, Lucca
Nel mondo:
7 aprile: Bron (Francia)
7 aprile: Ivry Vitry (Francia)
7 aprile: Saint Caprais (Francia)
7 aprile: Saint Ouen (Francia)
14 aprile: Marsiglia (Francia)
21 aprile: Vieux Conde (Francia)
27 aprile: Tizi El Korn (Algeria)
1 maggio: Ait Issad (Algeria)
giugno: Zavidovici (Bosnia Erzegovina)
giugno: Beirut (Libano)
Negli Istituti penitenziari (calendario completo):
28 marzo
Ragusa: Casa circondariale di Ragusa
29 marzo
30 marzo
31 marzo

Catania: Istituto penitenziario minorile Bicocca
Enna: Casa circondariale Bodenza
Catanzaro: Istituto penitenziario minorile Silvio

Paternostro

2 aprile
3 aprile
5 aprile
Beccaria
6 aprile

Milano: Casa di reclusione Milano Bollate
Monza: Casa circondariale di Monza
Ferrara: Casa circondariale di Ferrara
Reggio Emilia: Casa circondariale
Milano: Istituto penale minorile Cesare
Biella: Casa circondariale di Biella via dei Tigli
Brescia: Casa di reclusione Verziano
Voghera (Pv): Casa circondariale di Voghera
Milano: Casa di reclusione Milano Opera
Cagliari: Istituto penitenziario minorile di

135747

7 aprile
13 aprile
Quartucciu
2 maggio
Roma: Istituto di pena Rebibbia femminile
5 maggio
Roma: Istituto di pena Rebibbia nuovo
complesso
9 maggio
Civitavecchia: Casa circondariale di
Civitavecchia
10 maggio Alessandria: Casa di reclusione San Michele
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11 maggio Firenze: Casa circondariale Mario Gozzini
15 maggio Genova: Casa circondariale di Genova Marassi
18 maggio Cremona: Casa circondariale di Cremona
31 maggio Parma, Istituto penitenziario di Parma
data da definire Livorno: Casa circondariale Le Sughere

Vedi tutte le news di Vivicitta

PER APPROFONDIRE

0

Vivicittà: Floriani si
aggiudica il successo
nazionale

VIVICITTA

Uisp presenta: Positivo alla
salute

0

Vivicittà: i campioni in gara

0

Domenica 9 aprile al via la
34^ edizione di Vivicittà
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Mondiali Antirazzisti, al via
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manifestazione Uisp
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Domenica 3 aprile scatterà
la XXXIII edizione di Vivicittà
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Gli italiani sono sempre più verdi: solo la
politica non se n’è accorta
29
Mar 2019


29

SCELTI PER TE
Approvato nuovo Pgt
per Milano del 2030
 5 Marzo 2019

Blutec, ‘azienda
ancora operativa’

In un’ipotetica sfida tra chi ritiene che la sostenibilità ambientale sia un
tema importante e chi invece ritiene sia solo una moda, i primi
vincerebbero 47 a 41 (per cento). Ancora: il 97% degli italiani è d’accordo per
limitare l’uso della plastica, il 92% fa (o dice di fare) la raccolta differenziata, il
74% acquista elettrodomestici a basso consumo anche se costano di più, il
71% sceglie un investimento sostenibile anche in presenza di un rendimento
inferiore alla media e il 75% nello scegliere un posto di lavoro, preferisce
un’azienda attenta ai temi della sostenibilità. Ancora, il 32% vorrebbe progetti
di riforestazione urbana, il 28% un piano di riqualificazione energetica degli
edifici esistenti. Più in generale, gli italiani coinvolti dai temi della
sostenibilità sono 34 milioni, il 67% della popolazione.

 12 Marzo 2019

Tra vini e paella, aprile
è il mese di Valencia
 27 Marzo 2018

Dopo gli Usa, anche la
Russia esce dal
trattato sulle armi
nucleari a medio
raggio
 3 Febbraio 2019

Sono solo alcuni dei dati raccolti ed elaborati da EumetraMr e presentati a
Milano dall’Osservatorio Nazionale sullo stile di vita sostenibile promosso
da Lifegate. Sono dati che fotografano un Paese con un fiera coscienza
ambientalista, che nessuno racconta, e nessuno rappresenta. Soprattutto, è
un mondo maggioritario, lontano dagli stilemi dell’ambientalista fricchettone
e o comunista. È una coscienza che tra mille sfumature viaggia trasversale
dagli elettori della Lega a quelli di Sinistra Italiana, passando per il Pd e i
Cinque Stelle, da Nord a Sud. È la green Italy di cui parla da quasi dieci anni
Ermete Realacci, che alla faccia di chi crede ancora che ambiente faccia
rima con decrescita, mette in fila oltre 345.000 imprese italiane
dell’industria e dei servizi con dipendenti che tra il 2014 e il 2018 hanno
investito in prodotti e tecnologie green.

fatto passi da gigante, grazie alla consapevolezza delle sue famiglie e delle
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Non siamo ancora la Svezia, forse. Ma siamo un Paese che in questi anni ha
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sue imprese: alzi la mano – sono dati di Fondazione Symbola – chi sa che
l’Italia ricicla il 79% dei rifiuti che produce, più del doppio della media europea.
O che saremo il primo Paese al mondo ad eliminare le microplastiche dai

cosmetici e a mettere al bando i cotton fioc in plastica non biodegradabile. O
che, sempre rispetto alla media europea, la nostra agricoltura emette il 46% in
meno dei gas serra.

Sono tutti segnali di un Paese che potrebbe davvero fare

METEO

dell’ambientalismo la sua caratteristica distintiva, la sua medaglia al
petto. Ed è paradossale che proprio la politica non sia in grado di dare corpo

METEO 7 GIORNI: WEEKEND CON

ecologista di cui a volte nemmeno ci rendiamo conto, salvo poi stupirci del

APRILE CAMBIA TUTTO

a questa domanda di sostenibilità tutta italiana, a questa coscienza

ANTICICLONE CALDO. INIZIO

fatto che il 15 marzo scorso nessuno è sceso in piazza per il clima come gli
italiani. Che tutto questo accada senza che i verdi italiani siano in
Parlamento, mentre in Germania sono la seconda forza, e in Austria
esprimono il presidente della repubblica. Che non ci sia nulla o quasi di
ecologista nelle prime dieci proposte dei primi quattro partiti italiani. Che il
Movimento Cinque Stelle, l’unico che in questi anni si è appropriato con
successo di battaglie ecologiste, abbia svenduto la sua anima ai condoni
edilizi, e fatto marcia indietro su battaglie identitarie, giuste o sbagliate
che fossero, come quella contro il gasdotto Tap.

 29 Marzo 2019

Manca una leadership credibile, ti dicono se chiedi in giro. Può essere. Ma
quel che manca, dentro partiti e movimenti asfittici, a destra come a sinistra,
è il coraggio di credere che un’agenda sinceramente e radicalmente
ecologista possa conquistare un consenso maggioritario. E soprattutto possa
essere realizzata senza perdere voti. In un Paese perso nelle sue paure, il
sogno di un radicale cambiamento del modello di sviluppo, del
miglioramento della qualità ambientale, di un investimento su modi di
vivere e produrre sulla frontiera dell’innovazione verde, potrebbe essere la
fiammella che riaccende la speranza in un futuro migliore. Qualcuno ha voglia
di provarci?
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Seabin, il cestino dei rifiuti
del mare, è arrivato nella
Marina di Genova
Simona Cocola • 29 Marzo 2019

 29 Marzo 2019

Il sindaco Raggi chiede
l’Esercito di presidio ai
siti di smaltimento
rifiuti

 1 minuto di lettura
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SESTRI PONENTE. Il nome “Seabin” potrà non dire niente ai più, ma di certo
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rappresenta un altro punto a sostegno dell’ambiente per la riduzione della plastica.
Si tratta infatti di un cestino galleggiante in grado di recuperare oltre 500 chili di
rifiuti plastici dal mare ogni anno. Collocato nella Marina di Genova a Sestri
135747

Ponente, Seabin s’inserisce nel progetto di salvaguardia dell’ambiente portato
avanti da Coop e LifeGate. Sette giorni su sette per 24 ore continuative, il cestino
raccoglie i rifiuti, dai più grandi fino alle microplastiche, filtrando 25mila litri
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La consegna è avvenuta nell’ambito della quarta assemblea dell’Associazione
nazionale cooperative di consumatori‐Coop: «Abbiamo accolto la proposta di
collaborazione con LifeGate per lasciare un segnale della nostra presenza a Genova che
abbiamo scelto come sede dell’assemblea per testimoniare vicinanza a una città ferita
dal crollo del ponte Morandi», ha affermato il presidente di Ancc‐Coop Stefano Bassi.
In realtà i Seabin erano già arrivati in Italia con il progetto “PlasticLess” di LifeGate,
volto a ridurre la produzione di plastica nei mari italiani, aiutando le aziende in
tutta la filiera, e promuovendo l’economia circolare attraverso riduzione, riutilizzo, e

Il sindaco
Raggi chiede
l’Esercito di
presidio ai siti
di smaltimento
rifiuti

Il 30 marzo
dedicato
all’Ora della
Terra al buio. Il
Wwf mobilita il
mondo

 29 Marzo 2019

 29 Marzo 2019

riciclo dei rifiuti, come le 731 tonnellate di plastiche che ogni giorno invadono il
Mediterraneo. Attivati anche nelle aree portuali di Santa Margherita Ligure ﴾Ge﴿,
nell’Area Marina Protetta di Portofino, nel Porto delle Grazie a Roccella Ionica, nel
Venezia Certosa Marina, i Seabin nel 2018 erano stati collocati, grazie a Volvo Car
Italia, a Marina di Cattolica in provincia di Rimini, Marina di Varazze in provincia di
Savona, e nelle Marche, col sostegno di Whirlpool Emea, nel Porto turistico di Fano





















Simona Cocola
Giornalista pubblicista torinese, ha iniziato a collaborare per la carta
stampata nei primi anni dell'università, continuando a scrivere, fino a
oggi, per diverse testate locali. Ha inoltre lavorato in una redazione
televisiva, in uffici stampa, ha ideato una rubrica radiofonica, ed è autrice
di due romanzi.
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e nel Circolo nautico Sambenedettese.
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Gli italiani sono sempre più
verdi: solo la politica non se
n’è accorta











34 milioni: è il numero degli italiani coinvolti dai temi
della sostenibilità. E non è il solo dato sorprendente che
svela la nostra anima ecologista. Peccato che la politica sia
l’unica a non accorgersene. Altrimenti, staremmo
raccontando un altro Paese

TIZIANA FABI / AFP
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In un’ipotetica s da tra chi ritiene che la sostenibilità ambientale sia un
tema importante e chi invece ritiene sia solo una moda, i primi
vincerebbero 47 a 41 (per cento). Ancora: il 97% degli italiani è d’accordo
per limitare l’uso della plastica, il 92% fa (o dice di fare) la raccolta
di erenziata, il 74% acquista elettrodomestici a basso consumo anche se
costano di più, il 71% sceglie un investimento sostenibile anche in
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presenza di un rendimento inferiore alla media e il 75% nello scegliere un
posto di lavoro, preferisce un’azienda attenta ai temi della sostenibilità.
Ancora, il 32% vorrebbe progetti di riforestazione urbana, il 28% un piano
di riquali cazione energetica degli edi ci esistenti. Più in generale, gli
italiani coinvolti dai temi della sostenibilità sono 34 milioni, il 67% della
popolazione.
Sono solo alcuni dei dati raccolti ed elaborati da EumetraMr e presentati a
Milano dall’Osservatorio Nazionale sullo stile di vita sostenibile promosso
da Lifegate. Sono dati che fotografano un Paese con un era coscienza
ambientalista, che nessuno racconta, e nessuno rappresenta. Soprattutto,
è un mondo maggioritario, lontano dagli stilemi dell’ambientalista
fricchettone e o comunista. È una coscienza che tra mille sfumature
viaggia trasversale dagli elettori della Lega a quelli di Sinistra Italiana,
passando per il Pd e i Cinque Stelle, da Nord a Sud. È la green Italy di cui
parla da quasi dieci anni Ermete Realacci, che alla faccia di chi crede
ancora che ambiente faccia rima con decrescita, mette in la oltre
345.000 imprese italiane dell’industria e dei servizi con dipendenti che
tra il 2014 e il 2018 hanno investito in prodotti e tecnologie green.



È paradossale che proprio la
politica non sia in grado di
dare corpo a questa
domanda di sostenibilità
tutta italiana, a questa
coscienza ecologista di cui a
volte nemmeno ci rendiamo
conto, salvo poi stupirci del
fatto che il 15 marzo scorso
nessuno è sceso in piazza
per il clima come gli italiani.
Non siamo ancora la Svezia, forse. Ma siamo un Paese che in questi anni
ha fatto passi da gigante, grazie alla consapevolezza delle sue famiglie e
delle sue imprese: alzi la mano - sono dati di Fondazione Symbola - chi sa
che l’Italia ricicla il 79% dei ri uti che produce, più del doppio della media
europea. O che saremo il primo Paese al mondo ad eliminare le
microplastiche dai cosmetici e a mettere al bando i cotton oc in plastica
135747

non biodegradabile. O che, sempre rispetto alla media europea, la nostra
agricoltura emette il 46% in meno dei gas serra.
Sono tutti segnali di un Paese che potrebbe davvero fare
dell’ambientalismo la sua caratteristica distintiva, la sua medaglia al
petto. Ed è paradossale che proprio la politica non sia in grado di dare
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corpo a questa domanda di sostenibilità tutta italiana, a questa coscienza
ecologista di cui a volte nemmeno ci rendiamo conto, salvo poi stupirci del
fatto che il 15 marzo scorso nessuno è sceso in piazza per il clima come gli
italiani. Che tutto questo accada senza che i verdi italiani siano in
Parlamento, mentre in Germania sono la seconda forza, e in Austria
esprimono il presidente della repubblica. Che non ci sia nulla o quasi di
ecologista nelle prime dieci proposte dei primi quattro partiti italiani. Che
il Movimento Cinque Stelle, l’unico che in questi anni si è appropriato con
successo di battaglie ecologiste, abbia svenduto la sua anima ai condoni
edilizi, e fatto marcia indietro su battaglie identitarie, giuste o sbagliate
che fossero, come quella contro il gasdotto Tap.
Manca una leadership credibile, ti dicono se chiedi in giro. Può essere. Ma
quel che manca, dentro partiti e movimenti as ttici, a destra come a
sinistra, è il coraggio di credere che un’agenda sinceramente e
radicalmente ecologista possa conquistare un consenso maggioritario. E
soprattutto possa essere realizzata senza perdere voti. In un Paese perso
nelle sue paure, il sogno di un radicale cambiamento del modello di
sviluppo, del miglioramento della qualità ambientale, di un investimento
su modi di vivere e produrre sulla frontiera dell’innovazione verde,
potrebbe essere la ammella che riaccende la speranza in un futuro
migliore. Qualcuno ha voglia di provarci?
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gamma FCA
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Materials Village 2019

 Archivio News
Materials Village, l’hub di Material ConneXion Italia
dedicato a materiali, nuove tecnologie, design e
sostenibilità, torna dall’ 8 al 14 aprile 2019 negli
spazi di Superstudio Più, una delle location più
prestigiose della Milano Design Week.

Protagonisti di questa 6° edizione sono i materiali
innovativi ed efficienti e le soluzioni tecnologiche
d’avanguardia che interessano i settori dell’edilizia, dell’interior design, del tessile e dell’architettura.

Anche quest’anno Materials Village sarà protagonista dell’intero Art Garden e della Piazza dell’Arte di
SuperStudio, occupando una superficie di circa 1.500 mq. L’area, suddivisa in case e viewhouse,
ospiterà aziende connesse con il mondo dei materiali e dei processi produttivi che presenteranno
proposte progettuali e tecnologiche in termini di estetica, sostenibilità, ottimizzazione ed economia
circolare.

All’ingresso del Village, l’installazione A Pinnacle of Reflections di 3M Design nata dalla collaborazione
con lo studio Matteo Thun & Partners celebra la natura come fonte di ispirazione per soluzioni
significative e sostenibili. I visitatori saranno immersi in uno scenario favoloso, un mondo colorato e
caleidoscopico che richiama la rarissima farfalla blu: la trasformazione da bruco a farfalla come simbolo
dell’innovazione.

Ad accogliere i visitatori nell’Art Garden ci sarà MATERICA The Beautiful Side of Design: un’architettura
su due piani che celebra la bellezza come autentica espressione del design. Un tributo all’eclettico
mondo dei materiali, in un incontro affascinante di forme, texture e sfumature, in perfetto stile Marie

progetto, nato dalla collaborazione di Material ConneXion Italia e Marie Claire Maison è firmato da Ar-ostudio, degli architetti Andrea Steidl e Raquel Pacchini, con la
direzione creativa di Cinzia Felicetti, Direttrice di Marie Claire Maison.

PUMA with Innovation by Design and Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology
presenta una calzatura sperimentale, parte del progetto BioEvolution. Scienziati e designer hanno
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lavorato fianco a fianco per sviluppare materiali biologicamente attivi per una calzatura sportiva che vive
in simbiosi con chi la indossa ed evolve per diventare un’espressione unica del proprio corpo.

Forte del successo dello scorso anno che ha visto un passaggio di oltre 100.000 visitatori, Materials
Village rinnova anche nel 2019 la collaborazione con partner d’eccellenza.

Compiendo un ulteriore passo verso tecniche d’avanguardia, evoluzioni tecnologiche e design
sofisticato, l’hub dedicata ai materiali di Material ConneXion Italia, si riconferma il luogo ideale per i
professionisti che durante la Design Week sono alla ricerca di novità e idee suggestive legate al mondo
del design, dell’architettura e della tecnologia.

Partner: 3A Composites GmbH, 3M Design in collaboration with Matteo Thun & Partners presents: “A
Pinnacle of Reflection.”, 3M Italia, A+A Design Studio, Bruno Pavimenti In Legno Dal 1929, INLUX,
Lorenzi, LITHOS MOSAICO ITALIA, Massimiliano Mandarini con Wicona, Domal e Bim Object, Material
ConneXion Tokyo, MIA, NBC Meshtec, Oltremateria, PUMA with Innovation by Design and Fraunhofer
Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology, SAINT-GOBAIN PPC ITALIA, SUZUKI ITALIA

Sponsor Tecnico: Drenatech, Il Palato Italiano; Indaco; PLUST; Sofisport

Media Partner: ABITARE, Archiproducts, Energia Media, Idee Green, LifeGate, Materia Rinnovabile,
MaterialiCasa by Tile Italia (www.materialicasa.com), Matrix4Design, QualEnergia, Rinnovabili.it, Triwù,
Zest – Letteratura sostenibile

Progetto speciale: MATERICA The Beautiful Side Of Design. Un progetto di Material ConneXion Italia e
Marie Claire Maison
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Chi sono i nuovi eroi della sostenibilità?
• Perché ripensare noi stessi come artefici del mondo in cui viviamo è
fondamentale per la creazione di un futuro sostenibile.
29 Marzo 2019

135747

di Francesco Paolo Giordano

• (Olivier Morin/Afp/Getty Images)
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idea che la sostenibilità sia qualcosa di incorporeo,
intangibile, nasce nel momento stesso in cui siamo
abituati a sentir parlarne come una responsabilità
altrui: degli Stati, della classe dirigente, delle imprese. Forse
siamo vittime di un problema culturale, di una scarsa
informazione in merito, non esiste un’educazione alla
sostenibilità, in un senso che renda tale parola un concetto
che dovremmo maneggiare ogni giorno. In fondo, la
sopravvivenza del pianeta passa anche da noi, da un esercizio
quotidiano: è una responsabilità che ci tocca da vicino più di
quanto pensiamo, e il cambiamento passa da una nostra
impostazione mentale – ripensarci come artefici del mondo
in cui viviamo, e non solo come abitanti.
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Ogni azione che compiamo ha una parte, a volte minima,
altre più considerevole, nel futuro del pianeta. Sono perciò
incoraggianti i risultati di un’indagine realizzata da LifeGate,
in collaborazione con Eumetra MR, che raccontano
l’attenzione particolare al tema da parte di 34 milioni di
italiani, pari al 67 per cento della popolazione, che si professa
interessata o appassionata alla sostenibilità. A mostrare
maggior interesse sono soprattutto donne, con un’età
compresa tra i 35 e i 54 anni, diplomate o laureate,
professionalmente attive. È un punto di partenza, perché la
vera sfida sta nell’orientare i comportamenti quotidiani delle
persone: a oggi, sostiene ancora l’indagine, il 32 per cento
degli italiani ha piena conoscenza della sostenibilità. E c’è da
incrementare quella cifra. «Sempre di più si parla di temi di
sostenibilità e questo ha consentito un’ulteriore crescita del
dieci per cento dal 2018 rispetto alla conoscenza
complessiva», le parole di Enea Roveda, ceo di LifeGate.
«Circa 5 milioni di italiani hanno iniziato un percorso di
cambiamento: la sostenibilità sta diventando il pensiero del
futuro di tutti, persone e imprese».

135747

La ricerca sottolinea i comportamenti virtuosi degli italiani:
il 92 per cento dichiara di fare sempre la raccolta
differenziata, il 77 per cento utilizza elettrodomestici a basso
consumo, il 40 per cento limita l’utilizzo di bottiglie di
plastica, il 24 per cento consuma cibo bio, il 17 per cento
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utilizza capi di abbigliamento sostenibile, il 9 per cento
utilizza auto ibride o elettriche e sistemi di car sharing.
Alcuni temi riscuotono una rilevanza enorme nel pensiero
comune: è il caso della plastica – il 97 per cento del campione
intervistato crede sia necessario attivare azioni che ne
limitino il consumo e che supportino l’utilizzo di materiali
biodegradabili.

• (Olivier Morin/Afp/Getty Images)

Uomini e donne, cittadini con un sentire comune. Sono i
“nuovi eroi” che Oscar di Montigny, Chief Innovation,
Sustainability & Value Strategy Manager di Banca
Mediolanum, ha reso protagonisti nel suo libro Il tempo dei
nuovi eroi (Mondadori). «Tutti noi possiamo diventare
Nuovi Eroi. Noi – che stiamo vivendo un vero e proprio
cambiamento di era – quando ci lasciamo abitare da dei
valori e guidare da degli ideali universali, quando accettiamo
di intraprendere un percorso educativo interiore che ci porti
a comprendere che gli altri siamo noi e a cercare di rendere
questo mondo un posto migliore per tutti».

135747

Un’autodeterminazione sana e positiva, il riappropriarsi di
un equilibrio con sé e con ciò che ci circonda. Parlando a
Wall Street Italia, di Montigny ha detto: «Il singolo
individuo tornerà a essere centrale, protagonista, e potrà
esercitare una nuova identità proprio nella sua sfera di
influenza, nell’interesse non più solo di se stesso, bensì anche
della collettività e del pianeta. L’uomo va rimesso al centro di
tutti i sistemi, e con lui i valori universali che lo abitano ed
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ispirano da sempre. C’è bisogno che la persona, guidata da
questi valori, si faccia carico, nella sua dimensione, di
interessi collettivi». Cosa c’entra la sostenibilità in questo?
«La sostenibilità è una condizione naturale del nostro essere,
che esiste da sempre».
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29/03/2019 - Vivicittà compie 36 anni: domenica 31 marzo il via
simultaneo su Rai Radio 1 per 34 città italiane e 11 all'estero
Vivicittà compie 36 anni: domenica 31 marzo il via
simultaneo su Rai Radio 1 per 34 città italiane e 11
all'estero
Si corre anche nei penitenziari di Milano, Catanzaro e
Monza
Quest'anno due novità: i percorsi sono di 10
chilometri e i coefficienti di compensazione
altimetrica sono stati ridefiniti
Roma, 28 marzo - Questa mattina a Roma, nella sede storica di Radio Rai di via Asiago 10, si è tenuta la
presentazione nazionale di Vivicittà, corsa podistica con classifica unica compensata organizzata dall’UispUnione Italiana Sport Per tutti. Sono intervenuti: Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp; Fabio
Pagliara, segretario generale Fidal; Filippo Corsini, caporedattore sport Rai Radio 1; Guido D’Ubaldo,
caposervizio Corriere dello Sport e segretario nazionale Ordine dei Giornalisti; Sandro Donati, Istituto di
Scienza dello Sport del Coni; Massimo Tossini, responsabile nazionale Vivicittà e Manifestazioni nazionali
Uisp.
Domenica 31 marzo scatteranno simultaneamente 34 città in Italia e 11 all’estero, con il “via” che
verrà dato in diretta alle 9.30 da Rai Radio 1. Vivicittà è una corsa podistica per la sostenibilità, i diritti e
l’ambiente giunta alla 36^ edizione. La distanza competitiva è quella di km 10 con classifica unica compensata.
Si tratta della novità di quest’anno: i percorsi di dieci chilometri sono infatti riconosciuti a livello internazionale
per gare di corsa su strada. Inoltre, a cura dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni – che già lo aveva fatto in
passato - sono stati ricalcolati i coefficienti di compensazione in base ai diversi profili altimetrici dei percorsi
delle città. In tutte le città parallelamente alla corsa competitiva si terranno anche passeggiate e corse non
competitive su percorsi variabili tra 2 e 4 chilometri.
Domenica 31 marzo si correrà anche in tre Istituti penitenziari: Milano, Catanzaro, Monza.
Quest’anno sarà possibile seguire in diretta lo svolgimento di Vivicittà, con collegamenti dalle varie
sedi, su Rai Radio 1 Sport dalle 9.30 alle 10.30 e sulla pagina Facebook Uisp nazionale dalle 9.30 in poi.
Lo slogan di questa edizione di Vivicittà è “L’uguaglianza è in gioco”, per sensibilizzare istituzioni e opinione
pubblica sul valore della coesione sociale: “Vivicittà, oggi più che mai, è la corsa che unisce – dice Vincenzo
Manco, presidente nazionale Uisp - Tiene insieme pratica sportiva, storie e territori. Questa storica
manifestazione dell’Uisp è un’occasione per far riflettere ogni città sui temi della sostenibilità, della
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riqualificazione urbana, dell'intercultura, dei diritti e della parità di genere. Non solo sport ma promozione di
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cittadinanza attiva, partecipe e consapevole: questo è sport per tutti!”.
Vivicittà è una corsa podistica messaggera di pace e solidarietà nel mondo: l’edizione di quest’anno
è finalizzata a sostenere la Fondazione Kanafani, per i bambini ospitati nei campi profughi palestinesi in Libano.
Negli ultimi 12 anni, grazie alle raccolte fondi di Vivicittà, l’Uisp ha contribuito a realizzare due campi sportivi
nel nord del Libano, ad acquistare uno scuolabus e a formare operatori sportivi locali.
Vivicittà è anche sostenibilità ambientale: quest’anno la manifestazione podistica Uisp ha compensato
2.285 kg di CO2, generati dalla produzione cartacea del materiale, mediante creazione e tutela di 1.701 mq di
foreste in crescita in Madagascar, come ha certificato Lifegate.
Qualche numero: complessivamente in questa edizione 2019 di Vivicittà si correrà in 59 città, delle quali 38
in Italia e 21 all’estero. Inoltre si correrà in 26 Istituti penitenziari italiani. Dal 1984 ad oggi, hanno corso
Vivicittà 1.817.659 persone di tutte le età e sono state organizzate 2.117 manifestazioni podistiche.
Vivicittà gode del patrocinio del ministero dell’Ambiente, del ministero della Giustizia, del ministero degli Affari
Esteri e della cooperazione internazionale.
Vivicittà è sostenuta da Marsh, broker assicurativo leader nel settore sportivo e da Jako Italia, marchio
tedesco di abbigliamento sportivo. C’è la collaborazione di: Fidal, Rai Radio 1, Corriere dello Sport,
Istituto di Scienza dello Sport del Coni, Agenda 21 e Lifegate.
Vivicittà si corre domenica 31 marzo in 34 città italiane e 11 nel mondo. Si corre anche in tre
Istituti penitenziari italiani:
In Italia:
Competitiva - 10 km (e passeggiata ludico-motoria): Ancona, Aosta, Arco (Trento), Arezzo, Bari, Bra,
Brescia, Cagliari, Civitavecchia (Roma), Enna, Ferrara, Frosinone, La Spezia, Latina, Livorno, Matera, Messina,
Mestre (Venezia), Padova, Palermo, Pesaro, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Sala Baganza (Parma), Salice
Terme (Pavia), Saracena (Cosenza), Siena, Trapani
Passeggiata ludico–motoria – Km. 2-4: Settimo Torinese (To), Todi (Pg)
Istituti penitenziari – Km. distanze variabili: Catanzaro (Istituto minorile Silvio Paternostro), Milano
(Casa di reclusione “Bollate”), Monza (Casa circondariale di Monza)
Nel mondo:
Sarajevo (Bosnia Erzegovina), Tokyo (Giappone), Ginevra (Svizzera), Tuzla (Bosnia Erzegovina), Yokohama
(Giappone), Bengo (Angola), Benguela (Angola), Luanda (Angola), Namibe (Angola), Osaka (Giappone), Otsu
(Giappone).
Altre prove di Vivicittà 2019 che non entreranno nella classifica unica compensata e che si
terranno successivamente al 31 marzo
In Italia:
7 aprile: Bolzano, Riccione (Rn)
14 aprile: Avellino, Lucca
Nel mondo:
7 aprile: Bron (Francia)
7 aprile: Ivry Vitry (Francia)
7 aprile: Saint Caprais (Francia)
7 aprile: Saint Ouen (Francia)
14 aprile: Marsiglia (Francia)
21 aprile: Vieux Conde (Francia)
27 aprile: Tizi El Korn (Algeria)
1 maggio: Ait Issad (Algeria)
giugno: Zavidovici (Bosnia Erzegovina)
135747

giugno: Beirut (Libano)
Negli Istituti penitenziari (calendario completo):
28 marzo

Ragusa: Casa circondariale di Ragusa

29 marzo

Catania: Istituto penitenziario minorile Bicocca

30 marzo

Enna: Casa circondariale Bodenza

31 marzo

Catanzaro: Istituto penitenziario minorile Silvio Paternostro
Milano: Casa di reclusione Milano Bollate
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Monza: Casa circondariale di Monza
2 aprile

Ferrara: Casa circondariale di Ferrara

3 aprile

Reggio Emilia: Casa circondariale

5 aprile

Milano: Istituto penale minorile Cesare Beccaria

6 aprile

Biella: Casa circondariale di Biella via dei Tigli
Brescia: Casa di reclusione Verziano
Voghera (Pv): Casa circondariale di Voghera

7 aprile

Milano: Casa di reclusione Milano Opera

13 aprile

Cagliari: Istituto penitenziario minorile di Quartucciu

2 maggio

Roma: Istituto di pena Rebibbia femminile

5 maggio

Roma: Istituto di pena Rebibbia nuovo complesso

9 maggio

Civitavecchia: Casa circondariale di Civitavecchia

10 maggio

Alessandria: Casa di reclusione San Michele

11 maggio

Firenze: Casa circondariale Mario Gozzini

15 maggio

Genova: Casa circondariale di Genova Marassi

18 maggio

Cremona: Casa circondariale di Cremona

31 maggio

Parma, Istituto penitenziario di Parma

data da definire Livorno: Casa circondariale Le Sughere

ULTIME NEWS INSERITE - CATEGORIA “ALTRE NEWS”
Vivicittà compie 36 anni: domenica 31 marzo il via
simultaneo su Rai Radio 1 per 34 città italiane e 11
all'estero
Filippo Tortu Cavaliere della Repubblica
ROMA APPIA RUN, con Veronica Inglese, domenica
28 aprile - Roma
Sara Dossena correrà la T-Fast 10k – La Velocissima
da Torino a Stupinigi domenica 14 aprile 2019.
Ancora pochi giorni per approfittare dell'iscrizione
agevolata alla Transcivetta Karpos 2019
STRAPOTERE KENIOTA ALLA 44° EDIZIONE DELLA
STRAMILANO HALF MARATHON MA L’ITALIA E’ 5°
CON LORENZO DINI
2° edizione della " Ecomaratonapratese " - Prato 15
settembre 2019
2° HOKA ONE ONE Monterosa EST Himalayan Trail:
quante novità
12 nazioni Colorano la STELVIO MARATHON

vigneti
Newsletter Orlando Pizzolato
Luca Del Pero ed Elisa Sortini vincono il Madesimo
Winter Trail
13a Scarpadoro: nella Half Marathon vincono Lollo e
Angotti
Ultrabericus Trail: Modena trionfa e rompe il muro
delle 5 ore e 30
Acea Maratona di San Valentino: incontro di
ringraziamento
La storia dell’atletica trevigiana raccontata da
Franco Piol
Vivicittà: 1.000 adesioni nella prima settimana di
iscrizioni. Si corre domenica 31 Marzo
Una nuova Skyrace sul Monte Catria
Domenica 17 marzo a Caltanissetta il Trofeo Kalat
I colli Berici tutti d'un fiato: meno di 24 ore al via
Domenica 24 marzo a Conegliano (TV) l’ottava
edizione del Trofeo Giavellotti Trevigiani

YEMAN CRIPPA PORTAVOCE DI LIBERA

News FIDAL Veneto

SARNICO LOVERE RUN 2019

Domenica si corre la 13^ Scarpadoro di Vigevano

Firenze Marathon Contest: ecco la serata finale col
concerto al Tuscany Hall
Il 19° Trofeo Kalat sotto il segno di Bibi Hamad e
Chiara Immesi
Chianti Trail Ultra, arriva la grande sfida tra colline e

A.s.d. Triathlon Team Pezzutti: 16-17 marzo a
Cordenons stage di triathlon con Sergio Contin, ex
tecnico della Nazionale italiana
Un nome nuovo per la Under Armour Mezza
Maratona del Lago di Caldaro

NEWS POPOLARI
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Bibione Half Marathon: T-shirt rosso fuoco come il
tramonto e un’onda come medaglia
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Vivicittà compie 36 anni: il 31 marzo via simultaneo su Rai Radio
1
Scritto da Administrator
Venerdì 29 Marzo 2019 20:39
Domenica 31 marzo scatteranno simultaneamente 34 città in Italia e 11 all’estero, con il “via” che verrà dato in diretta
alle 9.30 da Rai Radio 1.

Sportello dei Diritti Juventus Genoa
Unendo Yamamay Rari Nantes Imperia ABC
Bordighera Agsm Verona RAPALLO PALLANUOTO
Tavagnacco Carisa Rari Nantes Savona Milan Calcio
Liguria Omar Magliona Confartigianato Liguria Box 58
Emanuela Iaquinta Inter Winter Universiade Trentino
Napoli CALONI AGNELLI Sampdoria Varazze Genova Cus
Genova Francesco Molinari RES ROMA Viola ViVi Domenico

Vivicittà è una corsa podistica per la sostenibilità, i diritti e l’ambiente giunta alla 36^ edizione. La distanza
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competitiva è quella di km 10 con classifica unica compensata. Si tratta della novità di quest’anno: i percorsi di dieci
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chilometri sono infatti riconosciuti a livello internazionale per gare di corsa su strada. Inoltre, a cura dell’Istituto di
Scienza dello Sport del Coni – che già lo aveva fatto in passato - sono stati ricalcolati i coefficienti di compensazione
in base ai diversi profili altimetrici dei percorsi delle città. In tutte le città parallelamente alla corsa competitiva si
terranno anche passeggiate e corse non competitive su percorsi variabili tra 2 e 4 chilometri. Domenica 31 marzo si
correrà anche in tre Istituti penitenziari: Milano, Catanzaro, Monza.
Quest’anno sarà possibile seguire in diretta lo svolgimento di Vivicittà, con collegamenti dalle varie sedi, su Rai

Chi è online
2338 visitatori online

Acquisto spazio pubblicitario

Radio 1 Sport dalle 9.30 alle 10.30 e sulla pagina Facebook Uisp nazionale dalle 9.30 in poi.
Lo slogan di questa edizione di Vivicittà è “L’uguaglianza è in gioco”, per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica
sul valore della coesione sociale: “Vivicittà, oggi più che mai, è la corsa che unisce – dice Vincenzo Manco,
è un’occasione per far riflettere ogni città sui temi della sostenibilità, della riqualificazione urbana, dell'intercultura,

Inviaci il tuo articolo

dei diritti e della parità di genere. Non solo sport ma promozione di cittadinanza attiva, partecipe e consapevole:

Clicca qui, inviaci il tuo articolo e lo vedrai

questo è sport per tutti!”.

pubblicato sul nostro sito.
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presidente nazionale Uisp - Tiene insieme pratica sportiva, storie e territori. Questa storica manifestazione dell’Uisp

Vivicittà è una corsa podistica messaggera di pace e solidarietà nel mondo: l’edizione di quest’anno è finalizzata a
sostenere la Fondazione Kanafani, per i bambini ospitati nei campi profughi palestinesi in Libano. Negli ultimi 12

Risultati Calcio

anni, grazie alle raccolte fondi di Vivicittà, l’Uisp ha contribuito a realizzare due campi sportivi nel nord del Libano, ad
acquistare uno scuolabus e a formare operatori sportivi locali.
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Annunci di LAVORO

CO2, generati dalla produzione cartacea del materiale, mediante creazione e tutela di 1.701 mq di foreste in crescita
Annunci di lavoro

in Madagascar, come ha certificato Lifegate.
Giovedì 28 marzo a Roma, nella sede storica di Radio Rai di via Asiago 10, si è tenuta la presentazione nazionale di
Vivicittà, corsa podistica con classifica unica compensata organizzata dall’Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti.
Sono intervenuti: Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp; Fabio Pagliara, segretario generale Fidal; Filippo

Diretta sport
Diretta sport

Corsini, caporedattore sport Rai Radio 1; Guido D’Ubaldo, caposervizio Corriere dello Sport e segretario nazionale
Ordine dei Giornalisti; Sandro Donati, Istituto di Scienza dello Sport del Coni; Chiara Ragona e Andrea Di Castro,
dell'Istituto di scienza dello sport del Coni; Massimo Tossini, responsabile nazionale Vivicittà e Manifestazioni
nazionali Uisp. Erano presenti anche Umberto terenzio, responsabile mrash per associazioni e federazioni sportive
e Umberto Pieraccioni, presidente Jako Italia.
Qualche numero: complessivamente in questa edizione 2019 di Vivicittà si correrà in 59 città, delle quali 38 in Italia
e 21 all’estero. Inoltre si correrà in 26 Istituti penitenziari italiani. Dal 1984 ad oggi, hanno corso Vivicittà 1.817.659
persone di tutte le età e sono state organizzate 2.117 manifestazioni podistiche.
Vivicittà gode del patrocinio del ministero dell’Ambiente, del ministero della Giustizia, del ministero degli Affari Esteri
e della cooperazione internazionale.
Vivicittà è sostenuta da Marsh, broker assicurativo leader nel settore sportivo e da Jako Italia, marchio tedesco di
abbigliamento sportivo. C’è la collaborazione di: Fidal, Rai Radio 1, Corriere dello Sport, Istituto di Scienza dello
Sport del Coni, Agenda 21 e Lifegate.
Vivicittà si corre domenica 31 marzo in 34 città italiane e 11 nel mondo. Si corre anche in tre Istituti penitenziari
italiani:
In Italia:
Competitiva - 10 km (e passeggiata ludico-motoria): Ancona, Aosta, Arco (Trento), Arezzo, Bari, Bra, Brescia, Cagliari,
Civitavecchia (Roma), Enna, Ferrara, Frosinone, La Spezia, Latina, Livorno, Matera, Messina, Mestre (Venezia),
Padova, Palermo, Pesaro, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Sala Baganza (Parma), Salice Terme (Pavia), Saracena
(Cosenza), Siena, Trapani
Passeggiata ludico–motoria – Km. 2-4: Settimo Torinese (To), Todi (Pg)
Istituti penitenziari – Km. distanze variabili: Catanzaro (Istituto minorile Silvio Paternostro), Milano (Casa di
reclusione “Bollate”), Monza (Casa circondariale di Monza)
Nel mondo:
Sarajevo (Bosnia Erzegovina), Tokyo (Giappone), Ginevra (Svizzera), Tuzla (Bosnia Erzegovina), Yokohama
(Giappone), Bengo (Angola), Benguela (Angola), Luanda (Angola), Namibe (Angola), Osaka (Giappone), Otsu
(Giappone).
Altre prove di Vivicittà 2019 che non entreranno nella classifica unica compensata e che si terranno
successivamente al 31 marzo
In Italia:
7 aprile: Bolzano, Riccione (Rn)
14 aprile: Avellino, Lucca
Nel mondo:
7 aprile: Bron (Francia)
7 aprile: Ivry Vitry (Francia)
7 aprile: Saint Caprais (Francia)
7 aprile: Saint Ouen (Francia)
14 aprile: Marsiglia (Francia)
21 aprile: Vieux Conde (Francia)
27 aprile: Tizi El Korn (Algeria)
1 maggio: Ait Issad (Algeria)
giugno: Zavidovici (Bosnia Erzegovina)
giugno: Beirut (Libano)
Negli Istituti penitenziari (calendario completo):
28 marzo Ragusa: Casa circondariale di Ragusa
135747

29 marzo Catania: Istituto penitenziario minorile Bicocca
30 marzo Enna: Casa circondariale Bodenza
31 marzo Catanzaro: Istituto penitenziario minorile Silvio Paternostro
Milano: Casa di reclusione Milano Bollate
Monza: Casa circondariale di Monza
2 aprile Ferrara: Casa circondariale di Ferrara
3 aprile Reggio Emilia: Casa circondariale
5 aprile Milano: Istituto penale minorile Cesare Beccaria
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6 aprile Biella: Casa circondariale di Biella via dei Tigli
Brescia: Casa di reclusione Verziano
Voghera (Pv): Casa circondariale di Voghera
7 aprile Milano: Casa di reclusione Milano Opera
13 aprile Cagliari: Istituto penitenziario minorile di Quartucciu
2 maggio Roma: Istituto di pena Rebibbia femminile
5 maggio Roma: Istituto di pena Rebibbia nuovo complesso
9 maggio Civitavecchia: Casa circondariale di Civitavecchia
10 maggio Alessandria: Casa di reclusione San Michele
11 maggio Firenze: Casa circondariale Mario Gozzini
15 maggio Genova: Casa circondariale di Genova Marassi
18 maggio Cremona: Casa circondariale di Cremona
31 maggio Parma, Istituto penitenziario di Parma
data da definire Livorno: Casa circondariale Le Sughere
http://www.uisp.it
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Ambiente: italiani sempre più appassionati a
sostenibilità
 29 marzo 2019  Green team, Natura

Maltrattamenti ai bimbi
dell’asilo, arrestate due
maestre
Grazie alle microtelecamere nascoste
negli asili la titolare di un nido di Varzi,
nel Pavese, è stata denunciata
insieme...

Ambiente: italiani sempre più appassionati a sostenibilità
Gli italiani sono sempre più appassionati al tema della sostenibilità, che percepiscono
anche come un patrimonio comune in grado di influenzare le abitudini quotidiane. Sono
34 milioni gli italiani appassionati e interessati al tema, in particolare le donne con un’età

NOTIZIE DAL TERRITORIO

compresa tra i 35 e i 54 anni, diplomate o laureate, professionalmente attive.
Lo rileva il 5° Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile realizzato da LifeGate, in

Cremona, Fondazione

collaborazione con Eumetra MR, per fornire una fotografia dell’Italia sostenibile rispetto ai
temi che cambiano la società. I dati hanno rilevato come il 32% della popolazione abbia
piena comprensione della sostenibilità. La plastica diventa un tema cruciale con l’89%
degli italiani che considera ‘molto rilevanti’ le grandi campagne di sensibilizzazione
sull’impatto di questo materiale nei mari e il 97% del campione intervistato crede sia
necessario attivare azioni che ne limitino l’utilizzo.

Germani: fermata autobus
al Nucleo Alzheimer

alimenti biologici e il 17% di utilizzare capi di abbigliamento sostenibili.
“L’interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è
consolidato nell’ultimo anno a dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend ma
di un vero e proprio cambiamento culturale”, ha spiegato Renato Mannheimer di Eumetra

Brescia, associazione Gaia:
“no al depuratore Garda a
Gavardo”
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Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la raccolta
differenziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di consumare

Piacenza, il mondo
agricolo chiede opere
irrigue

MR.
L’interesse per la sostenibilità si concretizza nelle scelte quotidiane: il 47% del campione
dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un incremento del 16%, il 79% è disposto a
preferire lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto ibride o elettriche, anche se il
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costo dovesse essere maggiore. Alla presentazione della ricerca, che si è tenuta nella Sala
Buzzati del Corriere della Sera, anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala:
“Le città – ha detto – hanno il dovere di trainare il cambiamento su questi temi: la
sostenibilità la fanno i cittadini e non piomba dall’alto attraverso direttive”.
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italiani
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Vivicittà 2019: domenica 31
marzo il via su Rai Radio 1 in 34
città italiane e 11 all'estero
Quest'anno due novità: i percorsi sono di 10 chilometri
e i coefficienti di compensazione altimetrica sono
stati ridefiniti. Si corre anche nei penitenziari di
Milano, Catanzaro e Monza

135747

venerdì 29 marzo 2019

Roma - A Roma, nella sede storica di Radio Rai di via Asiago 10, si è tenuta la
presentazione nazionale di Vivicittà, corsa podistica con classifica unica
compensata organizzata dall’Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti.
Domenica 31 marzo scatteranno simultaneamente 34 città in Italia e 11 all’estero,
con il “via” che verrà dato in diretta alle 9.30 da Rai Radio 1. Vivicittà è una corsa
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podistica per la sostenibilità, i diritti e l’ambiente giunta alla 36^ edizione. La
distanza competitiva è quella di km 10 con classifica unica compensata. Si tratta
della novità di quest’anno: i percorsi di dieci chilometri sono infatti riconosciuti a
livello internazionale per gare di corsa su strada. Inoltre, a cura dell’Istituto di
Scienza dello Sport del Coni – che già lo aveva fatto in passato - sono stati
ricalcolati i coefficienti di compensazione in base ai diversi profili altimetrici dei
percorsi delle città. In tutte le città parallelamente alla corsa competitiva si
terranno anche passeggiate e corse non competitive su percorsi variabili tra 2 e
4 chilometri.
Domenica 31 marzo si correrà anche in tre Istituti penitenziari: Milano, Catanzaro,
Monza.
Quest’anno sarà possibile seguire in diretta lo svolgimento di Vivicittà, con
collegamenti dalle varie sedi, su Rai Radio 1 Sport dalle 9.30 alle 10.30 e sulla
pagina Facebook Uisp nazionale dalle 9.30 in poi.
Lo slogan di questa edizione di Vivicittà è “L’uguaglianza è in gioco”, per
sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sul valore della coesione sociale:
“Vivicittà, oggi più che mai, è la corsa che unisce – dice Vincenzo Manco,
presidente nazionale Uisp - Tiene insieme pratica sportiva, storie e territori.
Questa storica manifestazione dell’Uisp è un’occasione per far riflettere ogni
città sui temi della sostenibilità, della riqualificazione urbana, dell'intercultura,
dei diritti e della parità di genere. Non solo sport ma promozione di cittadinanza
attiva, partecipe e consapevole: questo è sport per tutti!”.
Sono intervenuti: Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp; Fabio Pagliara,
segretario generale Fidal; Filippo Corsini, caporedattore sport Rai Radio 1; Guido
D’Ubaldo, caposervizio Corriere dello Sport e segretario nazionale Ordine dei
Giornalisti; Sandro Donati, Istituto di Scienza dello Sport del Coni; Massimo
Tossini, responsabile nazionale Vivicittà e Manifestazioni nazionali Uisp.
Vivicittà è una corsa podistica messaggera di pace e solidarietà nel mondo:
l’edizione di quest’anno è finalizzata a sostenere la Fondazione Kanafani, per i
bambini ospitati nei campi profughi palestinesi in Libano. Negli ultimi 12 anni,
grazie alle raccolte fondi di Vivicittà, l’Uisp ha contribuito a realizzare due campi
sportivi nel nord del Libano, ad acquistare uno scuolabus e a formare operatori
sportivi locali.
Vivicittà è anche sostenibilità ambientale: quest’anno la manifestazione
podistica Uisp ha compensato 2.285 kg di CO2, generati dalla produzione
cartacea del materiale, mediante creazione e tutela di 1.701 mq di foreste in
crescita in Madagascar, come ha certificato Lifegate.
Qualche numero: complessivamente in questa edizione 2019 di Vivicittà si
135747

correrà in 59 città, delle quali 38 in Italia e 21 all’estero. Inoltre si correrà in 26
Istituti penitenziari italiani. Dal 1984 ad oggi, hanno corso Vivicittà 1.817.659
persone di tutte le età e sono state organizzate 2.117 manifestazioni podistiche.
Vivicittà gode del patrocinio del ministero dell’Ambiente, del ministero della
Giustizia, del ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale.
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Vivicittà è sostenuta da Marsh, broker assicurativo leader nel settore sportivo e
da Jako Italia, marchio tedesco di abbigliamento sportivo. C’è la collaborazione
di: Fidal, Rai Radio 1, Corriere dello Sport, Istituto di Scienza dello Sport del Coni,
Agenda 21 e Lifegate.
Vivicittà si corre domenica 31 marzo in 34 città italiane e 11 nel mondo. Si corre
anche in tre Istituti penitenziari italiani:
In Italia:

Competitiva - 10 km (e passeggiata ludico-motoria): Ancona, Aosta,
Arco (Trento), Arezzo, Bari, Bra, Brescia, Cagliari, Civitavecchia (Roma), Enna,
Ferrara, Frosinone, La Spezia, Latina, Livorno, Matera, Messina, Mestre
(Venezia), Padova, Palermo, Pesaro, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Sala
Baganza (Parma), Salice Terme (Pavia), Saracena (Cosenza), Siena, Trapani
Passeggiata ludico–motoria – Km. 2-4: Settimo Torinese (To), Todi (Pg)
Istituti penitenziari – Km. distanze variabili: Catanzaro (Istituto minorile
Silvio Paternostro), Milano (Casa di reclusione “Bollate”), Monza (Casa
circondariale di Monza)
Nel mondo:
Sarajevo (Bosnia Erzegovina), Tokyo (Giappone), Ginevra (Svizzera), Tuzla
(Bosnia Erzegovina), Yokohama (Giappone), Bengo (Angola), Benguela
(Angola), Luanda (Angola), Namibe (Angola), Osaka (Giappone), Otsu
(Giappone).

Altre prove di Vivicittà 2019 che non entreranno nella classifica unica compensata
e che si terranno successivamente al 31 marzo

135747

In Italia:
7 aprile: Bolzano, Riccione (Rn)
14 aprile: Avellino, Lucca
Nel mondo:
7 aprile: Bron (Francia)
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7 aprile: Ivry Vitry (Francia)
7 aprile: Saint Caprais (Francia)
7 aprile: Saint Ouen (Francia)
14 aprile: Marsiglia (Francia)
21 aprile: Vieux Conde (Francia)
27 aprile: Tizi El Korn (Algeria)
1 maggio: Ait Issad (Algeria)
giugno: Zavidovici (Bosnia Erzegovina)
giugno: Beirut (Libano)
Negli Istituti penitenziari (calendario completo):
28 marzo Ragusa: Casa circondariale di Ragusa
29 marzo Catania: Istituto penitenziario minorile Bicocca
30 marzo Enna: Casa circondariale Bodenza
31 marzo Catanzaro: Istituto penitenziario minorile Silvio Paternostro
Milano: Casa di reclusione Milano Bollate
Monza: Casa circondariale di Monza
2 aprile
Ferrara: Casa circondariale di Ferrara
3 aprile
Reggio Emilia: Casa circondariale
5 aprile
Milano: Istituto penale minorile Cesare Beccaria
6 aprile

Biella: Casa circondariale di Biella via dei Tigli
Brescia: Casa di reclusione Verziano
Voghera (Pv): Casa circondariale di Voghera
7 aprile
Milano: Casa di reclusione Milano Opera
13 aprile Cagliari: Istituto penitenziario minorile di Quartucciu
2 maggio Roma: Istituto di pena Rebibbia femminile
5 maggio Roma: Istituto di pena Rebibbia nuovo complesso
9 maggio Civitavecchia: Casa circondariale di Civitavecchia
10 maggio Alessandria: Casa di reclusione San Michele
11 maggio Firenze: Casa circondariale Mario Gozzini
15 maggio Genova: Casa circondariale di Genova Marassi
18 maggio Cremona: Casa circondariale di Cremona
31 maggio Parma, Istituto penitenziario di Parma
data da definire Livorno: Casa circondariale Le Sughere
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La vita in diretta | Francesca Fialdini e la frase
sconcertante sul fidanzato | Sono
Francesca Fialdini ha un uomo segreto, una storia a distanza. Ma non vuole
dire chi sia il fortunato. La ...
Segnalato da : liberoquotidiano

Commenta

La vita in diretta, Francesca Fialdini e la
frase sconcertante sul fidanzato: "Sono così
riservata che..." (Di venerdì 29 marzo 2019)
Francesca Fialdini ha un uomo segreto, una
storia a distanza. Ma non vuole dire chi sia il
fortunato. La conduttrice de La vita in diretta
dichiara a Gente: "La nostra storia dura da un
po’ ma Sono così riservata che non lo sapeva".
Cosa significhi questa frase, è un mistero. "Lui
vive lontano e non
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lifegate : Le cose stanno inziando a cambiare. Le persone hanno scelto di
cambiare le cose. #changetobe Finalmente il cambiam… - davidemaggio : Aspettando
#BallandoConLeStelle, sfrattando La Vita in Diretta - fabiofabbretti : Aspettando
#BallandoConLeStelle, sfrattando #LaVitaInDiretta -
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Seguici in Rete

Segui @zazoomblog
La vita in Diretta oggi ridotta :
chi sostituisce Timperi-Fialdini :
Francesca Fialdini e Timperi

Aspettando Ballando con le
Stelle - sfrattando La vita in
Diretta : Ballando con le Stelle

Ripreso in diretta dal telescopio
Hubble l’ultimo atto di vita di un
asteroide : Un puntino luminoso
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Pensioni Sarà
ultima
ancora
ora: Diinnamorato
Maio negli di
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“Quota 100
Andrea
è opportunità”
Iannone ...

La vita in diretta | Francesca Fialdini e la frase
sconcertante sul fidanzato | ' Sono così
Francesca Fialdini ha un uomo segreto, una storia a distanza. Ma non vuole
dire chi sia il fortunato. La ...
Segnalato da : liberoquotidiano

Commenta

La vita in diretta, Francesca Fialdini e la
frase sconcertante sul fidanzato: 'Sono così
riservata che...' (Di venerdì 29 marzo 2019)
Francesca Fialdini ha un uomo segreto, una
storia a distanza. Ma non vuole dire chi sia il
fortunato. La conduttrice de La vita in diretta
dichiara a Gente : 'La nostra storia dura da un
po' ma Sono ...

Gossip, Stefano De Martino 'conteso': Belen
Matteo Salvini
batte davanti
Chiara in
e Gilda Ambrosio
gli ballano
Ferragni su Instagram!
disco

Verona, al Congresso delle Famiglie è stato
Salvatore Esposito, Gomorra,
presentato il 'gadget' di un feto in gomma
Genny Savastano, ...
Batistuta parla da bomber a bomber:
“Icardi deve
di la...
più.esagerata
Chiesa? Inutile
Ti sifare
vede
foto in
restare controvoglia”
lingerie di ...
Belinelli elogia Ginobili: “ha vinto tutto!
Cristina
Marino...
topless
e baciin
Tanti stranieri
hanno
sognato
di giocare
cona Luca
NBA grazie
lui” ...

IL SEGRETO, anticipazioni puntata del 31

LIBEROQUOTIDIANO
lifegate : Le cose stanno
inziando a cambiare. Le persone hanno
scelto di cambiare le cose. #changetobe Finalmente il cambiam… - LuigiAssecasa : RT
@fattoquotidiano: Ripreso in diretta dal telescopio Hubble l’ultimo atto di vita di un asteroide zazoomnews : La vita in diretta Francesca Fialdini e la frase sconcertante sul fidanzato: Sono
così riservata che... - #diretta… -
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La vita in diretta - Francesca
Fialdini e la frase sconcertante
sul fidanzato : "Sono così
riservata che..." : Francesca
Fialdini ha un uomo segreto,
una storia a distanza. Ma non
vuole dire chi sia il fortunato. La

La vita in Diretta oggi ridotta :
chi sostituisce Timperi-Fialdini :
Francesca Fialdini e Timperi
sostituiti: oggi La Vita in
Diretta in forma ridotta La
scorsa settimana a La Vita in
Diretta aveva presentato alcuni

Aspettando Ballando con le
Stelle - sfrattando La vita in
Diretta : Ballando con le Stelle
2019 Dopo il Ballando Day di
due settimane fa, quando Milly
Carlucci ha annunciato il cast di
Ballando con le Stelle 2019

Ripreso in diretta dal telescopio
Hubble l’ultimo atto di vita di un
asteroide : Un puntino luminoso
e due “code” azzurre. Ripreso in
diretta l’ultimo atto della vita
di un piccolo asteroide: si è
autodistrutto sotto le lenti del

La vita in Diretta - Fiordaliso
racconta : “Io mamma a 15 anni
e nonna rock” : Fiordaliso a La
Vita in Diretta, il difficile
passato: “Ragazza madre a 15
anni” Fiordaliso è stata la
protagonista dell’album dei

Paola Ferrari - "La vita in
Diretta" resta un giallo : Paola
Ferrari è intervenuta nel
programma radiofonico di
RaiRadio1 "Un giorno da pecora"
condotto da Giorgio Lauro e
Geppi Cucciari e ha alimentato il
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Zazoom Tv - Live Video Breaking News

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

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : vita diretta

Zazoom Social News - Permalink
Cerca Tag :
vita diretta
vita
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Scatola nera
L'ATTRICE
auto obbligatoria:
TOSCA D'AQUINO
come
funziona OSPITE
in caso di
DI incidente
SUNRISE eBY
costo
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La Vita in Diretta oggi ridotta | chi sostituisce
Timperi-Fialdini
Francesca Fialdini e Timperi sostituiti: oggi La Vita in Diretta in forma ridotta
La scorsa settimana a La ...
Segnalato da : lanostratv

Commenta

La Vita in Diretta oggi ridotta: chi sostituisce
Timperi-Fialdini (Di venerdì 29 marzo 2019)
Francesca Fialdini e Timperi sostituiti: oggi La
Vita in Diretta in forma ridotta La scorsa
settimana a La Vita in Diretta aveva presentato
alcuni concorrenti della prossima edizione e
oggi, invece, sostituirà Tiberio Timperi e
Francesca Fialdini: stiamo parlando di Milly
Carlucci che oggi pomeriggio, venerdì 29

Possibile riavvicinamento tra la Juve e
Salvini
batte Chiara dalla
Conte, unMatteo
suo ritorno
dipenderebbe
Ferragni su Instagram!
Champions

L'oroscopo del giorno 30 marzo: Leone
Gian Battista cacciato da Maria a
poco prudente, Ariete confuso
Uomini e Donne
È festa in casa Volkswagen – 1974-2019:
Golf compie
annila...
[GALLERY]
Ti si45vede
esagerata foto in
lingerie di ...
NBA – È Miami, ma sembra… Lubiana! 2000
sloveni per assistere alla sfida fra Dragic e
Doncic Un fantasma ha graffiato mia
figlia! Il video ...
Ciao Darwin 8, nella terza puntata si
sfidano le Cime e le Rape. Umberto

marzo, andrà in onda con uno speciale dedicato
a Ballando con le Stelle. La Vita in Diretta,
trasmessa in forma ridotta, prenderà come di
consueto la linea alle 16:50, dopo le notizie del
TG1, e non terminerà alle 18:45. Alle 17:55
Francesca Fialdini e Tiberio Timperi saranno costretti a cedere la linea ad Aspettando Ballando
con le Stelle con Milly Carlucci. Una puntata speciale, prima del debutto in prime time di domani sera
sabato 30 marzo, in cui saranno presentati ufficialmente i tredici concorrenti pronti a scendere in
pista e giudicati dalla confermata giuria con la ...

lifegate : Le cose stanno inziando a cambiare. Le persone hanno scelto di
cambiare le cose. #changetobe Finalmente il cambiam… - davidemaggio : Aspettando
#BallandoConLeStelle, sfrattando La Vita in Diretta - fabiofabbretti : Aspettando
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Re di Giordania
Matteoad
Salvini
Assisi:
batte
nonChiara
si può
voltare spalle
Ferragni
ai migranti
su Instagram!

Meteo Protezione Civile domani: tempo
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser
stabile ovunque
molto intimi ...

New York | accelera American Airlines
Ottima performance per American Airlines , che scambia in rialzo del 2,82%.
L'analisi del titolo eseguita su ...
Segnalato da : finanza.lastampa

Commenta

New York: accelera American Airlines (Di
venerdì 29 marzo 2019) Ottima performance per
American Airlines , che scambia in rialzo del
2,82%. L'analisi del titolo eseguita su base
settimanale mette in evidenza la trendline
rialzista di American Airlines più ...

FINANZA.LASTAMPA

Vincenzo D'Amico: 'Il ciclo di Allegri alla
Juve è finito, a prescindere dalla
Io e Geri siamo andate a letto
Champions'
insieme! La ...
Offerte di lavoro: Despar cerca addetti agli
scaffali, gastronomi
e macellai
Non so se sono
sposata,
divorziata, fidanzata! ...
Formula 1, il feeling di Leclerc con la
Ferrari migliora: “macchina più stabile, ma
Ti sinon
vede
la... esagerata
foto in
la Mercedes
è quella
vista oggi”
lingerie di ...
Formula 1, Vettel non si accontenta: “non si
finisce mai di imparare, abbiamo ancora

team_world : Oggi
#HarryStyles sarà ospite del prestigioso
evento @ Rock & Roll Hall Of Fame di New
York ?? Tieni d'occhio questa… - lifegate :
Per combattere il grande problema dei rifiuti del settore della moda e promuovere il riciclo e il
riuso dei capi di… - ITAtradeagency : Visita del Vice Presidente del Consiglio @luigidimaio a
ICE New York. Segno dell’importanza dell’#export, del ruolo… -

ALTRE NOTIZIE : NEW YORK ...
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Twitter

RSS Feed

Iscriviti
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Seguici in Rete

Segui @zazoomblog
New York : balza in avanti Royal
Caribbean Cruises : Avanza la
seconda più grande compagnia

New York : luce verde per
Seagate Technology : Seduta
decisamente positiva per l'

New York : ingrana la marcia
Wynn Resorts : Effervescente la
società che gestisce una

Pag. 112

Data

ZAZOOM.IT

Foglio

Il Tuo Account - Accedi

Zazoom

Social Blog

29-03-2019

Pagina

Zazoom

Attualità

Social Blog

Gossip

Redazione

Musica

Politica

Top Trend

Salute

Ultima Ora

Video Tv

Scienza

Spettacolo

1

Segnala Blog Sito Web

Tecnologia

Web

Zazoom Social News

VideoTv

Ultima Ora

Mi piace 21.385

Top News

Blogorete

Tweets

Re di Giordania
Matteoad
Salvini
Assisi:
batte
nonChiara
si può
voltare spalle
Ferragni
ai migranti
su Instagram!

Meteo Protezione Civile domani: tempo
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser
stabile ovunque
molto intimi ...

New York | balza in avanti Royal Caribbean
Cruises
Avanza la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , che
guadagna bene, con una variazione ...
Segnalato da : finanza.lastampa

Commenta

New York: balza in avanti Royal Caribbean
Cruises (Di venerdì 29 marzo 2019) Avanza la
seconda più grande compagnia di crociere al
mondo , che guadagna bene, con una
variazione dell'1,97%. L'analisi settimanale del
titolo rispetto al World Luxury Index mostra un
cedimento ...

Vincenzo D'Amico: 'Il ciclo di Allegri alla
Juve è finito, a prescindere dalla
Io e Geri siamo andate a letto
Champions'
insieme! La ...
Offerte di lavoro: Despar cerca addetti agli
scaffali, gastronomi
e macellai
Non so se sono
sposata,
divorziata, fidanzata! ...
Formula 1, il feeling di Leclerc con la
Ferrari migliora: “macchina più stabile, ma
Ti sinon
vede
la... esagerata
foto in
la Mercedes
è quella
vista oggi”
lingerie di ...
Formula 1, Vettel non si accontenta: “non si
finisce mai di imparare, abbiamo ancora

FINANZA.LASTAMPA
team_world : Oggi
#HarryStyles sarà ospite del prestigioso
evento @ Rock & Roll Hall Of Fame di New
York ?? Tieni d'occhio questa… - lifegate : Per combattere il grande problema dei rifiuti del
settore della moda e promuovere il riciclo e il riuso dei capi di… - ITAtradeagency : Visita del
Vice Presidente del Consiglio @luigidimaio a ICE New York. Segno dell’importanza dell’#export,
del ruolo… -

ALTRE NOTIZIE : NEW YORK BALZA ...
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Milano. Fine
Nonsettimana
so se sonoinsposata,
tour per la
Fanfara Congedati
divorziata,della
fidanzata!
Tridentina
...

Padova,carica contro corteo antagonisti
LA GIORNATA NAZIONALE
UNITALSI PER AIUTARI I PIU’ ...
Tim, prove di pace Elliott-Vivendi. E la
Borsa brinda

New York metterà al bando i sacchetti di
plastica
New York guida la crociata `verde´ in America insieme alla California, e si
prepara a diventare il ...
Segnalato da : lastampa

Ti si vede la... esagerata foto in
Programmi
tv di Sabato
lingerie
di ... 30 Marzo, Amici o
Ballando con le stelle?

Commenta

New York metterà al bando i sacchetti di
plastica (Di venerdì 29 marzo 2019) New York
guida la crociata `verde´ in America insieme alla
California, e si prepara a diventare il secondo
stato dopo quello della West Coast a vietare i
sacchetti di plastica. Di fatto, anche ...

TOSCA D'AQUINO
PrevisioniL'ATTRICE
Lotto del 30-03-2019
con tre
proposte OSPITE DI SUNRISE BY ...

Trump: revocare Pulitzer a NYT e WP
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser
molto intimi ...
Previsioni 10eLotto per il 30-03-2019 con 5
numeri

LASTAMPA
team_world : Oggi
#HarryStyles sarà ospite del prestigioso
evento @ Rock & Roll Hall Of Fame di New
York ?? Tieni d'occhio questa… - lifegate :
Per combattere il grande problema dei rifiuti del settore della moda e promuovere il riciclo e il
riuso dei capi di… - pisto_gol : Ronaldo e la Juventus eviteranno la tournée estiva negli Stati
Uniti a causa delle indagini per le accuse di stupro… -

ALTRE NOTIZIE : NEW YORK METTERÀ AL ...
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Sostenibilità ambientale, 34 mln di italiani mostrano un forte interesse al tema

SCENARI

Sostenibilità ambientale, 34 mln di italiani
mostrano un forte interesse al tema
I dati del 5° Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile
Da R e d a z i o n e - 28 marzo 2019
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E’ in continua crescita l’interesse degli

Ultime News

italiani nei confronti delle tematiche
della sostenibilità ambientale. Sono
circa 34 milioni gli appassionati, di cui i
più coinvolti sono donne, con un’età
compresa tra i 35-54 anni, diplomate o
laureate e professionalmente attive. E’
uno dei tanti dati emersi dal 5°
Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile realizzato da LifeGate,
LifeGate in
collaborazione con Eumetra MR.

SCENARI

Sostenibilità
ambientale, 34 mln di
italiani mostrano un
forte interesse al...

“Sempre di più si parla di temi di sostenibilità e questo ha consentito un’ulteriore crescita

SCENARI

Prevenire l’erosione
costiera con la
pianificazione
“satellitare” e la
formazione
specialistica

del 10% dal 2018 rispetto alla conoscenza complessiva” – spiega in nota il CEO di
LifeGate Enea Roveda – un numero considerevole, circa 5 milioni di italiani che hanno
iniziato il percorso di cambiamento. La sostenibilità sta diventando il pensiero del futuro di
tutti, persone e imprese”.

Un interesse consolidato
Dal confronto dei dati delle diverse edizioni del report emerge come l’attenzione ai
temi sia ormai un elemento culturale consolidato e sempre più diffuso tra i cittadini.

ATTUALITA'

Oil e gas si incontrano
a Ravenna per un
Mediterraneo che...

ATTUALITA'

Stop alla plastica usa e
getta entro il 2021. L’ok
definitivo...

“L’interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è
135747

consolidato nell’ultimo anno a dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend, ma
di un vero e proprio cambiamento culturale – ha spiegato Renato Mannheimer di
Eumetra – i concetti veicolati hanno avuto modo di essere fatti propri e trasferiti nella
pratica quotidiana”.
INQUINAMENTO

SCENARI
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Emissioni dalla
geotermia: entro
novembre lo studio
della Commissione Ue

Economia circolare,
sfide e numeri del
settore

Positivi anche i numeri relativi al grado di conoscenza dei cittadini sui temi green. Lo
studio mostra come circa il 32% della popolazione abbia “piena comprensione” della
sostenibilità. In particolare il 43% conosce il termine “energia rinnovabile”, il 38%
“alimentazione sostenibile”, il 30% “città sostenibile”, il 25% il turismo, il 23% la
“mobilità sostenibile” e il 19% “investimenti sostenibili”.

Plastica tema cruciale
Tra le questioni considerate “cruciali” dagli intervistati c’è sicuramente la plastica.
Circa l’89% degli italiani considera infatti “molto rilevanti” le grandi campagne di
sensibilizzazione sull’impatto di questo materiale nei mari e il 97% del campione
intervistato crede che sia necessario attivare azioni che ne limitino l’utilizzo.

Comportamenti virtuosi
Estremamente buoni anche i numeri legati ai comportamenti virtuosi. Il 92% del
campione dichiara di fare sempre la raccolta differenziata, il 77% di utilizzare
elettrodomestici a basso consumo, il 34% di consumare alimenti biologici e il 17%
di utilizzare capi di abbigliamento sostenibili.

Abitudini di acquisto
Quest’attenzione alla sostenibilità si rispecchia anche nelle abitudini di acquisto degli
italiani. Il 47% del campione dichiara infatti di scegliere energia rinnovabile, con un
incremento del 16%, il 79% è disposto a preferire lampadine a Led, il 52% prodotti
bio e il 23% auto ibride o elettriche, anche se il costo dovesse essere maggiore. In
crescita anche i numeri del turismo sostenibile con 8,1 milioni di italiani che
affermano di acquistare pacchetti viaggio responsabili, con una crescita del 16% dal
2018.

Casa, tra innovazione ed efficienza
Sui temi della casa l’atteggiamento green si traduce in una richiesta di verde e
materiali naturali. Per il 73% degli intervistati la casa del futuro deve sfruttare con
materiali naturali, per il 70% è efficiente dal punto di vista energetico e per il 68% è
predisposta per un’autoproduzione alimentare ed energetica. La città da affidare
alle future generazioni dovrà essere per il 32% più ricca di aree verdi, per il 31%
dovrà prevedere maggiori collegamenti tra centro e periferie e per il 28% scegliere la

135747

riqualificazione di edifici esistenti.

Tutti i diritti riservati. E' vietata la diffusione
e riproduzione totale o parziale in qualunque formato degli articoli presenti sul sito.
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Sostenibilità, per 34 milioni di italiani è un
tema sempre più centrale
28 Marzo 2019
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Il settore del caffè è fortemente impegnato sul fronte della sostenibilità

MILANO – La sostenibilità – tema sempre più centrale per la filiera del caffè – è un
argomento che interessa la maggioranza degli italiani. Lo rileva il quinto Osservatorio
nazionale sullo stile di vita sostenibile realizzato da LifeGate in collaborazione con Eumetra
MR, secondo il quale 34 milioni di nostri connazionali si pongono domande e cercano
risposte in materia. Dalle scelte di viaggio a quelle per elettrodomestici e vestiti, sono
numerosi i comportamenti virtuosi seguiti
Alla presentazione della ricerca, che si è tenuta a Milano, ha partecipato anche il sindaco
Giuseppe Sala: “Le città – ha detto – hanno il dovere di trainare il cambiamento su questi

135747

temi. La sostenibilità la fanno i cittadini e non piomba dall’alto attraverso direttive”.

La plastica è il tema più sensibile
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Buona parte della popolazione italiana, dunque, recepisce pienamente il tema della
sostenibilità. La fascia di popolazione maggiormente sensibilizzata è quella delle donne di
età compresa tra i 35 e 54 anni, diplomate o laureate, professionalmente attive.

La problematica che sta maggiormente a cuore è quella della plastica. L’89% degli italiani,
infatti, considera “molto rilevanti” le grandi campagne di sensibilizzazione sull’impatto di
questo materiale nei mari. Il 97% del campione intervistato crede, inoltre, che sia
necessario attivare azioni che ne limitino l’utilizzo.
Molto alta anche l’incidenza dei comportamenti virtuosi. Il 92% degli intervistati dichiara, ad
esempio, di fare sempre la raccolta differenziata; il 77% di utilizzare elettrodomestici a
basso consumo; il 34% di consumare alimenti biologici e il 17% di utilizzare capi di
abbigliamento sostenibili.

Aumentano i comportamenti sostenibili
Il nostro Paese già nel 2017 aveva registrato la più alta percentuale di recupero e riciclo di
rifiuti, sia urbani che industriali, in Europa. Ora, dai dati dell’Osservatorio, emerge la
preferenza per elettrodomestici a basso consumo, anche laddove costino di più di quelli
tradizionali. Un esempio sono le lampadine a Led preferite dal 79% del campione
intervistato. Rispetto allo scorso anno, la percentuale della popolazione che sceglie
l’energia rinnovabile è cresciuta di 16 punti, attestandosi al 47%. È aumentato anche il
numero degli italiani che organizzano vacanze sostenibili, passato da 2,5 a 3,5 milioni.
“L’interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni – ha spiegato Renato Mannheimer
di Eumetra Mr – è cresciuto notevolmente e si è consolidato nell’ultimo anno, a
dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend ma di un vero e proprio
cambiamento culturale”.

Così la casa del futuro
Secondo le stesse rilevazione, per il 73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con
materiali naturali, per il 70% è efficiente dal punto di vista energetico e per il 68% è
predisposta per un’autoproduzione alimentare ed energetica.
Le buone intenzioni, almeno in termini di sostenibilità, rimangono anche per gli spazi
urbani: secondo il sondaggio di Lifegate ed Eumetra MR, la città da affidare alle future
135747

generazioni dovrà essere per il 32% più ricca di aree verdi, per il 31% dovrà prevedere
maggiori collegamenti tra centro e periferie e infine per il 28% dovrà impegnarsi nella
riqualificazione di edifici esistenti piuttosto che dedicarsi all’esclusiva costruzione di nuove
abitazioni.
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Vivicittà compie 36 anni, il 31 marzo
via simultaneo su Rai Radio 1 per 34
città
 28 Marzo 2019
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ARTICOLI RECENTI
Vivicittà compie 36 anni, il 31 marzo via
simultaneo su Rai Radio 1 per 34 città
Giuseppe Nobile, l’unico master sakè
sommelier siciliano, protagonista a “Cibo

0

Nostrum” il 31 Marzo al Giardino Bellini
Il 30 e 31 Marzo inizia in via Dusmet la
stagione “open air” di Pop up Market Sicily
“Simeto: il luogo che non c’è”, dal 29 Marzo
alla Galleria FIAF-LE GRU di Valverde
Al “Bellini” di Catania dal 30 Marzo al 6
Aprile il classico della danza “Romeo e
Giulietta” di Sergej Prokof’ev

IL MIO AMAZON

A Roma, nella sede storica di Radio Rai di via Asiago 10, si è tenuta la presentazione
nazionale di Vivicittà, corsa podistica con classifica unica compensata organizzata
dall’Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti.
Domenica 31 marzo

scatteranno

META

simultaneamente 34 città in Italia e 11
all’estero, c o n i l “ v i a ” c h e v e r r à d a t o i n
diretta alle 9.30 da Rai Radio 1. Vivicittà è
una corsa podistica per la sostenibilità, i
diritti e l’ambiente giunta alla 36^ edizione.
La distanza competitiva è quella di km 10
con classifica unica compensata. Si tratta
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della novità di quest’anno: i percorsi di dieci
internazionale per gare di corsa su strada.
Inoltre, a cura dell’Istituto di Scienza dello
Sport del Coni – che già lo aveva fatto in

Vivicittà compie 36 anni, il
31 marzo via simultaneo su
Rai Radio 1 per 34 città
 28 Marzo 2019
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chilometri sono infatti riconosciuti a livello

 0

passato – sono stati ricalcolati i coefficienti
di compensazione in base ai diversi profili
altimetrici dei percorsi delle città. In tutte le città parallelamente alla corsa competitiva si
terranno anche passeggiate e corse non competitive su percorsi variabili tra 2 e 4
chilometri.

Giuseppe Nobile, l’unico
master sakè sommelier
siciliano, protagonista a
“Cibo Nostrum” il 31 Marzo
al Giardino Bellini
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dalle varie sedi, su Rai Radio 1 Sport dalle 9.30 alle 10.30 e sulla pagina Facebook Uisp
nazionale dalle 9.30 in poi.
Lo slogan di questa edizione di Vivicittà è “L’uguaglianza è in gioco”, per sensibilizzare

Il 30 e 31 Marzo inizia in via
Dusmet la stagione “open
air” di Pop up Market Sicily

istituzioni e opinione pubblica sul valore della coesione sociale: “Vivicittà, oggi più che mai,

 28 Marzo 2019

 0

è la corsa che unisce – dice Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp – Tiene insieme
pratica sportiva, storie e territori. Questa storica manifestazione dell’Uisp è un’occasione per far
riflettere ogni città sui temi della sostenibilità, della riqualificazione urbana, dell’intercultura,
dei diritti e della parità di genere. Non solo sport ma promozione di cittadinanza attiva,
partecipe e consapevole: questo è sport per tutti!”.

“Simeto: il luogo che non
c’è”, dal 29 Marzo alla
Galleria FIAF-LE GRU di
Valverde
 28 Marzo 2019

 0

Sono intervenuti: Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp; Fabio Pagliara, segretario
generale Fidal; Filippo Corsini, caporedattore sport Rai Radio 1; Guido D’Ubaldo,
caposervizio Corriere dello Sport e segretario nazionale Ordine dei Giornalisti; Sandro
Donati, Istituto di Scienza dello Sport del Coni; Massimo Tossini, responsabile nazionale
Vivicittà e Manifestazioni nazionali Uisp.
Vivicittà è una corsa podistica messaggera di pace e solidarietà nel mondo: l’edizione di

Al “Bellini” di Catania dal 30
Marzo al 6 Aprile il classico
della danza “Romeo e
Giulietta” di Sergej
Prokof’ev
 28 Marzo 2019

 0

quest’anno è finalizzata a sostenere la Fondazione Kanafani, per i bambini ospitati nei
campi profughi palestinesi in Libano. Negli ultimi 12 anni, grazie alle raccolte fondi di
Vivicittà, l’Uisp ha contribuito a realizzare due campi sportivi nel nord del Libano, ad
acquistare uno scuolabus e a formare operatori sportivi locali.
Vivicittà è anche sostenibilità ambientale: quest’anno la manifestazione podistica Uisp ha
compensato 2.285 kg di CO2, generati dalla produzione cartacea del materiale, mediante
creazione e tutela di 1.701 mq di foreste in crescita in Madagascar, come ha certificato
Lifegate.
Qualche numero: complessivamente in questa edizione 2019 di Vivicittà si correrà in 59
città, delle quali 38 in Italia e 21 all’estero. Inoltre si correrà in 26 Istituti penitenziari
italiani. Dal 1984 ad oggi, hanno corso Vivicittà 1.817.659 persone di tutte le età e sono
state organizzate 2.117 manifestazioni podistiche.
Vivicittà gode del patrocinio del ministero dell’Ambiente, del ministero della Giustizia, del
ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale.
Vivicittà è sostenuta da Marsh, broker assicurativo leader nel settore sportivo e da Jako
Italia, marchio tedesco di abbigliamento sportivo. C’è la collaborazione di: Fidal, Rai Radio
1, Corriere dello Sport, Istituto di Scienza dello Sport del Coni, Agenda 21 e Lifegate.
Vivicittà si corre domenica 31 marzo in 34 città italiane e 11 nel mondo. Si corre anche
in tre Istituti penitenziari italiani:
In Italia:
C o m p e t i t i v a – 1 0 k m ( e p a s s e g g i a t a l u d i c o - m o t o r i a ) : Ancona, Aosta, Arco (Trento),
Arezzo, Bari, Bra, Brescia, Cagliari, Civitavecchia (Roma), Enna, Ferrara, Frosinone, La
Spezia, Latina, Livorno, Matera, Messina, Mestre (Venezia), Padova, Palermo, Pesaro,
Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Sala Baganza (Parma), Salice Terme (Pavia), Saracena
(Cosenza), Siena, Trapani
Nel mondo:

135747

Sarajevo (Bosnia Erzegovina), Tokyo (Giappone), Ginevra (Svizzera), Tuzla (Bosnia
Erzegovina), Yokohama (Giappone), Bengo (Angola), Benguela (Angola), Luanda (Angola),
Namibe (Angola), Osaka (Giappone), Otsu (Giappone).
Altre prove di Vivicittà 2019 che non entreranno nella classifica unica compensata e che
si terranno successivamente al 31 marzo
Negli Istituti penitenziari (calendario completo):
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Contratti luce e gas, come passare
al Mercato libero?
28 03 2019 di Lorenza Pleuteri

T

ra poco dovremo lasciare il Mercato tutelato per le bollette di
luce e gas. Cosa vuol dire? Che opzioni abbiamo? E come ci si
informa? Ma soprattutto, occhio alle telefonate ingannevoli, che
stanno piovendo
Stanno per andare in pensione le bollette di luce e gas a tariffe
controllate dallo Stato. Ma i tempi non sono così stretti come viene
135747

fatto credere. Entro giugno 2020 milioni di cittadini dovranno
scegliere la società energetica cui affidarsi. Ma le informazioni
scarseggiano e si rischia il caos.
Entro il 30 giugno 2020 milioni di italiani dovranno lasciare il sistema
a Maggior tutela di luce e gas (quello con le modalità contrattuali e
le tariffe regolate e stabilite dall'Autorità pubblica di regolazione per
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energia, reti, ambiente) e scegliere uno dei fornitori di energia
presenti sul Mercato libero. L’attuale meccanismo protetto del
Mercato tutelato sarà “disattivato”, in nome della libera concorrenza
e in applicazione delle direttive europee.

Occhio ai raggiri
Mancano ancora 15 mesi al d-day ufficiale. Ma le società del settore
stanno cercando di accaparrarsi nuovi clienti. Inserzioni. Benefit e
bonus d’ingresso. Incentivi. Proposte mirate. E non solo. Le
associazioni di utenti denunciano il moltiplicarsi di tentativi di
abbordaggio telefonico ai limiti del raggiro e tattiche aggressive. La
materia è un ginepraio. I più furbi se ne approfittano. Procacciatori
disinvolti e scorretti di contratti, viene segnalato, fanno credere al
malcapitato di turno che il passaggio al Mercato libero sia
imminente e lo inducono a scegliere l’azienda che rappresentano. La
minaccia di conseguenze negative, poi, aumenta la pressione.

Ecco le telefonate ingannevoli
Ecco due esempi di telefonate-tipo ingannevoli, riferiti da
Confconsumatori per mettere in guardia le potenziali vittime.
«Buongiorno, come saprà a breve (ma non è così) il Mercato tutelato
cesserà di esistere, dunque ci deve confermare la volontà di
rimanere col gestore XY e confermare i suoi dati».
«Buongiorno, entro la fine dell’anno (falso) finirà il Mercato tutelato:
se non sottoscrive ora il contratto con noi, la sua utenza verrà
automaticamente trasferita ad un altro gestore con delle condizioni
economiche meno vantaggiose».
Difendersi e districarsi tra proposte vere e proposte fasulle, correndo
il rischio di non fare scelte consapevoli e meditate, non è affatto
semplice. Meglio prendersi il tempo necessario per capire come
orientarsi e soppesare le proposte dei singoli fornitori, dai colossi Enel
ed Eni, ad aziende del proprio territorio, a realtà come Lifegate.

Cosa devono fare gli utenti del Mercato tutelato?
Gli utenti del servizio di Maggior tutela (dicitura stampata sulle
bollette) hanno quattro possibilità, ricordate sempre da
135747

Confconsumatori.
1) Restare nel Mercato tutelato, scegliendo un nuovo contratto nel
Mercato libero entro l’1 luglio 2020, il più tardi possibile.
2) Passare direttamente a un contratto nel Mercato Libero, nelle
prossime settimane, dopo essersi informati sulle diverse proposte
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fatte dalle società di settore. Nel Mercato libero,
ricorda Confconsumatori, ogni venditore ha più contratti che
prevedono condizioni e prezzi differenti o offerte aggiuntive (sconti,
assicurazioni, fornitura di lampadine….).
La durata e le indicazioni su fatturazione, morosità, rateizzazione ecc.
sono indicate nel contratto stesso. Queste informazioni si trovano sui
siti delle singole società del settore. Inoltre l’Autorità di regolazione
per l’energia, quella che ora decide le tariffe del Mercato tutelato,
mette a disposizione online il Trova Offerte (www.ilportaleofferte.it).
Si tratta di un servizio pubblico, gratuito e indipendente che
consente ai clienti domestici di trovare e confrontare diverse offerte
di fornitura di elettricità e gas in relazione ai loro consumi, sulla base
delle offerte proposte volontariamente dalle società. Sono elencati
anche gli sconti concessi dalle singole società ai nuovi utenti.
Esistono poi anche siti privati di comparazione dei contratti
disponibili sul mercato di società (come segugio.it) o di associazioni
di consumatori (ad esempio Altrocomsumo), che nei loro calcoli a
volte includono anche offerte frutto di accordi commerciali con le
singole società fornitrici di energia.
3) Passare dal contratto a Maggior tutela a un contratto transitorio di
Tutela simile, scelta possibile solo per la luce e non anche per il gas.
È una forma “intermedia”, creata per favorire l’adesione al Mercato
libero beneficiando delle condizioni garantite dal Mercato tutelato.
La Tutela simile prevede:
-condizioni economiche analoghe a quelle del servizio di Maggior
tutela;
-concessione di un bonus una tantum, diverso da fornitore a fornitore
e applicato nella prima bolletta;
-durata del contratto di 12 mesi, prorogabili di 12 mesi alle stesse
condizioni contrattuali ed economiche, ma senza più il bonus iniziale.
I contratti sono attivabili attraverso portaletutelasimile.it.
Alla scadenza, il cliente di Tutela simile può:
- aderire ad un’offerta di Mercato libero con il medesimo fornitore o
con altro;
- tornare al Mercato tutelato fino al giugno 2020;
135747

- restare con lo stesso fornitore di Tutela simile, con modalità
standard stabilite dall’Autorità per l’energia.
4) Il cliente può scegliere di passare all’offerta Placet (Prezzo libero a
condizioni comparate di tutela). È sempre un contratto del Mercato
libero, ma alle condizioni standardizzate che ormai da mesi ogni
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venditore ha l’obbligo di inserire tra le proprie proposte. Questa
tipologia comprende la sola fornitura di un tipo di energia (o la luce o
il gas, non essendo prevista l’opzione luce + gas) e due offerte: luce e
gas a prezzo fisso oppure a prezzo variabile. Il contratto ha durata
indeterminata (salvo la facoltà di recesso) e le condizioni
economiche sono rinnovate ogni 12 mesi, con un modulo di
riferimento predisposto dall'Autorità per l’energia e con tariffe
liberamente stabilite dal venditore. Non sono ammessi addebiti
ulteriori per la ricezione della fattura. Il cliente ha invece uno sconto
nel caso di fatturazione elettronica e domiciliazione dei pagamenti.
Le famiglie potranno sempre usufruire del bonus sociale previsto per
chi è in condizioni di disagio economico/fisico.

Come difendersi dai tentativi di truffa?
Dall’Autorità per l’energia suggeriscono, nel caso di proposte arrivate
per telefono o da operatori che fanno il porta a porta: “Per evitare
truffe, se non siamo convinti dell'offerta proposta, la regola principale
è quella di non fornire mai il codice Pod per la luce e il Pdr per il gas
che troviamo stampati sulla bolletta, cioè la ‘carta di identità’ della
nostra utenza. Sono questi i codici che consentono ai venditori di
effettuare poi un contratto. Inoltre è meglio diffidare da chi si
presenta telefonicamente come Autorità per l'energia o come altri
enti ‘statali’ o ‘pubblici’ perché essi non chiamano mai direttamente
a casa dei cittadini”.

Che cosa succede se non si passa al Mercato
libero entro giugno 2020?
Per chi non dovesse scegliere alcuna opzione, la legge prevede che
l'Autorità per l’energia “adotti disposizioni per assicurare il ‘servizio di
salvaguardia" (già oggi applicato a chi si trova senza un fornitore
perché magari ha disdetto un contratto e non ne ha firmato uno
nuovo) attraverso procedure concorsuali per macroaree e a
condizioni che incentivino il passaggio al Mercato libero”. Marco
Vignola, responsabile dello sportello Energia dell’Unione nazionale
consumatori, traduce in concreto: “Si vedrà. Il meccanismo di
assegnazione dei clienti, quelli che non sceglieranno alcun operatore
del Mercato libero entro fine giugno 2020, è ancora tutto da definire
”.
E non è l’unico buco informativo. “Anzi. Milioni di cittadini – incalza
135747

Vignola – non hanno gli strumenti per affrontare il passaggio dal
Mercato tutelato al Mercato libero. Non ci sono informazioni
sufficienti, le bollette sono incomprensibili e non consentono un
raffronto con le offerte tra cui scegliere. Non è come per la telefonia,
poi. Le aziende energetiche sono centinaia, ciascuna con una
gamma di offerte”. Il rischio caos è dietro l’angolo.
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I numeri di telefono per chiedere info
Le associazioni di utenti sono attrezzate per dare risposte e
precisazioni. Lo sportello “Energia diritti a viva voce!” di
Confconsumatori, ad esempio, è disponibile per assistenza e
consulenza telefonica e per e-mail: 0521.230134 (lunedì e mercoledì
9.30-13.00 e lunedì e venerdì 14.30-18.00, parma@confconsumatori.it)
Anche l’Unione nazionale consumatori (consumatori.it) ha uno
“sportello energia” contattabile in rete e un servizio telefonico
dedicato (06.32600239, dal lunedì al venerdìì, 10.00-13.00 e 15.0017.00), oltre che sedi territoriali.
Il miglior modo per porre domande è attraverso il form online,
direttamente dalla homepage, anche tramite smartphone. I
consulenti rispondono solitamente in meno di 48 ore. Per ulteriori
approfondimenti c’è anche lo Sportello del Consumatore di energia,
un servizio gratuito promosso dall'Autorità per l’energia, attivo dal
lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00 (800.166.654).
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Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile: nel 2019 la sostenibilità è...

AMBIENTE

Osservatorio nazionale sullo stile di vita
sostenibile: nel 2019 la sostenibilità è
nalmente popolare
28 Marzo 2019

La sostenibilità è in prima pagina, di lei si parla in prima serata, è entrata nella
quotidianità degli italiani. Lo dimostrano i dati del quinto Osservatorio nazionale sullo
stile di vita sostenibile di LifeGate
Il 20 agosto del 2018, Greta Thunberg si è seduta davanti al Parlamento svedese
reggendo un cartello con la scritta “Sciopero della scuola per il clima”. Pian piano, altri
studenti hanno deciso di imitarla finché, il 15 marzo, 1,6 milioni di persone hanno marciato
per le strade di 125 nazioni chiedendo ai rispettivi governi di attuare urgentemente misure
concrete per contrastare il riscaldamento globale, dando vita alla più grande
manifestazione per il clima di tutti i tempi.
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LifeGate, change to be
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Questa non è soltanto la storia del movimento Fridays for future: è la storia
della sostenibilità. Quando si è cominciato a parlarne, nel 1992, dopo la Conferenza di

SEGUICI SUI SOCIAL

Rio, pochi sapevano cosa fosse, ancor meno la consideravano qualcosa d’importante; chi
seguiva uno stile di vita sostenibile veniva considerato “alternativo”. Oggi, nel 2019, la
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sostenibilità è popolare e interessa o appassiona 34 milioni di italiani – il 67 per cento
della popolazione. Si tratta soprattutto di donne e ragazze, proprio come Greta.
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Le novità dell’Osservatorio 2019 di LifeGate
È quanto emerge dal quinto Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile,
l’indagine annuale sull’atteggiamento degli italiani nei confronti della sostenibilità, effettuata
da LifeGate in collaborazione con Eumetra MR su un campione di 800 individui
rappresentativo della popolazione maggiorenne. I risultati della ricerca, patrocinata
da Commissione europea, ministero dell’Ambiente, Regione Lombardia, Comune di
Milano, Assolombarda e Confcommercio, sono stati presentati il 27 marzo nella sala Dino
Buzzati a Milano, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala. Con un format rinnovato:
dopo l’analisi dei dati, lo spazio maggiore l’hanno avuto le testimonianze di chi ha
accettato la sfida della sostenibilità, da Stefano Boeri, architetto di fama internazionale,
a Livia Pomodoro del Milan center for food law and policy e già presidente del Tribunale di
Milano; da Ferruccio de Bortoli, noto giornalista italiano, ad Antonio Calabrò,
vicepresidente di Assolombarda. Da Oscar di Montigny, esperto in innovability, a Simona
Bordone, responsabile dei progetti speciali Domus; fino a Pietro Leemann, primo chef
vegetariano stellato. E grazie a Ricola, Gruppo Unipol, Best Western
Italia, Vaillant, Lavazza, Volvo Car Italia, BWT Italia ed Eco Store.
Quasi tutti gli italiani effettuano la raccolta differenziata
“La sostenibilità, adesso che sta diventando un brand per le società, per le aziende con i
fattori Esg, diventerà anche un modo per misurare la qualità della cittadinanza”: ne è
convinto Ferruccio de Bortoli. Per il 91 per cento degli italiani il rispetto delle generazioni
future è il motivo principale delle scelte sostenibili; ecco perché il 92 per cento della
popolazione effettua la raccolta differenziata, un dato di cui andare fieri: non è un caso
se l’Italia registra la più alta percentuale in Europa di recupero e riciclo di rifiuti urbani e
industriali.
La plastica è il nemico numero uno
Il 97 per cento dei cittadini ritiene fondamentale ridurre l’utilizzo di plastica attraverso
campagne di sensibilizzazione e leggi mirate, infatti la maggioranza ha accolto
positivamente la decisione dell’Unione europea di vietare l’usa e getta a partire dal 2021.
Tante amministrazioni hanno preferito anticipare i tempi della messa al bando, tra cui quella
di Milano: per questo Simona Roveda,, direttore editoriale e comunicazione di LifeGate, ha
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consegnato al sindaco Beppe Sala l’attestato LifeGate PlasticLess.
PlasticLess
Nelle città del futuro, infatti, non c’è posto per le plastiche e le microplastiche. C’è invece
spazio per gli alberi e le aree verdi, dei quali gli abitanti sentono sempre più il bisogno.
Chiedono la rinascita delle periferie, il potenziamento dei mezzi pubblici, l’installazione di
colonnine per la ricarica delle auto elettriche.
“Perché Milano diventi capitale della sostenibilità, il prossimo passo è chiaro ed è, a mio
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avviso, coinvolgere i milanesi in questa sfida, far sì che la sentano una cosa loro, non una
decisione della politica, perché hanno dimostrato di reagire bene agli input e alla volontà di
adottare stili di vita più sostenibili”, ha dichiarato Sala.

Sciopero per il clima del 15 marzo, cosa è su…
su

La sostenibilità è un valore sul quale investire
“Sempre più si parla dei temi legati alla sostenibilità, e questo ha portato all’aumento della
conoscenza da parte dei cittadini”, ha aggiunto Enea Roveda, amministratore delegato di
LifeGate. Pretendono dalle aziende l’attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale, per
potervi così riporre la loro fiducia: il 71 per cento degli intervistati
sceglierebbe investimenti sostenibili anche se avessero rendimento inferiore rispetto a
quelli tradizionali.
Le case degli italiani sono efficienti dal punto di vista energetico
All’interno delle proprie case, il 77 per cento degli italiani utilizza elettrodomestici a basso
consumo, il 79 per cento acquista lampadine a Led anche se costano di più. Ormai la
sostenibilità non è più considerata un optional, ma un valore aggiunto che vale la pena
ricercare, tanto che il 47 per cento della popolazione opterebbe per l’energia
rinnovabile anche se il prezzo della fornitura fosse più alto, una percentuale che è
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cresciuta del 16 per cento rispetto all’anno scorso.
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La sostenibilità appassiona gli italiani
L’indagine rivela come la sostenibilità appassioni sempre più italiani e si percepisca come patrimonio
comune in grado di influenzare le abitudini quotidiane. Sono 34 milioni gli italiani appassionati e
interessati al tema. Tra questi, coloro che mostrano il maggior interesse sono soprattutto donne, con
un’età compresa tra i 35-54 anni, diplomate o laureate, professionalmente attive.
Gli italiani e la sostenibilità: conoscenza, atteggiamento, comportamento
I dati della ricerca hanno rilevato come il 32% della popolazione abbia piena comprensione della
sostenibilità: il 43% conosce il termine “energia rinnovabile”, il 38% “alimentazione sostenibile”, il
30% “città sostenibile”, il 25% il turismo, il 23% la “mobilità sostenibile” e il 19% “investimenti
sostenibili”. La plastica diventa un tema cruciale con l’89% degli italiani che considera molto rilevanti
le grandi campagne di sensibilizzazione sull’impatto di questo materiale nei mari e il 97% del
campione intervistato crede sia necessario attivare azioni che ne limitino l’utilizzo. Per quanto
riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la raccolta differenziata, il 77% di
utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di consumare alimenti biologici e il 17% di
utilizzare capi di abbigliamento sostenibili.
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Abitudini di acquisto
Il 47% del campione dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un incremento del 16%, il 79% è
disposto a preferire lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto ibride o elettriche, anche se il
costo dovesse essere maggiore.
Cresce anche l’attenzione verso le vacanze sostenibili, con 8,1 milioni di italiani che affermano di
acquistare pacchetti viaggio responsabili, con una crescita del 16% dal 2018.
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La casa, la città, l’azienda del futuro
Per il 73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con materiali naturali, per il 70% è efficiente
dal punto di vista energetico e per il 68% è predisposta per un’autoproduzione alimentare ed
energetica. La città da affidare alle future generazioni dovrà essere per il 32% più ricca di aree verdi,
per il 31% dovrà prevedere maggiori collegamenti tra centro e periferie e per il 28% scegliere la
riqualificazione di edifici esistenti. Un’azienda è considerata sostenibile se è attenta ai diritti dei
lavoratori (95%), usa responsabilmente le risorse (91%), controlla la filiera (90%).
Investimenti Sostenibili
Per gli italiani, anche gli investimenti sostenibili sono diventati importanti: l’88% dichiara infatti che,
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a parità di rendimento, li sceglierebbe rispetto a quelli tradizionali e il 71% farebbe questo tipo di
investimento anche se avesse un rendimento inferiore.
“Sempre di più si parla di temi di sostenibilità, e questo ha consentito un’ulteriore crescita del 10%
dal 2018 rispetto alla conoscenza complessiva - commenta il CEO di LifeGate Enea Roveda - un
numero considerevole, circa 5 milioni di italiani che hanno iniziato il percorso di cambiamento. La
sostenibilità sta diventando il pensiero del futuro di tutti, persone e imprese”.
“L’interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è consolidato
nell’ultimo anno, a dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend ma di un vero e proprio
cambiamento culturale - ha spiegato Renato Mannheimer di Eumetra MR. - I concetti veicolati
hanno avuto modo di essere fatti propri e trasferiti nella pratica quotidiana”.
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10 consigli per viaggiare in modo ecosostenibile
marzo 28, 2019 by redazione
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Filed under NEWS
Holidayguru.it
Comunicato stampa
Sabato 30 marzo, come ogni anno, torna l’Earth Hour ovvero l’Ora della Terra. Un’iniziativa globale
volta a sensibilizzare la popolazione sui temi ambientali e sulla salvaguardia del nostro pianeta. Per
l’occasione Holidayguru ha elencato 10 consigli per viaggiare in modo ecosostenibile e ridurre
l’impatto ambientale quando si è in vacanza.
come viaggiare in modo ecosostenibile
Viaggiare è fantastico, ma purtroppo non sempre fa bene all’ambiente. I voli a lungo raggio causano
elevate emissioni di CO2, la protezione solare può danneggiare le barriere coralline a rischio di
estinzione e i rifiuti di plastica riempiono i nostri oceani creando delle vere e proprie isole di
spazzatura. Anche quando viaggiamo possiamo aiutare il nostro pianeta, facendo delle scelte
ecosostenibili. Ma come? Ecco 10 consigli degli esperti di Holidayguru per viaggiare in modo
responsabile, pensando anche all’ambiente.
1.

Compensate le emissioni di CO2 dei vostri viaggi

Diverse compagnie aeree, di autotrasporti e altre organizzazioni come AzzeroCO2 e Impatto Zero® di
Lifegate vi offrono la possibilità di compensare le emissioni di gas serra prodotte dal vostro viaggio.
Durante l’acquisto del biglietto è possibile fare una donazione di qualche euro. Questo contributo
volontario è destinato a progetti sostenibili come la forestazione, progetti agricoli nei paesi in via di
sviluppo o la costruzione di impianti per produrre energia rinnovabile.
2.

Utilizzate i trasporti pubblici

Un modo per spostarsi ancora più sostenibile per l’ambiente è viaggiare con i mezzi pubblici e in
particolare in treno. In Italia e in Europa molte città sono facilmente raggiungibili in poco tempo con
treni ad alta velocità o treni regionali veloci. Per gli spostamenti interni scegliete i mezzi pubblici come
tram, autobus o metropolitana invece di un’auto a noleggio o un taxi.
3.

Scegliete alloggi sostenibili

Anche quando si sceglie un bell’albergo o un appartamento si può anche fare una scelta sostenibile.
Prima di prenotare basta controllare se la struttura presenta un marchio di qualità GSTC o Green Key.
Queste organizzazioni indipendenti testano la sostenibilità degli alloggi. Oppure usa Couchsurfing per
trovare un letto o una stanza in una casa locale!

4.

Buttate rifiuti e mozziconi di sigarette negli appositi contenitori

Quando si viaggia in paesi lontani o si è nel bel mezzo di un’escursione tra la natura non si ha sempre
a disposizione un cestino per i rifiuti. Anche se si tratta di un piccolo pezzo di carta, di un mozzicone di
sigaretta o di una gomma da masticare, portate i vostri rifiuti con voi finché non avrete possibilità di
smaltirli negli appositi contenitori.
5.

Fate attenzione durante le immersioni e lo snorkeling

6.
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Fare snorkeling o immersioni subacque vicino alla barriera corallina è fantastico, ma sapevate che
questo può danneggiare seriamente questo delicato ecosistema? Quindi durante le immersioni non
toccate i coralli e se utilizzate la protezione solare prima di immergervi, preferite prodotti senza
ottinoxato e ossibenzone.
Comprate attrezzatura usata
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Se avete intenzione di fare un lungo viaggio avete sicuramente bisogno di molte cose, a partire da una
buona valigia o da uno zaino resistente. Non comprate uno zaino o una valigia nuova, ma chiedete in
giro ad amici o parenti se potete prendere in prestito qualcosa durante la vostra vacanza. Altrimenti
cercate occasioni di seconda mano. Una scelta più sostenibile e meno costosa!
7.

Abbassate il consumo di plastica

Quando si viaggia spesso si usa più plastica rispetto al solito: bottigliette d’acqua di plastica,
sacchetti, contenitori, cannucce e così via. Cercate di evitare il più possibile questi prodotti in vacanza,
soprattutto in zone dove la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti non è pratica comune. Per la spesa
portate con voi una borsa di tela o uno zaino, per dissetarvi utilizzate una borraccia in materiale
ecofriendly da riempire durante il viaggio e quando ordinate qualcosa da bere chiedete di non darvi la
cannuccia.
8.

Non sprecate acqua

In Italia, così come in tanti paesi occidentali, l’acqua potabile è la cosa più comune al mondo, ma non
è così ovunque. Limitate il più possibile lo spreco di acqua anche durante il vostro viaggio. Non state
troppo a lungo sotto la doccia, non lasciare correre il rubinetto mentre si lavano i denti o i piatti e
utilizzate la lavatrice a carico pieno.
9.

Evitate escursioni con animali

Volete fare un selfie con un koala, cavalcare un elefante o coccolare cucciolo di leone? Sembra tutto
divertente e carino, ma è meglio evitare queste escursioni così popolari ma poco amichevoli per gli
animali. Se volete vedere animali selvatici dal vivo, visitate un parco naturale o prenotate un tour dove
potrete ammirare gli animali da una distanza di sicurezza.
10. Scegliete una guida locale
Viaggiare in modo sostenibile non significa solo ridurre l’inquinamento e le sofferenze degli animali,
ma anche sostenere la popolazione locale in vacanza. In molti paesi, il turismo è un’importante fonte
di reddito. Prenotate i vostri tour quando possibile con una guida locale e non dimenticate di dare la
mancia!
Informazioni su Holidayguru
Fondato nel 2014, Holidayguru effettua quotidianamente ricerche online per trovare le migliori offerte di
viaggio. In 4 anni, Holidayguru ha raggiunto 7 milioni di fan su Facebook e in meno di 8 mesi oltre 22
mila follower su Instagram. Holidayguru nasce dal successo del sito tedesco Urlaubsguru, lanciato in
Germania nell’agosto 2013 e diventato in breve tempo uno dei siti di viaggio più popolari nel paese.
Attualmente siamo presenti in 10 paesi in tutta Europa.
Contatto:
Rossella Di Gioia – Content Manager & PR
E-mail: rosella.di.gioia@holidayguru.it
www.holidayguru.it
Scopri di più su Holidayguru
Preferisci un articolo personalizzato?
Holidayguru.it fa parte di UNIQ GmbH, dove lavorano oltre 200 esperti di viaggi, compagnie aeree e
crociere. Stai cercando un articolo di viaggio personalizzato? Non esitare a contattarci!
Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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La sostenibilità appassiona gli italiani orientandone comportamenti e scelte quotidiane: dall'acquisto
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È stato presentato, alla presenza del Sindaco di Milano Beppe Sala, in Sala Buzzati a
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Milano, il 5° Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile, indagine
realizzata da LifeGate,, in collaborazione con Eumetra MR, per fornire una fotografia
dell'Italia sostenibile rispetto ai temi che cambiano la società.
L'indagine rivela come la sostenibilità appassioni sempre più italiani e si percepisca
come patrimonio comune in grado di influenzare le abitudini quotidiane. Sono 34 milioni
gli italiani appassionati e interessati al tema. Tra questi, coloro che mostrano il maggior
interesse sono soprattutto donne, con un'età compresa tra i 35-54 anni, diplomate o
laureate, professionalmente attive.
"Sempre di più si parla di temi di sostenibilità e questo ha consentito un'ulteriore
crescita del 10% dal 2018 rispetto alla conoscenza complessiva - commenta il CEO di
LifeGate Enea Roveda – un numero considerevole, circa 5 milioni di italiani che
hanno iniziato il percorso di cambiamento. La sostenibilità sta diventando il pensiero
del futuro di tutti, persone e imprese".
"L'interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è
consolidato nell'ultimo anno a dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend
ma di un vero e proprio cambiamento culturale - ha spiegato Renato Mannheimer di
Eumetra MR. - I concetti veicolati hanno avuto modo di essere fatti propri e trasferiti
nella pratica quotidiana".
I dati della ricerca hanno rilevato come il 32% della popolazione abbia piena
comprensione della sostenibilità: il 43% conosce il termine "energia rinnovabile", il
38% "alimentazione sostenibile", il 30% "città sostenibile", il 25% il turismo, il 23% la
"mobilità sostenibile" e il 19% "investimenti sostenibili".
La plastica diventa un tema cruciale con l'89% degli italiani che considera molto rilevanti
le grandi campagne di sensibilizzazione sull'impatto di questo materiale nei mari e il
97% del campione intervistato crede sia necessario attivare azioni che ne limitino
l'utilizzo.
Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la raccolta
differenziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di consumare
alimenti biologici e il 17% di utilizzare capi di abbigliamento sostenibili.
Il 47% del campione dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un incremento
del 16%, il 79% è disposto a preferire lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto
ibride o elettriche, anche se il costo dovesse essere maggiore.
Cresce anche l'attenzione verso le vacanze sostenibili, con 8,1 milioni di italiani che
affermano di acquistare pacchetti viaggio responsabili , con una crescita del 16% dal
2018.
Per il 73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con materiali naturali, per
il 70% è efficiente dal punto di vista energetico e per il 68% è predisposta per
un'autoproduzione alimentare ed energetica. La città da affidare alle future generazioni
dovrà essere per il 32% più ricca di aree verdi, per il 31% dovrà prevedere maggiori
collegamenti tra centro e periferie e per il 28% scegliere la riqualificazione di edifici
esistenti.Un'azienda è considerata sostenibile se è attenta ai diritti dei lavoratori (95%),
usa responsabilmente le risorse (91%), controlla la filiera (90%).
135747

Per gli italiani anche gli investimenti sostenibili sono diventati importanti, infatti
l'88% dichiara che a parità di rendimento gli sceglierebbe rispetto a quelli tradizionali e il
71% farebbe questo tipo di investimento anche se avesse un rendimento inferiore.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di
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Marine litter, ecco il cestino aspira
plastica di Coop e LifeGate
Di Valentina Corvino - 28 Marzo 2019
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Si chiama Seabin, il cestino che rimuove i rifiuti galleggianti dall’acqua messo a punto grazie
alla collaborazione tra Coop e LifeGate, arriva alla Marina di Sestri, il polo turistico e nautico

Inserisci email

situato a Sestri Ponente, a poca distanza dall’Aeroporto e dal centro storico di Genova. Il
Conferma email
135747

cestino viene calato in acqua e fissato ad un pontile galleggiante. Seabin è collegato a una
pompa che crea un flusso d’acqua nel contenitore attirando a sé tutti i rifiuti galleggianti e i
detriti. Le microplastische vengono raccolte in un sacchetto di fibra naturale e l’acqua viene
aspirata dalla parte inferiore del bidone e fino alla pompa dell’acqua, dove viene poi immessa
nuovamente nel porto. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a
25.000 litri d’acqua marina all’ora e necessita di interventi minimi di svuotamento e pulizia.
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Un gesto simbolico e al tempo stesso concreto che dimostra l’impegno da sempre primario per
Coop nella lotta all’inquinamento da plastica: “Ci piace pensare di lasciare un segnale della

2/2

de il Salvagente

Iscriviti

nostra presenza nella città di Genova che abbiamo scelto come sede della nostra Assemblea
anche per testimoniare la nostra vicinanza a una città duramente colpita. E ci piace che questo
segnale vada nella direzione giusta, ovvero fare un ulteriore gesto concreto per migliorare
l’ecosistema marino” ha commentato Stefano Bassi, presidente Ancc-Coop.
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CERCA …

Sabato 30 marzo torna l’Earth Hour ovvero l’Ora della Terra
CERCA …

Sabato 30 marzo torna l’Earth Hour
ovvero l’Ora della Terra
 marzo 28, 2019

 Attualità

Torna l’Earth Hour ovvero l’Ora della Terra. Un’iniziativa
globale volta a sensibilizzare la popolazione sui temi
ambientali e sulla salvaguardia del nostro pianeta. Per
l’occasione Holidayguru ha elencato 10 consigli per viaggiare
in modo ecosostenibile e ridurre l’impatto ambientale quando
si è in vacanza.

Viaggiare è fantastico, ma purtroppo non sempre fa bene all’ambiente. I voli a lungo
raggio causano elevate emissioni di CO2, la protezione solare può danneggiare le barriere
coralline a rischio di estinzione e i rifiuti di plastica riempiono i nostri oceani creando
delle vere e proprie isole di spazzatura. Anche quando viaggiamo possiamo aiutare il
135747

nostro pianeta, facendo delle scelte ecosostenibili. Ma come? Ecco 10 consigli degli esperti
di Holidayguru per viaggiare in modo responsabile, pensando anche all’ambiente.
1. Compensate le emissioni di CO2 dei vostri viaggi
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Diverse compagnie aeree, di autotrasporti e altre organizzazioni come AzzeroCO2 e
Impatto Zero® di Lifegate vi offrono la possibilità di compensare le emissioni di gas serra
prodotte dal vostro viaggio. Durante l’acquisto del biglietto è possibile fare una donazione
di qualche euro. Questo contributo volontario è destinato a progetti sostenibili come la
forestazione, progetti agricoli nei paesi in via di sviluppo o la costruzione di impianti per
produrre energia rinnovabile.

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro li…

2. Utilizzate i trasporti pubblici
Un modo per spostarsi ancora più sostenibile per l’ambiente è viaggiare con i mezzi
pubblici e in particolare in treno. In Italia e in Europa molte città sono facilmente
raggiungibili in poco tempo con treni ad alta velocità o treni regionali veloci. Per gli
spostamenti interni scegliete i mezzi pubblici come tram, autobus o metropolitana invece
di un’auto a noleggio o un taxi.

3. Scegliete alloggi sostenibili
Anche quando si sceglie un bell’albergo o un appartamento si può anche fare una scelta
sostenibile. Prima di prenotare basta controllare se la struttura presenta un marchio di
qualità GSTC o Green Key. Queste organizzazioni indipendenti testano la sostenibilità
degli alloggi. Oppure usa Couchsurfing per trovare un letto o una stanza in una casa
locale!

4. Buttate rifiuti e mozziconi di sigarette negli appositi contenitori
Quando si viaggia in paesi lontani o si è nel bel mezzo di un’escursione tra la natura non
si ha sempre a disposizione un cestino per i rifiuti. Anche se si tratta di un piccolo pezzo
di carta, di un mozzicone di sigaretta o di una gomma da masticare, portate i vostri rifiuti
con voi finché non avrete possibilità di smaltirli negli appositi contenitori.

5. Fate attenzione durante le immersioni e lo snorkeling
Fare snorkeling o immersioni subacque vicino alla barriera corallina è fantastico, ma
sapevate che questo può danneggiare seriamente questo delicato ecosistema? Quindi
durante le immersioni non toccate i coralli e se utilizzate la protezione solare prima di

135747

immergervi, preferite prodotti senza ottinoxato e ossibenzone.

Pag. 148

Data

IMGPRESS.IT

28-03-2019

Pagina
Foglio

3/3

6. Comprate attrezzatura usata
Se avete intenzione di fare un lungo viaggio avete sicuramente bisogno di molte cose, a
partire da una buona valigia o da uno zaino resistente. Non comprate uno zaino o una
valigia nuova, ma chiedete in giro ad amici o parenti se potete prendere in prestito
qualcosa durante la vostra vacanza. Altrimenti cercate occasioni di seconda mano. Una
scelta più sostenibile e meno costosa!

7. Abbassate il consumo di plastica
Quando si viaggia spesso si usa più plastica rispetto al solito: bottigliette d’acqua di
plastica, sacchetti, contenitori, cannucce e così via. Cercate di evitare il più possibile
questi prodotti in vacanza, soprattutto in zone dove la raccolta differenziata e il riciclo dei
rifiuti non è pratica comune. Per la spesa portate con voi una borsa di tela o uno zaino,
per dissetarvi utilizzate una borraccia in materiale ecofriendly da riempire durante il
viaggio e quando ordinate qualcosa da bere chiedete di non darvi la cannuccia.

8. Non sprecate acqua
In Italia, così come in tanti paesi occidentali, l’acqua potabile è la cosa più comune al
mondo, ma non è così ovunque. Limitate il più possibile lo spreco di acqua anche durante
il vostro viaggio. Non state troppo a lungo sotto la doccia, non lasciare correre il rubinetto
mentre si lavano i denti o i piatti e utilizzate la lavatrice a carico pieno.

9. Evitate escursioni con animali
Volete fare un selfie con un koala, cavalcare un elefante o coccolare cucciolo di leone?
Sembra tutto divertente e carino, ma è meglio evitare queste escursioni così popolari ma
poco amichevoli per gli animali. Se volete vedere animali selvatici dal vivo, visitate un
parco naturale o prenotate un tour dove potrete ammirare gli animali da una distanza di
sicurezza.

10. Scegliete una guida locale
Viaggiare in modo sostenibile non significa solo ridurre l’inquinamento e le sofferenze
degli animali, ma anche sostenere la popolazione locale in vacanza. In molti paesi, il
turismo è un’importante fonte di reddito. Prenotate i vostri tour quando possibile con una
guida locale e non dimenticate di dare la mancia!
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GENOVA

Mare pulito con il cestino galleggiante
"aspira plastica"
E' in grado di recuperare oltre 500 chili di rifiuti plastici dall'acqua ogni
anno
MILENA CASTIGLI

Il Seabin nella Marina di Genova a Sestri Ponente

U

n secchio dell'immondizia galleggiante posizionato in mare per cattutrare la

135747

plastica. Si chiama "Seabin" ed è - come dice il nome - un vero e proprio "cestino di
mare" che, galleggiando a pelo d'acqua, cattura i rifiuti plastici, dai più grandi - quali
bottiglie, piatti etc. - fino alle microplastiche. Il cestino è operativo 24 ore su 24, sette
giorni su sette e filtrando 25.000 litri d'acqua marina all'ora è in grado di recuperare oltre 500 chili
di rifiuti plastici dal mare ogni anno. Il meccanismo è semplice: il cestino viene calato in acqua
e fissato ad un pontile galleggiante. Collegato a una pompa, crea un flusso d’acqua nel contenitore
attirando a sé tutti i rifiuti galleggianti e i detriti. Le microplastische vengono poi raccolte in un
sacchetto di fibra naturale e l’acqua viene aspirata dalla parte inferiore del bidone e fino alla
pompa dell’acqua, dove viene poi immessa nuovamente nel porto.
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Seabin
Seabin è stato posizionato nella Marina di Genova a Sestri Ponente grazie a un progetto di
salvaguardia dell'ambiente portato avanti da Coop e LifeGate. La consegna è avvenuta nell'ambito
della quarta assemblea dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori-Coop in corso a
Genova. Presenti, tra gli altri, all'evento il presidente di Ancc-Coop Stefano Bassi, il presidente di
Coop Liguria Francesco Berardini, il direttore scientifico di LifeGate Simone Molteni. "Abbiamo
accolto la proposta di collaborazione con LifeGate - spiega Bassi su Ansa - per lasciare un segnale
della nostra presenza a Genova che abbiamo scelto come sede dell'assemblea per testimoniare
vicinanza a una città ferita dal crollo del ponte Morandi".

Le microplastiche
Con il termine "microplastica" ci si riferisce a piccole particelle di materiale plastico generalmente
più piccole di un millimetro fino a livello micrometrico. Provengono da diverse fonti tra cui:
cosmetica, abbigliamento e processi industriali (il caucciù ad esempio, pur essendo una gomma
naturale, non è concretamente usato di per sé, ma vulcanizzato e le sue micro particelle,
probabilmente prodotte dal rotolamento degli pneumatici, sono state rinvenute in mare). Esistono
attualmente due categorie di microplastica: la primaria che è prodotta come risultato diretto
dell'uso umano di questi materiali e secondaria come risultato di frammentazione derivata dalla
rottura di più grandi porzioni che creano la grande chiazza di immondizia del Pacifico. È stato
riscontrato che entrambe le tipologie persistono nell'ambiente in grandi quantità, soprattutto negli
ecosistemi marini ed acquatici finendo poi sulle nostre tavole attraverso il consumo di pesce. Da
qui, la necessità di ripulire i mari per il benessere umano, animale e dell'habitat naturale.
Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it
Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari,
potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne
scusiamo con i lettori.
TAGS

mare

microplastiche

seabin

cestino cattura plastica

Commenti
Gentile lettore,
135747

la redazione si riserva di approvare i commenti prima della loro pubblicazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
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SFOGLIA IL MENSILE

Il dispositivo si chiama 'Seabin' ed è in grado di catturare i
rifiuti che incontra 24 ore su 24, filtrando 25.000 litri d'acqua
marina all'ora

PUBBLICATO IL: 28/03/2019

SFOGLIA IL BIMESTRALE

I

Coop e Lifegate hanno lanciato un progetto di salvaguardia
dell’ambiente a Marina di Genova, il polo turistico e nautico
situato a Sestri Ponente, a poca distanza dall’Aeroporto e dal
centro storico del capoluogo ligure.
L’iniziativa ha come protagonista un cestino galleggiante
‘acchiappa plastica’ capace di recuperare oltre 500 chili di
rifiuti plastici dal mare ogni anno. Il nome del dispositivo è
‘Seabin’. Galleggiando a pelo d’acqua il cestino ‘cattura’ i rifiuti
che incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, 24 ore su



all’ora. Con questa installazione, la seconda a Genova, sono 5



installati a Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e al

in totale i Seabin collocati nel Mar Ligure. Gli altri sono stati

Tweet di @Legambiente

Museo del Mare di Genova.
“Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di

Tweet di @Legambiente
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collaborazione con LifeGate – ha dichiarato Stefano Bassi,
presidente di Ancc-Coop -. Ci piace pensare di lasciare un
segnale della nostra presenza nella città di Genova che
abbiamo scelto come sede della nostra Assemblea anche per
testimoniare la nostra vicinanza a una città duramente colpita.
E ci piace che questo segnale vada nella direzione giusta,
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Ritwittato da Legambiente Onlus
La Nuova Ecologia
@Lanuovaecologia
Quando l'Europa fa bene al Pianeta. Il
Parlamento europeo approva la direttiva che
mette al mando articoli come piatti, posate e
cannucce in plastica monouso #plasticwaste
#rifiuti #ParlamentoEuropeo
lanuovaecologia.it/parlamento-eur…

ovvero fare un ulteriore gesto concreto per migliorare
l’ecosistema marino”.

Autore: redazione
La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia
(diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo)
insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la
voce sulla Wikipedia
12h

https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia
 Twitter  Facebook
Condividi sui Social:

Ritwittato da Legambiente Onlus
Legambiente Puglia
@LegambientePugl
Incorpora

Visualizza su Twitter

Vandana Shiva: “Il cibo a basso costo è

Amianto, Costa forma una commissione di lavoro

dispendioso per la Terra”
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Milan-Inter nuovo stadio. Sindaco Sala: "Sia
proprietà del Comune di Milano"
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Ultime notizie a Affari Italiani
Oggi Taxi, si paga anche con Bitcoin e
12:58 blockchain. Il 3570 è già nel futuro
Oggi Auditel, Commissione Vigilanza Rai:
12:58 "In Italia 41 mln di televisori e..."

Notizie del giorno

Milan-Inter, Sala: "Nuovo stadio Milano sia comunale. Costerà 5-600
milioni"

Oggi Forza Nuova: arrestati Castellino e
12:58 Nardulli per la "rissa" al Verano
Oggi Giorgia Meloni crocifissa dalla
12:58 Gruber per un semplice "Voi"

Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul nuovo stadio di Inter e Milan, dal momento che
le ultime indiscrezioni sembrano suggerire questa soluzione piu' che una ristrutturazione di
San Siro, "bisogna trovare una formula perche' sia di proprieta' del Comune". A margine
del 5° Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile di Lifegate, il primo cittadino
milanese, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano come puo' fare il Comune a rientrare
dei costi...
la provenienza: Affari Italiani

Oggi Meteo: ancora maltempo al sud, da
12:58 venerdì alta pressione delle Azzorre

Ultime notizie a Italia
Oggi Somalia, 11 morti in un attentato con
13:19 autobomba a Mogadiscio
Brexit, il governo May pronto a
Oggi
chiedere sostegno al solo accordo di
13:19
divorzio da Ue

Oggi 12:58

Oggi Standard and Poor's taglia il Pil
13:19 dell'Italia: 0,1% nel 2019

Problema stadio anche a Milano, Sindaco Sala: "Deve essere
del Comune, non perderemo proprietà San Siro"
(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Se Inter e Milan decideranno di fare un nuovo stadio a Milano
"bisogna trovare una formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a

Lo chiamavano Mario Girotti, poi
Trinità e Don Matteo, e ora ha 80
13:19
anni: auguri a Terence Hill
Oggi

lunghissimo termine. È chiaro che noi non possiamo perdere la proprietà dello
Tutto Napoli

Ieri 17:31

Caso San Siro, il sindaco: "Al Comune la proprietà del nuovo
stadio"

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

Milano, 28 marzo 2019 - C'è un vincolo che pende sul nuovo stadio che Milan e Inter
andrebbero a costruire in sostituzione di San Siro. Un vincolo di non poco conto e del quale i
due club sono già stati informati: il Comune vuole avere la proprietà anche dell’eventuale
nuovo impianto nel
Il Giorno Milano

Oggi 08:01

Il Sindaco Sala: "Il nuovo stadio di Milan e Inter sia
comunale"
135747

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Se Inter e Milan decideranno di fare un nuovo stadio a Milano
"bisogna trovare una formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a
lunghissimo termine. È chiaro che noi non possiamo perdere la proprietà dello stadio". Lo ha
sottolineato il sindaco
Tutto Mercato Web

Ieri 11:58
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CORRERE CON LO SPIRITO

Domenica si corre in 48 sedi la 36^
Vivicittà

FIDAL

MARATONA DI NEW YORK

Foto Ufficio Stampa Evento
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Vivicittà non competitiva 2018

DOPING

28 marzo – Questa mattina a Roma, nella sede storica di Radio Rai di
via Asiago 10, si è tenuta la presentazione nazionale di Vivicittà, corsa
podistica con classifica unica compensata, organizzata dall’Uisp-Unione
Italiana Sport Per tutti. Sono intervenuti: Vincenzo Manco, presidente
nazionale Uisp; Fabio Pagliara, segretario generale Fidal; Filippo Corsini,
caporedattore sport Rai Radio 1; Guido D’Ubaldo, caposervizio Corriere
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dello Sport e segretario nazionale dell'Ordine dei Giornalisti; Sandro
Donati, Istituto di Scienza dello Sport del Coni; Massimo Tossini,

SEZIONI

responsabile nazionale Vivicittà e Manifestazioni nazionali Uisp.
Domenica 31 scatteranno simultaneamente 34 città in Italia e 11
all’estero, con il “via” che verrà dato in diretta alle 9.30 da Rai Radio
1. Vivicittà è una corsa podistica per la sostenibilità, i diritti e
l’ambiente giunta alla 36^ edizione. La distanza competitiva è ora di km
10 (non più i 12 delle edizioni storiche) con classifica unica
compensata. Si tratta della novità di quest’anno: i percorsi di dieci
chilometri sono infatti riconosciuti a livello internazionale per gare di
corsa su strada. Inoltre, a cura dell’Istituto di Scienza dello Sport del
Coni – che già lo aveva fatto in passato - sono stati ricalcolati i
coefficienti di compensazione in base ai diversi profili altimetrici dei

Cronache
Notizie
Commenti e Opinioni
Tecnica e Materiali
In evidenza
Notizie Flash

percorsi delle città. In tutte le città parallelamente alla corsa
competitiva si terranno anche passeggiate e corse non competitive su
percorsi variabili tra 2 e 4 chilometri.

TIPO DI GARE

La stessa domenica 31 si correrà anche in tre Istituti penitenziari:
Milano, Catanzaro, Monza.

Maratona

Quest’anno sarà possibile seguire in diretta lo svolgimento di Vivicittà,

Mezzamaratona

con collegamenti dalle varie sedi, su Rai Radio 1 Sport dalle 9.30 alle
10.30 e sulla pagina Facebook Uisp nazionale dalle 9.30 in poi.

Ultramaratona

Lo slogan di questa edizione di Vivicittà è “L’uguaglianza è in gioco”, per

Corsa su strada

sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sul valore della coesione
sociale: “Vivicittà, oggi più che mai, è la corsa che unisce –
dice Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp - Tiene insieme pratica
sportiva, storie e territori. Questa storica manifestazione dell’Uisp è

Trail e Corsa in Montagna
Pista e Cross

un’occasione per far riflettere ogni città sui temi della sostenibilità,
della riqualificazione urbana, dell'intercultura, dei diritti e della parità di
genere. Non solo sport ma promozione di cittadinanza attiva, partecipe

DALLE REGIONI E DAL MONDO

e consapevole: questo è sport per tutti!”.
Vivicittà è una corsa podistica messaggera di pace e solidarietà nel
mondo: l’edizione di quest’anno è finalizzata a sostenere la Fondazione

Nel mondo
In Europa

Kanafani, per i bambini ospitati nei campi profughi palestinesi in Libano.
Negli ultimi 12 anni, grazie alle raccolte fondi di Vivicittà, l’Uisp ha
contribuito a realizzare due campi sportivi nel nord del Libano, ad

Abruzzo, Molise, Basilicata

acquistare uno scuolabus e a formare operatori sportivi locali.

Campania e Calabria

Vivicittà è anche sostenibilità ambientale: quest’anno la manifestazione

Emilia Romagna

podistica Uisp ha compensato 2.285 kg di CO2, generati dalla
produzione cartacea del materiale, mediante creazione e tutela di
1.701 mq di foreste in crescita in Madagascar, come ha certificato

Lazio
Lombardia

Lifegate.

in 59 città, delle quali 38 in Italia e 21 all’estero. Inoltre si correrà in 26

Piemonte, Liguria e Val d'Aosta
135747

Qualche numero: complessivamente in questa edizione 2019 si correrà

Puglia

Istituti penitenziari italiani. (Il 31 marzo in 34 città italiane e 11 nel
mondo, oltre che in tre Istituti penitenziari). Dal 1984 ad oggi, hanno
corso Vivicittà 1.817.659 persone di tutte le età e sono state
organizzate 2.117 manifestazioni podistiche.

Sicilia e Sardegna
Toscana
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Vivicittà gode del patrocinio del ministero dell’Ambiente, del ministero
della Giustizia, del ministero degli Affari Esteri e della cooperazione
internazionale.
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Veneto, Trentino e Friuli
Umbria e Marche

Ecco dove si corre.
In Italia:
Competitiva - 10 km (e passeggiata ludico-motoria): Ancona, Aosta,
Arco (Trento), Arezzo, Bari, Bra, Brescia, Cagliari, Civitavecchia
(Roma), Enna, Ferrara, Frosinone, La Spezia, Latina, Livorno, Matera,
Messina, Mestre (Venezia), Padova, Palermo, Pesaro, Pescara, Ragusa,
Reggio Emilia, Sala Baganza (Parma), Salice Terme (Pavia), Saracena
(Cosenza), Siena, Trapani

Passeggiata ludico–motoria – Km. 2-4: Settimo Torinese (To), Todi
(Pg)
Istituti penitenziari –distanze variabili: Catanzaro (Istituto minorile
Silvio Paternostro), Milano (Casa di reclusione “Bollate”), Monza (Casa
circondariale di Monza)
Nel mondo:
Sarajevo (Bosnia Erzegovina), Tokyo (Giappone), Ginevra (Svizzera),
Tuzla (Bosnia Erzegovina), Yokohama (Giappone), Bengo (Angola),
Benguela (Angola), Luanda (Angola), Namibe (Angola), Osaka
(Giappone), Otsu (Giappone).
Altre prove di Vivicittà 2019 che non entreranno nella classifica unica
compensata e che si terranno successivamente al 31 marzo
In Italia:
7 aprile: Bolzano, Riccione (Rn)
14 aprile: Avellino, Lucca

Nel mondo:
7 aprile: Bron (Francia)
7 aprile: Ivry Vitry (Francia)
7 aprile: Saint Caprais (Francia)
7 aprile: Saint Ouen (Francia)
14 aprile: Marsiglia (Francia)
21 aprile: Vieux Conde (Francia)
27 aprile: Tizi El Korn (Algeria)
1 maggio: Ait Issad (Algeria)
giugno: Zavidovici (Bosnia Erzegovina)
giugno: Beirut (Libano)

28 marzo

Ragusa: Casa circondariale di Ragusa

29 marzo

Catania: Istituto penitenziario minorile Bicocca

30 marzo

Enna: Casa circondariale Bodenza

31 marzo

135747

Negli Istituti penitenziari (calendario completo):

Catanzaro: Istituto penitenziario minorile Silvio

Paternostro
Milano: Casa di reclusione Milano Bollate
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Monza: Casa circondariale di Monza
2 aprile

Ferrara: Casa circondariale di Ferrara

3 aprile

Reggio Emilia: Casa circondariale

5 aprile

Milano: Istituto penale minorile Cesare Beccaria

6 aprile

Biella: Casa circondariale di Biella via dei Tigli
Brescia: Casa di reclusione Verziano
Voghera (Pv): Casa circondariale di Voghera

7 aprile

Milano: Casa di reclusione Milano Opera

13 aprile

Cagliari: Istituto penitenziario minorile di Quartucciu

2 maggio

Roma: Istituto di pena Rebibbia femminile

5 maggio

Roma: Istituto di pena Rebibbia nuovo complesso

9 maggio

Civitavecchia: Casa circondariale di Civitavecchia

10 maggio

Alessandria: Casa di reclusione San Michele

11 maggio

Firenze: Casa circondariale Mario Gozzini

15 maggio

Genova: Casa circondariale di Genova Marassi

18 maggio

Cremona: Casa circondariale di Cremona

31 maggio

Parma, Istituto penitenziario di Parma

data da definire: Livorno: Casa circondariale Le Sughere

Mi piace 0
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Lascia un commento
I commenti sono a totale responsabilità di chi li invia o inserisce, del quale
restano tracciati l'IP e l'indirizzo e-mail.
Podisti.Net non effettua alcun controllo preventivo né assume alcuna
responsabilità sul contenuto, ma può agire, su richiesta, alla rimozione di
commenti ritenuti offensivi. Ogni abuso verrà segnalato alle autorità
competenti.
Per poter inserire un commento non è necessario registrarsi ma è sufficiente un
indirizzo e-mail valido.
Consigliamo, tuttavia, di registrarsi e accedere con le proprie credenziali (trovi i
link in fondo alla pagina).
In questo modo potrai ritrovare tutti i tuoi commenti, inserire un tuo profilo e
una foto rendere riconoscibili i tuoi interventi.
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5° Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile: un viaggio
nell’Italia che cambia
È stato presentato questa mattina, alla presenza
del Sindaco di Milano Beppe Sala, in Sala Buzzati a
Milano, il 5° Osservatorio Nazionale sullo Stile di
Vita Sostenibile, indagine realizzata da LifeGate, in
collaborazione con Eumetra MR, per fornire una
fotografia dell’Italia sostenibile rispetto ai temi che
cambiano la società.
La ricerca, patrocinata da Commissione Europea,
Ministero dell’Ambiente, Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda e ConfCommercio, è
sostenuta da Best Western, Eco Store, Ricola, Unipol Gruppo, Vaillant e Volvo Car Italia come main
sponsors, BWT - Best Water Technology come sponsor e Lavazza in veste di sponsor tecnico.
L’indagine è stata realizzata su un campione di 800 individui rappresentativo della popolazione italiana
maggiorenne.
L’incontro ha fornito una fotografia dell’Italia che evolve, diventando opportunità di confronto fra
molteplici attori per capire come cambiano nel concreto imprese e persone. Si sono alternati gli
interventi di personalità e referenti di aziende virtuose che hanno raccontato il loro punto di vista e le
loro esperienze.
Sono intervenuti: Ferruccio De Bortoli, Giornalista, Oscar di Montigny, Esperto in Innovability, Simona
Bordone, Responsabile Progetti Speciali Domus, Gherardo Magri, Amministratore Delegato Vaillant
Group Italia, Stefano Boeri, Architetto e Urbanista, Luca Morari, Vice President Southern Europe Ricola
& CEO Divita, Antonio Calabrò, Vice Presidente Assolombarda, Michele Crisci, Presidente Volvo Car
Italia, Giovanna Manzi, Direttore Generale Best Western Italia, Marisa Parmigiani, Responsabile della
Sostenibilità Gruppo Unipol, Alessandro Gerardi, Amministratore Unico di Eco Store SRL, Livia
Pomodoro, Presidente Milan Center for Food Law and Policy, Titolare Cattedra UNESCO "Food access
and law" presso Università Statale di Milano e in chiusura lo chef Pietro Leemann.
La sostenibilità appassiona gli italiani
L’indagine rivela come la sostenibilità appassioni sempre più italiani e si percepisca come patrimonio
comune in grado di influenzare le abitudini quotidiane. Sono 34 milioni gli italiani appassionati e
interessati al tema. Tra questi, coloro che mostrano il maggior interesse sono soprattutto donne, con
un’età compresa tra i 35-54 anni, diplomate o laureate, professionalmente attive.
“Sempre di più si parla di temi di sostenibilità e questo ha consentito un’ulteriore crescita del 10% dal
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2018 rispetto alla conoscenza complessiva - commenta il CEO di LifeGate Enea Roveda – un numero
considerevole, circa 5 milioni di italiani che hanno iniziato il percorso di cambiamento. La sostenibilità
sta diventando il pensiero del futuro di tutti, persone e imprese”.
“L’interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è consolidato
nell’ultimo anno a dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend ma di un vero e proprio
cambiamento culturale - ha spiegato Renato Mannheimer di Eumetra MR. - I concetti veicolati hanno
avuto modo di essere fatti propri e trasferiti nella pratica quotidiana”.
Gli italiani e la sostenibilità: conoscenza, atteggiamento, comportamento.
I dati della ricerca hanno rilevato come il 32% della popolazione abbia piena comprensione della
sostenibilità: il 43% conosce il termine “energia rinnovabile”, il 38% “alimentazione sostenibile”, il 30%
“città sostenibile”, il 25% il turismo, il 23% la “mobilità sostenibile” e il 19% “investimenti sostenibili”.
La plastica diventa un tema cruciale con l’89% degli italiani che considera molto rilevanti le grandi
campagne di sensibilizzazione sull’impatto di questo materiale nei mari e il 97% del campione intervistato
crede sia necessario attivare azioni che ne limitino l’utilizzo.
Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la raccolta differenziata, il
77% di utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di consumare alimenti biologici e il 17% di
utilizzare capi di abbigliamento sostenibili.
Abitudini di acquisto
Il 47% del campione dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un incremento del 16%, il 79% è
disposto a preferire lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto ibride o elettriche, anche se il
costo dovesse essere maggiore.
Cresce anche l’attenzione verso le vacanze sostenibili, con 8,1 milioni di italiani che affermano di
acquistare pacchetti viaggio responsabili, con una crescita del 16% dal 2018.
La casa, la città, l’azienda del futuro
Per il 73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con materiali naturali, per il 70% è efficiente dal
punto di vista energetico e per il 68% è predisposta per un’autoproduzione alimentare ed energetica. La
città da affidare alle future generazioni dovrà essere per il 32% più ricca di aree verdi, per il 31% dovrà
prevedere maggiori collegamenti tra centro e periferie e per il 28% scegliere la riqualificazione di edifici
esistenti.
Un’azienda è considerata sostenibile se è attenta ai diritti dei lavoratori (95%), usa responsabilmente le
risorse (91%), controlla la filiera (90%).
Investimenti Sostenibili
Per gli italiani anche gli investimenti sostenibili sono diventati importanti, infatti l’88% dichiara che a
parità di rendimento gli sceglierebbe rispetto a quelli tradizionali e il 71% farebbe questo tipo di
investimento anche se avesse un rendimento inferiore.
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PlasticLess, Coop e LifeGate contro il marine litter.
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Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Un dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500 chilogrammi di
rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin installato presso il Marina
Genova, il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente, a poca distanza dall’Aeroporto e dal
centro storico di Genova, grazie alla collaborazione fra Coop e LifeGate nell'ambito del progetto
PlasticLess.
Con questa installazione, la seconda a Genova, sono cinque in totale i Seabin collocati nel Mar
Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e al Museo del Mare di Genova).
Il Seabin è un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i rifiuti che
incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l'acqua filtrata.
È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri d'acqua marina
all'ora e necessita di interventi minimi di svuotamento e pulizia.
La consegna avviene nello stesso giorno della Quarta Assemblea dei Delegati di Ancc-Coop
(l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori), un appuntamento istituzionale che
vede la partecipazione di circa 300 delegati da tutta Italia in rappresentanza dei soci delle
cooperative.

135747

"Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate - osserva Stefano
Bassi, presidente Ancc-Coop - Ci piace pensare di lasciare un segnale della nostra presenza nella
città di Genova che abbiamo scelto come sede della nostra Assemblea anche per testimoniare la
nostra vicinanza a una città duramente colpita. E ci piace che questo segnale vada nella direzione
giusta, ovvero fare un ulteriore gesto concreto per migliorare l’ecosistema marino".
"La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente - commenta il presidente di Coop Liguria,
Francesco Berardini - è particolarmente coerente, perché è un territorio nel quale la cooperazione
è da sempre molto radicata e dove ha sede il nostro Centro Regionale di Orientamento ai
Consumi, che progetta e organizza tutte le attività didattiche, divulgative e di sensibilizzazione
promosse dalla nostra Cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo ambientale, che ogni anno
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coinvolgono oltre 30mila persone tra adulti e ragazzi".
"Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l’importante sfida nella lotta all’inquinamento da
plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate PlasticLess, un’iniziativa concreta che ha
l’obiettivo di sconfiggere una reale minaccia per l’intero ecosistema", commenta Enea Roveda, ceo
di LifeGate.
"L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna l’avvio di un percorso che,
attraverso l’adozione di altri dispositivi come questo, ci porterà a rendere i nostri specchi acquei
liberi dalla plastica e il nostro Marina sempre più green", rimarca Giuseppe Pappalardo,
amministratore delegato di Ssp, la società di gestione di Marina Genova.
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Salomon Italia
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È stato presentato alla presenza del Sindaco di Milano Beppe Sala, in

Camp fornitore tecnico del
programma tv Linea Bianca
Gennaio 13, 2017

Sala Buzzati a Milano, il 5° Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita
Sostenibile,, indagine realizzata da LifeGate, in collaborazione con
Eumetra MR, per fornire una fotografia dell’Italia sostenibile rispetto
ai temi che cambiano la società.
La ricerca, patrocinata da Commissione Europea, Ministero
dell’Ambiente, Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda e
ConfCommercio, è sostenuta da Best Western, Eco Store, Ricola,
Unipol Gruppo, Vaillant e Volvo Car Italia come main sponsors,
BWT – Best Water Technology come sponsor e Lavazza in veste di
sponsor tecnico.
L’indagine è stata realizzata su un campione di 800 individui
rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne.
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L’incontro ha fornito una fotografia dell’Italia che evolve, diventando
opportunità di confronto fra molteplici attori per capire come
cambiano nel concreto imprese e persone. Si sono alternati gli
interventi di personalità e referenti di aziende virtuose che hanno
raccontato il loro punto di vista e le loro esperienze.
Sono intervenuti: Ferruccio De Bortoli, Giornalista, Oscar di
Montigny, Esperto in Innovability, Simona Bordone, Responsabile
Progetti Speciali Domus, Gherardo Magri, Amministratore Delegato
Vaillant Group Italia, Stefano Boeri, Architetto e Urbanista, Luca
Morari, Vice President Southern Europe Ricola & CEO Divita,
Antonio Calabrò, Vice Presidente Assolombarda, Michele Crisci,
Presidente Volvo Car Italia, Giovanna Manzi, Direttore Generale
Best Western Italia, Marisa Parmigiani, Responsabile della
Sostenibilità Gruppo Unipol, Alessandro Gerardi, Amministratore
Unico di Eco Store SRL, Livia Pomodoro, Presidente Milan Center for
Food Law and Policy, Titolare Cattedra UNESCO “Food access and
law” presso Università Statale di Milano e in chiusura lo chef
PietroLeemann.

La sostenibilità appassiona gli italiani
L’indagine rivela come la sostenibilità appassioni sempre più italiani e
si percepisca come patrimonio comune in grado di influenzare le
abitudini quotidiane. Sono 34 milioni gli italiani appassionati e
interessati al tema. Tra questi, coloro che mostrano il maggior
interesse sono soprattutto donne, con un’età compresa tra i 35-54
anni, diplomate o laureate, professionalmente attive.
“Sempre di più si parla di temi di sostenibilità e questo ha consentito
un’ulteriore crescita del 10% dal 2018 rispetto alla conoscenza
complessiva – commenta il CEO di LifeGate Enea Roveda – un numero
considerevole, circa 5 milioni di italiani che hanno iniziato il percorso di
cambiamento. La sostenibilità sta diventando il pensiero del futuro di tutti,
135747

persone e imprese”.
“L’interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto
notevolmente e si è consolidato nell’ultimo anno a dimostrazione del fatto
che non si tratta più di un trend ma di un vero e proprio cambiamento
culturale– ha spiegato Renato Mannheimer di Eumetra MR. –I
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È stato presentato alla presenza del Sindaco di Milano Beppe Sala, in
Sala Buzzati a Milano, il 5° Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita
Sostenibile,, indagine realizzata da LifeGate, in collaborazione con
Eumetra MR, per fornire una fotografia dell’Italia sostenibile rispetto
ai temi che cambiano la società.
La ricerca, patrocinata da Commissione Europea, Ministero
dell’Ambiente, Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda e
ConfCommercio, è sostenuta da Best Western, Eco Store, Ricola,
Unipol Gruppo, Vaillant e Volvo Car Italia come main sponsors,
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BWT – Best Water Technology come sponsor e Lavazza in veste di
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sponsor tecnico.
L’indagine è stata realizzata su un campione di 800 individui
rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne.
L’incontro ha fornito una fotografia dell’Italia che evolve, diventando
opportunità di confronto fra molteplici attori per capire come
cambiano nel concreto imprese e persone. Si sono alternati gli
interventi di personalità e referenti di aziende virtuose che hanno
raccontato il loro punto di vista e le loro esperienze.
Sono intervenuti: Ferruccio De Bortoli, Giornalista, Oscar di
Montigny, Esperto in Innovability, Simona Bordone, Responsabile
Progetti Speciali Domus, Gherardo Magri, Amministratore Delegato
Vaillant Group Italia, Stefano Boeri, Architetto e Urbanista, Luca
Morari, Vice President Southern Europe Ricola & CEO Divita,
Antonio Calabrò, Vice Presidente Assolombarda, Michele Crisci,
Presidente Volvo Car Italia, Giovanna Manzi, Direttore Generale
Best Western Italia, Marisa Parmigiani, Responsabile della
Sostenibilità Gruppo Unipol, Alessandro Gerardi, Amministratore
Unico di Eco Store SRL, Livia Pomodoro, Presidente Milan Center for
Food Law and Policy, Titolare Cattedra UNESCO “Food access and
law” presso Università Statale di Milano e in chiusura lo chef
PietroLeemann.

La sostenibilità appassiona gli italiani
L’indagine rivela come la sostenibilità appassioni sempre più italiani e
si percepisca come patrimonio comune in grado di influenzare le
abitudini quotidiane. Sono 34 milioni gli italiani appassionati e
interessati al tema. Tra questi, coloro che mostrano il maggior
interesse sono soprattutto donne, con un’età compresa tra i 35-54
anni, diplomate o laureate, professionalmente attive.

135747

“Sempre di più si parla di temi di sostenibilità e questo ha consentito
un’ulteriore crescita del 10% dal 2018 rispetto alla conoscenza
complessiva – commenta il CEO di LifeGate Enea Roveda – un numero
considerevole, circa 5 milioni di italiani che hanno iniziato il percorso di
cambiamento. La sostenibilità sta diventando il pensiero del futuro di tutti,
persone e imprese”.
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“L’interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto
notevolmente e si è consolidato nell’ultimo anno a dimostrazione del fatto
che non si tratta più di un trend ma di un vero e proprio cambiamento
culturale– ha spiegato Renato Mannheimer di Eumetra MR. –I
concetti veicolati hanno avuto modo di essere fatti propri e trasferiti nella
pratica quotidiana”.

La sostenibilità appassiona e
interessa 34 milioni di italiani
orientandone comportamenti e
scelte quotidiane

LE NOSTRE CATEGORIE
Abbigliamento (58)
Accessori (18)
Action cam (2)
Alpinismo (2)

Gli italiani e la sostenibilità:

Altri sport (9)
App (9)

conoscenza, atteggiamento,
comportamento.

Arrampicata (3)
Atleti (93)
Attrezzatura (1)
Auricolari (4)

I dati della ricerca hanno rilevato come il 32% della popolazione abbia

Basket (2)

piena comprensione della sostenibilità: il 43% conosce il termine

Best of the day (62)

“energia rinnovabile”, il 38% “alimentazione sostenibile”, il 30% “città

Bici (2)

sostenibile”, il 25% il turismo, il 23% la “mobilità sostenibile” e il

Brand (85)

19% “investimenti sostenibili”.

Calcio (4)
Collabo (7)

La plastica diventa un tema cruciale con l’89% degli italiani che
considera molto rilevanti le grandi campagne di sensibilizzazione
sull’impatto di questo materiale nei mari e il 97% del campione
intervistato crede sia necessario attivare azioni che ne limitino
l’utilizzo.

Comunicazione (49)
Concorsi (23)
Designer (1)
Distribuzione (36)
Donne (1)
Education (12)
Eventi (142)

Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara di fare

Fiere (22)

sempre la raccolta differenziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici

Footwear (13)

a basso consumo, il 34% di consumare alimenti biologici e il 17% di

Gare (357)

utilizzare capi di abbigliamento sostenibili.

Green & Charity (106)
Interviste (6)
Lanci (42)
Market (86)
Mountainbike (1)
135747

Cresce la percentuale di italiani,
ad oggi il 32%, che ha piena
conoscenza della sostenibilità,
10% in più rispetto al 2018.

Mudrun (30)
New brand (8)
Nuoto (2)
Nuove aperture (43)
Nutrizione (20)
Outdoor (45)
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Partnership (140)
People (16)

Abitudini di acquisto
Il 47% del campione dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un
incremento del 16%, il 79% è disposto a preferire lampadine a Led, il
52% prodotti bio e il 23% auto ibride o elettriche, anche se il costo
dovesse essere maggiore.

Poltrone (33)
Premi (21)
Prodotti (10)
Provato per voi (10)
Reportage (4)
Retail (8)
Road running (143)
Running (71)

Cresce anche l’attenzione verso le vacanze sostenibili, con 8,1 milioni

Scarpe (86)

di italiani che affermano di acquistare pacchetti viaggio responsabili,

Sci (3)

con una crescita del 16% dal 2018.

Ski alp (2)
Skyrunning (21)

La casa, la città, l’azienda del futuro
Per il 73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con materiali
naturali, per il 70% è efficiente dal punto di vista energetico e per il
68% è predisposta per un’autoproduzione alimentare ed energetica.

Smart brand (1)
Smartwatch (15)
Sneakers (4)
Snow (2)
Sport (9)
Sport Story (11)

La città da affidare alle future generazioni dovrà essere per il 32% più

Sportwatch (14)

ricca di aree verdi, per il 31% dovrà prevedere maggiori collegamenti

Tecnologia (39)

tra centro e periferie e per il 28% scegliere la riqualificazione di

Tennis (1)

edifici esistenti.

Tessuti (8)
Trail running (107)

Un’azienda è considerata sostenibile se è attenta ai diritti dei
lavoratori (95%), usa responsabilmente le risorse (91%), controlla la

Triathlon (22)
Turismo (7)
Water (1)

filiera (90%).

Investimenti Sostenibili
Per gli italiani anche gli investimenti sostenibili sono diventati
importanti, infatti l’88%dichiara che a parità di rendimento gli
sceglierebbe rispetto a quelli tradizionali e il 71%farebbe questo tipo
di investimento anche se avesse un rendimento inferiore.
lifegate.it

SHARE
EMAIL

FACEBOOK

TWITTER
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VIVICITTA': oggi c'è stata la presentazione nazionale a Roma
Scritto da Administrator
Giovedì 28 Marzo 2019 19:23

Tags: Vivicittà corsa podistica
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Acquisto spazio pubblicitario

Questa mattina a Roma, nella sede storica di Radio Rai di via Asiago 10, si è tenuta la presentazione nazionale di

Domenica 31 marzo scatteranno simultaneamente 34 città in Italia e 11 all’estero, con il “via” che verrà dato in diretta
alle 9.30 da Rai Radio 1. Vivicittà è una corsa podistica per la sostenibilità, i diritti e l’ambiente giunta alla 36^

Inviaci il tuo articolo

135747

Vivicittà, corsa podistica con classifica unica compensata organizzata dall’Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti.

Clicca qui, inviaci il tuo articolo e lo vedrai
pubblicato sul nostro sito.

edizione. La distanza competitiva è quella di km 10 con classifica unica compensata. Si tratta della novità di
quest’anno: i percorsi di dieci chilometri sono infatti riconosciuti a livello internazionale per gare di corsa su strada.

Risultati Calcio

Inoltre, a cura dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni – che già lo aveva fatto in passato - sono stati ricalcolati i
coefficienti di compensazione in base ai diversi profili altimetrici dei percorsi delle città. In tutte le città

Risultati Calcio
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parallelamente alla corsa competitiva si terranno anche passeggiate e corse non competitive su percorsi variabili
tra 2 e 4 chilometri.

Annunci di LAVORO
Annunci di lavoro

Domenica 31 marzo si correrà anche in tre Istituti penitenziari: Milano, Catanzaro, Monza.
Quest’anno sarà possibile seguire in diretta lo svolgimento di Vivicittà, con collegamenti dalle varie sedi, su Rai
Radio 1 Sport dalle 9.30 alle 10.30 e sulla pagina Facebook Uisp nazionale dalle 9.30 in poi.
Lo slogan di questa edizione di Vivicittà è “L’uguaglianza è in gioco”, per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica

Diretta sport
Diretta sport

sul valore della coesione sociale: “Vivicittà, oggi più che mai, è la corsa che unisce – dice Vincenzo Manco,
presidente nazionale Uisp - Tiene insieme pratica sportiva, storie e territori. Questa storica manifestazione dell’Uisp
è un’occasione per far riflettere ogni città sui temi della sostenibilità, della riqualificazione urbana, dell'intercultura,
dei diritti e della parità di genere. Non solo sport ma promozione di cittadinanza attiva, partecipe e consapevole:
questo è sport per tutti!”.
Sono intervenuti: Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp; Fabio Pagliara, segretario generale Fidal; Filippo
Corsini, caporedattore sport Rai Radio 1; Guido D’Ubaldo, caposervizio Corriere dello Sport e segretario nazionale
Ordine dei Giornalisti; Sandro Donati, Istituto di Scienza dello Sport del Coni; Massimo Tossini, responsabile
nazionale Vivicittà e Manifestazioni nazionali Uisp.
Vivicittà è una corsa podistica messaggera di pace e solidarietà nel mondo: l’edizione di quest’anno è finalizzata a
sostenere la Fondazione Kanafani, per i bambini ospitati nei campi profughi palestinesi in Libano. Negli ultimi 12
anni, grazie alle raccolte fondi di Vivicittà, l’Uisp ha contribuito a realizzare due campi sportivi nel nord del Libano, ad
acquistare uno scuolabus e a formare operatori sportivi locali.
Vivicittà è anche sostenibilità ambientale: quest’anno la manifestazione podistica Uisp ha compensato 2.285 kg di
CO2, generati dalla produzione cartacea del materiale, mediante creazione e tutela di 1.701 mq di foreste in crescita
in Madagascar, come ha certificato Lifegate.
Qualche numero: complessivamente in questa edizione 2019 di Vivicittà si correrà in 59 città, delle quali 38 in Italia
e 21 all’estero. Inoltre si correrà in 26 Istituti penitenziari italiani. Dal 1984 ad oggi, hanno corso Vivicittà 1.817.659
persone di tutte le età e sono state organizzate 2.117 manifestazioni podistiche.
Vivicittà gode del patrocinio del ministero dell’Ambiente, del ministero della Giustizia, del ministero degli Affari Esteri
e della cooperazione internazionale.
Vivicittà è sostenuta da Marsh, broker assicurativo leader nel settore sportivo e da Jako Italia, marchio tedesco di
abbigliamento sportivo. C’è la collaborazione di: Fidal, Rai Radio 1, Corriere dello Sport, Istituto di Scienza dello
Sport del Coni, Agenda 21 e Lifegate.
Vivicittà si corre domenica 31 marzo in 34 città italiane e 11 nel mondo. Si corre anche in tre Istituti penitenziari
italiani:
In Italia:
Competitiva - 10 km (e passeggiata ludico-motoria): Ancona, Aosta, Arco (Trento), Arezzo, Bari, Bra, Brescia, Cagliari,
Civitavecchia (Roma), Enna, Ferrara, Frosinone, La Spezia, Latina, Livorno, Matera, Messina, Mestre (Venezia),
Padova, Palermo, Pesaro, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Sala Baganza (Parma), Salice Terme (Pavia), Saracena
(Cosenza), Siena, Trapani
Passeggiata ludico–motoria – Km. 2-4: Settimo Torinese (To), Todi (Pg)
Istituti penitenziari – Km. distanze variabili: Catanzaro (Istituto minorile Silvio Paternostro), Milano (Casa di
reclusione “Bollate”), Monza (Casa circondariale di Monza)
Nel mondo:
Sarajevo (Bosnia Erzegovina), Tokyo (Giappone), Ginevra (Svizzera), Tuzla (Bosnia Erzegovina), Yokohama
(Giappone), Bengo (Angola), Benguela (Angola), Luanda (Angola), Namibe (Angola), Osaka (Giappone), Otsu
(Giappone).
Altre prove di Vivicittà 2019 che non entreranno nella classifica unica compensata e che si terranno

135747

successivamente al 31 marzo
In Italia:
7 aprile: Bolzano, Riccione (Rn)
14 aprile: Avellino, Lucca
Nel mondo:
7 aprile: Bron (Francia)
7 aprile: Ivry Vitry (Francia)
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7 aprile: Saint Caprais (Francia)
7 aprile: Saint Ouen (Francia)
14 aprile: Marsiglia (Francia)
21 aprile: Vieux Conde (Francia)
27 aprile: Tizi El Korn (Algeria)
1 maggio: Ait Issad (Algeria)
giugno: Zavidovici (Bosnia Erzegovina)
giugno: Beirut (Libano)
Negli Istituti penitenziari (calendario completo):
28 marzo

Ragusa: Casa circondariale di Ragusa

29 marzo

Catania: Istituto penitenziario minorile Bicocca

30 marzo

Enna: Casa circondariale Bodenza

31 marzo

Catanzaro: Istituto penitenziario minorile Silvio Paternostro
Milano: Casa di reclusione Milano Bollate
Monza: Casa circondariale di Monza

2 aprile

Ferrara: Casa circondariale di Ferrara

3 aprile

Reggio Emilia: Casa circondariale

5 aprile

Milano: Istituto penale minorile Cesare Beccaria

6 aprile

Biella: Casa circondariale di Biella via dei Tigli
Brescia: Casa di reclusione Verziano
Voghera (Pv): Casa circondariale di Voghera

7 aprile

Milano: Casa di reclusione Milano Opera

13 aprile

Cagliari: Istituto penitenziario minorile di Quartucciu

2 maggio

Roma: Istituto di pena Rebibbia femminile

5 maggio

Roma: Istituto di pena Rebibbia nuovo complesso

9 maggio

Civitavecchia: Casa circondariale di Civitavecchia

10 maggio

Alessandria: Casa di reclusione San Michele

11 maggio

Firenze: Casa circondariale Mario Gozzini

15 maggio

Genova: Casa circondariale di Genova Marassi

18 maggio

Cremona: Casa circondariale di Cremona

31 maggio

Parma, Istituto penitenziario di Parma

data da definire Livorno: Casa circondariale Le Sughere
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SOUND36 MEDIAPARTNER ROCK TARGATO
ITALIA

SOUND36 MEDIAPARTNER DI FIM FIERA

Scritto da Red

Venerdì 29 marzo, alle ore 19.30, presso lo Spirit de Milan farà
tappa YesWe Campus.
Venerdì 29 marzo, alle ore 19.30, presso lo Spirit de Milan (via Bovisasca 59 –
ingresso gratuito previa compilazione del form – www.lifegate.it) farà tappa
YesWe Campus, il tour ideato da Campus della Musica, il progetto gratuito di

SOUND36 CONSIGLIA LEGGERE:TUTTI
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produzione e promozione del talento musicale, creato da Claudio Fabi e da
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Carmen Fernandez, unico in Europa e con sede a Firenze, che dal 2014 lavora
per consolidare un Polo Nazionale della Musica Italiana Emergente. Campus
della Musica è una vera e propria fucina di nuove proposte musicali nonché
uno strumento rinnovato per la gestione del talento emergente, per
promuovere l’autorato in italiano, la condivisione, la non concorrenza e la
consapevolezza nella creazione di nuove e forti identità artistiche.
YesWeCampus quest’anno è previsto nelle maggiori città italiane e ha visto
esibirsi il collettivo di questo Movimento sui palchi di Roma, Torino, Lucca,
Firenze, Pisa, Napoli, Bologna, Bari, Siena, Grosseto e Mantova. Nel tour 16
artisti e 28 musicisti emergenti di diversi generi e stili, con brani originali in
lingua italiana, promuovono le compilation YesWeCampus Vol. 1 e 2 realizzate
nell’ambito del progetto e distribuite da Universal Music Italy. Presidente e
direttore artistico del Campus è Claudio Fabi, storico musicista, compositore,
talent scout, discogra co e produttore italiano, già vicepresidente, direttore

SOUND36 CONSIGLIA UNA NAVE DI LIBRI
PER BARCELLONA

artistico internazionale e nazionale delle discogra che più importanti del
settore come RCA, Numero Uno e Polygram. Padre del cantautore Niccolò, è
stato responsabile e collaboratore decisivo nel successo di tanti artisti, tra cui
Gianna Nannini, Premiata Forneria Marconi, Paolo Conte, Fabio Concato,
Alberto Fortis, Ivan Graziani e molti altri. Note sono le sue produzioni
internazionali con artisti come David Bowie, Johnny Halliday, George Moustaky
e altri. I brani che saranno presentati durante il tour, tutti originali e in italiano,
sono composti dagli artisti stessi o dal Cantiere degli Autori – progetto nato
all’interno del Campus per promuovere e sviluppare la creatività e fornire ai
cantanti non cantautori brani originali adeguati al loro stile e alle loro
potenzialità. Le canzoni sono contenute nelle compilation YES WE CAMPUS VOL.
1 e 2, pubblicate da Universal Music Italy, prodotte dal Campus della Musica e
promosse in tutta Italia. Hanno aderito al Campus della Musica molti tra i più
importanti artisti e professionisti italiani come Renzo Arbore, Gianna Nannini,

RUBRICHE

Francesco De Gregori, Daniele Silvestri, Max Gazze’, Motta, Laura Pausini, Elisa,
Stefano Bollani, The Zen Circus, Elio e Le Storie Tese, Niccolo’ Fabi, Brunori Sas,

A propos de

333

Arti e Spettacolo

194

Events

558

Interviste

394

La so tta

41

MusicToGo

49

News

780

noSOund36

22

Pop Corn

172

Marco Masini, Lo Stato Sociale, Giorgia, Morgan, Dolcenera, Mario Biondi, I
Ministri, Raphael Gualazzi, Pfm, Mara Maionchi, Mauro Pagani, Marlene Kuntz,
Bandabardo’, Afterhours, David Zard, Enrico Ruggeri, Negramaro, Francesco
Renga, Franz Cattini, Bandabardo’, Eugenio Finardi, Walter Calloni, Aiden
Zammit, Verdena, Red Kanzian, Danilo Rea, Mauro Sabbione, Alberto Fortis,
Ernesto Assante, Roberto Angelini, Pier Cortese, Mannarino, Stadio, Paola
Turci, Massimo Gramigni, Claudio Bertini, Rossana Casale, Ex Otago, Mario
Lavezzi, Avv. Giorgio Assumma e altri. Il tour è realizzato con il sostegno dl
MiBAC e di Siae nell’ambito dell’iniziativa “S’Illumina – copia privata per i giovani,
per la cultura”, del Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze,
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Nastro Azzurro.

Spotify: https://open.spotify.com/album/6StV1sm5IYShV23qIf3jYd
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCt-VLWYVJD3ecX3ZzaxO47w
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Evento annuale: https://youtu.be/BnQ1b2gni4g
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PlasticLess, Coop e LifeGate contro il marine litter
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Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Un
dispositivo che raccoglie in un
anno oltre 500 chilogrammi di
rifiuti plastici comprese le
microplastiche e le microfibre. Ãˆ
il Seabin installato presso il
Marina Genova, il polo turistico e
nautico situato a Sestri Ponente, a
poca distanza dall’Aeroporto e dal centro storico di Genova, grazie
alla collaborazione fra Coop e LifeGate nell'ambito del progetto
PlasticLess.
Con questa installazione, la seconda a Genova, sono cinque in
totale i Seabin collocati nel Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa
Margherita Ligure, Portofino e al Museo del Mare di Genova).
Il Seabin Ã¨ un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo
d'acqua, 'cattura' i rifiuti che incontra, dai piÃ¹ grandi fino alle
microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l'acqua filtrata.
Ãˆ in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa
fino a 25.000 litri d'acqua marina all'ora e necessita di interventi
minimi di svuotamento e pulizia.
La consegna avviene nello stesso giorno della Quarta Assemblea
dei Delegati di Ancc-Coop (l’Associazione Nazionale delle
Cooperative di Consumatori), un appuntamento istituzionale che
vede la partecipazione di circa 300 delegati da tutta Italia in
rappresentanza dei soci delle cooperative.
"Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione
con LifeGate - osserva Stefano Bassi, presidente Ancc-Coop - Ci
piace pensare di lasciare un segnale della nostra presenza nella
cittÃ di Genova che abbiamo scelto come sede della nostra
Assemblea anche per testimoniare la nostra vicinanza a una cittÃ
duramente colpita. E ci piace che questo segnale vada nella
direzione giusta, ovvero fare un ulteriore gesto concreto per
migliorare l’ecosistema marino".
"La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente - commenta il
presidente di Coop Liguria, Francesco Berardini - Ã¨
particolarmente coerente, perchÃ© Ã¨ un territorio nel quale la

Pag. 185

Data

28-03-2019

Pagina
Foglio

2/2

cooperazione Ã¨ da sempre molto radicata e dove ha sede il
nostro Centro Regionale di Orientamento ai Consumi, che progetta
e organizza tutte le attivitÃ didattiche, divulgative e di
sensibilizzazione promosse dalla nostra Cooperativa, molte delle
quali proprio a sfondo ambientale, che ogni anno coinvolgono
oltre 30mila persone tra adulti e ragazzi".
"Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l’importante sfida
nella lotta all’inquinamento da plastica nei mari aderendo al
progetto LifeGate PlasticLess, un’iniziativa concreta che ha
l’obiettivo di sconfiggere una reale minaccia per l’intero
ecosistema", commenta Enea Roveda, ceo di LifeGate.
"L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop,
segna l’avvio di un percorso che, attraverso l’adozione di altri
dispositivi come questo, ci porterÃ a rendere i nostri specchi
acquei liberi dalla plastica e il nostro Marina sempre piÃ¹ green",
rimarca Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Ssp, la
societÃ di gestione di Marina Genova.
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Un "acchiappa" plastica a Sestri Ponente
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Un'apparecchiatura che lavora per ripulire il mare dagli oggetti, dalle
plastiche e dalle microplastiche.
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È stata installata, a Sestri Ponente, grazie a Coop e LifeGate per pulire il
mare.
(Unioneonline/D)
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La Vita in Diretta | Fiordaliso racconta | “Io
mamma a 15 anni e nonna rock”

Estrazioni Lotto del 28-03-2019 di giovedì

Fiordaliso a La Vita in Diretta, il difficile passato: “Ragazza madre a 15 anni”
Fiordaliso è ...
Segnalato da : gossipetv
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La Vita in Diretta, Fiordaliso racconta: “Io
mamma a 15 anni e nonna rock” (Di giovedì
28 marzo 2019) Fiordaliso a La Vita in
Diretta, il difficile passato: “Ragazza madre a 15
anni” Fiordaliso è stata la protagonista
dell’album dei ricordi a La Vita in Diretta.
Intervistata da Francesca Fialdini, la cantante
ha raccontato un lato meno noto della sua
Vita, parlando del suo passato da ragazza
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morto”

madre. Rimasta incinta del suo primo figlio …
L'articolo La Vita in Diretta, Fiordaliso
racconta: “Io mamma a 15 anni e nonna rock”
proviene da Gossip e Tv.
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Seabin cattura i rifiuti anche al Marina Genova: 5 i
dispositivi mangiaplastica nel mar Ligure
Business Journal Liguria
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La lotta all'inquinamento da plastica, a partire dalle iniziative sui
prodotti da parte di Coop, arriva ora al mare e da qui l'incontro con
la campagna "PlasticLess" promossa da LifeGate in
collaborazione con Poralu Marine e l'ospitalità del ...
Leggi la notizia
Persone: ancc coop. ci francesco berardini
Organizzazioni: seabin marina genova
Luoghi: mar ligure genova
Tags: rifiuti dispositivi

ALTRE FONTI (6)

Marina Genova, arriva "Seabin" un cestino "mangia plastica" per ridurre
l'inquinamento del mare
Genova. Un dispositivo semplice ma utile per raccogliere in un anno oltre 500
chilogrammi di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il
Seabin installato presso il Marina Genova " il polo turistico e nautico situato a
Sestri Ponente, a poca distanza dall'Aeroporto e dal centro storico di Genova "
grazie alla collaborazione fra Coop e ...

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Persone: marina genova

Conosci Libero Mail?

Organizzazioni: seabin coop
Luoghi: genova varazze

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

Tags: plastica cestino

Genova 24 - 1 ora fa

Scopri di più

PlasticLess, Coop e LifeGate contro il marine litter
E' il Seabin installato presso il Marina Genova, il polo turistico e nautico situato a
Sestri Ponente, a poca distanza dall'Aeroporto e dal centro storico di Genova,
grazie alla collaborazione fra ...
Padova News - 1 ora fa

Persone: francesco berardini
ancc coop ci
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Luoghi: genova sestri ponente
Tags: marine litter

PlasticLess, Coop e LifeGate contro il marine litter - Vvox
È il Seabin installato presso il Marina Genova, il
polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente, a
poca distanza dall'Aeroporto e dal centro storico di
Genova, grazie alla collaborazione fra ...
VenetoVox - 1 ora fa

Persone: francesco berardini

Luoghi: genova sestri ponente

Altre città

Tags: marine litter
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Domani, mercoledì 26 marzo alle 11 alla Marina di
Sestri, parteciperanno alla consegna del seabin, il
presidente Ancc-Coop Stefano Bassi e Francesco
Berardini, Presidente Coop Liguria.
Genova Today - 17 ore fa

Persone: ancc coop presidente
Organizzazioni: mare seabin
Luoghi: sestri italia
Tags: cestino plastica

A Sanremo la 'Giornata del mare' per scoprirne le professioni e sensibilizzare alla
salvaguardia dei fondali
... della pesca, della Marina militare, delle capitanerie di porto, ... Guardia
Costiera, Università di Genova, Accademia di Belle Arti ... i cui proventi saranno
destinati all'acquisto di un Seabin, il ...
Riviera24.it - 20-3-2019

Seabin cattura i rifiuti
anche al Marina
Genova: 5 i dispositivi
mangiaplastica nel mar
Ligure
Business Journal
Liguria - 20-3-2019
1 di 1
135747

Mare pulito con il cestino aspira plastica

Persone: sanremo marathon
confindustria imperia
Organizzazioni: accademia
giornata
Prodotti: facebook
attività produttive
Luoghi: sanremo città dei fiori
Tags: professioni salvaguardia

Pag. 191

27-03-2019

Data

"247.LIBERO.IT

Pagina

1

Foglio

MAIL

NEWS

SPORT

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE
Griglia

Prima pagina Lombardia Lazio Campania

Emilia Romagna

Veneto Piemonte

Puglia

Sicilia Toscana

Liguria

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

Informazione locale

Un 'acchiappa' plastica alla Marina di Genova
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Coop Stefano Bassi, il presidente di Coop Liguria Francesco
Berardini, il direttore scientifico di LifeGate ...
Leggi la notizia

Laura Ferro Cestino galleggiante "acchiappa plastica"
nella Marina di Genova https://t.co/sdrgFsAtRD
https://t.co/LyTQunf4LU
Persone: simone molteni stefano bassi
Organizzazioni: coop lifegate
Luoghi: genova sestri ponente
Tags: plastica presidente
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Marina Genova, arriva "Seabin" un cestino "mangia plastica" per ridurre
l'inquinamento del mare
... gli altri a Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e al Museo del Mare di
Genova,. Il Seabin ...concreto che dimostra l'impegno da sempre primario per
Coop nella lotta all'inquinamento da plastica ...
Genova 24 - 3 ore fa
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Seabin cattura i rifiuti anche al Marina Genova: 5 i dispositivi mangiaplastica nel mar
Ligure
È il Seabin installato al Marina Genova, il polo
turistico e nautico situato a Sestri Ponente, grazie
alla collaborazione fra Coop e LifeGate . La lotta
all'inquinamento da plastica, a partire dalle ...
Business Journal Liguria - 3 ore fa
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PlasticLess, Coop e LifeGate contro il marine litter
...a rendere i nostri specchi acquei liberi dalla plastica e il nostro Marina sempre
piu' green', rimarca Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Ssp, la
societa' di gestione di Marina Genova. , ...
Padova News - 3 ore fa

Scopri di più

Persone: ancc coop. ci

Persone: francesco berardini
ancc coop ci
Organizzazioni: coop lifegate
Luoghi: genova sestri ponente

Altre città

Tags: marine litter

PlasticLess, Coop e LifeGate contro il marine litter - Vvox

FOTO

...a rendere i nostri specchi acquei liberi dalla
plastica e il nostro Marina sempre più green',
rimarca Giuseppe Pappalardo, amministratore
delegato di Ssp, la società di gestione di Marina
Genova.

Persone: francesco berardini

VenetoVox - 3 ore fa

Tags: marine litter

ancc coop ci
Organizzazioni: coop lifegate

Un 'acchiappa' plastica
alla Marina di Genova
Ansa.it - 26-3-2019

Luoghi: genova sestri ponente

1 di 1

...Martina Capriotti durante la tavola rotonda 'Le
frontiere delle sostenibilità' organizzata a Genova
...stiano formando aree stagnanti dove le micro
plastiche si accumulano come nelle isole di
plastica ...

Persone: martina capriotti

AbruzzoWeb - 3 ore fa

Luoghi: adriatico genova
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RIFIUTI: PESCI DELL'ADRIATICO NON CRESCONO PERCHE' SAZI DA
MICROPLASTICHE
capriotti
Organizzazioni:
associazione nazionale coop
Tags: pesci rifiuti

Mare pulito con il cestino aspira plastica
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PlasticLess, Coop e LifeGate contro il
marine litter
A Genova Sestri Ponente presso il Marina Genova è stato
collocato il dispositivo Seabin
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Un dispositivo che raccoglie in un anno
oltre 500 chilogrammi di rifiuti plastici
comprese le microplastiche e le
microfibre. È il Seabin installato
presso il Marina Genova, il polo
turistico e nautico situato a Sestri
Ponente, a poca distanza
dall’Aeroporto e dal centro storico di
Genova, grazie alla collaborazione fra
Coop e LifeGate nell'ambito del
progetto PlasticLess.
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1. Salvini: "Altro che ius soli"

Con questa installazione, la seconda a Genova, sono cinque in totale i Seabin collocati nel
Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e al Museo del Mare di
Genova).
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5. Copyright, Rocco Siffredi esulta
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Il Seabin è un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i
rifiuti che incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola
pompa espelle l'acqua filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette,
pompa fino a 25.000 litri d'acqua marina all'ora e necessita di interventi minimi di
svuotamento e pulizia.
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Milan-Inter nuovo stadio. Sindaco Sala: "Sia
proprietà del Comune di Milano"
Milan-Inter, Sala: "Nuovo stadio Milano sia comunale. Costerà 5-600
milioni"
Milan-Inter nuovo stadio.
Sindaco Sala: "Sia
proprietà del Comune di
Milano"
Per il sindaco di Milano, Giuseppe
Sala, sul nuovo stadio di Inter e
Milan, dal momento che le ultime
indiscrezioni sembrano suggerire
questa soluzione piu' che una
ristrutturazione di San Siro,
"bisogna trovare una formula
perche' sia di proprieta' del
Comune". A margine del 5°
Osservatorio nazionale sullo stile
Lo stadio di San Siro

di vita sostenibile di Lifegate, il
primo cittadino milanese,
rispondendo ai cronisti che gli
chiedevano come puo' fare il
Comune a rientrare dei costi e a
mantenere la proprieta'
dell'impianto, ha spiegato che le
squadre "eventualmente lo
possono cedere, passando

attraverso una concessione a lungo termine. Noi non possiamo perdere la proprieta'" dello stadio.

Milan-Inter, Sala: "Nuovo stadio Milano sia comunale. Costerà 5-600 milioni"
Sullo stato di fatto della vicenda, il sindaco ha spiegato che le squadre stanno facendo una valutazione
economico-finanziaria: "Fare un nuovo stadio credo che costi 500 o 600 milioni e credo che stiano
valutando quanto costa la ristrutturazione. Altro parametro delicato per loro e' la durata dei lavori e
che impatto avrebbero, a cui si aggiungono le opportunita' che dal punto di vista urbanistico avrebbero
nell'area intorno. Faranno una valutazione globale e li sto invitando a presentare una proposta", ha
detto Sala, ricordando che "c'e' solo un vincolo che io pongo loro: non vogliamo speculare sul nuovo
135747

stadio, ma il Comune non puo' perderci".
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PlasticLess, Coop e LifeGate contro il marine
litter
A Genova Sestri Ponente presso il Marina Genova è stato collocato il dispositivo Seabin
Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Un dispositivo
che raccoglie in un anno oltre 500
chilogrammi di rifiuti plastici comprese le
microplastiche e le microfibre. È il Seabin
installato presso il Marina Genova, il polo
turistico e nautico situato a Sestri Ponente,
a poca distanza dall’Aeroporto e dal centro
storico di Genova, grazie alla collaborazione
fra Coop e LifeGate nell'ambito del progetto
PlasticLess. Con questa installazione, la
seconda a Genova, sono cinque in totale i
Seabin collocati nel Mar Ligure (gli altri a
Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e
al Museo del Mare di Genova). Il Seabin è un
vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i rifiuti che incontra, dai più grandi
fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l'acqua filtrata. È in grado di lavorare 24 ore
su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri d'acqua marina all'ora e necessita di interventi
minimi di svuotamento e pulizia. La consegna avviene nello stesso giorno della Quarta Assemblea dei
Delegati di Ancc-Coop (l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori), un appuntamento
istituzionale che vede la partecipazione di circa 300 delegati da tutta Italia in rappresentanza dei soci
delle cooperative. "Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate osserva Stefano Bassi, presidente Ancc-Coop - Ci piace pensare di lasciare un segnale della nostra
presenza nella città di Genova che abbiamo scelto come sede della nostra Assemblea anche per
testimoniare la nostra vicinanza a una città duramente colpita. E ci piace che questo segnale vada
nella direzione giusta, ovvero fare un ulteriore gesto concreto per migliorare l’ecosistema marino". "La
scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente - commenta il presidente di Coop Liguria, Francesco
Berardini - è particolarmente coerente, perché è un territorio nel quale la cooperazione è da sempre
molto radicata e dove ha sede il nostro Centro Regionale di Orientamento ai Consumi, che progetta e
135747

organizza tutte le attività didattiche, divulgative e di sensibilizzazione promosse dalla nostra
Cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo ambientale, che ogni anno coinvolgono oltre 30mila
persone tra adulti e ragazzi". "Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l’importante sfida nella
lotta all’inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate PlasticLess, un’iniziativa
concreta che ha l’obiettivo di sconfiggere una reale minaccia per l’intero ecosistema", commenta Enea
Roveda, ceo di LifeGate. "L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna l’avvio
di un percorso che, attraverso l’adozione di altri dispositivi come questo, ci porterà a rendere i nostri
specchi acquei liberi dalla plastica e il nostro Marina sempre più green", rimarca Giuseppe Pappalardo,
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feGate
Sostenibilità, indagine LifeGate:
Life
fe
Gate:
e: cresce
l'attitudine degli italiani a 32%
Sostenibilità, indagine LifeGate: cresce l'attitudine degli italiani. Il
32% ha piena conoscenza delle realtà sostenibile.
5° Osservatorio nazionale sullo
stile di vita sostenibile: un viaggio
nell’Italia che cambia

La sostenibilità appassiona e
interessa 34 milioni di italiani
orientandone comportamenti
e scelte quotidiane:
dall’acquisto di prodotti per
la casa, alla finanza, dalla
mobilità al turismo
sostenibile.
Cresce la percentuale di
italiani, ad oggi il 32%, che ha
piena conoscenza della
sostenibilità, 10% in più
rispetto al 2018.

LifeGate ha presentato i risultati
dell’indagine annuale che indaga il livello di conoscenza, l’atteggiamento, i comportamenti di consumo
e di acquisto della popolazione italiana relativamente alle tematiche della sostenibilità.
È stato presentato questa mattina, alla presenza del Sindaco di Milano Beppe Sala,, in Sala Buzzati a
ffeGate,
Milano, il 5° Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile,, indagine realizzata da LifeGate,
Life
fe
eGate, in
collaborazione con Eumetra MR, per fornire una fotografia dell’Italia sostenibile rispetto ai temi che
cambiano la società.
La ricerca, patrocinata da Commissione Europea, Ministero dell’Ambiente, Regione Lombardia, Comune di
Milano, Assolombarda e ConfCommercio, è sostenuta da Best Western, Eco Store, Ricola, Unipol Gruppo,
Vaillant e Volvo Car Italia come main sponsors, BWT - Best Water Technology come sponsor e Lavazza
135747

in veste di sponsor tecnico.
L’indagine è stata realizzata su un campione di 800 individui rappresentativo della popolazione italiana
maggiorenne.
L’incontro ha fornito una fotografia dell’Italia che evolve, diventando opportunità di confronto fra
molteplici attori per capire come cambiano nel concreto imprese e persone. Si sono alternati gli
interventi di personalità e referenti di aziende virtuose che hanno raccontato il loro punto di vista e le
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loro esperienze.
Sono intervenuti: Ferruccio de Bortoli, Giornalista, Oscar di Montigny, Esperto in Innovability, Simona
Bordone, Responsabile Progetti Speciali Domus, Gherardo Magri, Amministratore Delegato Vaillant
Group Italia, Stefano Boeri, Architetto e Urbanista, Luca Morari, Vice President Southern Europe Ricola
& CEO Divita, Antonio Calabrò, Vice Presidente Assolombarda, Michele Crisci, Presidente Volvo Car
Italia, Giovanna Manzi, Direttore Generale Best Western Italia, Marisa Parmigiani, Responsabile della
Sostenibilità Gruppo Unipol, Alessandro Gerardi, Amministratore Unico di Eco Store SRL, Livia
Pomodoro, Presidente Milan Center for Food Law and Policy, Titolare Cattedra UNESCO "Food access
and law" presso Università Statale di Milano e in chiusura lo chef Pietro Leemann.

La sostenibilità appassiona gli italiani
L’indagine rivela come la sostenibilità appassioni sempre più italiani e si percepisca come patrimonio
comune in grado di influenzare le abitudini quotidiane. Sono 34 milioni gli italiani appassionati e
interessati al tema. Tra questi, coloro che mostrano il maggior interesse sono soprattutto donne, con
un’età compresa tra i 35-54 anni, diplomate o laureate, professionalmente attive.
“Sempre di più si parla di temi di sostenibilità e questo ha consentito un’ulteriore crescita del 10% dal
2018 rispetto alla conoscenza complessiva” commenta CEO dii LifeGate
feGatte Enea Roveda – “un numero
feGat
Life
fe
considerevole, circa 5 milioni di italiani che hanno iniziato il percorso di cambiamento. La sostenibilità
sta diventando il pensiero del futuro di tutti, persone e imprese.”
“L’interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è consolidato
nell’ultimo anno a dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend ma di un vero e proprio
cambiamento culturale” - ha spiegato Renato Mannheimer di Eumetra MR. “I concetti veicolati hanno
avuto modo di essere fatti propri e trasferiti nella pratica quotidiana.”

Gli italiani e la sostenibilità: conoscenza, atteggiamento, comportamento.
I dati della ricerca hanno rilevato come il 32% della popolazione abbia piena comprensione della
sostenibilità: il 43% conosce il termine “energia rinnovabile”, il 38% “alimentazione sostenibile”, il 30%
“città sostenibile”, il 25% il turismo, il 23% la “mobilità sostenibile” e il 19% “investimenti sostenibili”.
La plastica diventa un tema cruciale con l’89% degli italiani che considera molto rilevanti le grandi
campagne di sensibilizzazione sull’impatto di questo materiale nei mari e il 97% del campione
intervistato crede sia necessario attivare azioni che ne limitino l’utilizzo.
Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la raccolta differenziata, il
77% di utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di consumare alimenti biologici e il 17% di
utilizzare capi di abbigliamento sostenibili.

Abitudini di acquisto
Il 47% del campione dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un incremento del 16%, il 79% è
disposto a preferire lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto ibride o elettriche, anche se il
costo dovesse essere maggiore.
Cresce anche l’attenzione verso le vacanze sostenibili, con 8,1 milioni di italiani che affermano di
acquistare pacchetti viaggio responsabili , con una crescita del 16% dal 2018.

135747

La casa, la città, l’azienda del futuro
Per il 73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con materiali naturali, per il 70% è efficiente
dal punto di vista energetico e per il 68% è predisposta per un’autoproduzione alimentare ed
energetica. La città da affidare alle future generazioni dovrà essere per il 32% più ricca di aree verdi,
per il 31% dovrà prevedere maggiori collegamenti tra centro e periferie e per il 28% scegliere la
riqualificazione di edifici esistenti.
Un’azienda è considerata sostenibile se è attenta ai diritti dei lavoratori (95%), usa responsabilmente
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le risorse (91%), controlla la filiera (90%).

Investimenti Sostenibili
Per gli italiani anche gli investimenti sostenibili sono diventati importanti, infatti l’88% dichiara che a
parità di rendimento gli sceglierebbe rispetto a quelli tradizionali e il 71% farebbe questo tipo di
investimento anche se avesse un rendimento inferiore.
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Ambiente: presentato 5° Osservatorio LifeGate, 34 mln di italiani
interessati a sostenibilità (2)
Milano, 27 mar 11:55 - (Agenzia Nova) - Per quanto riguarda i comportamenti
virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la raccolta differenziata, il 77% di
utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di consumare alimenti
biologici e il 17% di utilizzare capi di abbigliamento sostenibili. Il 47% del
campione dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un incremento del 16%,
il 79% è disposto a preferire lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto
ibride o elettriche, anche se il costo dovesse essere maggiore. Cresce anche
l'attenzione verso le vacanze sostenibili, con 8,1 milioni di italiani che affermano
di acquistare pacchetti viaggio responsabili, con una crescita del 16% dal 2018.
Per il 73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con materiali naturali,
per il 70% è efficiente dal punto di vista energetico e per il 68% è predisposta
per un'autoproduzione alimentare ed energetica. La città da affidare alle future
generazioni dovrà essere per il 32% più ricca di aree verdi, per il 31% dovrà
prevedere maggiori collegamenti tra centro e periferie e per il 28% scegliere la
riqualificazione di edifici esistenti. Un'azienda è considerata sostenibile se è
attenta ai diritti dei lavoratori (95%), usa responsabilmente le risorse (91%),
controlla la filiera (90%). Per gli italiani anche gli investimenti sostenibili sono
diventati importanti, infatti l'88% dichiara che a parità di rendimento gli
sceglierebbe rispetto a quelli tradizionali e il 71% farebbe questo tipo di
investimento anche se avesse un rendimento inferiore. "Sempre di più si parla di
temi di sostenibilità e questo ha consentito un'ulteriore crescita del 10% dal
2018 rispetto alla conoscenza complessiva. Un numero considerevole, circa 5
milioni di italiani che hanno iniziato il percorso di cambiamento. La sostenibilità
sta diventando il pensiero del futuro di tutti, persone e imprese", ha commentato
il CEO di LifeGate Enea Roveda. "L'interesse alla sostenibilità rilevato negli
ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è consolidato nell'ultimo anno a
dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend, ma di un vero e proprio
cambiamento culturale", ha spiegato Renato Mannheimer di Eumetra MR, che
ha realizzato l'analisi. (Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Coop e LifeGate per ridurre l’inquinamento dei mari dalla plastica, grazie al
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Genova è stato collocato il dispositivo Seabin capace di recuperare oltre 500
chilogrammi di ri uti plastici all’anno, comprese le microplastiche e le
micro bre.
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progetto LifeGate PlasticLess. A Genova Sestri Ponente presso il Marina
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Un dispositivo semplice ma utile per raccogliere in un anno oltre 500
chilogrammi di ri uti plastici comprese le microplastiche e le
micro bre. È il Seabin installato presso il Marina Genova - il polo
turistico e nautico situato a Sestri Ponente, a poca distanza
dall’Aeroporto e dal centro storico di Genova - grazie alla collaborazione
fra Coop e LifeGate. Un gesto simbolico e al tempo stesso concreto che
dimostra l’impegno da sempre primario per Coop nella lotta
all’inquinamento da plastica e tale da viaggiare all’unisono con
l’adesione, unica insegna della grande distribuzione e fra le 50 imprese
italiane aderenti, alla “Pledging Campaign” su base volontaria lanciata
dalla Commissione Europea. Le azioni sui prodotti annunciate,
comprensive di riduzione, riciclo e riuso infatti permetteranno a Coop di
raggiungere nel 2025 un risparmio totale di plastica vergine di 6.400
tonnellate annue, corrispondenti al volume di circa 60 Tir (circa una

la

di 1 km di Tir in autostrada).
sezioni

La lotta all’inquinamento da plastica parte dunque dai prodotti e arriva
ora al mare e da qui l’incontro fortunato con la campagna “PlasticLess”

del Marina Genova. Con questa installazione, la seconda a Genova, sono
5 in totale i Seabin collocati nel Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa
Margherita Ligure, Porto no e al Museo del Mare di Genova). Il Seabin è
una soluzione e

cace ed e

ciente, un vero e proprio cestino che,

galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i ri uti che incontra, dai più
grandi

no alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle

l'acqua

ltrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette,

pompa

no a 25.000 litri d'acqua marina all'ora e necessita di interventi

minimi di svuotamento e pulizia. La consegna avviene nello stesso
giorno della Quarta Assemblea dei Delegati di Ancc-Coop (l’Associazione
Nazionale delle Cooperative di Consumatori), un appuntamento
istituzionale che vede la partecipazione di circa 300 delegati da tutta
Italia in rappresentanza dei soci delle cooperative.
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promossa da LifeGate in collaborazione con Poralu Marine e l’ospitalità
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“Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con
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LifeGate –ha dichiarato Stefano Bassi, Presidente Ancc-Coop. Ci piace
pensare di lasciare un segnale della nostra presenza nella città di

Etichette

Genova che abbiamo scelto come sede della nostra Assemblea anche per
testimoniare la nostra vicinanza a una città duramente colpita. E ci piace

autobus
lotta contro lo spreco

che questo segnale vada nella direzione giusta, ovvero fare un ulteriore

Federpneus

gesto concreto per migliorare l’ecosistema marino”.

Vaporart
riconversione green

“La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente – commenta il

vita sana
acrilico

Presidente di Coop Liguria Francesco Berardini – è particolarmente

patrimonio immobiliare

coerente, perché è un territorio nel quale la cooperazione è da sempre

italiano

molto radicata e dove ha sede il nostro Centro Regionale di

laurea

Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza tutte le attività

rifiuti elettrici

didattiche, divulgative e di sensibilizzazione promosse dalla nostra

tutela consumatori

appartamenti vacanze
schiacciatine di rape

Cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo ambientale, che ogni

Gruppo Gabetti

anno coinvolgono oltre 30 mila persone tra adulti e ragazzi”.

sostenibilità ed efficienza

“Siamo

eri che Coop abbia condiviso con noi l’importante s da nella

lotta all’inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate
PlasticLess, un’iniziativa concreta che ha l’obiettivo di scon ggere una
reale minaccia per l’intero ecosistema – commenta Enea Roveda, CEO di
LifeGate – Cresce nelle aziende la consapevolezza rispetto ai problemi
ambientali globali e il desiderio di dare il proprio contributo
per combatterli. LifeGate PlasticLess è la prima soluzione italiana
innovativa per ridurre la plastica e le microplastiche nelle acque”.
“L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna
l’avvio di un percorso che, attraverso l’adozione di altri dispositivi come
questo, ci porterà a rendere i nostri specchi acquei liberi dalla plastica e
il nostro Marina sempre più green – ha commentato Giuseppe
Pappalardo, Amministratore Delegato di SSP, la società di gestione di
Marina Genova – Il nostro impegno, quale importante realtà del Ponente
genovese, riconosciuta a livello internazionale come polo di eccellenza
della grande nautica da diporto, è quindi rivolto a mantenere alta
l’attenzione sui valori di sviluppo sostenibile e di rispetto per
l’ambiente. Quello di oggi rappresenta per noi un ulteriore, signi cativo,

135747

passo della nostra rotta verso la sostenibilità”.

Tommaso Tautonico
autore
condividi su
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Ambiente: 500 'acchiappa plastica'
in varie marine del mondo
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S

ono saliti a 500 i cestini galleggianti 'acchiappa plastica' in mare
istallati nel mondo dall'azienda francese Poralu Marine, di cui
una quarantina nelle marine italiane. E' il dato emerso alla

Marina di Genova a Sestri Ponente a margine della consegna del
dispositivo 'Seabin' donato da Coop in collaborazione con la società

LifeGate, che incentiva le aziende a intraprendere percorsi di
sostenibilità. Sono veri e propri cestini galleggianti che catturano
microplastiche, sigarette, bottiglie, in grado di lavorare 24 ore su 24, sette
giorni su sette, consumando solo un euro di elettricità al giorno. Il
direttore scientifico LifeGate Simone Molteni spiega che "entro il 2019
saranno diffusi in quattro Paesi europei oltre l'Italia: Gran Bretagna,
Francia, Spagna e Grecia". "Con ampi margini di sviluppo visto che Stati

Video

Smantellato traffico
internazionale di
cuccioli a Rimini
AMBIENTE-E-ENERGIA

Uniti e Canada non li hanno ancora industrializzati", sottolinea il
responsabile della Poralu Marine Simone Germano.
27 marzo 2019

Smantellato traffico
internazionale di
cuccioli a Rimini (2)
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(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - Un cestino galleggiante 'acchiappa
plastica' in grado di recuperare oltre 500 chili di rifiuti plastici dal mare
ogni anno è stato posizionato nella Marina di Genova a Sestri Ponente
e LifeGate. Il nome del dispositivo è 'Seabin', un vero e proprio cestino
che, galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i rifiuti che incontra, dai più
grandi fino alle microplastiche, 24 ore su 24, sette giorni su sette,
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Offerte di Montascale |

Factaholics
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grazie a un progetto di salvaguardia dell'ambiente portato avanti da Coop

Link Sponsorizzati

filtrando 25.000 litri d'acqua marina all'ora. La consegna è avvenuta

da Taboola

nell'ambito della quarta assemblea dell'Associazione nazionale
cooperative di consumatori-Coop in corso a Genova. Presenti, tra gli altri,

Video

all'evento il presidente di Ancc-Coop Stefano Bassi, il presidente di Coop
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spiega Bassi - per lasciare un segnale della nostra presenza a Genova che
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abbiamo scelto come sede dell'assemblea per testimoniare vicinanza a
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Molteni. "Abbiamo accolto la proposta di collaborazione con LifeGate -

una città ferita dal crollo del ponte Morandi".(ANSA).
27 marzo 2019
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Coop punta a eliminare 6400
tonnellate di plastica all'anno
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C

oop punta ad eliminare entro il 2025 6400 tonnellata di plastica
per imballaggi all'anno, grazie a riuso e ricliclo. Il progetto è stato
illustrato a Genova dal presidente di Ancc-Coop Stefano Bassi e

dal il presidente di Coop Liguria Francesco Berardini a margine
dell'attivazione del cestino galleggiante 'acchiappa' plastica nelle acque

della Marina di Genova da Coop e LifeGate. "Coop sollecita il Governo ad
approvare provvedimenti in sede parlamentare per consentire che i
rifiuti raccolti in mare dai pescatori vengano smaltiti senza particolari
costi sulle banchine dei nostri porti. - esorta Bassi - La nostra società è da
tempo impegnata per la difesa dell'ambiente assumendosi in modo
volontario degli impegni nell'ambito della campagna europea per il
contenimento dell'uso della plastica monouso". Bassi e Berardini

Video

Smantellato traffico
internazionale di
cuccioli a Rimini
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indicano come priorità per la grande distribuzione Coop quella di una
riduzione totale dei consumi di plastica vergine. Le 6.400 tonnellate
annue corrispondono al volume di circa '60 tir'.
27 marzo 2019

Smantellato traffico
internazionale di
cuccioli a Rimini (2)
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DAL WEB
ILANO - Gli italiani sono sempre più appassionati al tema
della sostenibilità, che percepiscono anche come un
patrimonio comune in grado di influenzare le abitudini

quotidiane. Sono 34 milioni gli italiani appassionati e interessati al tema,
in particolare le donne con un'età compresa tra i 35 e i 54 anni,
diplomate o laureate, professionalmente attive. Lo rileva il 5°
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LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR, per fornire una fotografia
dell'Italia sostenibile rispetto ai temi che cambiano la società. I dati
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sensibilizzazione sull'impatto di questo materiale nei mari e il 97% del
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internazionale di
cuccioli a Rimini

campione intervistato crede sia necessario attivare azioni che ne limitino
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della sostenibilità. La plastica diventa un tema cruciale con l'89% degli
italiani che considera 'molto rilevanti' le grandi campagne di

l'utilizzo. Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara
di fare sempre la raccolta differenziata, il 77% di utilizzare
elettrodomestici a basso consumo, il 34% di consumare alimenti biologici
e il 17% di utilizzare capi di abbigliamento sostenibili. "L'interesse alla
sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è
consolidato nell'ultimo anno a dimostrazione del fatto che non si tratta
più di un trend ma di un vero e proprio cambiamento culturale", ha
spiegato Renato Mannheimer di Eumetra MR. L'interesse per la
sostenibilità si concretizza nelle scelte quotidiane: il 47% del campione

Smantellato traffico
internazionale di
cuccioli a Rimini (2)
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dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un incremento del 16%, il
79% è disposto a preferire lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23%
auto ibride o elettriche, anche se il costo dovesse essere maggiore. Alla
presentazione della ricerca, che si è tenuta nella Sala Buzzati del
Corriere della Sera, anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "Le città ha detto - hanno il dovere di trainare il cambiamento su questi temi: la
sostenibilità la fanno i cittadini e non piomba dall'alto attraverso
direttive".
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Un cestino galleggiante 'acchiappa plastica' in grado di recuperare
oltre 500 chili di rifiuti plastici dal mare ogni anno è stato posizionato
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Coop Stefano Bassi, il presidente di Coop Liguria Francesco Berardini, il
direttore scientifico di LifeGate Simone Molteni. "Abbiamo accolto la
proposta di collaborazione con LifeGate - spiega Bassi - per lasciare un
segnale della nostra presenza a Genova che abbiamo scelto come sede
dell'assemblea per testimoniare vicinanza a una città ferita dal crollo del
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Ambiente: un 'acchiappa' plastica in Marina Genova

Ambiente: un 'acchiappa' plastica in Marina Genova
Istallato grazie a Coop e LifeGate per pulire il mare
Redazione ANSA GENOVA 27 marzo 2019 14:50

Scrivi alla redazione

Stampa

DALLA HOME TERRA&GUSTO
Ambiente: un
'acchiappa'
plastica in Marina
Genova
Dal Mare

Dalla Ue 30 milioni
a Italia per frutta e
latte nelle scuole
Istituzioni

Pasqua: Capretto
del Piemonte,
nasce marchio
qualità 100%
Prodotti Tipici

Fondo IDeA punta
su Alice Pizza,
compra il 70%
- RIPRODUZIONE RISERVATA

CLICCA PER
INGRANDIRE

Business

+

Consorzio San
Daniele,
produzione cresce
del 5,4%

(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - Un cestino galleggiante 'acchiappa plastica' in grado di
recuperare oltre 500 chili di rifiuti plastici dal mare ogni anno è stato posizionato nella
Marina di Genova a Sestri Ponente grazie a un progetto di salvaguardia dell'ambiente
portato avanti da Coop e LifeGate. Il nome del dispositivo è 'Seabin', un vero e proprio
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cestino che, galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i rifiuti che incontra, dai più grandi
fino alle microplastiche, 24 ore su 24, sette giorni su sette, filtrando 25.000 litri d'acqua
marina all'ora.
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all'evento il presidente di Ancc-Coop Stefano Bassi, il presidente di Coop Liguria
Francesco Berardini, il direttore scientifico di LifeGate Simone Molteni. "Abbiamo
accolto la proposta di collaborazione con LifeGate - spiega Bassi - per lasciare un
segnale della nostra presenza a Genova che abbiamo scelto come sede
dell'assemblea per testimoniare vicinanza a una città ferita dal crollo del ponte
Morandi".(ANSA).
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La consegna è avvenuta nell'ambito della quarta assemblea dell'Associazione
nazionale cooperative di consumatori-Coop in corso a Genova. Presenti, tra gli altri,
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MILANO - Gli italiani sono sempre più appassionati al tema della sostenibilità, che
percepiscono anche come un patrimonio comune in grado di influenzare le abitudini
quotidiane. Sono 34 milioni gli italiani appassionati e interessati al tema, in particolare
le donne con un'età compresa tra i 35 e i 54 anni, diplomate o laureate,
professionalmente attive. Lo rileva il 5° Osservatorio nazionale sullo stile di vita
sostenibile realizzato da LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR, per fornire una
fotografia dell'Italia sostenibile rispetto ai temi che cambiano la società. I dati hanno
rilevato come il 32% della popolazione abbia piena comprensione della sostenibilità.
La plastica diventa un tema cruciale con l'89% degli italiani che considera 'molto
rilevanti' le grandi campagne di sensibilizzazione sull'impatto di questo materiale nei
mari e il 97% del campione intervistato crede sia necessario attivare azioni che ne
limitino l'utilizzo.
Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la raccolta
differenziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di
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"L'interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è
consolidato nell'ultimo anno a dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend
ma di un vero e proprio cambiamento culturale", ha spiegato Renato Mannheimer di
Eumetra MR. L'interesse per la sostenibilità si concretizza nelle scelte quotidiane: il
47% del campione dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un incremento del
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Un 'acchiappa plastica' alla Marina di Genova

27 marzo, 16:46
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Un 'acchiappa plastica' alla Marina di Genova
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(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - Un cestino galleggiante 'acchiappa plastica' in grado di recuperare oltre 500 chili di rifiuti plastici
dal mare ogni anno è stato posizionato nella Marina di Genova a Sestri Ponente grazie a un progetto di salvaguardia
dell'ambiente portato avanti da Coop e LifeGate. Il nome del dispositivo è 'Seabin', un vero e proprio cestino che, galleggiando
a pelo d'acqua, 'cattura' i rifiuti che incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, 24 ore su 24, sette giorni su sette, filtrando
25.000 litri d'acqua marina all'ora.
La consegna è avvenuta nell'ambito della quarta assemblea dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori-Coop
in corso a Genova. Presenti, tra gli altri, all'evento il presidente di Ancc-Coop Stefano Bassi, il presidente di Coop Liguria
Francesco Berardini, il direttore scientifico di LifeGate Simone Molteni. "Abbiamo accolto la proposta di collaborazione con
LifeGate - spiega Bassi - per lasciare un segnale della nostra presenza a Genova che abbiamo scelto come sede
dell'assemblea per testimoniare vicinanza a una città ferita dal crollo del ponte Morandi".(ANSA).
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ITALIA

Un 'acchiappa' plastica in Marina Genova
Istallato grazie a Coop e LifeGate per pulire il mare
Video
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(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Se Inter e Milan decideranno di
realizzare un nuovo stadio a Milano "bisognerà trovare una formula
perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a
lunghissimo termine. È chiaro che noi non possiamo perdere la
proprietà dello stadio". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, parlando della possibilità che le due squadre milanesi
realizzino un nuovo stadio, accanto a quello di San Siro che quindi
potrebbe essere demolito. Il sindaco ha poi precisato che la
soluzione potrebbe essere quella che le squadre, una volta realizzato
lo stadio, "lo cedano" al Comune: "Lo possono cedere - ha detto a
margine della presentazione dell'Osservatorio sullo stile di vita
sostenibile di Lifegate - passando attraverso una concessione a
lungo termine".
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Inter e Milan: addio San Siro,
c’è già il progetto del nuovo
stadio

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha avvertito Milan e
Inter della possibilità di cedere il nuovo San Siro al
Comune

27 Marzo 2019
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Sponsorizzato da Galbani

A margine della presentazione dell’Osservatorio sullo stile di vita
sostenibile di Lifegate, il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, è tornato
a parlare della questione San Siro. Milan e Inter stanno valutando se
costruire da zero il nuovo stadio, ma allo stesso tempo il sindaco ha posto
un vincolo sulla sua proprietà. Ecco le sue parole: «Bisognerà trovare una
formula perché sia di proprietà del Comune,, con una concessione a
lunghissimo termine. È chiaro che noi non possiamo perdere la proprietà
dello stadio.

«Il Comune non vuole speculare sul nuovo stadio, ma le squadre da
questo punto di vista lo sanno bene. Inter e Milan adesso stanno facendo
una valutazione dal punto di vista economico-finanziario: fare un nuovo
stadio costerà circa 5-600 milioni e credo che stiano valutando anche il
valore della ristrutturazione. C’è solo un vincolo che io gli pongo: non
possiamo perderci. Per cui io francamente non so dire a che soluzione
arriveranno, ma li sto invitando a presentare una proposta».
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Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Un dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500

Autonomia: Gruppo Zaia, battaglia giusta,

chilogrammi di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin installato

veneti al fianco del governatore

presso il Marina Genova, il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente, a poca

27 Marzo 2019 15:30

distanza dall'Aeroporto e dal centro storico di Genova, grazie alla collaborazione fra Coop e

Bolloré: in trattativa in esclusiva per

LifeGate nell'ambito del progetto PlasticLess. Con questa installazione, la seconda a

cessione attività portuali francesi

Genova, sono cinque in totale i Seabin collocati nel Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa

27 Marzo 2019 15:30

Margherita Ligure, Portofino e al Museo del Mare di Genova). Il Seabin è un vero e proprio

Blutec: tavolo al Mise il 9 aprile, sindacati in

cestino che, galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i rifiuti che incontra, dai più grandi fino

presidio con lavoratori

alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l'acqua filtrata. È in grado di lavorare
24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri d'acqua marina all'ora e
necessita di interventi minimi di svuotamento e pulizia. La consegna avviene nello stesso

27 Marzo 2019 15:30

Intesa Sp: archivi digitali e nuovi media
fanno rivivere la Storia
27 Marzo 2019 15:30

giorno della Quarta Assemblea dei Delegati di Ancc-Coop (l'Associazione Nazionale delle
Cooperative di Consumatori), un appuntamento istituzionale che vede la partecipazione di
circa 300 delegati da tutta Italia in rappresentanza dei soci delle cooperative. "Abbiamo

PlasticLess, Coop e LifeGate contro il marine
litter
27 Marzo 2019 15:30

accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate - osserva Stefano Bassi,
presidente Ancc-Coop - Ci piace pensare di lasciare un segnale della nostra presenza nella
città di Genova che abbiamo scelto come sede della nostra Assemblea anche per

M5S: Calì, ‘ho un ideale e continuo a portarlo
avanti’
27 Marzo 2019 15:30

testimoniare la nostra vicinanza a una città duramente colpita. E ci piace che questo
segnale vada nella direzione giusta, ovvero fare un ulteriore gesto concreto per migliorare
l'ecosistema marino". "La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente - commenta il
presidente di Coop Liguria, Francesco Berardini - è particolarmente coerente, perché è un
territorio nel quale la cooperazione è da sempre molto radicata e dove ha sede il nostro
Centro Regionale di Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza tutte le attività
didattiche, divulgative e di sensibilizzazione promosse dalla nostra Cooperativa, molte delle
quali proprio a sfondo ambientale, che ogni anno coinvolgono oltre 30mila persone tra
adulti e ragazzi". "Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l'importante sfida nella lotta
all'inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate PlasticLess, un'iniziativa
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concreta che ha l'obiettivo di sconfiggere una reale minaccia per l'intero ecosistema",
commenta Enea Roveda, ceo di LifeGate. "L'installazione di questo primo Seabin, resa
possibile da Coop, segna l'avvio di un percorso che, attraverso l'adozione di altri dispositivi
come questo, ci porterà a rendere i nostri specchi acquei liberi dalla plastica e il nostro
Marina sempre più green", rimarca Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Ssp,
la società di gestione di Marina Genova.

Tweet di @cataniaoggi
cataniaoggi
@cataniaoggi
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Sostenibilità: le cinque vie degli
italiani
27 Marzo 2019

Le tendenze in atto riguardo gli stili di vita, secondo l'Osservatorio
2019 LifeGate
Raccolta differenziata, no alla plastica, investimenti a beneficio delle comunità e
dell’ambientale, efficienza energetica in casa e viaggi green. Sono questi i cinque assets su cui
pare muoversi il senso degli italiani per la sostenibilità ed emersi nel quinto Osservatorio
nazionale 2019 sullo stile di vita sostenibile a cura di LifeGate e Eumetra MR.
Lo studio annuale - patrocinato tra gli altri dalla Commissione europea e dal ministero
dell’Ambiente – ha indagato sull’atteggiamento degli italiani nei confronti della sostenibilità. Ha
interpellato un campione di 800 individui rappresentativo della popolazione maggiorenne e raccolto le
testimonianze di figure autorevoli, da Stefano Boeri, architetto di fama internazionale, a Livia Pomodoro
del Milan center for food law and policy; dal giornalista Ferruccio de Bortoli a Oscar di Montigny, esperto
in innovability.
Stando all’Osservatorio per il 91% degli italiani il rispetto delle generazioni future è il motivo
principale delle scelte sostenibili e il 92% della popolazione effettua la raccolta differenziata.
Il 97% dei cittadini ritiene fondamentale ridurre l’utilizzo di plastica attraverso campagne di
sensibilizzazione e leggi mirate. La maggioranza ha accolto positivamente la decisione dell’Unione
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europea di vietare l’usa e getta a partire dal 2021 e molte amministrazioni hanno preferito anticipare i
tempi della messa al bando, tra cui quella di Milano.
Cittadini sempre più informati e consapevoli, poi chiedono, anzi pretendono dalle aziende l’attenzione alla
sostenibilità sociale e ambientale. Il 71% degli intervistati sceglierebbe investimenti sostenibili
anche se avessero rendimento inferiore rispetto a quelli tradizionali.
In casa, il 77% degli italiani utilizza elettrodomestici a basso consumo, il 79% acquista
lampadine a Led anche se costano di più. Il 47% della popolazione opterebbe per l’energia
rinnovabile anche se il prezzo della fornitura fosse più alto, una percentuale che è cresciuta del 16 per
cento rispetto all’anno scorso.
Natura e paesaggi incontaminati contano sempre di più nelle scelte di viaggio. Secondo l’Osservatorio
LifeGate, il numero di coloro che organizzano vacanze sostenibili è aumentato sensibilmente
nell’ultimo anno, passando da 2,5 a 3,5 milioni. Infine, circa 8 milioni di italiani sono disposti a
spendere di più per un viaggio che sia rispettoso dei territori attraversati e di chi li abita.

Tags: #ambiente #consumi #sostenibilità
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Un dispositivo semplice ma utile per raccogliere in un anno oltre 500
chilogrammi di rifiuti plastici, comprese le microplastiche e le microfibre. È il
Seabin installato presso il Marina Genova – il polo turistico e nautico situato a
Sestri Ponente, a poca distanza dall’Aeroporto e dal centro storico di Genova –
grazie alla collaborazione fra Coop e LifeGate.

Paolo Fox di fine settembre:
Gemelli finalmente in recupero,
Scorpione al massimo
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 Invia questo articolo
 Stampa questo articolo

Authors

Redazione

Si tratta di un gesto simbolico e al tempo stesso concreto che dimostra l’impegno
da sempre primario per Coop nella lotta all’inquinamento da plastica e tale da
viaggiare all’unisono con l’adesione, unica insegna della grande distribuzione e
fra le 50 imprese italiane aderenti, alla “Pledging Campaign” su base volontaria
lanciata dalla Commissione Europea.

Coop e LifeGate hanno installato il
Seabin a Marina Genova, contro le

cinque
lifegate
mar ligure
marina genova
plastica
seabin

plastiche

Le azioni sui prodotti annunciate, comprensive di riduzione, riciclo e riuso
infatti permetteranno a Coop di raggiungere nel 2025 un risparmio totale di
plastica vergine di 6.400 tonnellate annue, corrispondenti al volume di circa 60
Tir (circa una fila di 1 km di Tir in autostrada).
La lotta all’inquinamento da plastica parte dunque dai prodotti e arriva ora al
mare e da qui l’incontro fortunato con la campagna “PlasticLess” promossa da
LifeGate in collaborazione con Poralu Marine e l’ospitalità del Marina Genova.

Paolo Fox di aprile: Ariete grande

5 i Seabin nel mar Ligure

rilancio dei sentimenti, Gemelli

Con questa installazione, la seconda a Genova, sono 5 in totale i Seabin collocati
nel Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e al
Museo del Mare di Genova). Il Seabin è una soluzione efficace ed efficiente, un
vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d’acqua, ‘cattura’ i rifiuti che
incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa
espelle l’acqua filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette,
pompa fino a 25.000 litri d’acqua marina all’ora e necessita di interventi minimi
di svuotamento e pulizia.

non tradire

L’assemblea dei delegati Ancc-Coop

Bologna: dal 1° al 4 aprile torna la
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La consegna avviene nello stesso giorno della Quarta Assemblea dei Delegati di
Ancc-Coop (l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori), un
appuntamento istituzionale che vede la partecipazione di circa 300 delegati da
tutta Italia in rappresentanza dei soci delle cooperative.
“Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate –
ha dichiarato Stefano Bassi, Presidente Ancc-Coop. Ci piace pensare di lasciare
un segnale della nostra presenza nella città di Genova che abbiamo scelto come
sede della nostra Assemblea anche per testimoniare la nostra vicinanza a una
città duramente colpita. E ci piace che questo segnale vada nella direzione
giusta, ovvero fare un ulteriore gesto concreto per migliorare l’ecosistema
marino”.
“La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente – commenta il Presidente di
Coop Liguria Francesco Berardini – è particolarmente coerente, perché è un
territorio nel quale la cooperazione è da sempre molto radicata e dove ha sede il
nostro Centro Regionale di Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza
tutte le attività didattiche, divulgative e di sensibilizzazione promosse dalla
nostra Cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo ambientale, che ogni
anno coinvolgono oltre 30 mila persone tra adulti e ragazzi”.
“Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l’importante sfida nella lotta
all’inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate PlasticLess,
un’iniziativa concreta che ha l’obiettivo di sconfiggere una reale minaccia per
l’intero ecosistema – commenta Enea Roveda, CEO di LifeGate – Cresce nelle
aziende la consapevolezza rispetto ai problemi ambientali globali e il desiderio
di dare il proprio contributo per combatterli. LifeGate PlasticLess è la prima
soluzione italiana innovativa per ridurre la plastica e le microplastiche nelle
acque”.

2/2
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Specchi d’acqua sempre più limpidi
“L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna l’avvio di
un percorso che, attraverso l’adozione di altri dispositivi come questo, ci porterà
a rendere i nostri specchi acquei liberi dalla plastica e il nostro Marina sempre
più green – ha commentato Giuseppe Pappalardo, Amministratore Delegato di
SSP, la società di gestione di Marina Genova – Il nostro impegno, quale
importante realtà del Ponente genovese, riconosciuta a livello internazionale
come polo di eccellenza della grande nautica da diporto, è quindi rivolto a
mantenere alta l’attenzione sui valori di sviluppo sostenibile e di rispetto per
l’ambiente. Quello di oggi rappresenta per noi un ulteriore, significativo, passo
della nostra rotta verso la sostenibilità”
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PlasticLess, Coop e LifeGate
contro il marine litter
27.03.2019 - 14:15
Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Un dispositivo che
raccoglie in un anno oltre 500 chilogrammi di
ri uti plastici comprese le microplastiche e le
micro bre. È il Seabin installato presso il Marina
Genova, il polo turistico e nautico situato a Sestri
Ponente, a poca distanza dall’Aeroporto e dal

TV

centro storico di Genova, grazie alla
collaborazione fra Coop e LifeGate nell'ambito
del progetto PlasticLess.
Con questa installazione, la seconda a Genova,
sono cinque in totale i Seabin collocati nel Mar
Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita
Ligure, Porto no e al Museo del Mare di Genova).
Il Seabin è un vero e proprio cestino che,
galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i ri uti che
incontra, dai più grandi no alle microplastiche,
mentre una piccola pompa espelle l'acqua

Salvini premia ragazzi eroi bus
dirottato, ma copre Rami e
fotogra chiedono di spostarsi
Bus dirottato, Salvini
premia con una medaglia i
5 ragazzi eroi

ltrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette
giorni su sette, pompa no a 25.000 litri d'acqua
marina all'ora e necessita di interventi minimi di
svuotamento e pulizia.

Salvini incontra Rami al
Viminale, la stretta di mano
tra i due

La consegna avviene nello stesso giorno della
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Quarta Assemblea dei Delegati di Ancc-Coop (l’Associazione Nazionale
delle Cooperative di Consumatori), un appuntamento istituzionale che
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Pil, Boccia: "Governo cerchi
salto di qualità, serve
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vede la partecipazione di circa 300 delegati da tutta Italia in
rappresentanza dei soci delle cooperative.
"Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con
LifeGate - osserva Stefano Bassi, presidente Ancc-Coop - Ci piace

Carceri, il Garante:
"Sovra olamento non è una
fake news"

pensare di lasciare un segnale della nostra presenza nella città di
Genova che abbiamo scelto come sede della nostra Assemblea anche
per testimoniare la nostra vicinanza a una città duramente colpita. E ci
piace che questo segnale vada nella direzione giusta, ovvero fare un
ulteriore gesto concreto per migliorare l’ecosistema marino".
"La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente - commenta il
presidente di Coop Liguria, Francesco Berardini - è particolarmente

PIÙ LETTI OGGI
Ascolta Soldi, la canzone
con cui ha vinto Mahmood Il video

coerente, perché è un territorio nel quale la cooperazione è da sempre
molto radicata e dove ha sede il nostro Centro Regionale di
Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza tutte le attività

Muore noto imprenditore
del cemento

didattiche, divulgative e di sensibilizzazione promosse dalla nostra
Cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo ambientale, che ogni
anno coinvolgono oltre 30mila persone tra adulti e ragazzi".

Madre gravissima: l'ha
presa a martellate il glio

"Siamo eri che Coop abbia condiviso con noi l’importante s da nella
lotta all’inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate
PlasticLess, un’iniziativa concreta che ha l’obiettivo di scon ggere una
reale minaccia per l’intero ecosistema", commenta Enea Roveda, ceo di
LifeGate.
"L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna
l’avvio di un percorso che, attraverso l’adozione di altri dispositivi come
questo, ci porterà a rendere i nostri specchi acquei liberi dalla plastica e
il nostro Marina sempre più green", rimarca Giuseppe Pappalardo,
amministratore delegato di Ssp, la società di gestione di Marina Genova.
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PlasticLess, Coop e LifeGate
contro il marine litter
27.03.2019 - 14:15
Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Un dispositivo che
raccoglie in un anno oltre 500 chilogrammi di
ri uti plastici comprese le microplastiche e le
micro bre. È il Seabin installato presso il Marina
Genova, il polo turistico e nautico situato a Sestri
Ponente, a poca distanza dall’Aeroporto e dal

TV

centro storico di Genova, grazie alla
collaborazione fra Coop e LifeGate nell'ambito
del progetto PlasticLess.
Con questa installazione, la seconda a Genova,
sono cinque in totale i Seabin collocati nel Mar
Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita
Ligure, Porto no e al Museo del Mare di Genova).
Il Seabin è un vero e proprio cestino che,
galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i ri uti che
incontra, dai più grandi no alle microplastiche,
mentre una piccola pompa espelle l'acqua

Salvini premia ragazzi eroi bus
dirottato, ma copre Rami e
fotogra chiedono di spostarsi
Bus dirottato, Salvini
premia con una medaglia i
5 ragazzi eroi

ltrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette
giorni su sette, pompa no a 25.000 litri d'acqua
marina all'ora e necessita di interventi minimi di
svuotamento e pulizia.

Salvini incontra Rami al
Viminale, la stretta di mano
tra i due

La consegna avviene nello stesso giorno della
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Quarta Assemblea dei Delegati di Ancc-Coop (l’Associazione Nazionale
delle Cooperative di Consumatori), un appuntamento istituzionale che

2/2
Pil, Boccia: "Governo cerchi
salto di qualità, serve
reazione"

vede la partecipazione di circa 300 delegati da tutta Italia in
rappresentanza dei soci delle cooperative.
"Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con
LifeGate - osserva Stefano Bassi, presidente Ancc-Coop - Ci piace

Carceri, il Garante:
"Sovra olamento non è una
fake news"

pensare di lasciare un segnale della nostra presenza nella città di
Genova che abbiamo scelto come sede della nostra Assemblea anche
per testimoniare la nostra vicinanza a una città duramente colpita. E ci
piace che questo segnale vada nella direzione giusta, ovvero fare un
ulteriore gesto concreto per migliorare l’ecosistema marino".
"La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente - commenta il
presidente di Coop Liguria, Francesco Berardini - è particolarmente

PIÙ LETTI OGGI
Ascolta Soldi, la canzone
con cui ha vinto Mahmood Il video

coerente, perché è un territorio nel quale la cooperazione è da sempre
molto radicata e dove ha sede il nostro Centro Regionale di
Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza tutte le attività

Il prete: "Via il cartello per
Marco Pantani dalla strada
della strage"

didattiche, divulgative e di sensibilizzazione promosse dalla nostra
Cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo ambientale, che ogni
anno coinvolgono oltre 30mila persone tra adulti e ragazzi".

Spacciava droga "Messi",
arrestato dai carabinieri

"Siamo eri che Coop abbia condiviso con noi l’importante s da nella
lotta all’inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate
PlasticLess, un’iniziativa concreta che ha l’obiettivo di scon ggere una
reale minaccia per l’intero ecosistema", commenta Enea Roveda, ceo di
LifeGate.
"L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna
l’avvio di un percorso che, attraverso l’adozione di altri dispositivi come
questo, ci porterà a rendere i nostri specchi acquei liberi dalla plastica e
il nostro Marina sempre più green", rimarca Giuseppe Pappalardo,
amministratore delegato di Ssp, la società di gestione di Marina Genova.
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PlasticLess, Coop e LifeGate
contro il marine litter


TV

27.03.2019 - 14:15
Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Un dispositivo che raccoglie in un anno
oltre 500 chilogrammi di ri uti plastici comprese le microplastiche e le
micro bre. È il Seabin installato presso il Marina Genova, il polo turistico e
nautico situato a Sestri Ponente, a poca distanza dall’Aeroporto e dal
centro storico di Genova, grazie alla collaborazione fra Coop e LifeGate
nell'ambito del progetto PlasticLess.
Con questa installazione, la seconda a Genova, sono cinque in totale i

Salvini premia ragazzi eroi bus
dirottato, ma copre Rami e
fotogra chiedono di spostarsi
Bus dirottato, Salvini
premia con una medaglia i
5 ragazzi eroi

Seabin collocati nel Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita
Ligure, Porto no e al Museo del Mare di Genova).
Il Seabin è un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d'acqua,
'cattura' i ri uti che incontra, dai più grandi no alle microplastiche,

Salvini incontra Rami al
Viminale, la stretta di mano
tra i due

mentre una piccola pompa espelle l'acqua ltrata. È in grado di lavorare
24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa no a 25.000 litri d'acqua
marina all'ora e necessita di interventi minimi di svuotamento e pulizia.

Pil, Boccia: "Governo cerchi
salto di qualità, serve
reazione"

La consegna avviene nello stesso giorno della Quarta Assemblea dei
Delegati di Ancc-Coop (l’Associazione Nazionale delle Cooperative di
Consumatori), un appuntamento istituzionale che vede la partecipazione
di circa 300 delegati da tutta Italia in rappresentanza dei soci delle

Carceri, il Garante:
"Sovra olamento non è una
fake news"

cooperative.
"Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con
LifeGate - osserva Stefano Bassi, presidente Ancc-Coop - Ci piace
pensare di lasciare un segnale della nostra presenza nella città di

PIÙ LETTI OGGI

Genova che abbiamo scelto come sede della nostra Assemblea anche
per testimoniare la nostra vicinanza a una città duramente colpita. E ci
piace che questo segnale vada nella direzione giusta, ovvero fare un
ulteriore gesto concreto per migliorare l’ecosistema marino".
"La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente - commenta il

Ascolta Soldi, la canzone con cui ha vinto
Mahmood - Il video

presidente di Coop Liguria, Francesco Berardini - è particolarmente
coerente, perché è un territorio nel quale la cooperazione è da sempre
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molto radicata e dove ha sede il nostro Centro Regionale di
Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza tutte le attività
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La fa ubriacare e poi la violenta, arrestato un
trentenne

didattiche, divulgative e di sensibilizzazione promosse dalla nostra
Cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo ambientale, che ogni
anno coinvolgono oltre 30mila persone tra adulti e ragazzi".
"Siamo eri che Coop abbia condiviso con noi l’importante s da nella

L'Europa approva l'abolizione dell'ora legale:
si va verso la "rivoluzione"

lotta all’inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate
PlasticLess, un’iniziativa concreta che ha l’obiettivo di scon ggere una
reale minaccia per l’intero ecosistema", commenta Enea Roveda, ceo di
LifeGate.
"L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna
l’avvio di un percorso che, attraverso l’adozione di altri dispositivi come
questo, ci porterà a rendere i nostri specchi acquei liberi dalla plastica e
il nostro Marina sempre più green", rimarca Giuseppe Pappalardo,
amministratore delegato di Ssp, la società di gestione di Marina Genova.
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Bus dirottato, Salvini premia con
una medaglia i 5 ragazzi eroi



Grande festa a Milano per i 20
anni de Le Vibrazioni

(Agenzia Vista) Roma, 27 marzo 2019 Salvini premia ragazzi eroi bus dirottato, ma copre Rami
e fotogra chiedono di spostarsi Matteo Salvini, ministro dell'Interno, ha incontrato i ragazzi
eroi del bus dirottato a San Donato Milanese, al Viminale. Salvini ha stretto la mano a tutti
prima di premiarli con una medagia. Durante la foto di gruppo Salvini ha inavvertitamente
coperto Rami agli ...
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Salvini premia ragazzi eroi bus dirottato, ma copre
Rami e fotogra chiedono di spostarsi

Salvini incontra Rami al Viminale,
la stretta di mano tra i due
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Osservatorio nazionale sullo stile di vita
sostenibile, in continua evoluzione le
abitudini e le scelte degli italiani
ECONOMIA

27 MARZO 2019 - 16:19
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Osservatorio nazionale sullo stile di vita
sostenibile, in continua evoluzione le
abitudini e le scelte degli italiani

SILVIA LEGNANI

ECONOMIA 27 MARZO 2019 - 16:19

RELATED ITEMS
LIFEGATE

MILANO

OSSERVATORIO
SOSTENIBILITÀ

Mariano Comense, presidio fisso dei
pompieri in discarica. Attesi i risultati
dell’Arpa

La sostenibilità appassiona e interessa 34 milioni di italiani,
orientandone comportamenti e scelte quotidiane. A Milano questa

CRONACA

mattina è stato presentato il 5° Osservatorio nazionale sullo stile di
vita sostenibile, indagine realizzata da LifeGate in collaborazione

27 MARZO 2019 - 12:34

Scuole comasche, il sindaco: “Siamo
indietro di 27 anni, servirebbero 50
milioni”

con Eumetra MR.
Secondo i dati emersi dalla ricerca, il 32% degli italiani ha piena

CRONACA

conoscenza della sostenibilità. Il 92% dichiara di fare sempre la

27 MARZO 2019 - 12:44

raccolta differenziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici a basso
consumo, il 34% di consumare alimenti biologici e il 17% di
utilizzare capi di abbigliamento sostenibile. Il 23% degli italiani è
disposto a preferire auto ibride o elettriche.
La sostenibilità pervade anche il settore economico e finanziario,
ponendo al centro la persona.
Con le sue pratiche di sostenibilità in tema di mobilità, energia e
raccolta differenziata, Milano vuole essere modello per le altre città
lombarde.
© Riproduzione riservata
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Sostenibilità: gli italiani
sono sempre più
consapevoli
Lo afferma una ricerca LifeGate: sono 34 milioni gli "appassionati"
ai temi green che affermano di comportarsi in modo virtuoso.
Soprattutto le donne più istruite fra i 35 e i 54 anni
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Il 5° Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile
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sostenibilità che percepiscono come un patrimonio comune in

realizzato da LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR, ha
stimato che sono 34 milioni gli italiani appassionati al tema, in

ambiente

leggi anche

particolare le donne con un'età compresa tra i 35 e i 54 anni,
diplomate o laureate, professionalmente attive.
I dati hanno rilevato come il 32% della popolazione abbia
piena comprensione della sostenibilità. La plastica diventa un
tema cruciale con l'89% degli italiani che considera "molto
rilevanti" le grandi campagne di sensibilizzazione sull'impatto
nei mari e il 97% del campione intervistato crede sia
necessario attivare azioni che ne limitino l'utilizzo.

Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il
92% dichiara di fare sempre la raccolta
differenziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici a
basso consumo, il 34% di consumare alimenti
biologici e il 17% di utilizzare capi di abbigliamento
sostenibili. Di più: il 47% del campione dichiara di
scegliere energia rinnovabile, con un incremento
del 16%, il 79% è disposto a preferire lampadine a

Agroalimentare primo in
economia circolare
Secondo l'Atlante Ecodom il food guida la classifica
delle filiere circolari a zero rifiuti con il 16,3% delle
esperienze. La Lombardia è la regione più virtuosa

"Milano Sostenibile"
Presentato il 2° Osservatorio di LifeGate sullo stile
di vita dei cittadini: il 69% dei milanesi, +8% rispetto
ai dati del 2017, è coinvolto in prima persona nelle
scelte sulla sostenibilità

Led, il 23% auto ibride o elettriche, anche se il
costo dovesse essere maggiore.

"L'interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è
cresciuto notevolmente e si è consolidato nell'ultimo anno a
dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend ma di
un vero e proprio cambiamento culturale", ha spiegato Renato
Mannheimer di Eumetra MR.

Plastica: il Ministro Costa e
l'economia circolare
Possibili modifiche al Codice dell’ambiente per la
pulizia dei mari italiani

135747

Alla presentazione della ricerca, che si è tenuta nella Sala
Buzzati del Corriere della Sera, è intervenuto anche il sindaco
di Milano, Giuseppe Sala: "Le città - ha detto - hanno il dovere
di trainare il cambiamento su questi temi: la sostenibilità la
fanno i cittadini e non arriva dall'alto attraverso direttive".
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sostenibilità che percepiscono come un patrimonio comune in

realizzato da LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR, ha
stimato che sono 34 milioni gli italiani appassionati al tema, in

ambiente

leggi anche

particolare le donne con un'età compresa tra i 35 e i 54 anni,
diplomate o laureate, professionalmente attive.
I dati hanno rilevato come il 32% della popolazione abbia
piena comprensione della sostenibilità. La plastica diventa un
tema cruciale con l'89% degli italiani che considera "molto
rilevanti" le grandi campagne di sensibilizzazione sull'impatto
nei mari e il 97% del campione intervistato crede sia
necessario attivare azioni che ne limitino l'utilizzo.

Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il
92% dichiara di fare sempre la raccolta
differenziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici a
basso consumo, il 34% di consumare alimenti
biologici e il 17% di utilizzare capi di abbigliamento
sostenibili. Di più: il 47% del campione dichiara di
scegliere energia rinnovabile, con un incremento
del 16%, il 79% è disposto a preferire lampadine a

Agroalimentare primo in
economia circolare
Secondo l'Atlante Ecodom il food guida la classifica
delle filiere circolari a zero rifiuti con il 16,3% delle
esperienze. La Lombardia è la regione più virtuosa

"Milano Sostenibile"
Presentato il 2° Osservatorio di LifeGate sullo stile
di vita dei cittadini: il 69% dei milanesi, +8% rispetto
ai dati del 2017, è coinvolto in prima persona nelle
scelte sulla sostenibilità

Led, il 23% auto ibride o elettriche, anche se il
costo dovesse essere maggiore.

"L'interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è
cresciuto notevolmente e si è consolidato nell'ultimo anno a
dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend ma di
un vero e proprio cambiamento culturale", ha spiegato Renato
Mannheimer di Eumetra MR.

Plastica: il Ministro Costa e
l'economia circolare
Possibili modifiche al Codice dell’ambiente per la
pulizia dei mari italiani
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Alla presentazione della ricerca, che si è tenuta nella Sala
Buzzati del Corriere della Sera, è intervenuto anche il sindaco
di Milano, Giuseppe Sala: "Le città - ha detto - hanno il dovere
di trainare il cambiamento su questi temi: la sostenibilità la
fanno i cittadini e non arriva dall'alto attraverso direttive".
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Home › Terra e Gusto › Ambiente: un 'acchiappa' plastica in Marina Genova

Ambiente: un 'acchiappa' plastica in Marina
Genova
27 Marzo 2019

Iscriviti alla Newsletter
della Gazzetta del Sud.
© ANSA

la tua email

(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - Un cestino galleggiante 'acchiappa plastica' in
grado di recuperare oltre 500 chili di rifiuti plastici dal mare ogni anno è stato
posizionato nella Marina di Genova a Sestri Ponente grazie a un progetto di
salvaguardia dell'ambiente portato avanti da Coop e LifeGate. Il nome del

Ho letto l'informativa sulla la tutela della
privacy e presto il consenso al trattamento dei
miei dati personali inseriti.

Iscriviti

dispositivo è 'Seabin', un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo
24 ore su 24, sette giorni su sette, filtrando 25.000 litri d'acqua marina all'ora.
La consegna è avvenuta nell'ambito della quarta assemblea dell'Associazione
nazionale cooperative di consumatori-Coop in corso a Genova. Presenti, tra gli
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altri, all'evento il presidente di Ancc-Coop Stefano Bassi, il presidente di Coop
Liguria Francesco Berardini, il direttore scientifico di LifeGate Simone Molteni.
"Abbiamo accolto la proposta di collaborazione con LifeGate - spiega Bassi -
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per lasciare un segnale della nostra presenza a Genova che abbiamo scelto
come sede dell'assemblea per testimoniare vicinanza a una città ferita dal
crollo del ponte Morandi".(ANSA).
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Spaventoso: la valanga "sfiora" un
gruppo di sciatori. Strage evitata
15

Se Inter e Milan decideranno di realizzare un nuovo stadio a Milano «bisognerà trovare una
formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo termine. E’
chiaro che noi non possiamo perdere la proprietà dello stadio». Lo ha sottolineato il sindaco di
Milano, Giuseppe Sala, parlando della possibilità che le due squadre milanesi realizzino un
nuovo stadio, accanto a quello di San Siro che quindi potrebbe essere demolito.
Il sindaco ha poi precisato che la soluzione potrebbe essere quella che le squadre, una volta
realizzato lo stadio, «lo cedano» al Comune: «Lo possono cedere - ha detto a margine della

135747

Sala: "Il nuovo stadio resti al Comune"
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presentazione dell’Osservatorio sullo stile di vita sostenibile di Lifegate - passando attraverso
una concessione a lungo termine».
Il Comune «non vuole speculare sul nuovo stadio, ma le squadre da questo punto di vista lo
sanno bene - ha continuato -. Inter e Milan adesso stanno facendo una valutazione dal punto di
vista economico-finanziario: fare un nuovo stadio costerà circa 5-600 milioni e credo che
stiano valutando anche il valore della ristrutturazione». «C'è solo un vincolo che io gli pongo:
non possiamo perderci - ha concluso -. Per cui io francamente non so dire a che soluzione
arriveranno, ma li sto invitando a presentare una proposta». A quanto si apprende non ci
sarebbe ancora una soluzione per fare in modo che il nuovo stadio, anche se realizzato da Inter
e Milan, rimanga di proprietà comunale. Saranno le squadre e il Comune a capire tecnicamente
come fare.
La formula la troveranno loro una volta che Inter e Milan avranno presentato il progetto per un
nuovo stadio. Il Comune, che preferirebbe una riqualificazione di San Siro, è in attesa di vedere
il progetto per la nuova struttura.
Palazzo Marino potrebbe cercare di replicare la formula attualmente in uso a San Siro anche
con il nuovo stadio: cioè quella di una concessione della struttura alle squadre della durata di
molti anni. In questo caso però, come ha spiegato il sindaco questa mattina, saranno prima le
squadre a cedere lo stadio al Comune.
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Fontana: "S.Siro? pezzo cuore ma la scelta è dei club e di Sala"
«Lo stadio? l’unica cosa che conta è che il Milan vinca. Poi può giocare ovunque": ha scherzato
il presidente della Lombardia Attilio Fontana nel corso del Forum ANSA, sulla possibilità di
abbattere San Siro per costruire un nuovo impianto. «Se si abbatte San Siro si abbatte un
pezzo del mio cuore ma - ha aggiunto - mi rimetto alle scelte delle due squadre e del sindaco».
«A differenza sua - ha concluso - io non contesto quando prende decisioni».

Gossip, Fun, Spettacoli

La Guarnieri: "Stadio storico, ma non si può bloccare il progresso"
San Siro è uno stadio "storico" ma «non si può bloccare il progresso» se esiste la possibilità «di
creare realtà più belle, innovative e affascinanti». Lo evidenzia l’assessore allo Sport del
Comune di Milano, Roberta Guaineri, a margine della presentazione della Milano Marathon, in
programma il prossimo 7 aprile. «Tutti i milanesi sono affezionati a San Siro - aggiunge
Guaineri - e vedere modifiche provoca sempre sconvolgimenti ma noi non possiamo farci
influenza dal profilo emotivo. L’Amministrazione fa l'Amministrazione: deve valutare eventuali
progetti sottoposti, i vantaggi per la città e i cittadini e dare le indicazioni migliori. Dobbiamo
evitare ogni tipo di perdita per la città».
Guaineri non chiude affatto le porte a possibili alternative all’ipotesi di demolire San Siro: «La
volumetria è quella che è e non si può aumentare. Si potrebbe aumentare l’area commerciale
attorno? Il Pgt è appena stato approvato, bisognerebbe portare una proposta di modifica ed è
tema da Consiglio Comunale. Se sarà vantaggiosa, allora sarà presa in considerazione».
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Genova
Advertisement
(1
grazie a Coop e LifeGate per pulire il mare
 Istallato
of 
1):
0:00

Video

X

AUSTRIA
The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is
not supported.
00:00 / 00:00
Ricevi gratis le news

commenta

0

A

A

Spaventoso: la valanga "sfiora" un
gruppo di sciatori. Strage evitata
15

A

27 Marzo 2019 - 16:40

Meteo&webcam

CONDIVIDI

Clicca qui per leggere e commentare

>>

oggi

domani

IL METEO NEL TUO COMUNE

Pag. 248

135747

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data

GDS.IT

27-03-2019

Pagina
Foglio

OGGI IN EDICOLA

MENU

1/2
CERCA SU GDS

TERRA E GUSTO

Le eccellenze del
vino ''tricolore''
celebrate a New
York

0 COMMENTI

TERRA E GUSTO

Mare:pescatori
pugliesi
raccolgono 1200
kg plastica con reti

0

0

0

0

Pasqua: Capretto
del Piemonte,
nasce marchio
qualità 100%

Dalla Ue 30 milioni
a Italia per frutta e
latte nelle scuole

0

STAMPA

DIMENSIONE TESTO

HOME › TERRA E GUSTO › AMBIENTE: UN 'ACCHIAPPA' PLASTICA IN MARINA GENOVA

Ambiente: un 'acchiappa' plastica in Marina
Genova
27 Marzo 2019
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(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - Un cestino galleggiante 'acchiappa plastica' in grado

OGGI

Tragedia sfiorata
sulla MessinaPalermo, una ventola
dell'aereatore della
galleria cade su

di recuperare oltre 500 chili di rifiuti plastici dal mare ogni anno è stato
posizionato nella Marina di Genova a Sestri Ponente grazie a un progetto di
salvaguardia dell'ambiente portato avanti da Coop e LifeGate
LifeGate. Il nome del

L'omicidio di Marsala,
la rivelazione di un
amico: "Nicoletta
uccisa per soldi"

dispositivo è 'Seabin', un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo

ore su 24, sette giorni su sette, filtrando 25.000 litri d'acqua marina all'ora.

La consegna è avvenuta nell'ambito della quarta assemblea dell'Associazione
nazionale cooperative di consumatori-Coop in corso a Genova. Presenti, tra gli
altri, all'evento il presidente di Ancc-Coop Stefano Bassi, il presidente di Coop
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Liguria Francesco Berardini, il direttore scientifico di LifeGate
e Simone Molteni.

Tragico incidente tra
Campobello di Licata
e Ravanusa: morta
una coppia di giovani,
donna in gravi

"Abbiamo accolto la proposta di collaborazione con LifeGate
e - spiega Bassi - per
lasciare un segnale della nostra presenza a Genova che abbiamo scelto come
sede dell'assemblea per testimoniare vicinanza a una città ferita dal crollo del
ponte Morandi".(ANSA).
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Un cestino galleggiante 'acchiappa plastica' in
grado di recuperare oltre 500 chili di rifiuti
plastici dal mare ogni anno è stato posizionato
nella Marina di Genova a Sestri Ponente grazie a
un progetto di salvaguardia dell'ambiente
portato avanti da Coop e LifeGate. Il nome del
dispositivo è 'Seabin', un vero e proprio cestino
che, galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i rifiuti
che incontra, dai più grandi fino alle
microplastiche, 24 ore su 24, sette giorni su
sette, filtrando 25.000 litri d'acqua marina all'ora.
La consegna è avvenuta nell'ambito della quarta
assemblea dell'Associazione nazionale
cooperative di consumatori-Coop in corso a
Genova. Presenti, tra gli altri, all'evento il
presidente di Ancc-Coop Stefano Bassi, il
presidente di Coop Liguria Francesco Berardini, il
direttore scientifico di LifeGate Simone Molteni.
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Genova. Un dispositivo semplice ma utile per raccogliere in un anno oltre
500 chilogrammi di ri uti plastici comprese le microplastiche e le
micro bre. È il Seabin installato presso il Marina Genova – il polo turistico
e nautico situato a Sestri Ponente, a poca distanza dall’Aeroporto e dal
centro storico di Genova – grazie alla collaborazione fra Coop e LifeGate.
Con questa installazione, la seconda a Genova, sono 5 in totale i Seabin
collocati nel Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita Ligure,
Porto no e al Museo del Mare di Genova).
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Il Seabin è una soluzione ef cace ed ef ciente, un vero e proprio cestino
che, galleggiando a pelo d’acqua, ‘cattura’ i ri uti che incontra, dai più
grandi no alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l’acqua
ltrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa no
a 25.000 litri d’acqua marina all’ora e necessita di interventi minimi di
svuotamento e pulizia.
Un gesto simbolico e al tempo
stesso concreto che dimostra l’impegno da sempre primario per Coop
nella lotta all’inquinamento da plastica e tale da viaggiare all’unisono con
l’adesione, unica insegna della grande distribuzione e fra le 50 imprese
italiane aderenti, alla “Pledging Campaign” su base volontaria lanciata
dalla Commissione Europea.
Le azioni sui prodotti annunciate, comprensive di riduzione, riciclo e riuso
infatti permetteranno a Coop di raggiungere nel 2025 un risparmio totale
di plastica vergine di 6.400 tonnellate annue, corrispondenti al volume di
circa 60 Tir (circa una la di 1 km di Tir in autostrada).

LEGGI ANCHE
 AMBIENTE Museo Galata, arriva Seabin, il bidone galleggiante che pulisce il mare
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A Slow Fish per imparare
Categoria: Food
Pubblicato Mercoledì, 27 Marzo 2019 11:36

Si avvicina Slow Fish, a Genova, nell'area del
Porto Antico, dal 9 al 12 maggio, dopo il
successo dell'edizione del 2017.
A Slow Fish per: partecipare agli incontri nella
Slow Fish Arena e scoprire ciò che chef, aziende
virtuose e noi consumatori possiamo fare ogni
giorno per ridurre l’impatto. Un esempio simbolico
è il progetto PlasticLess di Lifegate, volto a
ridurre e raccogliere le microplastiche nei mari;
approfondire le ricerche di Silvio Greco, presidente del Comitato scientifico di Slow Fish,
illustrate nel libro Un’onda di plastica; ascoltare insieme le soluzioni proposte dalla rete di
Terra Madre; toccare con mano le alternative per gli usi quotidiani in cucina.
A Slow Fish per: imparare che non ci sono sempre e solo i soliti noti (tonno, salmone,
gamberi) insieme a Caroline Rye, cuoca dell’Alleanza scozzese e storyteller, che nelle
pagine del suo blog The Urban Fishwife racconta, settimana dopo settimana, come
preparare 52 diverse specie di pesce. Una vera e propria sfida alla fantasia da assaggiare
in una delle Scuole di Cucina in programma.
A Slow Fish per: conoscere le storie di chi ha trasformato questa minaccia in una proficua
risorsa, come i delegati turchi della Baia di Gökova che organizzano un festival
gastronomico dedicato alle specie invasive che hanno portato in cinque anni un aumento
del reddito delle cooperative di pescatori di quasi il 200%.
A Slow Fish per: incontrare pescatori che rispettano il mare e i suoi abitanti, come ad
esempio quelli del Presidio della Tonnarella di Camogli, in Liguria. Questo sistema di pesca,
infatti, prevede reti in fibra vegetale con maglie molto larghe, che permettono il passaggio
dei pesci più piccoli; partecipare alle attività dedicate a scuole e famiglie per imparare a
scegliere al banco del mercato con i consigli del pescivendolo Beppe Gallina.
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Istallato grazie a Coop e LifeGate per pulire il mare
italia
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Ma qual è il nostro problema con la sostenibilità? Più sale l’attenzione verso il mondo della
sostenibilità, più è difficile capire chi sia il vero cittadino sostenibile.
Eppure, anche su queste pagine, abbiamo descritto, intervistato, mostrato tante volte
questo cittadino sostenibile. E ci pare che abbia di tutte le età e professioni, religioni e

Ultimi articoli

colore della pelle.
È lo stesso Renato Mannheimer dell’Istituto di ricerca Eumetra (che per il 5° anno su
iniziativa di Lifegate va sulla traccia degli italiani che amano il green) ad ammettere: “Gli
“
italiani sanno cosa sia la sostenibilità (il 32% ne ha piena comprensione); c’è tanta gente
attenta (il 97% degli 800 intervistati crede sia necessario attivare azioni che limitino
l’utilizzo della plastica), e che anche dice di vivere in maniera sostenibile (anzi il 23% è
Ma” gigioneggia “sono risposte date per telefono…“.
Il dubbio allora è che tanti bleffino? Eppure, dovrebbe essere naturale a tutti noi impostare
la nostra vita nel rispetto di noi stessi e dell’ambiente. Dove sta lo scarto?

135747

disposto a preferire auto ibride o elettriche anche se il costo dovesse essere maggiore).
Eco Lifestyle

Ma è vero che non siamo
neurologicamente sostenibili?
M.Cristina Ceresa - 27 Marzo 2019

La risposta la troviamo nelle parole di Oscar Di Montigny autore del libro Il tempo dei

Ma qual è il nostro problema con la
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sostenibilità? Più sale l'attenzione verso il
mondo della sostenibilità, più è difficile capire
chi sia il...

siamo tutti correlati, come la filosofia buddista e le fisica quantistica affermano. Così,
non abbiamo ancora capito fino in fondo che il problema ambientale è un problema
nostro“.
Luca Morari, vice presidente di Ricola per il Sud Europa, lo dice con altre parole
“soffriamo di plant blindness e non ci rendiamo conto di quanto invece sia importante la
natura per noi“.
Dovremmo allora darci per vinti? Neanche per sogno. La cultura, siamo convinti, che possa

Restyling Porta Genova,
continua l’azione di Piazze
Aperte
Eventi

27 Marzo 2019

SolKit aqua, una soluzione
plug&play per la
preparazione di acqua calda
Imprese Sostenibili

27 Marzo 2019

(debba!) modificare anche il nostro primitivo assetto neurologico. Si farà un po’ fatica,
come è sempre stato: “Il verde” dice Simona Bordone, responsabile dei progetti speciali
Domus “è un colore che non è mai piaciuto agli antichi, perché non si riusciva a
stabilizzarlo“.
Ma poi ci siamo riusciti e lo abbiamo fatto diventare il colore della rivolta ambientalista. Che
abbiamo notato non è più in mano ai radical chic o ai fricchettoni, ma è anche motore
professionale e industriale.
Per questo continuiamo a sollecitare il cambiamento nelle aziende. La riqualificazione
produttiva che Antonio Calabrò, qui in veste di vicepresidnete di Assolombarda dice
essere in atto.
Però, diciamocelo, le aziende non devono seguire la sostenibilità solo per conquistare
clienti e vendere, unicamente, di più. Perché anche questa tendenza deve cambiare.
Vendere bene non è vendere di più.
Chiediamo poi che le amministrazioni seguano percorsi green. Che i territori, già
ormai, bistrattati dagli stravolgimenti climatici siano curati e protetti. Che le città diventino
verdi perché solo gli alberi le possono salvare.
Come afferma l’urbanista Stefano Boeri: “la sfida è globale e le città da cause del
maggior inquinamento devono diventare soluzioni“.

Si è verificato un errore.

135747

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

“Ma va fatto subito” è la chiosa di Boeri “Se è vero che dobbiamo estinguerci tanto vale
farlo con eleganza“.
Condividi:
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› Consumi › Lotta alla plastica: Coop e LifeGate insieme contr

Lotta alla p
plastica:
feGate
Coop e Life
LifeGate
fe
e
insieme contro le
microplastiche
Claudio Schirru
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Fonte immagine:Pixabay

LifeGate e Coop insieme nella lotta alla plastica nei mari italiani, attivato un Seabin
nel Mar Ligure.

Parliamo di:

Plastica

LifeGate e Coop insieme contro l’inquimento da microplastiche. Le due realtà hanno

135747

scelto di sostenere insieme il progetto LifeGate PlasticLess, a cominciare dalla messa in
acqua presso Genova Sestri Ponente del dispositivo Seabin, in grado di sottrarre al
mare circa 500 chilogrammi di rifiuti in plastica ogni anno.
La consegna e la messa in acqua del dispositivo Seabin presso il Marina Genova
(polo turistico e nautico, a poca distanza dall’Aeroporto e dal centro storico) hanno
preceduto la Quarta Assemblea dei Delegati di Ancc-Coop (Associazione Nazionale
delle Cooperative di Consumatori), alla quale hanno partecipato circa 300 delegati
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da tutta Italia. Come ha dichiarato Stefano Bassi, presidente Ancc-Coop:

”

Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con
LifeGate. Ci piace pensare di lasciare un segnale della nostra presenza
nella città di Genova che abbiamo scelto come sede della nostra
Assemblea anche per testimoniare la nostra vicinanza a una città
duramente colpita. Ci piace che questo segnale vada nella direzione
giusta, ovvero fare un ulteriore gesto concreto per migliorare

Energie Rinnovabili

l’ecosistema marino.
La Puglia dice basta: al bando la plastica monouso dai lidi
Un gesto simbolico e concreto quello scelto da Lifegate e Coop, quest’ultima tra le 50
imprese italiane aderenti alla “Pledging Campaign” lanciata dalla Commissione
Europea. Le iniziative relative a prodotti e riciclo porteranno nel 2025 la compagnia
al risparmio di 6.400 tonnellate annue di plastica vergine. Come ha dichiarato
Francesco Berardini, presidente Coop Liguria:

Sviluppo sostenibile

LED

Celle Fotovoltaiche

”

La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente è particolarmente
coerente, perché è un territorio nel quale la cooperazione è da sempre
molto radicata e dove ha sede il nostro Centro Regionale di
Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza tutte le attività

greenstyle.it
Seguici su Instagram

didattiche, divulgative e di sensibilizzazione promosse dalla nostra
Cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo ambientale, che ogni
anno coinvolgono oltre 30 mila persone tra adulti e ragazzi.
Prosegue quindi la campagna “PlasticLess”” promossa da LifeGate, con 5 Seabin
attualmente in uso nel Mar Ligure inclusi quelli a Varazze, Santa Margherita Ligure,
Portofino e al Museo del Mare di Genova. Un dispositivo in funzione 24 ore su 24 tutti
i giorni e che richiede interventi di manutenzione minimi. Ha dichiarato Enea
Roveda,, CEO LifeGate:

”

ADVERTISING

Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l’importante sfida nella
lotta all’inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto
LifeGate PlasticLess, un’iniziativa concreta che ha l’obiettivo di
sconfiggere una reale minaccia per l’intero ecosistema. Cresce nelle
aziende la consapevolezza rispetto ai problemi ambientali globali e il
desiderio di dare il proprio contributo per combatterli. LifeGate
PlasticLess è la prima soluzione italiana innovativa per ridurre la
plastica e le microplastiche nelle acque.

Impegno per mantenere alta l’attenzione verso la sostenibilità e lotta alla plastica i
punti di forza dell’operazione secondo Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato

”

135747

SSP, società di gestione di Marina Genova:

L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna
l’avvio di un percorso che, attraverso l’adozione di altri dispositivi come
questo, ci porterà a rendere i nostri specchi acquei liberi dalla plastica e
il nostro Marina sempre più green. Il nostro impegno, quale importante
realtà del Ponente genovese, riconosciuta a livello internazionale come
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› Consumi › Sostenibilità: 34 milioni gli italiani virtuosi second…

Sostenibilità: 34
milioni gli italiani
virtuosi secondo
feGate
LifeGate
Life
fe
e
Redazione GreenStyle
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Fonte immagine: LifeGate

Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, ecco tutti i dati diffusi da
LifeGate sulle abitudini degli italiani.

Parliamo di:

Energie Rinnovabili

Sviluppo sostenibile

In Italia si è sempre più attenti alla sostenibilità ambientale, lo dicono i numeri. Le

135747

scelte di consumo green fanno parte della vita di 34 milioni di connazionali, che al
momento di acquistare prodotti per la casa, prenotare una vacanza e acquistare
un’auto optano per soluzioni a basso impatto ambientale.
La fotografia emerge dal quinto “Osservatorio nazionale sullo stile di vita
sostenibile” realizzato da LifeGate in collaborazione con l’istituto di ricerca Eumetra
MR e immortala un presente dove la salvaguardia dell’ecosistema è un valore
destinato a crescere, non una moda passeggera.

Pag. 262

GREENSTYLE.IT (WEB)

Data

27-03-2019

Pagina
Foglio

2/2

Tra i cittadini maggiormente sensibili all’argomento figurando le donne, con un’età
compresa tra i 35-54 anni, diplomate o laureate, professionalmente attive, che si
impegnano di più a mettere in pratica comportamenti ecologici.
Il 47% del campione complessivo intervistato dichiara di scegliere energia
rinnovabile, con un incremento del 16% rispetto allo scorso, il 79% è disposto a
preferire lampadine a Led che consumano meno elettricità, il 52% prodotti bio, anche
se hanno un costo maggiore rispetto ai cibi non biologici e il 23% auto ibride o

Energie Rinnovabili

elettriche.

Sviluppo sostenibile
Cresce anche l’attenzione verso le vacanze sostenibili, con 8,1 milioni di italiani che
affermano di acquistare pacchetti viaggio responsabili, cioè mete che rispettano le
persone e il pianeta.

LED
In cos’altro sono virtuosi gli italiani? Il 92% degli intervistati dichiara di fare sempre la
raccolta differenziata sia a casa sia in ufficio, così da dare una seconda vita ai materiali
riciclabili, il 77% di utilizzare elettrodomestici a basso consumo anche se hanno un
costo maggiore rispetto agli altri, il 34% di consumare alimenti biologici e il 17% di
utilizzare capi di abbigliamento sostenibili, perché la moda è tra i comparti più
impattanti.
“Sempre di più si parla di temi di sostenibilità e questo ha consentito un’ulteriore
crescita del 10% dal 2018 rispetto alla conoscenza complessiva, un numero
considerevole di circa 5 milioni di italiani che hanno iniziato il percorso di
cambiamento. La sostenibilità sta diventando il pensiero del futuro di tutti, persone e
imprese”, ha commentato Enea Roveda, CEO di LifeGate.
LifeGate

Celle Fotovoltaiche

greenstyle.it
Seguici su Instagram

La minaccia principale, invece, arriva dalla plastica, vista come il nemico da
contrastare, infatti, l’89% considera “molto rilevanti” le campagne di sensibilizzazione
sull’impatto di questo materiale nei mari, che finisce per inquinare l’acqua, riempire le
spiagge e minare la vita acquatica, infatti, il 97% del campione intervistato crede sia
necessario agire per limitarne l’utilizzo.

ADVERTISING
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Quanto al futuro, si immaginano case, aziende e città in un’ottica di sviluppo ancora
più green.
Per il 73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con materiali naturali non
impattanti e riciclabili, per il 70% è efficiente dal punto di vista energetico con pochi
sprechi come la dispersione termica ed è predisposta per un’autoproduzione
alimentare ed energetica.
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PlasticLess, Coop e LifeGate
contro il marine litter
A Genova Sestri Ponente presso il Marina Genova è stato collocato il dispositivo
Seabin

Sfoglia il giornale di oggi

Roma, 27 mar. (AdnKronos) – Un dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500
chilogrammi di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin
installato presso il Marina Genova, il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente,

Come abbonarsi
135747

a poca distanza dall’Aeroporto e dal centro storico di Genova, grazie alla
collaborazione fra Coop e LifeGate nell’ambito del progetto PlasticLess.
Con questa installazione, la seconda a Genova, sono cinque in totale i Seabin collocati
nel Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e al Museo del
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 CRONACA
M5S: Calì, ‘ho un ideale e
continuo a portarlo avanti’

Il Seabin è un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d’acqua, ‘cattura’ i
rifiuti che incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola
pompa espelle l’acqua filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su
sette, pompa fino a 25.000 litri d’acqua marina all’ora e necessita di interventi

 CRONACA
M5S: Calì, ‘ho un ideale e
continuo a portarlo avanti’ (2)

minimi di svuotamento e pulizia.
La consegna avviene nello stesso giorno della Quarta Assemblea dei Delegati di AnccCoop (l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori), un appuntamento
istituzionale che vede la partecipazione di circa 300 delegati da tutta Italia in

 AMBIENTE
PlasticLess, Coop e LifeGate
contro il marine litter

rappresentanza dei soci delle cooperative.
“Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate –
osserva Stefano Bassi, presidente Ancc-Coop – Ci piace pensare di lasciare un
segnale della nostra presenza nella città di Genova che abbiamo scelto come sede

 CRONACA
PlasticLess, Coop e LifeGate
contro il marine litter

della nostra Assemblea anche per testimoniare la nostra vicinanza a una città
duramente colpita. E ci piace che questo segnale vada nella direzione giusta, ovvero
fare un ulteriore gesto concreto per migliorare l’ecosistema marino”.
“La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente – commenta il presidente di Coop

 CRONACA
Intesa Sp: archivi digitali e nuovi
media fanno rivivere la Storia

Liguria, Francesco Berardini – è particolarmente coerente, perché è un territorio nel
quale la cooperazione è da sempre molto radicata e dove ha sede il nostro Centro
Regionale di Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza tutte le attività
didattiche, divulgative e di sensibilizzazione promosse dalla nostra Cooperativa,

 CRONACA
Blutec: tavolo al Mise il 9 aprile,
sindacati in presidio con
lavoratori

molte delle quali proprio a sfondo ambientale, che ogni anno coinvolgono oltre
30mila persone tra adulti e ragazzi”.
“Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l’importante sfida nella lotta
all’inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate PlasticLess,

 CRONACA
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un’iniziativa concreta che ha l’obiettivo di sconfiggere una reale minaccia per
l’intero ecosistema”, commenta Enea Roveda, ceo di LifeGate.
“L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna l’avvio di un
percorso che, attraverso l’adozione di altri dispositivi come questo, ci porterà a
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4

rendere i nostri specchi acquei liberi dalla plastica e il nostro Marina sempre più
green”, rimarca Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Ssp, la società di
gestione di Marina Genova.
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micro bre. È il Seabin
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situato a Sestri Ponente, a poca distanza dall’Aeroporto e dal
centro storico di Genova, grazie alla collaborazione fra Coop
e LifeGate nell'ambito del progetto PlasticLess.

Pensioni: Inps, domande
'quota 100' superano le
100 mila

Con questa installazione, la seconda a Genova, sono cinque



in totale i Seabin collocati nel Mar Ligure (gli altri a Varazze,
Genova).
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Santa Margherita Ligure, Porto no e al Museo del Mare di
Ann.

Il Seabin è un vero e proprio cestino che, galleggiando a
pelo d'acqua, 'cattura' i ri uti che incontra, dai più grandi
no alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle
l'acqua ltrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette
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giorni su sette, pompa no a 25.000 litri d'acqua marina
all'ora e necessita di interventi minimi di svuotamento e
pulizia.
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Quanto Costa Rimozione Eternit? Con le
Detrazioni 2018 -50%.Confronta Gratis 5
Preventivi.
Con le Detrazioni 2018 risparmi il 50%. Confronta Gratis 5
Preventivi.

La consegna avviene nello stesso giorno della Quarta
Assemblea dei Delegati di Ancc-Coop (l’Associazione
Nazionale delle Cooperative di Consumatori), un
appuntamento istituzionale che vede la partecipazione di
circa 300 delegati da tutta Italia in rappresentanza dei soci
delle cooperative.
"Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di
collaborazione con LifeGate - osserva Stefano Bassi,
presidente Ancc-Coop - Ci piace pensare di lasciare un
segnale della nostra presenza nella città di Genova che
abbiamo scelto come sede della nostra Assemblea anche per
testimoniare la nostra vicinanza a una città duramente
colpita. E ci piace che questo segnale vada nella direzione
giusta, ovvero fare un ulteriore gesto concreto per
migliorare l’ecosistema marino".

"Comunità" per immaginare nuove società ed economie
Promosso da Eni

"La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente - commenta
il presidente di Coop Liguria, Francesco Berardini - è
particolarmente coerente, perché è un territorio nel quale la
cooperazione è da sempre molto radicata e dove ha sede il
nostro Centro Regionale di Orientamento ai Consumi, che
progetta e organizza tutte le attività didattiche, divulgative e
di sensibilizzazione promosse dalla nostra Cooperativa,
molte delle quali proprio a sfondo ambientale, che ogni
135747

anno coinvolgono oltre 30mila persone tra adulti e ragazzi".
"Siamo eri che Coop abbia condiviso con noi l’importante
s da nella lotta all’inquinamento da plastica nei mari
aderendo al progetto LifeGate PlasticLess, un’iniziativa
concreta che ha l’obiettivo di scon ggere una reale minaccia
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per l’intero ecosistema", commenta Enea Roveda, ceo di
LifeGate.
"L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da
Coop, segna l’avvio di un percorso che, attraverso
l’adozione di altri dispositivi come questo, ci porterà a
rendere i nostri specchi acquei liberi dalla plastica e il
nostro Marina sempre più green", rimarca Giuseppe
Pappalardo, amministratore delegato di Ssp, la società di
gestione di Marina Genova.
Ann.

Quanto Costa Rimozione Eternit? Con le
Detrazioni 2018 -50%.Confronta Gratis 5
Preventivi.
Con le Detrazioni 2018 risparmi il 50%. Confronta Gratis 5
Preventivi.
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(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Se Inter e Milan decideranno di
realizzare un nuovo stadio a Milano "bisognerà trovare una formula
perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a
lunghissimo termine. È chiaro che noi non possiamo perdere la
proprietà dello stadio". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, parlando della possibilità che le due squadre milanesi
realizzino un nuovo stadio, accanto a quello di San Siro che quindi
potrebbe essere demolito. Il sindaco ha poi precisato che la
soluzione potrebbe essere quella che le squadre, una volta realizzato
lo stadio, "lo cedano" al Comune: "Lo possono cedere - ha detto a
margine della presentazione dell'Osservatorio sullo stile di vita
sostenibile di Lifegate - passando attraverso una concessione a
lungo termine".
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Gli italiani sono sempre più appassionati al tema della sostenibilità, che percepiscono anche come
un patrimonio comune in grado di influenzare le abitudini quotidiane. Sono 34 milioni gli italiani
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appassionati e interessati al tema, in particolare le donne con un'età compresa tra i 35 e i 54 anni,

dell'Italia sostenibile rispetto ai temi che cambiano la società. I dati hanno rilevato come il 32% della
popolazione abbia piena comprensione della sostenibilità. La plastica diventa un tema cruciale con
l'89% degli italiani che considera 'molto rilevanti' le grandi campagne di sensibilizzazione sull'impatto
di questo materiale nei mari e il 97% del campione intervistato crede sia necessario attivare azioni
che ne limitino l'utilizzo.
Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la raccolta differenziata,
il 77% di utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di consumare alimenti biologici e il 17%
135747

di utilizzare capi di abbigliamento sostenibili. "L'interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è
cresciuto notevolmente e si è consolidato nell'ultimo anno a dimostrazione del fatto che non si tratta
più di un trend ma di un vero e proprio cambiamento culturale", ha spiegato Renato Mannheimer di
Eumetra MR. L'interesse per la sostenibilità si concretizza nelle scelte quotidiane: il 47% del campione
dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un incremento del 16%, il 79% è disposto a preferire
lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto ibride o elettriche, anche se il costo dovesse essere
maggiore. Alla presentazione della ricerca, che si è tenuta nella Sala Buzzati del Corriere della Sera,
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anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "Le città - ha detto - hanno il dovere di trainare il
cambiamento su questi temi: la sostenibilità la fanno i cittadini e non piomba dall'alto attraverso
direttive".
Tweet
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PlasticLess, Coop e LifeGate contro il marine litter
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PlasticLess, Coop e LifeGate
contro il marine litter
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Oggi in Edicola

Roma, 27 mar. (AdnKronos) – Un dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500
chilogrammi di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin
installato presso il Marina Genova, il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente,
a poca distanza dall’Aeroporto e dal centro storico di Genova, grazie alla
collaborazione fra Coop e LifeGate nell’ambito del progetto PlasticLess.
Con questa installazione, la seconda a Genova, sono cinque in totale i Seabin collocati
nel Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e al Museo del
Mare di Genova).
Il Seabin è un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d’acqua, ‘cattura’ i rifiuti
che incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle
l’acqua filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a
25.000 litri d’acqua marina all’ora e necessita di interventi minimi di svuotamento e
135747

pulizia.
La consegna avviene nello stesso giorno della Quarta Assemblea dei Delegati di AnccCoop (l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori), un appuntamento
istituzionale che vede la partecipazione di circa 300 delegati da tutta Italia in
rappresentanza dei soci delle cooperative.
“Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate –
osserva Stefano Bassi, presidente Ancc-Coop – Ci piace pensare di lasciare un
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segnale della nostra presenza nella città di Genova che abbiamo scelto come sede
della nostra Assemblea anche per testimoniare la nostra vicinanza a una città
duramente colpita. E ci piace che questo segnale vada nella direzione giusta, ovvero
fare un ulteriore gesto concreto per migliorare l’ecosistema marino”.
“La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente – commenta il presidente di Coop
Liguria, Francesco Berardini – è particolarmente coerente, perché è un territorio nel
quale la cooperazione è da sempre molto radicata e dove ha sede il nostro Centro
Regionale di Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza tutte le attività
didattiche, divulgative e di sensibilizzazione promosse dalla nostra Cooperativa, molte
delle quali proprio a sfondo ambientale, che ogni anno coinvolgono oltre 30mila
persone tra adulti e ragazzi”.
“Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l’importante sfida nella lotta
all’inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate PlasticLess,
un’iniziativa concreta che ha l’obiettivo di sconfiggere una reale minaccia per l’intero
ecosistema”, commenta Enea Roveda, ceo di LifeGate.
“L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna l’avvio di un
percorso che, attraverso l’adozione di altri dispositivi come questo, ci porterà a
rendere i nostri specchi acquei liberi dalla plastica e il nostro Marina sempre più green”,
rimarca Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Ssp, la società di gestione di
Marina Genova.
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Newsletter Il Secolo XIX

Genova - Un cestino galleggiante “acchiappa
plastica” in grado di recuperare oltre 500 chili di
rifiuti plastici dal mare ogni anno è stato posizionato
nella Marina di Genova a Sestri Ponente grazie a
un progetto di salvaguardia dell’ambiente portato
avanti da Coop e LifeGate.
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Il nome del dispositivo è “Seabin”, un vero e
proprio cestino che, galleggiando a pelo d’acqua,
Slow Fish a Genova, Petrini: i
giovani del Friday for future “cattura” i rifiuti che incontra, dai più grandi fino alle
microplastiche, 24 ore su 24, sette giorni su sette,
ci richiamano alla
responsabilità
filtrando 25.000 litri d’acqua marina all’ora. La
La lettera aperta degli
consegna è avvenuta nell’ambito della quarta
scienziati agli studenti: siamo
assemblea dell’Associazione nazionale
con voi per salvare l’ambiente
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Genova.
Presenti, tra gli altri, all’evento il presidente di AnccCoop Stefano Bassi, il presidente di Coop Liguria
Francesco Berardini, il direttore scientifico di LifeGate
Simone Molteni. «Abbiamo accolto la proposta di
collaborazione con LifeGate - spiega Bassi - per

lasciare un segnale della nostra presenza a Genova che abbiamo scelto come sede

135747

dell’assemblea per testimoniare vicinanza a una città ferita dal crollo del ponte Morandi».
E in occasione dell’assemblea dell’Associazione nazionale cooperative di consumatori - Coop, si
è tenuta la tavola rotonda “Le frontiere delle sostenibilità”. «A causa delle micro plastiche
presenti nel Mar Adriatico in molti esemplari di pesci si sta manifestando il fenomeno della
“pseudo sazietà”. Il pesce ha lo stomaco pieno di micro plastiche, non riesce ad espellerle e si
sente sazio, cosi´ non mangia e non cresce»: è quanto ha rivelato la biologa marina Martina
Capriotti.
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«Le ricerche ci confermano come il Mare Adriatico sia sicuramente molto vulnerabile alle
micro plastiche, per la sua conformazione semi chiusa, la bassa profondità nella parte
settentrionale, l’alta antropizzazione delle coste e dei fiumi e il ridotto ricircolo dell’acqua.
Abbiamo due correnti costiere, una verso Nord e una verso Sud, fuori da queste il materiale
plastico tende ad accumularsi con gravi danni sui pesci», spiega Capriotti. «Le micro plastiche
tendono a essere ingerite o perché scambiate per plancton o perché sulla superficie hanno
aderito batteri e micro alghe che le rendono appetibili al pesce», sottolinea la biologa che
ammonisce: «anche nell’Adriatico si stiano formando aree stagnanti dove le micro plastiche si

leggi su CONSIGLI.IT le recensioni sui
migliori prodotti online!
categoria

EDICOLA DIGITALE

accumulano come nelle isole di plastica formatesi nel Pacifico».
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Un 'acchiappa' plastica in Marina
Genova
27 MAR 2019
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Istallato grazie a Coop e LifeGate per pulire il mare
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PlasticLess, Coop e LifeGate
contro il marine litter
di AdnKronos

27 Marzo 2019

Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Un dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500

00:00 / 00:00

chilogrammi di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin
installato presso il Marina Genova, il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente, a
poca distanza dall’Aeroporto e dal centro storico di Genova, grazie alla collaborazione fra
Coop e LifeGate nell'ambito del progetto PlasticLess.

RUBRICHE

Con questa installazione, la seconda a Genova, sono cinque in totale i Seabin collocati nel
Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e al Museo del Mare

SPORT

di Genova).
Il Seabin è un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i rifiuti che
incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l'acqua
filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri
d'acqua marina all'ora e necessita di interventi minimi di svuotamento e pulizia.
La consegna avviene nello stesso giorno della Quarta Assemblea dei Delegati di AnccCoop (l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori), un appuntamento
istituzionale che vede la partecipazione di circa 300 delegati da tutta Italia in
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Liechtenstein
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rappresentanza dei soci delle cooperative.
"Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate - osserva
Stefano Bassi, presidente Ancc-Coop - Ci piace pensare di lasciare un segnale della nostra
presenza nella città di Genova che abbiamo scelto come sede della nostra Assemblea
anche per testimoniare la nostra vicinanza a una città duramente colpita. E ci piace che

migliorare l’ecosistema marino".
"La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente - commenta il presidente di Coop Liguria,

Ecco le imprenditrici estetiche
del futuro
135747

questo segnale vada nella direzione giusta, ovvero fare un ulteriore gesto concreto per
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Francesco Berardini - è particolarmente coerente, perché è un territorio nel quale la
cooperazione è da sempre molto radicata e dove ha sede il nostro Centro Regionale di
Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza tutte le attività didattiche, divulgative
e di sensibilizzazione promosse dalla nostra Cooperativa, molte delle quali proprio a
sfondo ambientale, che ogni anno coinvolgono oltre 30mila persone tra adulti e ragazzi".

"Andavamo a letto insieme"
Le Spice-amanti scatenano
mezzo mondo

"Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l’importante sfida nella lotta
all’inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate PlasticLess,
un’iniziativa concreta che ha l’obiettivo di sconfiggere una reale minaccia per l’intero
ecosistema", commenta Enea Roveda, ceo di LifeGate.

TV NEWS

"L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna l’avvio di un
percorso che, attraverso l’adozione di altri dispositivi come questo, ci porterà a rendere i
nostri specchi acquei liberi dalla plastica e il nostro Marina sempre più green", rimarca
Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Ssp, la società di gestione di Marina
Genova.

L'Italia in orbita con "Prisma"

GUSTO
 Commenti
Titolo

Testo

INVIA

L'Italia dell'olio si mette in
mostra
MODA

Flower party in via Frattina per
Marella
HITECH
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Gli Articoli su "Asse con la Cina i rebus…"
Ordina per: Data | Fonte | Titolo

Asse con la Cina i rebus per
l'Italia
L'Arena 12 minuti fa

Da un lato, la dipendenza dall'export
obbliga l'Italia a praticare il
mercantilismo, cioè una posizione di
neutralità per evitare ostacoli (geo)
politici al poter vendere di tutto a tutti
nel mondo. Dall'altro, la necessità di
moltiplicare la piccola Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Inevitabile via della seta - Città
Nuova
Città Nuova 16 minuti fa

Il recente accordo firmato tra Cina e
Italia durante la visita di Xi Jinping a
Roma apre la Nuova via della seta
proprio partendo dall’Italia. Una via che
fa parte di un progetto antico.
Opportunità e incognite Cosa diceva lo
slogan sessantottino durante la guerra
del Vietnam? «Fate l’amore, non la…
Leggi

L'Italia nella nuova Via della
Seta
Corriere di Taranto 19 minuti fa

Xi Jinping è arrivato in Italia per firmare
un memorandum d’intesa composto da
29 protocolli che valgono una ventina di
miliardi di euro. Un operazione politicocommerciale che sancisce l’adesione
ufficiale del nostro Paese all’iniziativa
Belt and Road (BRI), il megaprogetto
dell’antica Via della… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Il Gazzettino 25 minuti fa

IL FUTUROIl pallone italiano ha
ufficialmente preso la via della Seta. Italia
e Cina hanno tracciato la strada da
seguire anche nel calcio grazie al
memorandum d'intesa firmato ieri in
Federcalcio... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Asse con la Cina i rebus per
l’Italia
Brescia Oggi 27 minuti fa

Da un lato, la dipendenza dall’export
obbliga l’Italia a praticare il
mercantilismo, cioè una posizione di
neutralità per evitare ostacoli
(geo)politici al poter vendere di tutto a
tutti nel mondo. Dall’altro, la necessità di
moltiplicare la piccola Leggi

GEO-FINANZA/ Italia, il “cavallo
di Troia” scelto dalla Cina per
entrare in Europa
Il Sussidiario.net un'ora fa

La Cina, in difficoltà economiche (e forse
anche politiche), sta cercando puntelli a
cui appoggiarsi. E ha scelto l’Italia per
entrare in Europa Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Condividi | Avvisami | Commenta

Repubblica.it 19 ore fa

L'Ue diventa trumpiana sulla
Cina - ma l'Italia si smarca
ISPIonline 19 ore fa

Risposta entusiasta dei cittadini europei
all'iniziativa lanciata da Repubblica, con
Zeit Online, HuffPost Italia e partner da
altri 15 Paesi. Un progetto democratico,
per permettere a chiunque di
confrontarsi con chi la pensa
diversamente Leggi

‘Quando il gioco si fa duro, i duri
cominciano a giocare’. La celebre frase di
John Belushi nel film culto degli anni
Ottanta, The Blues Brothers, ben si
addice alla posizione adottata dall’ultimo
Consiglio europeo sulla Cina, accusata di
una panoplia di irregolarità commerciali,
a cominciare dalla… Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Via della seta, cosa prevede il
memorandum d'intesa tra Italia
e Cina
LifeGate 36 ore fa

Con la firma di 29 punti d'intesa, la visita
in Italia del presidente della Cina Xi
Jinping rafforza i rapporti istituzionali e
commerciali. Ma il resto d’Europa è
perplesso. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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PlasticLess, Coop e LifeGatee contro il marine litter
Catania Oggi  1 ora fa  Notizie da: Città di Catania 

Free Writing Tool
OPEN

Improve grammar, word choice, and sentence structure in your writing. It's
free!

CONGRATULAZIONI!
Sei il visitatore numero 1.000.000!
Non è uno scherzo!
ONLINE 27/03/201916:34:57
Sei stato selezionato adesso!
Il nostro sistema random ti ha scelto
come possibile VINCITORE ESCLUSIVO
di un buono di COOP di 500€!

CLICCA QUI

Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Un dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500
chilogrammi di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin
installato presso il Marina Genova, il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponen...
Leggi la notizia integrale su: Catania Oggi 

Il post dal titolo: «PlasticLess, Coop e LifeGate contro il marine litter» è apparso 1 ora fa sul
quotidiano online Catania Oggi dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Catania.

©prizesworld
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Ricerche, agli italiani
piace sempre più la
sostenibilità



SFOGLIA IL MENSILE

Secondo l’Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile
(realizzato con LifeGate in collaborazione con Eumetra MR)
sono 34 milioni appassionati o interessati al tema, soprattutto
donne. La plastica è il tema “cruciale” per l’89% degli italiani

PUBBLICATO IL: 27/03/2019
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Gli italiani sono sempre più appassionati al tema della
sostenibilità, che percepiscono anche come un patrimonio
comune in grado di influenzare le abitudini quotidiane. Sono
34 milioni gli italiani appassionati e interessati al tema, in
particolare le donne con un’età compresa tra i 35 e i 54 anni,
diplomate o laureate, professionalmente attive. Lo rileva il 5°
Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile realizzato
da LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR, per fornire una
fotografia dell’Italia sostenibile rispetto ai temi che cambiano
la società. I dati hanno rilevato come il 32% della popolazione
abbia piena comprensione della sostenibilità. La plastica
diventa un tema cruciale con l’89% degli italiani che considera
“molto rilevanti” le grandi campagne di sensibilizzazione
sull’impatto di questo materiale nei mari e il 97% del
campione intervistato crede sia necessario attivare azioni che
ne limitino l’utilizzo. Per quanto riguarda i comportamenti



virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la raccolta differenziata,

Tweet di @Legambiente

il 77% di utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di
consumare alimenti biologici e il 17% di utilizzare capi di
abbigliamento sostenibili. “L’interesse alla sostenibilità rilevato
negli ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è consolidato
nell’ultimo anno a dimostrazione del fatto che non si tratta più
di un trend ma di un vero e proprio cambiamento culturale”,
ha spiegato Renato Mannheimer di Eumetra MR. L’interesse
per la sostenibilità si concretizza nelle scelte quotidiane: il 47%
del campione dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un
incremento del 16%, il 79% è disposto a preferire lampadine a

Tweet di @Legambiente
Ritwittato da Legambiente Onlus
Legambiente Puglia
@LegambientePugl
Oggi Regione Puglia, Corepla, AGER Puglia,
Arpa Puglia e l'Autorità Portuale del Mare
Adriatico Meridionale hanno firmato un
#protocollo per la realizzazione del progetto
sperimentale #PugliaFishingForLitter,
fortemente richiesto da Legambiente.
Leggi qui bit.ly/2TFW1bM

Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto ibride o elettriche, anche
se il costo dovesse essere maggiore. Alla presentazione della
ricerca, che si è tenuta nella Sala Buzzati del Corriere della
Sera, anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: “Le città – ha
detto – hanno il dovere di trainare il cambiamento su questi
temi: la sostenibilità la fanno i cittadini e non piomba dall’alto

1h

attraverso direttive”.
Ritwittato da Legambiente Onlus

Autore: redazione
La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia
(diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo)
insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la

Treno Verde
@TrenoVerde
Il #TrenoVerde letteralmente invaso dalle
scolaresche di #Genova! Studenti e
studentesse di tutte le età per visitare le
Incorpora
Visualizza su Twitter

voce sulla Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia
135747
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Sala, nuovo stadio sia
comunale

SONDAGGIO

AI nuovi nati in regalo la
bandiera veneta: l'ok del
comune. Siete d'accordo?
Si
No
Non mi interessa

OK
ALTRI SONDAGGI

VIP & CURIOSITÀ

Diminuisci
Stampa

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Se Inter e Milan decideranno di
realizzare un nuovo stadio a Milano "bisognerà trovare una formula
perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a
lunghissimo termine. È chiaro che noi non possiamo perdere la
proprietà dello stadio". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, parlando della possibilità che le due squadre milanesi
realizzino un nuovo stadio, accanto a quello di San Siro che quindi
potrebbe essere demolito. Il sindaco ha poi precisato che la
soluzione potrebbe essere quella che le squadre, una volta realizzato
lo stadio, "lo cedano" al Comune: "Lo possono cedere - ha detto a
margine della presentazione dell'Osservatorio sullo stile di vita
sostenibile di Lifegate - passando attraverso una concessione a
lungo termine".

Salvini, nuova fidanzata: è la figlia
di Denis Verdini

ANIMALI & CO

Y59-GNN
NEWS
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Cestino galleggiante “acchiappa plastica”
nella Marina di Genova
Home

27-03-2019
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Ultime notizie a Il Secolo XIX
Oggi Cestino galleggiante “acchiappa
17:31 plastica” nella Marina di Genova
Oggi Robbie Williams incanta il pubblico
17:31 alla corte di Re Giorgio Armani

Il Secolo XIX

La musica come supporto al
benessere mentale. Ma a volte
17:31
“complice” della depressione
Oggi

Genova - Un cestino galleggiante “acchiappa plastica” in grado di recuperare oltre 500 chili
di rifiuti plastici dal mare ogni anno è stato posizionato nella Marina di Genova a Sestri
Ponente grazie a un progetto di salvaguardia dell’ambiente portato avanti da Coop e
LifeGate.
Il nome del dispositivo è “Seabin”, un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo
d’acqua, “cattura” i rifiuti che incontra, dai più...
la provenienza: Il Secolo XIX

Oggi 17:31

Un cestino 'acchiappa' plastica nella Marina di Genova
Un cestino galleggiante 'acchiappa plastica' in grado di recuperare oltre 500 chili di rifiuti
plastici dal mare ogni anno è stato posizionato nella Marina di Genova a Sestri Ponente grazie a
un progetto di salvaguardia dell'ambiente portati avanti da Coop e LifeGate. Il nome del
dispositivo è
Ansa Liguria

Oggi 16:50

Oggi

Justin Bieber, annuncio choc: «Sono

17:31 infelice. Lascio la musica, per ora»
Oggi

I colori del Giappone narrati dal

Ultime notizie a Genova
Oggi
17:31

Cestino galleggiante “acchiappa
plastica” nella Marina di Genova

Oggi
17:31

Robbie Williams incanta il pubblico
alla corte di Re Giorgio Armani

Oggi
17:31

La musica come supporto al
benessere mentale. Ma a volte
“complice” della depressione

Oggi
17:31

Justin Bieber, annuncio choc: «Sono
infelice. Lascio la musica, per ora»

Oggi

Cavo reciso scatena incendio sule

Ultime notizie a Italia

Un 'acchiappa' plastica alla Marina di Genova

Oggi

Asma grave, nuovo principio attivo

Un cestino galleggiante 'acchiappa plastica' in grado di recuperare oltre 500 chili di rifiuti
plastici dal mare ogni anno è stato posizionato nella Marina di Genova a Sestri Ponente grazie a
un progetto di salvaguardia dell'ambiente portato avanti da Coop e LifeGate. Il nome del

17:31 per combatterla specificamente

dispositivo

17:31 Mannoia attraverso musica e foto

Ansa Liguria

Oggi 15:46

Oggi

La nuova prospettiva di Fiorella

Oggi Europee, nasce alleanza fra +Europa
17:31 e Italia in Comune

Marina Genova, arriva “Seabin” un cestino “mangia plastica”
per ridurre l’inquinamento del mare

Oggi Il ministro Fraccaro: tuteliamo le
17:31 donne, no all’oscurantistismo

Genova. Un dispositivo semplice ma utile per raccogliere in un anno oltre 500 chilogrammi di
rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin installato presso il

Oggi Di Maio: export del Made in Italy
17:31 grande opportunità

Marina Genova – il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente, a poca distanza
dall’Aeroporto e
Oggi 13:52

Mare pulito con il cestino aspira plastica

Trova notizie dalla Italia su
Facebook

135747

Genova 24

Le Ultime Notizie

Seabin, il cestino che rimuove i rifiuti galleggianti dall'acqua, arriva alla Marina di Sestri.
Grazie alla collaborazione tra Ancc-Coop e LifeGate anche il porto di via Aviatori e Pioneri
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Marina Genova, arriva “Seabin” un cestino
“mangia plastica” per ridurre l’inquinamento
del mare
Home

27-03-2019
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Genova 24

Un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i rifiuti
che incontra

Genova. Un dispositivo semplice ma utile per raccogliere in un anno oltre 500 chilogrammi
di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin installato presso il
Marina Genova – il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente, a poca distanza
dall’Aeroporto e dal centro storico di Genova – grazie alla collaborazione fra Coop e
LifeGate. Con questa installazione, la seconda a Genova, sono 5 in totale i Seabin collocati
nel Mar Ligure (gli altri a Varazze,...
la provenienza: Genova 24

Ultime notizie a Genova 24
Oggi
13:52

Cinquina Pegli nel weekend, ottimo
sesto posto in Serie C Silver risultati

Oggi
13:52

Turismo congressuale, delegazione
russa in visita in città. Bordilli:
“Risorsa per Genova”

Oggi
13:52

Marina Genova, arriva “Seabin” un
cestino “mangia plastica” per
ridurre l’inquinamento del mare

Oggi
13:52

“Sogni Comuni. Viaggio nelle
amministrazioni virtuose”,
proiezione e dibattito al cinema

Ultime notizie a Genova
Oggi Cinquina Pegli nel weekend, ottimo
13:52 sesto posto in Serie C Silver risultati
Turismo congressuale, delegazione
Oggi
russa in visita in città. Bordilli:
13:52
“Risorsa per Genova”

Oggi 13:52
Marina Genova, arriva “Seabin” un
Oggi
cestino “mangia plastica” per ridurre
13:52
l’inquinamento del mare

SeaBin in azione nelle acque della Marina di Genova:
raccoglierà 500 chili di plastica all’anno

“Sogni Comuni. Viaggio nelle
Oggi amministrazioni virtuose”,
13:52 proiezione e dibattito al cinema

Si chiama SeaBin che, tradotto, significa “Cestino del Mare”. Un nome semplice, così come
semplice è l’idea che sta alla base del dispositivo regalato oggi da Coop Liguria e LifeGate alla

Ultime notizie a Italia

Marina di Genova. In sostanza, si tratta di un cestello, ancorato ad uno dei pontili
Oggi
Telenord

Oggi 12:49

Juve, Mandzukic rinnova: accordo

14:04 trovato fino al 2021
Oggi

Donis Avdijaj: dai 49 milioni di

Mare pulito con il cestino aspira plastica

14:04 clausola al provino con il Pescara

Seabin, il cestino che rimuove i rifiuti galleggianti dall'acqua, arriva alla Marina di Sestri.

Toro, 50 anni Lentini: "Non volevo
Oggi
il Milan ma lo rifarei. Cairo,
14:04
riprendimi"

Grazie alla collaborazione tra Ancc-Coop e LifeGate anche il porto di via Aviatori e Pioneri
d'Italia avrà il suo cestino galleggiante che risucchia e raccoglie i
Ieri 22:07

Allarme per finta bomba lasciata in un cestino in centro a
Milano
Milano, 27 mar. (askanews) – Intorno alle alle 8.15 del 27 marzo un passante ha chiamato il
numero unico di emergenza 112 preoccupato dalla presenza di diversi tubi di gomma legati tra
loro con del nastro isolante e alcuni fili elettrici in un

Oggi Euro 2020, gir.J: l'Ital-Mancini va,
14:04 Bosnia e Grecia a pari punti
Oggi

Milan-Inter, nuovo stadio:

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
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Oggi 13:19
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SeaBin in azione nelle acque della Marina di
Genova: raccoglierà 500 chili di plastica
all’anno
Home
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Ultime notizie a Telenord
Oggi Edilizia, anche a Savona continua il
12:49 trend negativo nel 2018
SeaBin in azione nelle acque della
Oggi
Marina di Genova: raccoglierà 500
12:49
chili di plastica all’anno

Telenord

Il dispositivo, semplice ma innovativo, è stato donato da Coop Liguria e da
LifeGate

Oggi Sampdoria, Giampaolo: “Il mio
11:46 sogno è allenare il Barcellona”

Oggi
11:46
Si chiama SeaBin che, tradotto, significa “Cestino del Mare”. Un nome semplice, così come
semplice è l’idea che sta alla base del dispositivo regalato oggi da Coop Liguria e LifeGate
alla Marina di Genova. In sostanza, si tratta di un cestello, ancorato ad uno dei pontili
galleggianti della Marina, che grazie ad una normalissima pompa, filtrerà decine di migliaia
di litri d’acqua ogni giorno, catturando nel proprio filtro ogni rifiuto più grande di qualche
decimo...
la provenienza: Telenord

Report truccati sui viadotti, vertici
di Autostrade e Spea indagati per
falso

Ultime notizie a Genova
Oggi Ponte Morandi, Donferri e ad di
13:22 Spea indagati per falso
Oggi Una nuova app per avvisare i
13:19 cittadini sulle allerte meteo

Oggi 12:49

Oggi Giampedrone: «Liguria a rischio
13:19 alluvioni, un’app può salvare le vite»
Oggi

Ecco la nuova app di protezione
13:19 civile del Comune di Chiavari

Sorrento, acque biancastre a Marina Piccola: scatta l'esposto
del Wwf
SORRENTO - Liquidi biancastri in mare, a pochi metri da pontile di Marina Piccola dove
attraccano gli aliscafi: a denunciare lo sversamento, apparentemente simile a quelli che hanno

Oggi

Malattie neuromuscolari, la ricerca
non si ferma e in Italia 5 medici

Ultime notizie a Italia

sfregiato gli specchi d’acqua di Mergellina e di Posillipo, è il Wwf Terre del
Oggi
Il Mattino Napoli

2019-03-24 10:19

Oggi

Bottiglie di plastica e rifiuti galleggianti: il margine della
barena è diventato un enorme immondezzaio
di Mauro De Lazzari VENEZIA - «E’ nel frequentare questi ambienti che hai consapevolezza di
quanto potere distruttivo abbiano le attività turistiche e l’incuria dell’uomo». Così Claudio
Piovesan, presidente dell’associazione ambientalista
Il Gazettino Venezia

2019-03-24 10:31

Ferrovie, ricavi record oltre 12

13:43 miliardi di euro
Mattarella: «L'Europa unita sfidi i

13:43 soggetti globali»
Oggi Miriam Leone nella giuria del
13:43 Cannes International Series Festival
Chiara Ferragni, ecco quanto vale
Oggi
ogni post pubblicato durante la
13:43
Milano Fashion Week
Salvini e la fidanzata Francesca,

GENOVA – “Soriarte”, il nuovo progetto di Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure,
prosegue giovedì 28 marzo alle ore 16.30 a Genova, sulle Mura delle Grazie, con la visita
all’Oratorio di San Giacomo della Marina curata da Franco Boggero, storico dell’arte per il
Ministero per
Goa Magazine

Trova notizie dalla Italia su
Facebook

135747

Soriarte: il prossimo appuntamento all’Oratorio San
Giacomo della Marina

Le Ultime Notizie
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Pag. 293

Data

LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

Foglio





Ultimi 7 giorni





Affari Italiani



1

Le-ultime-notizie.eu

Sostenibilità, indagine LifeGate: cresce
l'attitudine degli italiani a 32%
Home

27-03-2019
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Ultime notizie a Affari Italiani
Sostenibilità, indagine LifeGate:
Oggi
cresce l'attitudine degli italiani a
12:49
32%

Notizie del giorno
Oggi Rapimento Silvia Romano: è scontro
12:49 tra Italia e Kenya

Sostenibilità, indagine LifeGate: cresce l'attitudine degli italiani. Il 32% ha
piena conoscenza delle realtà sostenibile.

Oggi Alfonso Bonafede, nessuna crisi di
12:49 governo post elezioni Europee
Oggi Scala: Sala a Fontana, basta giocare
12:49 a nascondino su Arabia

5° Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile: un viaggio nell’Italia che cambia
Oggi

Governo, Lega: flat tax, grandi opere

Ultime notizie a Italia
LifeGate ha presentato i risultati dell’indagine annuale che indaga il livello di conoscenza,
l’atteggiamento, i comportamenti di consumo e di acquisto della popolazione italiana

Oggi Campionati Europei U17, le partite
13:01 in programma

relativamente alle tematiche della sostenibilità.
È stato presentato questa mattina, alla presenza del Sindaco di Milano Beppe Sala, in Sala
Buzzati...
la provenienza: Affari Italiani

Oggi 12:49

Oggi Le pagelle di Mancini: l'Italia
13:01 convince. Continua la crescita
Oggi Lega Vercelli: "Invitiamo il padre di
13:01 Kean"
Oggi

Italia U23 femminile, Fiorentina e
13:01 Sassuolo fanno il pieno di convocate
Oggi Il Real pensa allo scambio Kroos13:01 Pjanic: nodo ingaggio, Juve scettica

Turismo a Pistoia: nel 2018 cresce la presenza degli stranieri
A Pistoia nel 2018 crescono gli arrivi di turisti stranieri, in particolare cinesi seguiti da
tedeschi, francesi, inglesi, olandesi e belgi. Sostanzialmente stabili gli arrivi e i pernottamenti
in città. Per quanto riguarda il territorio provinciale, sono 2.442.454 le presenze registrate
nello

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

Nove da Firenze

2019-03-24 12:25

Italia U21, Ambrosini: "La squadra ha attitudine, i giocatori
ci sono"
Massimo Ambrosini, capodelegazione dell'Under 21, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport
per commentare il primo tempo di Italia-Croazia: "La squadra ha fato bene anche in altre
occasioni, oggi i ragazzi hanno fatto bene dall'inizio alla fine. Poi viene sempre premiato ciò
che fai".
2019-03-25 21:04
135747

Tutto Mercato Web

IL “NO” DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO AD UNA
POLITICA DISCIMINATORIA ED IRRESPONSABILE – DI
NICOLA CARÈ
ROMA aise - Il 23 marzo, si è tenuto a Perth l’Intercomites, riunione del Comitato dei
Presidenti dei Comites in Australia. Sono state molteplici le tematiche di discussione
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Un 'acchiappa' plastica alla Marina di Genova
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Ansa Liguria

Un cestino galleggiante 'acchiappa plastica' in grado di recuperare oltre 500 chili di rifiuti
plastici dal mare ogni anno è stato posizionato nella Marina di Genova a Sestri Ponente
grazie a un progetto di salvaguardia dell'ambiente portato avanti da Coop e LifeGate. Il
nome del dispositivo è 'Seabin', un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d'acqua,
'cattura' i rifiuti che incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, 24 ore su 24, sette
giorni su sette, filtrando...
la provenienza: Ansa Liguria

Ultime notizie a Ansa Liguria
Oggi
16:50

Un cestino 'acchiappa' plastica
nella Marina di Genova

Oggi
16:50

La Regione attiva lo smart
working

Oggi
16:50

Imprese: roadshow su estero,
interesse aziende a espandersi

Oggi
15:46

Donferri e Ad Spea indagati per
falso

Oggi
15:46

Un 'acchiappa' plastica alla
Marina di Genova

Ultime notizie a Genova

Oggi 15:46

Oggi Un cestino 'acchiappa' plastica nella
16:50 Marina di Genova
Oggi

Un cestino 'acchiappa' plastica nella Marina di Genova

Imprese: roadshow su estero,
16:50 interesse aziende a espandersi

Un cestino galleggiante 'acchiappa plastica' in grado di recuperare oltre 500 chili di rifiuti
plastici dal mare ogni anno è stato posizionato nella Marina di Genova a Sestri Ponente grazie a
un progetto di salvaguardia dell'ambiente portati avanti da Coop e LifeGate. Il nome del

Oggi
La Regione attiva lo smart working
16:50

dispositivo è

Oggi
16:31

Ansa Liguria

Ex scalo di Camogli, Italia Nostra
deposita il ricorso al Tar

Oggi 16:50
Oggi I colori del Giappone narrati dal
16:28 travel blogger

Marina Genova, arriva “Seabin” un cestino “mangia plastica”
per ridurre l’inquinamento del mare
Genova. Un dispositivo semplice ma utile per raccogliere in un anno oltre 500 chilogrammi di
rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin installato presso il
Marina Genova – il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente, a poca distanza

Ultime notizie a Italia
"Il mio Dumbo, simbolo di tutti i
Oggi
diversi che trasformano i difetti in
17:04
vantaggi"

dall’Aeroporto e
Oggi
Oggi 13:52

Sostenibilità, indagine LifeGate:
Oggi
cresce l'attitudine degli italiani a
17:01
32%

SeaBin in azione nelle acque della Marina di Genova:
raccoglierà 500 chili di plastica all’anno
Si chiama SeaBin che, tradotto, significa “Cestino del Mare”. Un nome semplice, così come
semplice è l’idea che sta alla base del dispositivo regalato oggi da Coop Liguria e LifeGate alla
Marina di Genova. In sostanza, si tratta di un cestello, ancorato ad uno dei pontili
Telenord

Popolo Sovrano e le sue sorelle, le

17:04 trasmissioni stroncate dall'audience

Pillolo: contraccettivo maschile
Oggi
funziona. Pillolo, pochi effetti
17:01
collaterali

Oggi 12:49

L’armonia del volto in chirurgia plastica
Armonia del corpo e dei lineamenti del viso: un obiettivo per il chirurgo plastico e
ricostruttivo, che punta, col suo lavoro, alla naturalezza del risultato. Un buon intervento

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
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Genova 24

Le Ultime Notizie

infatti è quello che non si vede agli occhi della persona comune. Il paziente operato bene, con
un buon rapporto
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Un cestino 'acchiappa' plastica nella Marina
di Genova
Home
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Ansa Liguria

Un cestino galleggiante 'acchiappa plastica' in grado di recuperare oltre 500 chili di rifiuti
plastici dal mare ogni anno è stato posizionato nella Marina di Genova a Sestri Ponente
grazie a un progetto di salvaguardia dell'ambiente portati avanti da Coop e LifeGate. Il
nome del dispositivo è 'Seabin', prodotto dall'azienda francese Poralu Marine su brevetto
australiano e diffuso da LifeGate, società che incentiva le aziende a intraprendere percorsi
di sostenibilità. Si tratta di un...
la provenienza: Ansa Liguria

Ultime notizie a Ansa Liguria
Oggi
16:50

Un cestino 'acchiappa' plastica
nella Marina di Genova

Oggi
16:50

La Regione attiva lo smart
working

Oggi
16:50

Imprese: roadshow su estero,
interesse aziende a espandersi

Oggi
15:46

Donferri e Ad Spea indagati per
falso

Oggi
15:46

Un 'acchiappa' plastica alla
Marina di Genova

Ultime notizie a Genova
Oggi 16:50

Cestino galleggiante “acchiappa plastica” nella Marina di
Genova
Genova - Un cestino galleggiante “acchiappa plastica” in grado di recuperare oltre 500 chili di
rifiuti plastici dal mare ogni anno è stato posizionato nella Marina di Genova a Sestri Ponente
grazie a un progetto di salvaguardia dell’ambiente portato avanti da Coop e
Il Secolo XIX

Oggi 17:31

Cestino galleggiante “acchiappa
plastica” nella Marina di Genova

Oggi

Robbie Williams incanta il pubblico

17:31

alla corte di Re Giorgio Armani

Oggi
17:31

La musica come supporto al
benessere mentale. Ma a volte
“complice” della depressione

Oggi
17:31

Justin Bieber, annuncio choc: «Sono
infelice. Lascio la musica, per ora»

Oggi

Cavo reciso scatena incendio sule

Ultime notizie a Italia

Un 'acchiappa' plastica alla Marina di Genova
Un cestino galleggiante 'acchiappa plastica' in grado di recuperare oltre 500 chili di rifiuti
plastici dal mare ogni anno è stato posizionato nella Marina di Genova a Sestri Ponente grazie a
un progetto di salvaguardia dell'ambiente portato avanti da Coop e LifeGate. Il nome del
dispositivo
Ansa Liguria

Oggi
17:31

Oggi

Asma grave, nuovo principio attivo

17:31 per combatterla specificamente
Oggi

La nuova prospettiva di Fiorella

17:31 Mannoia attraverso musica e foto
Oggi 15:46
Oggi Europee, nasce alleanza fra +Europa
17:31 e Italia in Comune

Marina Genova, arriva “Seabin” un cestino “mangia plastica”
per ridurre l’inquinamento del mare

Oggi Il ministro Fraccaro: tuteliamo le
17:31 donne, no all’oscurantistismo

Genova. Un dispositivo semplice ma utile per raccogliere in un anno oltre 500 chilogrammi di
rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin installato presso il

Oggi Di Maio: export del Made in Italy
17:31 grande opportunità

Marina Genova – il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente, a poca distanza
dall’Aeroporto e
Oggi 13:52

Mare pulito con il cestino aspira plastica

Trova notizie dalla Italia su
Facebook

135747

Genova 24

Le Ultime Notizie

Seabin, il cestino che rimuove i rifiuti galleggianti dall'acqua, arriva alla Marina di Sestri.
Grazie alla collaborazione tra Ancc-Coop e LifeGate anche il porto di via Aviatori e Pioneri
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PlasticLess, Coop e LifeGate contro
il marine litter

I VIDEO

8 Settembre 0032

Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Un dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500



chilogrammi di ri uti plastici comprese le microplastiche e le micro bre. È il
Seabin installato presso il Marina Genova, il polo turistico e nautico situato a
Sestri Ponente, a poca distanza dall’Aeroporto e dal centro storico di Genova,
grazie alla collaborazione fra Coop e LifeGate nell'ambito del progetto
PlasticLess.
Con questa installazione, la seconda a Genova, sono cinque in totale i Seabin
collocati nel Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita Ligure, Porto no e

Carceri, Roberto Fico: "L'Italia
non ottempera le norme
internazionali"

al Museo del Mare di Genova).
Il Seabin è un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i
ri uti che incontra, dai più grandi no alle microplastiche, mentre una piccola
pompa espelle l'acqua ltrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni
su sette, pompa no a 25.000 litri d'acqua marina all'ora e necessita di



interventi minimi di svuotamento e pulizia.
La consegna avviene nello stesso giorno della Quarta Assemblea dei Delegati di
Ancc-Coop (l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori), un
tutta Italia in rappresentanza dei soci delle cooperative.
"Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate osserva Stefano Bassi, presidente Ancc-Coop - Ci piace pensare di lasciare un

Donald Tusk cerca di fare un
sel e con l'eurodeputato ma
Jean Claude Juncker lo beffa e gli
copre il telefono
135747

appuntamento istituzionale che vede la partecipazione di circa 300 delegati da
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segnale della nostra presenza nella città di Genova che abbiamo scelto come
sede della nostra Assemblea anche per testimoniare la nostra vicinanza a una
città duramente colpita. E ci piace che questo segnale vada nella direzione
giusta, ovvero fare un ulteriore gesto concreto per migliorare l’ecosistema
marino".



"La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente - commenta il presidente di
Coop Liguria, Francesco Berardini - è particolarmente coerente, perché è un
territorio nel quale la cooperazione è da sempre molto radicata e dove ha sede il
nostro Centro Regionale di Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza
tutte le attività didattiche, divulgative e di sensibilizzazione promosse dalla
nostra Cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo ambientale, che ogni
anno coinvolgono oltre 30mila persone tra adulti e ragazzi".

Pd battuto pure da Forza Italia
ma... "Cosa dice questo voto",
Zingaretti barzellettiere?

"Siamo eri che Coop abbia condiviso con noi l’importante s da nella lotta
all’inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate PlasticLess,
un’iniziativa concreta che ha l’obiettivo di scon ggere una reale minaccia per
l’intero ecosistema", commenta Enea Roveda, ceo di LifeGate.
"L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna l’avvio di



un percorso che, attraverso l’adozione di altri dispositivi come questo, ci porterà
a rendere i nostri specchi acquei liberi dalla plastica e il nostro Marina sempre
più green", rimarca Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Ssp, la
società di gestione di Marina Genova.

Basilicata, Di Maio si ridicolizza
da solo dopo il tonfo elettorale:
"Ecco come avremmo vinto"

Testo
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Le ombre sul
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dell'incendio,
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travolto
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Seabin cattura i rifiuti
anche al Marina Genova: 5
i dispositivi mangiaplastica
nel mar Ligure
Da redazione - 27 Marzo 2019 14:53









Mi piace 0

Tweet

Un dispositivo semplice ma utile per raccogliere in un anno oltre 500
chilogrammi di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il
Seabin installato al Marina Genova, il polo turistico e nautico situato a
Sestri Ponente, grazie alla collaborazione fra Coop e LifeGate.
LifeGate
La lotta all’inquinamento da plastica, a partire dalle iniziative sui prodotti da
parte di Coop, arriva ora al mare e da qui l’incontro con la campagna
“PlasticLess” promossa da LifeGate in collaborazione con Poralu Marine e
l’ospitalità del Marina Genova. Con questa installazione, la seconda a
Genova, sono cinque in totale i Seabin collocati nel mar Ligure (gli altri a

135747

Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e al Museo del Mare di Genova).
«La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente – commenta il presidente di
Coop Liguria Francesco Berardini – è particolarmente coerente, perché è un
territorio nel quale la cooperazione è da sempre molto radicata e dove ha
sede il nostro centro regionale di orientamento ai consumi, che progetta e
organizza tutte le attività didattiche, divulgative e di sensibilizzazione
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promosse dalla nostra cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo
ambientale, che ogni anno coinvolgono oltre 30 mila persone tra adulti e
ragazzi».

2/2

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
SETTIMANALE
Email

«Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l’importante sfida nella lotta

Nome

all’inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate
PlasticLess, un’iniziativa concreta che ha l’obiettivo di sconfiggere una reale

Cognome

minaccia per l’intero ecosistema – commenta Enea Roveda,, ceo di LifeGate
– Cresce nelle aziende la consapevolezza rispetto ai problemi ambientali
globali e il desiderio di dare il proprio contributo per combatterli. LifeGate

Iscriviti

PlasticLess è la prima soluzione italiana innovativa per ridurre la plastica e
le microplastiche nelle acque».
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Il Seabin è una soluzione efficace ed efficiente, un vero e proprio cestino
che, galleggiando a pelo d’acqua, cattura i rifiuti che incontra, dai più grandi
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fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l’acqua filtrata. È
in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25 mila
litri d’acqua marina all’ora e necessita di interventi minimi di svuotamento e
pulizia.
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La consegna di Seabin avviene nello stesso giorno della quarta assemblea
dei delegati di Ancc-Coop (l’Associazione Nazionale delle Cooperative di
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Consumatori), un appuntamento istituzionale a cui partecipano circa 300
Smart working esteso a
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delegati da tutta Italia in rappresentanza dei soci delle cooperative.
«Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate
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Con Street Union! la Cgil
forma i liguri sui temi
dell’inclusione...

lasciare un segnale della nostra presenza nella città di Genova che abbiamo
scelto come sede della nostra assemblea anche per testimoniare la nostra
vicinanza a una città duramente colpita. E ci piace che questo segnale vada
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nella direzione giusta, ovvero fare un ulteriore gesto concreto per migliorare
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l’ecosistema marino».
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«L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop – ha
commentato Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di SSP, la
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società di gestione di Marina Genova – segna l’avvio di un percorso che,
attraverso l’adozione di altri dispositivi come questo, ci porterà a rendere i
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nostri specchi acquei liberi dalla plastica e il nostro Marina sempre più green.
Il nostro impegno è quindi rivolto a mantenere alta l’attenzione sui valori di
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sviluppo sostenibile e di rispetto per l’ambiente».
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Home  Eco Lifestyle  Ma è vero che non siamo neurologicamente sostenibili?

Ma è vero che non siamo neurologicamente
sostenibili?
di M.Cristina Ceresa - città: Milano - pubblicato il: 27 Marzo 2019
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Ma qual è il nostro problema con la sostenibilità? Più sale l’attenzione verso il mondo della
sostenibilità, più è difficile capire chi sia il vero cittadino sostenibile.
Eppure, anche su queste pagine, abbiamo descritto, intervistato, mostrato tante volte
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questo cittadino sostenibile. E ci pare che abbia di tutte le età e professioni, religioni e
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colore della pelle.
È lo stesso Renato Mannheimer dell’Istituto di ricerca Eumetra (che per il 5° anno su
iniziativa di Lifegate va sulla traccia degli italiani che amano il green) ad ammettere: “Gli
“
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attenta (il 97% degli 800 intervistati crede sia necessario attivare azioni che limitino
l’utilizzo della plastica), e che anche dice di vivere in maniera sostenibile (anzi il 23% è
disposto a preferire auto ibride o elettriche anche se il costo dovesse essere maggiore).
Ma” gigioneggia “sono risposte date per telefono…“.
Il dubbio allora è che tanti bleffino? Eppure, dovrebbe essere naturale a tutti noi impostare
la nostra vita nel rispetto di noi stessi e dell’ambiente. Dove sta lo scarto?
Eco Lifestyle

La risposta la troviamo nelle parole di Oscar Di Montigny autore del libro Il tempo dei
nuovi eroi ed esperto di Innovability: “neurologicamente non siamo programmati per
capire il problema ambientale e, soprattutto, non abbiamo ancora messo in luce che
siamo tutti correlati, come la filosofia buddista e le fisica quantistica affermano. Così,

Ma è vero che non siamo
neurologicamente sostenibili?
M.Cristina Ceresa - 27 Marzo 2019

non abbiamo ancora capito fino in fondo che il problema ambientale è un problema

Ma qual è il nostro problema con la

nostro“.

sostenibilità? Più sale l'attenzione verso il
mondo della sostenibilità, più è difficile capire
chi sia il...

Luca Morari, vice presidente di Ricola per il Sud Europa, lo dice con altre parole
“soffriamo di plant blindness e non ci rendiamo conto di quanto invece sia importante la
natura per noi“.
noi

Resty
Restyling
yling Porta Genova,
continua l’azione di Piazze
Aperte
Eventi

27 Marzo 2019

Dovremmo allora darci per vinti? Neanche per sogno. La cultura, siamo convinti, che possa
(debba!) modificare anche il nostro primitivo assetto neurologico. Si farà un po’ fatica,
come è sempre stato: “Il verde” dice Simona Bordone, responsabile dei progetti speciali
Domus “è un colore che non è mai piaciuto agli antichi, perché non si riusciva a
stabilizzarlo“.

SolKit aqua, una soluzione
plug&play per la
preparazione di acqua calda
Imprese Sostenibili

27 Marzo 2019

Ma poi ci siamo riusciti e lo abbiamo fatto diventare il colore della rivolta ambientalista. Che
abbiamo notato non è più in mano ai radical chic o ai fricchettoni, ma è anche motore
professionale e industriale.
Per questo continuiamo a sollecitare il cambiamento nelle aziende. La riqualificazione
produttiva che Antonio Calabrò, qui in veste di vicepresidnete di Assolombarda dice
essere in atto.
Però, diciamocelo, le aziende non devono seguire la sostenibilità solo per conquistare
clienti e vendere, unicamente, di più. Perché anche questa tendenza deve cambiare.
Vendere bene non è vendere di più.
Chiediamo poi che le amministrazioni seguano percorsi green. Che i territori, già
ormai, bistrattati dagli stravolgimenti climatici siano curati e protetti. Che le città diventino
verdi perché solo gli alberi le possono salvare.
Come afferma l’urbanista Stefano Boeri: “la sfida è globale e le città da cause del
maggior inquinamento devono diventare soluzioni“.
soluzioni
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Stefano Boeri, la rivoluzione verde
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PlasticLess, Coop e LifeGate
contro il marine litter
 27/03/2019

R
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oma, 27 mar. (AdnKronos) – Un dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500

Leggi i miei articoli

Seguici su

chilogrammi di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il
Seabin installato presso il Marina Genova, il polo turistico e nautico situato a

Sestri Ponente, a poca distanza dall’Aeroporto e dal centro storico di Genova, grazie alla











collaborazione fra Coop e LifeGate nell’ambito del progetto PlasticLess.
Con questa installazione, la seconda a Genova, sono cinque in totale i Seabin collocati

Ultimi articoli

nel Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e al Museo del

Divorzio congiunto: e

Mare di Genova).

se un coniuge revoca il
consenso?

Il Seabin è un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d’acqua, ‘cattura’ i rifiuti
che incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle

05/08/2018 17:41

l’acqua filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a
25.000 litri d’acqua marina all’ora e necessita di interventi minimi di svuotamento e

Testimoni di Geova e

pulizia.

privacy all’attenzione

La consegna avviene nello stesso giorno della Quarta Assemblea dei Delegati di Ancc-

della Corte di giustizia
UE

Coop (l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori), un appuntamento
istituzionale che vede la partecipazione di circa 300 delegati da tutta Italia in

04/08/2018 17:34

rappresentanza dei soci delle cooperative.

ADR, arriva

“Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate – osserva
Stefano Bassi, presidente Ancc-Coop – Ci piace pensare di lasciare un segnale della
nostra presenza nella città di Genova che abbiamo scelto come sede della nostra
Assemblea anche per testimoniare la nostra vicinanza a una città duramente colpita. E
ci piace che questo segnale vada nella direzione giusta, ovvero fare un ulteriore gesto
concreto per migliorare l’ecosistema marino”.

Conciliaweb. Nuovo

strumento per le
risoluzione delle
controversi tra utenti e
compagnie telefoniche
03/08/2018 17:34

“La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente – commenta il presidente di Coop

Richiesta asilo: il

Liguria, Francesco Berardini – è particolarmente coerente, perché è un territorio nel
quale la cooperazione è da sempre molto radicata e dove ha sede il nostro Centro

migrante non può essere
espulso prima della

Regionale di Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza tutte le attività
didattiche, divulgative e di sensibilizzazione promosse dalla nostra Cooperativa, molte

decisione della
commissione

delle quali proprio a sfondo ambientale, che ogni anno coinvolgono oltre 30mila

“Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l’importante sfida nella lotta
all’inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate PlasticLess,

02/08/2018 8:22

Corte Costituzionale: si

un’iniziativa concreta che ha l’obiettivo di sconfiggere una reale minaccia per l’intero

ai sindacati per i militari

ecosistema”, commenta Enea Roveda, ceo di LifeGate.
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“L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna l’avvio di un
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percorso che, attraverso l’adozione di altri dispositivi come questo, ci porterà a rendere

Ambulante

i nostri specchi acquei liberi dalla plastica e il nostro Marina sempre più green”,

impertinente: per la
Cassazione commette

rimarca Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Ssp, la società di gestione di
Marina Genova.
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Marina Genova, ecco SeaBin: il cestino cattura
plastica per un mare più pulito
C'è chi con ironia lo chiama acchiappa-plastica, chi
invece preferisce chiamarlo digestore di rifiuti. Il suo
vero nome è SeaBin, il cestino del mare, un dispositivo
semplice ma estremamente utile, capace di raccogliere
oltre 500 chilogrammi di rifiuti plastici dispersi nel mare,
comprese microplastiche e microfibre.
La buona notizia è che il piccolo SeaBin è pronto a
liberare dalla plastica anche lo specchio d'acqua della
Marina di Genova a Sestri Ponente: si tratta del quinto
dispositivo collocato nel Mar Ligure e il secondo a
Genova. Dietro l'ingresso di SeaBin alla Marina di Genova
c'è l'azienda LifeGate in collaborazione con Coop Liguria,
insieme per ridurre l'inquinamento da plastiche nei mari.
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Un gesto simbolico e concreto da parte di Coop, che ha aderito alla campagna PlasticLess promossa da LifeGate
in collaborazione con Polaru Marine. La lotta all'inquinamento da plastica per Coop parte dai prodotti e arriva ora
al mare: con l'installazione di SeaBin alla Marina di Genova, sono 5 in totale i piccoli bidoni aspiraplastica nel Mar
Ligure: gli altri si trovano a Varazze, a Santa Margherita Ligure, a Portofino e al Museo del Mare di Genova.
Ma come funziona SeaBin? A spiegarlo è Simone Molteni,, direttore scientifico di LifeGate: «PlasticLess è il
progetto lanciato da LifeGate per occuparsi della plastica nel mare. Il nostro obiettivo è duplice: da una
parte aiutiamo le aziende a diventare plastic-free e dall'altra aiutiamo l'ambiente liberandolo dalla plastica. La
tecnologia di SeaBin è efficace ed efficiente: si tratta di un vero e proprio cestino, del peso di circa 20 kg,
ancorato alla banchina che, galleggiando a pelo d'acqua, cattura i rifiuti che incontra, mentre una piccola pompa
espelle l'acqua filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25mila litri di
acqua marina all'ora e necessita di interventi minimi di svuotamento e pulizia. Alla Marina di Genova il cestino
viene posizionato nel punto di accumulo, dove le correnti e il vento portano naturalmente i rifiuti. Entro l'estate
2019, puntiamo a portare 40 installazioni di SeaBin in Italia e in Europa, in particolare nel Regno Unito, in Francia
in Spagna e in Grecia».

28/03/2019
Palazzo Ducale

Il virtuosismo negli effetti
speciali: Tintoretto & Tiepolo,
con Antonio Paolucci
Dal 04/04/2019 al 07/04/2019
Palazzo Ducale

La Storia in Piazza 2019:
Utopia

«La scelta di collocare SeaBin a Sestri Ponente - commenta il Presidente di Coop Liguria Francesco Berardini - è
molto coerente, perchè è un territorio nel quale la cooperazione è da sempre molto radicata e dove ha sede il
nostro Centro Regionale di Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza tutte le attività didattiche,
divulgative e di sensibilizzazione promosse dalla nostra Cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo
ambientale». Soddisfatto del progetto anche Stefano Bassi,, presidente Ancc-Coop: «Abbiamo accolto
favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate. Ci piace pensare di lasciare un segnale della nostra
presenza nella città di Genova e siamo contenti di come questo segnale vada nella direzione giusta, ovvero fare

Sponsored
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salute dalle Hawaii a Caricamento

Pag. 305

135747

«Il progetto di LifeGate alla Marina di Genova è solo un piccolo tassello all'interno di un progetto più ampio, ma è
un tassello significativo - racconta Valentina Peri, responsabile marketing di Marina Genova - SeaBin è un
dispositivo concreto nella pulizia del nostro specchio acqueo e si inserisce molto bene nel progetto di
ampliamento dei servizi di Marina Genova, soprattutto all'interno della sua politica di sensibilzzazione per il
territorio e salvaguardia del mare».
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un ulteriore gesto per migliorare l'ecosistema marino».
«Il problema non è la plastica, il problema è l'uomo - sottolinea Simone Molteni di LifeGate - Stiamo utilizzando
male la plastica, un materiale utile per pochi minuti ma che, se disperso nell'ambiente, impiega anni per
deteriorarsi e scomparire. Abbiamo due soluzioni per impedire che ciò accada, ma dal momento che avere in
Italia leggi concrete in materia appare essere oggi ancora troppo complicato, la soluzione al momento più
efficace è quella di dialogare con i brand che sensibilizzino sull'argomento e che vogliano portare avanti questo
percorso per la salvaguardia dell'ambiente e del mare».
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PlasticLess, Coop e LifeGate
contro il marine litter
PlasticLess, un’iniziativa concreta che ha
l’obiettivo di scon ggere una reale minaccia per
l’intero ecosistema
A cura di Filomena Fotia

27 Marzo 2019
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Un dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500 chilogrammi di
rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin
installato presso il Marina Genova, il polo turistico e nautico situato a
Sestri Ponente, a poca distanza dall’Aeroporto e dal centro storico di

Texas, la violenta tempesta di
grandine a Frisco

Genova, grazie alla collaborazione fra Coop e LifeGate nell’ambito del
progetto PlasticLess.
135747

Con questa installazione, la seconda a Genova, sono cinque in totale i
Seabin collocati nel Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita
Ligure, Portofino e al Museo del Mare di Genova).
Il Seabin è un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d’acqua,
‘cattura’ i rifiuti che incontra, dai più grandi fino alle microplastiche,
mentre una piccola pompa espelle l’acqua filtrata. È in grado di
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lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri
d’acqua marina all’ora e necessita di interventi minimi di svuotamento
e pulizia.
La consegna avviene nello stesso giorno della Quarta Assemblea dei
Delegati di Ancc-Coop (l’Associazione Nazionale delle Cooperative di
Consumatori), un appuntamento istituzionale che vede la
partecipazione di circa 300 delegati da tutta Italia in rappresentanza
dei soci delle cooperative.
“Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con
LifeGate – osserva Stefano Bassi, presidente Ancc-Coop – Ci piace
pensare di lasciare un segnale della nostra presenza nella città di Genova
che abbiamo scelto come sede della nostra Assemblea anche per
testimoniare la nostra vicinanza a una città duramente colpita. E ci piace
che questo segnale vada nella direzione giusta, ovvero fare un ulteriore
gesto concreto per migliorare l’ecosistema marino“.
“La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente – commenta il
presidente di Coop Liguria, Francesco Berardini – è particolarmente
coerente, perché è un territorio nel quale la cooperazione è da sempre
molto radicata e dove ha sede il nostro Centro Regionale di Orientamento
ai Consumi, che progetta e organizza tutte le attività didattiche, divulgative
e di sensibilizzazione promosse dalla nostra Cooperativa, molte delle quali
proprio a sfondo ambientale, che ogni anno coinvolgono oltre 30mila
persone tra adulti e ragazzi“.
“Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l’importante sfida nella lotta
all’inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate
PlasticLess, un’iniziativa concreta che ha l’obiettivo di sconfiggere una
reale minaccia per l’intero ecosistema“, commenta Enea Roveda, ceo di
LifeGate.
“L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna
l’avvio di un percorso che, attraverso l’adozione di altri dispositivi come
questo, ci porterà a rendere i nostri specchi acquei liberi dalla plastica e il
nostro Marina sempre più green“, rimarca Giuseppe Pappalardo,
amministratore delegato di Ssp, la società di gestione di Marina
Genova.
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Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Un dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500 chilogrammi di
rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin installato presso il Marina
Genova, il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente, a poca distanza dall’Aeroporto e dal
centro storico di Genova, grazie alla collaborazione fra Coop e LifeGate nell'ambito del
progetto PlasticLess.
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Con questa installazione, la seconda a Genova, sono cinque in totale i Seabin collocati nel Mar
Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e al Museo del Mare di Genova).

Blog

Il Seabin è un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i rifiuti che
incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l'acqua
filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri
d'acqua marina all'ora e necessita di interventi minimi di svuotamento e pulizia.

La consegna avviene nello stesso giorno della Quarta Assemblea dei Delegati di Ancc-Coop
(l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori), un appuntamento istituzionale
che vede la partecipazione di circa 300 delegati da tutta Italia in rappresentanza dei soci delle
cooperative.

"Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate - osserva Stefano
Bassi, presidente Ancc-Coop - Ci piace pensare di lasciare un segnale della nostra presenza
nella città di Genova che abbiamo scelto come sede della nostra Assemblea anche per
testimoniare la nostra vicinanza a una città duramente colpita. E ci piace che questo segnale

135747

vada nella direzione giusta, ovvero fare un ulteriore gesto concreto per migliorare l’ecosistema
marino".

"La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente - commenta il presidente di Coop Liguria,
Francesco Berardini - è particolarmente coerente, perché è un territorio nel quale la
cooperazione è da sempre molto radicata e dove ha sede il nostro Centro Regionale di
Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza tutte le attività didattiche, divulgative e di
sensibilizzazione promosse dalla nostra Cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo
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ambientale, che ogni anno coinvolgono oltre 30mila persone tra adulti e ragazzi".

"Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l’importante sfida nella lotta all’inquinamento da
plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate PlasticLess, un’iniziativa concreta che ha
l’obiettivo di sconfiggere una reale minaccia per l’intero ecosistema", commenta Enea Roveda,
ceo di LifeGate.

"L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna l’avvio di un percorso che,
attraverso l’adozione di altri dispositivi come questo, ci porterà a rendere i nostri specchi acquei
liberi dalla plastica e il nostro Marina sempre più green", rimarca Giuseppe Pappalardo,
amministratore delegato di Ssp, la società di gestione di Marina Genova.
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LifeGate presenta il 5° Osservatorio Nazionale sullo stile di vita
sostenibile
Il tema della sostenibilità appassiona e interessa 34 milioni di italiani orientandone comportamenti e scelte quotidiane. Rispetto al 2018,
cresce del 10% la percentuale di italiani (32%), che ha piena conoscenza della sostenibilità
di Lorenza Roma
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Sindaco di Milano Beppe Sala (in
foto insieme a Simona Roveda,
direttore editoriale e
comunicazione di LifeGate), il 5°
Osservatorio Nazionale sullo Stile

Fondi assicurativi e fondi pensione

di Vita Sostenibile, indagine
realizzata da LifeGate, in
collaborazione con Eumetra MR,

Ricerca per codice ISIN

per fornire una fotografia dell’Italia

Cerca

sostenibile rispetto ai temi che
cambiano la società. L’indagine è stata realizzata su un campione di 800 individui
rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. L’incontro ha fornito una fotografia

Ricerca per Società di Gestione
Fondi Italiani

dell’Italia che evolve, diventando opportunità di confronto fra molteplici attori per capire come
cambiano nel concreto imprese e persone. Si sono alternati gli interventi di personalità e

SICAV

8a Investimenti Sgr

vai

referenti di aziende virtuose che hanno raccontato il loro punto di vista e le loro esperienze.
L’indagine rivela come la sostenibilità appassioni sempre più italiani e si percepisca come
patrimonio comune in grado di influenzare le abitudini quotidiane. Sono 34 milioni gli italiani

Ricerca per Categorie Assogestioni

appassionati e interessati al tema. Tra questi, coloro che mostrano il maggior interesse sono
soprattutto donne, con un’età compresa tra i 35-54 anni, diplomate o laureate,

Fondi Italiani
Azionari Pac

professionalmente attive. “Sempre di più si parla di temi di sostenibilità e questo ha consentito

SICAV
Vai

un’ulteriore crescita del 10% dal 2018 rispetto alla conoscenza complessiva, un numero
considerevole, circa 5 milioni di italiani che hanno iniziato il percorso di cambiamento. La

Ricerca avanzata Fondi e Sicav

sostenibilità sta diventando il pensiero del futuro di tutti, persone e imprese”, ha commentato
Enea Roveda, CEO di LifeGate. Renato Mannheimer di Eumetra MR, ha dichiarato:
135747

“L’interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è
consolidato nell’ultimo anno a dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend ma di un
vero e proprio cambiamento culturale. I concetti veicolati hanno avuto modo di essere fatti
propri e trasferiti nella pratica quotidiana”.

L’iscrizione gratuita a MF PRIVATE BANKER è riservata ai promotori
finanziari, agli operatori del risparmio gestito e al personale bancario
addetto agli investimenti.

I dati della ricerca hanno rilevato come il 32% della popolazione abbia piena comprensione
della sostenibilità: il 43% conosce il termine energia rinnovabile, il 38% alimentazione
sostenibile, il 30% città sostenibile, il 25% il turismo, il 23% la mobilità sostenibile e il 19%
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investimenti sostenibili. La plastica diventa un tema cruciale con l’89% degli italiani che

1. Unicredit, il bond in dollari rende il

considera molto rilevanti le grandi campagne di sensibilizzazione sull’impatto di questo

7,296%

materiale nei mari e il 97% del campione intervistato crede sia necessario attivare azioni che ne

27/03/2019

limitino l’utilizzo. Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la

2. Piazza Affari in rialzo, Fca con il turbo

raccolta differenziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di
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consumare alimenti biologici e il 17% di utilizzare capi di abbigliamento sostenibili.

3. Piazza Affari rimbalza con ipotesi scudo Bce su

Il 47% del campione dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un incremento del 16%, il

banche

79% è disposto a preferire lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto ibride o elettriche,
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anche se il costo dovesse essere maggiore. Cresce anche l’attenzione verso le vacanze
sostenibili, con 8,1 milioni di italiani che affermano di acquistare pacchetti viaggio responsabili ,

4. Rbc, 10 titoli minerari che hanno un forte
potenziale di rialzo

con una crescita del 16% dal 2018.
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5. FtseMib future: spunti operativi per mercoledì

Per il 73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con materiali naturali, per il 70% è

27 marzo

efficiente dal punto di vista energetico e per il 68% è predisposta per un’autoproduzione

27/03/2019

alimentare ed energetica. La città da affidare alle future generazioni dovrà essere per il 32%
più ricca di aree verdi, per il 31% dovrà prevedere maggiori collegamenti tra centro e periferie
e per il 28% scegliere la riqualificazione di edifici esistenti.Un’azienda è considerata sostenibile
se è attenta ai diritti dei lavoratori (95%), usa responsabilmente le risorse (91%), controlla la
filiera (90%). Investimenti SostenibiliPer gli italiani anche gli investimenti sostenibili sono
diventati importanti, infatti l’88% dichiara che a parità di rendimento gli sceglierebbe rispetto a
quelli tradizionali e il 71% farebbe questo tipo di investimento anche se avesse un rendimento
inferiore.
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PlasticLess, Coop e LifeGate contro il
marine litter
Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Un dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500 chilogrammi
di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin installato presso il
Marina Genova, il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente, a poca distanza
dall'Aeroporto e dal centro storico di Genova, grazie alla collaborazione fra Coop e LifeGate
nell'ambito del progetto PlasticLess.<br />Con questa installazione, la seconda a Genova,
sono cinque in totale i Seabin collocati nel Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita
Ligure, Portofino e al Museo del Mare di Genova).<br />Il Seabin è un vero e proprio cestino
che, galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i rifiuti che incontra, dai più grandi fino alle
microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l'acqua filtrata. È in grado di lavorare 24
ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri d'acqua marina all'ora e necessita di
interventi minimi di svuotamento e pulizia.<br />La consegna avviene nello stesso giorno
della Quarta Assemblea dei Delegati di Ancc-Coop (l'Associazione Nazionale delle Cooperative
di Consumatori), un appuntamento istituzionale che vede la partecipazione di circa 300
delegati da tutta Italia in rappresentanza dei soci delle cooperative.<br />"Abbiamo accolto
favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate - osserva Stefano Bassi, presidente
Ancc-Coop - Ci piace pensare di lasciare un segnale della nostra presenza nella città di Genova
che abbiamo scelto come sede della nostra Assemblea anche per testimoniare la nostra
vicinanza a una città duramente colpita. E ci piace che questo segnale vada nella direzione
giusta, ovvero fare un ulteriore gesto concreto per migliorare l'ecosistema marino".<br />"La
scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente - commenta il presidente di Coop Liguria,
Francesco Berardini - è particolarmente coerente, perché è un territorio nel quale la
cooperazione è da sempre molto radicata e dove ha sede il nostro Centro Regionale di
Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza tutte le attività didattiche, divulgative e di
sensibilizzazione promosse dalla nostra Cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo
ambientale, che ogni anno coinvolgono oltre 30mila persone tra adulti e ragazzi".<br
/>"Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l'importante sfida nella lotta
all'inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate PlasticLess, un'iniziativa
concreta che ha l'obiettivo di sconfiggere una reale minaccia per l'intero ecosistema",
commenta Enea Roveda, ceo di LifeGate.<br />"L'installazione di questo primo Seabin, resa
possibile da Coop, segna l'avvio di un percorso che, attraverso l'adozione di altri dispositivi
come questo, ci porterà a rendere i nostri specchi acquei liberi dalla plastica e il nostro Marina
sempre più green", rimarca Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Ssp, la società di
gestione di Marina Genova.<br />
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sull’impatto di questo materiale nei mari e il 97% del campione
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31% dovrà prevedere maggiori collegamenti tra centro e periferie e per
il 28% scegliere la riqualificazione di edifici esistenti.Un’azienda è
considerata sostenibile se è attenta ai diritti dei lavoratori (95%), usa
responsabilmente le risorse (91%), controlla la filiera (90%).
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PlasticLess, Coop e LifeGate contro il marine
litter
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AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Un dispositivo che
raccoglie in un anno oltre 500 chilogrammi di rifiuti
plastici comprese le microplastiche e le microfibre.
È il Seabin installato presso il Marina Genova, il polo
turistico e nautico situato a Sestri Ponente, a poca
distanza dall’Aeroporto e dal centro storico di Genova, grazie alla
collaborazione fra Coop e LifeGate nell'ambito del progetto
PlasticLess. Con questa installazione, la seconda a Genova, sono cinque
in totale i Seabin collocati nel Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa
Margherita Ligure, Portofino e al Museo del Mare di Genova). Il Seabin
rifiuti che incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una
piccola pompa espelle l'acqua filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su
24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri d'acqua marina
all'ora e necessita di interventi minimi di svuotamento e pulizia. La
consegna avviene nello stesso giorno della Quarta Assemblea dei
Delegati di Ancc-Coop (l’Associazione Nazionale delle Cooperative di
Consumatori), un appuntamento istituzionale che vede la
partecipazione di circa 300 delegati da tutta Italia in rappresentanza
dei soci delle cooperative. "Abbiamo accolto favorevolmente la
proposta di collaborazione con LifeGate - osserva Stefano Bassi,
presidente Ancc-Coop - Ci piace pensare di lasciare un segnale della
nostra presenza nella città di Genova che abbiamo scelto come sede
della nostra Assemblea anche per testimoniare la nostra vicinanza a
una città duramente colpita. E ci piace che questo segnale vada nella
direzione giusta, ovvero fare un ulteriore gesto concreto per
migliorare l’ecosistema marino". "La scelta di collocare il Seabin a
Sestri Ponente - commenta il presidente di Coop Liguria, Francesco
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Berardini - è particolarmente coerente, perché è un territorio nel quale
la cooperazione è da sempre molto radicata e dove ha sede il nostro
Centro Regionale di Orientamento ai Consumi, che progetta e
organizza tutte le attività didattiche, divulgative e di sensibilizzazione
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promosse dalla nostra Cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo
ambientale, che ogni anno coinvolgono oltre 30mila persone tra adulti
e ragazzi". "Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l’importante
sfida nella lotta all’inquinamento da plastica nei mari aderendo al
progetto LifeGate PlasticLess, un’iniziativa concreta che ha l’obiettivo
di sconfiggere una reale minaccia per l’intero ecosistema", commenta
Enea Roveda, ceo di LifeGate. "L’installazione di questo primo Seabin,
resa possibile da Coop, segna l’avvio di un percorso che, attraverso
l’adozione di altri dispositivi come questo, ci porterà a rendere i nostri
specchi acquei liberi dalla plastica e il nostro Marina sempre più
green", rimarca Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Ssp,
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PlasticLess, Coop e LifeGate contro il
marine litter
27 MARZO 2019

Roma, 27 mar.
(AdnKronos) – Un
dispositivo che raccoglie
in un anno oltre 500
chilogrammi di rifiuti
plastici comprese le
microplastiche e le
microfibre. E’ il Seabin
installato presso il Marina
Genova, il polo turistico e
nautico situato a Sestri
Ponente, a poca distanza
dall’Aeroporto e dal
centro storico di Genova,
grazie alla collaborazione fra Coop e LifeGate nell’ambito del progetto
PlasticLess.
Con questa installazione, la seconda a Genova, sono cinque in totale i Seabin
collocati nel Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino
e al Museo del Mare di Genova).
Il Seabin e’ un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d’acqua, ‘cattura’
i rifiuti che incontra, dai piu’ grandi fino alle microplastiche, mentre una
piccola pompa espelle l’acqua filtrata. E’ in grado di lavorare 24 ore su 24, sette
giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri d’acqua marina all’ora e necessita di
interventi minimi di svuotamento e pulizia.
La consegna avviene nello stesso giorno della Quarta Assemblea dei Delegati di
Ancc-Coop (l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori), un
appuntamento istituzionale che vede la partecipazione di circa 300 delegati da
tutta Italia in rappresentanza dei soci delle cooperative.
“Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate –
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osserva Stefano Bassi, presidente Ancc-Coop – Ci piace pensare di lasciare un
segnale della nostra presenza nella citta’ di Genova che abbiamo scelto come
sede della nostra Assemblea anche per testimoniare la nostra vicinanza a una
citta’ duramente colpita. E ci piace che questo segnale vada nella direzione
giusta, ovvero fare un ulteriore gesto concreto per migliorare l’ecosistema
marino”.
“La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente – commenta il presidente di
Coop Liguria, Francesco Berardini – e’ particolarmente coerente, perche’ e’ un
territorio nel quale la cooperazione e’ da sempre molto radicata e dove ha sede
il nostro Centro Regionale di Orientamento ai Consumi, che progetta e
organizza tutte le attivita’ didattiche, divulgative e di sensibilizzazione
promosse dalla nostra Cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo
ambientale, che ogni anno coinvolgono oltre 30mila persone tra adulti e
ragazzi”.
“Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l’importante sfida nella lotta
all’inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate PlasticLess,
un’iniziativa concreta che ha l’obiettivo di sconfiggere una reale minaccia per
l’intero ecosistema”, commenta Enea Roveda, ceo di LifeGate.
“L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna l’avvio di
un percorso che, attraverso l’adozione di altri dispositivi come questo, ci
portera’ a rendere i nostri specchi acquei liberi dalla plastica e il nostro Marina
sempre piu’ green”, rimarca Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di
Ssp, la societa’ di gestione di Marina Genova.
(Adnkronos)
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PlasticLess, Coop e LifeGate contro il marine
litter

Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Un dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500 chilogrammi
di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. il Seabin installato presso il
Marina Genova, il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente, a poca distanza
dall’Aeroporto e dal centro storico di Genova, grazie alla collaborazione fra Coop e LifeGate
nell'ambito del progetto PlasticLess.
Con questa installazione, la seconda a Genova, sono cinque in totale i Seabin collocati nel
Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e al Museo del Mare di
Genova).
Il Seabin un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i rifiuti che
incontra, dai pi grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l'acqua
filtrata. in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri
d'acqua marina all'ora e necessita di interventi minimi di svuotamento e pulizia.
La consegna avviene nello stesso giorno della Quarta Assemblea dei Delegati di Ancc-Coop
(l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori), un appuntamento istituzionale
che vede la partecipazione di circa 300 delegati da tutta Italia in rappresentanza dei soci delle
cooperative.
"Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate - osserva
Stefano Bassi, presidente Ancc-Coop - Ci piace pensare di lasciare un segnale della nostra
presenza nella citt di Genova che abbiamo scelto come sede della nostra Assemblea anche
per testimoniare la nostra vicinanza a una citt duramente colpita. E ci piace che questo
segnale vada nella direzione giusta, ovvero fare un ulteriore gesto concreto per migliorare
l’ecosistema marino".
"La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente - commenta il presidente di Coop Liguria,
Francesco Berardini - particolarmente coerente, perch un territorio nel quale la
cooperazione da sempre molto radicata e dove ha sede il nostro Centro Regionale di
Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza tutte le attivit didattiche, divulgative e
di sensibilizzazione promosse dalla nostra Cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo
ambientale, che ogni anno coinvolgono oltre 30mila persone tra adulti e ragazzi".
"Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l’importante sfida nella lotta all’inquinamento
da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate PlasticLess, un’iniziativa concreta che ha
l’obiettivo di sconfiggere una reale minaccia per l’intero ecosistema", commenta Enea
Roveda, ceo di LifeGate.

135747

"L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna l’avvio di un percorso
che, attraverso l’adozione di altri dispositivi come questo, ci porter a rendere i nostri specchi
acquei liberi dalla plastica e il nostro Marina sempre pi green", rimarca Giuseppe
Pappalardo, amministratore delegato di Ssp, la societ di gestione di Marina Genova.
(Adnkronos)
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Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul nuovo stadio di Inter e Milan, dal momento che le
ultime indiscrezioni sembrano suggerire questa soluzione piu' che una ristrutturazione di San Siro,
"bisogna trovare una formula perche' sia di proprieta' del Comune". A margine del 5° Osservatorio
nazionale sullo stile di vita sostenibile di Lifegate, il primo cittadino milanese, rispondendo ai
cronisti che gli chiedevano come puo' fare il Comune a rientrare dei costi e a mantenere la
proprieta' dell'impianto, ha spiegato che le squadre "eventualmente lo possono cedere, passando
attraverso una concessione a lungo termine. Noi non possiamo perdere la proprieta'" dello stadio.
Sullo stato di fatto della vicenda, il sindaco ha spiegato che le squadre stanno facendo una
valutazione economico-finanziaria: "Fare un nuovo stadio credo che costi 500 o 600 milioni e
credo che stiano valutando quanto costa la ristrutturazione. Altro parametro delicato per loro e' la
durata dei lavori e che impatto avrebbero, a cui si aggiungono le opportunita' che dal punto di vista
urbanistico avrebbero nell'area intorno. Faranno una valutazione globale e li sto invitando a
presentare una proposta", ha detto Sala, ricordando che "c'e' solo un vincolo che io pongo loro:
non vogliamo speculare sul nuovo stadio, ma il Comune non puo' perderci".
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PlasticLess, Coop e LifeGate contro il marine litter
Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Un dispositivo
che raccoglie in un anno oltre 500 chilogrammi
di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin installato presso il
Marina Genova, il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente, a poca distanza dall?
Aeroporto e dal centro storico di Genova, grazie alla collaborazione fra Coop e LifeGate
nell'ambito del progetto PlasticLess.
Con questa installazione, la seconda a Genova, sono cinque in totale i Seabin collocati nel
Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e al Museo del Mare di
Genova).
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Il Seabin è un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i rifiuti che
incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l'acqua
filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri
d'acqua marina all'ora e necessita di interventi minimi di svuotamento e pulizia.
La consegna avviene nello stesso giorno della Quarta Assemblea dei Delegati di Ancc-Coop
(l?Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori), un appuntamento istituzionale
che vede la partecipazione di circa 300 delegati da tutta Italia in rappresentanza dei soci
delle cooperative.
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"Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate - osserva
Stefano Bassi, presidente Ancc-Coop - Ci piace pensare di lasciare un segnale della nostra
presenza nella città di Genova che abbiamo scelto come sede della nostra Assemblea anche
per testimoniare la nostra vicinanza a una città duramente colpita. E ci piace che questo
segnale vada nella direzione giusta, ovvero fare un ulteriore gesto concreto per migliorare l?
ecosistema marino".

"Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l?importante sfida nella lotta all?inquinamento
da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate PlasticLess, un?iniziativa concreta che ha
l?obiettivo di sconfiggere una reale minaccia per l?intero ecosistema", commenta Enea
Roveda, ceo di LifeGate.
"L?installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna l?avvio di un
percorso che, attraverso l?adozione di altri dispositivi come questo, ci porterà a rendere i
nostri specchi acquei liberi dalla plastica e il nostro Marina sempre più green", rimarca
Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Ssp, la società di gestione di Marina
Genova.
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"La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente - commenta il presidente di Coop Liguria,
Francesco Berardini - è particolarmente coerente, perché è un territorio nel quale la
cooperazione è da sempre molto radicata e dove ha sede il nostro Centro Regionale di
Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza tutte le attività didattiche, divulgative e di
sensibilizzazione promosse dalla nostra Cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo
ambientale, che ogni anno coinvolgono oltre 30mila persone tra adulti e ragazzi".
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Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Un dispositivo che raccoglie
in un anno oltre 500 chilogrammi di rifiuti plastici comprese
le microplastiche e le microfibre. È il Seabin installato
presso il Marina Genova, il polo turistico e nautico situato a
Sestri Ponente, a poca distanza dall’Aeroporto e dal centro
storico di Genova, grazie alla collaborazione fra Coop e
LifeGate nell'ambito del progetto PlasticLess. Con questa
installazione, la seconda a Genova, sono cinque in totale i Seabin collocati
nel Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e al
Museo del Mare di Genova). Il Seabin è un vero e proprio cestino che,
galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i rifiuti che incontra, dai più grandi fino
alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l'acqua filtrata. È in
grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000
litri d'acqua marina all'ora e necessita di interventi minimi di svuotamento e
pulizia. La consegna avviene nello stesso giorno della Quarta Assemblea
dei Delegati di Ancc-Coop (l’Associazione Nazionale delle Cooperative di
Consumatori), un appuntamento istituzionale che vede la partecipazione di
circa 300 delegati da tutta Italia in rappresentanza dei soci delle
cooperative. "Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di
collaborazione con LifeGate - osserva Stefano Bassi, presidente AnccCoop - Ci piace pensare di lasciare un segnale della nostra presenza nella
città di Genova che abbiamo scelto come sede della nostra Assemblea
anche per testimoniare la nostra vicinanza a una città duramente colpita. E
ci piace che questo segnale vada nella direzione giusta, ovvero fare un
ulteriore gesto concreto per migliorare l’ecosistema marino". "La scelta di
collocare il Seabin a Sestri Ponente - commenta il presidente di Coop
Liguria, Francesco Berardini - è particolarmente coerente, perché è un
territorio nel quale la cooperazione è da sempre molto radicata e dove ha
sede il nostro Centro Regionale di Orientamento ai Consumi, che progetta
e organizza tutte le attività didattiche, divulgative e di sensibilizzazione
promosse dalla nostra Cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo
ambientale, che ogni anno coinvolgono oltre 30mila persone tra adulti e
ragazzi". "Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l’importante sfida
nella lotta all’inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto
LifeGate PlasticLess, un’iniziativa concreta che ha l’obiettivo di sconfiggere
una reale minaccia per l’intero ecosistema", commenta Enea Roveda, ceo
di LifeGate. "L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da
Coop, segna l’avvio di un percorso che, attraverso l’adozione di altri
dispositivi come questo, ci porterà a rendere i nostri specchi acquei liberi
dalla plastica e il nostro Marina sempre più green", rimarca Giuseppe
Pappalardo, amministratore delegato di Ssp, la società di gestione di
Marina Genova.

In primo piano
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PlasticLess, Coop e LifeGate contro il
marine litter
Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Un dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500 chilogrammi
di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin installato presso il
Marina Genova, il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente, a poca distanza
dall'Aeroporto e dal centro storico di Genova, grazie alla collaborazione fra Coop e LifeGate
nell'ambito del progetto PlasticLess.<br />Con questa installazione, la seconda a Genova,
sono cinque in totale i Seabin collocati nel Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita
Ligure, Portofino e al Museo del Mare di Genova).<br />Il Seabin è un vero e proprio cestino
che, galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i rifiuti che incontra, dai più grandi fino alle
microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l'acqua filtrata. È in grado di lavorare 24
ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri d'acqua marina all'ora e necessita di
interventi minimi di svuotamento e pulizia.<br />La consegna avviene nello stesso giorno
della Quarta Assemblea dei Delegati di Ancc-Coop (l'Associazione Nazionale delle Cooperative
di Consumatori), un appuntamento istituzionale che vede la partecipazione di circa 300
delegati da tutta Italia in rappresentanza dei soci delle cooperative.<br />"Abbiamo accolto
favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate - osserva Stefano Bassi, presidente
Ancc-Coop - Ci piace pensare di lasciare un segnale della nostra presenza nella città di Genova
che abbiamo scelto come sede della nostra Assemblea anche per testimoniare la nostra
vicinanza a una città duramente colpita. E ci piace che questo segnale vada nella direzione
giusta, ovvero fare un ulteriore gesto concreto per migliorare l'ecosistema marino".<br />"La
scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente - commenta il presidente di Coop Liguria,
Francesco Berardini - è particolarmente coerente, perché è un territorio nel quale la
cooperazione è da sempre molto radicata e dove ha sede il nostro Centro Regionale di
Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza tutte le attività didattiche, divulgative e di
sensibilizzazione promosse dalla nostra Cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo
ambientale, che ogni anno coinvolgono oltre 30mila persone tra adulti e ragazzi".<br
/>"Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l'importante sfida nella lotta
all'inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate PlasticLess, un'iniziativa
concreta che ha l'obiettivo di sconfiggere una reale minaccia per l'intero ecosistema",
commenta Enea Roveda, ceo di LifeGate.<br />"L'installazione di questo primo Seabin, resa
possibile da Coop, segna l'avvio di un percorso che, attraverso l'adozione di altri dispositivi
come questo, ci porterà a rendere i nostri specchi acquei liberi dalla plastica e il nostro Marina
sempre più green", rimarca Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Ssp, la società di
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Sai proprio tutto di Slow Fish?

Dove, come e quando?
135747

Inviaci il tuo articolo
La nona edizione di Slow Fish si tiene a Genova da giovedì 9 a domenica 12 maggio. L’evento internazionale
dedicato al pesce e alle risorse del mare è organizzato da Slow Food e Regione Liguria con il patrocinio del

Clicca qui, inviaci il tuo articolo e lo vedrai

Comune di Genova e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il sostegno della

pubblicato sul nostro sito.

Camera di Commercio di Genova e la partecipazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo. La manifestazione si svolge tra Porto Antico e Piazza Caricamento, nel cuore marinaro di Genova. Una città

Risultati Calcio

e un territorio che oggi più che mai Slow Fish vuole promuovere e rendere protagonisti, grazie anche all’intesa con il
Comune di Genova e la Camera di Commercio di Genova.
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Annunci di LAVORO

Il mare è fonte di cibo e risorse naturali, regala bellezza, costituisce una via di trasporto e una fonte di energia,

Annunci di lavoro

immagazzina CO2 e restituisce ossigeno, offre a molti opportunità di lavoro e benessere. Purtroppo però le
cronache degli ultimi decenni parlano sempre più spesso di un atteggiamento irresponsabile nei suoi confronti. Ma
se è vero che il mare è un bene comune, e non solo delle moltissime persone che vi dipendono direttamente per la
propria sussistenza, allora è necessario cambiare rotta. Per questo Slow Fish 2019 accende i riflettori su chi –

Diretta sport
Diretta sport

pescatori, cuochi, artigiani, ricercatori e aziende – sia in Italia che all’estero sta già lavorando a una gestione attenta
di questa risorsa globale ed essenziale, determinante per garantire a noi e alle prossime generazioni la vita sul
pianeta Terra. Ed è nella Slow Fish Arena, grande novità di quest’edizione, che i protagonisti si raccontano in un
dialogo aperto e dinamico con i visitatori del Porto Antico di Genova presentando le loro buone pratiche: piccoli gesti
e grandi progetti che possiamo attuare ogni giorno per accrescere la nostra consapevolezza e tutelare il mare bene
comune.
Ci vediamo a Genova per parlare di…
Tra i grandi temi che la manifestazione affronta insieme alle decine di delegati provenienti da tutto il mondo, l’acuirsi
dei cambiamenti climatici e i suoi effetti sul mare, il più importante regolatore termico; l’inquinamento da plastiche,
microplastiche e sostanze chimiche di ogni genere; i danni causati dalle attività umane alle zone costiere e agli
habitat naturali; la pesca indiscriminata che ha reso alcune specie gravemente minacciate o estinte; il ruolo delle
donne nella pesca, bene primario delle comunità; le esperienze di gestione condivisa delle risorse del mare che
hanno al centro il fattore umano.
Il gusto di saperne di più!
Tornano gli immancabili Appuntamenti a tavola, cene create da chef italiani e internazionali nei locali di Eataly
Genova, e i Laboratori del Gusto, per conoscere e approfondire temi e prodotti stimolando i sensi e per ascoltare le
storie di chi quei prodotti li ha realizzati. Casa Slow Food ospita anche le Scuole di Cucina con i cuochi dell’Alleanza
Slow Food, molti appuntamenti per scuole e famiglie per il gusto di saperne sempre di più sul mondo marino, e
Fish ‘n Tips, un percorso interattivo per scoprire i segreti del mare.

Su e giù per il molo
Oltre ai produttori che propongono pesce fresco e conservato, sali e spezie, oli extravergini e conserve, il Mercato si
anima anche con una vera e propria Cucina, dove ogni giorno si possono gustare preparazioni veloci e diverse,
scoprendone la storia e le peculiarità in compagnia di una buona birra. Mentre la Piazza delle Feste rimane il fulcro
della manifestazione con la Fucina Pizza & Pane in cui assaggiare le specialità sfornate da panettieri, pizzaioli e
pasticcieri da tutta la penisola, a cui abbinare un calice dell’Enoteca o una preparazione proposta dai Maestri del
cocktail. La Piazzetta LaMiaLiguria, animata da Regione Liguria, celebra le ricchezze regionali con laboratori,
appuntamenti e degustazioni. E non sarebbe Slow Fish senza le Cucine di strada, i Food truck e la Piazza della
birra. Insomma, sembra non manchi proprio nulla, vi aspettiamo a Genova!
Slow Fish è possibile grazie al supporto di un’altra rete, quella formata dalle numerose realtà che credono nel
progetto. Tra queste citiamo gli Official partner: Agugiaro&Figna Molini, BBBell, Iren, Pastificio di Martino, Quality Beer
Academy, Unicredit.
Slow Fish è un evento a ingresso libero, buon divertimento!
Il mare: bene (davvero) comune?
Partiamo da qualche numero: stando al rapporto della Fao The State of World Fisheries and Aquaculture 2018
(SOFIA), sono 60 milioni le persone che nel mondo lavorano nel settore della pesca e dell’acquacoltura, mentre si
stima siano 17.000 le specie che compongono la biodiversità marina del mar Mediterraneo. Basterebbero questi
dati a far capire come il mare sia davvero uno dei nostri principali beni comuni. Spesso però non ci rendiamo conto
della sua importanza, considerandolo una ricchezza scontata che continuerà a fornirci cibo, ossigeno e vita. Il mare:
bene comune vuol dire proprio questo, che è arrivato il momento in cui ognuno di noi deve agire per tutelarlo a
favore delle generazioni future. Un esempio su tutti è il lavoro fatto da Slow Food e da altre organizzazioni per far sì
che l’Unione Europea mettesse al bando la pesca elettrica a partire dal 2021. A Genova Slow Food ha invitato
scienziati, pescatori, cuochi, rappresentanti delle istituzioni e delegati della rete di Terra Madre per presentare
proposte ed esperienze da conoscere e fare proprie. Eccone alcuni tra i temi principali della manifestazione.
Microplastiche
135747

Si stima che dagli anni Cinquanta a oggi si siano prodotti 8,3 miliardi di tonnellate di plastica, di cui 6,3 miliardi
sono diventati rifiuti. Nel 2050 negli oceani ci saranno, in peso, più rifiuti plastici che pesci. Già nel 2011 la sesta
edizione di Slow Fish lanciava un allarme all’opinione pubblica italiana, denunciando la problematica delle grandi
isole di plastica; oggi tutti noi siamo consapevoli della possibile presenza di microplastiche nei cibi che portiamo in
tavola. Sappiamo anche come il 95% della plastica si trovi sui fondali marini, mentre solo il restante 5% galleggi in
superficie.
Durante l’ultimo congresso internazionale di Slow Food del 2017 a Chengdu, Cina, Slow Food si è impegnata ad
attribuire un valore alla plastica invitando a non considerarla un mero prodotto di scarto, reintroducendola nel ciclo

Pag. 330

Data

27-03-2019

Pagina
Foglio

3/4

economico e sostenendo politiche a favore della ricerca e del riciclo.
A Slow Fish per: partecipare agli incontri nella Slow Fish Arena e scoprire ciò che chef, aziende virtuose e noi
consumatori possiamo fare ogni giorno per ridurre l’impatto. Un esempio simbolico è il progetto PlasticLess di
Lifegate, volto a ridurre e raccogliere le microplastiche nei mari; approfondire le ricerche di Silvio Greco, presidente
del Comitato scientifico di Slow Fish, illustrate nel libro Un’onda di plastica; ascoltare insieme le soluzioni proposte
dalla rete di Terra Madre; toccare con mano le alternative per gli usi quotidiani in cucina.

Sovrapesca
Sempre nel rapporto SOFIA dedicato alla condizione della pesca e dell’acquacoltura nel mondo, la Fao sostiene che
il 33.1% delle specie sono pescate al di là del loro limite biologico sostenibile, una situazione definita
preoccupante. Questo perché da un lato la pesca è diventata una vera e propria industria, che va a minare la
sopravvivenza delle specie più facili da commercializzare, e dall’altro non viene presa alcuna precauzione rispetto
alle taglie minime dei pesci da catturare.
A Slow Fish per: incontrare pescatori che rispettano il mare e i suoi abitanti, come ad esempio quelli del Presidio
della Tonnarella di Camogli, in Liguria. Questo sistema di pesca, infatti, prevede reti in fibra vegetale con maglie
molto larghe, che permettono il passaggio dei pesci più piccoli; partecipare alle attività dedicate a scuole e famiglie
per imparare a scegliere al banco del mercato con i consigli del pescivendolo Beppe Gallina.
Cambiamento climatico
Gli oceani producono oltre la metà dell’ossigeno disponibile sulla Terra, assorbendo circa il 30% dell’anidride
carbonica rilasciata annualmente nell’atmosfera e formando così l’acido carbonico. Questo è il processo noto come
acidificazione degli oceani, che sta diventando sempre più evidente man mano che la quantità di CO2 aumenta
nell’atmosfera, cambiando così la chimica degli oceani e mettendo in pericolo molti organismi tra cui il fitoplancton,
che produce buona parte dell’ossigeno che respiriamo. E poi c’è il problema delle specie aliene, che migrano dal
proprio ambiente marino a causa delle condizioni climatiche divenute poco vivibili, minacciando l’equilibrio
dell’ecosistema in cui approdano.
A Slow Fish per: conoscere le storie di chi ha trasformato questa minaccia in una proficua risorsa, come i delegati
turchi della Baia di Gökova che organizzano un festival gastronomico dedicato alle specie invasive che hanno
portato in cinque anni un aumento del reddito delle cooperative di pescatori di quasi il 200%.
Tonno rosso
Il tonno rosso è pescato più rapidamente di quanto si riproduca e la pesca intensiva dei decenni scorsi ha causato
danni gravissimi, portando gli stock di questa specie a livelli bassissimi. Le autorità internazionali hanno allora
applicato un sistema di quote molto rigido che ha funzionato: la popolazione cresce, e gli stock si stanno
riprendendo. Purtroppo, proprio lo scorso autunno l’ICCAT ha approvato un aumento a livello mondiale del 20%
delle quote di pesca che mette a rischio i pesci più piccoli. Inoltre il timore è che a beneficiarne sia sempre la pesca
industriale che non solo saccheggia il mare, ma minaccia anche la sopravvivenza delle comunità che vivono di
pesca.
A Slow Fish per: imparare che non ci sono sempre e solo i soliti noti (tonno, salmone, gamberi) insieme a Caroline
Rye, cuoca dell’Alleanza scozzese e storyteller, che nelle pagine del suo blog The Urban Fishwife racconta,
settimana dopo settimana, come preparare 52 diverse specie di pesce. Una vera e propria sfida alla fantasia da
assaggiare in una delle Scuole di Cucina in programma. Buon divertimento!
Acquacoltura
Il 43% dei prodotti ittici consumati nel mondo non è pescato ma proviene da allevamenti. Fondamentale quindi
chiedersi da che tipo di allevamenti. Slow Food difende l’acquacoltura estensiva, basata sull’uso delle risorse
naturali, praticata nelle lagune o nei laghi costieri, dove il pesce cresce senza alcun apporto nutritivo da parte
dell’uomo. Un tipo di allevamento quindi che predilige pesci erbivori o bivalvi, che non hanno bisogno di alcun tipo di
mangime. Fondamentale anche garantire il benessere animale delle specie allevate, con basse densità di
allevamento e una gestione degli impianti che minimizzi i reflui inquinanti.
A Slow Fish per: partecipare a uno dei tanti Laboratori del Gusto, come quello dedicato ai muscoli del Golfo dei poeti
ligure dove gli agricoltori del mare sono riuniti in una cooperativa che attualmente conta 86 soci, eredi di tradizioni
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passate di padre in figlio per intere generazioni.

Gennaro D'Ignazio – La cucina marinara e la spesa dei pescatori
«Quando si parla della cucina di mare, l’85% di tutto il benfatto si ha prima che il pesce finisca in padella». Gennaro
D’Ignazio mostra come, se ci rapportiamo al pesce, ancor più influenti delle tecniche di cucina sono tutte le strategie
che possiamo mettere in atto prima.
Chiamo Gennaro d’Ignazio per avere qualche informazione in più sul suo Appuntamento a Tavola pop a Slow Fish
2019. Quello che ne risulta è una lunga telefonata, in cui parliamo della cena che lo vedrà protagonista, ma anche di
molto altro. Le informazioni che mi dà sono una summa di buone pratiche, tema centrale della nuova edizione
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dell’evento.
Ma prima di entrare nel merito, presentiamo lo chef e La Vecchia Marina, il suo ristorante a Roseto degli Abruzzi (Te),
chiocciola della guida Osterie d’Italia. Insieme al cognato Giovanni Parnanzone, Gennaro è alla guida del locale da
circa 20 anni quando, dopo avere gestito una pizzeria, ha capito che il suo pallino era la cucina di mare.
Dalla cucina di terra alla cucina di mare
Una scelta intrapresa quando l’Abruzzo, tradizionalmente votato alla cucina di terra, si stava già esprimendo ai
massimi livelli nella cucina marinara. «Sì, il mare per noi è una storia relativamente recente. Dai racconti di mia zia
e degli anziani del posto, la ristorazione di élite, un tempo era quella teramana, legata alla terra e ai suoi prodotti. I
nobili, ad esempio, banchettavano a suon di agnelli e spaghetti alla chitarra! I matrimoni, in genere, non
prevedevano portate a base di pesce, il pesce non era visto come il cibo delle feste. Ma col passare del tempo la
cucina di mare ha trovato più spazio e consensi, tanto da fondersi con la tradizione più antica dando vita a proposte
gastronomiche di grande successo».
La passione per la cucina è ben radicata in famiglia. «Mia zia era una cuciniera. È a lei che devo il mio
innamoramento. I suoi racconti e le sue esperienze sono stati fondamentali perché io maturassi la scelta di quello
che è tuttora il mio lavoro, e perché mi dessi da fare per scoprire ancora di più. Da autodidatta, ho capito come
sfruttare le mie conoscenze marinare fondendole con l’utilizzo di nuove tecniche e tecnologie, soprattutto l’uso del
freddo in cucina».
Nella chiacchierata con Gennaro, mi colpisce una sua affermazione in particolare: « Quando si parla della cucina di
mare, l’85% di tutto il benfatto si ha prima che il pesce finisca in padella». Il che significa che se ci rapportiamo al
pesce, ancor più influenti delle tecniche di cucina sono tutte le strategie che possiamo mettere in atto prima.
Fare la spesa: le buone pratiche
«Una parte fondamentale è la scelta, l’acquisto. E su questo aspetto sono molte le variabili da prendere in
considerazione. Per le panocchie, ad esempio, scelgo quelle pescate sottocosta, per le mazzancolle quelle
catturate un po’ più al largo; le sogliole migliori sono quelle pescate al tramaglio, le triglie devono essere di rete, le
seppie di nassa». Per ogni specie Gennaro sciorina le tecniche di cattura migliori, ed è chiaro perché alla Vecchia
Marina vadano a mangiare anche molte persone non del posto, per le garanzie di qualità, e di sostenibilità, di quel
che si mangia.
Altri elementi da tenere a mente sono il trasporto, che deve garantire temperature adeguate per la conservazione del
pescato. Inoltre, bisognerebbe sempre acquistare dai pescatori che sono stati fuori una sola notte. Solo il loro
pesce è freschissimo!
Poi viene la pulitura, che è una fase delicatissima e spesso molto lunga: «Quando lavoriamo i totani, ci troviamo
spesso con casse da 20 chili e oltre… E un totano pesa mediamente dai 7 ai 10 grammi!». A ogni specie i suoi
metodi. E soprattutto ecco una brigata che, da quando Gennaro rientra dalla sua spesa al porto, per buona parte
della mattinata è impiegata in queste operazioni. «Alla Vecchia Marina siamo in 14 in tutto, questo per dare un’idea
di quanto sia impegnativo il nostro lavoro prima ancora che arrivino i clienti».
Dalla paranza al guazzetto: profumi adriatici
Di queste scelte così attente, e di questo continuo dialogo con i pescatori può aver prova chiunque scelga di
concedersi un pasto alla Vecchia Marina, o di partecipare alla cena Effetti naturali d’Abruzzo a Slow Fish, venerdì 9
maggio.
Per andare a Roseto degli Abruzzi a mangiare un guazzetto, le mezze maniche con crostacei e calamari, gli scampi
al rosmarino, il fritto di paranza e molto altro, c’è chi percorre chilometri, quasi fosse un “richiamo delle sirene”. Noi
questo richiamo lo portiamo a Slow Fish, e vi raccomandiamo di tenervi pronti per i crudi al naturale, i frittini, i
tagliolini Vecchia Marina (fatti in casa con sole acqua e farina e conditi con vongole, seppie e crostacei, e per altre
sorprese ancora.
Poi lo sappiamo: non tutti abbiamo la possibilità di fare una spesa con la stessa attenzione di Gennaro, ma
possiamo fare domande al nostro pescivendolo di fiducia, studiarci la stagionalità dei pesci, variare i nostri acquisti
scegliendo quelle tipologie di pesce meno note e spesso anche meno care, e dedicare un po’ di attenzione in più a
quel che mettiamo nel piatto…
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Il dato emerge dal quinto Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile
realizzato da LifeGate in collaborazione con Eumetra MR. Dalle scelte di viaggio
a quelle per elettrodomestici e vestiti, sono numerosi i comportamenti virtuosi
seguiti

Aumenta l’interesse degli italiani verso la sostenibilità. Lo rileva il quinto "Osservatorio
nazionale sullo stile di vita sostenibile"" realizzato da LifeGate in collaborazione con
Eumetra MR, secondo il quale sono 34 milioni i cittadini che si pongono domande e
cercano risposte in materia. Alla presentazione della ricerca, che si è tenuta a Milano, ha
partecipato anche il sindaco Giuseppe Sala: "Le città - ha detto - hanno il dovere di
trainare il cambiamento su questi temi. La sostenibilità la fanno i cittadini e non piomba
dall'alto attraverso direttive".

La plastica e i suoi usi, tema cruciale
Buona parte della popolazione italiana, secondo l'indagine, comprende pienamente il
tema della sostenibilità: tra i i cittadini maggiormente coinvolti dall'argomento
prevalgono le donne di età compresa tra i 35 e 54 anni, diplomate o laureate,
professionalmente attive. In questo contesto, al primo posto tra le problematiche che
stanno più a cuore ai cittadini c’è quella della plastica. L’89% degli italiani, infatti,
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considera “molto rilevanti” le grandi campagne di sensibilizzazione sull'impatto di
questo materiale nei mari. Il 97% del campione intervistato crede, inoltre, che sia
necessario attivare azioni che ne limitino l'utilizzo. Percentuali molto elevate sono state
registrate anche per quanto riguarda i comportamenti virtuosi: il 92% degli intervistati
dichiara di fare sempre la raccolta differenziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici a
basso consumo, il 34% di consumare alimenti biologici e il 17% di utilizzare capi di
abbigliamento sostenibili.

Aumentano i comportamenti sostenibili
Il nostro Paese già nel 2017 aveva registrato la più alta percentuale di recupero e riciclo di
rifiuti sia urbani che industriali in Europa. Ora, dai dati dell'Osservatorio, emerge la

intervistato. Rispetto allo scorso anno, la percentuale della popolazione che sceglie
l’energia rinnovabile è cresciuta di 16 punti, attestandosi al 47%. È aumentato anche il
numero degli italiani che organizzano vacanze sostenibili, passato da 2,5 a 3,5 milioni.

135747

preferenza per elettrodomestici a basso consumo, anche laddove costino di più di quelli
tradizionali: un esempio sono le lampadine a Led preferite dal 79% del campione

"L'interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni - ha spiegato Renato
Mannheimer di Eumetra Mr - è cresciuto notevolmente e si è consolidato nell'ultimo
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anno, a dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend ma di un vero e proprio
cambiamento culturale".
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Un 'acchiappa' plastica alla Marina di Genova
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Istallato grazie a Coop e LifeGate per pulire il mare

Un cestino galleggiante 'acchiappa plastica' in grado di recuperare oltre 500 chili di rifiuti
plastici dal mare ogni anno è stato posizionato nella Marina di Genova a Sestri Ponente
grazie a un progetto di salvaguardia dell'ambiente portato avanti da Coop e LifeGate. Il
nome del dispositivo è 'Seabin', un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo
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nazionale cooperative di consumatori-Coop in corso a Genova. Presenti, tra gli altri,
all'evento il presidente di Ancc-Coop Stefano Bassi, il presidente di Coop Liguria
Francesco Berardini, il direttore scientifico di LifeGate Simone Molteni.

135747

d'acqua, 'cattura' i rifiuti che incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, 24 ore su 24,
sette giorni su sette, filtrando 25.000 litri d'acqua marina all'ora.
La consegna è avvenuta nell'ambito della quarta assemblea dell'Associazione
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Giuseppe Sala, sindaco di Milano, si espone
riguardo al nuovo stadio: il primo cittadino vorrebbe
che il Comune ne mantenga la proprietà

Marco Giampaolo: “Sogno di
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Milan – Serge Gnabry, il Milan lo
ha osservato: va bene...
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Napoli, le ultime notizie: Insigne
pronto per la Roma, per Fabian...
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Ieri vi abbiamo raccontato della volontà comune di Inter e Milan di voler, entro il
2023, costruire un nuovo impianto di gioco da condividere per le partite casalinghe
rinunciando con dolore e non senza polemiche all’attuale San Siro. Oggi, a margine
della presentazione dell’Osservatorio sullo stile di vita sostenibile di Lifegate, il
sindaco di Milano Giuseppe Sala, è tornato a parlare della questione stadio
sottolineando una sua preferenza: «Bisognerà trovare una formula perché sia di
1 000 €

proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo termine. È chiaro che noi
non possiamo perdere la proprietà dello stadio.

Scopri

Continua Sala: «Il Comune non vuole speculare sul nuovo stadio, ma le squadre
da questo punto di vista lo sanno bene. Inter e Milan adesso stanno facendo una

Altri post di oggi

valutazione dal punto di vista economico-finanziario: fare un nuovo stadio costerà
circa 5-600 milioni e credo che stiano valutando anche il valore della
ristrutturazione. C’è solo un vincolo che io gli pongo: non possiamo perderci. Per cui
io francamente non so dire a che soluzione arriveranno, ma li sto invitando a

Icardi resta in dubbio per InterLazio
27 Marzo 2019

presentare una proposta».
Un’annotazione doverosa e abbastanza scontata per il primo cittadino di Milano che
ovviamente vorrebbe un impianto sì all’avanguardia ma capace di essere adoperato

Qualificazioni Euro 2020, i
risultati delle partite di oggi 26
marzo
27 Marzo 2019

anche per eventi pubblici e non solo privatamente da Milan e Inter. Nei prossimi
giorni le due compagini meneghine presenteranno al Comune di Milano una proposta
di accordo che verrà vagliata poi nei mesi a seguire.
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splendido gesto”
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Continua a leggere
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Un 'acchiappa' plastica in Marina
Genova
27 MAR 2019
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Istallato grazie a Coop e LifeGate per pulire il mare
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A Genova Sestri Ponente presso il Marina Genova è stato collocato il
dispositivo Seabin Roma, 27 mar.
(AdnKronos) - Un dispositivo che
raccoglie in un anno oltre 500
chilogrammi di rifiuti plastici
comprese le microplastiche e le
microfibre. È il Seabin installato
presso il Marina Genova, il polo
turistico e nautico situato a Sestri
Ponente, a poca distanza
dall’Aeroporto e dal centro storico di Genova, grazie alla
collaborazione fra Coop e LifeGate nell'ambito del progetto
PlasticLess. Con questa installazione, la seconda a Genova, sono
cinque in totale i Seabin collocati nel Mar Ligure (gli altri a Varazze,
Santa Margherita Ligure, Portofino e al Museo del Mare di Genova). Il
Seabin è un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d'acqua,
'cattura' i rifiuti che incontra, dai più grandi fino alle microplastiche,
mentre una piccola pompa espelle l'acqua filtrata. È in grado di
lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri
d'acqua marina all'ora e necessita di interventi minimi di
svuotamento e pulizia. La consegna avviene nello stesso giorno della
Quarta Assemblea dei Delegati di Ancc-Coop (l’Associazione
Nazionale delle Cooperative di Consumatori), un appuntamento
istituzionale che vede la partecipazione di circa 300 delegati da tutta
Italia in rappresentanza dei soci delle cooperative. "Abbiamo accolto
favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate - osserva
Stefano Bassi, presidente Ancc-Coop - Ci piace pensare di lasciare un
segnale della nostra presenza nella città di Genova che abbiamo
scelto come sede della nostra Assemblea anche per testimoniare la
nostra vicinanza a una città duramente colpita. E ci piace che questo
segnale vada nella direzione giusta, ovvero fare un ulteriore gesto
concreto per migliorare l’ecosistema marino". "La scelta di collocare
il Seabin a Sestri Ponente - commenta il presidente di Coop Liguria,
Francesco Berardini - è particolarmente coerente, perché è un
territorio nel quale la cooperazione è da sempre molto radicata e
dove ha sede il nostro Centro Regionale di Orientamento ai Consumi,
che progetta e organizza tutte le attività didattiche, divulgative e di
sensibilizzazione promosse dalla nostra Cooperativa, molte delle
quali proprio a sfondo ambientale, che ogni anno coinvolgono oltre
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30mila persone tra adulti e ragazzi". "Siamo fieri che Coop abbia
condiviso con noi l’importante sfida nella lotta all’inquinamento da
plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate PlasticLess,
un’iniziativa concreta che ha l’obiettivo di sconfiggere una reale
minaccia per l’intero ecosistema", commenta Enea Roveda, ceo di
LifeGate. "L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da
Coop, segna l’avvio di un percorso che, attraverso l’adozione di altri
dispositivi come questo, ci porterà a rendere i nostri specchi acquei
liberi dalla plastica e il nostro Marina sempre più green", rimarca
Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Ssp, la società di
gestione di Marina Genova.
Mi piace 0

Condividi

Tweet

Seguici:

Mi piace 532.266

newsletter

Potrebbe interessarti anche

FROM THE WEB

FROM THE WEB

Scarica lo scontrino
dalla pausa pranzo,
scopri come in 4

La soluzione per
affittare la tua casa in
modo innovativo ed

Ecco come fare soldi
facili ospitando turisti a
casa propria

(www.imiglioribuonipasto.it)

(sweetguest.com)

(Booking.com)

Azioni Cannabis: ottieni un secondo
stipendio investendo solo 200€

Prestiti a Pensionati : arriva la Nuova
Convenzione 2019

Vici Marketing

lp.finanzalab.com

Hai una partita IVA e nessun
dipendente? Anche tu puoi ottenere i
buoni pasto, ricevi subito e senza…

Quale fornitore Gas scegliere nel
2019? Scopri il più conveniente

135747

FROM THE WEB

www.comparaerisparmia.com

imiglioribuonipasto.it

Pag. 343

27-03-2019

Data

TELENORD.IT (WEB)

Pagina

1

Foglio

Informativa

Mercoledi, 27 marzo 2019

















×

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie


policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei
cookie.

SeaBin in azione nelle acque della Marina di Genova: raccoglierà 500 chili di plastica
all’anno
Il dispositivo, semplice ma innovativo, è stato donato da Coop Liguria e da LifeGate

html5: Video file not found
TELENORD

Edilizia, anche a Savona continua il trend
negativo nel 2018
I dati Ance: imprese ancora in calo,
diminuiscono i lavoratori
Si chiama SeaBin che, tradotto, significa “Cestino del Mare”. Un nome semplice, così
come semplice è l’idea che sta alla base del dispositivo regalato oggi da Coop Liguria e
Articoli recenti
LifeGate alla Marina di Genova. In sostanza, si tratta di un cestello, ancorato ad uno dei
pontili galleggianti della Marina, che grazie ad una normalissima pompa, filtrerà decine di 
SeaBin in azione nelle acque
migliaia di litri d’acqua ogni giorno, catturando nel proprio filtro ogni rifiuto più grande di
della Marina di Genova:
qualche decimo di millimetro: plastiche, mozziconi di sigaretta e quant’altro.

raccoglierà 500 chili di plastica

all’anno
Ogni giorno, solo nel Mediterraneo, finisce qualcosa come 731 tonnellate di rifiuti di
vario genere. Un solo dispositivo SeaBin può raccoglierne 500 chilogrammi, se installato in Il dispositivo, semplice ma innovativo, è
posizione strategica, dove cioé le correnti e i venti già raccolgono la spazzatura. Il nuovo
stato donato da Coop Liguria e da LifeGate
SeaBin appena installato alla Marina di Genova aiuterà così il nostro mare ad essere più
pulito ma, come sottolineato anche dai presenti alla cerimonia di inaugurazione, quello
 Edilizia, anche a Savona continua il trend
che potrà fare in futuro la vera differenza è un cambiamento nelle nostre abitudini
negativo nel 2018
quotidiane.
 Report truccati sui viadotti, vertici di
Autostrade e Spea indagati per falso
 Sampdoria, Giampaolo: “Il mio sogno è
allenare il Barcellona”
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PlasticLess, Coop e LifeGate contro il
marine litter
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Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Un dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500 chilogrammi di
rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin installato presso il Marina
Genova, il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente, a poca distanza dall’Aeroporto e dal
centro storico di Genova, grazie alla collaborazione fra Coop e LifeGate nell'ambito del
progetto PlasticLess.
Con questa installazione, la seconda a Genova, sono cinque in totale i Seabin collocati nel Mar
Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e al Museo del Mare di Genova).
Il Seabin è un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i rifiuti che
incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l'acqua
filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri
d'acqua marina all'ora e necessita di interventi minimi di svuotamento e pulizia.
La consegna avviene nello stesso giorno della Quarta Assemblea dei Delegati di Ancc-Coop
(l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori), un appuntamento istituzionale
che vede la partecipazione di circa 300 delegati da tutta Italia in rappresentanza dei soci delle
cooperative.
"Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate - osserva Stefano
Bassi, presidente Ancc-Coop - Ci piace pensare di lasciare un segnale della nostra presenza
nella città di Genova che abbiamo scelto come sede della nostra Assemblea anche per
testimoniare la nostra vicinanza a una città duramente colpita. E ci piace che questo segnale
vada nella direzione giusta, ovvero fare un ulteriore gesto concreto per migliorare
l’ecosistema marino".
"La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente - commenta il presidente di Coop Liguria,
Francesco Berardini - è particolarmente coerente, perché è un territorio nel quale la
cooperazione è da sempre molto radicata e dove ha sede il nostro Centro Regionale di
Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza tutte le attività didattiche, divulgative e
di sensibilizzazione promosse dalla nostra Cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo
ambientale, che ogni anno coinvolgono oltre 30mila persone tra adulti e ragazzi".
"Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l’importante sfida nella lotta all’inquinamento
da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate PlasticLess, un’iniziativa concreta che ha
l’obiettivo di sconfiggere una reale minaccia per l’intero ecosistema", commenta Enea
Roveda, ceo di LifeGate.
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"L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna l’avvio di un percorso
che, attraverso l’adozione di altri dispositivi come questo, ci porterà a rendere i nostri specchi
acquei liberi dalla plastica e il nostro Marina sempre più green", rimarca Giuseppe
Pappalardo, amministratore delegato di Ssp, la società di gestione di Marina Genova.
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Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Un dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500
chilogrammi di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin
installato presso il Marina Genova, il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente,
a poca distanza dall’Aeroporto e dal centro storico di Genova, grazie alla
collaborazione fra Coop e LifeGate nell'ambito del progetto PlasticLess.
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Roma, 27 mar. (AdnKronos) – Un dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500
chilogrammi di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin
installato presso il Marina Genova, il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente,
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a poca distanza dall’Aeroporto e dal centro storico di Genova, grazie alla

Viabilità San Modesto. Io x Bn in disaccordo

collaborazione fra Coop e LifeGate nell’ambito del progetto PlasticLess.

con il Comune : Prima di tutto la sicurezza dei
bambini”

Con questa installazione, la seconda a Genova, sono cinque in totale i Seabin collocati
nel Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e al Museo del
Mare di Genova).

27 Marzo 2019

Stregomics. “Il futuro in bilico Il mondo
contemporaneo tra controllo, utopia e
distopia”
27 Marzo 2019

Il Seabin è un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d’acqua, ‘cattura’ i rifiuti
che incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle
l’acqua filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a
25.000 litri d’acqua marina all’ora e necessita di interventi minimi di svuotamento e
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pulizia.
La consegna avviene nello stesso giorno della Quarta Assemblea dei Delegati di Ancc-
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27 Marzo 2019

Coop (l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori), un appuntamento
istituzionale che vede la partecipazione di circa 300 delegati da tutta Italia in
rappresentanza dei soci delle cooperative.

Sicilia: insediato il nuovo commissario dello
Stato
27 Marzo 2019

“Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate –
osserva Stefano Bassi, presidente Ancc-Coop – Ci piace pensare di lasciare un
segnale della nostra presenza nella città di Genova che abbiamo scelto come sede
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della nostra Assemblea anche per testimoniare la nostra vicinanza a una città
Seleziona mese
135747

duramente colpita. E ci piace che questo segnale vada nella direzione giusta, ovvero
fare un ulteriore gesto concreto per migliorare l’ecosistema marino”.
“La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente – commenta il presidente di Coop
Liguria, Francesco Berardini – è particolarmente coerente, perché è un territorio nel
quale la cooperazione è da sempre molto radicata e dove ha sede il nostro Centro
Regionale di Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza tutte le attività
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didattiche, divulgative e di sensibilizzazione promosse dalla nostra Cooperativa, molte
delle quali proprio a sfondo ambientale, che ogni anno coinvolgono oltre 30mila
persone tra adulti e ragazzi”.
“Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l’importante sfida nella lotta
all’inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate PlasticLess,
un’iniziativa concreta che ha l’obiettivo di sconfiggere una reale minaccia per l’intero
ecosistema”, commenta Enea Roveda, ceo di LifeGate.
“L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna l’avvio di un
percorso che, attraverso l’adozione di altri dispositivi come questo, ci porterà a
rendere i nostri specchi acquei liberi dalla plastica e il nostro Marina sempre più green”,
rimarca Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Ssp, la società di gestione di
Marina Genova.
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Roma, 27 mar. (AdnKronos) – Un dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500
chilogrammi di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin
installato presso il Marina Genova, il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente, a
135747

poca distanza dall’Aeroporto e dal centro storico di Genova, grazie alla collaborazione fra
Coop e LifeGate nell’ambito del progetto PlasticLess.
Con questa installazione, la seconda a Genova, sono cinque in totale i Seabin collocati nel
Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e al Museo del Mare di
Genova).
Il Seabin è un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d’acqua, ‘cattura’ i rifiuti che
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incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l’acqua
filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri
d’acqua marina all’ora e necessita di interventi minimi di svuotamento e pulizia.
La consegna avviene nello stesso giorno della Quarta Assemblea dei Delegati di AnccCoop (l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori), un appuntamento
istituzionale che vede la partecipazione di circa 300 delegati da tutta Italia in
rappresentanza dei soci delle cooperative.
“Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate – osserva
Stefano Bassi, presidente Ancc-Coop – Ci piace pensare di lasciare un segnale della
nostra presenza nella città di Genova che abbiamo scelto come sede della nostra
Assemblea anche per testimoniare la nostra vicinanza a una città duramente colpita. E ci
piace che questo segnale vada nella direzione giusta, ovvero fare un ulteriore gesto
concreto per migliorare l’ecosistema marino”.
“La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente – commenta il presidente di Coop
Liguria, Francesco Berardini – è particolarmente coerente, perché è un territorio nel quale
la cooperazione è da sempre molto radicata e dove ha sede il nostro Centro Regionale di
Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza tutte le attività didattiche, divulgative e
di sensibilizzazione promosse dalla nostra Cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo
ambientale, che ogni anno coinvolgono oltre 30mila persone tra adulti e ragazzi”.
“Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l’importante sfida nella lotta all’inquinamento
da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate PlasticLess, un’iniziativa concreta che
ha l’obiettivo di sconfiggere una reale minaccia per l’intero ecosistema”, commenta Enea
Roveda, ceo di LifeGate.
“L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna l’avvio di un
percorso che, attraverso l’adozione di altri dispositivi come questo, ci porterà a rendere i
nostri specchi acquei liberi dalla plastica e il nostro Marina sempre più green”, rimarca
Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Ssp, la società di gestione di Marina
Genova.

Leggi anche questo

Auguri Tavola
degli Elementi,
compie 150 anni

Economia
circolare, quasi
200 realtà
virtuose in I...

Latte fresco,
nuova vita per gli
imballaggi in Pet

Powered by: ME-YOUNG S.R.L.S

TEAM |ME-YOUNG | ADVERTISING
CONTATTI | COOKIES POLICY | PRIVACY POLICY

Vvox è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Vicenza n. 10/2014 il 30 settembre 2014. Eccetto dove diversamente indicato, tutti i contenuti di Vvox sono rilasciati sotto licenza "Creative

Pag. 357

135747

Agroecologia e
gas rinnovabile
per contrastare
cam...

Data

ZAZOOM.IT

Foglio

Il Tuo Account - Accedi

Zazoom

Social Blog

27-03-2019

Pagina

Zazoom

Attualità

Social Blog

Gossip

Redazione

Musica

Politica

Top Trend

Salute

Ultima Ora

Scienza

Video Tv

Spettacolo

1/2

Segnala Blog Sito Web

Tecnologia

Web

Zazoom Social News

VideoTv

Ultima Ora

Mi piace 21.385

Top News

Blogorete

Tweets

Elezioni europee
LA GIORNATA
2019: NAZIONALE
candidati partiti,
focus liste
UNITALSI
a 2 mesi PER
dal voto
AIUTARI I PIU’ ...

Cambiamenti climatici | la comunità scientifica
italiana pronta a sostenere la battaglia
La comunità scientifica italiana non è rimasta guardare la lotta che i ragazzi
come Greta Thunberg con i suoi ...
Segnalato da : meteoweb.eu
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Cambiamenti climatici: la comunità
scientifica italiana pronta a sostenere la
battaglia degli studenti (Di mercoledì 27 marzo
2019) La comunità scientifica italiana non è
rimasta guardare la lotta che i ragazzi come
Greta Thunberg con i suoi FridaysForFuture
stanno portando avanti, e questa vicinanza è
stata dimostrata attraverso una lettera aperta
degli scienziati dei Cambiamenti climatici
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Paolo Bonolis è pronto a lasciare la tv per
il calcio

indirizzata agli studenti che stanno scioperando
per il Clima e pubblicata oggi sul sito de “La
Stampa“.
Gli autori sono gli scienziati raccolti dal Comitato
scientifico “La Scienza al Voto“, che unisce 19 tra i maggiori studiosi italiani di Cambiamenti
climatici e ambiente, sono coordinati dal climatologo del CNR Antonello Pasini.
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“Abbiamo sentito il bisogno di rivolgerci agli studenti che ogni venerdì scendono in piazza per il Clima
per gratitudine“, spiega Pasini: “il movimento Fridays For Future, cominciato da Greta Thunberg in
Svezia ma che oggi coinvolge più di 125 paesi nel ...

Segui @zazoomblog

Ora più che mai dobbiamo agire anche nel quotidiano p… - lifegate : Continua @StefanoBoeri:
le città sono la prima causa e la prima vittima dei cambiamenti climatici, ma sono anche le… pietroraffa : Il Sottosegretario #Geraci:'L'armonia domina la società cinese!' #Gruber:'Ma nel
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memorandum c'è anche un capitolo… -

ALTRE NOTIZIE : CAMBIAMENTI ...

Cambiamenti climatici presidente del Consiglio europeo
: “intensificare il lavoro sulla
strategia a lungo termine” : I capi
di governo e di stato dell’UE
“sono determinati ad affrontare il
cambiamento climatico.

Cambiamenti climatici - in
Tanzania il progetto Ecoboma
per rispondere alle minacce di
una siccità senza precedenti :
L’irregolarità degli eventi
atmosferici, legata ai
Cambiamenti climatici in atto,

Calabria - Agronomi e Forestali :
“Serve sinergia per contrastare i
Cambiamenti climatici” :
Comunicare meglio all’esterno il
lavoro svolto dai dottori
Agronomi e Forestali e attivare
sinergie sul territorio calabrese

Clima - Calabria : “Serve sinergia
per contrastare i Cambiamenti
climatici” : Comunicare meglio
all’esterno il lavoro svolto dai
dottori agronomi e forestali e
attivare sinergie sul territorio
calabrese per attuare pratiche di

In Piazza per il Proprio Futuro :
Manifestazione Studentesca
Contro i Cambiamenti
climatici #planetB : Lo scorso
15 marzo a Roma, come nel
resto del mondo, flotte di
studenti sono scese in Piazza

Clima - all’Università Ca’ Foscari
di Venezia il Dottorato e il
Master in Scienza e Gestione
dei Cambiamenti Climatici :
L’Università Ca’ Foscari di
Venezia e il Centro EuroMediterraneo sui Cambiamenti

Zazoom Tv - Live Video Breaking News

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

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cambiamenti climatici
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Inter e Milan | sentite il sindaco Sala | “niente
stadio di proprietà dei club | deve essere
Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del nuovo stadio che Milan ed
Inter hanno in mente di ...
Segnalato da : sportfair

Commenta

Inter e Milan, sentite il sindaco Sala: “niente
stadio di proprietà dei club, deve essere del
Comune” (Di mercoledì 27 marzo 2019) Il
sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato
del nuovo stadio che Milan ed Inter hanno in
mente di costruire in quel di San Siro “Bisognerà
trovare una formula perché sia di proprietà del
Comune, con una concessione a lunghissimo
termine. È chiaro che noi non possiamo perdere

Conguaglio bolletta luce 2019: saldo
e Geri siamo
andate a letto
positivo oIonegativo
e prescrizione
insieme! La ...
What we do in the Shadows: trama, cast e
quando esce la serie tv
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser
molto intimi ...
L’amore strappato: storia vera, libro e
trailer, dov’è stato ambientato
Confiscati beni per un milione e
mezzo'Italia
di euro
... azzerate stime
Confindustria:
ferma',
Pil 2019/ Torna l'allarme recessione
Era imbavagliata e legata! 76enne
BORSA ITALIANA OGGI/ Fca a +3,8%,
trovata morta ...
Unicredit a +1,7%, 27 marzo 2019,

Cacciari contro Zingaretti: 'Non capisce, per

la proprietà dello stadio, è il solo vincolo che
gli pongo“. Il sindaco di Milano, Giuseppe
Sala, avverte Milan ed Inter in merito alle
intenzioni di costruire un nuovo stadio in quel di
San Siro. Il sindaco non intende perdere la
proprietà dell’impianto, come rivelato a margine della presentazione dell’Osservatorio sullo stile di
vita sostenibile di Lifegate. “Lo possono cedere passando attraverso una concessione a lungo
termine“, ha proseguito, “il comune non vuole speculare sul nuovo stadio, ma le squadre da questo
punto di vista lo sanno bene – ha ...

Eurosport_IT : Addio San Siro, è (quasi) giunto il momento di salutarsi...?? capuanogio : Accordo tra #Inter e #Milan per chiudere #SanSiro e ricostruirlo nelle vicinanze. Il
Comune preferirebbe la ristrut… - Bolanet : #LiveBolanet FT: Milan 2-3 Inter (57' Bakayoko,71'
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PlasticLess | Coop e LifeGate contro il marine
litter
Un dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500 chilogrammi di rifiuti plastici
comprese le microplastiche ...
Segnalato da : meteoweb.eu

Commenta

MotoGP 2019 Argentina: orario qualifiche e
LA GIORNATA
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gara, diretta
tv e streaming
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Migranti: fu sequestro persona, pm manda
atti a Siracusa
ARIADNA ROMERO : SOLEIL E
JEREMIAS ? NON DURERA' ...
Meloni-Gruber, scintille in tv: 'Voi dite
falsità', la giornalista reagisce male (VIDEO)
Confiscati beni per un milione e

PlasticLess, Coop e LifeGate contro il marine
litter (Di mercoledì 27 marzo 2019) Un
dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500
chilogrammi di rifiuti plastici comprese le
microplastiche e le microfibre. È il Seabin
installato presso il Marina Genova, il polo
turistico e nautico situato a Sestri Ponente, a
poca distanza dall’Aeroporto e dal centro storico
di Genova, grazie alla collaborazione fra Coop
e LifeGate nell’ambito del progetto

mezzo
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...
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Meloni
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(VIDEO)
Milano : 14enne si uccide
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MotoGp – L’esperienza del Qatar rafforza la
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PlasticLess. Con questa installazione, la
seconda a Genova, sono cinque in totale i
Seabin collocati nel Mar Ligure (gli altri a
Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e al
Museo del Mare di Genova). Il Seabin è un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d’acqua,
‘cattura’ i rifiuti che incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa
espelle l’acqua filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a
25.000 litri d’acqua ...
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Vita in diretta | Tiberio Timperi strappa l'
applauso della Fialdini e del pubblico |
Un premio speciale in onore di Fabrizio Frizzi, il conduttore gentile della tv. A
lanciare l'idea è Tiberio ...
Segnalato da : liberoquotidiano

Blogorete

Commenta

Vita in diretta, Tiberio Timperi strappa
l'applauso della Fialdini e del pubblico: "Un
premio speciale" (Di mercoledì 27 marzo 2019)
Un premio speciale in onore di Fabrizio Frizzi, il
"conduttore gentile della tv". A lanciare l'idea è
Tiberio Timperi, che a La Vita in diretta nel
giorno dell'anniversario della morte dello storico
conduttore Rai ha voluto ricordarlo come
"l'amico di tutti". "Visto che è un esempio di
buona tv e an

I ‘No-vax’ in un partito, movimento punta a
regionali Salvatore Esposito, Gomorra,
Genny Savastano, ...
Il Fatto: “Pallotta come Decio Cavallo, a lui
hanno venduto lo stadio e non la Fontana
Isola dei famosi ... Gli ascolti flop
di Trevi”
di Alessia ...
MotoGp – Capirossi non ha dubbi: “il
Mondiale Confiscati
2019 sarà lungo!
Difficile
beni per
un milione e
spodestare
Marquez,
ma...
Rossi…”
mezzo
di euro
Volvo e la sicurezza: lanciato il progetto
Attesa per tre convegni : in primo
E.V.A.
piano l’infarto
BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di
giovedì 28 marzo 2019

LIBEROQUOTIDIANO
lifegate : Le cose stanno inziando a cambiare. Le persone hanno scelto di
cambiare le cose. #changetobe Finalmente il cambiam… - lifegate : ?? Siamo in diretta dalla
sala Buzzati del @Corriere con il 5° Osservatorio nazione sullo stile sostenibile… - Radio3tweet
: Daniela Sala ci racconta la vita a #gaza e le testimonianze delle donne: Mona Keskin, Amal
Abu Moailqe e Rana Ziada… -

Seguici in Rete
Facebook

Twitter

RSS Feed

Iscriviti
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ALTRE NOTIZIE : VITA IN DIRETTA ...

Segui @zazoomblog
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Mare pulito con il cestino aspira plastica
Genova Today

Timeline

Grafo

Altre città
Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

3 ore fa

Grazie alla collaborazione tra Ancc-Coop e LifeGate il "seabin"
arriva alla Marina di Sestri. Coop e LifeGate anche il porto di via

Facebook

Twitter

Google+

Invia

RSS

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Aviatori e Pioneri d'Italia avrà il suo cestino galleggiante che
risucchia e raccoglie i rifiuti dall'acqua, tra cui ...
Leggi la notizia

unina_bsc_7 Seabin un cestino di raccolta dei rifiuti
nei nostri porti https://t.co/gphqbxca78 via @lifegate
@BUnina19… https://t.co/pNHGqN3Vd5
Persone: ancc coop presidente
Organizzazioni: mare seabin
Luoghi: sestri italia
Tags: cestino plastica

ALTRE FONTI (29)

Tavola da surf con anima in sughero
Con Alterego Surfboards ci sono SeaBin, progetto per la realizzazione di un
cestino di raccolta dei ...di nuove tecniche nell'ambito dei servizi marittimi e della
gestione dei rifiuti in mare., ANSA,.
Sardegna News - 25-3-2019

Persone: alterego surfboards
francesca santoro

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Organizzazioni:
fondazione medsea seabin

Conosci Libero Mail?

Luoghi: porto cervo arzachena

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

Tags: sughero anima

'PremioFiora educational', ecco i vincitori del progetto che coniuga arte e difesa
dell'ambiente

Scopri di più

...Scientifico Grosseto - CESTINO-SCULTURA PER
LA RACCOLTA DELLA PLASTICA A FORMA DI
PESCE - Struttura in metallo - Dimensioni cm. 170
x 100 x 75 1B - Liceo Isis Follonica - L'ULTIMO
DUELLO NEL MARE ...

Persone: fiora reana de simone
premio like

CITTA'

Prodotti: 2g

Milano

Palermo

Perugia

Siena News - 21-3-2019

Luoghi: grosseto siena

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

Organizzazioni: acquedotto

Tags: vincitori arte

'PremioFiora educational', Ecco i vincitori
...x 40 2F - Scientifico Grosseto - CESTINOSCULTURA PER LA RACCOLTA DELLA PLASTICA A
FORMA DI PESCE - Struttura in metallo Dimensioni cm. 170 x 100 x 75 1B - ISIS Follonica L'ULTIMO DUELLO NEL MARE ...

Persone: fiora reana de simone

Maremmanews - 21-3-2019

Luoghi: grosseto siena

Organizzazioni: acquedotto
premio like
Prodotti: 2g
Tags: vincitori scultura

La borsa-scultura con materiali di scarto vince il contest sul riciclo indetto da Fiora
... per la creazione del "Cestino-scultura per la
raccolta della plastica a forma di pesce" in rete di ...
Menzione a parte è stata data alla 1ª B dell'Isis di
Follonica con "L'ultimo duello nel mare della ...
Il Tirreno - 21-3-2019

Persone: fiora isis follonica
Organizzazioni: acquedotto

Altre città
FOTO
Mare pulito con il
cestino aspira plastica
Genova Today - 11-32019

scientifico
Luoghi: grosseto santa fiora
Tags: borsa scultura

1 di 1

...x 40 2F - Scientifico Grosseto - CESTINOSCULTURA PER LA RACCOLTA DELLA PLASTICA A
FORMA DI PESCE - Struttura in metallo Dimensioni cm. 170 x 100 x 75 1B - ISIS Follonica L'ULTIMO DUELLO NEL MARE ...

Persone: fiora reana de simone

Grosseto Notizie - 20-3-2019

Luoghi: grosseto
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'PremioFiora educational', ecco i vincitori
Organizzazioni: acquedotto
premio like
Prodotti: 2g
abbadia san salvatore
Tags: vincitori scultura
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Ultime notizie a Genova Today

Mare pulito con il cestino aspira plastica
Home
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Oggi Porto, in arrivo altri 6 milioni
23:10 dall'Ue

Genova Today

Grazie alla collaborazione tra Ancc-Coop e LifeGate il "seabin" arriva alla

Ieri
Mare pulito con il cestino aspira
22:07 plastica

Marina di Sestri
Ieri
Lungomare Canepa, spunta lo
21:04 striscione "No allo smog"

Seabin, il cestino che rimuove i rifiuti galleggianti dall'acqua, arriva alla Marina di Sestri.

Cinghiali in città e cittadini
Ieri
'rimbalzati' dal 112, se ne discute a
18:58
Tursi

Grazie alla collaborazione tra Ancc-Coop e LifeGate anche il porto di via Aviatori e Pioneri
d'Italia avrà il suo cestino galleggiante che risucchia e raccoglie i rifiuti dall’acqua, tra cui
le microplastiche.
Il dispositivo risulta proprio efficace in aree come i porti, dove si accumulano i detriti, ed
è in grado di catturare...
la provenienza: Genova Today

Ieri

Ultime notizie a Genova
Oggi Porto, in arrivo altri 6 milioni
23:10 dall'Ue
Sampdoria, nuovo record per
Oggi
Quagliarella: è il marcatore piu’
23:10
anziano in Nazionale

Ieri 22:07

Ieri
Frase choc sui gay, a processo
22:40 consigliere Lega della Liguria

L’armonia del volto in chirurgia plastica
Armonia del corpo e dei lineamenti del viso: un obiettivo per il chirurgo plastico e
ricostruttivo, che punta, col suo lavoro, alla naturalezza del risultato. Un buon intervento
infatti è quello che non si vede agli occhi della persona comune. Il paziente operato bene, con
un buon rapporto
Telenord

Ieri 16:52

Ieri
Piaggio Aerospace, situazione
22:40 sempre più critica
Toninelli: "L'Ue ha dato l'ok, in

Ultime notizie a Italia
Oggi

Morata e la fine del digiuno: in gol

01:28 con la Spagna dopo 500 giorni

NaturaSì, via le bottiglie di plastica dai negozi
Roma, 25 mar. (askanews) – Ridurre progressivamente l’acqua in plastica dai propri negozi. E’
questo l’obiettivo di NaturaSì, il più grande negozio biologico italiano, con 260 punti vendita
in tutta Italia. Insieme a quella sul
ASKA

2019-03-25 19:16

Rifiuti, otto big bags e 92 kg di plastica recuperati dal Po
Roma, 26 mar. (askanews) – Otto “big bags” pieni di rifiuti e circa 92 kg di plastica avviata
completamente a riciclo sono il risultato della “battuta di pesca” contro il marine litter

Inter, per Szoboszlai possibile
Oggi
sinergia con l'Atalanta. Il 2000
01:28
vuole giocare
Oggi Argentina, Scaloni: "Marocco buona
01:28 squadra, oggi un test positivo"
Oggi Benitez su Dubravka: "Non mi
01:28 sorprende che piaccia alla Juventus"
Oggi

Mercato no stop - Indiscrezioni,

realizzata sul fiume Po per circa 4 mesi,
Ieri 17:22

Bottiglie di plastica e rifiuti galleggianti: il margine della
barena è diventato un enorme immondezzaio

Trova notizie dalla Italia su
Facebook

135747
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Le Ultime Notizie

di Mauro De Lazzari VENEZIA - «E’ nel frequentare questi ambienti che hai consapevolezza di
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Andrè
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Mer, 20 Mar 2019 - 19:30 alle 01:00
#music

Spirit de Milan
Novate Milanese

, Spirit de Milan,

20 Visualizzazioni
Pubblicizza questo evento

Appuntamento speciale con i Rock Files Live di LifeGate Radio.

Mina fu la prima, nel 1967. Dopo di lei, decine di artiste, da Gianna
Nannini a Joan Baez, hanno reinterpretato i classici di Fabrizio De
André.

Vetrina Eventi
Milano

Per questa puntata speciale dei Rock Files Live di LifeGate Radio, Ezio
Guaitamacchi, a 20 anni dalla scomparsa del grande poeta, riunisce 5
cantautrici innamorate delle canzoni di Faber.

Inizierà la genovese Giua, una delle artiste preferite della Fondazione
De André, seguita dalla milanese Patrizia Cirulli, beniamina del Premio
Tenco e dalla sorprendente arpista/cantante e autrice torinese Cecilia.

Chiuderanno la serata la poetica Micol Martinez e la magnifica Andrea
Mirò.

La serata comincia alle 22:30, mercoledì 20 marzo allo Spirit De Milan,
a Milano in Via Bovisasca 59.

135747

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

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

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

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

Mi piace 17.092

fonte: https://ww...

 Contatta

2575940781

Vuoi che anche il tuo
evento appaia in Vetrina?
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Info
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Sportivi

Privacy e Cookies
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Per Bambini

Policy

quotidianamente nella tua città o
mentre sei in viaggio.
L'organizzazione per il tuo tempo
libero non è mai stata così facile.
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Gli Articoli su "Tesla's next big thing is…"
Ordina per: Data | Fonte | Titolo

Tesla's next big thing is on
horizon
CNN 2 ore fa

Tesla says it's getting close to making
the most important vehicle in its lineup:
the Model Y. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

"Tesla è uno schema Ponzi": tre
quarti liquidità formata da
anticipi clienti
Wall Street Italia 15 ore fa

Se la domanda di auto Tesla è in calo,
presto si esaurirà la liquidità di Tesla, il cui
78% è costituito dagli acconti versati per
pre ordinare un modello. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Tesla Model Y, ufficiale la data di
uscita. In Italia il prezzo è troppo
alto
Yahoo Finanza 15 ore fa

Guarda le foto Il nuovo suv elettrico
Tesla Model Y Altro Si alza il sipario sul
nuovo suv elettrico di Tesla . Elon Musk
ha presentato il Model Y , sul palco del
Design Studio di Palo Alto, in California.
L’ultimo suv elettrico nato in casa Tesla
svela le sue caratteristiche e prezzi...
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Quattroruote 21 ore fa

Tesla Model Y, Elon Musk
presenta il nuovo Suv elettrico
LifeGate 32 ore fa

Grazie a un aggiornamento over-the-air
la Tesla ha migliorato le prestazioni di
tutte le Model 3. Leggi la notizia su
Quattroruote.it Leggi

La nuova Model Y nasce dalle linee della
Model 3, ma è più grande e può ospitare
fino a sette persone. Arriverà sul
mercato europeo nel 2020 e costerà
poco meno di 50mila euro. Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Auto elettriche, le 10 più
vendute al mondo nel 2018
Motor1 Italia 36 ore fa

La Tesla ha in classifica i suoi tre modelli,
ma i veri vincitori sono i costruttori
cinesi Avete mai sentito parlare della
BAIC EC? E della Zotye E200? No, vero?
Eppure questi due modelli sono al
secondo e quarto posto fra le elettriche
più vendute al mondo nel 2018, insieme a
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Tesla Model 3 - Con un
aggiornamento migliorano le
prestazioni
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tre altre vetture… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Tesla - Nuovo teaser del pick-up
Quattroruote 39 ore fa

La Tesla ha rilasciato un teaser del suo
nuovo pick-up elettrico che potrebbe
debuttare entro la fine dell'anno. Leggi la
notizia su Quattroruote.it Leggi
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locali

Spirit de Milan

Special Fabrizio De Andrè: concerto omaggio a
Faber con Giua, Patrizia Cirulli, Cecilia, Micol
Martinez e Andrea Mirò


REGISTRATI ALLE NEWSLETTER
Vuoi essere sempre aggiornato

Rock Files Live

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

Mercoledì 20 marzo 2019
Ore 22:30

scrivi qui il tuo indirizzo email
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Sponsored

Torino magica e misteriosa: i tour
guidati alla scoperta del volto
nascosto della città

Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

La prima fu Mina, nel 1967; dopo di lei, decine di artiste, da Gianna
Nannini a Joan Baez, hanno reinterpretato i classici di Fabrizio De André.
A vent'anni dalla scomparsa del cantautore genovese, Ezio
Guaitamacchi dedica la serata del Rock Files Live di LifeGate Radio
di mercoledì 20 marzo 2019 allo Spirit de Milan proprio ad un omaggio,
tutto al femminile, del poeta dei caruggi.

Sponsored

Maggiori informazioni sul luogo

Spirit de Milan
A partire dalle 22.30 si alternano sul palco cinque cantautrici innamorate
delle canzoni di Fabrizio De Andrè. In apertura la cantante ligure Giua,
una delle artiste preferite della Fondazione De André, seguita dalla
milanese Patrizia Cirulli, beniamina del Premio Tenco, e dalla sorprendente arpista e cantante torinese Cecilia.
Chiudono la serata la poetica di Micol Martinez e Andrea Mirò.
La serata omaggio a Fabrizio De Andrà è a ingresso libero fino ad esaurimento posti prima delle 22.00. Per
partecipare è necessario compilare l’apposito form sul sito lifegate.it.
lifegate.it La registrazione della serata sarà
riproposta agli ascoltatori di LifeGate Radio lunedì 25 marzo alle ore 23.00.
Potrebbe interessarti anche:






REGISTRATI

Milano Latin Festival 2019 ad Assago, dal 13 giugno al 17 agosto 2019
Metallica in concerto - Milano Summer Festival 2019, 8 maggio 2019
Ed Sheeran in concerto a San Siro, 19 giugno 2019
Claudio Baglioni in concerto - In Centro a Milano 2019, dal 12 aprile al 13 aprile 2019

Genova Photo Marathon: domenica 7
aprile la città diventa un set
fotografico. Info, iscrizioni e premi

Sponsored

Ponti di Primavera: scopri la magia
dell'Acquario di Genova




Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.

135747
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Mercoledì 20 Marzo 2019
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Style
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ERMAL META

Green
Ultima Ora

Ermal Meta fra hit
e nuove canzoni Blog

NICOLA PIOVANI AMII STEWART MARI…

ANASTASIO

“La Pietà” di Cerami
e Piovani

MILANO Ha vinto a mani basse l’ultima edizione di X Factor, colpendo pubblico e
critica col suo rap energico e provocatorio, che racconta l’urgenza del periodo in cui
viviamo fra rime taglienti e flusso di coscienza. E ora per Anastasio è il momento di
un tour nei club che parte all’insegna del “tutto esaurito”. Niente biglietti per la
“data zero” di stasera al Live di Trezzo e nemmeno per il set di venerdì al Santeria
Social Club e la replica di martedì 26.
Il rapper ventunenne presenterà il suo cavallo di battaglia “La fine del mondo”,
ma anche il nuovo singolo “Correre”, presentato (da ospite) all’ultimo Sanremo. Un
brano che vuol essere l’urlo di rabbia di una generazione in perenne competizione,
abituata ad andare veloce senza direzione. Già online il cortometraggio del brano,
che racconta la distanza fra due generazioni che si parlano ma non riescono
realmente a comunicare.

MAHMOOD

Mahmood a Radio2 live
Venerdì tocca a Nada
135747

ROMA

In alternativa allo Spirit de Milan, per i Rock Files Live! di LifeGate, si terrà una
serata al femminile dedicata a De André con Giua, Patrizia Cirulli, Cecilia, Micol
Martinez e Andrea Mirò (ore 22, ingresso libero con iscrizione sul sito
www.lifegate.it).
Al Magnolia ritroveremo invece il canadese Colter Wall con “Songs Of The

NESLI
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Plains”, fra blues, folk e country (ore 21, euro 18 con tessera Arci), mentre a Campo
Teatrale sarà di scena Generic Animal, progetto solista di Luca Galizia, con un live
essenziale e in acustico (ore 21, euro 10).
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Nesli: «Vengo in pace
e porto un po’ di serenità»

DIEGO PERUGINI

SENZA GLUTINE GIUSEPPE TANTILLO

L’amore? Tutta questione
di stomaco

ALESSANDRA AMOROSO

135747

Amoroso da “10” e lode!
Al Palazzo dello Sport
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Volvo Car Italia e la rete di dealer a sostegno del
progetto LifeGate PlasticLess
MARZO 19, 2019 DA MOBILITASOSTENIBILE.IT

Lo scorso anno la filiale italiana di Volvo aveva sposato la causa del 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); nei prossimi mesi alcuni dei concessionari più attivi della rete ufficiale Volvo in
Italia daranno il loro contributo allo stesso progetto con la posa di altri dispositivi Seabin in alcuni dei punti chiave dei
litorali italiani.
L’iniziativa rafforza la collaborazione fra Volvo e LifeGate,, società riferimento in Italia per lo sviluppo sostenibile, e viene
attuata in collaborazione con le amministrazioni locali più sensibili alla tematica della salvaguardia dei mari. Ogni
dispositivo Seabinper la rimozione delle plastiche è in grado di catturare oltre mezza tonnellata di rifiuti plastici l’anno
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comprese le microplastiche e microfibre.
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Volvo Studio Milano

Il progetto LifeGate PlasticLess sostenuto 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. Volvo Cars ha annunciato nel
2018 il progetto di eliminazione delle plastiche monouso da tutti gli uffici, dalle mense e dagli eventi realizzati
dalla Casa a favore di alternative sostenibili, inclusi prodotti biodegradabili di carta, pasta di legno e legno. L’iniziativa
comporta la sostituzione di oltre 140 tonnellate di articoli in plastica con prodotti realizzati con materiali alternativi.

Il progetto nello specifico
I concessionari Volvo che supporteranno la posa di nuovi dispositivi Seabin, i cestini che rimuovono i rifiuti galleggianti
dall’acqua, in alcuni dei principali porti italiani coprono, con il loro raggio d’azione, una parte significativa del territorio
italiano. Una volta che la posa dei dispositivi sarà completata, l’intera operazione sarà oggetto di comunicazione
specifica da parte di Volvo Car Italia e di un evento dedicato che si terrà al Volvo Studio Milano nel corso del mese di
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Giugno.

Pag. 422

Data

MOBILITASOSTENIBILE.IT (WEB)

20-03-2019

Pagina
Foglio

3/4

Dispositivo Seabin

Anche in quell’occasione, dunque, il Volvo Studio Milano continuerà nella propria opera di diffusione dei valori
principali del marchio Volvo e della cultura di sostenibilità di cui Volvo è promotore attivo. In tal senso, sempre in
chiave di ridotto impatto sull’ambiente e responsabilità civica, è appena iniziato al Volvo Studio Milano un ciclo di
incontri aperti al pubblico sulle abitudini alimentari sostenibili che proseguiranno fino al prossimo mese di giugno
protagonisti lo Chef Stellato Claudio Sadler e l’esperta di alimentazione sostenibile Lisa Casali.
“Il fatto che alcuni dei nostri concessionari più attivi e sensibili abbiano deciso di seguire e ampliare quanto iniziato da

Volvo Car Italia lo scorso anno è un segnale assai forte e significativo della cultura di sostenibilità che permea l’intera
organizzazione Volvo in ogni sua parte,” dichiara Chiara Angeli, Direttore Sales & Marketing Volvo Car Italia. “Una
volta di più Volvo dimostra come valori quali la cura o il rispetto per l’ambiente siano elementi costitutivi del DNA del
marchio e si tramutino sempre in azioni concrete a favore della salute del nostro pianeta finalizzate, in ultima analisi, a
migliorare la qualità di vita delle persone.”

Seabin, i cestini del mare
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
135747

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, via le plastiche dalle proprie attività
Il sostegno al progetto LifeGate PlasticLess promosso da Volvo in Italia si inserisce in un impegno ad ampio raggio
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della Casa madre. Nell’ambito della lotta alla diffusione della plastica, Volvo Cars ha annunciato nel 2018 due ambiziosi
obiettivi:
– a breve termine, entro l’anno in corso, Volvo Cars provvederà all’eliminazione delle plastiche monouso in tutti gli
uffici, nelle mense e negli eventi realizzati dalla Casa.Oltre 20 milioni di articoli in plastica monouso, come ad esempio
bicchieri, contenitori per alimenti e posate, verranno dunque sostituiti con alternative più sostenibili realizzate con
prodotti come carta e legno. Secondo le stime di Volvo Cars, una volta completata, l’iniziativa comporterà la
sostituzione di oltre 140 tonnellate di articoli in plastica monouso con prodotti realizzati con materiali alternativi;
– a più lungo termine, Volvo Cars ha annunciato che entro il 2025, il 25 per cento delle plastiche utilizzate per la
costruzione delle nuove auto proverrà da materiali riciclati. Un importante contributo all’approccio circolare ai temi
della sostenibilità che avrà un impatto positivo significativo sulla riduzione dei rifiuti plastici nei mari.

Impegno globale a favore della sostenibilità
Volvo Cars è fortemente impegnata a ridurre l’impatto ambientale sia dei suoi prodotti sia delle sue attività operative.
Nel 2017, Volvo Cars è stata la prima Casa automobilistica ad annunciare un programma di elettrificazione di tutti i
nuovi veicoli Volvo lanciati dopo il 2019. Una strategia ulteriormente rafforzata dalla Casa, che ha dichiarato il proprio
obiettivo di arrivare entro il 2025 a un fatturato globale costituito fino al 50% da vetture completamente elettriche.
Per quando riguarda le attività operative, Volvo Cars punta a una produzione senza effetti sull’ambiente entro il 2025.
Nel gennaio dello scorso anno lo stabilimento svedese di Skövde, specializzato nella costruzione dei motori, è
135747

diventata la prima unità produttiva del Gruppo senza conseguenze sul clima.
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ROMA – Seguendo l’esempio dato da Volvo Car Italia nel 2018, anche i concessionari
della rete aderiscono al progetto LifeGate Plastic Less per la lotta alle plastiche nei
italiana di Volvo aveva sposato la causa del progetto LifeGate Plastic Less 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); nei prossimi
mesi alcuni dei concessionari più attivi della rete ufficiale Volvo in Italia daranno il loro
contributo allo stesso progetto con la posa di altri dispositivi Seabin in alcuni dei punti

135747

mari italiani promuovendo la posa di altri cestini Seabin. Lo scorso anno la filiale
Adnkronos
Donna

I segreti di bellezza
delle top brasiliane, da
Gisele Bundchen a...

'Verso il Festival del
Lavoro' chiude con
decreto dignità e
legge...

Pag. 425

Data

NOTIZIEOGGI.COM

20-03-2019

Pagina
Foglio

2/2

chiave dei litorali italiani. L’iniziativa rafforza la collaborazione fra Volvo e LifeGate,
società riferimento in Italia per lo sviluppo sostenibile, e viene attuata in
collaborazione con le amministrazioni locali più sensibili alla tematica della salvaguardia
dei mari. Ogni dispositivo Seabin per la rimozione delle plastiche è in grado di catturare
oltre mezza tonnellata di rifiuti plastici l’anno comprese le microplastiche e microfibre.
Il progetto LifeGate Plastic Less sostenuto da Volvo Italia e dalle concessionarie Volvo
si inserisce in un impegno ad ampio respiro di Volvo Cars a favore del ridotto impatto
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ambientale e della sostenibilità. Volvo Cars ha annunciato nel 2018 il progetto di


eliminazione delle plastiche monouso da tutti gli uffici, dalle mense e dagli eventi
realizzati dalla casa a favore di alternative sostenibili, inclusi prodotti biodegradabili di
carta, pasta di legno e legno. L’iniziativa comporta la sostituzione di oltre 140
tonnellate di articoli in plastica con prodotti realizzati con materiali alternativi.
Volvo Cars è fortemente impegnata a ridurre l’impatto ambientale sia dei suoi prodotti
sia delle sue attività operative. Nel 2017, Volvo Cars è stata la prima casa
automobilistica ad annunciare un programma di elettrificazione di tutti i nuovi veicoli
Volvo lanciati dopo il 2019. Una strategia ulteriormente rafforzata dalla casa, che ha
dichiarato il proprio obiettivo di arrivare entro il 2025 a un fatturato globale costituito
fino al 50% da vetture completamente elettriche.
[ Fonte articolo: ANSA ]
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La ztl più grande d’Italia. Un esperimento che vuole fare di Milano un modello. È
“Area B”, una zona a traffico limitato con divieto di accesso e circolazione per i
veicoli più inquinanti. Attiva dal 25 febbraio, vieta l’ingresso ai veicoli benzina
Euro 0 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e alle moto a due tempi Euro 0, 1 dal lunedì al

ENERGITALIA
Un'iniziativa di Affari & Finanza
In collaborazione con Edison e Politecnico di
Milano
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Dal 25 febbraio nel capoluogo lombardo è attiva la zona a traffico limitato che coprirà complessivamente
un’area da 128 chilometri quadrati, cioè il 72% della Città metropolitana.
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venerdì (7:30 - 19:30), esclusi i festivi. E se “Milano cambia aria”, come recita
uno degli slogan utilizzati dall’Amministrazione comunale, sarà (anche) merito di
questa zona a traffico limitato in un’area da 128 chilometri quadrati, coprendo
cioè il 72% della Città metropolitana.
Si tratta del primo provvedimento di queste dimensioni in Europa: “Regole certe,
progressive e graduali per abbattere le polveri inquinanti e migliorare la qualità
urbana a Milano”, assicurano dal Comune. Perché il secondo step di Area B è
fissato per l’1 ottobre con lo stop ai diesel Euro 4 (già vietati dal 2017 in Area C)
e ne seguiranno altri fino al 2030, quando a Milano saranno vietati tutti i veicoli
diesel.
Coincidente con gran parte del territorio della città di Milano, Area B copre quasi
1.400.000 abitanti, ovvero il 97,6% della popolazione residente a Milano ma
interessa, di fatto, tutti coloro che ogni giorno entrano in città a bordo di un
veicolo a motore. Con obiettivi ambiziosi: “A partire dall’introduzione di Area B –
spiegano dal Comune -, tra il 2019 e il 2026, le emissioni atmosferiche da
traffico si ridurranno complessivamente di circa 25 tonnellate di PM10 allo
scarico e di 900 - 1.500 tonnellate di ossidi di azoto. Nel primo caso si tratterà di
un’accelerazione immediata con già il 14% di emissioni in meno nel 2019,
mentre nel caso dell’ossido di azoto, il calo maggiore si presenterà tra il 2023 e
il 2026, con -11% ogni anno”.

2/2

AFFARI&FINANZA
A cura di
Luigi Gia e Paola Jadeluca
Hanno collaborato
Stefania Aoi, Adriano Bonafede, Stefano Carli, Vito
de Ceglia, Luigi Dell'Olio, Silvano Di Meo, Sibilla Di
Palma, Marco Frojo, Walter Galbiati, Valerio Gualerzi,
Mariano Mangia, Eugenio Occorsio, Raffaele
Ricciardi
Segreteria Affari&Finanza
Stefano Fiori telefono 0649822539
e-mail stefano.fiori@repubblica.it
segreteria_affari_finanza@repubblica.it
Tweets by RepubblicaAF

Quello dell’Area B è solo uno degli interventi che Milano sta realizzando per
essere meno inquinata e più green. Una Milano che anche i cittadini trovano più
sostenibile, come emerge dal secondo “Osservatorio sullo stile di vita dei
cittadini” (#MiSoste) realizzato da LifeGate con Eumetra MR per scoprire
quanto i milanesi comprendano il concetto di sostenibilità, conoscano l’apertura
del Comune al riguardo e su quali obiettivi, secondo loro, sia meglio puntare.
Dall’Osservatorio emerge come i milanesi apprezzino molto la riconversione di
zone dismesse in aree verdi: se nel report 2017 il 60% riteneva opere di questo
genere fondamentali per una città più vivibile, nel 2018 la percentuale è salita
all’81%. È cresciuta anche la fiducia nei confronti del teleriscaldamento, rimane
alta la convinzione che la raccolta differenziata dei rifiuti speciali in ricicleria sia
fondamentale e che il potenziamento dei mezzi pubblici sia prioritario, insieme
alla creazione di aree pedonali. Per il futuro, poi, i milanesi chiedono maggiore
sicurezza e collegamenti più efficienti fra il centro e le periferie.
Ad avvalorare una Milano che tiene il passo ‘green’ c’è anche il rapporto
“Living. Moving.Breathing. Ranking of 4 major Italian cities on
Sustainable Urban Mobility”, realizzato dal Wuppertal Institute per conto di
Greenpeace, che colloca il capoluogo lombardo in testa tra le città italiane nella
graduatoria della mobilità sostenibile. Il risultato di Milano è determinato da
buone performance in materia di trasporto pubblico e mobility management. Una
città capace di accettare la sfida della sostenibilità ambientale e che sta
trasformando profondamente la propria urbanistica per migliorare la qualità della
vita dei suoi cittadini e la mobilità.
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Rock Files Live! – Mercoledì 20 marzo
Spirit de Milan – “Speciale Fabrizio De
Andrè” con Andrea Mirò, Giua, Patrizia
Cirulli e Micol Martinez
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Rock Files Live! di LifeGate Radio & Spirit de Milan presentano
“Speciale Fabrizio De André”

Iscrivimi alla Newsletter !

con Andrea Mirò, Patrizia Cirulli, Giua, Cecilia, Micol Martinez

SI DICE CHE…
A vent’anni dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè, mercoledì 20 marzo Ezio Guaitamacchi dedica
al grande poeta il nuovo appuntamento con i Rock Files Live! di LifeGate Radio
Radio, in programma
allo Spirit de Milan (via Bovisasca, 59 – ingresso libero, iscrizione sul form).
A partire dalle 22:30 si alterneranno sul palco cinque cantautrici innamorate delle canzoni di
Faber. In apertura la genovese Giua, una delle artiste preferite della Fondazione De André, seguita
dalla milanese Patrizia Cirulli, beniamina del Premio Tenco, e dalla sorprendente arpista e

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.

cantante torinese Cecilia.
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Spirit de Milan

poetica di Micol Martinez
e la magnifica

Andrea

Mirò.
Sarà sempre lo Spirit de
Milan a far da cornice agli
artisti di Rock Files Live!,
con la sua atmosfera
sincera della vecchia
Milano, tra musica,
canzoni e dialetto: quella
jazz degli anni del
proibizionismo americano
o l’atmosfera del Derby
dove nasceva il cabaret a
Milano.
Un locale capace di offrire

Andrea Mirò ©

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 25 marzo alle ore 23.
Mercoledì 20 marzo – ore 22:30
Spirit de Milan
via Bovisasca, 59 – Milano
Per ulteriori informazioni: rockfiles@lifegate.it
LifeGate Spirit De Milan
Milano, 18 marzo ’19
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Riparte il concorso “Le api e l’olio” di Monini, in partnership con
LifeGate
19/03/2019

L’obiettivo quest’anno è tutelare 500 mila api, per farlo basta scegliere l’Extravergine Bios
Perché l’olio biologico Bios tutela le api?

L’agricoltura biologica garantisce un ambiente sano e genuino dove le api possono impollinare in sicurezza e regalarci i preziosi alimenti che
“condiscono” le nostre tavole
Dopo il successo dell’anno scorso, Monini rilancia insieme a LifeGate, il concorso “Le api e l’olio” con lo scopo di raddoppiare la tutela delle api
arrivando ad “adottarne” 500 mila.
Monini prosegue nella sua campagna di tutela delle api volta anche a sensibilizzare i consumatori sul rischio di estinzione in tutto il mondo di questi
preziosi insetti che a causa dei cambiamenti climatici, dell’utilizzo massiccio di pesticidi chimici di sintesi e dei parassiti, come la varroa, rischiano di
sparire. un’ape su quattro negli Stati Uniti e un’ape su dieci in Europa sono già a rischio di estinzione

impollinazione, ci forniscono oltre il 75% di prodotti alimentari. Sono molte le colture che si basano sull'impollinazione
sull impollinazione come la produzione di
patate, cipolle, fragole, cavolfiori, zucca, carote, mele, mandorle e pomodori.
L’azienda, sensibile a questo tema, conferma quindi il suo sostegno all’Apicoltura Carpinese, condotta secondo il metodo del biologico da Matteo
Maccarone proprio perché confinante con gli uliveti biologici di Monini situati nel cuore del Gargano, in Puglia, dove si produce il Bios di Monini,
l’Extravergine biologico 100% Italiano, che proprio per la sua eccezionale qualità, ottenuta nel rispetto dell’ambiente, ha vinto premi e riconoscimenti
in tutta Europa.
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L’obiettivo di Monini per quest’anno è tutelare 500 mila api donando all’apicoltore 10 nuove arnie dotate di fondo antivarroa, un parassita molto
diffuso in Italia che minaccia la vita delle api.
Un impegno reso possibile grazie al fondamentale apporto scientifico di LifeGate, azienda punto di riferimento sulla sostenibilità in Italia, da anni
impegnata nella salvaguardia delle api tramite il progetto Bee my Future.
Infine, per Monini, vedere prosperare le api accanto ai propri uliveti biologici è una ulteriore conferma della salute del territorio, il benessere delle api
è un indicatore importante che dimostra che il territorio è privo di agenti chimici di sintesi e lontano da ogni forma di inquinamento. Questa vicinanza
sinergica, permette alle api di trovare un ambiente sicuro per la loro salute, consentendo quindi di salvaguardarne la biodiversità che proprio nel
Gargano è particolarmente ricca di prodotti simbolo della nostra dieta mediterranea.
Chiunque sia sensibile a questo problema, fino al 30 giugno, potrà partecipare alla campagna con il semplice acquisto di una bottiglia di Monini Extra
Vergine Bios. Monini, senza aggiungere nulla al prezzo abituale, per ogni acquisto e partecipazione al concorso, contribuirà concretamente a tutelare
100 api del Gargano per un anno. Basta andare sul sito www.monini.com registrarsi e inserire i dati dello scontrino, così facendo si otterrà anche un
attestato di adozione da condividere con orgoglio sui social.
Non solo, si potrà anche partecipare all’estrazione finale di una delle 15 forniture annuali di questo buon olio biologico Made in Puglia, e
naturalmente miele da apicoltura biologica, sì esattamente quello delle “proprie” api, con tanto di nome personalizzato sul vasetto.
Grazie a questo progetto, se qualche consumatore volesse vedere le “sue” api, potrà farlo on line grazie alla documentazione video e fotografica
disponibile da marzo su lifegate.it e sui canali social di Monini e di LifeGate.
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ROMA - Seguendo l'esempio dato da Volvo Car Italia nel 2018, anche i concessionari della rete
aderiscono al progetto LifeGate Plastic Less per la lotta alle plastiche nei mari italiani
promuovendo la posa di altri cestini Seabin. Lo scorso anno la filiale italiana di Volvo aveva
sposato la causa del progetto LifeGate Plastic Less 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); nei prossimi mesi alcuni dei concessionari più attivi della rete ufficiale
Volvo in Italia daranno il loro contributo allo stesso progetto con la posa di altri dispositivi
Seabin in alcuni dei punti chiave dei litorali italiani. L'iniziativa rafforza la collaborazione fra
Volvo e LifeGate, società riferimento in Italia per lo sviluppo sostenibile, e viene attuata in
collaborazione con le amministrazioni locali più sensibili alla tematica della salvaguardia dei
mari. Ogni dispositivo Seabin per la rimozione delle plastiche è in grado di catturare oltre mezza
tonnellata di rifiuti plastici l'anno comprese le microplastiche e microfibre. Il progetto LifeGate
Plastic Less sostenuto da Volvo 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.
Volvo Cars ha annunciato nel 2018 il progetto di eliminazione delle plastiche monouso da tutti
gli uffici, dalle mense e dagli eventi realizzati dalla casa a favore di alternative sostenibili, inclusi
prodotti biodegradabili di carta, pasta di legno e legno. L'iniziativa comporta la sostituzione di
oltre 140 tonnellate di articoli in plastica con prodotti realizzati con materiali alternativi.
Volvo Cars è fortemente impegnata a ridurre l'impatto ambientale sia dei suoi prodotti sia delle
sue attività operative. Nel 2017, Volvo Cars è stata la prima casa automobilistica ad annunciare
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un programma di elettrificazione di tutti i nuovi veicoli Volvo lanciati dopo il 2019. Una strategia
ulteriormente rafforzata dalla casa, che ha dichiarato il proprio obiettivo di arrivare entro il 2025
a un fatturato globale costituito fino al 50% da vetture completamente elettriche.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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LifeGate PlasticLess
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Nel 2018 è stata la volta di Volvo Car Italia, quest'anno sono i
concessionari della rete a sposare la causa ambientale: nuovi
dispositivi Seabin installati nei principali porti del Paese
Auto
19 mar - 15:17

VOLVO LIFEGATE PLASTICLESS VOLVO ITALIA CAR AMBIENTE SOSTENIBILITA

0
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PlasticLess la lotta alle
Continua il sostegno di Volvo a LifeGate PlasticLess,
plastiche nei mari italiani. Un sostegno iniziato lo scorso anno con
Volvo Car Italia grazie all'installazione di tre dispositivi Seabin nei
porti di Marina di Varazze, Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina.
Nel 2019 sposano la causa ambientale anche alcuni concessionari
della rete, contribuendo al posizionamento di nuovi dispositivi nei
porti strategici del Paese. Ogni dispositivo Seabin cattura più di
mezza tonnellata di rifiuti plastici l’anno, tra cui microplastiche e
microfibre.
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L'operazione rafforza il legame tra Volvo e LifeGate, punto di
riferimento in Italia per lo sviluppo sostenibile che diventa ancora più
centrale in relazione alla delicata tematica della salvaguardia dei
mari. A tal proposito è intervenuta Chiara Angeli, Direttore Sales &
Marketing Volvo Car Italia: “Il fatto che alcuni dei nostri concessionari
più attivi e sensibili abbiano deciso di seguire e ampliare quanto
iniziato da Volvo Car Italia lo scorso anno è un segnale assai forte e
significativo della cultura di sostenibilità che permea l’intera
organizzazione Volvo in ogni sua parte. Una volta di più Volvo dimostra
come valori quali la cura o il rispetto per l’ambiente siano elementi
costitutivi del DNA del marchio e si tramutino sempre in azioni concrete
a favore della salute del nostro pianeta finalizzate, in ultima analisi, a
migliorare la qualità di vita delle persone”.
A suggellare la collaborazione con LifeGate, a giugno si terrà un
evento al Volvo Studio Milano. La Casa svedese, dunque, continua
con la sua cultura di sostenibilità, impianto ridotto sull’ambiente e
responsabilità civica. Un ulteriore esempio è rappresentato dal ciclo di
incontri aperti al pubblico, fino a giugno, con lo Chef Stellato Claudio
Sadler e l’esperta di alimentazione sostenibile Lisa Casali per trattare
la tematica delle abitudini alimentari sostenibili.
Sostenere il progetto LifeGate PlasticLess è solo una delle tante
iniziative di Volvo a favore della sostenibilità. La Casa automibilistica,
infatti, è stata la prima ad annunciare nel 2017 un programma di
elettrificazione di tutti i nuovi veicoli lanciati dopo il 2019. Annuncio
rafforzato dal dichiarato obiettivo di raggiungere, entro il 2025, il 50%
di fatturato globale con vetture elettriche.
Altri traguardi, più o meno a breve termine, riguardano ancora le
plastiche, in questo caso specifico quelle monouso. Entro il 2019
Volvo vuole eliminarle dai suoi uffici, dalle mense e da ogni evento
aziendale, optando per soluzioni sostenibili. Mentre, entro il 2025, la
Casa svedese stima che il 25% delle plastiche utilizzate per la
costruzione delle nuove auto verrà da materiali riciclati.
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LifeGate PlasticLess e Volvo hanno iniziato a collaborare già
nel 2018. Per unirsi alla battaglia alle plastiche nei mari
italiani, Volvo Car Italia ha contribuito all'installazione di tre
dispositivi Seabin nei porti di Marina di Varazze, Marina di
Cattolica e Venezia Certosa Marina. Quest'anno è la volta di
alcuni concessionari della rete: un dispositivo Seabin cattura
più di mezza tonnellata di rifiuti plastici l’anno, tra cui
microplastiche e microfibre, e nei prossimi mesi ne saranno
posizionati altri nei più importanti porti italiani.

ePrix Hong Kong, Mortara:
"Sono stato fortunato"

L'operazione rafforza il legame tra Volvo e LifeGate, punto
di riferimento in Italia per lo sviluppo sostenibile che diventa
ancora più centrale in relazione alla delicata tematica della
salvaguardia dei mari. A tal proposito è intervenuta Chiara
Angeli, Direttore Sales & Marketing Volvo Car Italia: “Il fatto
che alcuni dei nostri concessionari più attivi e sensibili
abbiano deciso di seguire e ampliare quanto iniziato da
Volvo Car Italia lo scorso anno è un segnale assai forte e
significativo della cultura di sostenibilità che permea l’intera
organizzazione Volvo in ogni sua parte. Una volta di più
Volvo dimostra come valori quali la cura o il rispetto per
l’ambiente siano elementi costitutivi del DNA del marchio e
si tramutino sempre in azioni concrete a favore della salute
del nostro pianeta finalizzate, in ultima analisi, a migliorare
la qualità di vita delle persone”.
A suggellare la collaborazione con LifeGate, a giugno si terrà

ePrix Hong Kong, Bird
penalizzato, vince Mortara

Formula E: ePrix di Hong
Kong, gli orari TV

u n evento al Volvo Studio Milano. La Casa svedese, dunque,
continua con la sua cultura di sostenibilità, impianto ridotto
sull’ambiente e responsabilità civica. Un ulteriore esempio è
rappresentato dal ciclo di incontri aperti al pubblico, fino a
giugno, con lo Chef Stellato Claudio Sadler e l’esperta di
alimentazione sostenibile Lisa Casali per trattare la tematica
delle abitudini alimentari sostenibili.
Sostenere il progetto LifeGate PlasticLess è solo una delle
tante iniziative di Volvo a favore della sostenibilità. La Casa
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automibilistica, infatti, è stata la prima ad annunciare nel
2017 un programma di elettrificazione di tutti i nuovi veicoli
lanciati dopo il 2019. Annuncio rafforzato dal dichiarato
obiettivo di raggiungere, entro il 2025, il 50% di fatturato
globale con vetture elettriche.
Altri traguardi, più o meno a breve termine, riguardano
ancora le plastiche, in questo caso specifico quelle
monouso. Entro il 2019 Volvo vuole eliminarle dai suoi
uffici, dalle mense e da ogni evento aziendale, optando per
soluzioni sostenibili. Mentre, entro il 2025, la Casa svedese
stima che il 25% delle plastiche utilizzate per la costruzione
delle nuove auto verrà da materiali riciclati.
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L’acqua, un ingrediente indispensabile in
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In un Paese dove la cultura del cibo è da sempre un valore imprescindibile e cresce
l’attenzione per la qualità delle materie prime tra Bio e Km0, sono ancora in minoranza
le persone che si interessano della qualità dell’acqua impiegata per cucinare.
Come dimostrano le più recenti ricerche svolte dall’Istituto Eumetra per Culligan, mentre per quanto
riguarda l’acqua da bere il 65% delle persone a casa beve esclusivamente acqua in bottiglia perché la
percepisce più sicura e più buona (1), per quanto riguarda l’acqua per cucinare la maggioranza degli
italiani (2) utilizza regolarmente l’acqua del rubinetto senza porsi troppi problemi.
Frutto di pregiudizi e scarsa informazione, il consumo di acqua nelle case degli italiani è, dunque,
spesso contraddittorio, con conseguenze non trascurabili.
Da un lato, la scelta diffusa di non bere l’acqua del rubinetto per motivazioni salutistiche ha un impatto
ambientale per l’uso abnorme di bottiglie di plastica (3); dall’altro, l’utilizzo dell’acqua comune per
cucinare e preparare bevande riduce la qualità e compromette il gusto delle pietanze.
“L’acqua in cucina è un ingrediente spesso trascurato, ma in realtà indispensabile per la migliore resa
135747

dei piatti”, dice Luca Malacrida, Capitano di APCI Chef Italia, la squadra nazionale
dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani. “L’acqua ideale deve essere cristallina e
povera di Sali. Non deve né togliere né aggiungere sapore, bensì contribuire ad esaltare al meglio il
gusto naturale degli ingredienti senza essere protagonista. Oltre all’aspetto organolettico dell’acqua,
sono molto importanti in cucina anche la corretta temperatura e il perlage della gasatura”.
La soluzione ottimale per garantire la qualità dell’acqua in cucina è oggi quanto mai a portata di mano.
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Gli impianti avanzati di affinaggio dell’acqua per uso domestico, come quelli prodotti da Culligan –
azienda specializzata nelle soluzioni di trattamento dell’acqua da più di 80 anni – consentono di
attingere direttamente dal rubinetto di casa un’acqua leggera e povera di sali, perfetta per tutte le
esigenze, sia per bere che per cucinare.
In particolare, i sistemi di trattamento dell’acqua al punto d’uso,
come AC Slim di Culligan con tecnologia ad Osmosi Inversa,
consentono di erogare un’acqua leggera, senza alcun retrogusto,
perfetta per la preparazione dei pasti quotidiani e la buona
riuscita di ogni piatto.
Oltre alla filtrazione dell’acqua, la nuova frontiera
amata dagli chef è rappresentata dai dispositivi di
nuova generazione che consentono l’erogazione
personalizzata dell’acqua secondo gusti ed esigenze
diverse: non solo liscia a temperatura ambiente, ma
anche gassata, raffreddata e riscaldata
istantaneamente. Il tutto, con zero tempi di attesa.
Culligan AcSlim in cucina Poggenpohl
Milano

Tutti aspetti
che Culligan
risolve con la sua gamma di soluzioni per
refrigerare, riscaldare e gasare istantaneamente
l’acqua, dove spicca il nuovo Selfizz, sistema
compatto che permette di scegliere tra acqua a
temperatura ambiente, fredda o calda – fino alla
temperatura di 85°C, temperatura ideale per la
preparazione del tè e diversi utilizzi in cucina –
liscia o frizzante, con la possibilità di regolare il

Culligan Selfizz in cucina Poggenpohl Milano_lr

livello di gassatura a proprio piacimento.
“Per condurre uno stile di vita più salutare e sostenibile è necessario ripensare alle modalità con cui
viene approvvigionata l’acqua tra le mura domestiche”, commenta Marcello Miradoli,
Direttore Marketing EMEA di Culligan. “Le soluzioni proposte da Culligan per la filtrazione,
gasatura, refrigerazione e riscaldamento immediato dell’acqua, offrono benefici evidenti sotto tutti i
punti di vista: igienico, organolettico, estetico, e tecnico, ma anche e ambientale ed economico.
Diffondere la cultura della qualità dell’acqua e del suo corretto uso in cucina è per noi di Culligan una
missione. Grazie alla collaborazione con i più rinomati Chef e Associazioni come APCI siamo convinti
di poterlo fare in maniera piacevole e, soprattutto, concreta”.

L’ACQUA PERFETTA IN CUCINA: ISTRUZIONI PER L’USO
I consigli dello Chef Luca Malacrida
Capitano di APCI Chef Italia,
Squadra Nazionale dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani
L’acqua osmotizzata – in quanto più pura, povera di Sali e senza alcun retrogusto né sapore di cloro – è
perfetta in cucina: esalta i naturali ingredienti garantendo il loro sapore autentico e migliorando

135747

ampiamente la qualità dei nostri piatti.
Non solo caffè, tè, tisane, brodo… anche riso, pasta, cereali, polenta, cous cous, zuppe e pappe per
bambini sono composti in gran quantità proprio dall’acqua: un vero e proprio ingrediente “segreto” che
fa la differenza. Queste preparazioni assorbono nella cottura porzioni rilevanti di acqua. È evidente che
in questo caso la sua qualità influisce in modo fondamentale sulla bontà del risultato.
Per i bolliti (sia di carne che di pesce), la cottura con acqua affinata sarà perfetta; le fibre della carne
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risulteranno più tenere, gustose e in generale la digeribilità dei piatti sarà migliorata.
Una cottura leggera e salutare come quella “al vapore” beneficia massimamente della qualità dell’acqua
osmotizzata, soprattutto se disponibile già a temperatura di 85 gradi, come nel caso degli erogatori
domestici di ultima generazione. Così anche i tempi di cottura risultano sensibilmente ridotti.
Trattandosi di un processo di cottura a “circuito chiuso”, gli elementi indesiderati altrimenti presenti
nell’acqua semplice attinta dal rubinetto (sapori, odori, calcare…) verrebbero altrimenti trasferiti e
assorbiti dalle pietanze.
In più, l’acqua trattata previene incrostazioni e depositi di calcare che danneggiano apparecchi come la
vaporiera e causano un maggior consumo energetico.
Nei prodotti da forno (pane, pizze, focacce, torte) l’acqua osmotizzata rende l’impasto morbido chiaro e
leggero, facile da lavorare e pronto per un’ottimale cottura al forno.
In fase di lavaggio e di cottura con acqua trattata frutta, verdura e tutti gli ingredienti non assorbono
alcuna sostanza indesiderata che possa comprometterne la qualità. L’acqua osmotizzata è utile anche
per ammorbidire alcuni ingredienti, come ad esempio le mandorle, legumi e cereali prima dell’utilizzo.
L’acqua osmotizzata frizzante non è solo un gusto che si concedono i palati più esigenti, ma anche un
ingrediente fondamentale in cucina per alcune preparazioni.
In particolare, la presenza di CO2 favorisce la lievitazione di pane, pizze e focacce, agevolando la
proliferazione dei cosiddetti batteri anaerobi protagonisti della fermentazione della pasta, rendendo
così il naturale processo più veloce ed efficace.
Per la frittura, l’acqua frizzante al massimo della gassatura e a 1 grado (vicino allo zero) si rivela
l’ottimo complice – in alternativa al lievito di birra – per la produzione di pastelle leggere, ideali per
fritti croccanti, voluminosi, non appesantiti da olio in eccesso e quindi più digeribili (utile anche per chi
ha problemi di intolleranze).
L’acqua frizzante – più è fredda meglio è – permette l’espansione immediata dell’impasto con un
risultato di maggiore friabilità: l’anidride carbonica ha, infatti, una maggiore solubilità a bassa
temperatura ed evaporando di colpo produce uno shock termico evitando che l’olio entri nella pastella,
aumenti l’alveolazione (“buchi” che si formano nell’impasto) e che quindi l’impasto stesso esploda.
L’acqua frizzante osmotizzata, infine, è molto utile anche per sbollentare le verdure mantenendone il
colore intenso.
I comodi di erogatori di acqua riscaldata istantaneamente a 85 gradi – temperatura ideale per la
preparazione del tè e per l’uso in cucina – risultano, infine, preziosi salvatempo in cucina. Pensiamo a
quante volte abbiamo bisogno di acqua bollente: ad esempio per preparare tè, tisane, per cucinare la
pasta, lessare il riso, sbollentare le verdure, rabboccare il risotto in fase di mantecatura, disinfettare da
germi e batteri biberon…!
Note:
1 – Fonte: Ricerca “L’acqua nelle abitudini degli italiani” 2018 realizzata da Lifegate per Culligan in
135747

collaborazione con l’Istituto di Ricerca Eumetra
2 – Il 68% degli intervistati utilizza prevalentemente acqua del rubinetto per bollire gli alimenti, il 61%
per fare pani, dolci e lievitati, il 57% per preparare caffè e tè) Fonte: – “Osservatorio sugli
atteggiamenti degli italiani verso l’acqua” 2018 condotto dall’Istituto di Ricerca Eumetra per Culligan
3 – L’Italia è il primo Paese in Europa (Fonte: Censis, 2018) e il secondo al mondo (Fonte: Censis, 2014)

Pag. 442

Data

DAILYGREEN.IT (WEB)

19-03-2019

Pagina
Foglio

4/4

per consumo di acqua in bottiglia, notoria causa dell’emergenza ambientale in atto
A proposito di Culligan
Fondata nel 1936, Culligan International è leader mondiale nei sistemi di trattamento
dell’acqua, presente in oltre 90 Paesi. Culligan progetta, produce e distribuisce
soluzioni su misura di affinaggio e qualificazione dell’acqua per tutti i settori: dagli
acquedotti municipali alle applicazioni per il settore ospedaliero e medicale, dai sistemi
per uso domestico ai grandi impianti destinati all’industria, no alle piscine più
esclusive e le grandi navi. Le tecnologie all’avanguardia, la costante attività di ricerca e
l’eccellente e capillare servizio di assistenza fanno di Culligan – che nel 2017 ha
raggiunto più di mezzo miliardo di dollari di fatturato – un qualificato punto di
riferimento per il settore.
In Italia, dove l’azienda è presente dal 1960, Culligan è leader del settore e prima tra le
imprese più importanti per fatturato nell’ambito del trattamento acqua. Dal nostro
Paese – dove risiedono un centro produttivo e un centro R&S all’avanguardia a
Cadriano Di Granarolo Dell’Emilia (BO), un centro produttivo a Corsico (MI), oltre una
decina di sedi commerciali regionali e una serie di società controllate – Culligan
Italiana coordina inoltre il business del Gruppo per l’intera area EMEA.
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Bsamply: con una piattaforma e tre showroom
virtuali rivoluziona il B2B della moda
19 marzo 2019
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Si chiama Bsamply.com un innovativo progetto di digitalizzazione B2B
nella moda che, dopo un primo seed-investment da quasi un milione di
dollari, ha dato vita a una piattaforma - con relativa app - in cui i brand
possono trovare, campionare e ordinare le materie prime dei più
qualificati fornitori, mettersi in contatto con i confezionisti giusti per
realizzare le loro collezioni e, non ultimo, gestire la vendita dei propri
prodotti e consolidare gli ordini provenienti dai retailer.
Il tutto avviene attraverso le tre showroom virtuali /Source, /Produce e
/Sell che, essendo totalmente digitalizzate, sono "aperte" 24 ore su 24 e
365 giorni l'anno.
«Poco meno di due mesi fa è andata online /Source, un punto d'incontro
tra stilisti, product manager e designer da un lato e, dall'altro, supplier di
tessuti, filati, pelle e accessori. Quanto a /Produce e /Sell, saranno
entrambe attive nel 2020», spiega Andrea Fiume, che ha fondato
Bsamply nel 2017 insieme a un altro under 40, Federico Bianchi,
scegliendo Los Angeles come quartier generale e mettendo in piedi in
tempi record Bsamply Lab, società di ricerca & sviluppo formata da un
team di ingegneri informatici e designer.
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Alla base della piattaforma c'è un sistema avanzato e in costante
evoluzione, grazie alla tecnologia Ghibli Next, sviluppata da Primeur
Corporation, leader nella data integration.
«Lo scambio continuo di informazioni tra /Source, /Produce e /Sell è una
conditio sine qua non - chiarisce l'imprenditore -. Marchi, supplier,
confezionisti e retailer devono poter ricevere e inviare informazioni dal
proprio gestionale tramite il portale e la app».
Anagrafica aziendale e di prodotto, personalizzazioni, flussi d'ordine e
aggiornamenti su produzione, spedizione e fatturazione possono essere
scambiati con facilità, riducendo tempi e costi e puntando a un processo
seamless, senza soluzione di continuità.
In Bsamply Andrea Fiume è ceo e Federico Bianchi cfo. Il primo ha il
tessile nel sangue: proviene infatti da una famiglia di imprenditori, attiva
in questo ambito da più di quattro generazioni. Prima di lanciare
Bsamply, Andrea ha sviluppato per 12 anni il business di label della
moda tra Italia e Svizzera.
Quanto a Bianchi, suo amico da 20 anni, è un ingegnere gestionale
laureato presso il Politecnico di Milano, con un Mba alla Ucla Anderson
School of Management di Los Angeles, che negli Stati Uniti ha maturato
esperienze in marketing e product management internazionale per
aziende consolidate ed emergenti.
Nata per rendere più efficienti i processi di approvvigionamento,
produzione e vendita, Bsamply ha anche un côté sostenibile, legato
anche al fatto che Andrea Fiume ha collaborato con Lifegate e da sempre
difende la social responsibility dei singoli e delle aziende.
«Nel sito ci sarà anche una parte destinata ai cosiddetti fondi di
magazzino e prodotti a fine vita - anticipa - che possono tornare utili agli
stilisti, soprattutto giovani, o agli artisti. Della serie, non si butta via
niente e tutto può tornare in circolo» (nella foto, da sinistra, Federico
Bianchi e Andrea Fiume).

a.b.

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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Volvo, rete concessionarie aderisce a progetto Plastic Less
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ROMA - Seguendo l'esempio dato da Volvo Car Italia nel 2018, anche i
concessionari della rete aderiscono al progetto LifeGate Plastic Less per la
lotta alle plastiche nei mari italiani promuovendo la posa di altri cestini
Seabin. Lo scorso anno la filiale italiana di Volvo aveva sposato la causa del
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progetto LifeGate Plastic Less 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); nei prossimi mesi alcuni dei
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contributo allo stesso progetto con la posa di altri dispositivi Seabin in alcuni
dei punti chiave dei litorali italiani. L'iniziativa rafforza la collaborazione fra
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Volvo e LifeGate, società riferimento in Italia per lo sviluppo sostenibile, e viene
attuata in collaborazione con le amministrazioni locali più sensibili alla
tematica della salvaguardia dei mari. Ogni dispositivo Seabin per la rimozione
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delle plastiche è in grado di catturare oltre mezza tonnellata di rifiuti plastici
l'anno comprese le microplastiche e microfibre. Il progetto LifeGate Plastic
Less sostenuto da Volvo 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. Volvo Cars ha annunciato nel 2018 il progetto
di eliminazione delle plastiche monouso da tutti gli uffici, dalle mense e dagli
eventi realizzati dalla casa a favore di alternative sostenibili, inclusi prodotti
biodegradabili di carta, pasta di legno e legno. L'iniziativa comporta la
sostituzione di oltre 140 tonnellate di articoli in plastica con prodotti realizzati
con materiali alternativi.
Volvo Cars è fortemente impegnata a ridurre l'impatto ambientale sia dei suoi
prodotti sia delle sue attività operative. Nel 2017, Volvo Cars è stata la prima
casa automobilistica ad annunciare un programma di elettrificazione di tutti i
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nuovi veicoli Volvo lanciati dopo il 2019. Una strategia ulteriormente rafforzata
dalla casa, che ha dichiarato il proprio obiettivo di arrivare entro il 2025 a un
fatturato globale costituito fino al 50% da vetture completamente elettriche.
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ROMA - Seguendo l'esempio dato da Volvo Car Italia nel 2018, anche i
concessionari della rete aderiscono al progetto
o LifeGate Plastic Less per la lotta
alle plastiche nei mari italiani promuovendo la posa di altri cestini Seabin. Lo
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scorso anno la filiale italiana di Volvo aveva sposato la causa del progetto

posa di tre dispositivi Seabin (nei porti di Marina di Varazze, Marina di Cattolica e
Venezia Certosa Marina); nei prossimi mesi alcuni dei concessionari più attivi
della rete ufficiale Volvo in Italia daranno il loro contributo allo stesso progetto
con la posa di altri dispositivi Seabin in alcuni dei punti chiave dei litorali italiani.
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amministrazioni locali più sensibili alla tematica della salvaguardia dei mari. Ogni
dispositivo Seabin per la rimozione delle plastiche è in grado di catturare oltre
mezza tonnellata di rifiuti plastici l'anno comprese le microplastiche e
microfibre. Il progetto LifeGate
e Plastic Less sostenuto da Volvo 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. Volvo Cars ha
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annunciato nel 2018 il progetto di eliminazione delle plastiche monouso da tutti
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gli uffici, dalle mense e dagli eventi realizzati dalla casa a favore di alternative
sostenibili, inclusi prodotti biodegradabili di carta, pasta di legno e legno.
L'iniziativa comporta la sostituzione di oltre 140 tonnellate di articoli in plastica
con prodotti realizzati con materiali alternativi.
Volvo Cars è fortemente impegnata a ridurre l'impatto ambientale sia dei suoi
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prodotti sia delle sue attività operative. Nel 2017, Volvo Cars è stata la prima casa
automobilistica ad annunciare un programma di elettrificazione di tutti i nuovi
veicoli Volvo lanciati dopo il 2019. Una strategia ulteriormente rafforzata dalla
casa, che ha dichiarato il proprio obiettivo di arrivare entro il 2025 a un fatturato
globale costituito fino al 50% da vetture completamente elettriche.
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Volvo, mari puliti e plastiche
riciclate.
PAOLO ODINZOV · 19/03/2019

Cestini, venti e correnti
I cestini Seabin raccolgno i rifiuti scaricati in mare, sfruttando l’azione dei venti e
delle correnti. Ogni 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. Quest’ultime sempre più diffuse e particolarmente
pericolose perché, trovandosi nel sale marino e venendo ingerite dai pesci,
entrano nella nostra catena alimentare.
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A favore della sostenibilità
Sostenere il progetto LifeGate PlasticLess è solo una delle tante iniziative di Volvo a
sostegno di un ridotto impatto ambientale e della sostenibilità. Nel 2018 il
costruttore di Göteborg ha avviato un progetto per l’eliminazione delle
plastiche monouso da tutti i suoi uffici, dalle mense e dagli eventi aziendali a
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Dopo l’esempio dato da Volvo Car Italia nel 2018, anche i concessionari della
Casa svedese aderiscono al progetto LifeGate PlasticLess per la lotta alle
plastiche nei mari italiani promuovendo la posa di altri cestini Seabin.
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tutte le sue auto saranno prodotte impiegando 25% di plastica ricavata da
materiale di riciclo.
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ROMA – Seguendo l’esempio dato da Volvo Car Italia nel 2018, anche i concessionari
della rete aderiscono al progetto LifeGate Plastic Less per la lotta alle plastiche nei
italiana di Volvo aveva sposato la causa del progetto LifeGate Plastic Less 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); nei prossimi
mesi alcuni dei concessionari più attivi della rete ufficiale Volvo in Italia daranno il loro
contributo allo stesso progetto con la posa di altri dispositivi Seabin in alcuni dei punti
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chiave dei litorali italiani. L’iniziativa rafforza la collaborazione fra Volvo e LifeGate,
società riferimento in Italia per lo sviluppo sostenibile, e viene attuata in
collaborazione con le amministrazioni locali più sensibili alla tematica della salvaguardia
dei mari. Ogni dispositivo Seabin per la rimozione delle plastiche è in grado di catturare
oltre mezza tonnellata di rifiuti plastici l’anno comprese le microplastiche e microfibre.
Il progetto LifeGate Plastic Less sostenuto da Volvo Italia e dalle concessionarie Volvo
si inserisce in un impegno ad ampio respiro di Volvo Cars a favore del ridotto impatto
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ambientale e della sostenibilità. Volvo Cars ha annunciato nel 2018 il progetto di


eliminazione delle plastiche monouso da tutti gli uffici, dalle mense e dagli eventi
realizzati dalla casa a favore di alternative sostenibili, inclusi prodotti biodegradabili di
carta, pasta di legno e legno. L’iniziativa comporta la sostituzione di oltre 140
tonnellate di articoli in plastica con prodotti realizzati con materiali alternativi.
Volvo Cars è fortemente impegnata a ridurre l’impatto ambientale sia dei suoi prodotti
sia delle sue attività operative. Nel 2017, Volvo Cars è stata la prima casa
automobilistica ad annunciare un programma di elettrificazione di tutti i nuovi veicoli
Volvo lanciati dopo il 2019. Una strategia ulteriormente rafforzata dalla casa, che ha
dichiarato il proprio obiettivo di arrivare entro il 2025 a un fatturato globale costituito
fino al 50% da vetture completamente elettriche.
[ Fonte articolo: ANSA ]
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SEGUENDO L’ESEMPIO DATO DA VOLVO CAR ITALIA NEL 2018,
ANCHE I CONCESSIONARI DELLA RETE VOLVO ADERISCONO AL
PROGETTO LIFEGATE PLASTICLESS PER LA LOTTA ALLE
PLASTICHE NEI MARI ITALIANI PROMUOVENDO LA POSA DI
ALTRI CESTINI SEABIN
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Martedì 19 Marzo 2019 16:11
I concessionari Volvo che supporteranno la posa di nuovi dispositivi Seabin in alcuni dei principali porti italiani

Genova Cus Genova RES ROMA Francesco Molinari Viola
ViVi Domenico Cubeda Roma VALPOLCEVERA

coprono, con il loro raggio d’azione, una parte significativa del territorio italiano.

+ All tags

Una volta che la posa dei dispositivi sarà completata, l’intera operazione sarà oggetto di comunicazione specifica
da parte di Volvo Car Italia e di un evento dedicato che si terrà al Volvo Studio Milano nel corso del mese di Giugno.

Chi è online

Anche in quell’occasione, dunque, il Volvo Studio Milano continuerà nella propria opera di diffusione dei valori

1991 visitatori online

principali del marchio Volvo e della cultura di sostenibilità di cui Volvo è promotore attivo. In tal senso, sempre in
chiave di ridotto impatto sull’ambiente e responsabilità civica, è appena iniziato al Volvo Studio Milano un ciclo di

Acquisto spazio pubblicitario

incontri aperti al pubblico sulle abitudini alimentari sostenibili che proseguiranno fino al prossimo mese di giugno
protagonisti lo Chef Stellato Claudio Sadler e l’esperta di alimentazione sostenibile Lisa Casali.
“Il fatto che alcuni dei nostri concessionari più attivi e sensibili abbiano deciso di seguire e ampliare quanto iniziato
l’intera organizzazione Volvo in ogni sua parte,” dichiara Chiara Angeli, Direttore Sales & Marketing Volvo Car Italia.

Inviaci il tuo articolo

“Una volta di più Volvo dimostra come valori quali la cura o il rispetto per l’ambiente siano elementi costitutivi del

Clicca qui, inviaci il tuo articolo e lo vedrai

DNA del marchio e si tramutino sempre in azioni concrete a favore della salute del nostro pianeta finalizzate, in

pubblicato sul nostro sito.
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da Volvo Car Italia lo scorso anno è un segnale assai forte e significativo della cultura di sostenibilità che permea

ultima analisi, a migliorare la qualità di vita delle persone.”
Seabin, i cestini del mare
I dispositivi Seabin utilizzati nell’ambito del progetto LifeGate PlasticLess per la raccolta dei rifiuti galleggianti
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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

Annunci di LAVORO

chilogrammi di detriti al giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno comprese le microplastiche fino a 2
Annunci di lavoro

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.

Diretta sport

Volvo, via le plastiche dalle proprie attività
Il sostegno al progetto LifeGate PlasticLess promosso da Volvo in Italia si inserisce in un impegno ad ampio raggio

Diretta sport

della Casa madre. Nell’ambito della lotta alla diffusione della plastica, Volvo Cars ha annunciato nel 2018 due
ambiziosi obiettivi:
- a breve termine, entro l’anno in corso, Volvo Cars provvederà all’eliminazione delle plastiche monouso in tutti gli
uffici, nelle mense e negli eventi realizzati dalla Casa.Oltre 20 milioni di articoli in plastica monouso, come ad
esempio bicchieri, contenitori per alimenti e posate, verranno dunque sostituiti con alternative più sostenibili
realizzate con prodotti come carta e legno. Secondo le stime di Volvo Cars, una volta completata, l’iniziativa
comporterà la sostituzione di oltre 140 tonnellate di articoli in plastica monouso con prodotti realizzati con materiali
alternativi;
- a più lungo termine, Volvo Cars ha annunciato che entro il 2025, il 25 per cento delle plastiche utilizzate per la
costruzione delle nuove auto proverrà da materiali riciclati. Un importante contributo all’approccio circolare ai temi
della sostenibilità che avrà un impatto positivo significativo sulla riduzione dei rifiuti plastici nei mari.
Impegno globale a favore della sostenibilità
Volvo Cars è fortemente impegnata a ridurre l’impatto ambientale sia dei suoi prodotti sia delle sue attività operative.
Nel 2017, Volvo Cars è stata la prima Casa automobilistica ad annunciare un programma di elettrificazione di tutti i
nuovi veicoli Volvo lanciati dopo il 2019. Una strategia ulteriormente rafforzata dalla Casa, che ha dichiarato il proprio
obiettivo di arrivare entro il 2025 a un fatturato globale costituito fino al 50% da vetture completamente elettriche.
Per quando riguarda le attività operative, Volvo Cars punta a una produzione senza effetti sull’ambiente entro il 2025.
Nel gennaio dello scorso anno lo stabilimento svedese di Skövde, specializzato nella costruzione dei motori, è
diventata la prima unità produttiva del Gruppo senza conseguenze sul clima.
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Volvo senza plastica: il
progetto PlasticLess
nelle concessionarie
italiane
Volvo sostiene il progetto Lifegate per
l'installazione di un dispositivo capace di
catturare plastiche e microplastiche lesive
dell'ecosistema marino.
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Volvo decide di far proprio l’impegno nella lotta
all’inquinamento da plastica. Il brand svedese
si schiera contro l’inquinamento degli oceani e
punta il dito contro la plastica. Ne deriva una
iniziativa congiunta Volvo – Lifegate che mira a
sensibilizzare le amministrazioni locali
circa l’importanza della salvaguardia degli
ambienti marini. Il progetto prevede
l’installazione del dispositivo Seabin
chiamato a catturare plastiche e
microplastiche lesive dell’ecosistema
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marino. L’impegno di Volvo, annunciato nel 2018,
prevede anche l’eliminazione delle plastiche
monouso da tutti i suoi uffici, dalle mense e dagli
eventi realizzati dal brand a favore di alternative
sostenibili e biodegradabili. Vediamo i dettagli.

CAMBIO DI ROTTA
I concessionari Volvo supporteranno l’installazione
di nuovi dispositivi Seabin in alcuni dei principali
porti italiani per contribuire alla salvaguardia
del territorio italiano. Va detto che i dispositivi
Seabin utilizzati nell’ambito del progetto LifeGate
PlasticLess, sono estremamente efficaci nella
raccolta dei rifiuti galleggianti. Grazie alla loro
struttura sono posizionati nei porti, dove a causa
dell’azione dei venti e delle correnti, convergono i
rifiuti presenti in mare. Questo 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. Decisamente importante il fatto che sono
recuperate anche le microplastiche fino a 2
millimetri di diametro e le microfibre fino a
0,3 mm. Si tratta delle componenti più diffuse e
pericolose perché, trovandosi nel sale marino e
venendo ingerite dai pesci, entrano nella nostra
catena alimentare (Leggi cosa sono e perché le
microplastiche ci devono preoccupare).

135747

SVOLTA GREEN
In casa Volvo la lotta all’inquinamento da plastica
è un tema decisamente sentito. Coma ha tenuto a
precisare Chiara Angeli, Direttore Sales &
Marketing Volvo Car Italia:“Il fatto che alcuni dei
nostri concessionari più attivi e sensibili
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abbiano deciso di seguire e ampliare
quanto iniziato da Volvo Car Italia lo scorso
anno è un segnale assai forte e significativo della
cultura di sostenibilità che permea l’intera
organizzazione Volvo in ogni sua parte”. Insomma
l’ecosistema industriale si schiera al fianco
di quello ambientale. Volvo è fortemente
impegnata a ridurre l’impatto ambientale sia dei
suoi prodotti sia delle sue attività operative. Nel
2017 ha annunciato un vasto programma di
elettrificazione per tutti i nuovi veicoli
lanciati dopo il 2019. L’obiettivo, decisamente
ambizioso, è quello di arrivare entro il 2025 a un
fatturato globale costituito fino al 50% da vetture
completamente elettriche. L’impegno nella lotta
all’inquinamento da plastica non si ferma
qui.Quanto alle attività operative, Volvo punta a
una riduzione dell’impatto sull’ambiente
entro il 2025. Nel gennaio dello scorso anno lo
stabilimento svedese di Skövde, specializzato nella
costruzione dei motori, è diventata la prima unità
produttiva del Gruppo ad impatto zero sul clima
(Leggi l’auto diventa ecologica e riciclabile).
IMPEGNO GLOBALE

135747

Il sostegno al progetto LifeGate PlasticLess si
inserisce in un impegno ad ampio raggio di Volvo.
Nell’ambito dell’impegno nella lotta
all’inquinamento da plastica, Volvo Cars ha
annunciato nel 2018 due ambiziosi obiettivi senza
plastica. Innanzitutto, entro l’anno in corso, Volvo
provvederà all’eliminazione delle plastiche
monouso in tutti i suoi uffici, nelle mense e
negli eventi aziendali. Oltre 20 milioni di articoli in
plastica monouso, come ad esempio bicchieri,
contenitori per alimenti e posate, verranno dunque
sostituiti con alternative realizzate in carta o legno.
Secondo il brand parliamo di 140 tonnellate di
articoli in plastica. Nel medio lungo termine Volvo
ha annunciato che entro il 2025, il 25% delle
plastiche utilizzate per la costruzione delle
nuove auto proverrà da materiali riciclati.

#INQUINAMENTO #VOLVO

Antonio Elia Migliozzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Volvo e LifeGate PlasticLess,
insieme per la sostenibilità
La Casa svedese è sempre più green. Dopo il
supporto di Volvo Car Italia per l'installazione di
dispositivi Seabin, quest'anno è la volta di alcuni dei
concessionari di rete
martedì 19 marzo 2019

135747

Nuovi dispositivi Seabin nei porti italiani. Una promessa che Volvo è intenzionata
a mantenere. Già dal 2018, Volvo Car Italia ha dato il suo supporto a LifeGate
PlasticLess nella lotta alle plastiche nei mari italiani,
contribuendo all'installazione di tre dispositivi Seabin nei porti di Marina di
Varazze, Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina. Ogni dispositivo
Seabin cattura più di mezza tonnellata di rifiuti plastici l’anno, tra cui
microplastiche e microfibre, e quest'anno si aggiungono al progetto alcuni
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concessionari della rete.
L'operazione rafforza il legame tra Volvo e LifeGate, punto di riferimento in
Italia per lo sviluppo sostenibile che diventa ancora più centrale in relazione alla
delicata tematica della salvaguardia dei mari. A tal proposito è intervenuta
Chiara Angeli, Direttore Sales & Marketing Volvo Car Italia: “Il fatto che alcuni
dei nostri concessionari più attivi e sensibili abbiano deciso di seguire e
ampliare quanto iniziato da Volvo Car Italia lo scorso anno è un segnale assai
forte e significativo della cultura di sostenibilità che permea l’intera
organizzazione Volvo in ogni sua parte. Una volta di più Volvo dimostra come
valori quali la cura o il rispetto per l’ambiente siano elementi costitutivi del DNA
del marchio e si tramutino sempre in azioni concrete a favore della salute del
nostro pianeta finalizzate, in ultima analisi, a migliorare la qualità di vita delle
persone”.
A suggellare la collaborazione con LifeGate, a giugno si terrà un evento al Volvo
Studio Milano. La Casa svedese, dunque, continua con la sua cultura di
sostenibilità, impianto ridotto sull’ambiente e responsabilità civica. Un ulteriore
esempio è rappresentato dal ciclo di incontri aperti al pubblico, fino a giugno,
con lo Chef Stellato Claudio Sadler e l’esperta di alimentazione sostenibile Lisa
Casali per trattare la tematica delle abitudini alimentari sostenibili.
Sostenere il progetto LifeGate PlasticLess è solo una delle tante iniziative di
Volvo a favore della sostenibilità. La Casa automibilistica, infatti, è stata la prima
ad annunciare nel 2017 un programma di elettrificazione di tutti i nuovi veicoli
lanciati dopo il 2019. Annuncio rafforzato dal dichiarato obiettivo di
raggiungere, entro il 2025, il 50% di fatturato globale con vetture elettriche.
Altri traguardi, più o meno a breve termine, riguardano ancora le plastiche, in
questo caso specifico quelle monouso. Entro il 2019 Volvo vuole eliminarle dai
suoi uffici, dalle mense e da ogni evento aziendale, optando per soluzioni
sostenibili. Mentre, entro il 2025, la Casa svedese stima che il 25% delle
plastiche utilizzate per la costruzione delle nuove auto verrà da materiali
riciclati.
VOLVO

LIFEGATE PLASTICLESS

VOLVO ITALIA CAR
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SOSTENIBILITÀ
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Ciclone fa strage in Mozambico | si temono
almeno mille morti
La violenza del Ciclone Idai ha seminato la morte e portato la distruzione in
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Ciclone fa strage in Mozambico, si temono
almeno mille morti (Di martedì 19 marzo
2019) La violenza del Ciclone Idai ha seminato
la morte e portato la distruzione in Mozambico,
provocando quella che si teme possa essere
una ecatombe. Quattro giorni dopo il passaggio
della gigantesca perturbazione tropicale, il
presidente Filipe Nyusi ha annunciato che la
città portuale di Beira, la seconda per
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Perché il movimento di Greta Thunberg è un
buon inizio
Pochi mesi fa scrivevo che per fortuna almeno i più giovani, e i giovanissimi
come Greta Thunberg, ...
Segnalato da : huffingtonpost

Commenta

Perché il movimento di Greta Thunberg è un
buon inizio (Di lunedì 18 marzo 2019) Pochi
mesi fa scrivevo che per fortuna almeno i più
giovani, e i giovanissimi come Greta Thunberg,
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sembravano iniziare ad abbracciare una
prospettiva più radicale e più internazionale.
Una prospettiva necessaria per risolvere i
problemi globali che ci troviamo ad affrontare,
dalle crescenti diseguaglianze ai cambiamenti
climatici.
Il 15 marzo il movimento #StrikeForClimate o
#FridaysForFuture ha coinvolto più di 100 paesi
e 1500 città con l'obiettivo di sensibilizzare
l'opinione pubblica sulla necessità di fermare i cambiamenti climatici per salvare il Pianeta.
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studino." Come se lo sviluppo di un pensiero critico e autonomo, e esperienze di condivisione e
ricerca di una propria voce, fossero meno importanti.
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Qualcuno ha incredibilmente criticato l'idea stessa di uno sciopero di studenti, dicendo "meglio che
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siete presenti sul territorio… «È dovuto solo… - lifegate : 'Voglio che vi muoviate come nel bel
mezzo di una crisi. Come se la vostra casa stesse bruciando. Perché sta brucia… - lastknight :
Fermatevi. Leggete lentamente. Poi rileggete lentamente una seconda volta. Ed una terza. Ed
una quarta. Poi capit… -
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migranti : Bonafede: "Fu Di Maio
a dire che Ong erano taxi del
mare, sono denunce che
abbiamo portato avanti noi prima
di Salvini". Ma...

Perché preoccupa il
negazionismo economico soprattutto del Movimento 5
Stelle - . Il commento di Polillo :
Si cercano operazioni di
distrazione di massa per mettere
la sordina alla mancanza di

Perché l’e-voting del Movimento
5 stelle non è attendibile : Dalla
dirigenza "a latere" del primo
partito d'Italia è arrivato un
annuncio inquietante. Il voto
sulla piattaforma "Rousseau" –
si dice – "conterà sempre di

Ecco Perché esercizio e
movimento fanno bene ai malati :
Ogni anno nel mondo 41 milioni
di persone vengono uccise
prematuramente da malattie
croniche prevenibili che,
secondo l'Oms, nel 2030

Perché l'attacco del Movimento
5 stelle alla Francia sembra
studiato "a tavolino" : Crisi
diplomatica aperta. Quella del
M5s sembra una strategia per
trovare un tema caldo "da
battere" nel corso della...

Zazoom Tv - Live Video Breaking News

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.
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Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Perché movimento

Zazoom Social News - Permalink
Cerca Tag :
Perché movimento

© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.

Perché

movimento

Greta

Thunberg

buon

CLICCA QUI E COMMENTA QUESTO POST!

Pag. 470

Data

ZAZOOM.IT

Foglio

Il Tuo Account - Accedi

Zazoom

Social Blog

19-03-2019

Pagina

Zazoom

Attualità

Social Blog

Gossip

Redazione

Musica

Politica

Top Trend

Salute

Ultima Ora

Scienza

Video Tv

Spettacolo

1

Segnala Blog Sito Web

Tecnologia

Web

Zazoom Social News

VideoTv

Ultima Ora

Mi piace 21.386

Top News

Blogorete

Tweets

OroscopoL’accordo
giornaliero
raggiunto
del 21 marzo:
Centrale
Sole
118 –
favorevole
Ospedale
per il Sagittario,
del ...
Vergine
nervosa

Volvo e LifeGate PlasticLess | continua la
partnership
LifeGate PlasticLess e Volvo hanno iniziato a collaborare già nel 2018. Per
unirsi alla battaglia alle ...
Segnalato da : corrieredellosport

Commenta

Volvo e LifeGate PlasticLess, continua la
partnership (Di martedì 19 marzo 2019)
LifeGate PlasticLess e Volvo hanno iniziato a
collaborare già nel 2018. Per unirsi alla battaglia
alle plastiche nei mari italiani, Volvo Car Italia
ha contribuito all'installazione di tre dispositivi ...

Fredda, disposta
tutto! Eva
Tirreno-Adriatico,
i gemellia Scarponi
controdel
... Team Astana: la
‘sfidano’ Henger
Dario Cataldo
partita a carte prima dell’ultima tappa
[VIDEO]
Io sono fascista! La candidata
leghista Gerarda ...
Milano. Donna trovata morta in via Gian
Battista Piranesi: ipotesi omicidio
Stavo perdendo tutta la mia vita!
EstrazioniClementino,
oggi Lotto, SuperEnalotto
e
il ...
10eLotto: i numeri vincenti di martedì 19
marzo 2019
Perchè l'hanno premiata? Premio
Socrate
a Wanda
...
Notizie Juve,
Mandzukic
premiato
con una
targa commemorativa -FOTO-

CORRIEREDELLOSPORT
AMarchettiT : RT
@lautomobile_ACI: Mari puliti e plastiche
riciclate. @volvocars, ora anche con i suoi
concessionari, sostiene il progetto @lifegate
#Pla… - lautomobile_ACI : Mari puliti e plastiche riciclate. @volvocars, ora anche con i suoi
concessionari, sostiene il progetto @lifegate… -
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Volvo : l’azienda è sempre più
green - nel 2019 sosterrà il
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Il Napoli conferma
Vivo per miracolo!
il trauma Sub
cranico.
ingoiato
Ospina trasferito
dalla balena
a Pineta
e ...Grande

crisi in casa Beckham | Victoria accusa David di
essere un padre severo e un marito poco
Soffia un'aria pesante di crisi in casa Beckham, alimentata non solo dal
presunto flirt di David con la top ...
Segnalato da : ilgiornale

Commenta

crisi in casa Beckham: Victoria accusa David
di essere un padre severo e un marito poco
amorevole (Di domenica 17 marzo 2019) Soffia
un'aria pesante di crisi in casa Beckham,
alimentata non solo dal presunto flirt di David
con la top model danese Helena Christensen l'ennesimo tradimento che l'ex Spice Girl
dovrebbe mandare ...

Di Maio:ok flat tax, no promesse facili
Stavo perdendo tutta la mia vita!
Clementino, il ...
Etiopia, analogie con schianto Lion Air

Diretta Milan
streaming,
highlights
e
BaciInter:
e coccole!
Tra Belen
e
risultato –Stefano
LIVE (0-1)
e fatta

DIRETTA/ Brescia Brindisi, risultato 46-39,
fa caldo!
Cristina Buccino
streamingGià
video
e tv: 3quarto
bollente a Dubai e ...
Oggi alle 12.30 la 28esima puntata della
fiction “Serie A”
Vergognati! Il calciatore Balotelli
contro ...
Ancelotti: «Ospina? Ci siamo fidati di De
Nicola, poi le cose sono peggiorate»

ILGIORNALE
_Nico_Piro_ : Finchè ci
interessaremo solo al nostro cortile (+ teatrino
dell’italica politica) non capiremo che nel mondo global… - lifegate : 'Voglio che vi muoviate
come nel bel mezzo di una crisi. Come se la vostra casa stesse bruciando. Perché sta brucia…
- RondiniSandra : È crisi in casa Beckham: Victoria accusa David di essere un padre severo e
un marito poco amorevole… -

ALTRE NOTIZIE : CRISI IN CASA ...

Facebook

Twitter

RSS Feed

Iscriviti
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Turismo responsabile: nasce una nuova
piattaforma online
13/03/2019 17:17

Oltre 1600 destinazioni, in 42 paesi in tutto il mondo nel nuovo strumento dedicato
ai viaggi responsabili
Con oltre 1600 destinazioni, i n 42
paesi in tutto il mondo nasce una
nuova piattaforma online dedicata ai
viaggi responsabili. A
crearla LifeGate,, punto di riferimento
della sostenibilità in Italia, con una
community di cinque milioni di utenti,
attivo dal 2017 nel settore del turismo
responsabile e Sharewood, web leader
in Europa per il noleggio di attrezzatura
sportiva e la prenotazione di esperienze
e viaggi outdoor.
"Il modello che unisce noleggio di
attrezzature, esperienze giornaliere e viaggi è apprezzato dai viaggiatori in quanto
hanno a disposizione con pochi click tutta l’offerta outdoor e attiva che un territorio può
offrire; siamo fieri del cammino intrapreso e grazie a questa nuova avventura con il
gruppo LifeGate pensiamo
di poter sensibilizzare sempre di più le persone verso la
p
scelta di viaggi responsabili, nel rispetto della natura la protagonisti per chi ama
praticare sport outdoor”, Piercarlo Mansueto, ceo e Founder di Sharewood .

Email

*

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Tweets di @GvLive

135747

L’innovativa offerta permette di personalizzare itinerari ed esperienze di viaggio,
mettendo in connessione i viaggiatori outdoor di tutto il mondo per accrescere
la community degli adventure traveller sensibili alle tematiche ambientali. La vasta
gamma di esperienze e viaggi, spazia dalle più estreme e ricercate, come lo sci alpinismo
nelle remote montagne del Kazakistan, fino al cicloturismo in Italia, Slovenia, Austria e
Belgio e, per i più impavidi, adventure tour in regioni remote come Nepal, Brasile,
Galapagos, Colombia e Tanzania. La nuova piattaforma tecnologica fornirà inoltre ai
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negozi di noleggio e agli organizzatori di esperienze, un software smart per gestire la
propria attività integrando le vendite online con quelle offline, fornendo strumenti e
supporto nell’attività di marketing e di vendita e‐commerce.

Guarda tutte 
TAGS
Lifegate

turismo sostenibile

sharewood

QUESTO ARTICOLO MI FA SENTIRE

Leggi gli approfondimenti sul
nostro magazine

COMMENTA

Ultime News
Tutte

T.O, Agenzie e Assicurazioni

Destinazioni

Economia
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Compagnie aeree
Turkish Airlines ferma i suoi B737 Max
Il vettore turco lascia a terra i suoi dodici aeromobili
13.03.2019 - 15:50
Sottoscrivi l’abbonamento al magazine cartaceo

Operatori
Hotelplan e Beachcomber, nuovo catalogo dedicato a Mauritius
Lo sfogliabile raccoglie diverse proposte, tra cui i soggiorni a programmi combinati
13.03.2019 - 15:30

Rubriche&Approfondimenti
Interviste
Il varo di Msc
Bellissima a
Southampton, madri…

Nuovi mercati

13.03.2019 - 15:00

Video

Con bookingkit esperienze per i 300 milioni del gigante CTrip
Gli operatori europei che utilizzano l’innovativa soluzione software avranno
l’opportunità di promuovere i propri prodotti su tutto il mercato asiatico

Interviste
Giorgio Bianchi di Pkf
hotelexperts presenta
Hotel & Tourism Foru…

Tunisia
Valtur Djerba Golf Resort & Spa pronto per la riapertura dopo il restyling
Destinazione adatta per le attività in tutti i periodi dell’anno anche grazie alle
dotazioni destinate al Mice e agli amanti del golf, target interessante anche per i
13.03.2019 - 14:41 periodi di spalla

Interviste
Andrea Gargiullo,
responsabile Marketing
Austria Turismo…

Guarda tutte
Interviste
Damiano De
Crescenzo, direttore
generale Planetaria…
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Fotografo
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Capo partita
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Determinato
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Consulta gli ultimi annunci inseriti

Interviste
Giorgio Palmucci,
presidente
Confindustria Albergh…

Interviste
Marco Ruggini,
responsabile
movimento treni…
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CAMBIAMENTI CLIMATICI, LE SCUOLE SCENDONO IN CAMPO

Cecilia Bergamasco, consulente di
comunicazione nel settore energetico e
ambientale, collaboratrice di LifeGate

Martedì 12 Marzo 2019  (0)

 Facebook  Twitter

Mi piace

Condividi

Cambiamenti climatici, le scuole scendono
in campo
Le associazioni e i comitati dei genitori di Bergamo consegneranno migliaia di
brochure alle scuole elementare e medie in vista della protesta mondiale di
venerdì 15 marzo. Gli studenti delle superiori invece hanno organizzato una
marcia. E L’Eco pubblica giovedì 14 un inserto speciali con dati esclusivi sul
cambiamento climatico nel territorio bergamasco e lombardo
Se venerdì 15 marzo, allo «SchoolStrike4Climate», l’agitazione

Ann.

mondiale per il clima ispirata dalle iniziative di Greta
Thunberg, aderiranno anche gli istituti bergamaschi, si deve
a lei. Il suo nome è Cecilia Bergamasco. Lei, presidente del

consulente di comunicazione nel settore energetico e
ambientale e scrive per la rivista LifeGate. «Lavoro nel
mondo dell’e cienza energetica e della sostenibilità

135747

Comitato genitori al Villaggio degli Sposi in città, è
Il tuo caffè a casa senza pensieri. Scopri come
con illyLovers
SCOPRI DI PIÙ

ambientale da vent’anni. Quando ho saputo dello sciopero
globale per il clima del 15 marzo, mi sono subito resa
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promotrice dell’adesione all’iniziativa nelle scuole bergamasche. Visto il mio impegno, mi sono
attivata con la rete delle Associazioni e dei Comitati Genitori di Bergamo, per di ondere
l’iniziativa in città e in provincia. Ho redatto alcune migliaia di brochure con materiale
informativo sui cambiamenti climatici con il titolo “La grande s da che tutti insieme possiamo
a rontare”. L’obiettivo è stimolare le scuole di ogni ordine e grado ad a rontare con gli
studenti il vero, grande problema del nostro pianeta».

L’iniziativa dei genitori organizzata per le scuole

«Metteremo a disposizione degli insegnanti – continua Cecilia Bergamasco – una
presentazione in powerpoint come base didattica per una lezione. Abbiamo steso anche una
lista di lm e documentari sul tema. Dalle associazioni e dai comitati di genitori saranno
organizzate proiezioni in orari pomeridiani e serali. Gli strumenti informativi arriveranno agli
studenti e, a cascata, nelle case e nelle famiglie. Il materiale può essere richiesto all’indirizzo
mail cg.villaggiosposi@gmail.com. Inoltre invito a comprare L’Eco del 14 che ha aderito a
questo progetto con un inserto sul cambiamento climatico a livello locale, consiglio di
prenotare le copie nelle edicole». Il quotidiano L’Eco di Bergamo infatti è al anco dei giovani
perché sia garantito il loro futuro: giovedì in edicola sarà pubblicato uno studio con i dati locali
sul cambiamento climatico. Un inserto da utilizzare a scuola e nelle famiglie il giorno

135747

successivo.
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La copertina dell’inserto speciale de L’Eco in edicola giovedì 14

I ragazzi delle superiori si sono organizzati per una protesta in strada. Seguendo l’iniziativa
(Fridays for future) avviata dalla ragazza svedese Greta Thunberg, gli studenti bergamaschi
delle superiori si ritroveranno in piazzale Alpini alle 9 per poi proseguire in marcia no a piazza
Matteotti sotto il motto di «Uniti contro i cambiamenti climatici». L’invito è esteso anche ai
cittadini perché - dicono i ragazzi - «ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto

135747

migliore».

La marcia organizzata dagli studenti per venerdì 15

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli Articoli su "Algeria nel caos…"
Ordina per: Data | Fonte | Titolo

Algeria nel caos. Bouteflika fa un
passo indietro e rimanda le
elezioni. Le proteste non si
placano
Rai News un'ora fa

Continuano le proteste ad Algeri
nonostante il passo indietro del
presidente che, attraverso Facebook, ha
annunciato di non voler concorrere per il
quinto mandato presidenziale e rinviato
le elezioni in precedenza fissate al 18
aprile 2019. Una sorta di proroga sine die
che sembra non piacere a una… Leggi

Algeria, passo indietro di
Bouteflika. "Ma niente elezioni
nel 2019"
ilGiornale.it 4 ore fa

Algeria, l’anziano leader
Bouteflika si arrende alla piazza
e rinuncia alla candidatura
Il Secolo d'Italia 7 ore fa

Abdulaziz Bouteflika, presidente
dell'Algeria, non sarà ricandidato.
Esultanza delle opposizioni smorzata dal
rinvio sine die di nuove elezioni. Leggi

Algeria, l'anziano leader Bouteflika si
arrende alla piazza e rinuncia alla
candidatura. Le elezioni però saranno
rinviate. Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Algeria, Bouteflika rinuncia al
quinto mandato e rinvia le
elezioni

Ha vinto la piazza, Bouteflika si
ritira dalla corsa alla (quinta)
presidenza

La crisi algerina si placa, verso
nuove elezioni senza Bouteflika.
"Un'immagine spettrale"
Tiscali.it 7 ore fa

Il presidente compare in Tv in sedia a
rotelle, muto e al rallentatore mentre
fuori si festeggiava 'la liberazione'. I
nuovi scenari Leggi

LifeGate 7 ore fa

Svolta in Algeria. Dopo le proteste, il
presidente Bouteflika rinuncia a
ricandidarsi. Ma vuole rimanere al potere
fino alla fine del processo costituente.

Avvenire 18 ore fa

Le manifestazioni in Algeria (Ansa)
COMMENTA E CONDIVIDI Non ci sarà
un quinto mandato e non è mai stato in
discussione per me”. Con queste parole,
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affidate all'agenzia di stampa ufficiale
Aps, il presidente algerino Abdelaziz
Bouteflika ha comunicato il ritiro della
propria candidatura dalle… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Algeria, Bouteflika non correrà
per un quinto mandato
Corriere della Sera 19 ore fa

«L'elezione presidenziale è rinviata,
Bouteflika non è candidato», scrive il sito
algerino Tsa citando la tv algerina
Ennahar. La decisione presa... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Algeria, Bouteflika rinuncia a
correre per la presidenza e
rinvia le elezioni
La Repubblica 19 ore fa

IL PRESIDENTE algerino Abdelaziz
Bouteflika rinuncia alla quinta
candidatura a capo dello Stato, l'Algeria
scende in piazza a festeggiare. Colpito da
un ictus nel 2013, circondato da un
gruppo di parenti e consiglieri che lo ha
guidato in questi anni di malattia,
Bouteflika (o chi per lui) ha deciso…
Leggi

Bouteflika rientra in Algeria
dopo cure
Agenzia ANSA 22 ore fa

"Il presidente della Repubblica Abdelaziz
Bouteflika è tornato oggi in patria dopo
aver lasciato l'ospedale di Ginevra, in
Svizzera". Lo riferisce il sito della tv
Ennahar, riferendosi al ricovero iniziato il
24 febbraio e presentato a livello
ufficiale come necessario per controlli "di
routine"... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Rai News 23 ore fa

L'annuncio Algeria, a sorpresa Abdulaziz
Bouteflika non si ricandida per il quinto
mandato. Elezioni rinviate Il presidente
algerino si arrende alle proteste di massa
in atto da giorni in tutto il Paese ma
annuncia una… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Algeria, Bouteflika rinuncia alla
candidatura: presidenziali
rinviate
La Stampa 24 ore fa

Il presidente algerino Abdelaziz
Bouteflika annuncia la «decisione di non
presentarsi per un quinto mandato» alla
guida dell’Algeria e di rinviare le elezioni
presidenziali del 18 aprile. Lo rende noto
l’agenzia ufficiale algerina Aps che dà
notizia di un messaggio alla Nazione
dell’anziano… Leggi

Algeria, Bouteflika rientra dalla
Svizzera dopo cure in ospedale
tra nuove proteste di piazza
Rai News 31 ore fa

Algeria, Bouteflika rientra dalla Svizzera
dopo cure in ospedale tra nuove proteste
di piazza Il presidente algerino dal 24
febbraio era in ospedale a Ginevra a
causa delle sue gravi condizioni di salute.
Migliaia di… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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Tv, Bouteflika torna oggi in
Algeria
Agenzia ANSA 44 ore fa

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Il presidente
algerino Abdelaziz Bouteflika rientra
oggi in Algeria dopo due settimane
trascorse a curarsi in un ospedale
svizzero. Lo annuncia la tv locale
Ennahar Tv. Venerdì scorso centinaia di
migliaia di persone si sono riversate in
strada per l'ennesima protesta contro…
Leggi

Bouteflika rientra in Algeria
dopo cure - Ultima Ora
Agenzia ANSA 46 ore fa

(ANSA) - IL CAIRO, 10 MAR - "Il
presidente della Repubblica Abdelaziz
Bouteflika è tornato oggi in patria dopo
aver lasciato l'ospedale di Ginevra, in
Svizzera". Lo riferisce il sito della tv
Ennahar, riferendosi al ricovero iniziato il
24 febbraio e presentato a livello
ufficiale come necessario… Leggi

3/3

Ticinonline - Il presidente
algerino ha lasciato Ginevra?
tio.ch 47 ore fa

Dopo due settimane trascorse a curarsi
in Svizzera, Abdelaziz Bouteflika ha fatto
ritorno in patria. L'aereo governativo ha
infatti abbandonato l'aeroporto
ginevrino attorno alle 16.00 Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Ali Benflis: "Per Bouteflika è
finita. L'Algeria vuole voltare
pagina"
HuffPost Italia 2 giorni fa

L'ex primo ministro: "I giovani sanno che
in gioco è il loro futuro e che loro sono il
futuro dell'Algeria" Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Algeria, il presidente Bouteflika
rientra dall'ospedale in Svizzera
Repubblica.it 2 giorni fa

Con una mossa improvvisa, il governo
algerino ha deciso di far rientrare in
patria il presidente Abdelaziz Bouteflika
dall’ospedale in cui era ricoverato in
Svizzera. L'aereo Falcon del governo
algerino è decollato alle 16 da Ginevra e
un'ora e mezza più tardi è atterrato ad
Algeri: il… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Tv, Bouteflika torna oggi in
Algeria - Ultima Ora
Agenzia ANSA 2 giorni fa

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Il presidente
algerino Abdelaziz Bouteflika rientra
oggi in Algeria dopo due settimane
trascorse a curarsi in un ospedale
svizzero. Lo annuncia la tv locale
Ennahar Tv. Venerdì scorso centinaia di
migliaia di persone si sono riversate in
strada per l'ennesima protesta contro…
Leggi
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Gli Articoli su "Il presidente Sergio…"
Ordina per: Data | Fonte | Titolo

La Repubblica 39 minuti fa

"Siamo sull'orlo di una crisi
climatica globale", il discorso di
Sergio Mattarella a Belluno
LifeGate 39 minuti fa

Le catastrofi climatiche costano, i padri
pensino all'equità intergenerazionale.
Necessaria una profonda riflessione sullo
stato dell'ambiente, del riscaldamento
climatico e del degrado del territorio
Leggi

"Siamo sull'orlo di una crisi climatica
globale" e gli italiani se ne sono accorti
sulla loro pelle. Le parole del presidente
Sergio Mattarella in visita alle zone
colpite dalla tempesta Vaia, nel
bellunese. Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Mattarella: "Siamo sull'orlo di
una crisi climatica globale" Cronaca - quotidiano.net

Tragedia del Vajont, Mattarella
in visita a Longarone

Quotidiano.net 40 minuti fa

Il presidente in visita a Longarone e poi a
Belluno, per la commemorazione delle
vittime dell'alluvione del 2018 in Veneto
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Il Messaggero 40 minuti fa

Il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, è arrivato a Fortogna, nei
pressi di Longarone, per rendere
omaggio, nel cimitero monumentale, ai
duemila morti della tragedia del Vaiont
del... Leggi

Mattarella: "Siamo sull'orlo di
una crisi climatica globale"
Rai News 40 minuti fa

Il Capo dello Stato a Belluno Mattarella:
"Siamo sull'orlo di una crisi climatica
globale" Il presidente sulla tragedia del
Vajont: la repubblica è responsabile di
quanto avviene sul suo territorio e
vittima al contempo di… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Sergio Mattarella: "Siamo
sull'orlo di una crisi climatica
globale"
HuffPost Italia 40 minuti fa

Il capo dello Stato a Belluno per
commemorare le vittime della tempesta
'Vaia' Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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Il presidente Sergio Mattarella
lancia l'allarme ambiente. E cita
Greta Thunberg
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Da due giovani siciliani nasce
la rivoluzione della bioplastica
sostenibile di Ottavia Zanetta
B Y L A L T R A I T A L I A ON 1 2 M A R Z O 2 0 1 9

Kanèsis, startup siciliana promotrice dell’economia circolare, inventa una bioplastica
nata dall’unione tra la canapa e gli scarti vegetali.
Da due giovani siciliani nasce la rivoluzione della bioplastica sostenibile che unisce
la canapa agli scarti vegetali delle aziende agricole. Secondo la filosofia di Kanèsis,
infatti, si possono sostituire i materiali petrolchimici con composti di origine vegetale,
supportando così l’economia circolare.
La storia di Kanèsis
Dalla crasi tra canapa e kinesis (“movimento” in greco) nasce Kanèsis, startup che
dopo anni di ricerca e sperimentazione ha preso vita nel 2015 dall’idea di Giovanni
Milazzo e Antonio Caruso con il desiderio di valorizzare gli scarti di filiera. L’obiettivo
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IL PONTE – Il nostro Centro
Culturale

è di creare un’impresa che diffonda in Sicilia l’innovazione nel rispetto di un modello
di economia circolare e sostenibilità grazie a Hempbioplastic (Hbp), una bioplastica
composta principalmente da canapa (hemp in inglese) unita ad altri scarti vegetali, il
tutto concentrato in un filamento che può essere utilizzato nella stampa 3d.
I due co-fondatori della società si sono ispirati ai principi della chemiurgia, la branca
dell’industria e della chimica applicata che si occupa della preparazione di prodotti
industriali esclusivamente da materie prime agricole e naturali, facendo quindi
solamente uso di risorse rinnovabili, creando così un ponte tra il settore primario e

ITALIA NEL MONDO

quello secondario. Aggiungendo eccedenze agricole a matrici vegetali esistenti si può
conferire ai termoplastici proprietà innovative. In questo modo gli avanzi diventano
funzionali alle esigenze degli impianti moderni e si può avviare una ristrutturazione
del sistema di approvvigionamento industriale.
Il successo di Hempbioplastic
Dopo vari tentativi Milazzo e Caruso sono arrivati a sviluppare Hbp, un biocomposito
(materiale composito che contiene fibre naturali) che è il concorrente più valido
dell’attuale Acido polilattico (Pla), ovvero la bioplastica più usata al mondo che deriva
da risorse biologiche rinnovabili come l’amido di mais e la canna da zucchero.
Hempbioplastic è più leggera del 20 per cento e più resistente del 30 per cento rispetto
all’acido polilattico. Inoltre il filamento risulta essere adatto alla tecnica di Fused
deposition modelling (Fdm), la tecnologia di produzione di cui si avvale la stampa 3d,
oltre che avere un prezzo concorrenziale.
All’inizio del progetto è stato creato un modello di occhiali quasi interamente in
bioplastica a base di canapa utilizzando la stampa 3d che ha permesso alla startup di
lanciare una campagna sulla piattaforma online di crowdfunding Kickstarter nel
2016. Ma ora i settori in cui opera Kanèsis si sono ampliati, spaziando dalla tecnologia

La pagina di Goffredo
Palmerini

135747

ITALIANI NEL MONDO

Parole di mamma

Pag. 540

LALTRAITALIA.EU (WEB)

Data

12-03-2019

Pagina
Foglio

2/2

per l’agricoltura, all’imballaggio.
La collaborazione tra aziende agricole e industria
Kanèsis progetta e realizza materiali termoplastici su richiesta del cliente che può
inviare la scheda tecnica del materiale di origine petrolchimica che vuole sostituire,
così da verificare la fattibilità di un composito equivalente di origine naturale. La
startup sviluppa i prototipi che i modellatori studiano a partire dalle richieste
collaborando con studi di architettura e di design.
Kanèsis si avvale di biomasse derivate da scarti agricoli e in questo modo le filiere in
questo settore collaborano con quello secondario ricavando profitto dallo
smantellamento di biomasse di scarto. La biomassa agricola viene usata come
riempitivo e risulta essere una scelta vantaggiosa in quanto offre un costo ridotto e
migliori proprietà meccaniche, rispettando l’ambiente. Le industrie quindi possono
abbandonare i materiali plastici e disporre invece di materie prime ottenute in modo
sostenibile e a un prezzo di mercato concorrenziale poiché parte di esse derivano dagli
scarti delle filiere agricole. L’obiettivo dei due giovani siciliani è quello di rivoluzionare
L'amica geniale:
1

il mondo delle bioplastiche già presenti sul mercato e di rendere il percorso di filiera
ancora più sostenibile.
fonte: http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/kanesis-bioplastica-canapa
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La città che...

Mare. Al porto di Riccione arriva il cestino "aspira plastica"

L'opinione

Martedì 12 Marzo 2019 - Riccione

Le interviste

Aspira i rifiuti plastici dal mare, anche quelli del diametro di
due millimetri, e' capace di 'mangiarsi' fino a 500 chili di
plastica galleggiante all'anno e pulira' le acque del porto di
Riccione. A costo zero per il Comune. Si chiama Seabin ed e'
una specie di cestino capace di lavorare 24 ore al giorno,
sette giorni su sette, che l'amministrazione ha deciso di calare
tra i moli.
Il Comune ha infatti approvato lo schema di contratto di
Il Seabin
collaborazione, mediante comodato gratuito, con "Lifegate
Consulting and Media spa" per avviare il progetto "Lifegate
Plasticless" e contribuire alla pulizia delle acque del porto.
Il Seabin e' dotato di una pompa che aspira e butta fuori acqua, creando un effetto di
decompressione all'entrata del cestello, puo' raccogliere anche microplastiche e microfibre
invisibili all'occhio umano, senza intralciare le attivita' portuali. "Abbiamo aderito a questo progetto spiega l'assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi - per la sua connotazione ambientale legato ai temi
della sostenibilita', del contrasto all'inquinamento e della sensibilizzazione a stili di vita improntati sul rispetto
della qualita' dell'acqua e dell'aria".
Educare al rispetto del mare, aggiunge, "e' una strada condivisa con le associazioni legate al mondo della
nautica in ogni sua sfaccettatura". Per questo saranno interessate anche le scuole, gia' coinvolte nelle
scorse settimane in iniziative legate all'apprendimento della storia e delle tradizioni marinare, con progetti
specifici che hanno coinvolto pescatori, operatori delle associazioni e la stessa pescheria portuale.
Ambiente , Cronaca
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Attivo 24 ore su 24, può "mangiare" fino a 500 chili di rifiuti in un anno
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Al porto arriva Seabin, il cestino
mangiaplastica
Può recuperare fino a mezza tonnellate di rifiuti galleggianti all'anno, compresi i
residui più piccoli, fino a due millimetri
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RICCIONE - Sarà un investimento a costo zero per il comune di
Riccione e operativo a primavera. Con il dispositivo Seabin,
dispositivo mangia plastica che verrà collocato al porto e immerso
nell’acqua, sarà possibile recuperare oltre 500 kg di rifiuti
plastici galleggianti all’anno, comprese le microplastiche di
diametro fino a 2 millimetri. L’amministrazione ha approvato lo
schema di contratto di collaborazione, mediante comodato gratuito,
con “Lifegate Consulting and Media spa” per avviare il progetto

Sport

denominato “ Lifegate Plasticless” e l’obiettivo di contribuire alla
pulizia delle acque del porto.

Basket

h. 09:46

Il Seabin è dotato di una pompa che aspira e butta fuori acqua,
creando un effetto di decompressione all’entrata del cestello, può

Tags
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lavorare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e raccogliere anche
microplastiche e microfibre invisibili all’occhio umano, senza
intralciare le attività portuali. “Abbiamo aderito a questo progetto

cestino mangiaplastica

- afferma l’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi – per la sua
connotazione ambientale legato ai temi della sostenibilità, del
contrasto all’inquinamento e della sensibilizzazione a stili di vita
improntati sul rispetto della qualità dell’acqua e dell’aria. Un’azione

Addio ad Alberto Bucci, leggenda
della pallacanestro italiana
La sua carriera iniziò con una storica epopea a
Rimini: presa in B, arrivò in A2. Aveva 71 anni.
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mare è una strada condivisa con le associazioni legate al mondo
della nautica in ogni sua sfaccettatura. Interesseremo anche le
scuole, già coinvolte nelle scorse settimane ad iniziative legate
all’apprendimento della storia e delle tradizioni marinare, con
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Gli Articoli su ""Un morto per…"
Ordina per: Data | Fonte | Titolo

"Un morto per inquinamento
ogni 5 secondi": l'Onu lancia
l'allarme
Gazzetta di Parma 23 minuti fa

L’allarme è serio e non vengono usati giri
di parole: «L'umanità sta per causare la
sesta estinzione di massa nel mondo».
Non consentono fraintendimenti le
parole usate dall’esperto Onu per i diritti
umani e l’ambiente, David Boyd,
commentando gli ultimi dati sugli effetti
dell’inquinamento… Leggi

Smog, l’esperto all’Onu:
«inquinamento, killer silenzioso
e invisibile»
Vvox 24 minuti fa

Secondo il report di Boyd, l'inquinamento
è responsabile della morte prematura di
7 milioni di persone l'anno, inclusi 600
mila bambini. «Ogni ora muoiono 800
persone, spesso dopo anni di sofferenza.
Un vero e proprio bollettino di guerra»
Leggi

Inquinamento atmosferico:
l'aria peggiore al mondo si
respira in India
GreenStyle 25 minuti fa

Si trovano in India 22 delle 30 città più
inquinate al mondo: nel subcontinente
indiano anche la peggiore in assoluto,
Gurugram. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

San Francesco Patrono d'Italia 26
minuti fa

Una realtà così grave da far dichiarare
all'esperto Onu per i diritti umani e
l'ambiente, David Boyd, che "l'umanità
sta per causare la sesta estinzione di
massa nel mondo". Leggi

Inquinamento, Onu: “Una
vittima ogni 5 secondi, oltre 700
morti all’ora”
Si24 - Il vostro sito quotidiano 27 minuti
fa

L’ inquinamento atmosferico provoca
una vittima ogni 5 secondi, nel mondo
muoiono oltre 700 persone ogni ora per
l’esposizione all’aria inquinata. Lo ha reso
noto, David Boyd, esperto Onu per i

UN: inquinamento atmosferico
causa 1 vittima ogni 5 secondi
Rinnovabili 27 minuti fa

I dati sulle vittime causate
dall'inquinamento atmosferico: ogni ora
scompaiono prematuramente 800
persone a causa dell'aria che respiriamo
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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diritti umani e l’ambiente, il quale lancia
un allarme e sottolinea come la
situazione sia così grave da… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

L'allarme dell' Onu
sull'inquinamento: «Un morto
ogni 5 secondi. Rischiamo
l'estinzione»
Open 28 minuti fa

Inquinamento atmosferico, nel
mondo ottocento morti ogni ora

Ottocento morti all'ora, 7 milioni ogni
anno. Secondo l'Onu, inquinamento
potrebbe provocare un'estinzione di
massa Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Responsabile Civile 27 minuti fa

Inquinamento: un morto ogni 5
secondi; ogni ora, oltre 700
lavoce.online 30 minuti fa

Secondo un rapporto dll'ONU
l’inquinamento atmosferico è
responsabile della morte prematura di
sette milioni di persone ogni anno, tra cui
600.000 bambini Leggi

L'allarme lanciato da David
Boyd, esperto delle Nazioni Unite per i
Diritti Umani e l'Ambiente Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Inquinamento atmosferico, una
vittima ogni cinque secondi:
l'ONU lancia l'allarme
IdeeGreen 30 minuti fa

L’inquinamento uccide 800
persone all’ora: l’allarme
dell’Onu
Icona News 30 minuti fa

«L'inquinamento fa una vittima
ogni 5 secondi»
Corriere del Ticino 30 minuti fa

L'Onu lancia l'allarme: ogni cinque
secondi una persona muore
prematuramente a causa
dell'inquinamento atmosferico Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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Inquinamento atmosferico: l'ONU lancia
l'appello. È giunto a livelli tali da causare
ben una vittima ogni cinque secondi, per
circa 800 decessi all'ora ... Leggi

GINEVRA - L’allarme è serio e non
vengono usati giri di parole: «l’umanità
sta per causare la sesta estinzione di
massa nel mondo». Non consentono fra...
Leggi
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Mer, 6 Mar 2019 - 19:30 alle 01:00
#music

Spirit de Milan
Magenta

IT, Spirit de Milan, Lombardia
20013
22 Visualizzazioni
Pubblicizza questo evento
Ezio Guaitamacchi presenta Songwriter dall’Animo Popolare, una
serata dedicata a tre cantautori di generazioni diverse con in comune
la passione per la canzone popolare e la chitarra come strumento
principale con cui comporre i propri brani.

Vetrina Eventi
Milano

Sul palco dello Spirit De Milan si alterneranno la verve comica e
l’amore per il teatro-canzone di Flavio Oreglio (che presenta il nuovo
album Anima Popolare con gli Staffora Bluzer), il cantautorato classico
di Luigi De Gregori (che ci parlerà del progetto “Una canzone al mese”:
ogni 21 del mese un brano a sorpresa ) e il songwriting
contemporaneo di Jack Jaselli, che lancia Torno A Casa, nuovo disco
per la prima volta tutto in italiano prodotto da Max Casacci dei
Subsonica.

Sarà l’occasione di parlare del progetto “Una canzone al mese”: ogni
21 del mese un brano a sorpresa da parte dell’autore de IL BANDITO
E IL CAMPIONE.

135747

La serata comincia alle 22:30, mercoledì 6 marzo allo Spirit De Milan, a
Milano in Via Bovisasca 59.
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Per informazioni rockfiles@lifegate.it

☞ dalle #19.30 – 23.00
Chi vuole cenare da noi può prenotare alla “Fabbrica de la Sgagnosa
utilizzando il form online sul nostro sito alla pagina

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

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

Mi piace 16.983

fonte: https://ww...

 Contatta

9814172126
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Gli Articoli su "Salone di Ginevra 2019 -…"
Ordina per: Data | Fonte | Titolo

Salone di Ginevra 2019 - Live Tom's Hardware
Tom's Hardware 2 minuti fa

Diretta live con tutte le novità dal Salone
dell'auto di Ginevra 2019 Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Salone di Ginevra 2019, le novità
da non perdere
Red Live 2 minuti fa

Quali vetture guideremo nei prossimi
anni? Ecco una breve guida di ciò che
troveremo al Salone di Ginevra 2019
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Salone dell'auto di Ginevra
2019, l'elettrificazione avanza
LifeGate 2 minuti fa

All’edizione 2019 del Salone dell’auto di
Ginevra sono attese molte novità
elettriche: dal ritorno del mitico dunebuggy all’hyper car da 1.900 cavalli, dall’
auto volante da mezzo milione di euro ai
numerosi suv e crossover. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Tom's Hardware Italia 11 ore fa

In occasione del Salone di Ginevra di
quest'anno HARMAN, azienda
sussidiaria di Samsung, ha annunciato i
suoi prodotti e le sue soluzioni di
connettività. Leggi

Salone di Ginevra 2019: le
novità più Evo
evo magazine 11 ore fa

Il salone dell'auto di Ginevra
2019, tutte le novità
Sky Tg24 11 ore fa

Dalla Huracàn Evo Spyder alla Bentley
Century, fino all'AM 003, tutte le novità
senza spina Leggi

Leggi su Sky Tg24 il liveblog Il salone
dell'auto di Ginevra 2019, tutte le novitÃ
| Sky TG24 Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta
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Tante novità da HARMAN
direttamente dal Salone di
Ginevra 2019
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Al via il Salone di Ginevra 2019:
sotto i riflettori le novità Fca e
tante elettriche
La Stampa 11 ore fa

Una concept car firmata Alfa Romeo – il
Suv compatto Tonale – e il prototipo di
una citycar a marchio Fiat : sono queste
le sorprese che il gruppo Fca ha riservato
per il Salone di Ginevra 2019, che apre le
porte alla stampa questa mattina. Gli
uomini del gruppo hanno cercato in tutti i
modi di… Leggi
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Dal rap di Ernia all’elettronica dei The Blaze
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Dal rap di Ernia
all’elettronica dei The Blaze
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CARL BRAVE

Green
Ultima Ora

Certe notti Brave
Blog
in compagnia di Carl

ENZO IACCHETTI

«So cantare
oltre che recitare!»

MONTE-CARLO FILM FESTIVAL GREGGI…

Monte-Carlo Film Festival
al via la XVI edizione
135747
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ERNIA 68 TOUR

PACIFICO
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MILANO È un rapper un po’ diverso, che rifugge gli stereotipi, dal look vistoso ai
testi sempre sopra le righe. Ernia veste in maniera “normale”, ha fatto il Liceo, ama
De André e legge Hemingway e Baudelaire. E racconta se stesso e il mondo con rime

2/2

Pacifico: «Ecco
il mio sguardo sul mondo»

riflessive e profonde, senza dimenticare di graffiare, quando ci vuole. E domani
Matteo Professione (questo il suo vero nome) sarà in concerto nella sua città,
all’Alcatraz (ore 21, euro 17.25), col 68 tour, dal titolo dell’ultimo cd: «Il 68 è il bus
che porta dalla periferia al centro di Milano. Metafora della mia vita: prima ero uno
sconosciuto, ora vado 1° in classifica. Però i mezzi pubblici li prendo ancora», spiega.
Per l’occasione farà il punto sulla sua breve ma intensa carriera, che lo vede oggi fra
gli artisti più apprezzati del settore. «Farò i vecchi brani e i pezzi del mio ultimo cd.
Un disco dove mi sono preso dei rischi, non seguendo la moda trap ma facendo
qualcosa di diverso, più tipicamente rap».

C’È TEMPO WALTER VELTRONI STEFAN…

«Un film per dare speranza
e reagire ai tempi bui»

Nell’attesa, oggi ai Magazzini Generali il ritorno dei Delta V con l’anteprima
dell’Heimat tour, mentre al Fabrique c’è il duo elettronico francese The Blaze e al
Blue Note si esibirà il pianista jazz californiano David Benoit. Allo Spirit de Milan,
per i Rock Files Live! di LifeGate, si terrà la serata Songwriter dall’animo popolare,
con Jack Jaselli, Flavio Oreglio e Luigi De Gregori (ore 22, ingresso libero con
iscrizione lifegate.it).
COMPAGNIE DU FAUBOURG MILANO C…

È Clown Festival
per tutta la città

135747

DIEGO PERUGINI

Pag. 628

Data

MYMI.IT

06-03-2019

Pagina
Foglio

1

Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore di navigazione. Proseguendo la navigazione senza modificare le impostazioni del browser, accetti di ricevere

Home

tutti i cookies
del sito.


Eventi

Locali



Ok

Privacy Policy

Ristoranti
MyMi News

MyMi Real Estate



Home » Eventi a Milano » Spettacoli e concerti » Francisco López. /scapes

Francisco López. /scapes
 Spettacoli e concerti

Condividi



Il celebre sound artist spagnolo torna a Milano e nella cornice di Villa Necchi propone una della
sue famose 'blind eye performance' (ascolto al buio)
Giovedì 14 marzo 2019 Villa Necchi Campiglio, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano nel cuore di Milano, sarà l’affascinante cornice di un
evento speciale curato dall’Associazione Culturale Plunge, che avrà come protagonista il sound artist spagnolo Francisco López,
riconosciuto a livello internazionale come uno dei più autorevoli esponenti della scena musicale sperimentale.
Artista di riferimento del field recording, Francisco López per quasi quarant’anni ha sviluppato un sorprendente universo sonoro basato
sull’ascolto profondo del mondo esterno e ora torna a esibirsi a Milano con “/scapes”, una delle sue famose ‘blind eye performance’.
Un’esperienza unica, in cui gli spettatori saranno invitati a indossare una benda sugli occhi per potersi immergere totalmente in una
fruizione sonora priva di stimoli visivi che possano distrarre, lasciando al potere espressivo dei suoni il ruolo di guidare un percorso
immaginativo del tutto indeterminabile. Un ascolto “al buio”, profondo e trascendentale, aperto all’espansione sensoriale e spirituale.
L’evento inizierà alle ore 19.30 con un’intervista in esclusiva a López condotta dal giornalista e curatore musicale per Lifegate Gaetano
Scippa. Dalle 20.30 sarà in vece possibile visitare la Villa.

135747

Giovedì 14 marzo 2019, ore 21.30
Ingresso (è inclusa la tessera Plunge): intero €15,00 / ridotto e iscritti FAI €10,00
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TORTA DI MELE VEGANA DELLA
NONNA MARIUCCIA
Posted on 6 Marzo 2019
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ABOUT ME

Questa torta di mele nasce senza burro in tempi non sospetti, quando la mia
nonna Mariuccia si è dovuta inventare un dolce per me che da piccolina soffrivo
di una fortissima forma di acetone.
La nonna Mariuccia,, di Milano Milano, che metteva il burro anche nel brodo di
dado e nel soffritto per il sugo di pomodoro, ma che nei primi anni ’80, in anticipo
di 20 anni, si è inventata una favolosa torta senza latticini.
La nonna Mariuccia che mi ha portata a teatro fin da piccola facendo nascere in
me quella passione che poi è diventata il mio lavoro e che mi ha lasciato
la casa dove abito e senza la quale non avrei potuto organizzare i miei incontri di

VEG RUNNER

sapeva ascoltare i nostri drammi di adolescenti senza sminuirli, che ti lasciava
una lettera dentro il libro quando te lo restituiva per spiegarti perchè le era
piaciuto, che si rammaricava di non aver potuto fare l’università perchè era una
donna, c’era la guerra e doveva lavorare per la famiglia, ma traduceva il latino
Privacy
all’impronto, anche se aveva fatto solo le serali.

135747

Non si può pensare bene, amare bene,
dormire bene, se non si ha mangiato
cucina naturale.
Iscriviti alla Newsletter di RunVeg.it bene (Virginia Woolf). E nemmeno
correre bene!
La nonna Mariuccia,, che dava del lei
ai miei compagni di scuola liceali, che
Email
LEGGI DI PIÚ

R U N V E G S U FACEBOOK

RunVeg non divulgherá le informazioni personali inserite nel seguente
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La nonna Mariuccia ci ha lasciati 2 anni fa, a 90 anni passati, ancora lucida e forte.

Run Veg
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Oggi sarebbe stato il suo compleanno e lo voglio celebrare condividendo con voi
la sua torta, che amici onnivori hanno definito “buona come di pasticceria”.

TORTA DI MELE VEGANA
DELLA NONNA MARIUCCIA
6 Marzo 2019

Quello che ho dovuto fare, quando da vegetariana sono diventata vegana, è stato
eliminare le uova cercando di mantenere la consistenza soffice di questa torta
Guiderails di Brooks: il
supporto rivoluzionario

Dopo un paio di esperimenti alla fine sono stata molto soddisfatta del risultato: e il
sapore e il profumo sono sempre quelli della mia infanzia.

2 Marzo 2019

Non è macrobiotica, ci sono lo zucchero e il vino bianco.

Veg burger e crocchette di
miglio e lenticchie rosse

Ma se la preparate con l’amore che ci metteva lei, non potrà farvi
male.

21 Febbraio 2019
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davvero deliziosa.
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E se non posso correre?
Come allenarsi durante un
infortunio
19 Febbraio 2019

CORRI SICURA CON VARTA
16 Febbraio 2019

ARCHIVIO DEI POST

Seleziona mese

TORTA DI MELE VEGANA
Ingredienti:
250 g di farina 0 oppure farina T2
50 g di amido di mais
100 g di zucchero di canna integrale
1 bustina di polvere lievitante bio
7 cucchiai di olio di semi di girasole o di mais
6 cucchiai di vino bianco
135 ml di latte di mandorla (o altro latte vegetale o acqua)
1 cucchiaio di aceto di mele
Buccia grattugiata di 1 limone
2 mele
Cannella qb

135747

Preparazione
Mescolate le farine e tutti gli ingredienti secchi. Poi aggiungete olio, vino bianco,
aceto di mele e infine il latte e per ultima la buccia di limone
grattugiata. Mescolate bene e fate in modo di incorporare molta aria, così il dolce
risulterà più soffice.
Sbucciate le mele (se sono bio potete anche tenere la buccia) e tagliatele a fettine
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sottili (io uso il pelapatate). Quindi versate metà dell’impasto nella tortiera, poi
mettete le fettine di mela e spolveratele di cannella (la nonna ci spolverare anche
lo zucchero, vedete voi) e coprite con il resto dell’impasto.
Infornate la vostra torta di mele vegana in forno ventilato a 180° (preriscaldato)
per circa 50 minuti. Ma attenzione: ogni forno ha il suo carattere, quindi fate la
prova stecchino!

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

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

Segui questo link per attivarla da solo on line e avere 1 mese di fornitura
GRATIS!
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By LAMICHI

YOU MIGHT ALSO LIKE

Battere il sole correndo
intorno al Monte Bianco
dall’alba al tramonto.

MAIONESE VEGANA: SI
PUO’ FARE!

Pittarosso Pink Parade:
niente ferma le donne!

25 Gennaio 2016

10 Ottobre 2016

16 Marzo 2016
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Favini migliora il proprio impatto
ambientale
CSR
Mi piace 0

Condividi

Tweet

Share

Pubblicato il: 01/03/2019 12:18
Ridurre il proprio impatto ambientale,
diminuendo i consumi idrici ed
energetici e le emissioni di Co2. E' il
percorso di sviluppo sostenibile
intrapreso da Favini, tra i leader globali
nelle specialità grafiche innovative per il
packaging dei prodotti realizzati dai più
importanti gruppi mondiali del settore
luxury e fashion. Si tratta di un
cambiamento costante che l’azienda
intende integrare in ogni sua fase
produttiva.

Nel 2017, le maggiori performance sono state raggiunte a livello di efficientamento idrico:
grazie all’implementazione del sistema di ciclo chiuso dell’acqua, la riduzione dei consumi
idrici ha raggiunto il -39% rispetto al 2009 con un risparmio d’acqua totale pari a 666.900
m3. Il percorso di sviluppo sostenibile di Favini riguarda anche gli aspetti energetici. Per
questo, grazie ad un sistema di monitoraggio e analisi dei consumi energetici delle proprie
attività è stata riscontrata una riduzione dei consumi del -16% nel 2017 rispetto al 2009.

Con la figlia in ascensore per
rapinare un'anziana

Cerca nel sito
Notizie Più Cliccate
1. Ecotassa, ecco le auto colpite
2. Reddito, ecco il modulo Tutte le
novità
3. Luke Perry colpito da ictus
4. Morta Lisa Sheridan di CSI, è giallo
su cause

Inoltre, Favini, consapevole dell’impatto ambientale proprio di un’azienda cartaria, grazie a
un’azione di carbon offset e all’acquisto di carbon credit ha interamente compensato le
emissioni di CO2 generate per la produzione delle linee ecologiche Shiro, Crush e Remake.
Nel 2017 le emissioni sono diminuite del -21% rispetto al 2009.

5. La lettera di Santoro

Video

I risultati ottenuti, commenta Eugenio Eger, Amministratore Delegato di Favini, "sono un
ottimo indicatore a dimostrazione del nostro impegno a favore di uno sviluppo sempre più
sostenibile in un settore sensibile come quello cartario. Per noi, infatti, la sostenibilità è un

135747

Questi risultati dimostrano che per Favini la sostenibilità è un vero e proprio valore.
L’obiettivo è pertanto quello di continuare a investire in ricerca e sviluppo al fine di
efficientare maggiormente il proprio impatto ambientale.

Cavallo finisce nel dirupo,
il difficile salvataggio
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IO VIAGGIO NATURALE

InformaBio
il blog di Franco Travaglini
Franco Travaglini vive e lavora nella campagna umbra. Giornalista professionista dal 1983, si è formato nelle redazioni di due quotidiani.
Poi, come free lance, ha collaborato con varie testate scrivendo di animali, ambiente, alimentazione e agricoltura biologica.
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Baviera: raccolte un milione e 745mila firme per un referendum salva api
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Baviera: raccolte un milione e 745mila
firme per un referendum salva api

La proposta prevede che il 20 per cento dei terreni agricoli soddisfi gli standard biologici entro
il 2025, arrivando poi al 30 per cento nel 2030. Il dieci per cento degli spazi verdi in, inoltre,
dovrà essere convertito in prati fioriti, per offrire un habitat idoneo alle api

Il blog del direttore
di Venetia Villani

I cibi fermentati? Non sono tutti uguali
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resistere al “cibo sirena”
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Il futuro delle api è una cosa seria - si legge in un articolo su Lifegate - e alla loro sopravvivenza
è legata anche quella della nostra specie. Lo sanno bene in Baviera, stato nel sud-est della
Germania, dove ben un milione e 745mila cittadini, circa il 18 per cento della popolazione,
hanno firmato una petizione per chiedere un referendum per proteggere questi preziosi insetti
impollinatori.

Un voto per la biodiversità
La petizione, firmata nelle ultime due settimane nei municipi bavaresi, ha dunque riscosso un
successo straordinario, superando di gran lunga il milione di firme, pari al 10 per cento degli
elettori, legalmente richiesto per ottenere il referendum, il quale dovrà essere organizzato entro
sei mesi. La campagna per promuovere il referendum “salva-api” è stata sostenuta dai Verdi, dal
Partito Ecologico-democratico bavarese (ÖDP) e da diverse organizzazioni conservazioniste. “È
tempo di cambiare e avviare un nuovo corso per un’efficace conservazione della natura in
Baviera”, ha commentato Ludwig Hartmann, uno dei leader dei Verdi in Baviera.

Una rivoluzione agricola e sociale
La proposta di referendum prevede che il 20 per cento dei terreni agricoli soddisfi gli standard
biologici entro il 2025, arrivando poi al 30 per cento nel 2030. I pesticidi utilizzati nell’agricoltura
convenzionale, e la conseguente perdita di biodiversità agricola, sono infatti la principale causa
di declino delle api e di molti altri animali. Il dieci per cento degli spazi verdi in Baviera, inoltre,
dovrà essere convertito in prati fioriti, per offrire un habitat idoneo alle api. Il progetto
referendario propone anche di migliorare le misure di protezione per i corsi d’acqua per evitare
che vengano contaminati dai pesticidi e dai fertilizzanti, e, infine, di aumentare l’educazione
ambientale nei programmi scolatici.

Dalla parte delle api
Per promuovere l’importanza della convocazione del referendum, negli scorsi giorni in Baviera
migliaia di persone si sono radunate per le strade travestite da api. La manifestazione,
divertente e colorata, ha contribuito a garantire il sostegno popolare alla campagna, riuscendo
a comunicare l’urgenza di proteggere gli habitat di insetti e uccelli, le cui popolazioni in
Germania sono crollate negli ultimi anni. Secondo recenti studi, negli ultimi trenta anni, il
numero di insetti volanti in Germania è diminuito di quasi l’80 per cento. Questo trend
catastrofico riguarda ormai molte aree del pianeta, tanto che, secondo le stime, circa il 40 per
cento delle specie di insetti è sottoposto a drastici tassi di declino e potrebbero sparire entro
un solo secolo.

L’opposizione degli agricoltori
Contrari a questa svolta ambientalista sarebbero invece gli agricoltori bavaresi, che temono
contraccolpi economici per la loro attività. L’associazione degli agricoltori regionali ha invitato
135747

la popolazione a “smettere di colpire gli agricoltori”, facendo leva sulle pressioni finanziarie cui
sono sottoposti. È indubbio che il referendum, dovesse avere successo, potrebbe avere enormi
conseguenze per l’industria agricola tedesca, ma i benefici che comporterebbe sono evidenti.
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Gli appuntamenti del week end e della settimana a
Lecco
Cosa fare a Lecco nel fine settimana e settimana prossima
Ultimo aggiornamento il 1 marzo 2019 alle 18:08
Vota questo articolo
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Magiche Marche, a Senigallia in
mostra le opere scampate al
terremoto

Carnevale

Lecco, 1 marzo 2019 – Ecco i principali appuntamenti ed eventi del fine settimana

Eicma 2018, viaggio nel design delle
due ruote

ma non solo a Lecco.

CARNEVALONE - Il tradizionale appuntamento con il Carnevalone di Lecco è alle
porte. Domenica 3 marzo il sindaco Virginio Brivio consegna le chiavi della città ai

Alle 16 è previsto il ritrovo in piazza XX Settembre per la nomina di Re Resegone
(Mario Servillo), Regina Grigna (Michela Giusto) e Granciambellano (Adele Cendali).
A seguire il corteo accompagnato dal corpo musicale Santa Cecilia di Barzio fino al
palazzo comunale per la consegna della chiavi e un rinfresco.

Camminata tra gli olivi, viaggio nel
paesaggio italiano
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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Regnanti dell’edizione 2019 della coloratissima rassegna carnevalesca lecchese.
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Nell’arco della settimana i Regnanti faranno tappa nelle scuole dell’infanzia,
all’Istituto Airoldi e Muzzi, ceneranno con i ragazzi disabili al circolo Campaniletto di
Pescarenico. Giovedì pomeriggio animazione per i più piccoli in piazza XX
Settembre a cura de ilfilo Teatro, in serata il Gran Galà: cena coi regnanti presso il
salone dell’Oratorio San Francesco e musica. Venerdì pomeriggio i regnanti faranno

Cesare Cremonini, il tour fa il
pienone. Date triplicate

infine un tour della città, mentre i festeggiamenti culmineranno con l’attesissima
sfilata di sabato 9 marzo.

MARATONINA CITTA' DI LECCO - Questa domenica 3 marzo a partire dal centro
cittadino di Lecco si corre la 12esima Maratonina Città di Lecco, la tradizionale
competizione podistica inserita nel calendario nazionale Fidal, nota e apprezzata
per la velocità del tracciato completamente pianeggiante e per l’incantevole

'Giudizio Universale', a Roma lo
spettacolo che porta nel cuore della
Cappella Sistina

scenario che il lungolago cittadino è in grado di offrire. Alle 9.30 da piazza Mario
Cermenati partono sia la 21,097 km, sia la promozionale di 10,540 km.

NUOVO PONTILE – Sabato alle 11 in località Malpensata si inaugura il rinnovato
pontile destinato all’attracco per sosta breve, realizzato a partire dalla vecchia
piattaforma a lago sita di fronte alle gradinate, che da tempo versava in cattive
condizioni. L’intervento di verifica strutturale, riqualificazione e ammodernamento

'Giudizio Universale', ArtKit agli
studenti per dare voce alla Cappella
Sistina

realizzato dai tecnici dell’utorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori ha reso la
struttura idonea alla funzione di approdo sicuro e certificato per le imbarcazioni che
temporaneamente vorranno attraccare per una breve sosta di minimo tre ore.

MOSTRE - “Nel segno della montagna”: mostra fotografica a Palazzo delle Paure
dedicata alla montagna con gli scatti di Raffaele Bonuomo, Giuliano Cantaluppi,
Pietro Sala, Giandomenico Spreafico e Giovanni Ziliani. Visitabile fino al 14 aprile

#WaterReporter: la natura dell’acqua: mostra fotografica allestita nel cortile del
Municipio con i venti scatti selezionati, sul tema dell’acqua e della sostenibilità nel
territorio della Provincia di Lecco, all’interno del concorso fotografico di Lario Reti
Holding per il 10° anniversario di attività, in collaborazione con LifeGate. Visitabile
fino al 9 marzo

PLANETARIO – Venerdì alle 21 proiezione in cupola “Il cielo di fine inverno”. Sabato
2 alle 15 e alle 16.30 “Astrocarnevale: la sfilata dei carri in cielo”, un’edizione
135747

speciale del sabato dei bambini dai 3 ai 7 anni. Domenica 3 proiezione in cupola
“Avvicinamento all’equinozio: la salita del Leone”

SCIOPERI DEL 7 MARZO 1944 - Giovedì 7 marzo, in occasione del 75° anniversario
degli scioperi del 1944 e in memoria dei caduti che ne seguirono, le organizzazioni

Pag. 695

Data

01-03-2019

Pagina
Foglio

3/3

sindacali Cgil, Cisl e Uil, Anpi Lecco, Comune di Lecco e Provincia di Lecco
organizzano la tradizionale cerimonia commemorativa delle vittime, lavoratori e
lavoratrici lecchesi deportati nei campi di sterminio a seguito degli scioperi, e del
loro desiderio di libertà e di riscatto dell'Italia dalla dittatura. Ventisei persone
furono coinvolte, di queste 19 persero la vita. A questo gruppo di concittadini
deportati nei campi di sterminio apparteneva fra gli altri Pietro Ciceri, internato a
Gusen e mai più tornato a casa, lo stesso a cui, insieme al figlio Lino, fucilato a
Fossoli, lo scorso 27 gennaio sono state dedicate le due “pietre d’inciampo”
posizionate ad Acquate nell’ambito di un “Percorso della Memoria” non ancora
terminato.

La commemorazione inizia alle 8.30 con la celebrazione della santa messa nella
chiesa dei Santi martiri Gervaso e Protaso di Castello, alla quale segue il corteo in
corso Giacomo Matteotti e via Castagnera. La cerimonia culmina, come da
tradizione con il momento di raccoglimento al parco 7 Marzo, la ricostruzione dei
fatti e la deposizione di un omaggio floreale alla lapide dei caduti, per poi proseguire
nell’aula magna dell’ex Istituto tecnico Giuseppe Bovara, in via IX Febbraio.
Partecipano al momento il sindaco Virginio Brivio, il presidente della Provincia di
Lecco Claudio Usuelli, il questore Filippo Guglielmino, il prefetto di Lecco Liliana
Baccari, Giuseppina Pessina di Anpi Lecco, i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali e degli istituti scolastici, gli studenti degli istituti lecchesi che hanno
intrapreso il viaggio da Lecco ad Auschwitz nel 2018 e di quelli che lo
intraprenderanno, per il progetto “Un Treno per Auschwitz 2019”.

L'ARCIVESCOVO - Giovedì 7 alle 21 in Camera di Commercio a Lecco, l’arcivescovo
di Milano monsignor Mario Delpini incontra gli amministratori comunali e i
responsabili delle istituzioni e delle associazioni della Zona III per un confronto di
pensieri, posizioni, valutazioni che consentano di conoscere la situazione della
comunità della provincia, le problematiche che sfidano la nostra capacità di
comprendere, le intuizioni che incoraggiano a guardare a prospettive future e a
operare per scrivere con intelligenza e passione la storia di cui siamo responsabili,
dando volto alla convivenza civile di cui siamo presenti.
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Luigi “Grechi” De Gregori ospite di Ezio Guatamacchi
nel programma “Rock Files Live!” di Lifegate Radio &
Spirit De Milan
APPUNTAMENTI
 Ivonne Ucci
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Keith Jarrett

 15:20 Marzo 2019

Mercoledì 6 marzo alle 22.30 Luigi “Grechi” De Gregori
g
sarà ospite di
Ezio Guaitamacchi nel programma “Rock
Rock
k Files Live!
Live!”, in onda su
Lifegate Radio dallo Spirit de Milan di Milano. L’appuntamento sarà
“SONGWRITER DALL’ANIMO POPOLARE”, che metterà insieme tre
cantautori e tre generazioni differenti. Lo storico locale meneghino farà
ancora una volta da cornice agli artisti del programma, 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. L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti prima delle
22:00. Per partecipare
p
p
basta compilare l’apposito form in esclusiva sul
sito www.lifegate.it.

Dio e il
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Placido e
Antonio G.
D’Errico
Categorie più lette
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Anche nel 2018 le registrazioni delle puntate dei Rock Files Live! allo

Notizie dell'ultima ora

Luigi “Grechi” De
Gregori ospite di Ezio
Guatamacchi nel
programma “Rock
Files Live!” di
Lifegate Radio &
Spirit De Milan
La stanza magica
sostituisce lo
spettacolo
L’illusionista in
calendario al Teatro
Vittoria di Roma
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NaturaSì
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Spirit de Milan verranno riproposte agli ascoltatori di LifeGate
e 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 12 novembre alle ore
23.

Teatri

Per l’occasione, Luigi Grechi presenterà dal vivo i brani del progetto
“ Una canzone al mese”, per cui il cantautore il 21 di ogni mese lancia in
anteprima sul suo sito www.luigigrechi.it un nuovo brano. L’ultimo è
“ Si Narra”, disponibile sul sito dal 21 febbraio e da oggi, venerdì 1
febbraio, in rotazione radiofonica!

Note di musica

live acustico nelle

Mostre in corso

web radio

Dopo aver ballato con il “ Rock della crostata” , il nuovo brano che Luigi
“Grechi” De Gregori ci propone per la sua rubrica “Una canzone al mese”, è
un pezzo che racconta una storia che si svolge in uno spazio e un
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Il libro

MIBACT – Ministero
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«Reduce da “un’impresa fallita” – racconta Luigi Grechi a proposito di “Si
narra” – che lo lascia nudo su una spiaggia straniera, saranno le “balle
spaziali” raccontate ad un pubblico di “provinciali” a rimettere Ulisse in
carreggiata…».
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tempo imprecisati, ispirata alla legenda di Ulisse, che viene stravolta.
Luigi “Grechi” De Gregori nasce musicalmente alla fine degli anni sessanta al
Folkstudio di Roma, il mitico locale di Trastevere, che fu in quel periodo l’approdo
di tutta una generazione musicale d’avanguardia (ci capitarono, fra gli altri, Odetta
e Bob Dylan). Del tutto disinteressato alle mode e inguaribilmente attratto dalla
musica dal vivo più che dalle sale di registrazione, dobbiamo attendere qualche
anno per la pubblicazione del suo primo album “Accusato di libertà” (PDU 1975).
Negli anni Novanta scrive “Il Bandito e il Campione”, brano portato al successo dal
fratello Francesco De Gregori (Grechi, per chi non lo sapesse, è un “nom de
plume”), grazie al quale Luigi Grechi si aggiudica a Sanremo la Targa Tenco nel 1993
come miglior canzone dell’anno. Sull’onda di questo successo si snodano
“Girardengo e altre storie”, “Cosivalavita”, “Pastore di Nuvole” ed infine “Angeli e
Fantasmi”. Ha recentemente pubblicato una compilation delle sue canzoni, “Tutto
quel che ho 2003-2013”, e la sua ultima impresa è stata la traduzione di “La ballata
di Woody Guthrie”, un graphic novel di Nick Hayes uscito l’anno scorso e dedicato
alla vita del grande folksinger. Quando ha tempo vive in Umbria tra la pianura e le
colline.
www.luigigrechi.it
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Gli appuntamenti del week end e della settimana a
Lecco
Cosa fare a Lecco nel fine settimana e settimana prossima
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Magiche Marche, a Senigallia in
mostra le opere scampate al
terremoto

Carnevale

Lecco, 1 marzo 2019 – Ecco i principali appuntamenti ed eventi del fine settimana

Eicma 2018, viaggio nel design delle
due ruote

ma non solo a Lecco.

CARNEVALONE - Il tradizionale appuntamento con il Carnevalone di Lecco è alle
porte. Domenica 3 marzo il sindaco Virginio Brivio consegna le chiavi della città ai

Alle 16 è previsto il ritrovo in piazza XX Settembre per la nomina di Re Resegone
(Mario Servillo), Regina Grigna (Michela Giusto) e Granciambellano (Adele Cendali).
A seguire il corteo accompagnato dal corpo musicale Santa Cecilia di Barzio fino al
palazzo comunale per la consegna della chiavi e un rinfresco.

Camminata tra gli olivi, viaggio nel
paesaggio italiano
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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Nell’arco della settimana i Regnanti faranno tappa nelle scuole dell’infanzia,
all’Istituto Airoldi e Muzzi, ceneranno con i ragazzi disabili al circolo Campaniletto di
Pescarenico. Giovedì pomeriggio animazione per i più piccoli in piazza XX
Settembre a cura de ilfilo Teatro, in serata il Gran Galà: cena coi regnanti presso il
salone dell’Oratorio San Francesco e musica. Venerdì pomeriggio i regnanti faranno

Cesare Cremonini, il tour fa il
pienone. Date triplicate

infine un tour della città, mentre i festeggiamenti culmineranno con l’attesissima
sfilata di sabato 9 marzo.

MARATONINA CITTA' DI LECCO - Questa domenica 3 marzo a partire dal centro
cittadino di Lecco si corre la 12esima Maratonina Città di Lecco, la tradizionale
competizione podistica inserita nel calendario nazionale Fidal, nota e apprezzata
per la velocità del tracciato completamente pianeggiante e per l’incantevole

'Giudizio Universale', a Roma lo
spettacolo che porta nel cuore della
Cappella Sistina

scenario che il lungolago cittadino è in grado di offrire. Alle 9.30 da piazza Mario
Cermenati partono sia la 21,097 km, sia la promozionale di 10,540 km.

NUOVO PONTILE – Sabato alle 11 in località Malpensata si inaugura il rinnovato
pontile destinato all’attracco per sosta breve, realizzato a partire dalla vecchia
piattaforma a lago sita di fronte alle gradinate, che da tempo versava in cattive
condizioni. L’intervento di verifica strutturale, riqualificazione e ammodernamento

'Giudizio Universale', ArtKit agli
studenti per dare voce alla Cappella
Sistina

realizzato dai tecnici dell’utorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori ha reso la
struttura idonea alla funzione di approdo sicuro e certificato per le imbarcazioni che
temporaneamente vorranno attraccare per una breve sosta di minimo tre ore.

MOSTRE - “Nel segno della montagna”: mostra fotografica a Palazzo delle Paure
dedicata alla montagna con gli scatti di Raffaele Bonuomo, Giuliano Cantaluppi,
Pietro Sala, Giandomenico Spreafico e Giovanni Ziliani. Visitabile fino al 14 aprile

#WaterReporter: la natura dell’acqua: mostra fotografica allestita nel cortile del
Municipio con i venti scatti selezionati, sul tema dell’acqua e della sostenibilità nel
territorio della Provincia di Lecco, all’interno del concorso fotografico di Lario Reti
Holding per il 10° anniversario di attività, in collaborazione con LifeGate. Visitabile
fino al 9 marzo

PLANETARIO – Venerdì alle 21 proiezione in cupola “Il cielo di fine inverno”. Sabato
2 alle 15 e alle 16.30 “Astrocarnevale: la sfilata dei carri in cielo”, un’edizione
135747

speciale del sabato dei bambini dai 3 ai 7 anni. Domenica 3 proiezione in cupola
“Avvicinamento all’equinozio: la salita del Leone”

SCIOPERI DEL 7 MARZO 1944 - Giovedì 7 marzo, in occasione del 75° anniversario
degli scioperi del 1944 e in memoria dei caduti che ne seguirono, le organizzazioni
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sindacali Cgil, Cisl e Uil, Anpi Lecco, Comune di Lecco e Provincia di Lecco
organizzano la tradizionale cerimonia commemorativa delle vittime, lavoratori e
lavoratrici lecchesi deportati nei campi di sterminio a seguito degli scioperi, e del
loro desiderio di libertà e di riscatto dell'Italia dalla dittatura. Ventisei persone
furono coinvolte, di queste 19 persero la vita. A questo gruppo di concittadini
deportati nei campi di sterminio apparteneva fra gli altri Pietro Ciceri, internato a
Gusen e mai più tornato a casa, lo stesso a cui, insieme al figlio Lino, fucilato a
Fossoli, lo scorso 27 gennaio sono state dedicate le due “pietre d’inciampo”
posizionate ad Acquate nell’ambito di un “Percorso della Memoria” non ancora
terminato.

La commemorazione inizia alle 8.30 con la celebrazione della santa messa nella
chiesa dei Santi martiri Gervaso e Protaso di Castello, alla quale segue il corteo in
corso Giacomo Matteotti e via Castagnera. La cerimonia culmina, come da
tradizione con il momento di raccoglimento al parco 7 Marzo, la ricostruzione dei
fatti e la deposizione di un omaggio floreale alla lapide dei caduti, per poi proseguire
nell’aula magna dell’ex Istituto tecnico Giuseppe Bovara, in via IX Febbraio.
Partecipano al momento il sindaco Virginio Brivio, il presidente della Provincia di
Lecco Claudio Usuelli, il questore Filippo Guglielmino, il prefetto di Lecco Liliana
Baccari, Giuseppina Pessina di Anpi Lecco, i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali e degli istituti scolastici, gli studenti degli istituti lecchesi che hanno
intrapreso il viaggio da Lecco ad Auschwitz nel 2018 e di quelli che lo
intraprenderanno, per il progetto “Un Treno per Auschwitz 2019”.

L'ARCIVESCOVO - Giovedì 7 alle 21 in Camera di Commercio a Lecco, l’arcivescovo
di Milano monsignor Mario Delpini incontra gli amministratori comunali e i
responsabili delle istituzioni e delle associazioni della Zona III per un confronto di
pensieri, posizioni, valutazioni che consentano di conoscere la situazione della
comunità della provincia, le problematiche che sfidano la nostra capacità di
comprendere, le intuizioni che incoraggiano a guardare a prospettive future e a
operare per scrivere con intelligenza e passione la storia di cui siamo responsabili,
dando volto alla convivenza civile di cui siamo presenti.
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Luigi “Grechi” De Gregori: da oggi in radio
il nuovo brano “Si Narra”
 Redazione
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Mercoledì 6 marzo alle 22.30 Luigi “Grechi” De
Gregori sarà ospite di Ezio Guaitamacchi nel
programma “Rock Files Live!”, in onda su Lifegate
Radio dallo Spirit de Milan. L’appuntamento sarà
“SONGWRITER DALL’ANIMO POPOLARE”, che
metterà insieme tre cantautori e tre generazioni
differenti. Lo storico locale meneghino farà ancora
una volta da cornice agli artisti del programma, 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. 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 www.lifegate.it.
Anche nel 2018 le registrazioni delle puntate dei Rock
Files Live! allo Spirit de Milan verranno riproposte
agli ascoltatori di LifeGate Radio in FM (Milano e
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Lombardia 105.1), online e tramite l’apposita app
mobile per Android e IOS. La messa in onda sarà
lunedì 12 novembre alle ore 23.

00:00 / 00:00
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00:00 / 00:00

Per l’occasione, Luigi Grechi presenterà dal vivo i
brani del progetto “Una canzone al mese”, per cui il
cantautore il 21 di ogni mese lancia in anteprima sul
suo sito www.luigigrechi.it un nuovo brano. L’ultimo
è “Si Narra”, disponibile sul sito dal 21 febbraio e da
oggi, venerdì 1 febbraio, in rotazione radiofonica!

Disponibile pre-save e
pre-order di “Hype Aura”,
il primo album di
Coma_Cose
 28 febbraio 2019

«Reduce da “un’impresa fallita” – racconta Luigi Grechi a proposito di
“Si narra” – che lo lascia nudo su una spiaggia straniera, saranno le
“balle spaziali” raccontate ad un pubblico di “provinciali” a rimettere

IN-News | benessere, sport, attualità…
Uniweb Tour: dal 4 marzo
riparte il tour live acustico nelle
web radio universitarie
 1 marzo 2019

Monumenti e musei gratis a
Roma domenica 3 marzo
 28 febbraio 2019

M’illumino di Meno torna il
primo marzo 2019 ed è
dedicata all’economia circolare
 28 febbraio 2019

Sesto appuntamento con le
serate ludiche del Risiko Club
Sabaudia
 28 febbraio 2019

Visarno Market: due giorni di
mercato vintage
 28 febbraio 2019

Ulisse in carreggiata…».
Dopo aver ballato con il “Rock della crostata”, il nuovo brano che Luigi “Grechi”
De Gregori ci propone per la sua rubrica “Una canzone al mese”, è un pezzo che
racconta una storia che si svolge in uno spazio e un tempo imprecisati, ispirata
alla legenda di Ulisse, che viene stravolta.
Luigi “Grechi” De Gregori nasce musicalmente alla fine degli anni sessanta al
Folkstudio di Roma, il mitico locale di Trastevere, che fu in quel periodo
l’approdo di tutta una generazione musicale d’avanguardia (ci capitarono, fra gli
altri, Odetta e Bob Dylan). Del tutto disinteressato alle mode e inguaribilmente
attratto dalla musica dal vivo più che dalle sale di registrazione, dobbiamo
attendere qualche anno per la pubblicazione del suo primo album “Accusato di
libertà” (PDU 1975). Negli anni Novanta scrive “Il Bandito e il Campione”, brano
portato al successo dal fratello Francesco De Gregori (Grechi, per chi non lo
sapesse, è un “nom de plume”), grazie al quale Luigi Grechi si aggiudica a
Sanremo la Targa Tenco nel 1993 come miglior canzone dell’anno. Sull’onda di
questo successo si snodano “Girardengo e altre storie”, “Cosivalavita”, “Pastore di
Nuvole” ed infine “Angeli e Fantasmi”. Ha recentemente pubblicato una
compilation delle sue canzoni, “Tutto quel che ho 2003-2013”, e la sua ultima
impresa è stata la traduzione di “La ballata di Woody Guthrie”, un graphic novel
di Nick Hayes uscito l’anno scorso e dedicato alla vita del grande folksinger.
Quando ha tempo vive in Umbria tra la pianura e le colline.
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