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Articolo pubblicato il: 13/07/2015
Cibo, ambiente e sostenibilità. Ne discuterà all'Expo di Milano domani mattina, sabato 11 luglio,
l'assessore della Difesa dell'Ambiente Donatella Spano. Il dibattito, organizzato dal CNR, ruota
intorno al quesito se sia possibile assicurare cibo di qualità, sano, sufficiente e sostenibile per
tutta l'umanità. Un focus aperto, tra questioni ambientali, scientifiche e sociali che rientra a
pieno titolo tra i punti cardine dell'Expo. “È un'occasione unica, per la Sardegna, di essere
attrice, con la propria esperienza agricola millenaria e le modifiche dell'ambiente che ne sono
conseguite, e partecipare attivamente alla definizione di indirizzi scientifici, culturali e sociali”,
afferma la titolare della Giunta regionale per le questioni ambientali. “La produzione e il
consumo di cibo ha costi ambientali che devono essere considerati e su cui serve riflettere e
programmare, nell'ottica di mantenere la sostenibilità. Il discorso si riflette sulle abitudini
quotidiane di ognuno e, a livello macro, è determinante considerando l'impatto che le attività
legate alle coltivazioni e alla produzione di cibo hanno, a livello locale e globale, sul sistema
naturale e paesaggistico”, conclude l'assessore Spano. Al termine del dibattito, a cui partecipano
esponenti della maggiori organizzazioni internazionali sul tema, del Ministero, studiosi di
diverse università e il funzionario dell'Assessorato regionale Gianluca Cocco, si esibirà il gruppo
Boes e Merdules di Ottana.
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di Paolo Guttardi
Il Piemonte ancora in scena a Milano alla Vigna di Leonardo fino a
domenica 19 luglio
Il Piemonte è protagonista a Milano, alla Caffetteria della Casa degli Atellani –
Vigna di Leonardo, fino a domenica 19 luglio, prolungando di una settimana la
permanenza delle aziende subalpine che portano in degustazione e vendita i
prodotti tipici delle diverse zone. In tutto, circa venti realtà imprenditoriali che
stanno facendo conoscere uno spaccato del Piemonte enogastronomico, dalle
Alpi agli Appennini. Sono state coinvolte aziende di Alessandria, Asti, Cuneo,
Torino, Novara, Vercelli, con specialità che spaziano dal riso al vino, dal
formaggio al pesce d’acqua dolce, dai salumi ai dolci, dalle nocciole, al miele,
dalle confetture ai liquori alle erbe.
Circolare Agea sulle polizze assicurative
La circolare Agea numero 305 del 2 luglio 2015 sulle modalità di accesso ai

La risaia sul tetto, da Vercelli a Tokio
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Avvisi ai naviganti: appuntamento alla
Vigna di Leonardo
Il latte in polvere solleva un polverone
sul Made in Italy
Comuni più fioriti, Cervia sfida il
mondo
Addio a Mario Cavanna, il re del
”flowpack”
Battesimo del riso per i ragazzi del
Grest (fotogallery)
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contributi comunitari per le coperture assicurative agricole prevede che le
polizze assicurative agevolate devono essere stipulate prima dell’insorgenza
dei rischi, possono coprire perdite causate da avversità atmosferiche
assimilabili alle calamità naturali, danni a strutture aziendali e impianti produttivi
causati da avverse condizioni atmosferiche, costo di rimozione e la distruzione
degli animali morti per qualunque causa e perdite subite a causa di epizoozie
od organismi nocivi ai vegetali, o a seguito dell’adozione di misure di
risanamento da epizoozie endemiche.
La Circolare individua nel PAI (Piano Assicurativo Individuale) il documento
essenziale per accedere agli aiuti sulle assicurazioni; predisposto ed elaborato
da Ismea deve essere conforme alla polizze assicurative informatizzate. Per
quanto riguarda l’assicurazione dei vigneti, AGEA individua le seguenti date:
31 luglio 2015 per l’informatizzazione delle polizze;
15 settembre 2015 per il pagamento dei premi assicurativi e l’informatizzazione
delle relative quietanze;
7 agosto 2015 per la presentazione della domanda di aiuto.
A tal fine sono in corso incontri di approfondimento tra Mipaaf, AGEA, Asnacodi,
ANIA e Ismea sulle procedure applicative per l’anno 2015.
Pac 2014/2020 – norme per l’accesso alla riserva dei titoli
Il 3 giugno è stata pubblicata la Circolare Agea 275 sulla riserva nazionale nella
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quale sono esplicitate le condizioni e le modalità tecniche di accesso alla
riserva nazionale. L’accesso alla riserva da parte degli agricoltori può essere
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richiesto per ottenere l’attribuzione di nuovi titoli o l’aumento del valore dei titoli
già detenuti. In ogni caso l’agricoltore dovrà soddisfare il requisito di agricoltore
attivo. Può essere effettuato dai giovani agricoltori, dai nuovi agricoltori, per
evitare l’abbandono delle terre, per la compensazione di svantaggi specifici, in
situazioni di difficoltà e a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni
giudiziarie.
Possono accedere alla riserva nazionale gli agricoltori di età compresa tra 18
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anni già compiuti al momento della presentazione della domanda e 65 anni
compiuti nell’anno di presentazione della domanda.
“Geni italiani. Per una via nazionale alla ricerca e alla nuova genetica in
agricoltura”. Convegno di Confagricoltura il 16 giugno all’Expo
Giovedì, 16 luglio, si terrà all’Auditorium di Palazzo Italia il convegno dal titolo:
“Geni italiani. Per una via nazionale alla ricerca e alla nuova genetica in
agricoltura”. Il tema è di particolare importanza per affermare il ruolo di
Confagricoltura in merito alle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo in
agricoltura.
Il convegno prevede gli interventi di:
Harald von Witzke – Professore di Analisi dei mercati, sviluppo e commercio dei
prodotti agricoli – Humboldt-Universität zu Berlin – su “Il valore dell’innovazione
in agricoltura”; Michele Morgante – Professore di Genetica e Presidente della
Società Italiana di Genetica Agraria – Università di Udine – su “Le nuove
biotecnologie per ogm non OGM”; Roberto Defez – Ricercatore Istituto di
Bioscienze e Biorisorse del CNR, Napoli sul tema “Per una “via italiana” al
miglioramento genetico moderno” le conclusioni sono affidate a Mario Guidi ,
presidente di Confagricoltura.
È stato invitato a partecipare il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali Maurizio Martina.
© Riproduzione riservata
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I più letti della settimana
18 maggio 2015
Ancora pochi giorni per iscriversi
al concorso Panettone Day 2015
 Leggi tutto
16 giugno 2015
CREMA CARAMELLA CON SALSA
ALL'ARANCIA
 Leggi tutto

13 luglio 2015

Dal quadro al piatto

5 novembre 2014
Sergio Mei
 Leggi tutto

Il 16 luglio terzo di cinque appuntamenti alla Pinacoteca di Brera
I Pescivendoli e i Pollivendoli, simboli di un’epoca in cui gli artisti
rappresentavano il cibo, saranno i due capolavori di Vincenzo Campi che
verranno illustrati da un esperto. La terza visita guidata alla Pinacoteca di
Brera, organizzata in occasione di Expo e promossa dal Dipartimento di
scienze bio-agroalimentari del CNR con la partecipazione di Rigoni di Asiago
e la collaborazione di “Fondaco comunicare con l’arte” e “Amici di Brera”, sarà
seguita dalla conferenza/dibattito con il tema “La vita degli alimenti” in cui
relatori affronteranno argomenti legati al cibo. Partner dell’evento sarà Rigoni
di Asiago, leader del biologico; gli incontri (nati dal progetto educativo “Dentro
l’arte con la Scienza” a cura di Sandra Fiore, giornalista e storica dell’arte
dell’Ufficio Stampa del Cnr) sfruttano il contributo storico artistico di Sandrina
Bandera, direttrice del Polo museale regionale della Lombardia. Lo chef
Alessandro Dal Degan si occuperà del buffet.

10 luglio 2015
Primavera
 Leggi tutto

Seguici su
Facebook

Programma:
ore 09,30: visita guidata alle opere di Vincenzo Campi
0re 10.30: conferenza dibattito sui seguenti temi
- Cibo e natura, Sandrina Bandera, direttrice del Polo museale regionale della
Lombardia
- Biodiversità acquatica a tavola, Fabio Fiorentino, istituto per l’ ambiente
marino costiero del Cnr
- Food safety nella filiera alimentare, Sabato D’Auria, direttore dell’istituto di
scienze dell’alimentazione del Cnr
Modera: Federico Pedrocchi, giornalista, direttore e conduttore di Moebius su
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Sulla strada del "Service" verso i giovani e della diffusione dell'etica comportamentale
Marco COLUMBRO, volto noto, genuino e positivo dello spettacolo ha accettato di unirsi a
Lifebility per evidenziare con la consueta amabile ironia le caratteristiche dei progetti
vincitori e dei problemi sociali che gli stessi puntano a risolvere.
Il concorso premia progetti e idee innovative sostenibili e sociali proposte da giovani tra
i 18 e i 30 anni, orientate al miglioramento, alla semplificazione e alla fruibilità dei servizi
pubblici e privati della comunità. I giovani possono presentare progetti che devono
rientrare in 6 categorie: Energia e Ambiente - Trasporti e Mobilità - Comunicazione,
Immagine e Design - Bioingegneria e Biotecnologie - Nutrizione e Qualità della vita Turismo e Beni Culturali.
I vincitori della quinta edizione del Lifebility Award hanno ricevuto un supporto allo start
up di impresa, per realizzare e concretizzare il proprio progetto o uno stage retribuito
presso uno degli sponsor dell’iniziativa o un premio in denaro del valore di 5.000,00
euro.
La manifestazione della Premiazione si è svolta presso l’AUDITORIUM della Cascina
Triulza in sede EXPO alla presenza di Giampio Bracchi (Presidente Prospera), Roberto
Calugi (Camera Commercio Milano), Marcella Fusco (MIUR Lombardia), Enzo Taranto
(Presidente Associazione Lifebility), Cesara Pasini (Governatore LIONS IB4)
ed assente giustificata per motivi istituzionali Valentina Aprea (Assessore Regionale
Lombardia).
Quest’anno i progetti premiati per ogni categoria sono:
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Milano, 13 luglio 2014 - Si è conclusa mercoledì 24 giugno 2015 la quinta edizione del
Lifebility Award, concorso nazionale nato nel 2009 per volontà dei Lions, con l’obiettivo
di rispondere a due emergenze del nostro paese, il rapporto tra etica sociale e giovani e
la mancanza di lavoro e sbocchi professionali. Reso possibile anche grazie alla
sponsorizzazione della Camera di Commercio di Milano, la collaborazione di Prospera e il
patrocinio della Regione Lombardia, il concorso ha visto la premiazione di 7 tra i 99
progetti ricevuti, con un riconoscimento speciale aggiudicato al progetto a maggior
impatto sociale.
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• CATEGORIA ENERGIA E AMBIENTE
“Fatti di caffè. Caffè esausto, da rifiuto organico a materiale.” di Giovanni Frullani da
Milano, che ha vinto il carnet di voucher per lo start up d’impresa offerto dal Polo
Tecnologico di Pavia e dai professionisti Lions. Il progetto si focalizza sul riuso degli
scarti del caffè per la produzione di oggetti, in particolare occhiali da sole e vasi
concimanti. http://www.lifebilityaward.com/lb5w_027
• CATEGORIA TRASPORTI E MOBILITA'
“Speed My Wheelchair!” di Francesco Saverio Vender e Gabriele Vender di Roma, che
hanno vinto la borsa di studio di € 5.000,00 offerta dall’Associazione Lifebility. Il
progetto è volto allo sviluppo di un’applicazione per smartphone per utenti con disabilità
motoria, al fine di aiutarli a trovare i percorsi migliori per spostarsi nelle grandi città.
http://www.lifebilityaward.com/lb5w_083
• CATEGORIA COMUNICAZIONE, IMMAGINE E DESIGN
“REGENERA: piccola riqualificazione partecipata” di Francesco Aiello, Mario Aiello e
Riccardo Rugna da Cosenza, che hanno vinto il carnet di voucher per lo start up
d’impresa offerto dal Polo Tecnologico di Lodi e dai professionisti Lions. Il progetto cerca
di stimolare tramite un’applicazione la creazione di una community in cui segnalare le
aree dismesse bisognose di una riqualificazione e l’avvio di campagne di crowdfunding
per ovviare al problema.http://www.lifebilityaward.com/lb5w_035/
• CATEGORIA BIOINGEGNERIA E BIOTECNOLOGIE
“D.E.T (Dynamic Exoskeleton Theraphy)”, di Alessia Giustiniani, Carlotta Oro Nobili e
Valentina Ricci, è stato premiato da Bayer con la borsa di studio di € 5.000,00. Il
progetto offre un protocollo riabilitativo dinamico e personalizzato con una terapia a
b a s s o c o s t o e n o n i n v a s i v a , attraverso l’utilizzo di un ausilio (l’esoscheletro
completamente articolato e passivo) e di una metodica innovativa.
http://www.lifebilityaward.com/lb5w_062/
• CATEGORIA NUTRIZIONE E QUALITA’ DELLA VITA
“Geras Care: il Tripadvisor per la cura dei tuoi cari” di Giulia Spiller da Milano, ha vinto il
carnet di voucher per lo start up d’impresa offerto da Social4Social e dai professionisti
Lions. Il progetto si propone la creazione di un portale online per la ricerca di assistenza
per gli anziani e lo scambio di informazioni su strutture, servizi e assistenti qualificati.
http://www.lifebilityaward.com/lb5w_078
• CATEGORIA TURISMO E BENI CULTURALI
“ M.A.P.S.” di Consuelo Agnesi, Carlo Di Biase, Beatrice Poggi, Amir Zuccalà di Roma che
hanno vinto il carnet di voucher per lo start up d’impresa offerto da Make a Cube e dai
professionisti Lions. L'idea, sviluppata in un gruppo di lavoro composto da udenti e non
udenti, è quella di creare un raccordo virtuale di tutte le informazioni relative alle
numerose iniziative culturali accessibili proposte sul territorio nazionale per le persone
sorde. http://www.lifebilityaward.com/lb5w_040
In questa edizione si è scelto di attribuire una MENZIONE SPECIALE ad un progetto di
notevole valore sociale che, dall’iscrizione iniziale alla premiazione, ha fatto enormi passi
avanti e ottenuto importanti riconoscimenti: “HORUS, the invisible made audible”, di
Benedetta Magri, Luca Nardelli e Saverio Murgia di Genova, un assistente personale per
persone non vedenti ed ipovedenti. Si indossa come un microfono ad archetto e grazie
ai sensori visivi di cui è dotato osserva la realtà circostante, la analizza e la descrive alla
persona tramite suoni e parole. Nella targa al merito è stata posta l’attenzione sulla
congruenza con gli obiettivi LIONS “Cavalieri della luce” e l’impegno da parte
dell’Associazione al supporto al progetto nell’attuale fase di sviluppo e ricerca.
http://www.lifebilityaward.com/lb5w_072
Come per la passata edizione, è stato inoltre assegnato il premio Social Plus, votato dal
pubblico e nato con lo scopo di premiare quel progetto che, partecipando al Lifebility
Award, si è ulteriormente distinto per la maggiore attenzione posta al risvolto sociale del
progetto stesso. Il progetto premiato è stato “ManUtenza” di Silvia Manca e Fabiana La
Terra, che hanno ricevuto una targa offerta dall’Associazione Lifebility. L’idea consiste in
un portale virtuale che mira alla possibilità di rendere fruibili una serie di servizi a
domicilio, con diverse classi di tariffe selezionabili dall’utente richiedente e la garanzia di
una tempistica immediata tramite contatto diretto tra “utenti” e “manutenti”.
http://www.lifebilityaward.com/lb5_039
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Sul fronte degli STAGE, che vengono assegnati ai partecipanti dalle aziende in base al
CV e scegliendo prioritariamente tra i finalisti e poi tutti gli altri, sono in corso colloqui in
Bracco, Geri e Bachelor per l’inserimento di 4 giovani STAGISTI. I tempi tecnici legati al
giorno della premiazione definito in EXPO da circa un anno non consentono di concludere
i colloqui e quindi ne daremo conto successivamente.
Intanto viene ufficializzato uno STAGE collegato alla Precedente edizione di LIFEBILITY
che vede una giovane laureata in Economia, Alice Giacomelli, felicemente a San Paolo du
Brazil negli uffici della Promos per uno STAGE parte in Italia e parte all’estero iniziato a
maggio di quest’anno.
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Molte le istituzioni e le aziende che hanno voluto aderire a questa iniziativa, per dare un
supporto concreto ai giovani e al loro inserimento nel mondo del lavoro. La quinta
edizione del Lifebility Award ha avuto il patrocinio della Camera di Commercio Milano,
della Regione Lombardia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del CNR Comitato Nazionale delle Ricerche. Inoltre, è stato sostenuto da aziende come: Bayer,
Fondazione Bracco, Fondazione Pietro Carsana, Fondazione Prosolidar Roma, GERI HDP,
Bachelor, Promos, SEA, da incubatori come Polo Tecnologico di Pavia, Polo Tecnologico di
Lodi, Make a Cube e Social4Social.

Pag. 7

Data

13-07-2015

Pagina
Foglio

3/4

“Questo premio rappresenta un’occasione unica per i giovani di entrare in contatto con il
mondo del lavoro” ha affermato Enzo Taranto, Presidente del Comitato Lions Lifebility
Award. “Molti dei giovani che hanno vinto nelle passate edizioni hanno trovato un
impiego nelle aziende presso le quali avevano svolto lo stage vinto. Inoltre, si tratta di
un modo per spingere i giovani a impegnarsi in prima persona in ambito sociale, grazie
alla propria capacità di sviluppare idee innovative e sostenibili.”
Tra le aziende partner del Lifebility Award particolarmente importante anche quest’anno
è stata la collaborazione con PROSPERA (che ha organizzato per i 32 finalisti un corso di
3 giorni e li ha assistiti con tutor nell’elaborazione del proprio Business Plan), inoltre
ACTL Sportello Stage, AlmaLaurea, Associazione Italiana Bioingegneria, Borsani
Comunicazione, Circolo della Stampa Milano, Formaper, HR Services, IdeaTre60, Sintema,
Studio Esse.
Altra novità di questa quinta edizione è stata l’introduzione di due concorsi, accomunati
dallo stesso valore etico e sociale che è alla base del Lifebility Award, ma distinti per
modalità espressive e target di riferimento: Lifebility Immagine e Lifebility Junior.
LIFEBILITY IMMAGINE “Premio Giorgio Polver”
A partire dalla considerazione che “le immagini possono raccontare e riassumere il senso
di un progetto meglio di tante parole” ha preso vita il concorso riguardante la più bella
sequenza fotografica in grado di rappresentare la categoria legata al tema EXPO 2015
"Nutrire il pianeta, energia per la vita".
Il premio è dedicato alla memoria di Giorgio Polver, “Guru” della comunicazione non
verbale in Italia, con l’obiettivo di stimolare le nuove generazioni a pensare al sociale
rappresentando con immagini il problema e/o le soluzioni per migliorare la “vivibilità in
senso lato”.
La giuria di esperti, composta da:
• Franco Polver – LIONS esperto di comunicazione e Presidente del concorso
• Giovanna Calvenzi – Responsabile della scuola di fotografia della Regione Lombardia
• Sandro Iovine – Critico fotografico e direttore di FPmag
• Marina Spada - Regista e docente della Civica Scuola di Cinema di Milano
• Roberta Valtorta - Direttore scientifico del Museo di Fotografia Contemporanea di
Cinisello Balsamo-Milano
ha selezionato tre finalisti :
• Diego Maggioni, con un lavoro dedicato alla campagna milanese nel quinquennio
precedente EXPO
• Gerardo Filocamo, con una sequenza notturna sui baracchini di Trastevere
• Stefano Giogli, risultato vincitore con il progetto “A TAVOLA”.
http://www.lifebilityaward.com/lifebility-immagine-finalisti
Giogli ha vinto la borsa di studio di € 5.000,00 offerta dal LIONS CLUB Milano Bramante
Cinque Giornate.
La motivazione della giuria è: “per il suo lavoro sulla componente aggregativa del
banchetto in vari ambienti socio-culturali. L'autore ha individuato nel momento della
condivisione del cibo l'elemento di socialità e il valore comunitario del rituale. Il lavoro si
caratterizza per sistematicità dell'approccio, ricerca di coerenza, capacità di stabilire con
le persone una relazione umana e un controllo dell'insieme della scena”

LIFEBILITY JUNIOR
LIFEBILITY Junior ripercorre gli stessi obiettivi del LIFEBILITY AWARD, ovvero
sensibilizzare i giovani alle tematiche sociali e rivolte al miglioramento delle condizioni
della comunità. A differenza di quest'ultimo, però, si rivolge a ragazzi di 17/18 anni
frequentanti le scuole superiori, ai quali è stato chiesto di sviluppare un'idea
imprenditoriale relativa al tema di EXPO 2015 "Nutrire il pianeta - Energia per la vita."
A questa edizione prototipale del concorso hanno partecipato sei gruppi di studenti
provenienti dalle città di Bergamo, Lovere, Pioltello e Seregno. Tutti sono stati seguiti da
un TUTOR di PROSPERA che li ha affiancati da gennaio a metà aprile 2015 per aiutarli ad
impostare il progetto secondo criteri di sostenibilità e realizzabilità essendo insita nel
progetto la natura sociale degli stessi. http://www.lifebilityaward.com/lifebility-junior/
A tutti i partecipanti è stato offerto un visita guidata di due giorni in Umbria, tra le
eccellenze della produzione nazionale, quali Angelantoni Industrie, Farchioni Olii e
Brunello Cucinelli.
Il premio “primus inter pares” è stato infine assegnato dalla giuria presieduta dal
Governatore LIONS del distretto 108 IB4 Cesara Pasini e composta da: Roberto
Pellegrini (Prospera), Marco Romualdi (Digicamere), Simona Chinelli (MIUR Lombardia),
Sandro Moro (LIONS IB4), Fabrizio Carena (LIONS IB3), Roberto Paroncini (LIONS IB2) a
pari merito ai due progetti:
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• "Non scartiamo la Cura”, della classe seguita dalla Prof.ssa Sodaro dell’Istituto Natta
di Bergamo,
nato come supporto didattico rivolto agli alunni dell’indirizzo “Biotecnologie ambientali”
dell'Istituto stesso, per dimostrare il lato pratico di alcuni argomenti di studio come le
reazioni biochimiche e i microrganismi (in particolar modo la loro azione saprofitica). Gli
studenti, a partire da scarti alimentari si sono operati per dimostrare che si può arrivare
alla produzione di un fitofarmaco, ossia di una cura. Infine, hanno creato dei flaconcini
contenenti il prototipo.
• “Selvatico, ma non antipatico”, della classe seguita dalla Prof.ssa Baderna dell’Istituto
Machiavelli di Pioltello, che prevedeva la creazione di una serra didattica con coltura e
laboratori, con lo scopo di portare a una riscoperta della cultura del cibo che lo sviluppo
dell’era moderna impedisce ogni giorno sempre di più. Gli studenti si sono focalizzati
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sulle piante "selvatiche" destinate alla tavola, valorizzandole attraverso percorsi
didattici e laboratori.
A questi è stata assegnata una targa "per l’alto valore sociale espresso e la capacità di
aver dato forma a idee progettuali sostenibili, con particolare attenzione alla salute e
alla salvaguardia delle tradizioni"; le due Targhe sono state consegnate rispettivamente
dal Governatore Cesara Pasini e dal Direttore Regionale MIUR prof.sa Marcella Fusco.
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Cibo, ambiente e sostenibilità. Ne discuterà all'Expo di Milano domani mattina, sabato 11 luglio,
l'assessore della Difesa dell'Ambiente Donatella Spano. Il dibattito, organizzato dal CNR, ruota
intorno al quesito se sia possibile assicurare cibo di qualità, sano, sufficiente e sostenibile per
tutta l'umanità. Un focus aperto, tra questioni ambientali, scientifiche e sociali che rientra a pieno
titolo tra i punti cardine dell'Expo. “È un'occasione unica, per la Sardegna, di essere attrice, con
la propria esperienza agricola millenaria e le modifiche dell'ambiente che ne sono conseguite, e
partecipare attivamente alla definizione di indirizzi scientifici, culturali e sociali”, afferma la
titolare della Giunta regionale per le questioni ambientali. “La produzione e il consumo di cibo ha
costi ambientali che devono essere considerati e su cui serve riflettere e programmare, nell'ottica
di mantenere la sostenibilità. Il discorso si riflette sulle abitudini quotidiane di ognuno e, a livello
macro, è determinante considerando l'impatto che le attività legate alle coltivazioni e alla
produzione di cibo hanno, a livello locale e globale, sul sistema naturale e paesaggistico”,
conclude l'assessore Spano. Al termine del dibattito, a cui partecipano esponenti della maggiori
organizzazioni internazionali sul tema, del Ministero, studiosi di diverse università e il funzionario
dell'Assessorato regionale Gianluca Cocco, si esibirà il gruppo Boes e Merdules di Ottana.
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Aeroporto Catania Fontanarossa

Road Show Filiera Ittica Siciliana Bagheria oggi Lunedi 13 luglio
District / consorz

Evento valido dal 13 luglio 2015 al 13 luglio 2015

Bagheria Oggi pomeriggio 13 luglio sala Borremans di Villa Butera Road Show
Filiera Ittica Siciliana
Partenze / Departures
BAGHERIA a partire dalle h 15.00, nella sala Borremans di Villa Butera corso
Butera - 3a tappa del Roadshow - Filiera Ittica Siciliana.
Iniziativa org. da Distretto Produttivo della Pesca-Cosvap in collaborazione con il
Comune di Bagheria e la Regione Sicilia.
Ad aprire i lavori : • Patrizio Cinque Sindaco della Città di Bagheria;
• On. Antonello Cracolici Presidente Commissione Affari Istituzionali Assemblea
Regionale Siciliana;
• Giovanni Carlo Cancellieri componente Comm. Attività Produttive, Assemblea

Arrivi / Arrivals
Compagnie aeree

Regionale Siciliana;
• Dario Cartabellotta Dirig Dipart Regionale Pesca Mediterranea;
• Modera incontro Giovanni Tumbiolo Presidente del Distretto Produttivo della
Pesca- Cosvap.
• Si presentano i risultati della 6a ed. aggiornati al 31 dicembre 2014, del
Rapporto Annuale sulla Pesca ed Acquacoltura in Sicilia. Il Rapporto, previsto
dalla Legge Regionale n° 16 del 2008, è redatto dall’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, coordinato da Ing.
Giuseppe Pernice.
Il Prof. Vincenzo Fazio presenta invece il Centro di Competenza Distrettuale ed il nuovo Patto di Filiera
• Successivamente si presenta il Progetto Nuove Rotte: Blue Economy– P.O. FERS Sicilia 2007/2013. A seguire
saranno illustrati i progetti di ricerca (Linea di Intervento 5.1.1.2.), a cura di ISA-CNR, IAMC-CNR ed Istituto
Zooprofilattico della Sicilia, ed il Centro di Certificazione e Prove ed i 10 laboratori (Linea di intervento 5.1.1.1.) a cura
di Mario Sprovieri (Responsabile IAMC-CNR Capo Granitola) e dei referenti dei laboratori (IAMC-CNR - IZS - Bionat Italia
Srl - K2 Innovazione Srl).
Nel corso dell’incontro il Presidente Tumbiolo presenta la 4a edizione (8-11 ottobre 2015) di Blue Sea Land 2015–
Expo dei Distretti Agroalimentari del Mediterraneo, dell’Africa e del Medioriente.
A concludere i lavori della giornata Rosaria Barresi Assessore Regionale Agricoltura - Sviluppo Rurale e Pesca
mediterranea
BLUE SEA LAND - intern Event prodotti agro-ittici-alimentari
Blue Sea Land - Intern agri-food fish Event
BLUE SEA LAND - Intern pêche agroalimentaire
expo agro-industriel en Sicile
- Giovanni Tumbiolo Presidente Distretto Pesca Sicilia - Mediterranean
•
. . Event BLUE SEA LAND 2015 in Oct 8 - 11

Laveno (Lago Maggiore): Appartamento
semiarredato
160.000 euro (trattabili)

Vendesi immobili in Germania
Properties for sale in Germany

/// • BLUE SEA LAND delegazioni straniere partecipanti:

Bonn: Vendesi Palazzo 16 piani
4,8 milioni di euro

•
Turchia - Tanzania - Tunisia - Senegal - Polonia - Oman - Nigeria - Mauritania - Marocco - Principato di Monaco MALTA - Maldive - Libia - Kenia - Guinea Equatoriale - Ghana - Germania - Gabon - Egitto - Costa D’Avorio - Congo
Brazzaville - Cipro - Repubblica Ceca - Burkina Faso - Angola - Algeria - Albania . .
DISTRETTO Produttivo della PESCA - COSVAP
Via Gian Giacomo Adria 59 Mazara del Vallo (Trapani west Sicily)
Tel. +39 0923 933879 Email: info@bluesealand.it
www.bluesealand.it

Bantikov: Vendesi Hotel centro benessere
vicino Berlino
1,2 milioni di euro
Sylt : Vendesi casa di lusso con piscina
1,25 milioni di euro
Calendario eventi in Sicilia & Malta
<

Luglio 2015

>
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