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ACCETTO

"Il mistero di Tunguska disvelato": a Opera fino al 31 ottobre
Tweet
In: Milano e dintorni
Fonte: Milano Today
Pubblicato: 10 Giu 2015

Nell'ambito del palinsesto culturale "Dalla Terra al Cielo",
inserito nel circuito Expo in Città, che prevede ogni week-end,
dal 23 maggio al 31 ottobre 2015 nella magnifica cornice della
duecentesca a b b a z i a d i M i r a s o l e i n O p e r a ( M I ), u n a m o s t r a
permanente e un ciclo di conferenze che rileggono in chiave astronomica
e scientifica le tematiche di Expo 2015, la conferenza di sabato 13
giugno (ore 18:00, ingresso libero) che sarà tenuta dal Prof. Luca
Gasperini del CNR di Bologna (http://www.ismar.cnr.it/people/gasperiniluca) a proposito dell'evento di Tunguska e dell'importanza degli
impatti meteoritici per la nascita e l'evoluzione della vita sulla
Terra
( c f r .
p a g i n a
E x p o
i n
C i t t à :
http://it.expoincitta.com/Calendario/Appuntamenti/Il-Mistero-Di-Tunguska30061908.kl).
Abstract:
Il 30 giugno del 1908 i mattini silenziosi degli altopiani siberiani, nei pressi
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AGENDA

Gli eventi di mercoledì 10 giugno
Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere all'interno del sito espositivo e non
solo. Tra incontri, forum e la visita del presidente russo Vladimir Putin.

ALTRI ARTICOLI
GLI EVENTI DI MERCOLEDÌ 10 GIUGNO
Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere
all'interno del sito espositivo e non solo. Tra
incontri, forum e la visita del presidente russo
Vladimir Putin.
ECCO L’ANGELINA JOLIE CINESE
In occasione della settimana dedicata al paese
del Sol Levante, la modella e attrice Viann Zhang
ha visitato Expo 2015. Tra eventi e meeting
internazionali.
L’ARGENTINA IN MOSTRA A FIUMICINO
Fino al 23 giugno il Paese sudamericano
protagonista al Terminal 1 della Capitale
nell'ambito del progetto 'Roma verso Expo'.
IL PRINCIPE CERCA EXPO
Alberto di Monaco, protagonista della giornata
dedicata al Principato, ha sfilato lungo il
Decumano durante la parata ufficiale preceduto
dalla banda.
GLI EVENTI DI MARTEDÌ 9 GIUGNO
Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere
all'interno del sito espositivo e non solo. Tra

Ora: 10.45
Luogo: Padiglione Russia
Evento: Visita del presidente Vladimir Putin in occasione della giornata nazionale russa.
Incontro con il presidente del Consiglio Matteo Renzi (ore 10.45). A seguire incontro con la
stampa (ore 13.00 all’Auditorium Padiglione Italia).
Ora: 10.00-21.00
Luogo: Padiglione Italia, spazio Donna, cardo C
Evento: Mostra by Soroptimist International Emila Romagna. Fino al 15/6
Ora: 11.00
Luogo: Cascina Triulza
Evento: Conferenza stampa di presentazione della ricerca CNR sul tema ‘Cibo: quale identità
digitale per il made in Italy‘.
Ora: 11.00
Luogo: Padiglione Unione Europea
Evento: Convegno ‘Sanità animale: un modo per preservare la diversità e la qualità nella
produzione‘.

incontri e convegni internazionali.
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Meraviglie dal mondo
L'Arte in bottiglia
Eppure si costruisce
Mangiare gratis: ecco dove e come
Expo da cartolina
La Germania fa le prove generali
Padiglioni, ecco come si presentano ai turisti
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DENTRO EXPO

Codice abbonamento:

Ora: 13.45
Luogo: Padiglione Italia
Evento: Incontro su ‘SicurezzAtavola: come prevenire il soffocamento nei bambini‘.
Ora: 14.30
Luogo: Conference Centre
Evento: Assemblea Federalimentare con il presidente del Consiglio Matteo Renzi.
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Ora: 15.00
Luogo: Palazzo Italia, Auditorium
Evento: Per Regione Marche, forum internazionale sulla longevità ‘Longevity is what you eat,
and…?‘.
Ora: 18.00
Luogo: Spazio Waterstone
Evento: Per il ciclo di conferenze Intesa Sanpaolo ‘Sharing the World‘, incontro con Andrea
Moro su ‘Sharing the wor(l)d. La matrice biologica del linguaggio‘.
Ora: 19.30
Luogo: Cluster Riso
Evento: Incontro con il fotografo Gianni Berengo Gardin.

FUORI EXPO
Ora: 9.30
Luogo: Piazza Duca d’Aosta, Milano
Evento: Inaugurazione del City Pavillion. A seguire incontro ‘Shanghai. Let’s meet!’ (Excelsior
Hotel Gallia).
Ora: 18.00
Luogo: Politecnico di Milano, Via Ampere 2
Evento: Incontro su ‘Angola – Paula Nascimento. Cibo e cultura, educare per innovare‘.
10 giugno 2015
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Comunicato stampa

"Il mistero di Tunguska disvelato":
a Opera ﬁno al 31 ottobre
Comunicato - Inserito Da Dalla Terra Al Cielo Expo In Città ∙ 10 Giugno 2015

Nell'ambito del palinsesto culturale "Dalla Terra al Cielo", inserito
nel circuito Expo in Città, che prevede ogni week-end, dal 23
maggio al 31 ottobre 2015 nella magnifica cornice della
duecentesca abbazia di Mirasole in Opera (MI), una mostra
permanente e un ciclo di conferenze che rileggono in chiave
astronomica e scientifica le tematiche di Expo 2015, la conferenza
di sabato 13 giugno (ore 18:00, ingresso libero) che sarà tenuta
dal Prof. Luca Gasperini del CNR di Bologna
(http://www.ismar.cnr.it/people/gasperini-luca) a proposito
dell'evento di Tunguska e dell'importanza degli impatti
meteoritici per la nascita e l'evoluzione della vita sulla Terra
(cfr. pagina Expo in Città: http://it.expoincitta.com/Calendario/Appuntamenti/Il-Mistero-Di-Tunguska30061908.kl).
Abstract:
Il 30 giugno del 1908 i mattini silenziosi degli altopiani siberiani, nei pressi del lento e maestoso fiume
Tunguska, furono squarciati da un boato immenso, un'esplosione apocalittica che devastò, con la sua
forza distruttrice pari a 1000 atomiche di Hiroshima, circa 60 milioni di alberi su una superficie di oltre
2000 km2. Se la notte londinese fu rischiarata da improvvisi bagliori, pochi secondi di ritardo avrebbero
provocato la scomparsa di grandi città come Mosca o San Pietroburgo, segnando in tal modo, con largo
anticipo rispetto al primo conflitto mondiale, la fine delle illusioni nelle "magnifiche sorti e progressive"
decantate dalla Belle Époque.
Tunguska è stato uno dei grandi casi della scienza contemporanea proprio perché ha
ricordato alla civiltà umana la sua costitutiva limitatezza e condizionatezza, specie
in un'epoca, che forse dura tutt'oggi, dominata dalla persuasione nell'infinita
potenza dell'uomo e della tecnologia.
Tunguska, un mistero che ha richiamato le ipotesi più disparate, in un ventaglio di
soluzioni che vanno dal rigore della ricerca alle ipotesi pseudo - scientifche:
asteroide, cometa, anti - materia, buchi neri o UFO?
Verrà a svelarci tutti i segreti della più grande catastrofe esplosiva naturale
storicamente registrata il prof. Luca Gasperini del CNR di Bologna che, a seguito di
fondamentali ricognizioni e ricerche sul campo, è approdato a risultati riconosciuti
da larga parte della comunità scientifica internazionale (eccetto quella russa,
favorevole all'ipotesi della cometa): un asteroide di cerca 80 metri, deflagrato a
una distanza di 5/10 km dalla terra, determinò l'esplosione e suoi frammenti
058509

formarono, come dimostrato da analisi sedimentologiche, il piccolo lago Cheko.

Codice abbonamento:

Durante la conferenza l'ospite, che potrà ammirare nella sala espositiva il più
grande meteorite marziano rinvenuto sulla Terra, la DAG 489, verrà accompagnato in un
viaggio affascinante, alla scoperta di un evento che, oltre a ricordarci la nostra
precarietà, farà riflettere sullo stretto legame sussistente tra eventi devastanti
quali gli impatti meteoritici e l'origine di forme di vita sul nostro Pianeta, nel
circolo perenne di distruzione e creazione su cui si regola il ritmo della Natura.
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Profilo relatore:
Luca Gasperini si è laureato in Scienze Geologiche "cum laude" nel 1991
all'Università di Bologna. E' Primo Ricercatore presso l'Istituto di Scienze Marine,
sezione di Geologia Marina del CNR di Bologna. Si occupa principalmente di geologia
marina, metodi geofisici, geologia strutturale, stratigrafia sismica, ricostruzioni
geodinamiche, paleosismologia sottomarina, impattologia. Ha preso parte e organizzato
numerose spedizioni oceanografiche, nel Mediterraneo e negli oceani Atlantico,
Pacifico e Subantartico. E' stato responsabile di progetti di ricerca o unità
operative in ambito nazionale e internazionale (es. Progetto Nazionale di Ricerche in
Antartide; FP7-NoE; MIUR, ecc.). E' autore di numerose pubblicazioni su riviste JCR,
tra le quali Nature, Journal of Geophysical Research, Earth and Planetary Science
Letters, etc., e articoli di divulgazione scientifica tradotti in molte lingue. E'
stato professore invitato presso varie università in Europa e in America del Sud.
Tiene attualmente un corso di geofisica all'Università di Bologna.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto
non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Opera
G +1

La settimana

Borsa di studio
all'Istituto italiano di
fotografia

Milano Photo
Marathon 2015

"Puppentry of The
Penis" arriva a
Milano: l'"origami
del pene"

CANALI

Art Aquarium a
Milano: la
straordinaria mostra
di acquari artistici di
Kimura

Il capolinea M5 si
chiamerà "San Siro
Stadio - Mediaset
Premium"

ALTRI SITI

SEGUICI SU

PRESENTAZIONE

INVIA CONTENUTI

HOME

REGISTRATI

HELP

CRONACA

RECENSIONI

BRESCIATODAY

PRIVACY

CONDIZIONI GENERALI

SPORT

SEGNALAZIONI

NOVARATODAY

POLITICA

FOTO

ILPIACENZA

ECONOMIA

VIDEO

LECCOTODAY

LAVORO

PERSONE

TUTTE »

LA TUA PUBBLICITÀ SU MILANOTODAY

PRESS

CONTATTI

EVENTI

MONZATODAY

SEGUICI VIA MOBILE

© Copyright 2009-2015 - MilanoToday plurisettimanale telematico reg. al Tribunale di Roma n. 34/2014. P.iva 10786801000

Codice abbonamento:

058509

CHI SIAMO

Toto Cutugno canta
"L'Italiano" in
cinese in Paolo
Sarpi

Cnr - siti web

Pag. 9

10-06-2015

Data

NEWS.WORLDEXPO2015.IT

Pagina

1/2

Foglio

MERCOLEDÌ, 10 GIUGNO 2015

Home

Expo2015 – Il progetto

Expo2015 – grandi temi

Scopri Milano

Expo2015 – Info utili

Scopri l’Italia

Paesi aderenti

Italian LifeStyle

Aziende espositrici

Video

Agenda

Foto

AGENDA

Gli eventi di mercoledì 10 giugno
Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere all'interno del sito espositivo e non
solo. Tra incontri, forum e la visita del presidente russo Vladimir Putin.

ALTRI ARTICOLI
LA PUGLIA SI SVELA ALL’ITALIAN MAKERS
VILLAGE
In via Tortona 32 a Milano in mostra le eccellenze
del territorio dall'11 al 15 giugno. Tra
degustazioni, workshop, canti e balli.
GLI EVENTI DI MERCOLEDÌ 10 GIUGNO
Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere
all'interno del sito espositivo e non solo. Tra
incontri, forum e la visita del presidente russo
Vladimir Putin.
ECCO L’ANGELINA JOLIE CINESE
In occasione della settimana dedicata al paese
del Sol Levante, la modella e attrice Viann Zhang
ha visitato Expo 2015. Tra eventi e meeting
internazionali.
L’ARGENTINA IN MOSTRA A FIUMICINO
Fino al 23 giugno il Paese sudamericano
protagonista al Terminal 1 della Capitale
nell'ambito del progetto 'Roma verso Expo'.
T’IMMAGINI UN RISTORANTE…
Lo spettacolo teatrale ideato dal Padiglione
spagnolo ha l'obiettivo di insegnare a grandi e

DENTRO EXPO

piccoli un'alimentazione corretta evitando gli
sprechi.

Ora: 10.45
Luogo: Padiglione Russia
Evento: Visita del presidente Vladimir Putin in occasione della giornata nazionale russa.
Incontro con il presidente del Consiglio Matteo Renzi (ore 10.45). A seguire incontro con la
stampa (ore 13.00 all’Auditorium Padiglione Italia).
Ora: 10.00-21.00
Luogo: Padiglione Italia, spazio Donna, cardo C
Evento: Mostra by Soroptimist International Emila Romagna. Fino al 15/6

I più letti

24 ORE

SETTIMANA

MESE

Meraviglie dal mondo
L'Arte in bottiglia

Ora: 11.00
Luogo: Cascina Triulza
Evento: Conferenza stampa di presentazione della ricerca CNR sul tema ‘Cibo: quale identità
digitale per il made in Italy‘.

Eppure si costruisce
Mangiare gratis: ecco dove e come
Expo da cartolina
La Germania fa le prove generali
A Expo 2015 la cucina solidale dei grandi

058509

Ora: 11.00
Luogo: Padiglione Unione Europea
Evento: Convegno ‘Sanità animale: un modo per preservare la diversità e la qualità nella
produzione‘.

Codice abbonamento:

Ora: 13.45
Luogo: Padiglione Italia
Evento: Incontro su ‘SicurezzAtavola: come prevenire il soffocamento nei bambini‘.
Ora: 14.30
Luogo: Conference Centre
Evento: Assemblea Federalimentare con il presidente del Consiglio Matteo Renzi.
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Ora: 15.00
Luogo: Palazzo Italia, Auditorium
Evento: Per Regione Marche, forum internazionale sulla longevità ‘Longevity is what you eat,
and…?‘.
Ora: 18.00
Luogo: Spazio Waterstone
Evento: Per il ciclo di conferenze Intesa Sanpaolo ‘Sharing the World‘, incontro con Andrea
Moro su ‘Sharing the wor(l)d. La matrice biologica del linguaggio‘.
Ora: 19.30
Luogo: Cluster Riso
Evento: Incontro con il fotografo Gianni Berengo Gardin.

FUORI EXPO
Ora: 9.30
Luogo: Piazza Duca d’Aosta, Milano
Evento: Inaugurazione del City Pavillion. A seguire incontro ‘Shanghai. Let’s meet!’ (Excelsior
Hotel Gallia).
Ora: 18.00
Luogo: Politecnico di Milano, Via Ampere 2
Evento: Incontro su ‘Angola – Paula Nascimento. Cibo e cultura, educare per innovare‘.
10 giugno 2015

TAG: AGENDA MERCOLEDÌ 10 GIUGNO, APPUNTAMENTI, DENTRO EXPO, EVENTI, EVENTI
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Medicina in montagna
10/06/2015 - Expo Milano - Auditorium di Palazzo Italia

Ricerca clinica, formazione medica e alimentazione

Zoom sull'immagine

Organizzato in collaborazione con la Società Italiana di Medicina di Montagna e la
Commissione Medica centrale del Club Alpino Italiano. L'incontro, a cura della Società
Italiana di Medicina di Montagna e della Commissione Medica Centrale del Club Alpino
Italiano, è l'occasione per dare conto dello stato dell'arte della Medicina di Montagna e
degli importanti risultati raggiunti in materia di formazione, prevenzione, lavoro e
ricerca. Un'interessante riflessione sulla storia dell'alimentazione nelle popolazioni che
vivono in quota ci riporterà all'importanza del cibo quale fonte primaria di energia per
la vita. Il giro del mondo dai Padiglioni di Expo alle tradizioni alimentari che saranno
presentate nel corso dell'incontro.
Programma:
La medicina di montagna tra ricerca e sanità pubblica (G. Giardini-Aosta)
Ricerca in alta quota: il contributo delle Università (G. Parati – Milano; V. Verratti Chieti)
Ricerca in alta quota: il contributo del CNR (L. Pratali - Pisa)
Formazione di alto livello in medicina ed emergenza in montagna (L. Festi - Varese)
Il lavoro in alta quota: raccomandazioni italiane (G. Taino – Pavia)
Pausa – Video di presentazione di Skyway Monte Bianco
Lettura magistrale: Storia dell'alimentazione nei popoli di montagna (D.Gasparini Padova)

Edita Periodici © All rights reserved. | Cookie policy
Via B. Bono, 10 | 24121 Bergamo | Tel. 035 270989 | Cod. Fisc. e P.IVA 02103160160 | Capitale sociale € 10.000,00 i.v. | Registro imprese nr. 02103160160 | REA - 306844

Questo sito fa uso di cookies propri e di terze parti per scopi tecnici e per raccogliere dati statistici anonimi sulla navigazione, rispettando la privacy dei tuoi dati personali e secondo le
norme previste dalla legge.
Continuando a navigare su questo sito accetti il nostro utilizzo dei cookie. Ulteriori informazioni
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Il frumento sfamerà il Pianeta? È
una questione di genetica
A Expo uno sguardo sul futuro: la scienza potrebbe fornire l'aiuto




per vincere la sfida di produrre di più con meno risorse. La chiave
sarà nel sequenziamento del genoma



di Tommaso Cinquemani
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L'agricoltura per me

Leggi notizie, approfondimenti tecnici,
consigli agronomici e previsioni meteo
personalizzate
REGISTRATI GRATIS

Un momento della conferenza 'Frumento per il futuro' a Expo
Fonte immagine: © Tommaso Cinquemani - AgroNotizie

Ogni anno nel mondo vengono coltivati a frumento circa 215 milioni di
058509

ettari di terreno. Insieme al riso, alla soia e al mais il grano fornisce due terzi
delle calorie che l'uomo ingerisce da prodotti agricoli. Il frumento,
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specialmente quello duro, è il fondamento dell'alimentazione mediterranea
ed è intrinsecamente legato alla nostra cultura attraverso il pane e la pasta.
“Ma a causa dell'aumento della popolazione, del cambiamento delle abitudini
alimentari e dell'uso che se ne fa nell'industria, il frumento dovrà affrontare
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sfide epocali nei prossimi anni”, spiega Aldo Ceriotti, direttore
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 advertising

dell'Istituto di Biologia e biotecnologia agraria al Cnr e coordinatore della
conferenza “Frumento per il futuro” che si è tenuta nell'auditorium del
Padiglione Italiana ad Expo 2105. La sfida è garantire cibo a sufficienza per
tutti, rispettando l'equilibrio dell'ambiente. Una sfida che potremmo
vincere grazie al sequenziamento del genoma.
Sono tre i fattori che mettono sotto pressione il frumento. Primo, il fatto che
la popolazione mondiale sta aumentando (9 miliardi nel 2050 secondo
alcune previsioni), senza che ci sia un concomitante aumento delle superfici
coltivabili. Dal 1985 al 2005 la produzione agricola è aumentata del 28%, ma
meno del 3% è dovuto alla messa in produzione di nuovi terreni. Una parte è
dovuta all'aumento della frequenza dei raccolti (7%), mentre il grosso l'ha
fatto l'aumento delle rese (18%).

Altri articoli relativi a:
Aziende, enti e associazioni 
CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche
Expo Milano 2015

La strada è dunque quella di aumentare la produttività. Anche perché il
frumento deve affrontare una seconda sfida: il cambiamento delle abitudini
alimentari. Il reddito delle famiglie sta crescendo in molte parti del mondo e
questo comporta un aumento dei consumi, di carne in primis. Per ora
l'assunzione di prodotti animali in Paesi come la Cina è ancora basso (intorno
ai 40 chili annui pro-capite, contro i 120 degli statunitensi) ma sta
aumentando velocemente e richiede maggiori produzioni agricole destinate
agli allevamenti.
C'è infine la questione della "chimica verde". Per fare fronte all'inquinamento
ambientale l'industria sta lentamente passando dall'uso di materie prime di
origine fossile (petrolio in primis) a quelle di origine vegetale per produrre
biocombustibili, bioplastiche, ecc. Ma il cambio di destinazione delle
produzioni agricole dal settore alimentare a quello industriale deve essere
accompagnato da un aumento della produzione, se non vogliamo rimanere
senza cibo.
Attualmente assistiamo ad un ritmo di crescita della produttività dell'1-1,5%
l'anno. Troppo poco per fare fronte ai tassi di crescita della domanda. Se si
vogliono evitare carestie globali la produzione agraria dovrà raddoppiare
entro il 2050. E per arrivare a questo scopo dovremo avere un ritmo di
crescita medio pari al 2,4% annuo.
E' in questo spazio che si inserisce la ricerca per la segmentazione del
genoma del frumento. Nel luglio del 2014 sono stati pubblicati degli articoli
sulla sequenza del frumento tenereo, di gran lunga il più coltivato a livello
globale (700 milioni di tonnellate l'anno). Sulla base di questa "mappatura"
ora si vuole intervenire attraverso dei "miglioramenti vegetali".
Significa rendere le piante capaci di produrre spighe più grosse, con meno
acqua, magari su terreni non adatti. La resa è dunque il primo focus. Ma i
nuovi frumenti potrebbero anche cambiare la loro composizione: avere meno
058509

glutine, per andare in contro alle intolleranze alimentari.
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Per l'Italia la sfida lanciata dalla conferenza è il sequenziamento del genoma
del grano duro (40 milioni di tonnellate la produzione annua mondiale).
Sfida affidata ad un gruppo di lavoro internazionale di cui fa parte il Cnr.
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Per il nostro Paese è una questione di rilevanza primaria visto che la pasta si
fa con questo cereale di cui siamo i secondi produttori al mondo (dietro il
Canada) ma di cui importiamo quasi la metà del nostro fabbisogno.
E gli spazi commerciali per crescere ci sono. La domanda di pasta globale sta
crescendo costantemente e l'Italia, nonostante sia il primo produttore al
mondo (3,3 milioni di tonnellate davanti agli Usa, 2 milioni), ha ampi margini
di crescita. Dalla scienza potrebbe arrivare l'aiuto necessario ad aumentare le
produzioni e fare dell'Italia il player dominante in settori come il grano duro
e la pasta.

Per riprodurre il video è necessario Adobe Flash Player o QuickTime.
Scarica l'ultima versione di Flash Player Scarica l'ultima versione di
QuickTime

© AgroNotizie - riproduzione riservata
Fonte: Agronotizie
Autore: Tommaso Cinquemani
Tag: GENOMICA

EXPO 2015

FRUMENTO

Rubrica: Expo 2015
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GROSSO GUAIO A FIUMICINO! A OLTRE UN MESE DAL
ROGO, MEZZO AEROPORTO RESTA ANCORA CHIUSO PER
PRESUNTO INQUINAMENTO. MA ANCORA NON CI SONO
DATI UFFICIALI, I PASSEGGERI AUMENTANO E L’ENAC
MINACCIA DI CHIUDERE TUTTO!
L’Istituto superiore di Sanità si prende ancora una settimana per il responso
finale sui fumi, intanto 4 centraline Enac dicono che i valori vengono
rispettati. Il renziano Anzaldi: “Cosa aspetta la Lorenzin a intervenire?”…

1. ROMA NO LIMITS! UN UOMO SI
ABBASSA I PANTALONI E CAGA ALLA...
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I PIÙ LETTI QUESTO MESE
SCARANO-ANO-ANO - DON LUIGI
NOLI, IL PRETE ARRESTATO OGGI A
SALERNO, ERA DA 30 ANNI IL...
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1 - INCENDIO FIUMICINO:RIGGIO,MANCA SICUREZZA CON PIU' PASSEGGERI
(ANSA) - "Il trend dei passeggeri a
Fiumicino e' in crescita: stimiamo che da
qui ad una settimana si supereranno i 150
mila passeggeri, dato in se' positivo che
attesta una volonta' europea ed
internazionale di venire in Italia, alla quale
non sara' possibile dare risposta in
sicurezza se non saranno immediatamente
rimosse le limitazioni tuttora operanti". Lo
scrive il presidente di Enac Vito Riggio al
deputato del Pd Michele Anzaldi.
"Ti confermo - scriveva ieri a Riggio ad
INCENDIO A
Anzaldi - che sino a questo momento,
FIUMICINO
nonostante il sequestro di un intero molo
per i voli europei, Fiumicino ha retto
sufficientemente all'impatto di un numero crescente di passeggeri. Ieri sono passati
135 mila passeggeri, pur avendo spostato a Ciampino voli low-cost per circa altri 20
mila passeggeri. Il trend e' in crescita, per cui stimiamo che da qui ad una settimana si
supereranno i 150 mila passeggeri, dato in se positivo che attesta una volonta'
europea ed internazionale di venire in Italia, alla quale non sara' possibile dare risposta
in sicurezza se non saranno immediatamente rimosse le limitazioni tuttora operanti.

INCENDIO A
FIUMICINO 9

In particolare - precisa Riggio - occorre che
la sanita' pubblica emetta il suo verdetto
sulla qualita' dell'aria, a piu' di un mese
dall'incendio". "Nel frattempo - puntualizza
il presidente Enac - ben cinque operatori
certificati, tra cui uno francese ed il CNR,
stanno operando segnalando ogni giorno
assenza di elementi tossici. Si sta gia'
discutendo di una possibile riduzione, che
sarebbe un evidente danno per la
reputazione del Paese e dei suoi interessi
economici".
2 - INCENDIO FIUMICINO: ANZALDI

2/4
IL RACCONTO DI OTTAVIO
CAPPELLANI DA CAP D'AGDE, IL
PARADISO/INFERNO DI NUDISTI E
SCAMBISTI:...
IL SACRO GRAAL DEL SESSO
ORALE – E’ DIVENTATO FAMOSO
CON “GOLA PROFONDA”, MA
NELL’ERA DI...
UOMINI DI TUTTO IL MONDO,
GIOITE! L'ULTIMA MODA SOCIAL È
SFOGGIARE IL "DADBOD", IL FISICO
DA...
NON DITE A NANNI MORETTI CHE
L'ASFALTO DAVANTI AL SUO
CINEMA "NUOVO SACHER" A
TRASTEVERE È UN...
PREMIER LEAGUE A LUCI ROSSE ORGIA DISUMANA CON INSULTI
RAZZISTI A DONNE THAILANDESI:
TRE...
1. SIFFREDI PROMUOVE I DIRITTI
DEGLI ANIMALI TIRANDO FUORI IL
PISELLONE IN CONFERENZA
STAMPA:...
1. PRIMA GIORNATA DAVVERO
ESTIVA E GIÀ SCOPPIANO LE
PRIME IRREFRENABILI TROMBE
MARINE 2. LA...
STEFANO DE MARTINO SI
CONSOLA PRESTO DOPO LA
ROTTURA CON BELEN: HA GIÀ
UN’ALTRA PERSONA, CHE...
1. IERI NOTTE, MENTRE IN ITALIA
"YOUTH" DI PAOLO SORRENTINO
INCASSAVA LA MISERIA DI 190
MILA...
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(PD), CHE FA MINISTERO SALUTE?
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(ANSA) - "Il ritardo sui dati ufficiali sulla
qualita' dell'aria delle zone dell'aeroporto di
Fiumicino attualmente sottoposte a
chiusura e' inaccettabile. Dopo oltre un
mese dal rogo, non ci sono ancora dati
ufficiali di strutture pubbliche, con il rischio
che l'intero scalo venga chiuso, come fa
capire il presidente dell'Enac Vito Riggio
quando parla di rischi per la sicurezza con
l'aumento dei passeggeri. Che fa il
ministero della Salute?". Lo afferma il
deputato del Partito democratico Michele
Anzaldi.

INCENDIO A
FIUMICINO 7
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VIDEOCAFONAL
L' ultimo saluto a Mario D'Urso

INCENDIO A
FIUMICINO 8

"Questa vicenda sta diventando - spiega
Anzaldi - imbarazzante, oltre a creare un
danno inimmaginabile per l'intero Paese.
L'Enac fa sapere che, secondo le rilevazioni
di ben quattro centraline private, non si
registrano valori dell'aria irregolari. Intanto,
pero', rimane la chiusura di alcune aree
dello scalo. Il ministro Beatrice Lorenzin,
romana ed eletta a Roma, conosce
perfettamente la rilevanza che
un'infrastruttura come Fiumicino ha per la
Capitale e per tutto il centro Italia. Possibile
che non senta la necessita' di intervenire
per capire cosa sta succedendo con

ULTIMI VIDEOCAFONAL

l'incredibile ritardo dei dati ufficiali?".
2 - “FIUMICINO, RIAPRA IL MOLO O DOVREMO TAGLIARE I VOLI”
Anna Rita Cillis per “La Repubblica – Roma”
Per ora è solo un’ipotesi al vaglio dell’Enac.
Ma a un mese dall’incendio che devastò
parte del terminal 3 del Leonardo da Vinci
l’ente dell’aviazione civile è «preoccupato
per la limitazione imposta dal sequestro del
molo D» e se non «dovesse configurarsi al
più presto un utilizzo completo » potrebbe
vedersi costretto «a ipotizzare un’altra
limitazione dell’operatività dello scalo».
«Preoccupazione» di cui l’Enac ha parlato a
margine del cda dove è stato presentato
da parte del presidente Vito Riggio anche un
INCENDIO A
rapporto sull’operatività dello scalo di
FIUMICINO 6
Fiumicino a un mese dall’incendio. Al centro
della riunione anche il sequestro preventivo del molo D disposto dalla procura di
Civitavecchia che, per l’Enac, «limita la ripresa della piena operatività dello scalo».

PARIETTI

Paola Ferrari esplosiva ai Ciak
D'Oro 2015
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Al punto che, «se non dovesse configurarsi
al più presto un utilizzo completo di tutte le
infrastrutture aeroportuali», l’Enac aggiunge
la possibilità di vedersi «costretto a
ipotizzare un’ulteriore limitazione
dell’operatività, con i conseguenti problemi
che potrebbero ricadere su tutto il sistema
del trasporto aereo nazionale e con
evidenti ripercussioni anche a livello
internazionale, proprio alle porte dell’avvio
della stagione estiva e in concomitanza con
eventi importanti per il nostro Paese, come
l’Expo e come il Giubileo straordinario».

Dago-scope Numero 9 - Roberto
D'Agostino su Periscope
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Nel suo intervento Riggio ha evidenziato
come dall’ultimo mese, nel frattempo, il
traffico a Fiumicino sia cresciuto. Rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente,
c’è stato, infatti, un incremento del 5 per
cento. E domenica scorsa i passeggeri
sono stati circa 135 mila (altri 20 mila sono
stati registrati a Ciampino dove sono stati
spostati alcuni voli low cost) mentre negli
ultimi 30 giorni il totale ha toccato i tre
milioni.
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A scuola di Bon ton dalla
"Marchesa D'Aragona"

Altro punto dolente: il monitoraggio delle
INCENDIO A
qualità dell’aria della zona interessata
FIUMICINO 4
dall’incendio e dai fumi. E al riguardo il
presidente dell’Enac ha spiegato che le quattro centraline, compresa quella del Cnr
coinvolto da Aeroporti di Roma, «non hanno al momento evidenziato valori non
conformi ai livelli consentiti». Mentre l’Iss, l’Istituto Superiore di Sanità, interessato
dall’Enac, dovrebbe comunicare tra una settimana i valori riscontrati in questi giorni.
Intanto dopodomani dovrebbero invece riunirsi le strutture di sanità pubblica per
organizzare i rilievi.

Il Bailo de lo Sbailo...set sulla
spiaggia con Er Cipolla

DAGOHOT
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1. media e tv
tutto ciò che dovete sapere sul pene:
dimensioni, durata, funzionamento,
statistiche

2. politica
la triste parabola di ladylike moretti, che
ora dà pure la colpa al governo del caro
matteo
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4. sport
orgia e insulti razzisti a donne
thailandesi: 3 calciatori del leicester nei
guai
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5. media e tv
goodbye bruce, welcome caitlyn. gli stati
uniti in calore per la transessuale più
famosa d’america
6. politica
il cazzone va alla guerra: far fuori la
banda bindi ringalluzzita dal voto ligure
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Un’operazione attesa da molti — Enac e
Adr compresi — e sulla quale interviene
anche Michele Anzaldi, deputato del Pd che
sull’argomento ha presentato
un’interrogazione alla Camera. «È
scandaloso che a più di un mese
dall’incendio ancora non si abbiano dati
pubblici — dice Anzaldi — Siamo a Roma
dove ci sono l’Asl, la Regione e il ministero
della Salute, tre organi che per ora non
sono stati in grado di fornire alcunché.
Fiumicino è la nostra vetrina e il tutto
accade a ridosso dell’estate, di Expo e con
il Giubileo alle porte».

3. media e tv
marcella bella: "donatella rettore è una
pazza, era invidiosa di me perché
sembrava un travesta''
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