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Nuovo successo per l’istruzione oppidese: Pindilli alle
Olimpiadi di Biologia
4 GIUGNO 2015, 09:44

REGGIO CALABRIA

ATTUALITÀ

Sebastiano Pindilli, studente della Vb del Liceo Scientifico di Oppido
Mamertina, si è classificato al 2° posto per la categoria “triennio” alla
Finale Nazionale delle “Olimpiadi di scienze naturali” svoltasi il 9
maggio scorso a Castellammare di Stabia.
Grazie a questo risultato Sebastiano Pindilli, insieme ad altri tre
studenti, comporrà la selezione che rappresenterà l’Italia alle

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

prossime “Olimpiadi Internazionali di Biologia” che si terranno ad
Aarhus, in Danimarca, dal 12 al 19 luglio 2015. Per prepararsi al
meglio a questo importantissimo evento durante il mese di giugno i quattro alfieri italiani svolgeranno un periodo
di formazione presso il Centro Nazionale di Ricerca (CNR) di Napoli. Lo stesso Sebastiano è stato inoltre
premiato per i suoi meriti, nel corso del convegno “Nature Day”, che si è tenuto il 15 Maggio scorso presso
l’Aula Magna dell’Università della Calabria.

Oppido: con i “Contributi dei
Carabinieri” si conclude il
percorso di legalità
26 maggio 2015

La CRI incontra i cittadini
Oppido Mamertina
24 maggio 2015

Questo importantissimo risultato segue altri eccellenti traguardi raggiunti dagli istituti superiori oppidesi durante
l'ultimo anno scolastico. L'Itis di oppido mamertina è il rappresentante delle scuole secondarie superiori
calabresi all'Expo in corso attualmente a Milano, in quanto vincitrice del concorso “La scuola per Expo 2015”

Il sindaco Giannetta su Scura
e sull’ospedale di Oppido
20 maggio 2015

ed il prossimo 20 luglio, presso il Padiglione Italia, sarà presentato il progetto “Arduino e tecnologia Nfc per la
sicurezza, la tracciabilità e l’anti-contraffazione alimentare”, elaborato dagli studenti e dai docenti dell’Itis
riguardante il controllo e la sicurezza alimentare. Sempre lo stesso istituto si è classificato al secondo posto

Ospedale: Giannetta, visita
al Commissario Scura
8 maggio 2015

nella decima edizione del concorso nazionale “Fabbricando 2015 – Scuole in azienda” organizzato dal Gruppo
Danieli di Buttrio (Udine), tra i leader mondiali negli impianti siderurgici e nell’acciaio, grazie al progetto “Sleep
control – Prevenzione colpi di sonno low cost”. Tale premio è stato consegnato agli alunni e ai docenti dell’Itis

Scuola di Oppido al 3° posto
nel concorso indetto dal
Senato
30 aprile 2015

che hanno elaborato il progetto il 23 maggio nel corso della cerimonia di premiazione nella sede del Gruppo
Danieli.
“I risultati raggiunti dalle nostre scuole ci rendono davvero orgogliosi e ci fanno ben sperare per il futuro. Avremo
un nostro ragazzo che rappresenterà l'Italia alle Olimpiadi di Biologia, una nostra scuola che rappresenterà
l'istruzione calabrese all'Expo e la nostra Scuola Media tra i vincitori del concorso nazionale indetto dal
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l'istruzione oppidese di ogni grado è riuscita ad ottenere. ” - ricorda Domenico Giannetta, Sindaco di
Oppido Mamertina - “Per tutte queste soddisfazioni, ringrazio in primis i nostri ragazzi, che dimostrano come
con la volontà, l'impegno, la costanza e l'abnegazione si possono raggiungere risultati di tale portata anche in
una piccola cittadina come Oppido. Sento il dovere, inoltre, di ringraziare i Dirigenti scolastici, i docenti e tutto
il personale che lavora nelle nostre scuole: sono loro, attraverso la loro grande passione, la loro grande
preparazione e la loro professionalità a guidare, supportare, formare e stimolare i ragazzi nel raggiungere questi
magnifici risultati.”
OPPIDO MAMERTINA
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ISIA Design Convivio
Apre a Milano la mostra dei progetti degli studenti dei 4 istituti ISIA sul tema del convivio. Curata da
Bazzini e Pansera è ispirata al Convivio dantesco “per nutrire la mente”.
Notizie
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Curata da Marco Bazzini e Anty Pansera, e allestita nella cornice
dell’antica Biblioteca Umanistica dell’Incoronata di Milano, la
mostra ISIA Design Convivio ruota attorno al tema del “convivio”
come metafora della conoscenza che nutre la mente, oltre che il
corpo, con riferimento alla ben nota opera dantesca.
Nel libro del sommo poeta (di cui quest’anno ricorre il
750° compleanno), il Convivio viene associato infatti a un
“banchetto di sapienza”, in cui la conoscenza è nutrimento
indispensabile per l’uomo e per la sua crescita spirituale.

In apertura: Caterina Falleni, Freeijisfree Energy way, ISIA Firenze, progetto di tesi 2010-2011, relatore Simone Paternich, correlatrice Francesca Parotti.
Apparato refrigerante per frutta e verdura, ad uso domestico, che non utilizza energia elettrica bensì il sistema di refrigerazione per mezzo
dell’evaporazione dell’acqua, contenuta nell’intercapedine tra due contenitori: uno interno, in alluminio, e uno esterno, in terracotta. È lo stesso
principio della sudorazione cutanea per abbassare la temperatura corporea. Questo prodotto vuole simbolicamente rappresentare il concetto di
energia naturale, pulita, disponibile per tutti, soprattutto per chi consuma in maniera più cosciente e critica. Qui sopra: Eleonora Musca, Woo!,
progetto di tesi 2015, relatore Gianluca Medri, in collaborazione con Istec-Cnr di Faenza. Questo progetto di food design nasce con l’obiettivo di
applicare un materiale innovativo dalle spiccate proprietà coibenti. Si tratta di un contenitore isotermico per la cucina in grado di mantenere costante
per varie ore la temperatura di alimenti e bevande posti al suo interno: mentre il mantenimento di basse temperature consente la conservazione, la
ritenzione di calore permette di continuare una cottura già avviata precedentemente. offre all’utente più tempo per se stesso e una maggiore sicurezza
in ambiente domestico, stimolandolo inoltre all’adozione di comportamenti sostenibili. Offre all’utente più tempo per se stesso e una maggiore
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Ispirandosi a questa metafora, il progetto espositivo
mette in scena il lavoro didattico e progettuale delle quattro
scuole ISIA sulla scia delle suggestioni dantesche con cui sono
articolati i quattro trattati del libro. In mostra dunque si potrà
vedere una selezione dei progetti più recenti degli studenti ISIA
che si relazionano ai temi dei trattati mostrando come il loro
design abbia l’obiettivo di migliorare il benessere e la qualità di
vita. Le quattro sezioni sono: il design e la conoscenza per tutti; i
sensi del progetto; design, ricerca e metodo; le virtù del
progetto.

Federico Fiordigiglio, Andrea Sebastianelli, Calendula, ISIA Roma, sede di Pescara, progetto di tesi, 2015, relatore Massimiliano Datti. Sistema
bioponico progettato in modo da abbandonare l’estetica fredda ed “industriale” tipica dei sistemi idroponici attuali cercando, attraverso la scelta dei
materiali, di avvicinarsi ad un approccio più organico e naturale, ma soprattutto rimodellando il contatto che l’utente ha con l’oggetto attraverso un
complesso studio sulle gestualità. Questa ricerca vuole creare un sistema alternativo orto bioponico che preveda un’innovazione tipologica attraverso
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A corredo di questa sezione centrale dell’esposizione,
saranno inoltre presentati alcuni progetti storici provenienti
dagli archivi ISIA, insigniti di premi e menzioni speciali,
illustrando così lo sviluppo e l’innovazione di questi centri di alta
formazione. La mostra sarà dunque anche un’occasione speciale
per conoscere la storia delle ISIA, i primi istituti in Italia a
concepire e sviluppare una formazione a livello universitario nel
settore del design, nonché le loro collaborazioni con istituzioni e
università internazionali.
Infine ISIA Design Convivio è una grande opera di
progettazione interna degli istituti ISIA, dall’ideazione dei
progetti all’allestimento della mostra, dalla comunicazione visiva
alla pubblicazione di un catalogo bilingue sul mondo ISIA che
sarà pubblicato dalle Edizioni Aiap.

Nicola Cristina Leck, A diverso da A. Generatore randomico di identità fittizie, progetto di tesi 2013, relatori Alessandro Carrer, Davide Riboli. Il
generatore randomico di identità è un dispositivo di elaborazione di identità individuali fittizie, generate da un database di immagini, ricavato con una
traduzione visiva dei dati che definiscono l’identità dei cittadini secondo l’Australian Bureau of Statistics. Questo progetto indaga la propensione della
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società contemporanea a definire un sistema di classificazione univoco della realtà e, con essa, degli individui. Riproponendo e sovvertendo questa
modalità, s’intende dimostrarne i limiti e le funzioni effettive, suggerendo l’impossibilità di rappresentare una nazione nella sua totalità
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6–26 giugno
ISIA Design Convivio
Sperimentazione didattica: progetti, scenari e società
a cura di Marco Bazzini e Anty Pansera
Biblioteca Umanistica dell’Incoronata
corso Garibaldi, 116 Milano
promossa dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica),
ISIA Faenza, ISIA Firenze, ISIA Roma, ISIA Urbino
con il contributo del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca
con il patrocinio di Expo Milano 2015, Expocittà, Aiap, ADI
partner tecnici: Opinion Ciatti, Shapeways, Project
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TUTTO FIERE
DA

TUTTO SUL MONDO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CON FOCUS SU QUELLE ITALIANE. ESPOSIZIONI, CONVEGNI, PRESENTAZIONI, NUOVE
INIZIATIVE, MOSTRE, EVENTI. MARKETING E COMUNICAZIONE.
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A ECOMONDO 2015 DEBUTTA GLOBAL WATER EXPO
IL GRANDE MARKETPLACE PER L'INDUSTRIA IDRICA ITALIANA
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Un padiglione di Rimini Fiera dedicato alla nuova sezione espositiva, in una logica 'ready-to-market'.
Nell'expo le tecnologie delle varie fasi della filiera del ciclo idrico integrato delle acque.
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Tecnologia, alta formazione, internazionalizzazione e business orienteranno le giornate di fiera

Rimini, 3 giugno 2015 - E' Global Water Expo una delle novità di ECOMONDO 2015, la grande fiera internazionale
dedicata al recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile. Dal 3 al 6 novembre, al padiglione D3 di Rimini Fiera,
sarà allestita un'area per rappresentare le tecnologie di gestione del ciclo idrico integrato delle acque in una logica di efficienza.

Alla depurazione delle acque reflue, urbane ed industriali, oltre che alle acque meteoriche, sarà dedicata anche
un'importante sezione convegnistica che illustrerà i mercati attuali e prossimi futuri, italiani ed esteri, e le tecniche
innovative ready-to-market, già applicate in impianti dimostrativi europei e pronte per efficientare i sistemi su
vasta scala, soddisfacendo le richieste del competitivo mercato del prossimo futuro.

Il board scientifico, coordinato dal prof. Fabio Fava, accosterà all'expo un focus sul tema della 'Water Energy
and Carbon Nexus', ossia il nesso fra acqua ed energia, poiché la gestione della prima assorbe grandi quantità
della seconda ed entrambe le risorse hanno necessità di un forte efficientamento. Saranno presentate non solo le
esperienze delle aziende del servizio idrico intergrato, ma i progetti internazionali Horizon2020 che tendono alla
standardizzazione di metodi e strumenti per l'efficienza energetica.

Difatti, oltre alla forte spinta comunitaria, un importante driver all'adozione delle migliori pratiche per il risparmio
energetico è stato introdotto in ambito nazionale dal Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 di attuazione della
Direttiva Europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Saranno presenti le innovazioni tecnologiche per trattamento e valorizzazione dei fanghi di depurazione, con una
particolare attenzione alla sostenibilità tecnica, economica ed ambientale degli impianti e alle strategie per il riuso
dell'acqua depurata.

Molti degli appuntamenti seminariali avranno il plus dei crediti formativi e contribuiranno ad una alta formazione
che vede le imprese direttamente coinvolte nella spiegazione del migliore uso delle tecnologie disponibili.

Gli eventi collaterali all'area espositiva offriranno la concretezza chiesta dalle imprese e per questo saranno
presenti i soggetti che al momento propongono occasioni di nuovo business. Per quanto riguarda il territorio
nazionale, saranno presentati gli interventi per il superamento delle infrazioni comunitarie e delle emergenze,
andando nel nel dettaglio di investimenti più importanti come Catania, ove si prevede il completamento ed
adeguamento di fognatura e depurazione.
Non solo superamento di infrazioni comunitarie, ma saranno presentati anche interventi prioritari e strategici come
il nuovo sistema di collettamento delle acque reflue per la salvaguardia del Lago di Garda.

Iran e area Balcani. La partnership con i principali network europei e mediterranei, come il Water_2020, garantirà possibilità di
diretta interazione con i maggiori attori e inedite possibilità di innescare business in nuovi mercati".

Global Water Expo è realizzata in collaborazione con Federutility -Utilitalia, Associazione Idrotecnica Italiana, IRSACNR, Università di Brescia, Università di Verona e Consorzio Inca.
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"Global Water Expo – spiega il Prof. Francesco Fatone dell'Università di Verona, membro del gruppo di lavoro
water del Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo - darà quest'anno forte impulso e supporto
all'internazionalizzazione: oltre alle tecniche alle aziende saranno presentate anche le prospettive di business
possibili in Paesi che stanno pianificando ingenti interventi nel settore, quali ad esempio Oman, Israele, Brasile,

► maggio (44)
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In Italia sono necessari circa 5.2 miliardi di m3 (87m3 di acqua pro capite) all'anno solo per uso privato. Tra 55% e 88% dei

► 2014 (634)

cittadini sono serviti dall'acquedotto (indagini condotte in modo diverso hanno dato risultati differenti). Circa 30% dell'acqua

► 2013 (222)

trattata è riutilizzata in agricoltura. La rete idrica è composta da oltre 470mila km di tubazioni e le perdite sono stimate intorno

► 2012 (140)

al 32%. In un panorama mondiale che stima un mercato dell'acqua pari a 250 miliardi di euro con 33 miliardi di euro investiti

► 2011 (135)

all'anno, l'Italia non brilla per investimenti (mediamente 30 euro capite all'anno) rispetto agli altri paesi europei che investono

► 2010 (239)

fra i 79 e i 130 euro pro capite all'anno). La situazione di fognatura e depurazione è critica e indietro rispetto ai requisiti
comunitari: 3 italiani su 10 non sono ancora allacciati a fognature o a depuratori, con quasi la maggioranza di chi vive in Sicilia,
in Calabria, Campania, un 30% in Lombardia e Friuli. Questo ritardo sulla capacità di depurazione porterà alla cifra complessiva

► 2009 (298)
► 2008 (59)

delle sanzioni UE a circa 480 milioni di euro l'anno dal 2016 e fino al completamento delle opere. E' realistico nel ciclo 2015-20
l'aumento dell'investimento dei gestori da 1.3 miliardi l'anno a 2,5 miliardi. Aggiungendo i 400 milioni di euro l'anno di fondi
pubblici di sostegno (FSC, POR, Regionali) e i 2.7 miliardi non spesi e da spendere siamo a oltre 20 miliardi.
Le prospettive sono per lavori pari a 5.8 miliardi di euro destinati alla realizzazione di 63 grandi opere nel Sud, ma la cifra è
parzialmente disponibile e mancano i piani attuativi.
Nel settore della gestione idrica operano 311 imprese con 27.822 addetti e d un fatturato complessivo di 7,2 miliardi di euro.
(Fonti: Blue book. Cosentino. 14 maggio 2014. Rom; L'industria dei servizi idrici. Servizio studi e ricerche SRM. Intesa San
Paolo. febbraio 2013; Acqua Tech. Dossier: Trattamento acque. La chimica L'industria 2010 (4): 37)

COLPO D'OCCHIO ECOMONDO:
Qualifica: Fiera internazionale; periodicità: annuale; edizione: 19a; ingresso: operatori e grande pubblico; biglietti: intero 20
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