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Milano MeetmeTonight 2015 raddoppia e conquista il week end. L'edizione
milanese della Notte europea dei Ricercatori giunta al quarto anno si
svolgerà, per la prima volta, su due giorni e due saranno anche le sedi.
Alla tradizionale location dei Giardini "Indro Montanelli" di via Palestro
(venerdì 25 e sabato 26 settembre dalle 11 alle 22) si affianca il Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di via
San Vittore (venerdì 25 dalle 18 alle 24) che, da questa edizione, entra
a far parte della squadra degli organizzatori accanto a Politecnico,
Statale, Bicocca e Comune di Milano sostenuti da Regione Lombardia
e Fondazione Cariplo.

Una serata con il Cai per non
dimenticare il dramma del
Nepal, Vimodrone

Fra le novità di quest'anno, anche l'adesione dell'Università Bocconi in
qualità di main partner e di altri importanti istituti di ricerca nazionali,
come Cnr e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, a dimostrare,
sottolineano gli organizzatori, sia la volontà di far crescere l'evento per
la città sia la capacità da parte di università e istituzioni di ricerca e
divulgazione di fare sistema per Milano e per la Lombardia investendo
risorse e entusiasmo sulla condivisione del patrimonio di ricerca e
innovazione.
Il "cartellone" di MeetmeTonight 2015 è stato presentato questa
mattina nel corso di una conferenza stampa al 39° piano di Palazzo
Lombardia alla quale sono intervenuti gli assessori Mario Melazzini
(Regione Lombardia) e Cristina Tajani (Comune di Milano), i rettori
Cristina Messa (Bicocca), Gianluca Vago (Statale), Giovanni Azzone
(Politecnico), Andrea Sironi (Bocconi), il direttore generale del Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Fiorenzo Galli e Carlo
Mango, direttore dell'area scientifica di Fondazione Cariplo.
Moltissime le attività in programma, tutte a ingresso gratuito.
Ai Giardini "Indro Montanelli" (25 e 26 settembre, dalle 11 alle 22) i
visitatori di tutte le età avranno a disposizione ben 112 laboratori
interattivi, 14 talk sui temi dell'attualità scientifica moderati dal
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giornalista scientifico Luigi Bignami, 5 conferenze sul cosmo al
Planetario "Ulrico Hoepli". Oltre 520 i ricercatori impegnati nelle
giornate del 25 e 26 settembre su un'area di 4000 metri quadrati.
Spazio anche all'Europa con la mostra European Space Expo nel
grande "dome" a forma di igloo che accoglierà anche i talk.
Il 2015 è l'Anno internazionale della Luce che MeetmeTonight celebra il
26 dalle 21.30 con la performance Lightdance della Compagnia Lux
Arcana, una coreografia con danzatori e luci a led che illuminerà il
finale di MeetmeTonight nello scenario dei Giardini.
Come già nelle passate edizioni anche quest'anno la mattina del
venerdì (dalle 11 alle 15.30) è dedicata alle scuole: 430 gli istituti, dalle
elementari alle superiori, di Milano e Monza-Brianza coinvolti attraverso
l'Ufficio Scolastico Regionale. L'iscrizione per le scuole è possibile fino
al 18 settembre. Fino a oggi si sono registrati oltre 1.500 studenti.
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dalle 18 alle 24) sono in programma 26 incontri con 40 ricercatori e 22
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memoria, dalle particelle elementari alle serre tecnologiche, dalla
zanzara tigre ai video game.
I protagonisti provengono da università italiane e internazionali,
aziende innovative e istituti di ricerca come Fondazione Umberto
Veronesi, IEO, IFOM, Infn, Istituto Clinico Humanitas. Vivere con i robot
è il tema dell'incontro fra Minoru Asada dell'Università di Osaka e Giulio
Sandini dell'IIT di Genova. Tutte le esposizioni temporanee e
permanenti del Museo saranno visitabili e si potrà salire a bordo del
sottomarino Toti.
Tra gli interventi d'eccezione quelli dell'economista Jeremy Rifkin,
dell'oncologo Umberto Veronesi e del campione olimpico di marcia
Maurizio Damilano.
Durante la serata si inaugurerà il Maker Space, uno spazio permanente
per attività con visitatori di diverse età e competenze.
Lo scorso anno i visitatori di MeetmeTonight furono più di 30 mila, cifra
che si prevede di superare con la formula week end di quest'anno.
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Mario Melazzini, ha affermato: "È fondamentale dare valore alle
eccellenze presenti sul territorio lombardo e in quest'ottica la Notte dei
ricercatori ha il merito innanzitutto di farle conoscere alla cittadinanza e
in particolar modo ai giovani. È necessario far comprendere quanto sia
importante la ricerca quale concreta speranza di crescita nel futuro. Il
sostegno di Regione Lombardia nasce da questa convinzione ed è per
questo motivo che pone la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo
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prima linea nella creazione di una rete tra università e centri di ricerca

Ricercatori quale opportunità preziosa per costruire una cultura di
collaborazione tra cittadini e scienza consapevole che nella società di
domani, dove la ricerca e l'innovazione sono praticate in maniera
responsabile, conoscenze e pratiche scientifiche emergeranno sempre
più da un rapporto interattivo tra scienza e cittadini".
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Carlo Mango, Direttore Area Scientifica e Tecnologica Fondazione
Cariplo, ha aggiunto: "Fondazione Cariplo guarda a La Notte dei
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Salute
"MEETmeTONIGHT - ha commentato Gianluca Vago, Rettore
dell'Università Statale di Milano - trasforma per due giorni Milano in un
grande laboratorio aperto alla città. È un'occasione unica non solo per
un confronto sugli ultimi sviluppi della ricerca scientifica ma anche per
condividere con tutti ciò che la scienza porta con sé: la passione,
l'abnegazione, la gioia per la scoperta, la possibilità di libertà e di
crescita individuale che sempre si lega all'avventura della conoscenza".
"MEETmeTONIGHT - ha detto Cristina Messa, Rettore dell'Università di
Milano-Bicocca - come altri appuntamenti culturali e scientifici
organizzati insieme dalle università milanesi con la collaborazione delle
istituzioni, è la punta di diamante di una felice stagione di cooperazione
tra gli attori della ricerca e dell'innovazione cittadini che ha generato un
modello accademico locale capace di collaborare e competere al tempo
stesso".
"MEETmeTONIGHT rappresenta una delle occasioni più importanti
dell'anno - ha sottolineato Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia - per rafforzare il ruolo del
Museo come promotore del dialogo tra il mondo della ricerca e i
cittadini. Il programma di quest'anno, ricco di esperti di livello
internazionale, è stato realizzato grazie alla collaborazione con enti di
ricerca prestigiosi che ringrazio".

Al dr. Barni l’onorificenza
“Juan Montalvo”, Milano
Salute

L'AO di Treviglio membro del
Cluster Lombardo “Scienze
delle Vita”, Nerviano
Salute

19 giugno 2015 - In
occasione della festa
Patronale di Busto Arsizio la
Quadreria dell’Ospedale
viene aperta al pubblico,
Solaro
Salute

Dire, fare, ...cambiare. Buone
pratiche per promuovere la
salute., Milano
Salute

Visualizza tutti

Cashmere Village
il fashion e-commerce che accompagna nel mondo
digitale i migliori brand e designer della moda ecoartigianale e "su misura" di alta qualità italiana.
ARTIGIANALITÀ: capi prodotti a mano, capi unici,
con preziose rifiniture sartoriali e alta
personalizzazione. SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE: capi realizzati con filati e colorazioni
biologiche, per il massimo rispetto dell'ecosistema
e del benessere di chi li indossa. ETICA: filiera di
produzione totalmente Made in Italy, formata da
piccole aziende artigiane che si prendono cura di
inserire in questo ambito lavorativo le fasce più
deboli, costituite da piccoli gruppi di lavoratori
altamente specializzati. entra >>>>

"Anche l'economia e le scienze sociali in generale utilizzano sempre più
spesso esperimenti di laboratorio per i propri progetti di ricerca", ha
detto il rettore della Bocconi, Andrea Sironi. "Anche per questo è per
noi un grande piacere collaborare con le altre università milanesi in
MeetmeTonight, un'iniziativa che mira a valorizzare un sistema
universitario cittadino che fa di Milano un grande polo di attrazione di
ricercatori e di studenti da tutta Italia e dall'estero".
Su www.areacre.polimi.it/mmt2014/index.html è possibile scaricare la
cartella stampa, completa di foto, di MEETmeTONIGHT 2015.
MEETmeTONIGHT - promossa da Politecnico di Milano, Università
degli Studi di Milano, Università degli Studi Milano-Bicocca, Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia e Comune di Milano, con il
058509

contributo di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e con il
patrocinio di Ufficio Scolastico per la Lombardia e del Comitato le
Università per Expo 2015 - è stata organizzata nell'ambito della "Notte

Fabio Todesco
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MeetmeTonight 2015: a Milano la notte dei ricercatori conquista il week end
Appuntamento con i protagonisti della ricerca venerdi' 25 e sabato 26 settembre ai Giardini
Montanelli e al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Piu' di 500 ricercatori delle
universita' milanesi coinvolti per animare centinaia di laboratori interattivi, dialoghi, conferenze e
spettacoli.
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MeetmeTonight 2015 raddoppia e conquista il week end. L’edizione milanese della Notte
europea dei Ricercatori giunta al quarto anno si svolgerà, per la prima volta, su due giorni e due
saranno anche le sedi. Alla tradizionale location dei Giardini “Indro Montanelli” di via
Palestro (venerdì 25 e sabato 26 settembredalle 11 alle 22) si affianca il Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di via San Vittore (venerdì 25 dalle
18 alle 24) che, da questa edizione, entra a far parte della squadra degli organizzatori accanto a
Politecnico, Statale, Bicocca e Comune di Milano sostenuti da Regione Lombardia e Fondazione
Cariplo. Nelle stesse date MeetmeTonight sarà anche a Brescia, Como, Edolo, Pavia e Varese.
Fra le novità di quest’anno, anche l’adesione dell’Università Bocconi in qualità di main partner e di
altri importanti istituti di ricerca nazionali, come Cnr e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, a
dimostrare, sottolineano gli organizzatori, sia la volontà di far crescere l’evento per la città sia la
capacità da parte di università e istituzioni di ricerca e divulgazione di fare sistema per Milano e
per la Lombardia investendo risorse e entusiasmo sulla condivisione del patrimonio di ricerca e
innovazione.
Il “cartellone” di MeetmeTonight 2015 è stato presentato questa mattina nel corso di una
conferenza stampa al 39° piano di Palazzo Lombardia alla quale sono intervenuti gli assessori
Mario Melazzini (Regione Lombardia) e Cristina Tajani (Comune di Milano), i rettori Cristina Messa
(Bicocca), Gianluca Vago (Statale), Giovanni Azzone (Politecnico), Andrea Sironi (Bocconi), il
direttore generale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Fiorenzo Galli e Carlo
Mango, direttore dell’area scientifica di Fondazione Cariplo.
Moltissime le attività in programma, tutte a ingresso gratuito.
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Ai Giardini “Indro Montanelli” (25 e 26 settembre, dalle 11 alle 22) i visitatori di tutte le età
avranno a disposizione ben 112 laboratori interattivi, 14 talk sui temi dell’attualità scientifica
moderati dal giornalista scientifico Luigi Bignami, 5 conferenze sul cosmo al Planetario “Ulrico
Hoepli”. Oltre 520 i ricercatori impegnati nelle giornate del 25 e 26 settembre su un’area di 4000
metri quadrati. Spazio anche all’Europa con la mostra European Space Expo nel grande “dome” a
forma di igloo che accoglierà anche i talk.
Il 2015 è l’Anno internazionale della Luce che MeetmeTonight celebra il 26 dalle 21.30 con la
performance Lightdance della Compagnia Lux Arcana, una coreografia con danzatori e luci a led
che illuminerà il finale di MeetmeTonight nello scenario dei Giardini.
Come già nelle passate edizioni anche quest’anno la mattina del venerdì (dalle 11 alle 15.30) è
dedicata alle scuole: 430 gli istituti, dalle elementari alle superiori, di Milano e Monza-Brianza
coinvolti attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale. L’iscrizione per le scuole è possibile fino al 18
settembre. Fino a oggi si sono registrati oltre 1.500 studenti.
Al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia (25 settembre, dalle 18 alle 24) sono in
programma 26 incontri con 40 ricercatori e 22 laboratori interattivi.
I temi degli incontri spaziano dalle diete estreme al funzionamento della memoria, dalle particelle
elementari alle serre tecnologiche, dalla zanzara tigre ai video game.
I protagonisti provengono da università italiane e internazionali, aziende innovative e istituti di
ricerca come Fondazione Umberto Veronesi, IEO, IFOM, Infn, Istituto Clinico Humanitas. Vivere
con i robot è il tema dell’incontro fra Minoru Asada dell’Università di Osaka e Giulio Sandini dell’IIT
di Genova. Tutte le esposizioni temporanee e permanenti del Museo saranno visitabili e si potrà
salire a bordo del sottomarino Toti. Tra gli interventi d’eccezione quelli dell’economista Jeremy
Rifkin, dell’oncologo Umberto Veronesi e del campione olimpico di marcia Maurizio
Damilano. Durante la serata si inaugurerà il Maker Space, uno spazio permanente per attività con
visitatori di diverse età e competenze.
Lo scorso anno i visitatori di MeetmeTonight furono più di 30 mila, cifra che si prevede di superare
con la formula week end di quest’anno.
Il programma completo su www.meetmetonight.it.
L’Assessore alle Attività produttive, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, Mario
Melazzini, ha affermato: “È fondamentale dare valore alle eccellenze presenti sul territorio
lombardo e in quest’ottica la Notte dei ricercatori ha il merito innanzitutto di farle conoscere alla
cittadinanza e in particolar modo ai giovani. È necessario far comprendere quanto sia importante
la ricerca quale concreta speranza di crescita nel futuro. Il sostegno di Regione Lombardia nasce
da questa convinzione ed è per questo motivo che pone la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo
Tecnologico in cima all’agenda delle proprie priorità”.
“Un appuntamento molto apprezzato dai milanesi compresi i più piccoli, dove ciascuno può fare
esperienza e scoprire, in modo semplice e intuitivo, il valore della ricerca nella vita”. Così
l’Assessore alle Politiche per il lavoro, Sviluppo economico, Università e ricerca del Comune di
Milano, Cristina Tajani che ha proseguito: “La ricerca è uno degli ambiti più attrattivi del nostro
territorio e in questo senso va valorizzata e accompagnata dalle istituzioni locali, per questo
l’Amministrazione è in prima linea nella creazione di una rete tra università e centri di ricerca
capace di intercettare in maniera più efficace i finanziamenti europei”.

058509

Carlo Mango, Direttore Area Scientifica e Tecnologica Fondazione Cariplo, ha aggiunto:
“Fondazione Cariplo guarda a La Notte dei Ricercatori quale opportunità preziosa per costruire una
cultura di collaborazione tra cittadini e scienza consapevole che nella società di domani, dove la
ricerca e l’innovazione sono praticate in maniera responsabile, conoscenze e pratiche scientifiche
emergeranno sempre più da un rapporto interattivo tra scienza e cittadini”.
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“MMT è cresciuta sia in termini di pubblico ed eventi che di istituzioni coinvolte – ha
affermato Giovanni Azzone, Rettore del Politecnico di Milano – Un dato di fatto che lancia
messaggi importanti: viene cementata ancor più la collaborazione tra università cittadine,
fondamentale per l’attrattività internazionale della nostra Regione e si diffonde l’amore per la
scienza nelle nuove generazioni”.
“MEETmeTONIGHT – ha commentato Gianluca Vago, Rettore dell'Università Statale di Milano trasforma per due giorni Milano in un grande laboratorio aperto alla città. È un’occasione unica non
solo per un confronto sugli ultimi sviluppi della ricerca scientifica ma anche per condividere con
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tutti ciò che la scienza porta con sé: la passione, l’abnegazione, la gioia per la scoperta, la
possibilità di libertà e di crescita individuale che sempre si lega all’avventura della conoscenza".
“MEETmeTONIGHT – ha detto Cristina Messa, Rettore dell’Università di Milano-Bicocca – come
altri appuntamenti culturali e scientifici organizzati insieme dalle università milanesi con la
collaborazione delle istituzioni, è la punta di diamante di una felice stagione di cooperazione tra gli
attori della ricerca e dell’innovazione cittadini che ha generato un modello accademico locale
capace di collaborare e competere al tempo stesso”.
“MEETmeTONIGHT rappresenta una delle occasioni più importanti dell’anno – ha
sottolineato Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia - per rafforzare il ruolo del Museo come promotore del dialogo tra il mondo della
ricerca e i cittadini. Il programma di quest’anno, ricco di esperti di livello internazionale, è stato
realizzato grazie alla collaborazione con enti di ricerca prestigiosi che ringrazio”.
“Anche l'economia e le scienze sociali in generale utilizzano sempre più spesso esperimenti di
laboratorio per i propri progetti di ricerca”, ha detto il rettore della Bocconi, Andrea Sironi.
“Anche per questo è per noi un grande piacere collaborare con le altre università milanesi in
MeetmeTonight, un'iniziativa che mira a valorizzare un sistema universitario cittadino che fa di
Milano un grande polo di attrazione di ricercatori e di studenti da tutta Italia e dall’estero”.
SCARICA QUI LA CARTELLA STAMPA, completa di foto, di MEETmeTONIGHT 2015.
MEETmeTONIGHT – promossa da Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Università
degli Studi Milano-Bicocca, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e Comune di Milano,
con il contributo di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e con il patrocinio di Ufficio Scolastico
per la Lombardia e del Comitato le Università per Expo 2015 - è stata organizzata nell’ambito della
“Notte dei Ricercatori” che la Commissione Europea promuove in oltre 300 città europee.

Fabio Todesco
Università Bocconi
cell. 335.6429254
fabio.todesco@unibocconi.it

Luigi Di Pace
Università di Milano-Bicocca
cell. 331.5720935
luigi.dipace@unimib.it

Barbara Orlando
Responsabile Ufficio Stampa
Universita' Bocconi
Tel. 02.5836.2330
Cell. 335.123.1716
E-mail barbara.orlando@unibocconi.it
http://www.stampa.unibocconi.it
> stampa
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MEETmeTONIGHT 2015 conquista il weekend
Inserita il 09-09-2015

Le sedi dell'Ateneo
Eventi
Ricerca avanzata
Cerca

Per la sua quarta edizione, MEETmeTONIGHT, la
notte dei ricercatori milanese, raddoppia: due
giorni - 25 e 26 settembre - e due sedi - Giardini
"Indro Montanelli" di via Palestro e Museo
della Scienza e della Tecnologia Leonardo da
Vinci - per vivere, insieme a oltre 500 ricercatori,
tutto il fascino e l'energia del mondo della ricerca.

ARGOMENTI CORRELATI
News in archivio

MEETneTONIGHT - organizzata nell'ambito della
"Notte dei Ricercatori" promossa dalla Commissione
Europea in oltre 300 città d'Europa - è un'iniziativa di
Politecnico di Milano, Università Statale, Bicocca,
Comune di Milano e Museo della Scienza e della
Tecnologia, che con l'edizione 2015 entra a fa parte della squadra degli organizzatori.
112 laboratori interattivi, 14 talk, 5 conferenze e una perfomance sono gli eventi che
per due giorni - 25 e 26 settembre (ore 11-24) - ai Giardini di via Palestro e per il solo
25 settembre (ore 18-24) al Museo della Scienza e della Tecnologia, avvicineranno e
appassioneranno il pubblico di ogni età.
Negli oltre 4 mila m² di spazio all'interno dei Giardini "Montanelli", gli oltre 500 ricercatori si
cimenteranno insieme ai visitatori, tra le moltissime attività in programma: illusioni visive e
scheletri parlanti, giardini dei cristalli e terremoti, tra la magia dei prodotti per il benessere e
un parco verticale urbano, solo per citarne qualcuna.
Fra le novità di quest'anno anche l'adesione dell'Università Bocconi come main partner, del
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e dell'INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), a
dimostrare la volontà di far crescere l'evento per la città, investendo sulla condivisione del
patrimonio di ricerca e innovazione di tutti gli attori coinvolti sul territorio.
Ampio spazio anche all'Europa con la mostra "European Space Expo", nel grande dome a
forma di igloo che ospiterà anche i talk, mentre la perfomance Lightdance della Compagnia
Lux Arcana, una coreografia con danzatori e luci a LED che illuminerà il finale di
MEETmeTONIGHT 2015 ai Giardini di via Palestro.
26 incontri, 40 ricercatori e 22 laboratori interattivi, animeranno invece il pomeriggio del
25 settembre del Museo della Scienza e della Tecnologia, dove si potranno incontrare
ospiti di eccezione come l'economista Jeremy Rifkin, l'oncologo Umberto Veronesi e il
campione olimpico di marcia Maurizio Damilano.
Tutte le attività sono a ingresso libero e gratuito, ma come già nelle passate edizioni, la
mattina del venerdì (ore 11-15.30) è dedicata alle scuole, dalle elementari alle superiori, di
Milano e Monza-Brianza coinvolte attraverso l'Ufficio Scolastico Regionale. Prenotazioni entro il
18 settembre.
Oltre alla tappa Milanese, la "Notte dei Ricercatori" si terrà nelle stesse date anche a Brescia,
Como, Edolo, Pavia e Varese.
Per maggiori dettagli sul programma, consultare il sito MEETmeTONIGHT, mentre si può
seguire l'evento anche su Facebook, Twitter e Youtube.

MEETmeTONIGHT 2015 è promossa con il contributo di Regione Lombardia e Fondazione
Cariplo e con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia e del Comitato Scientifico
Internazionale del Comune di Milano per Expo 2015.
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David Wilkins: i giuristi di fronte
alla globalizzazione
09/09/2015
L'ambiente in continuo cambiamento
rappresenta una sfida per avvocati,
studi legali e scuole di
giurisprudenza. Il vice dean di
Harvard Law School e' protagonista di
tre lecture su questo tema alla
Bocconi

RICERCA | 09/09/2015

Si discute di Unione energetica
con il vicepresidente Sefcovic
04/09/2015

Tweet

MeetmeTonight raddoppia e
conquista un intero weekend

Piccolo e' bello. E
piace
di Arturo Lorenzoni

I preparativi europei per le
negoziazioni sul clima di Parigi e la
liberalizzazione dei mercati energetici
sono al centro dell'incontro del
Forum EnEn dello Iefe

Nel settore energetico il
digitale integra gli impianti
di dimensioni ridotte e fa
volare le fonti rinnovabili
read more

Economy Lab
01/09/2015
Anche le scienze sociali si studiano
sempre piu' spesso in laboratorio,
con test ed esperimenti
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PRESENTATO IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE CHE,
VENERDI' 25 E SABATO 26 SETTEMBRE AI GIARDINI MONTANELLI E
AL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA,
COINVOLGERA' PIU' DI 500 RICERCATORI DELLE UNIVERSITA'
MILANESI
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MeetmeTonight 2015 raddoppia e conquista il week end. L’edizione
milanese della Notte europea dei Ricercatori giunta al quarto anno si
svolgerà, per la prima volta, su due giorni e due saranno anche le sedi.
Alla tradizionale location dei Giardini “Indro Montanelli” di via
Palestro (venerdì 25 e sabato 26 settembre dalle 11 alle 22) si
affianca il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
Leonardo da Vinci di via San Vittore (venerdì 25 dalle 18 alle 24)
che, da questa edizione, entra a far parte della squadra degli
organizzatori accanto a Politecnico, Statale, Bicocca e Comune di
Milano sostenuti da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. Nelle
stesse date MeetmeTonight sarà anche a Brescia, Como, Edolo, Pavia e
Varese.

Fra le novità di quest’anno, anche l’adesione dell’Università Bocconi in
qualità di main partner e di altri importanti istituti di ricerca nazionali,
come Cnr e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, a dimostrare,
sottolineano gli organizzatori, sia la volontà di far crescere l’evento per
la città sia la capacità da parte di università e istituzioni di ricerca e
divulgazione di fare sistema per Milano e per la Lombardia investendo
risorse e entusiasmo sulla condivisione del patrimonio di ricerca e
innovazione.

Crisi online. Non
facciamone un
dramma!
di Andreina Mandelli
Casi come quelli di United
Airlines, Toyota e Moncler
insegnano che la gestione

SFOGLIA LA NOSTRA
RIVISTA IN FORMATO
DIGITALE.
Sfoglia tutti i numeri di
via Sarfatti 25

delle tempeste che si

SFOGLIA LA RIVISTA

scatenano su twitter and
co non va confusa con il
reputation management

Il “cartellone” di MeetmeTonight 2015 è stato presentato questa

read more

Eventi
SETTEMBRE

mattina nel corso di una conferenza stampa al 39° piano di Palazzo
Lombardia alla quale sono intervenuti gli assessori Mario Melazzini
(Regione Lombardia) e Cristina Tajani (Comune di Milano), i rettori

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Cristina Messa (Bicocca), Gianluca Vago (Statale), Giovanni Azzone
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(Politecnico), Andrea Sironi (Bocconi), il direttore generale del Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Fiorenzo Galli e Carlo
Mango, direttore dell’area scientifica di Fondazione Cariplo.

P E R S O N E

Moltissime le attività in programma, tutte a ingresso gratuito.

Ai Giardini “Indro Montanelli” (25 e 26 settembre, dalle 11 alle 22)
i visitatori di tutte le età avranno a disposizione ben 112 laboratori

Tweets by @Unibocconi

interattivi, 14 talk sui temi dell’attualità scientifica moderati dal
giornalista scientifico Luigi Bignami, 5 conferenze sul cosmo al
Planetario “Ulrico Hoepli”. Oltre 520 i ricercatori impegnati nelle
giornate del 25 e 26 settembre su un’area di 4000 metri quadrati.
Spazio anche all’Europa con la mostra European Space Expo nel
grande “dome” a forma di igloo che accoglierà anche i talk.

Arcana, una coreografia con danzatori e luci a led che illuminerà il

Tullio Marino,
manager da Serie
A

finale di MeetmeTonight nello scenario dei Giardini.

di Davide Ripamonti

Il 2015 è l’Anno internazionale della Luce che MeetmeTonight celebra il
26 dalle 21.30 con la performance Lightdance della Compagnia Lux

Dopo esperienze
Come già nelle passate edizioni anche quest’anno la mattina del

all'Olimpia Milano e

venerdì (dalle 11 alle 15.30) è dedicata alle scuole: 430 gli istituti, dalle

all'Inter, l'approdo nello

elementari alle superiori, di Milano e Monza-Brianza coinvolti attraverso

staff dirigenziale della

l’Ufficio Scolastico Regionale. L’iscrizione per le scuole è possibile fino

squadra della sua citta',

al 18 settembre. Fino a oggi si sono registrati oltre 1.500 studenti.

l'Enel Basket Brindisi, dove
dall'1 agosto ricopre il ruolo

Al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia (25

di direttore sportivo

settembre, dalle 18 alle 24) sono in programma 26 incontri con 40

read more

ricercatori e 22 laboratori interattivi.
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I temi degli incontri spaziano dalle diete estreme al funzionamento
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della memoria, dalle particelle elementari alle serre tecnologiche, dalla
zanzara tigre ai video game.
I protagonisti provengono da università italiane e internazionali,
aziende innovative e istituti di ricerca come Fondazione Umberto
Veronesi, IEO, IFOM, Infn, Istituto Clinico Humanitas. Vivere con i robot
è il tema dell’incontro fra Minoru Asada dell’Università di Osaka e Giulio

Università Bocconi

Sandini dell’IIT di Genova. Tutte le esposizioni temporanee e

39.318 "Mi piace"

permanenti del Museo saranno visitabili e si potrà salire a bordo del
sottomarino Toti. Tra gli interventi d’eccezione quelli dell’economista
Jeremy Rifkin, dell’oncologo Umberto Veronesi e del campione olimpico

Mi piace questa Pagina

di marcia Maurizio Damilano. Durante la serata si inaugurerà il Maker

e competenze.

Steven, sette anni
fa l'Mba, oggi la
Formula 1

Lo scorso anno i visitatori di MeetmeTonight furono più di 30 mila, cifra

di Andrea Celauro

che si prevede di superare con la formula week end di quest’anno.

Il pilota colombiano,

Space, uno spazio permanente per attività con visitatori di diverse età

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

diplomato SDA Bocconi, nel
Il programma completo su www.meetmetonight.it.

2015 e' stato chiamato
come terza guida dal team

L’Assessore alle Attività produttive, Ricerca e Innovazione di Regione

Force India. E racconta

Lombardia, Mario Melazzini, ha affermato: “È fondamentale dare

cosa serve oggi, oltre alla

valore alle eccellenze presenti sul territorio lombardo e in quest’ottica

velocita', per sfondare nel

la Notte dei ricercatori ha il merito innanzitutto di farle conoscere alla

Circus

cittadinanza e in particolar modo ai giovani. È necessario far

read more

comprendere quanto sia importante la ricerca quale concreta speranza
di crescita nel futuro. Il sostegno di Regione Lombardia nasce da
questa convinzione ed è per questo motivo che pone la ricerca,
l’innovazione e lo sviluppo Tecnologico in cima all’agenda delle proprie
priorità”.

“Un appuntamento molto apprezzato dai milanesi compresi i più piccoli,
dove ciascuno può fare esperienza e scoprire, in modo semplice e

O U T G O I N G

intuitivo, il valore della ricerca nella vita”. Così l’Assessore alle Politiche
per il lavoro, Sviluppo economico, Università e ricerca del Comune di
Milano, Cristina Tajani che ha proseguito: “La ricerca è uno degli
ambiti più attrattivi del nostro territorio e in questo senso va valorizzata
e accompagnata dalle istituzioni locali, per questo l’Amministrazione è
in prima linea nella creazione di una rete tra università e centri di
ricerca capace di intercettare in maniera più efficace i finanziamenti
europei”.

Carlo Mango, Direttore Area Scientifica e Tecnologica Fondazione
Cariplo, ha aggiunto: “Fondazione Cariplo guarda a La Notte dei
Ricercatori quale opportunità preziosa per costruire una cultura di
collaborazione tra cittadini e scienza consapevole che nella società di
domani, dove la ricerca e l’innovazione sono praticate in
maniera responsabile, conoscenze e pratiche scientifiche emergeranno
sempre più da un rapporto interattivo tra scienza e cittadini”.

“MMT è cresciuta sia in termini di pubblico ed eventi che di istituzioni
coinvolte – ha affermato Giovanni Azzone, Rettore del Politecnico di
Milano – Un dato di fatto che lancia messaggi importanti: viene
cementata ancor più la collaborazione tra università cittadine,

Buenos Aires:
astenersi deboli di
cuore
di Marcelo Girosi
Una citta'stato emblema di
un paese con tanti
problemi ma anche enormi
potenzialita'. Il racconto di
Marcelo Girosi, Mba SDA

fondamentale per l’attrattività internazionale della nostra Regione e si

Bocconi School of

diffonde l’amore per la scienza nelle nuove generazioni”.

Management nel 1997
read more
058509

“MEETmeTONIGHT – ha commentato Gianluca Vago, Rettore
dell'Università Statale di Milano - trasforma per due giorni Milano in un
grande laboratorio aperto alla città. È un’occasione unica non solo per

Codice abbonamento:

un confronto sugli ultimi sviluppi della ricerca scientifica ma anche per
condividere con tutti ciò che la scienza porta con sé: la passione,
l’abnegazione, la gioia per la scoperta, la possibilità di libertà e di
crescita individuale che sempre si lega all’avventura della conoscenza".
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“MEETmeTONIGHT – ha detto Cristina Messa, Rettore dell’Università
di Milano-Bicocca – come altri appuntamenti culturali e scientifici
organizzati insieme dalle università milanesi con la collaborazione delle
istituzioni, è la punta di diamante di una felice stagione di cooperazione
tra gli attori della ricerca e dell’innovazione cittadini che ha generato un
modello accademico locale capace di collaborare e competere al tempo
stesso”.

“MEETmeTONIGHT rappresenta una delle occasioni più importanti
dell’anno – ha sottolineato Fiorenzo Galli, Direttore Generale del
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia - per rafforzare il
ruolo del Museo come promotore del dialogo tra il mondo della ricerca
e i cittadini. Il programma di quest’anno, ricco di esperti di livello
internazionale, è stato realizzato grazie alla collaborazione con enti di
ricerca prestigiosi che ringrazio”.

“Anche l'economia e le scienze sociali in generale utilizzano sempre più
spesso esperimenti di laboratorio per i propri progetti di ricerca”, ha
detto il rettore della Bocconi, Andrea Sironi. “Anche per questo è per
noi un grande piacere collaborare con le altre università milanesi in
MeetmeTonight, un'iniziativa che mira a valorizzare un sistema
universitario cittadino che fa di Milano un grande polo di attrazione di
ricercatori e di studenti da tutta Italia e dall’estero”.
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Dieci cibi top per il cervello delle donne, dall’infanzia alla menopausa: pane, pasta,
zucchero, miele, marmellata, carne bianca, pesce azzurro, olio extravergine d’oliva, latte e
frutta (fresca e secca).
Come proteggere il cervello femminile con l’aiuto dell’alimentazione il tema del convegno
‘Donne, cibo e cervello: la mente a tavola’, in programma marted 15 settembre all’Expo di
Milano, nello spazio ‘Me and We – Women for Expo’ alle 11, e che avr come madrina
d’eccezione e conduttrice Milly Carlucci.
L’evento in onore della ricerca scientifica promosso dal presidente della Fondazione Atena
onlus Giulio Maira, professore di Neurochirurgia all’Humanitas di Milano e al Campus Bio
Medico di Roma, e dalla presidente del Comitato Atena Donna, Carla Vittoria Maira.
Per avere buone prestazioni intellettive e mentali, dall’apprendimento alla memoria, la
prima buona regola prestare attenzione a cosa mangiamo.
Esistono infatti cibi che danneggiano i percorsi neuronali e cibi che invece aiutano la
mente a rimanere in forma.
“Studi scientifici disponibili – spiega Maira – ci dicono che l’inattivit indebolisce il cervello.
Come la ginnastica fortifica i muscoli, cos l’attivit mentale rafforza il cervello.
Bene, quindi, la meditazione, la lettura, un buon riposo, un po’ di sano movimento senza
troppi sforzi.
Occorre poi seguire un’alimentazione equilibrata e leggera, l’ideale la dieta mediterranea.
Specialmente per le persone non pi giovani, una buona memoria si conserva riducendo il
rischio di arteriosclerosi, limitando il consumo di grassi, soprattutto di origine animale,
mangiando frutta e verdura, cereali e legumi”.
All’evento interverranno Pietro Migliaccio, medico nutrizionista, specialista in
Gastroenterologia e presidente della Societ italiana di scienza dell’alimentazione; Michela
Matteoli, professore straordinario di Farmacologia, direttore dell’Istituto di Neuroscienze
del Cnr e direttore del Programma di neuroscienze all’Humanitas di Milano; Laura Dalla
Ragione, psichiatra e psicoterapeuta in disturbi alimentari; Alberto No, presidente del
gruppo Shiseido Cosmetici in Italia.
058509

“Ogni et ha le sue caratteristiche e i suoi consigli per restare in salute – afferma Migliaccio,
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che stila la lista dei dieci cibi top per il cervello femminile – Per preservare le facolt mentali
della donna sono fondamentali i carboidrati semplici e gli zuccheri semplici.
Tra questi: pane, pasta, zucchero, miele, marmellata, carne bianca, pesce azzurro perch
ricco di Omega 3, olio extravergine d’oliva, frutta (fresca e secca) e il latte.
Quest’ultimo alimento ricco di triptofano, concilia il sonno e d serenit”.
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Ma in generale, prosegue, “nell’et evolutiva della donna non devono mai mancare latte,
yogurt, carne, pesce, uova, formaggi, cereali (pane e pasta) pomodori, peperoni e ortaggi a
foglia verde, agrumi, kiwi, fragole, olio extravergine di oliva.
Carne 1-2 volte a settimana, per chi lo gradisce il fegato una volta, pesce, legumi, cereali,
olio extravergine di oliva, verdura, carciofi, cavoli, spinaci, frutta invece sono indicati nell’et
adulta.
Infine, latte, yogurt, carne bianca, pesce (salmone, tonno, sgombro), verdura cruda o cotta,
olio extravergine di oliva, cereali, frutta fresca e secca sono gli alimenti per le donne in
menopausa.
In questa fase della vita della donna, infatti, l’alimentazione dovr contenere proteine,
vitamine e minerali per prevenire l’osteoporosi”, evidenzia.
Mantenere viva l’intelligenza cognitiva e l’intelligenza emotiva, dunque, si pu, a patto di
portare in tavola i cibi giusti e limitare i grassi.

Source link
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ULTIME NOTIZIE
MOLA. Da Giotto a Mulligan e al CNR
Leggi | Commenti
L'insidia in montagna, nel bosco, è in agguato
per tutti
Leggi | Commenti
Caso Valmadre. I 14 Sindaci in Regione giovedì
17
Leggi | Commenti
Sondalo. Carabinieri sradicano 19 piante,
ambientalisti d'accordo
Leggi | Commenti
73enne pisano malore in quota. Recuperato
Leggi | Commenti
Caso Valmadre: Questione chiusa. No, aperta.
E Sindaci divisi
Leggi | Commenti

ARTICOLI PIÙ LETTI
"Giotto, l'Italia. Da Assisi a Milano"
Mostra per Giotto. Aperta al pubblico dal 2 settembre 2015, e allestita da Mario Bellini (l’architetto ed il designer
celebre in tutto il mondo) in quelle sale di Palazzo Reale in cui Giotto, in epoca viscontea, eseguì la sua ultima
fatica, sciaguratamente perduta: gli affreschi nel Palazzo di Azzone Visconti. L’esposizione è un punto nodale nel
programma di Expo in città, nella traccia di iniziative che guidano la vita culturale ed artistica della città durante il
semestre dell’Esposizione Universale, ed è inserita in “Agenda Italia per Expo 2015”.
La mostra mette a frutto un elevato Comitato Scientifico formato da studiosi ed esperti che, nel corso di una vita,
hanno contribuito non solo alla conservazione e alla tutela delle opere di Giotto, ma anche – e in misura
eccezionale – alla conoscenza e all’approfondimento scientifico, storico e tecnico della pittura del maestro, con
studi e interventi a livello internazionale. Il Comitato è composto, oltre che dai curatori Pietro Petraroia e Serena
Romano dal presidente Antonio Paolucci e da Cristina Acidini, Davide Banzato, Caterina Bon Valsassina, Gisella
Capponi, Marco Ciatti, Luigi Ficacci, Cecilia Frosinini, Marica Mercalli, Angelo Tartuferi. La mostra è ordinata in
maniera evocativa attraverso un percorso di opere che favoriranno di vedere con la mente lo stile dell’affresco
perduto. Il cui spessore innovativo, in quegli anni, fu così grande da essere senza indugio recepito dagli artisti

Arresto cardiaco ma può tornare a correre.
Impariamo
6 giorni 12 ore fa | Leggi | Commenti
Il carcere di Sondrio si amplia, il cinema Ciak
sparisce
2 giorni 12 ore fa | Leggi | Commenti
Tanto spavento per il botto in Via Vanoni
3 giorni 14 ore fa | Leggi | Commenti
AOVV convoca i 78 Sindaci. 61 disertano
5 giorni 12 ore fa | Leggi | Commenti
Nuovo mtb-trail a Livigno
5 giorni 12 ore fa | Leggi | Commenti
I Valdesi si sentono “rigenerati”?
2 giorni 21 ore fa | Leggi | Commenti

locali. Si pensi al tributo di Chiaravalle per mano dell’allievo Stefano Fiorentino. L’eredità artistica diretta di Giotto
è presente non solo a Milano ma in tutta la Lombardia, in numerosi luoghi che la mostra incoraggia a visitare. La
mostra intende far scoprire il genio creativo di Giotto. Giotto supera lo stile bizantino e reinterpreta il mondo

COMMENTI RECENTI

classico e romano, ripropone la realtà del proprio tempo (dalla natura ai vestiti, gli arredi, gli attrezzi …) in chiave
attuale, cioè la realtà del suo tempo. Al di là della sua riconosciuta genialità pittorica, colpisce la modalità con cui
spostava da una città all’altra dando avvio a grandi progetti che poi erano portati avanti da chi apparteneva alla
compagnia, dirigendo le persone e al tempo stesso approfondendo le tecniche, senza inventarne di nuove ma
traendo il meglio da ciò che c’era. Così facendo il suo stile si diffuse in poco tempo in tutto il Paese, e non si

punto 3 poiché non si tratta di bias perché
non è un problema...

I danni della cannabis (2) Replica del dr.
Cucchi ·
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poteva prescindere dalla novità che si era introdotta. Sono 13 opere, di diversa provenienza, riunite per la prima

Gaudino E un altra mia inesattezza sta nel
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Giotto la portò su larga scala attraverso la sua “compagnia”, cioè la sua azienda. Con i suoi collaboratori si
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volta in un'unica esposizione. Vi spicca il Polittico Stefaneschi, che non aveva mai lasciato il Vaticano da quando il
cardinale Jacopo Caetani Stefaneschi lo aveva donato per l'altare maggiore della Basilica di San Pietro. L'opera,
poi è stata trasferita presso i Musei Vaticani, e la relativa donazione, sono menzionate nel Liber Anniversarium
della Basilica, in occasione del necrologio per la morte del Cardinale, avvenuta nel 1341. Sulla fronte anteriore
del polittico vi sono San Pietro con due coppie di santi a lato. Al centro è dipinto Cristo in trono e a fianco
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Gaudino Errata corrige. Al punto 2 "non
vuol dire che una quantità maggiore non
possa provocare l'effetto...

I danni della cannabis (2) Replica del dr.
Cucchi ·

appaiono le raffigurazioni dei grandi santi e martiri San Pietro e San Paolo. Nella predella sono rappresentati la
Madonna in trono e altri santi. La rassegna vuole offrire una panoramica anche, ma non solo, cronologica
dell’attività dell'artista fiorentino in diverse zone d'Italia. Il frammento della Maestà della Vergine da Borgo San
Lorenzo e la Madonna di San Giorgio alla Costa sono la testimonianza del periodo in cui Giotto si stava

Gaudino Buonasera Dottore. La ringrazio
per gli auguri. Mi sono reso conto di essere
stato fin troppo...

imponendo ed era impegnato tra Firenze e Assisi. Vi è quindi il nucleo della Badia fiorentina, con il polittico

I danni della cannabis (2) Replica del dr.

dell'Altare Maggiore, attorno al quale sono ricomposti alcuni frammenti di decorazioni in affresco dello stesso

Cucchi ·

Giotto.
L'attività a Padova è magnificamente attestata dalla tavola con Dio Padre in trono, proveniente dalla Cappella
degli Scrovegni. Vanno dietro il polittico bifronte destinato alla cattedrale fiorentina di Santa Reparata.
Infine due opere della parte finale della carriera di Giotto: il polittico di Bologna, che il maestro dipinse in Bologna,

Gaudino Buongiorno Dottore 1) la
CANNABIS, suddivisa nelle varietà indica e
sativa, è la pianta da cui si...

al ritorno in Italia da Avignone, dove era stata trasferita la corte papale; il polittico Baroncelli, dall'omonima

Gli effetti nocivi sulla salute della

cappella della chiesa fiorentina di Santa Croce. Per l'occasione, a questa opera viene ricongiunta la cuspide

cannabis, marijuana ·

raffigurante il Padre Eterno, conservata nel Museo di San Diego, in California. L'impiego di particolari tecnologie
fotografiche, usate in occasione di un recente restauro, permette infine una visione dei dipinti murali che Giotto

Luciano Corradini Non ci sentivamo da

realizzò in Santa Croce per la Cappella Peruzzi.

tempo, con Ivan Fassni, ma da mezzo

Giotto, l’Italia è l’evento espositivo che concluderà a Palazzo Reale il semestre di Expo 2015 a Milano. La mostra è
prodotta e organizzata da Electa Mondadori in collaborazione con Palazzo Reale. Il Ministero dei Beni e delle
Attività culturali ne è co promotore con il Comune di Milano. Curatori della mostra sono Pietro Petraroia (Éupolis

secolo me lo portavo dentro come un
amico...

E' morto Ivan (ricordo di Valerio) ·

Lombardia) e Serena Romano (Università di Losanna). Notizie raccolte a cura di Carlo Mola.
Mostra "Giotto, l'Italia. Da Assisi a Milano". Palazzo Reale, dal 2 settembre 2015 al 10 gennaio 2016. Lunedì:
14.30–19.30 Martedì, mercoledì, venerdì e domenica: 9.30-19.30 giovedì e sabato: 9.30-22.30
----------------I disegni di Mulligan
Chiamiamo in causa Gerry Mulligan (New York, 1927 – Darien 1996): Ci sono parole che si sono come perse nel
linguaggio contemporaneo, bellezza, grazia, nobiltà. Rappresentano ciò che io per tutta la vita ho cercato di
trasfondere nella mia musica. Questo, la musica può donare agli esseri umani. Tutti quelli che fanno musica
dovrebbero ricordarlo alla loro coscienza …
Abbiamo fiducia che gli stessi pensieri possano essere serenamente accostati alle arti figurative e riteniamo di
totale attrattiva la scelta della Galleria Arte Milano di esporre i disegni di Mulligan. La Galleria Arte Milano
presenta per la prima volta in Italia un numero rilevante di lavori su carta di Gerry Mulligan, NOTO A LIVELLO
INTERNAZIONALE COME MUSICISTA, COMPOSITORE JAZZ E SINFONICO, OLTRE CHE COME SASSOFONISTA, MA
MENO COME ARTISTA FIGURATIVO. IL ricco catalogo, pubblicato per l’occasione, include testi di Alfonso Alberti,
David Amram e Daniel Salvatore Schiffer. Nei disegni è presente una ricca musicalità, ed un sicuro richiamo alla
logica formale che l’artista segue nella sua musica: una materia inquieta organizzata in gesti rapidi e in una
superficie schiusa che viene alimentata dal colore. E riportiamo “È quest’ultimo a scandire il ritmo del foglio, a
conferire agli spazi bianchi, ai vuoti, l’aspetto tipico della pausa musicale: un’interruzione che non è cioè puro
silenzio, ma spazio poetico nel quale respira e trova il suo senso il pieno del segno espressivo”. «I suoi disegni,
appena accennati nondimeno intensi, sono come altrettanti contrappunti alle note delle sue partiture, hanno
anch’essi un ritmo: il ritmo dell’immagine» (Daniel Salvatore Schiffer). Durante il periodo espositivo, in data da
stabilire, il sassofonista Mario Marzi, accompagnato da un gruppo, suonerà le musiche di Mulligan in galleria.
Martedì 15 settembre, presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, si terrà un concerto in omaggio a Gerry
Mulligan. Suoneranno i saxofonisti Mario Marzi e Achille Succi, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica del
Conservatorio. L’evento fa parte della manifestazione MITO Settembre Musica 2015. La mostra, organizzata in
collaborazione con la Gerry & Franca Mulligan Foundation, fa parte del programma Arte Milano che, in occasione
di Expo 2015, riunirà sette importanti gallerie e fondazioni: tra maggio e novembre Galleria Milano, Galleria Blu,
Lorenzelli Arte, Fondazione Marconi, Fondazione Mudima, Galleria Tonelli, Studio Visconti offriranno un ricco
calendario espositivo.
Arte Milano è un’iniziativa patrocinata dal Comune di Milano. Gerry Mulligan Il ritmo dell’immagine
Inaugurazione: giovedì 10 settembre 2015. Periodo espositivo: fino a lunedì 16 novembre Orari: da martedì a
sabato dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20, Galleria Milano Arte Via Manin13, Milano (A cura di Carlo
Mola)
---------------------CNR 1 Uomo e Drosophila
Come sempre e come ormai siamo abituati, un’altra sconcertante notizia dal CNR: I moscerini? Quasi nostri
058509

gemelli. La 'Drosophila melanogaster’, volgarmente detta 'moscerino della frutta’, è uno degli organismi più
studiati nella genetica e tema di comunicazione biologica. Insetto dell’ordine dei ditteri perfettamente allevabile
in laboratorio, presenta caratteristiche impensate, il 70% del suo Dna è simile al nostro, pur essendo il suo
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genoma dieci volte più piccolo, in ogni caso usato come modello per indagare il meccanismo biologico del
sistema immunitario, addirittura del cancro e del diabete, e disturbi neurodegenerativi come il morbo di
Alzheimer e di Parkinson. Infine la somiglianza si rileva nella determinazione sessuale: una coppia di cromosomi
identici per la femmina (Xx), diversi per il maschio (Xy). Allora sorge la domanda: Ma se il corredo genetico di
questo moscerino è così simile al nostro, perché siamo così diversi? “Che l’uomo e la Drosophila non siano così
diversi lo si pensa a posteriori da quando la sequenza di tutto il genoma è stata ottenuta, ma si poteva sospettare
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anche prima in quanto entrambi prodotti dell’evoluzione”, spiega Paolo Vezzoni, ricercatore dell’Istituto di ricerca
genetica e biomedica (Irgb) del Cnr di Milano e responsabile del Laboratorio di biotecnologie mediche dell’Istituto
clinico Humanitas. “Come disse Francois Jacob (François Jacob biologo francese, vincitore, insieme ad André
Lwoff e Jacques Monod, del premio Nobel per la medicina nel 1965, per «le scoperte riguardanti il controllo
genetico della sintesi di virus ed enzimi», dobbiamo immaginare la natura come un bricoleur (dilettante di lavori
di artigianato) che mette insieme i pezzi che ha a disposizione e che, quando a partire da tre miliardi di anni fa ha
raggiunto dei risultati, ha poi riutilizzato quanto di buono aveva creato”.Possiamo dire quindi che le proteine finali
non sono il semplice risultato della traduzione di un gene, ma il risultato di combinazioni tra pezzi dello stesso
gene. “Ciò che ci differenzia è la complessità. Agiscono infatti due meccanismi: la regolazione e lo splicing (In
biologia molecolare e in genetica, splicing, dall'inglese montaggio, è usato per produrre una corretta proteina
tramite la traduzione o sintesi proteica). Il meccanismo della regolazione dice quando esprimere una proteina; il
meccanismo dello splicing, dall’inglese 'congiungere’, è il processo per il quale i nostri geni, pur simili nella
quantità alla Drosophila, danno vita a forme diverse”, conclude Vezzoni. “In altre parole, bastano 25.000 geni per
produrre le oltre 150.000 proteine delle cellule umane, non è tuttavia il numero della semplice sequenza di
nucleotidi a fare dell’Homo sapiens un uomo, ma come questi nucleotidi vengono espressi. Meccanismo più che
sufficiente per fare la differenza tra noi e un moscerino”.
Fonte: Paolo Vezzoni, Istituto di ricerca genetica e biomedica del Cnr, Milano Da uno scritto di Alessia Bulla (A
cura di CARLO MOLA)
--------------------------------------CNR 2 Modello animale nelle sperimentazioni?
Siamo ad analizzare uno dei problemi più dibattuti in questo periodo E’ necessario il modello animale nelle
sperimentazioni? Sembra proprio che del modello animale, non se ne possa fare a meno Quando si parla di
sperimentazione animale è sempre presente il programma emotivo staccato da quello scientifico e l’opinione
pubblica si divide tra pro e contro. Ma qual è la posizione della comunità scientifica?“Al momento non possiamo
assolutamente farne a meno”, afferma Francesco Clementi dell’Istituto di neuroscienze (In) del Cnr di Milano.
“Senza passare per il modello animale non è possibile studiare sistemi complessi quali il sistema nervoso
centrale poiché al momento nessuno degli altri modelli validati o in via di validazione è in grado di fornire
informazioni sull’organismo completo”.Anche un caso infelicemente noto come quello della talidomide, farmaco
assunto da molte donne incinte che causò la nascita di bambini focomelici alla fine degli anni '50, conferma
questa imprescindibilità. “Il farmaco era stato testato in modo non approfondito su roditori, ma solo attraverso i
successivi studi su altre specie animali si è riusciti a spiegarne l’effetto e da allora non si sono più verificati casi
simili”, afferma il neuroscienziato: “Un successo recente è uno studio pubblicato su 'Science’ sul legame tra un
vaccino, chiamato Pandemrix, e la narcolessia, che non si sarebbe potuto spiegare senza la sperimentazione
sugli animali”.D’altra parte, il lavoro dei ricercatori si ispira al principio delle '3 R’, proposto nel 1959 da William
Russell e Rex Burch: replacement, reducement, refinement. Si utilizzano, quando possibile, modelli diversi da
quello animale, mirando meglio gli esperimenti, in modo da ridurne il numero al minimo. “Conviene anche da un
punto di vista economico. I costi dei modelli in vitro o in silico sono molto inferiori a quelli dei test in vivo”, spiega il
ricercatore dell’In-Cnr, “ma i dati biomedici di background raccolti sugli animali servono a dare indicazioni
ineludibili”.Per refinement, invece, si intende il miglioramento delle condizioni degli stabulari esigenza che
risponde a motivazioni etiche e scientifiche. La ricerca sperimentale in Italia è severamente controllata dal
ministero della Sanità, che deve approvare ogni protocollo di ricerca e vigila, attraverso le Asl, sulle condizioni
degli animali. “Il benessere degli animali incide positivamente sul successo della ricerca e sulla riproducibilità dei
dati, dunque cerchiamo di sottoporli a meno stress possibile. Siamo per questo molto colpiti dall’azione di alcuni
attivisti che, portando le cavie fuori dal nostro stabulario, le hanno condannate a morte certa”, continua Clementi,
riferendosi al blitz del 20 aprile 2013 ai danni del Dipartimento di farmacologia della Statale di Milano. In Italia, la
Direttiva europea 63/2010 sul tema è stata recepita con alcune forti restrizioni. “Tra i limiti, il divieto all’uso di
animali negli studi sugli xenotrapianti o sulle sostanze d’abuso, nonostante i milioni di persone che muoiono per
patologie causate da fumo di tabacco”, dichiara lo scienziato. Vista la delicatezza del tema, è molto importante
un’informazione chiara e trasparente a riguardo. “Per questo ne parliamo molto nelle scuole, con docenti e
studenti, perché tutti possano farsi una propria opinione, ma a partire da basi scientifiche e non solo da
rispettabilissime istanze emotive”, conclude Clementi. (CARLO MOLA Ripreso da CNR)

Carlo Mola
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Info

Cervello, ecco i 10 cibi migliori per
tenerlo in forma
Quali sono i cibi migliori per la salute del
cervello? Pane, pasta, zucchero, miele,
marmellata, carne bianca, pesce azzurro, olio

commento a cura di

extravergine d’oliva, latte e frutta, sia fresca
che secca. Il menù sarà illustrato in dettaglio

Professor Giulio Maira
Senior Consultant
Neurochirurgia Humanitas

il prossimo 15 settembre all’Expo di Milano
nel convegno “Donne, cibo e cervello: la

Magazine

mente a tavola”, un evento promosso dal
professor Giulio Maira, neurochirurgo

MAGAZINE

dell’ospedale Humanitas e presidente della
Fondazione Atena Onlus, e da Carla Vittoria Maira, presidente del Comitato Atena Donna.
Alimentazione sana ed equilibrata e attività fisica regolare sono la chiave per assicurarsi buone
performance cerebrali anche con il passare del tempo: «Studi scientifici disponibili ci dicono
che l’inattività indebolisce il cervello. Come la ginnastica fortifica i muscoli, così l’attività
mentale rafforza il cervello. Bene, quindi, la meditazione, la lettura, un buon riposo, un po’ di
sano movimento senza troppi sforzi. Occorre poi seguire un’alimentazione equilibrata e leggera.

Incidenti domestici, casalinghe a
rischio cadute, scottature e tagli

L’ideale è la dieta mediterranea», spiega il professore (Per approfondire leggi qui: Dieta
mediterranea, tradizione e salute).

MAGAZINE

All’evento di Expo 2015, che si terrà presso lo spazio Me and We – Women for Expo,
parteciperanno anche la professoressa Michela Matteoli, responsabile del Programma di
Neuroscienze in Humanitas e direttore dell’Istituto di Neuroscienze del CNR, e il medico
nutrizionista Pietro Migliaccio, specialista in Gastroenterologia e presidente della Società
Italiana di Scienza dell’Alimentazione. Madrina dell’evento Milly Carlucci.
(Per approfondire leggi qui: Cervello protetto con le proprietà della curcuma)

I cibi giusti per ogni età della donna

La dieta contro il declino cognitivo:
cereali integrali, mirtilli, noci

MAGAZINE

La dieta per il cervello delle donne è stata messa a punto proprio dal dottor Migliaccio: «Ogni
età ha le sue caratteristiche e i suoi consigli per restare in salute. In generale – dice – nell’età
evolutiva della donna non devono mai mancare latte, yogurt, carne, pesce, uova, formaggi,
cereali (pane e pasta) pomodori, peperoni e ortaggi a foglia verde, agrumi, kiwi, fragole, olio
extravergine di oliva. Carne una-due volte alla settimana, per chi lo gradisce il fegato una volta
alla settimana, pesce, legumi, cereali, olio extravergine di oliva, verdura, carciofi, cavoli,
spinaci, frutta invece sono indicati nell’età adulta. Infine, latte, yogurt, carne bianca, pesce

Occhi, scoperto il gene della miopia
nei bambini che leggono tanto

(salmone, tonno, sgombro), verdura cruda o cotta, olio extravergine di oliva, cereali, frutta

l’osteoporosi» (Per approfondire leggi qui: Expo, in menopausa un’alimentazione ricca di

Ultime notizie

pesce, frutta e verdura).

Incidenti domestici, casalinghe a rischio cadute,
scottature e tagli

Limitare cibi grassi e consumo bevande
zuccherine

Fiori di zucca ripieni al forno: scopri la nostra
ricetta del mese

D’accordo anche la professoressa Matteoli che aggiunge anche gli alimenti da evitare:
«Limitare i cibi grassi, mangiare alimenti ricchi di Omega 3, ridurre il consumo di bevande

Influenza, ministero della Salute: vaccini e igiene
le regole di prevenzione

zuccherine e favorire il consumo di acqua, frutta e verdura sono un toccasana per il nostro
cervello».
(Per approfondire leggi qui: Vitamina E, toccasana per il cervello)
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Occhi, scoperto il gene della miopia nei bambini
che leggono tanto

nel campo delle Neuroscienze, mentre il comitato Atena Donna è impegnato nella diffusione
della prevenzione per la salute della donna. Il comitato ha centrato un grande obiettivo: il
Consiglio dei Ministri ha accolto la sua proposta di istituire il prossimo 22 aprile la prima
Giornata Nazionale per la Salute della Donna. Il 22 aprile è la data di nascita del premio Nobel
Rita Levi Montalcini, già membro del Comitato d’onore della Fondazione Atena.

Comitato Atena Donna

Fondazione Atena Onlus

Giulio Maira

Michela Matteoli

Ospedali Humanitas

Aree mediche

Didattica, Ricerca e Assistenza

Istituto Clinico Humanitas

Cancer Center

Humanitas University

Humanitas Cancer Center

Cardio Center

Humanitas Research

Humanitas Gavazzeni

Centro Oculistico

Fondazione Humanitas per la Ricerca

Humanitas Centro Catanese di Oncologia

Fertility Center

Fondazione Humanitas

Humanitas Mater Domini

Neuro Center

Fondazione Ariel

Clinica Cellini

Ortho Center

Cookie Policy

Centro Odontoiatrico

Privacy Policy

Tutte le aree

Codice abbonamento:

058509

Humanitas Salute | Direttore responsabile: Mario Galli | Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 296 del 21 maggio 2001. Tutti i diritti riservati

Cnr - siti web

Pag. 20

Data

ILNAZIONALE.IT (WEB2)

08-09-2015

Pagina
Foglio

1/2

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrirti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner,
| Twitter il| RSS
| Direttore
| Meteo
scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperneFacebook
di più o negare
consenso
a tutti
o
ad alcuni cookie

clicca qui

OK

EDIZIONI LOCALI: IMPERIA | CUNEO | SAVONA | COSTA AZZURRA | VALLE D'AOSTA | BIELLA | VERONA |

Prima Pagina

Cronaca

Politica

Eventi e Turismo

Sport

Tutte le notizie

EVENTI E TURISMO | martedì 08 settembre 2015, 09:44

Ambasciatore nel Mondo: a ‘Milano
Expo 2015’, l’Onaoo lancia la sfida
mondiale assaggiatori olio di oliva

0
Consiglia
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martedì 08 settembre
Per la Granfondo Noberasco un percorso
blindato
(h. 10:15)

Giornata di formazione per Guide, Interpreti e
Accompagnatori turistici del Piemonte a
Fossano
(h. 10:13)

Gambasca, sabato 19 settembre la “Festa delle
famiglie”
(h. 10:00)

Rittana: la Borgata Paraloup va "Oltre il Ponte"
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Durante tutta la giornata di domenica prossima, la prima scuola
d’assaggio al mondo, presieduta da Lucio Carli, lancia la grande sfida
a Expo 2015: ‘The worldwide olive oil tasters’ challenge’, ovvero la
grande sfida. Il Padiglione Italia sarà la location dove avverrà
l’iniziativa. I 30 concorrenti provenienti da Italia, USA (California),
Taiwan, Olanda, Francia, Sud Africa, Spagna, Svizzera, Turchia, Cile,
si sfideranno a ‘colpi di assaggio’ e affronteranno prove avvincenti e
gustose, tutte dedicate all’oro liquido, in un vero e proprio gioco ma
con regole e strumenti di valutazione ben precisi. Presenzieranno la
‘Grande Sfida’ i componenti del gruppo OLIO – SISS, gruppo
emanazione della ‘Società Italiana di Scienze Sensoriali’ con sede a
Firenze, nelle persone di Massimiliano Magli (Cnr-Ibimet, Bologna) e
Caterina Dinnella (Università degli studi di Firenze). La SISS curerà
l’intero svolgimento della sfida, valutando la prestazione dei giudici in
maniera analitica attraverso una procedura in grado di combinare il
rigore dell’acquisizione e dell’analisi dei responsi al carattere ludico e
divulgativo della manifestazione.
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Lagorio'
(h. 09:41)
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L’olio è una delle eccellenze agroalimentari italiane ed anche
protagonista durante Milano Expo 2015. Tra gli ambasciatori del
celebre ‘oro liquido’, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di
Oliva punta i riflettori sulla didattica dell’olio a livello internazionale,
accompagnata, in questa occasione, dal valore esperienziale del
gioco.
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Un evento unico che, alla fine, vedrà, alla presenza di autorità del
mondo dell’olio, la premiazione del migliore ‘Assaggiatore Expo 2015’,
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al quale verrà consegnato un trofeo realizzato dall’artista ligure Fulvio
Filidei, già docente in Discipline Pittoriche e Plastiche presso il Liceo
Artistico Statale di Imperia. Trofeo in ceramica decorato a mano con
colori sottosmalto e con ulteriore decorazione con lustri metallici (oro
zecchino e platino). Presentatore della Grande Sfida sarà l’amico
Patrizio Roversi, che ricordiamo quale conduttore di ‘Per un Pugno di Libri’, ‘Turisti per caso’,
‘Velisti per caso’ e ora a ‘Linea Verde’, programma Rai dedicato all’agricoltura.
In occasione di Milano Expo 2015, l’associazione Onaoo, nata ad Imperia nel 1983 con l’impegno
di promuovere, diffondere e valorizzare l’assaggio di uno dei più grandi patrimoni del nostro
pianeta, sia dal un punto di vista tecnico che operativo unisce, grazie alla sua ‘posizione super
partes’, la didattica al gusto, proprio per sensibilizzare i consumatori e gli addetti ai lavori a una
conoscenza più approfondita e responsabile della materia.
È per questo che Onaoo si dedica da sempre alla formazione della figura dell’assaggiatore, la
quale sta diventando sempre più una vera e propria professione, con la sua Scuola di Assaggio,
con corsi nella sede centrale di Imperia, online e nel mondo (Stati Uniti, Sud Africa, Giappone,
Taiwan, Turchia, Tunisia e Marocco). L’estero è ormai un importante polo divulgativo per
l’Organizzazione, non solo perché attualmente vi sono numerosi Paesi che stanno crescendo
nell’olivicoltura, ma anche per la sempre maggiore curiosità che si sta sviluppando intorno all’olio,
elemento nobile ed emblema della dieta mediterranea. Proprio nella settimana di Ferragosto i
docenti Onaoo sono stati in Giappone per una serie di attività, dove si è vista la partecipazione di
esperti del settore olivicolo giapponese, retailer, produttori e importatori, che con interesse e
passione hanno partecipato in maniera attiva e propositiva ai corsi. In questi giorni si sta
pianificando una serie di attività sempre sul Giappone per l’anno 2016.
La figura dell’assaggiatore, ha un ruolo fondamentale per le aziende, nella valutazione del
prodotto finale, ma anche durante tutto il processo della filiera produttiva, importante
nell’individuare gli eventuali ‘difetti dell’olio’ che possono verificarsi prima o dopo la
trasformazione delle olive. In tal modo, i produttori possono intervenire, risalendo all’origine del
difetto e preservando le annate successive. In un Paese come il nostro, che resta quello con il
più alto numero di cultivar e infiniti profili organolettici, l’impegno di Onaoo rimane quello di
difendere la qualità del prodotto divulgando il sapere in tutto il mondo. E quale migliore occasione
è Expo 2015, alla presenza di delegazioni internazionali, in cui l’Organizzazione propone di
rispondere alla domanda di formazione e ricerca scientifica su tutte le varietà merceologiche del
prodotto olio d’oliva, facendosi parte attiva nel processo di educazione, sviluppo qualitativo,
promozione e propaganda.
“La Mission di Onaoo - spiega appunto il Presidente Lucio Carli - è quella di insegnare l’assaggio
dell’olio di oliva affinché ogni individuo sappia utilizzare al meglio le proprie capacità di
valutazione organolettica del prodotto e diventi così lui stesso il primo valutatore della qualità di
un olio di oliva”.
Leggi l’articolo completo:
www.sanremonews.it/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/ambasciatore-nel-mondo-a-milano-expo2015-lonaoo-lancia-la-sfida-mondiale-assaggiatori-ol.html
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Cervello: i 10 cibi migliori per le
donne
DI JESSICA RIVADOSSI, 8 SETTEMBRE 2015

Ogni attività svolta nel corso della
propria vita dipende ed è collegata al cervello: per questo motivo è
essenziale optare per un stile di vita sano, specie per quanto riguarda
l’alimentazione, facendo particolare attenzione ai cibi che si mangiano.
Questo sarà il tema al centro del convegno “Donne, cibo e cervello: la
mente a tavola” in programma il prossimo martedì 15 settembre all’Expo
di Milano, dalle ore 11, all’interno dello spazio “Me and We – Women for
Expo” e con madrina d’eccezione e conduttrice Milly Carlucci.
Esistono, infatti, dei cibi che sono in grado di danneggiare i percorsi
neuronali e altri che, al contrario aiutano il proprio cervello a rimanere
sempre in forma: questi ultimi sono stati ristretti a dieci cibi migliori
per il benessere della propria mente. Tra gli alimenti top si trovano
pane, pasta, zucchero, miele, marmellata e ancora carne bianca, pesce
azzurro, olio extravergine d’oliva, latte e frutta – sia fresca che secca -.
“Studi scientifici disponibili ci dicono che l’inattività indebolisce il
cervello” ha spiegato la presidente del Comitato Atena Donna, Carla
Vittoria Maira “Come la ginnastica forti ca i muscoli, così l’attività mentale
ra orza il cervello. Bene, quindi, la meditazione, la lettura, un buon riposo, un
po’ di sano movimento senza troppi sforzi. Occorre poi seguire

riducendo il rischio di arteriosclerosi, limitando il consumo di grassi,
soprattutto di origine animale, mangiando frutta e verdura, cereali e legumi“.
L’evento è promosso da Giulio Maira, presidente della Fondazione Atena
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Onlus – nonché anche professore di Neurochirurgia di Milano e del
Campus Bio Medico di Roma – e dalla presidente del Comitato Atena
Donna Carla Vittoria Maira. Allo stesso interverranno anche il medico
nutrizionista, specialista in Gastroenterologia e presidente della Società
italiana di scienza dell’alimentazione Pietro Migliaccio e ancora Michela
Matteoli, professore straordinario di Farmacologia, direttore dell’Istituto
di Neuroscienze del Cnr e direttore del Programma di neuroscienze
all’Humanitas di Milano, Laura Dalla Ragione, psichiatra e psicoterapeuta
in disturbi alimentari e Alberto Noè, presidente del gruppo Shiseido
Cosmetici in Italia.
“Ogni età ha le sue caratteristiche e i suoi consigli per restare in salute” ha
dichiarato Migliaccio, stilando la classifica dei dieci cibi migliori per il
cervello femminile “Per preservare le facoltà mentali della donna sono
fondamentali i carboidrati semplici e gli zuccheri semplici. Tra questi: pane,
pasta, zucchero, miele, marmellata, carne bianca, pesce azzurro perché ricco di
Omega 3, olio extravergine d’oliva, frutta (fresca e secca) e il latte.
Quest’ultimo alimento è ricco di triptofano, concilia il sonno e dà serenità“.
Tuttavia evidenzia come nell’età evolutiva della donna non dovrebbero
mai mancare cibi come latte, yogurt, carne, pesce, uova, formaggi, cereali
(pane e pasta) pomodori, peperoni e ortaggi a foglia verde, agrumi, kiwi,
fragole, olio extravergine di oliva. Per questo consiglia di mangiare carne
“1-2 volte a settimana, per chi lo gradisce il fegato una volta, pesce, legumi,
cereali, olio extravergine di oliva, verdura, carcio , cavoli, spinaci, frutta invece
sono indicati nell’età adulta. In ne, latte, yogurt, carne bianca, pesce
(salmone, tonno, sgombro), verdura cruda o cotta, olio extravergine di oliva,
cereali, frutta fresca e secca sono gli alimenti per le donne in menopausa.” In
quest’ultima fase, infatti, l’alimentazione delle donne dovrebbe
contenere proteine, vitamine e minerali così da prevenire
l’osteoporosi. Al contrario, invece, bisognerebbe cercare di limitare i cibi
grassi prediligendo, invece, quelli ricchi di Omega 3 come ridurre il
consumo di bevande zuccherine in favore di acqua, frutta e verdura:
alimenti ritenuti “un toccasana per il nostro cervello”.
Shutterstock
Se vuoi aggiornamenti su Cervello: i 10 cibi migliori per le donne
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Expo: 10 cibi top per il cervello delle
donne
► Cibi grassi

► Salute

► Olio oliva

Pubblicato: Lunedì, 07 Settembre 2015 17:00

Scritto da Redazione





Roma, 7 set. (AdnKronos Salute) - Dieci cibi top
per il cervello delle donne, dall'infanzia alla
menopausa: pane, pasta, zucchero, miele,
marmellata, carne bianca, pesce azzurro, olio
extravergine d'oliva, latte e frutta (fresca e secca).
Come proteggere il cervello femminile con l'aiuto
dell'alimentazione
e' il tema del convegno 'Donne, cibo e cervello: la
mente a tavola', in programma martedi' 15
settembre all'Expo di Milano, nello spazio 'Me and
We - Women for Expo' alle 11, e che avra' come
madrina d'eccezione e conduttrice Milly Carlucci.
L'evento in onore della ricerca scientifica e' promosso dal presidente della Fondazione Atena onlus Giulio Maira,
professore di Neurochirurgia all'Humanitas di Milano e al Campus Bio Medico di Roma, e dalla presidente del
Comitato Atena Donna, Carla Vittoria Maira. Per avere buone prestazioni intellettive e mentali,
dall'apprendimento alla memoria, la prima buona regola e' prestare attenzione a cosa mangiamo. Esistono
infatti cibi che danneggiano i percorsi neuronali e cibi che invece aiutano la mente a rimanere in forma.
"Studi scientifici disponibili - spiega Maira - ci dicono che l'inattivita' indebolisce il cervello. Come la ginnastica
fortifica i muscoli, cosi' l'attivita' mentale rafforza il cervello. Bene, quindi, la meditazione, la lettura, un buon
riposo, un po' di sano movimento senza troppi sforzi. Occorre poi seguire un'alimentazione equilibrata e
leggera, l'ideale e' la dieta mediterranea. Specialmente per le persone non piu' giovani, una buona memoria si
conserva riducendo il rischio di arteriosclerosi, limitando il consumo di grassi, soprattutto di origine animale,
mangiando frutta e verdura, cereali e legumi".
All'evento interverranno Pietro Migliaccio, medico nutrizionista, specialista in Gastroenterologia e presidente
della Societa' italiana di scienza dell'alimentazione; Michela Matteoli, professore straordinario di Farmacologia,
direttore dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr e direttore del Programma di neuroscienze all'Humanitas di
Milano; Laura Dalla Ragione, psichiatra e psicoterapeuta in disturbi alimentari; Alberto Noe', presidente del
gruppo Shiseido Cosmetici in Italia.
"Ogni eta' ha le sue caratteristiche e i suoi consigli per restare in salute - afferma Migliaccio, che stila la lista dei
dieci cibi top per il cervello femminile - Per preservare le facolta' mentali della donna sono fondamentali i
carboidrati semplici e gli zuccheri semplici. Tra questi: pane, pasta, zucchero, miele, marmellata, carne bianca,
pesce azzurro perche' ricco di Omega 3, olio extravergine d'oliva, frutta (fresca e secca) e il latte. Quest'ultimo
alimento e' ricco di triptofano, concilia il sonno e da' serenita'".
Ma in generale, prosegue, "nell'eta' evolutiva della donna non devono mai mancare latte, yogurt, carne, pesce,
uova, formaggi, cereali (pane e pasta) pomodori, peperoni e ortaggi a foglia verde, agrumi, kiwi, fragole, olio
extravergine di oliva. Carne 1-2 volte a settimana, per chi lo gradisce il fegato una volta, pesce, legumi, cereali,
olio extravergine di oliva, verdura, carciofi, cavoli, spinaci, frutta invece sono indicati nell'eta' adulta. Infine,
latte, yogurt, carne bianca, pesce (salmone, tonno, sgombro), verdura cruda o cotta, olio extravergine di oliva,
cereali, frutta fresca e secca sono gli alimenti per le donne in menopausa. In questa fase della vita della donna,
infatti, l'alimentazione dovra' contenere proteine, vitamine e minerali per prevenire l'osteoporosi", evidenzia.
Mantenere viva l'intelligenza cognitiva e l'intelligenza emotiva, dunque, si puo', a patto di portare in tavola i cibi
giusti e limitare i grassi.
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confermate da una nuova ricerca australiana.
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Con la fine dell'estate e l'avvio di un primo resoconto finalizzato alla programmazione
2016, l'Ente ha voluto fare il punto della situazione al fine di un coinvolgimento della
Comunità del parco che si riunisce in seduta congiunta con i consiglieri del Direttivo e
della Giunta lunedì 7 settembre.

Attività 2015 e nuove iniziative del Parco Nazionale Val
Grande
Comunicato stampa
(Vogogna, 08 Set 15) Dare piena attuazione alla programmazione dell'anno e mettere
a punto nuove iniziative è il compito che si sono assunti il nuovo Consiglio Direttivo e
la Giunta dell'Ente al momento del loro insediamento ad inizio d'anno ed in attesa
della nomina ministeriale del nuovo Presidente.

Il Vice Presidente reggente
Giuseppe Monti (al centro della
foto) con Claudio Zella Geddo
(componente della Giunta, a destra)
e il Direttore Tullio Bagnati - foto
Ossolanews.info

Al consuntivo del giro di boa di fine estate vanno innanzitutto richiamate le
principali attività di intervento sulle infrastrutture del parco (rete sentieristica e
immobili), che, stagione permettendo, continueranno fino a tardo autunno:
complessivamente la realizzazione dei lavori sulla sentieristica ha impegnato
ad oggi oltre 140.000 €. Su un'altra importante direttrice sentieristica del parco
entro la fine del 2015 andranno in appalto ulteriori lavori per 137.000 euro.
Interventi diversi di manutenzione straordinaria, sostituzione stufe, ecc. sui
diversi bivacchi del parco ha impegnato risorse nell'anno per ca. 55.000 €; ai
quali vanno aggiunti ca. 130.000 € (con un cofinanziamento del comune di S.
Bernardino V. di 15.000 €) per il rifacimento del tetto ed il "cappotto termico"
dell'edificio destinato a centro visita e comando stazione del CFS di Rovegro.
Altri interventi su bivacchi e rifugi saranno appaltati entro l'anno per altri
52.000 €.

Mappa interattiva

Agli interventi diretti del parco vanno aggiunti i lavori integrativi delle molte
Associazioni che ormai stabilmente intervengono nel parco grazie alle
convenzioni attive che consentono alle stesse associazioni di disporre risorse
per tutte le spese vive necessarie agli interventi. Si tratta, in questo caso, di
impegni dell'Ente per sette diverse associazioni per complessivi 20.000 € di
contributi.
Questo tipo di interventi sono strategici perché consentono all'Ente di
presidiare il territorio attraverso le realtà locali che con continuità e con
esperienza diretta dei luoghi garantiscono una migliore efficacia degli
interventi.
Settembre segnerà anche la chiusura di due progetti Interreg, CoEur sui
percorsi devozionali, e "Forti e linea Cadorna", rispettivamente con circa
60.000 € e 100.000 € di interventi . Con il primo si stanno concludendo i
restauri architettonico e pittorico di due cappelle sulle vie storiche di
pellegrinaggio al santuario di Re, con l'innovativa formula del "cantiere scuola"
che ha consentito di informare e sensibilizzare le realtà locali sugli interventi
eseguiti e sulla conservazione; con il secondo si sono realizzati il locale
invernale, la fontana ed i servizi igienici del Vadà, nonché due postazioni di
noleggio biciclette a Premosello e Fondotoce.
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Anche i progetti e gli impegni su EXPO sono in pieno svolgimento. Le attività
sono svolte nell'ambito del progetto "Expo e i territori" del Ministero
dell'Ambiente, e con il supporto di Federparchi dove il parco è presente con la
nomina in direttivo del vice presidente Monti. Ricordiamo che il Parco Val
Grande è stato presente a EXPO 2015 nel mese di maggio per una settimana,
promuovendo il proprio territorio e le iniziative in programma. Come ha
ricordato il Presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri, a proposito della
gestione dello spazio dedicato alle aree protette all'interno di Expo, il
Biodiversity Park, è "stato un crescendo di partecipazione e pubblico, culminato
con picchi di presenze in occasione delle vetrine dedicate al parco della Val
Grande e della Maddalena". Proseguono l'edizione speciale EXPO dei "I
Sentieri del Gusto" che vede coinvolti una quarantina tra rifugi di montagna,
circoli, trattorie e ristoranti situati nei 13 Comuni del Parco e territori limitrofi.
Oltre a proporre quasi quotidianamente un menù con prodotti tipici locali e
"cibo delle alpi", è stato elaborato dai ristoratori anche un calendario con 79
intrattenimenti (si consiglia la prenotazione con preavviso di un paio di giorni):
cooking show, interventi di produttori o esperti di storia locale, esibizioni
musicali, incontri con le rappresentanti del gruppo culturale "Le Donne del
Parco" che si impegnano a preservare e valorizzare cultura e tradizioni
secolari. Successo pieno per le visite della cava del Duomo organizzate con la
Veneranda Fabbrica, gli incontri al Museo archeologico di Milano, ospiti del
comune di Verbania, mentre si annunciano per settembre le due importanti
iniziative sempre programmate nell'ambito di "Expo e i territori" del Ministero
dell'Ambiente: il convegno nazionale sulla pesca sostenibile nelle acque dolci
delle aree protette presso il CNR di Pallanza il prossimo 19 settembre e la
grande mostra sulle terre di mezzo del parco "Dai paesaggi della sussistenza a
quelli della wilderness" alla Casa Ceretti di Verbania dal 26 settembre, che
sarà poi allestimento permanente al centro visita di Intragna.
Complessivamente il parco ha impegnato in EXPO risorse per ca. 100.000 €,
40.000 dei quali finanziati dal Ministero dell'Ambiente.
Ma la novità di rilievo che si annuncia con la prossima variazione di bilancio (fine
settembre) è uno stralcio di risorse da destinare sperimentalmente direttamente ai
comuni del parco per progetti relativi alla sentieristica. Saranno circa 150.000 € da
assegnare sulla scorta di interventi cantierabili entro la fine dell'anno e parzialmente
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finanziati anche dagli stessi comuni, da realizzarsi sia in forma diretta che associata.
Sul fronte del sostegno alle attività locali, con la prossima variazione sarà
ulteriormente finanziato il capitolo relativo ai contributi per la realizzazione dei tetti
in piode, con un importo (ca. 30.000 €) che, analogamente ai precedenti anni, tende
a coprire totalmente i progetti in itinere.
Va infine richiamata l'attenzione dell'Ente al tema dell'accessibilità ai centri abitati
dentro parco: Cicogna, Genestredo e Colloro. In tale contesto vi è la richiesta del
Parco al Ministero dell'Ambiente perché si faccia promotore di un tavolo tecnico
interministeriale sulla ormai annosa questione dell'accessibilità stradale ai nuclei
abitati del parco, Cicogna e Genestredo oggetto di progetti specifici rispettivamente
della Provincia e del comune di Vogogna. In particolare il parco, che ha già sostenuto
le richieste delle amministrazioni locali presso la Regione e la Presidenza del
Consiglio, chiede al proprio Ministero di operare nella direzione di un accordo di
programma in grado di stabilire operatività e risorse per interventi su infrastrutture
viarie sulle quali l'ente non ha competenza diretta. L'incontro dovrà avvenire nelle
prossime settimane.
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Attività 2015 e nuove iniziative del Parco Nazionale Val Grande
Riceviamo e pubblichiamo, un comunicato del Parco Nazionale Val Grande, a consuntivo della
stagione estiva 2015 e di programmazione per l'anno 2016
di Redazione  8 Settembre 2015 - 20:11   Commenta
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Dare piena attuazione alla programmazione dell’anno e mettere a punto nuove
iniziative è il compito che si sono assunti il nuovo Consiglio Direttivo e la Giunta
dell’Ente al momento del loro insediamento ad inizio d’anno ed in attesa della
nomina ministeriale del nuovo Presidente.
Con la fine dell’estate e l’avvio di un primo resoconto finalizzato alla programmazione 2016, l’Ente ha voluto
fare il punto della situazione al fine di un coinvolgimento della Comunità del parco che si riunisce in seduta
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congiunta con i consiglieri del Direttivo e della Giunta lunedì 7 settembre.
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Al consuntivo del giro di boa di fine estate vanno innanzitutto richiamate le principali attività di intervento

08/09/2015 - Consiglio di Quartiere Nord

sulle infrastrutture del parco (rete sentieristica e immobili), che, stagione permettendo, continueranno fino a
tardo autunno: complessivamente la realizzazione dei lavori sulla sentieristica ha impegnato ad oggi oltre

08/09/2015 - Marcovicchio: "Poste e sanità: la
doppia morale del centrosinistra"

140.000 €. Su un’altra importante direttrice sentieristica del parco entro la fine del 2015 andranno in
appalto ulteriori lavori per 137.000 euro.
Interventi diversi di manutenzione straordinaria, sostituzione stufe, ecc. sui diversi bivacchi del parco ha
impegnato risorse nell’anno per ca. 55.000 €; ai quali vanno aggiunti ca. 130.000 € (con un
cofinanziamento del comune di S. Bernardino V. di 15.000 €) per il rifacimento del tetto ed il “cappotto
termico” dell’edificio destinato a centro visita e comando stazione del CFS di Rovegro. Altri interventi su
bivacchi e rifugi saranno appaltati entro l’anno per altri 52.000 €.
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Agli interventi diretti del parco vanno aggiunti i lavori integrativi delle molte Associazioni che ormai
stabilmente intervengono nel parco grazie alle convenzioni attive che consentono alle stesse associazioni

Verbania Notizie

di disporre risorse per tutte le spese vive necessarie agli interventi. Si tratta, in questo caso, di impegni

5.255 "Mi piace"

dell’Ente per sette diverse associazioni per complessivi 20.000 € di contributi.
Questo tipo di interventi sono strategici perché consentono all’Ente di presidiare il territorio attraverso le
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realtà locali che con continuità e con esperienza diretta dei luoghi garantiscono una migliore efficacia degli
interventi.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Settembre segnerà anche la chiusura di due progetti Interreg, CoEur sui percorsi devozionali, e “Forti e
linea Cadorna”, rispettivamente con circa 60.000 € e 100.000 € di interventi . Con il primo si stanno
concludendo i restauri architettonico e pittorico di due cappelle sulle vie storiche di pellegrinaggio al
santuario di Re, con l’innovativa formula del “cantiere scuola” che ha consentito di informare e
sensibilizzare le realtà locali sugli interventi eseguiti e sulla conservazione; con il secondo si sono realizzati
058509

il locale invernale, la fontana ed i servizi igienici del Vadà, nonché due postazioni di noleggio biciclette a
Premosello e Fondotoce.
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Anche i progetti e gli impegni su EXPO sono in pieno svolgimento. Le attività sono svolte nell’ambito del
progetto “Expo e i territori” del Ministero dell’Ambiente, e con il supporto di Federparchi dove il parco è
presente con la nomina in direttivo del vice presidente Monti. Ricordiamo che il Parco Val Grande è stato
presente a EXPO 2015 nel mese di maggio per una settimana, promuovendo il proprio territorio e le
iniziative in programma. Come ha ricordato il Presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri, a proposito
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della gestione dello spazio dedicato alle aree protette all'interno di Expo, il Biodiversity Park, è “stato un
crescendo di partecipazione e pubblico, culminato con picchi di presenze in occasione delle vetrine
dedicate al parco della Val Grande e della Maddalena".
Proseguono l’edizione speciale EXPO dei "I Sentieri del Gusto" che vede coinvolti una quarantina tra rifugi
di montagna, circoli, trattorie e ristoranti situati nei 13 Comuni del Parco e territori limitrofi. Oltre a proporre
quasi quotidianamente un menù con prodotti tipici locali e "cibo delle alpi", è stato elaborato dai ristoratori
anche un calendario con 79 intrattenimenti (si consiglia la prenotazione con preavviso di un paio di giorni):
cooking show, interventi di produttori o esperti di storia locale, esibizioni musicali, incontri con le
rappresentanti del gruppo culturale "Le Donne del Parco" che si impegnano a preservare e valorizzare
cultura e tradizioni secolari. Successo pieno per le visite della cava del Duomo organizzate con la
Veneranda Fabbrica, gli incontri al Museo archeologico di Milano, ospiti del comune di Verbania, mentre si
annunciano per settembre le due importanti iniziative sempre programmate nell’ambito di “Expo e i territori”
del Ministero dell’Ambiente: il convegno nazionale sulla pesca sostenibile nelle acque dolci delle aree
protette presso il CNR di Pallanza il prossimo 19 settembre e la grande mostra sulle terre di mezzo del
parco “Dai paesaggi della sussistenza a quelli della wilderness” alla Casa Ceretti di Verbania dal 26
settembre, che sarà poi allestimento permanente al centro visita di Intragna.
Complessivamente il parco ha impegnato in EXPO risorse per ca. 100.000 €, 40.000 dei quali finanziati dal
Ministero dell’Ambiente.
Ma la novità di rilievo che si annuncia con la prossima variazione di bilancio (fine settembre) è uno stralcio
di risorse da destinare sperimentalmente direttamente ai comuni del parco per progetti relativi alla
sentieristica. Saranno circa 150.000 € da assegnare sulla scorta di interventi cantierabili entro la fine
dell’anno e parzialmente finanziati anche dagli stessi comuni, da realizzarsi sia in forma diretta che
associata.
Sul fronte del sostegno alle attività locali, con la prossima variazione sarà ulteriormente finanziato il capitolo
relativo ai contributi per la realizzazione dei tetti in piode, con un importo (ca. 30.000 €) che, analogamente
ai precedenti anni, tende a coprire totalmente i progetti in itinere.
Va infine richiamata l’attenzione dell’Ente al tema dell’accessibilità ai centri abitati dentro parco: Cicogna,
Genestredo e Colloro. In tale contesto vi è la richiesta del Parco al Ministero dell’Ambiente perché si faccia
promotore di un tavolo tecnico interministeriale sulla ormai annosa questione dell’accessibilità stradale ai
nuclei abitati del parco, Cicogna e Genestredo oggetto di progetti specifici rispettivamente della Provincia e
del comune di Vogogna. In particolare il parco, che ha già sostenuto le richieste delle amministrazioni locali
presso la Regione e la Presidenza del Consiglio, chiede al proprio Ministero di operare nella direzione di
un accordo di programma in grado di stabilire operatività e risorse per interventi su infrastrutture viarie sulle
quali l’ente non ha competenza diretta. L’incontro dovrà avvenire nelle prossime settimane.
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S A L U T E

Cancro al cervello: casco hitech aiuta a combatterlo

S A L U T E

Malattie del cervello: un
collirio speciale per curarle

S A L U T E

Tumore al cervello: pianta
uccide le cellule maligne

Cervello: i 10 cibi migliori per le
donne
DI JESSICA RIVADOSSI, 8 SETTEMBRE 2015

B E N E S S E R E

Succo d'arancia: un
toccasana per il cervello
degli over 65

Ogni attività svolta nel corso della
propria vita dipende ed è collegata al
cervello: per questo motivo è
essenziale optare per un stile di vita

E C O L O G I A

La dieta mediterranea amica
del cervello

sano, specie per quanto riguarda
l’alimentazione, facendo particolare
attenzione ai cibi che si mangiano.

S A L U T E

Una risonanza magnetica per
scoprire il vero amore

Questo sarà il tema al centro del
convegno “Donne, cibo e cervello: la
mente a tavola” in programma il
prossimo martedì 15 settembre all’Expo di Milano, dalle ore 11,

A L I M E N T A Z I O N E

all’interno dello spazio “Me and We – Women for Expo” e con madrina

Spaghetti di soia: quante
calorie hanno

d’eccezione e conduttrice Milly Carlucci.
Esistono, infatti, dei cibi che sono in grado di danneggiare i percorsi
neuronali e altri che, al contrario aiutano il proprio cervello a rimanere
sempre in forma: questi ultimi sono stati ristretti a dieci cibi migliori
per il benessere della propria mente. Tra gli alimenti top si trovano
pane, pasta, zucchero, miele, marmellata e ancora carne bianca, pesce

A L I M E N T A Z I O N E

Salmone: calorie, proprietà e
valori nutrizionali

azzurro, olio extravergine d’oliva, latte e frutta – sia fresca che secca -.
“Studi scientifici disponibili ci dicono che l’inattività indebolisce il
cervello” ha spiegato la presidente del Comitato Atena Donna, Carla
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Vittoria Maira “Come la ginnastica forti ca i muscoli, così l’attività mentale
ra orza il cervello. Bene, quindi, la meditazione, la lettura, un buon riposo, un
po’ di sano movimento senza troppi sforzi. Occorre poi seguire
un’alimentazione equilibrata e leggera, l’ideale è la dieta mediterranea.

A L I M E N T A Z I O N E

Potassio: caratteristiche e
proprietà bene che

Specialmente per le persone non più giovani, una buona memoria si conserva
riducendo il rischio di arteriosclerosi, limitando il consumo di grassi,
soprattutto di origine animale, mangiando frutta e verdura, cereali e legumi“.

A L I M E N T A Z I O N E

L’evento è promosso da Giulio Maira, presidente della Fondazione Atena

Fette Biscottate: calorie e
valori nutrizionali

Onlus – nonché anche professore di Neurochirurgia di Milano e del
Campus Bio Medico di Roma – e dalla presidente del Comitato Atena
Donna Carla Vittoria Maira. Allo stesso interverranno anche il medico

A L I M E N T A Z I O N E

Alimentazione: gli italiani
prediligono i cibi in scatola

nutrizionista, specialista in Gastroenterologia e presidente della Società
italiana di scienza dell’alimentazione Pietro Migliaccio e ancora Michela
Matteoli, professore straordinario di Farmacologia, direttore dell’Istituto

A L I M E N T A Z I O N E

Insalata: le calorie delle
varietà più diffuse

di Neuroscienze del Cnr e direttore del Programma di neuroscienze
all’Humanitas di Milano, Laura Dalla Ragione, psichiatra e psicoterapeuta
in disturbi alimentari e Alberto Noè, presidente del gruppo Shiseido
Cosmetici in Italia.

A L I M E N T A Z I O N E

Pop corn: calorie e valori
nutrizionali

“Ogni età ha le sue caratteristiche e i suoi consigli per restare in salute” ha
dichiarato Migliaccio, stilando la classifica dei dieci cibi migliori per il
cervello femminile “Per preservare le facoltà mentali della donna sono

A L I M E N T A Z I O N E

Cous cous: calorie e valori
nutrizionali

fondamentali i carboidrati semplici e gli zuccheri semplici. Tra questi: pane,
pasta, zucchero, miele, marmellata, carne bianca, pesce azzurro perché ricco di
Omega 3, olio extravergine d’oliva, frutta (fresca e secca) e il latte.
Quest’ultimo alimento è ricco di triptofano, concilia il sonno e dà serenità“.

A L I M E N T A Z I O N E

Fagioli: valori nutrizionali e
calorie

Tuttavia evidenzia come nell’età evolutiva della donna non dovrebbero
mai mancare cibi come latte, yogurt, carne, pesce, uova, formaggi, cereali
(pane e pasta) pomodori, peperoni e ortaggi a foglia verde, agrumi, kiwi,

A L I M E N T A Z I O N E

fragole, olio extravergine di oliva. Per questo consiglia di mangiare carne

Ricotta: le calorie di quella
vaccina, di capra e di pecora

“1-2 volte a settimana, per chi lo gradisce il fegato una volta, pesce, legumi,
cereali, olio extravergine di oliva, verdura, carcio , cavoli, spinaci, frutta invece
sono indicati nell’età adulta. In ne, latte, yogurt, carne bianca, pesce

A L I M E N T A Z I O N E

Piselli: calorie e valori
nutrizionali

(salmone, tonno, sgombro), verdura cruda o cotta, olio extravergine di oliva,
cereali, frutta fresca e secca sono gli alimenti per le donne in menopausa.” In

Mandarino: valori nutrizionali
e calorie

l’osteoporosi. Al contrario, invece, bisognerebbe cercare di limitare i cibi
grassi prediligendo, invece, quelli ricchi di Omega 3 come ridurre il
consumo di bevande zuccherine in favore di acqua, frutta e verdura:
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alimenti ritenuti “un toccasana per il nostro cervello”.

Sushi: calorie e valori
nutrizionali

Shutterstock
Se vuoi aggiornamenti su Cervello: i 10 cibi migliori per le donne

A L I M E N T A Z I O N E

Kiwi: bene ci, calorie e valori
nutrizionali
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Pesca: valori nutrizionali e
calorie
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Arancia: calorie e valori
nutrizionali
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Albicocche: calorie e valori
nutrizionali
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Carote: valori nutrizionali,
bene ci e calorie

Cancro al cervello:
casco hi-tech aiuta a
combatterlo

Malattie del cervello:
un collirio speciale
per curarle

Tumore al cervello:
pianta uccide le
cellule maligne

Succo d'arancia: un
toccasana per il
cervello degli over 65
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RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA DAI RIFIUTI ORGANICI:
UNA PIATTAFORMA INTEGRATA DI TERZA GENERAZIONE
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AUSTEP partecipa all’iniziativa che ricade sotto il progetto “Spazi Espositivi
per la Ricerca – Padiglione Italia EXPO 2015”
AUSTEP opera dal 1995 e si posiziona come azienda leader nel settore delle energie rinnovabili,
in particolare nella progettazione e realizzazione di impianti di Biogas. Negli anni l’azienda si è
specializzata nel trattamento di differenti tipologie di matrici, diventando leader nel trattamento
della frazione umida dei rifiuti solidi urbani.
Forte del suo ruolo, ha aderito all’iniziativa sponsorizzata da CNR, Regione Lombardia e
Uonioncamere Lombardia, organizzando due giornate espositive – 15 e 16 settembre 2015 –
presso il Centro Nazionale delle Ricerche, Centro Congressi-Sala EXPO, Via Corti, 12/14, Milano

Codice abbonamento:

058509

Le giornate saranno dedicate alla discussione sul recupero di materia ed energia dai rifiuti
organici. Durante l’esposizione verranno presentati in generale il tema della raccolta differenziata
in Italia e in Europa e le possibili soluzioni innovative a livello industriale per il riciclo e il recupero
dei rifiuti organici, in particolare della FORSU.
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____________________________________________________
Info su Austep
AUSTEP S.p.A. è una società italiana “EPC Contractor”che opera dal 1995 con uno staff
altamente qualificato di ingegneri, processisti, project manager e impiantisti interni ed esterni in
grado di fornire una “all comprehensive solution” per la progettazione e realizzazione di impianti
per il trattamento di acque reflue industriali e per la produzione di Biogas e Biometano da
sottoprodotti agricoli e da FORSU (raccolta differenziata).
AUSTEP è da sempre impegnata nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie che, in
particolare, ha visto la progettazione e lo sviluppo della TORNADO, biospremitrice presentata al
mercato nel 2013. La collaborazione e partecipazione attiva ad iniziative a livello europeo, pone
Austep come partner ideale per istituti di ricerca e università italiane ed europee.
Con l’acquisizione di due società leader nei campi della produzione di motori per la cogenerazione
e nella movimentazione, dal 2015 Austep diventa un Gruppo in grado di fornire soluzioni dalla A
alla Z. Austep si propone inoltre come co-investitore per gli impianti di biogas
Per maggiori informazioni www.austep.com
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