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

Qualunque iniziativa che lo porta al centro della nostra attenzione offre uno
spunto prezioso alla nostra riflessione e un aiuto al nostro futuro.”
E va proprio in questa direzione un’iniziativa concreta nata nell’ambito dei progetti
di mobilitazione collettiva del territorio promossi dal Premio Costa Smeralda,
“Adotta una spiaggia“: il 28 marzo scorso 130 studenti delle scuole secondarie di
primo grado del comune di Arzachena sono usciti dalle aule per impegnarsi in
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prima persona nella bonifica degli arenili raccogliendo, in una sola mattinata, 800
tra i più svariati oggetti, dalle bottiglie e stoviglie in plastica, ai polistiroli, ai
pacchetti di sigarette; un’azione in opposizione al recente fatto di cronaca che ha
visto consumarsi proprio a Porto Cervo, nella stessa mattina, il tragico
spiaggiamento di una femmina di capodoglio, uccisa dai rifiuti ingeriti nel corso
della sua vita nel Mar Mediterraneo.
Gli studenti sono anche i protagonisti del concorso letterario “Un mare da
leggere” nato sempre nell’ambito delle iniziative di mobilitazione collettiva del
territorio promosse dal Premio Costa Smeralda, incentrato sullo stesso tema del
premio principale sul quale converge.
Sarà il giornalista Stefano Salis a decretare il componimento più convincente e
suggestivo, con protagonista il mare, fra quelli elaborati tra i 125 studenti delle
terze medie delle scuole secondarie di primo grado del comune di Arzachena.
L’alunno vincitore verrà premiato con la Menzione Speciale Premio Costa
Smeralda 2019 durante la cerimonia.
Un’altra Menzione Speciale sarà assegnata a Ida Castiglioni, donna
straordinaria, scrittrice di mare e velista impareggiabile, prima italiana ad aver
attraversato l’Atlantico in solitaria. La sua storia, il suo impegno e le sue sfide
rappresentano una testimonianza di straordinaria sintesi simbolica per il Premio,
che ha voluto insignirla con il riconoscimento speciale.
Il Premio omaggerà i vincitori delle singole categorie a Porto Cervo il prossimo 27
aprile nel corso del lungo week end (26-29 aprile) di eventi, dibattiti, emozioni e
confronti la cui direzione artistica è affidata a Beatrice Luzzi che sintetizza: “Un
premio in equilibrio tra scienze umanistiche e scienze applicate, capace di elevare
il livello di attenzione e di considerazione intorno ad un bene inestimabile quale è il
mare e intorno alla letteratura di mare, matrice delle nostra cultura, troppo a
lungo ingiustamente trascurata e ora più che mai strumento utile a recuperare i
denominatori comuni della nostra civiltà.”
Ed infatti l’allestimento della Sala Smeralda, ove avverrà la premiazione, curato da
Giorgia Concato, sarà ispirato non solo alle lettere degli antichi alfabeti del
Mediterraneo (fino ai segni del glossario informatico) e all’incontro, e proficuo
confronto, tra scienze umane ed applicate tipico del periodo ellenistico, ma anche
all’intreccio, alla tela di Penelope che attendeva Ulisse sperso nell’ignoto del mare,
ai telai, come sentito omaggio anche agli intrecci della grande artista sarda Maria
Lai a cui il Premio è quest’anno dedicato in occasione del centesimo anniversario
dalla sua nascita. Agli ospiti del premio verranno inoltre offerti manufatti capaci di
interpretare tutti i significati di questa esperienza: le bottiglie (esposte alla
Triennale di Milano nell’ambito della mostra Broken Nature), intrecciate
tradizionalmente con il giunco dalle mani esperte delle artigiane di San Vero Milis
coinvolte nel progetto ‘Is Fainas co-op’ promosso dalla Fondazione MEDSEA, ma
anche i tipici cestini sardi sapientemente riproposti da Angela Boeddu con una
tecnica moderna: riciclando la carta.
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Il Premio Costa Smeralda è realizzato dal Consorzio Costa Smeralda*
premiocostasmeralda.com
Articolo realizzato a cura di Redazione Cultura
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Il Premio Costa Smeralda ’19 va a McGuire e Nunnari
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Il premio Costa Smeralda,
promosso dal Consorzio Costa
Smeralda e giunto alla seconda
edizione, è il premio dedicato al mare
come motore culturale, vitale e
scientifico.
I vincitori di quest’anno sono Ian
McGuire con Le Acque del Nord
(Einaudi) per la narrativa, Mimmo
Nunnari con Destino Mediterraneo
(Rubbettino) per la saggistica e per la
categoria Innovazione Blu Seabin –
by LifeGate PlasticLess, il progetto del
cestino dei rifiuti per il mare capace di
raccogliere anche le microplastiche.
Simone Perotti della Giuria del
Premio afferma: “I tre vincitori del Premio Costa Smeralda 2019 ci conducono dai porti, alle
baleniere atlantiche, al Mediterraneo profondo. Ed è un viaggio ricco e articolato, che merita
attenzione.Tre contributi di valore, capaci di emozionare, informare, mantenere viva la speranza”.
Il divulgatore scientifico Piero Angela è stato l’ospite d’onore di questa edizione e sottolinea: “In
ogni goccia del mare c’è il nostro passato e il nostro futuro. Miliardi di anni fa queste gocce hanno
attraversato il cosmo imprigionate in asteroidi e comete. Poi sono state le incubatrici della vita. Oggi
il mare (che fornisce gran parte dell’ossigeno che respiriamo) è il più grande museo vivente di forme
meravigliose ed il più grande museo archeologico, pieno di oggetti preziosi, tesori d’arte, statue e
capolavori. Ma il mare è anche un grande regolatore del clima, una gigantesca pentola che si sta
pericolosamente riscaldando. Se non diminuiremo l’aumento della temperatura dell’atmosfera il
mare potrà essere causa di cataclismi epocali. Noi non vediamo quello che sta succedendo e non ci
pensiamo, ma al mare dovremmo rivolgere lo sguardo più spesso, con più attenzione e con più
amore. Qualunque iniziativa che lo porta al centro della nostra attenzione offre uno spunto prezioso
alla nostra riflessione e un aiuto al nostro futuro.”
di Annalisa Nicastro
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Promosso dal Consorzio Costa Smeralda e giunto alla seconda edizione, il premio
dedicato al mare sarà consegnato sabato 27 aprile a Porto Cervo

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

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

Motori e Accessori

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

I Dealer

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

Dentro Azimut Yachts

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

This website uses cookies.

Accetta Cookie

Pag. 583

135747

cultura millenaria del “Sesto Continente”, visto con gli occhi di un amore maturo,

12-04-2019

Data
Pagina

3/4

Foglio

viva la speranza”.

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

Nautica visita il cantiere di Azimut Yachts
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aprile presso la Sala Smeralda del Cervo Tennis Club di Porto Cervo.

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

Come fare una gassa d’amante

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

This website uses cookies.

Accetta Cookie

Anche l’ospite d’onore dell’edizione 2019 del Premio, l’amatissimo divulgatore
scientifico Piero Angela sottolinea questo aspetto: “In ogni goccia del mare c’è il
nostro passato e il nostro futuro. Miliardi di anni fa queste gocce hanno attraversato il
cosmo imprigionate in asteroidi e comete. Poi sono state le incubatrici della vita.
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Oggi il mare (che fornisce gran parte dell’ossigeno che respiriamo) è il più grande
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museo vivente di forme meravigliose ed il più grande museo archeologico, pieno di

Guarda il Video sul Nostro Canale

oggetti preziosi, tesori d’arte, statue e capolavori.
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Ma il mare è anche un grande regolatore del clima, una gigantesca pentola che si

Leggi anche…

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

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

Seguici

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








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

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

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

Le Pubblicazioni

con il riconoscimento speciale.

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

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

Gli articoli più letti

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

diporto

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

Cantieri

sempre volti a proseguire e perseguire l’intuizione originaria con la quale il
Consorzio nacque: un complesso turistico integrato principalmente volto alla
sostenibilità ambientale e paesaggistica”.
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Premio Costa Smeralda, tra i
vincitori anche il reggino
Domenico Nunnari
Zio Fedele

Il Premio Costa Smeralda è un riconoscimento interamente dedicato al mare come
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motore culturale, vitale e scientifico. Ecco quando avverrà la premiazione del reggino
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comunicato stampa

11 Aprile 2019

ARTICOLI CONSIGLIATI
Condividi

Twitta

Condividi

Condividi

Condividi

Sport

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

135747

mer, 10 aprile 2019 83

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

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

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

SELEZIONE

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

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

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

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

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

Con “Destino mediterraneo” viaggiamo nella geopolitica e nella
cultura millenaria del “Sesto Continente”, visto con gli occhi di un
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amore maturo, quello che non si nega la visione anche ruvida e dolente
della sua attuale condizione, ma non smette mai di rigenerare speranza
dalle sue infinite risorse.

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

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

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

135747

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

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

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

OSPITE D’ONORE

ancora modifiche in classifica

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

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

Ruota panoramica a Reggio Calabria,
cominciano i lavori - FOTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reggio, situazione indecorosa nel quartiere

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

di Salice Calabro - FOTO

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

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

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

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

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

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

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

Confesercenti Reggio, Aloisio scrive al

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

Presidente Conte: "La Calabria ha bisogno
dello Stato"

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

Reggio Calabria, incidente in città. Auto
incastrata nel guardrail

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

135747

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

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

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

Nei suoi sviluppi più recenti Golfo Pulito ha permesso ad Assomorosini di stringere un accordo con 'LifeGate' e il suo programma 'Plasticless',
individuando insieme al Demanio alcuni concessionari nei punti nevralgici del porto di Napoli dove istallare altri 'Seabin', a cominciare dal Molosiglio alla
Lega Navale per poi estendersi a Mergellina e lungo tutta la costa campana. I rifiuti oltre ad essere opportunatamente raccolti secondo il protocollo
d’intesa firmato con il Demanio, saranno oggetto di ricerca del Gruppo Manas che studieranno i danni dell’ecosistema, misurerà la salubrità delle acque
post-istallazione dei Seabin, i parametri chimici e biologici delle acque costiere. Per tale scopo, Assomorosini ha stretto un legame di collaborazione con la
Lega Navale che metterà a disposizione i propri locali per le analisi e i campionamenti.
Anche su questi sviluppi il Cnr-Issm, insieme agli altri enti di ricerca e patrocinatori, continua il suo impegno e l’evento del 12 aprile rappresenta un
risultato concreto poichè traduce anche in operazioni reali di pulizia del mare l’impegno di tutela e salvaguardia dell’ambiente del Cnr-Issm per un 'Golfo
Pulito' e sempre più aperto a sostenere operazioni 'Plasticfree'.
Condurrà l’evento Chiara del Gaudio di Rai1-UnoMattina
Comitato scientifico della prima edizione di 'Golfo Pulito' Napoli incontra Venezia dell’Assomorosini:
Coordinatrice: Gabriella Corona (Cnr-Issm)

Pag. 590

135747

- Golfo Pulito con interventi concreti e uso delle tecnologie moderne. Attraverso diverse iniziative, il contributo di enti di ricerca, istituzioni, pubblici e
privati, cittadini, con il Progetto 'Golfo Pulito' l’Assomorosini ha donato alla città di Napoli gli innovativi 'cestini della spazzatura' (Seabin) che, con un
movimento simile a quello di una medusa, possono attirare in un un contenitore rifiuti galleggianti, detriti, incluso plastica, microplastiche e olii
idrocarburi. Goggia dopo goccia, ciascun cestino é in grado di lavorare 24 ore al giorno ripulendo i nostri porti in maniera non invasiva e sostenibile.
Un’azione che potrebbe essere nel tempo estesa a tutto il Golfo e portata anche su altre coste, per risultati immediati e concreti. Il Cnr-Issm ha dato
anche per queste azioni un contributo scientifico, divulgativo, organizzativo.
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Daniele Fortini (Geofor, S.P.A.)
Carlo Donadio (Università degli Studi di Napoli Federico II, Distar)
Sandra Hochscheid (SZN)
Fiorella Liotto (Cnr-Issm)
Organizzato da:
Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo
Distar, Gruppo Manas patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, della Conferenza delle Regioni, dell'Anci, della
Regione Campania, dell'Autorità di sistema del porto del mar Tirreno centrale, del Comune di Napoli con delega al Mare
Referente organizzativo:
Antonio De Lorenzo
Cnr - Istituto di studi sulle società del mediterraneo
Via Cardinale Gugliemo Sanfelice, 8 Napoli
antonio.delorenzo@issm.cnr.it
Modalità di accesso: registrazione / accredito
Chi è interessato a partecipare puo' inviare richiesta a segreteria.direzione@issm.cnr.it
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Mimmo Nunnari vince il Premio Costa Smeralda

Mimmo Nunnari vince il Premio Costa Smeralda
11 Aprile 2019, 12:32

BAGNARA CALABRA “Corsa e Benessere”,
sabato 13 aprile iniziativa organizzata dall’Asd
Running Bagnara 11/04/2019 08:45

Categoria: Cultura e Spettacoli

UGL Calabria: "Sanità, certificato il fallimento
dei commissari e dei vertici regionali. Adesso si
volti pagina" 11/04/2019 08:41

Tweet

Porto Cervo - Sono Ian McGuire
0

con Le Acque del Nord (Einaudi)

Pioggia di medaglie perRestart alle gare
regionali Fgidi Catanzaro 11/04/2019 08:39
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La nutraceutica del food parte dalla pizza della
salute al Goji Italiano 11/04/2019 07:40

bagnarese Mimmo Nunnari con
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Destino Mediterraneo

Stampa
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j

la categoria Innovazione Blu

Email

Seabin

–
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Mimmo Nunnari vince il Premio Costa
Smeralda 11/04/2019 12:32

Brancaleone ricorda il genocidio degli Armeni il
25 aprile a Brancaleone Vetus 11/04/2019 07:40
Seminara si prepara alla Pasqua 2019
10/04/2019 15:50

LifeGate
MN - DM

PlasticLess, il progetto del cestino
dei rifiuti per il mare capace di raccogliere anche le microplastiche, i
vincitori della seconda edizione del Premio Costa Smeralda,

Sabato 13 aprile convegno dei Democrat "I
rischi della secessione dei ricchi, autonomia
differenziata e unità nazionale" 10/04/2019
15:32
MELICUCCA' Chiusura temporanea di un
chiosco 10/04/2019 15:28

scientifico.

BAGNARA CALABRA Pistolesi (RpB) denuncia
l’inadeguatezza del sistema di raccolta rifiuti
10/04/2019 12:29

La Giuria del Premio Costa Smeralda 2019 composta da Alberto Luca

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

riconoscimento interamente dedicato al mare come motore culturale, vitale e

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

L’Orchestra del Comprensivo “Galluppi –
Collodi –Bevacqua” apre la cerimonia di
premiazione degli studenti reggini vincitori del
concorso AIDORC 10/04/2019 09:45

decretato i vincitori tenendo anche conto delle valutazioni risultanti dalla

Premio Durante: vincono Caroti e Nobile
10/04/2019 07:40

Giuria dei Consorziati. Questa la motivazione della Giuria sintetizzata da

CONI Calabria: "Lo Sport Per Tutti - Sviluppo
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Simone Perotti: “I tre vincitori del Premio Costa Smeralda 2019 ci
conducono dai porti, alle baleniere atlantiche, al Mediterraneo profondo.
Ed è un viaggio ricco e articolato, che merita attenzione. Tra le pagine di
“Le acque del nord” tremiamo per il minaccioso Henry Drax,
incarnazione stessa del male, personaggio della frontiera, ingranaggio di
un ordito ben più ampio e terribile della sua natura violenta. Con
“Destino mediterraneo” viaggiamo nella geopolitica e nella cultura
millenaria del “Sesto Continente”, visto con gli occhi di un amore maturo,
quello che non si nega la visione anche ruvida e dolente della sua attuale
condizione, ma non smette mai di rigenerare speranza dalle sue infinite
risorse. Con Seabin, progetto di sea-cleaning, constatiamo le possibilità
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dello Sport in Calabria attraverso
l’Impiantistica Sportiva" 10/04/2019 07:30
La cultura del popolo: riti e rituali ancora vivi
tra religiosità e tradizioni alle Muse 09/04/2019
19:24
Le alunne del Sistema Moda dell'ITT “PanellaVallauri” a Cittanova all'evento “Giovani in
Arte” 09/04/2019 19:17
CAMPIONATO ASC ELEVEN Il Real Bagnara
batte la Dominante e si prende la finalissima
09/04/2019 17:01
Concluso Torneo Open allo Sport Village:
Bortolotti verso il Foro Italico 09/04/2019 15:57
Lavoro e riforme, il 12 Aprile a Bagnara Calabra
09/04/2019 15:24
Rondini e rondoni di scena agli "Incontri di
Natura" del Parco 09/04/2019 15:17

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

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

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

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

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

In ogni goccia del mare c’è il nostro passato e il nostro futuro. Miliardi di anni fa queste
gocce hanno attraversato il cosmo imprigionate in asteroidi e comete. Poi sono state le
incubatrici della vita.
Oggi il mare, che fornisce gran parte dell’ossigeno che respiriamo, è il più grande museo
vivente di forme meravigliose ed il più grande museo archeologico, pieno di oggetti
preziosi, tesori d’arte, statue e capolavori.
Ma il mare è anche un grande regolatore del clima, una gigantesca pentola che si sta
pericolosamente riscaldando.
Se non diminuiremo l’aumento della temperatura dell’atmosfera il mare potrà essere
causa di cataclismi epocali.
Noi non vediamo quello che sta succedendo e non ci pensiamo, ma al mare dovremmo
rivolgere lo sguardo più spesso, con più attenzione e con più amore.
Qualunque iniziativa che lo porta al centro della nostra attenzione offre uno spunto
prezioso alla nostra riflessione e un aiuto al nostro futuro.

135747

E va proprio in questa direzione un’iniziativa concreta nata nell’ambito dei progetti di
mobilitazione collettiva del territorio promossi dal Premio Costa Smeralda, ‘Adotta una
spiaggia’: il 28 marzo scorso 130 studenti delle scuole secondarie di primo grado del
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Comune di Arzachena (OT) sono usciti dalle aule per impegnarsi in prima persona nella
bonifica degli arenili raccogliendo, in una sola mattinata, 800 tra i più svariati oggetti, dalle
bottiglie e stoviglie in plastica, ai polistiroli, ai pacchetti di sigarette; un’azione in
opposizione al recente fatto di cronaca che ha visto consumarsi proprio a Porto Cervo,
nella stessa mattina, il tragico spiaggiamento di una femmina di capodoglio, uccisa dai
rifiuti ingeriti nel corso della sua vita nel Mar Mediterraneo.
Quegli stessi studenti, a cui consegneremo in mano il futuro, sono anche i protagonisti del
concorso letterario ‘Un mare da leggere’ nato sempre nell’ambito delle iniziative di
mobilitazione collettiva del territorio promosse dal Premio Costa Smeralda, incentrato sullo
stesso tema del premio principale sul quale converge.
Sarà il giornalista Stefano Salis, autorevole firma culturale, a decretare il componimento più
convincente e suggestivo, con protagonista il mare, fra quelli elaborati tra i 125 studenti
delle terze medie delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Arzachena.
L’alunno vincitore verrà premiato con la Menzione Speciale Premio Costa Smeralda 2019
durante la cerimonia.
Un’altra Menzione Speciale sarà assegnata a Ida Castiglioni, donna straordinaria, scrittrice
di mare e velista impareggiabile, prima italiana ad aver attraversato l’Atlantico in solitaria.
La sua storia, il suo impegno e le sue sfide rappresentano una testimonianza di
straordinaria sintesi simbolica per il Premio, che ha voluto insignirla con il riconoscimento
speciale.
Capace di attirare in Sardegna scrittori, scienziati e autorevoli ospiti tra cui Piero Angela e
Maxwell Kennedy, il figlio di Robert presenterà il suo libro ‘Sea Change’, il Premio omaggerà
i vincitori delle singole categorie a Porto Cervo il prossimo 27 aprile nel corso del lungo
week end, 26 – 29 aprile, di eventi, dibattiti, emozioni e confronti la cui direzione artistica è
affidata a Beatrice Luzzi che sintetizza:

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

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

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

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

Il Premio Costa Smeralda è realizzato dal Consorzio Costa Smeralda, con il patrocinio di:
Commissione Nazionale per l’UNESCO, MIBAC, Ministero per i beni e le attività culturali,
Regione Sardegna, Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, Comune di
Arzachena, con il sostegno di Fondazione Banco di Sardegna, media partner Geasar,
RAItalia, RadioTre, Area, sponsor ufficiale Hotel Cala di Volpe, main Sponsor Castalia,
Smeraldina, sponsor Vigne Surrau, main partner Fondazione MEDSEA .
Partner: 4 Manager, Hotel Cervo, One Ocean Foundation.
In collaborazione con: Federculture, YCCS, Marinasarda, Pevero Golf Club, Hotel Luci di La
Muntagna, Liberos.
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Premio Costa Smeralda, tra i vincitori anche Domenico Nunnari
Gio, 11/04/2019 - 16:20

Sono Ian McGuire con Le Acque del Nord (Einaudi) per la
narrativa, Mimmo Nunnari con Destino Mediterraneo (Rubbettino) per
la saggistica e per la categoria Innovazione Blu Seabin –
by LifeGate PlasticLess, il progetto del cestino dei rifiuti per il mare
capace di raccogliere anche le microplastiche i vincitori della seconda
edizione del Premio Costa Smeralda, riconoscimento interamente
dedicato al mare come motore culturale, vitale e scientifico.
La Giuria del Premio Costa Smeralda 2019 composta da Alberto Luca
Recchi, Simone Perotti, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro, dopo
un’attenta valutazione delle terzine finaliste selezionate tra le 39 opere letterarie in gara e i 12 progetti innovativi
scelti da Fondazione Medsea, ha decretato i vincitori tenendo anche conto delle valutazioni risultanti dalla Giuria
dei Consorziati.
Questa la motivazione della Giuria sintetizzata da Simone Perotti:
“I tre vincitori del Premio Costa Smeralda 2019 ci conducono dai porti, alle baleniere atlantiche, al Mediterraneo
profondo. Ed è un viaggio ricco e articolato, che merita attenzione. Tra le pagine di “Le acque del nord” tremiamo
per il minaccioso Henry Drax, incarnazione stessa del male, personaggio della frontiera, ingranaggio di un ordito
ben più ampio e terribile della sua natura violenta.
Con “Destino mediterraneo” viaggiamo nella geopolitica e nella cultura millenaria del “Sesto Continente”, visto con
gli occhi di un amore maturo, quello che non si nega la visione anche ruvida e dolente della sua attuale condizione,
ma non smette mai di rigenerare speranza dalle sue infinite risorse.
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Con Seabin, progetto di sea-cleaning, constatiamo le possibilità che l’ideazione e la tecnologia, se applicati alla
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maggiore emergenza planetaria, offrono alla salvaguardia del mare, partendo proprio dal centro simbolico e reale
della vita nautica: i porti. Tre contributi di valore, capaci di emozionare, informare, mantenere viva la speranza”.
I riconoscimenti saranno consegnati agli autori dei libri e dei progetti in occasione della cerimonia di premiazione,
ad ingresso libero, prevista alle 16,30 di sabato 27 aprile presso la Sala Smeralda del Cervo Tennis Club di Porto
Cervo.
La valorizzazione della letteratura di mare e la promozione di tecnologie atte a meglio proteggerlo delineano
l’identità di questo premio che da riflessione letteraria e di sensibilizzazione del pubblico nei confronti del
protagonista-mare, si fa azione di concreta trasformazione a sua tutela.
Anche l’ospite d’onore dell’edizione 2019 del Premio, l’amatissimo divulgatore scientifico Piero Angela sottolinea
questo aspetto:
“In ogni goccia del mare c’è il nostro passato e il nostro futuro. Miliardi di anni fa queste gocce hanno attraversato il
cosmo imprigionate in asteroidi e comete. Poi sono state le incubatrici della vita. Oggi il mare (che fornisce gran
parte dell’ossigeno che respiriamo) è il più grande museo vivente di forme meravigliose ed il più grande museo
archeologico, pieno di oggetti preziosi, tesori d’arte, statue e capolavori.
Ma il mare è anche un grande regolatore del clima, una gigantesca pentola che si sta pericolosamente riscaldando.
Se non diminuiremo l’aumento della temperatura dell’atmosfera il mare potrà essere causa di cataclismi epocali.
Noi non vediamo quello che sta succedendo e non ci pensiamo, ma al mare dovremmo rivolgere lo sguardo più
spesso, con più attenzione e con più amore. Qualunque iniziativa che lo porta al centro della nostra attenzione
offre uno spunto prezioso alla nostra riflessione e un aiuto al nostro futuro.”
E va proprio in questa direzione un’iniziativa concreta nata nell’ambito dei progetti di mobilitazione collettiva del
territorio promossi dal Premio Costa Smeralda, Adotta una spiaggia: il 28 marzo scorso 130 studenti delle scuole
secondarie di primo grado del comune di Arzachena sono usciti dalle aule per impegnarsi in prima persona nella
bonifica degli arenili raccogliendo, in una sola mattinata, 800 tra i più svariati oggetti, dalle bottiglie e stoviglie in
plastica, ai polistiroli, ai pacchetti di sigarette; un’azione in opposizione al recente fatto di cronaca che ha visto
consumarsi proprio a Porto Cervo, nella stessa mattina, il tragico spiaggiamento di una femmina di capodoglio,
uccisa dai rifiuti ingeriti nel corso della sua vita nel Mar Mediterraneo.
Quegli stessi studenti, a cui consegneremo in mano il futuro, sono anche i protagonisti del concorso letterario Un
mare da leggere nato sempre nell’ambito delle iniziative di mobilitazione collettiva del territorio promosse dal
Premio Costa Smeralda, incentrato sullo stesso tema del premio principale sul quale converge. Sarà il
giornalista Stefano Salis, autorevole firma culturale, a decretare il componimento più convincente e suggestivo, con
protagonista il mare, fra quelli elaborati tra i 125 studenti delle terze medie delle scuole secondarie di primo grado
del comune di Arzachena. L’alunno vincitore verrà premiato con la Menzione Speciale Premio Costa Smeralda 2019
durante la cerimonia.
Un’altra Menzione Speciale sarà assegnata a Ida Castiglioni, donna straordinaria, scrittrice di mare e velista
impareggiabile, prima italiana ad aver attraversato l’Atlantico in solitaria. La sua storia, il suo impegno e le sue sfide
rappresentano una testimonianza di straordinaria sintesi simbolica per il Premio, che ha voluto insignirla con il
riconoscimento speciale.
Capace di attirare in Sardegna scrittori, scienziati e autorevoli ospiti tra cui Piero Angela e Maxwell Kennedy (il figlio
di Robert presenterà il suo libro Sea Change), il Premio omaggerà i vincitori delle singole categorie a Porto Cervo il
prossimo 27 aprile nel corso del lungo week end (26-29 aprile) di eventi, dibattiti, emozioni e confronti la cui
direzione artistica è affidata a Beatrice Luzzi che sintetizza:
“Un premio in equilibrio tra scienze umanistiche e scienze applicate, capace di elevare il livello di attenzione e di
considerazione intorno ad un bene inestimabile quale è il mare e intorno alla letteratura di mare, matrice delle
nostra cultura, troppo a lungo ingiustamente trascurata e ora più che mai strumento utile a recuperare i
denominatori comuni della nostra civiltà.”
Ed infatti l’allestimento della Sala Smeralda, ove avverrà la premiazione, curato dall’artista Giorgia Concato, sarà
ispirato non solo alle lettere degli antichi alfabeti del Mediterraneo (fino ai segni del glossario informatico) e
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all’incontro, e proficuo confronto, tra scienze umane ed applicate tipico del periodo ellenistico, ma anche
all’intreccio, alla tela di Penelope che attendeva Ulisse sperso nell’ignoto del mare, ai telai, come sentito omaggio
anche agli intrecci della grande artista sarda Maria Lai a cui il Premio è quest’anno dedicato in occasione
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delcentesimo anniversario dalla sua nascita.
Agli ospiti del premio verranno inoltre offerti manufatti capaci di interpretare tutti i significati di questa esperienza:
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le bottiglie (esposte alla Triennale di Milano nell’ambito della mostra Broken Nature), intrecciate tradizionalmente
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dalla Fondazione MEDSEA, ma anche i tipici cestini sardi sapientemente riproposti da Angela Boeddu con una
tecnica moderna: riciclando la carta.
Il Premio sintetizza appieno l’impegno costante del Consorzio Costa Smeralda in difesa del mare. Come ricorda
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il Presidente Renzo Persico:
“I nostri sforzi sono sempre volti a proseguire e perseguire l’intuizione originaria con la quale il Consorzio nacque:
un complesso turistico integrato principalmente volto alla sostenibilità ambientale e paesaggistica”.

Fonte: citynow.it
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con il giunco dalle mani esperte delle artigiane di San Vero Milis coinvolte nel progetto ‘Is Fainas co-op’ promosso
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LA GIURIA HA DECISO

Premio Costa Smeralda: ecco i vincitori
Ian McGuire, Mimmo Nunnari e Seabin di LifeGate si aggiudicano la seconda edizione del premio
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Arriva al giro di boa la seconda edizione del Premio Costa Smeralda, la
manifestazione dedicata al mare come motore culturale, vitale e scientifico,
organizzata dal Consorzio Costa Smeralda e diretta da Beatrice Luzzi, che apre

A trionfare sono Ian McGuire con "Le Acque del Nord" (Einaudi) per la narrativa,
Mimmo Nunnari con "Destino Mediterraneo" (Rubbettino) per la saggistica e per
la categoria Innovazione "Blu Seabin – by LifeGate PlasticLess", il progetto del
cestino dei rifiuti per il mare capace di raccogliere anche le microplastiche i
vincitori dell’edizione 2019.
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ufficialmente la stagione smeraldina del 2019 che si preannuncia ricchissima di
eventi e di importanti iniziative.
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La giuria, composta da Alberto Luca Recchi, Simone Perotti, Roberto Cotroneo
e Francesca Santoro, dopo un’attenta valutazione delle terzine finaliste
selezionate tra le 39 opere letterarie in gara e i 12 progetti innovativi scelti da
Fondazione Medsea, ha decretato i vincitori tenendo anche conto delle
valutazioni risultanti dalla Giuria dei Consorziati.
Per le menzioni speciali sarà il giornalista Stefano Salis, autorevole firma
culturale, a decretare il componimento più convincente e suggestivo, sempre con
protagonista il mare, fra quelli elaborati tra i 125 studenti delle terze medie delle
scuole secondarie di primo grado del comune di Arzachena.
Un’altra menzione speciale sarà assegnata a Ida Castiglioni, donna
straordinaria, scrittrice di mare e velista impareggiabile, prima italiana ad aver
attraversato l’Atlantico in solitaria. La sua storia, il suo impegno e le sue sfide
rappresentano una testimonianza di straordinaria sintesi simbolica per il Premio,
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che ha voluto insignirla con il riconoscimento speciale.
La valorizzazione della letteratura di mare e la promozione di tecnologie atte a
meglio proteggerlo delineano l’identità di questo premio che da riflessione
letteraria e di sensibilizzazione del pubblico nei confronti del protagonista-mare,
si fa azione di concreta trasformazione a sua tutela.
Il Premio sintetizza appieno l’impegno costante del Consorzio Costa Smeralda
in difesa del mare, come ricorda il presidente Renzo Persico: "I nostri sforzi
sono sempre volti a proseguire e perseguire l’intuizione originaria con la quale il
Consorzio nacque: un complesso turistico integrato principalmente volto alla
sostenibilità ambientale e paesaggistica".
I riconoscimenti saranno consegnati agli autori dei libri e dei progetti in
occasione della cerimonia di premiazione, ad ingresso libero, prevista alle
16.30 di sabato 27 aprile presso la sala Smeralda del Cervo Tennis Club di
Porto Cervo.
L.P.
© Riproduzione riservata
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Le quattro realtà leader in Italia nel settore Green per numero di utenti e per rilevanza
del brand che compongono LifeGate Circle sono IdeeGreen.it, GreenStyle.it,
TuttoGreen.it e LifeGate.it.
Assieme sono capaci di raggiungere ben 6 milioni di utenti, attraverso i rispettivi siti web,
le pagine social ufficiali e, nel caso di LifeGate, avvalendosi anche della storica radio.

Salute e Bellezza
Bellezza
Tempo libero
Sport e svaghi

135747

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

Marzo: 2019
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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
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 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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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.

135747

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

1,318 Fans

MI PIACE

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.

900 Follower

SEGUI

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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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

Pag. 649

Data

28-03-2019

Pagina
Foglio

2/2

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. 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
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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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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
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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 ...
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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.

Registrati ora e aggiudicati €15 di credito
iniziale.
car2go Milano

VISITA IL SITO

Cerca nel sito
Notizie Più Cliccate
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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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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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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amministratore delegato di Ssp, la società di gestione di Marina Genova.

aiTV

Di Maio: "Senza 'graffiate' il
clima nel governo sarebbe
migliore"

in evidenza

MediaTech

135747

Giletti e "La vita in diretta"
Lorella Cuccarini o Paola Ferrari?

Pag. 657

Data

27-03-2019

Pagina
Foglio

1/3


Scopri il nostro modello costruito sull'ottimizzazione.

Produrre

categorie

27/03/2019 - 16:38
Ambiente

Vivere
Salute
Alimentazione
Turismo

Plasticless: il cestino che raccoglie la plastica in

Sport

mare

Sociale

Coop e LifeGate per ridurre l’inquinamento dei mari dalla plastica, grazie al

Mobilità

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.

Acquisti
Attualità
Produrre
Ambiente
Agroalimentare
Edilizia
Tessile
Architettura

135747

progetto LifeGate PlasticLess. A Genova Sestri Ponente presso il Marina

Cultura

Pag. 658

Data

27-03-2019

Pagina
Foglio

2/3

Economia
Energie
Rinnovabili
Fossili
Efficienza

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
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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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LifeGate –ha dichiarato Stefano Bassi, Presidente Ancc-Coop. Ci piace
pensare di lasciare un segnale della nostra presenza nella città di
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Genova che abbiamo scelto come sede della nostra Assemblea anche per
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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,
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passo della nostra rotta verso la sostenibilità”.
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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
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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
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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
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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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1

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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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.
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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.
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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”.
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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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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

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
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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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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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› Consumi › Lotta alla plastica: Coop e LifeGate insieme contr

Lotta alla p
plastica:
feGate
Coop e Life
LifeGate
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e
insieme contro le
microplastiche
Claudio Schirru

ADVERTISING

27 Marzo 2019

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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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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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,
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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

 LAVORO
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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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plastici comprese le
microplastiche e le
micro bre. È il Seabin

installato presso il Marina Genova, il polo turistico e nautico
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plastica (3)



SuperEnalotto, la
combinazione vincente



Alitalia: sindacati,

prorogata Cigs ma ragioni
sciopero lunedì
confermate

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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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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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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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

L'Italia passeggia sul
Liechtenstein
A Parma 6-0 e testa del girone
SALUTE

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,
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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.
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PlasticLess, Coop e LifeGatee 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 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.
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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.
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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».
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«Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l’importante sfida nella lotta
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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
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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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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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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.
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PlasticLess, Coop e LifeGate
contro il marine litter
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collaborazione fra Coop e LifeGate nell’ambito del progetto PlasticLess.
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Assemblea anche per testimoniare la nostra vicinanza a una città duramente colpita. E
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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».
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«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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«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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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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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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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.
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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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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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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
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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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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.
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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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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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istituzionale che vede la partecipazione di circa 300 delegati da tutta Italia in
rappresentanza dei soci delle cooperative.
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segnale della nostra presenza nella città di Genova che abbiamo scelto come sede
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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.
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PlasticLess | Coop e LifeGate contro il marine
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Un dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500 chilogrammi di rifiuti plastici
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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
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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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PlasticLess per la lotta alle plastiche nei mari italiani promuovendo la posa di
altri cestini Seabin.
L'iniziativa estremamente meritoria segue l'adesione nel 2018 del gruppo al
progetto ambientale, con la posa di tre dispositivi SEABIN (nei porti di Marina
di Varazze, Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina).
Nei prossimi giorni anche i concessionari Volvo più attivi, daranno il loro
contributo allo stesso progetto con la posa di altri dispositivi Seabin in alcuni
dei punti chiave dei litorali italiani.
L'iniziativa è interessante ma non nuova per la Volvo Cars che nel 2018 ha
annunciato 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.
In termini di impegno il tutto equivale ad oltre 140 tonnellate di articoli in
plastica con prodotti realizzati con materiali alternativi.
I dispositivi Seabin risultano particolarmente efficaci in aree come i porti,
all'interno dei quali convergono i rifiuti scaricati in mare.
Parliamo di un dispositivo in grado di catturare dalla superficie dell'acqua circa
1,5 chilogrammi di detriti al giorno.
Marco Lasala
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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

135747

Giugno.
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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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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.

PUÒ INTERESSARTI ANCHE

Tesla Model Y, il volto
SUV di Model 3

Aston Martin Rapide E:
l'auto 007 di James Bond
135747

MINI, parntership
rinnovata con Aktihaus
per la tutela
dell'ambiente

COMMENTI

Pag. 729

19-03-2019

Data
Pagina

1/3

Foglio

Live

Store Edicola Edizione digitale Community Juniorclub Meteo Mr Calcio Cup Altro

Accedi

Registrati

Scopri l’edizione digitale su
Tablet e Smartphone

ABBONATI

HOME

CALCIO

Home Motori

SERIE A

Due ruote

F1

News motori

MOTO
Saloni

MOTORI
Prove

BASKET

Pneumatici

TENNIS

Video

VOLLEY

SEI NAZIONI

Listino auto nuove

New Mobility

Leggi online

ALTRO
Green

Challenge Time

Altro

JUST
DRIVE

Potrebbero interessarti
GP d'Australia,
l'analisi di Autosprint

La Top 11 della Serie
A in inverno

query senza paragoni
con IBM
Warehouse…

Volvo e LifeGate
PlasticLess, continua la
partnership
Dopo il sostegno di Volvo Car Italia, nel 2019 anche i

0
Sponsor

pecore? La
melatonina aiuta a
migliorare il sonno
Sponsor

Indian Wells,
Incredibile
Andreescu, batte la
Kerber e vince

Pag. 730

135747

GREEN

Data

19-03-2019

Pagina
Foglio

concessionari della rete partecipano al progetto di
sostenibilità. Nei prossimi mesi verranno installati altri nuovi
dispositivi Seabin nei porti del Paese
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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
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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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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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favore di alternative sostenibili, inclusi prodotti biodegradabili di carta, pasta di
legno e legno. Sempre lo scorso anno Volvo ha inoltre annunciato che dal 2025
tutte le sue auto saranno prodotte impiegando 25% di plastica ricavata da
materiale di riciclo.
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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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I concessionari Volvo che supporteranno la posa di nuovi dispositivi Seabin in alcuni dei principali porti italiani
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coprono, con il loro raggio d’azione, una parte significativa del territorio italiano.
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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.

Collegati o registrati per inviare un commento
JComments

Calcio

Sport Acquatici

Sport da Combattimento

Sport di Squadra

Tutte le notizie su Professionisti, Dilettanti,

Tutte le notizie su F.i.j.l.k.a.m., Pugilato e

Tutte le notizie su Basebal, Basket,

Giovanili, Calcio a 5, Calcio Femminile

Scherma

Football, Hockey, Pallavolo, Rugby...

Tutte le notizie su Canottaggio, Canoa,
Nuoto, Pallanuoto, Pesca Sportiva...

Seven Press s.a.s. || Via Romairone 72 16163 Genova || CF, P.Iva e R.I. Genova 01461720995 || Rea Genova 411215 || Iscrizione Tribunale di Genova n. 22/2004

135747

Template by Project Informatica Powered by Tam Tam Italia

Pag. 740

Data

19-03-2019

Pagina
Foglio

1/3

Questo sito contribuisce alla audience de







Accedi





NEWS SALONE DI GINEVRA PROVE SU STRADA CRASH TEST #SICUREDU GUIDE UTILI RICAMBI E ACCESSORI FORUM

ATTUALITÀ E
CURIOSITÀ
#VOLVO


Attualità e
Curiosità: tutte
le notizie

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
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microplastiche lesive dell’ecosistema

Selezione marca

Cerca

135747



Pag. 741

Data

19-03-2019

Pagina
Foglio

2/3

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

AMBIENTE

SOSTENIBILITÀ
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Volvo e LifeGate PlasticLess | continua la
partnership
LifeGate PlasticLess e Volvo hanno iniziato a collaborare già nel 2018. Per
unirsi alla battaglia alle ...
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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.
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Il Seabin è dotato di una pompa che aspira e butta fuori acqua,
creando un effetto di decompressione all’entrata del cestello, può
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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
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