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Assunzione ‐ "L'Italia del futuro" arriva in Paraguay
Data:
0

15/06/2015

E' stata inaugurata all'Universita' Cattolica di Assunzione la mostra "Italia del
futuro", organizzata dalla Farnesina e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Cnr) in collaborazione con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (SSUP).
Obiettivo dell'iniziativa e' presentare all'estero le eccellenze scientifiche del
nostro Paese, dalla robotica alla fisica delle particelle, dalla salute alle
tecnologie per i trasporti alla tutela dei beni archeologici e culturali. La tappa
paraguayana dell'esposizione e' stata curata dall'ambasciata italiana ad
Approfondimenti
Assunzione insieme alla facolta' di Scienze e tecnologie (FCyT) dell'Universita'
Ambasciata d’Italia ad
Cattolica. All'evento hanno partecipato il ministro per la Scienza e Tecnologia
Assunzione
del paese latino americano, Luis Alberto Lima Morra; il nostro ambasciatore ad
Anno dell’Italia in
Assunzione, Antonella Cavallari, e il professor Luca Cenruzzi, rettore
America Latina
dell'Universita'. Quest'ultimo nel suo intervento ha ricordato le eccellenze
scientifico‐tecnologiche dell'Italia nei vari settori illustrati dai pannelli
Italia del Futuro
presentati e ha sottolineato la valenza di un percorso espositivo che consente
Pei News
di valorizzare una dimensione, quella dell'innovazione tecnologica, forse qui
20870
meno conosciuta rispetto alla nota ricchezza culturale italiana.
Promuovere un' immagine attuale e a tutto campo del nostro Paese

058509

L'ambasciatore Cavallari ha ricordato che l'esposizione fa parte delle attivita'
che la sede diplomatica italiana sta sviluppando, in collaborazione con le
autorita' ed istituzioni locali, nel corso dell'anno per promuovere un immagine
attuale e a tutto campo del nostro Paese, nella piu' ampia cornice dell'Anno
dell'Italia in America Latina. L'ambasciatore ha anche invitato i presenti
all'inaugurazione a guardare alla mostra come mezzo per suscitare curiosita'
riguardo ai progressi della scienza, forse meno noti al grande pubblico ma di
importanza fondamentale per il miglioramento della qualita' di vita ovunque
nel mondo. In questo contesto, la diplomatica ha anche ricordato come
nell'anno dell'Esposizione Universale di Milano ‐ dedicata all'alimentazione ‐ la
tecnologia sia la risorsa per eccellenza che ci consentira' di risolvere il
"paradosso della fame", come produrre di piu' in maniera maggiormente
efficiente e sostenibile. "Italia del futuro rimarra' aperta fino all'11 giugno.
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Successivamente verra' esposta nel padiglione Europeo della Expo Paraguay, la
principale manifestazione fieristica del paese; a Encarnacion, una delle
principali citta' paraguaiane, e, infine alle Universita' Nacional di Assunzione e
del Cono Sur de Las Americas (Ucsa).
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Milano Attività e progetti articolati in diverse aree seminariali: i territori
e i protagonisti; il cibo; la scienza; la filiera agricola; l'area
dedicata alle start-up; i corsi di alta formazione; il progetto
scuola e il progetto di formazione al vino italiano.
Venerdì 12 giugno sono stati presentati "I contenuti di Padiglione Italia",
ovvero la panoramica completa di quelli che saranno, fino alla fine
dell'Esposizione Universale, le attività di rappresentazione e
promozione del territorio italiano, che si svolgeranno presso il
Padiglione Italia. Hanno partecipato all'evento Pietro Grasso,
Presidente del Senato della Repubblica, insieme a Maurizio Martina,
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Diana Bracco,
Presidente di Expo Spa e Commissario generale di sezione per il
Padiglione Italia, Giuseppe Sala, Commissario Unico Delegato del
Governo per Expo Milano 2015, Franco Anelli, Magnifico Rettore
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Gianluca Vago, Magnifico
Rettore dell'Università degli Studi di Milano, Aldo Bonomi, Consorzio
Aaster e Cesare Vaciago, Direttore Territori e Contenuti di Padiglione
Italia.
Il programma prevede una serie d'incontri divisi per aree seminariali
differenziate, che comprendono:
L'area dedicata al tema territorio e al tema protagonisti
L'area del cibo
L'area scientifico-medica
L'area bio-agro
L'area dedicata alle start-up
L'area concernente l'alta formazione
L'area del Progetto Scuola
L'area della formazione al vino italiano
Per quanto riguarda la prima area, coordinata da Aldo Bonomi e
Giuseppe De Rita, vengono presentati contenuti che si legano con la
fitta rete di relazioni con i territori, e tra i territori e Padiglione Italia.
Inoltre si cerca di costruire un collegamento organico tra i contenuti
territoriali di Padiglione Italia e la Carta di Milano. Nell'ambito dell'area
dedicata al cibo sono previsti incontri organizzati dall'Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo e da Eataly.
La progettazione degli eventi scientifici di Padiglione Italia si è basata
invece sull'identificazione di tematiche scelte con l'intento di creare
un'interconnessione tra alimentazione, energia per la vita e salute.
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Per l'area bio-agro sono stati organizzati infatti 24 eventi
interdisciplinari promossi dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
con l'obiettivo di comunicare al pubblico i progressi e le sfide future
della ricerca italiana in relazione al tema "Nutrire il Pianeta, Energia per
la Vita".
La copertura dell'area dedicata alle start-up si sviluppa grazie a una
stretta collaborazione con il MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali), che per l'occasione ha lanciato un concorso per
la selezione nazionale dei "Nuovi Talenti Imprenditoriali", finalizzato alla
valorizzazione e rappresentazione, in occasione di Expo 2015, delle
migliori esperienze imprenditoriali realizzate nel settore agricolo e
agroalimentare da giovani tra i 18 e i 40 anni.
Nell'ambito dell'alta formazione sono previsti due seminari gestiti da
Cattolica e Statale, destinati a 100 giovani sul tema della sicurezza
alimentare. Padiglione Italia inoltre accoglierà 750 scuole italiane, che
racconteranno le loro esperienze didattiche nell'ambito del Progetto
Scuola.
Infine, è previsto un corso di formazione sul vino italiano dei sommelier
cinesi, promosso da Padiglione Italia in collaborazione con ICE-Agenzia
e Associazione Grandi Cru.
In allegato il programma dei contenuti completo.
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"Tutto è fatto per il futuro, andate avanti con coraggio".
Pietro Barilla
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A Expo, il 13 giugno, con il Cnr si parla di soluzioni e tecnologie disponibili per una pesca
sostenibile nel Mediterraneo. Ami e griglie per proteggere le tartarughe dalla cattura



dalle barche, valorizzazione della pesca ‘a Km 0′. La ricerca scientifica e la tecnologia vanno in
soccorso della buona pesca, sinonimo di ambiente marino ben gestito e tutelato. Alla
salvaguardia di questo ecosistema e delle specie ittiche sono impegnati l’Istituto di scienze
marine (Ismar-Cnr) e l’Istituto per l’ambiente marino costiero (Iamc-Cnr) del Consiglio nazionale
delle ricerche, che sabato 13 giugno, alle ore 10.00 presso l’Expo di Milano (Teatro della terra –
Biodiversity Park) tratteranno di nuove metodologie per la filiera di tale settore con la
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conferenza: ‘Pesca eco-sostenibile e pescato sicuro’. Uno degli argomenti che saranno illustrati,

DI PERSONE SENZA CURE O

di cui si occupano i due istituti del Dipartimento scienze del sistema Terra e tecnologie per
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PRIVATO


l’ambiente del Cnr, è l’utilizzo di metodi che non danneggino specie come le tartarughe Caretta
Caretta, protette da numerose Convenzioni internazionali, ma ‘vittime’ della pesca professionale.
“Per proteggerle, nelle 15 regioni italiane che si affacciano sul mare è stato avviato il progetto
‘Tartalife’. Si stima che nel Mediterraneo almeno 100.000 tartarughe possano essere
accidentalmente catturate ogni anno da parte dei pescatori: circa 70.000 abboccano agli ami
utilizzati per la pesca al pescespada, oltre 40.000 intrappolate nelle reti a strascico e circa

Nuovo corso per Twitter. Si
dimette il Ceo e il titolo vola

23.000 in quelle da posta” spiega Mauro Marini responsabile dell’Ismar-Cnr di Ancona.

“Tra le diverse soluzioni che abbiamo messo a punto in via sperimentale, ami con una forma tale
da permettere alle tartarughe di liberarsi da sole senza riportare danni e delle griglie di
materiale plastico che permettono di far entrare nella rete il pesce ma non le tartarughe”.

Dis-Cover Girls, tutte le ragazze

L’attenzione viene posta anche sull’inquinamento da carburante prodotto dai mezzi navali: “Per
questo stiamo sperimentando diversi tipi di propulsori, per esempio motori alimentati ibridi come

sono top model


per le auto o a GPL e metano. Inoltre, con i computer di bordo vogliamo visualizzare il consumo
di carburante in tempo reale per ridurre il consumo energetico”, prosegue Marini. La conferenza
condotta dalla giornalista scientifica Paola Catapano consentirà a esperti di varie istituzioni di
affrontare i temi della biodiversità marina e della ‘piccola pesca’ artigianale, possibile fonte di
occupazione e di reddito e ‘culla’ delle tradizioni marinare. “In tempi di globalizzazione dei
prodotti ittici questo argomento è molto caro alle comunità costiere”, osserva il ricercatore. “La
pesca ‘a km. zero’ va valorizzata con il contributo di fondi comunitari finalizzati alla realizzazione
di infrastrutture idonee per i piccoli operatori di pesca e al volano ricettivo e turistico che ruota
intorno a questa attività”. In chiusura della conferenza è prevista la premiazione delle classi delle
scuole medie di Trieste, di Porto Recanati (Macerata) e Tortoli in Sardegna (Ogliastra) vincitrici
del concorso per le scuole secondarie di primo grado ‘Pesca ecocompatibile e tracciabile. È
possibile?’. “La maggior parte degli elaborati inviati dalle 19 scuole partecipanti ha evidenziato il
grande interesse dei ragazzi nei confronti delle tradizioni marinare del proprio territorio,
documentate attraverso immagini e filmati”, conclude Gianna Fabi dell’Ismar-Cnr, coordinatrice
dell’evento.
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La scuola media "E. Medi" premiata oggi all’EXPO per il concorso “‘Pesca
ecocompatibile e tracciabile. È possibile?"
Pubblicato Sabato, 13 Giugno 2015 10:12
Visite: 207
PORTO RECANATI - La ricerca scientifica e la tecnologia vanno in soccorso della buona pesca,
sinonimo di ambiente marino ben gestito e tutelato. Alla salvaguardia di questo ecosistema e
delle specie ittiche sono impegnati l’Istituto di scienze marine (Ismar-Cnr) e l’Istituto per
l’ambiente marino costiero (Iamc-Cnr) del Consiglio nazionale delle ricerche, che oggi, alle ore
10 presso l’Expo di Milano (Teatro della terra – Biodiversity Park) tratteranno di nuove
metodologie per la filiera di tale settore con la conferenza: ‘Pesca eco-sostenibile e pescato
sicuro’.
Uno degli argomenti che
saranno illustrati, di cui si
occupano i due istituti del
Dipartimento scienze del
sistema Terra e tecnologie
per l’ambiente del Cnr, è
l’utilizzo di metodi che non
danneggino specie come le tartarughe Caretta Caretta, protette da numerose Convenzioni
internazionali, ma ‘vittime’ della pesca professionale. “Per proteggerle, nelle 15 regioni italiane
che si affacciano sul mare è stato avviato il progetto ‘Tartalife’. Si stima che nel Mediterraneo
almeno 100.000 tartarughe possano essere accidentalmente catturate ogni anno da parte dei
pescatori: circa 70.000 abboccano agli ami utilizzati per la pesca al pescespada, oltre 40.000
intrappolate nelle reti a strascico e circa 23.000 in quelle da posta” spiega Mauro Marini
responsabile dell’Ismar-Cnr di Ancona. “Tra le diverse soluzioni che abbiamo messo a punto in
via sperimentale, ami con una forma tale da permettere alle tartarughe di liberarsi da sole
senza riportare danni e delle griglie di materiale plastico che permettono di far entrare nella
rete il pesce ma non le tartarughe”.
L’attenzione viene posta anche sull’inquinamento da carburante prodotto dai mezzi navali:
“Per questo stiamo sperimentando diversi tipi di propulsori, per esempio motori alimentati ibridi
come per le auto o a GPL e metano. Inoltre, con i computer di bordo vogliamo visualizzare il
consumo di carburante in tempo reale per ridurre il consumo energetico”, prosegue Marini.
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La conferenza condotta dalla giornalista scientifica Paola Catapano consentirà a esperti di
varie istituzioni di affrontare i temi della biodiversità marina e della ‘piccola pesca’ artigianale,
possibile fonte di occupazione e di reddito e ‘culla’ delle tradizioni marinare. “In tempi di
globalizzazione dei prodotti ittici questo argomento è molto caro alle comunità costiere”,

Cnr - siti web

Pag. 7

ILCITTADINODIRECANATI.IT (WEB2)

Data

14-06-2015

Pagina
Foglio

2/2

osserva il ricercatore. “La pesca ‘a km. zero’ va valorizzata con il contributo di fondi
comunitari finalizzati alla realizzazione di infrastrutture idonee per i piccoli operatori di pesca e
al volano ricettivo e turistico che ruota intorno a questa attività”.
In chiusura della conferenza è prevista la premiazione delle classi delle scuole medie di
Trieste, di Porto Recanati e Tortolì vincitrici del concorso per le scuole secondarie di primo
grado ‘Pesca ecocompatibile e tracciabile. È possibile?’. “La maggior parte degli elaborati
inviati dalle 19 scuole partecipanti ha evidenziato il grande interesse dei ragazzi nei confronti
delle tradizioni marinare del proprio territorio, documentate attraverso immagini e filmati”,
conclude Gianna Fabi dell’Ismar-Cnr, coordinatrice dell’evento.
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"Ho inventato una macchina da fine
(e inizio) del mondo"
Rizzolatti, scopritore dei neuroni specchio, e l'astronauta Parmitano i primi a
testarla. Ha rimesso in piedi Diemberger, l'alpinista degli ottomila. "È scienza, non
Scientology"
Stefano Lorenzetto - Dom, 14/06/2015 - 08:33
Mi piace

0

L'austriaco Kurt Diemberger, 83 anni, è l'unico alpinista ancora in vita ad avere
conquistato per primo due ottomila: il Broad Peak ﴾8.047 metri﴿ nel 1957 e il Dhaulagiri
﴾8.167﴿ nel 1960 ﴾poi sarebbero venuti anche il Makalu, l'Everest, il Gasherbrum II e di
nuovo il Broad Peak﴿. I ripetuti congelamenti riportati sulle vette, che già gli erano costati
l'amputazione delle falangette nelle dita della mano destra e di un piede, da sette anni
gli impedivano di camminare. Ma al Trento film festival 2014, dove si proiettava il
lungometraggio Verso dove che il regista Luca Bich gli ha dedicato, il vecchio scalatore
è salito sul palco con le proprie gambe. E ha detto: «Keope è per me l'inizio e la fine del
mondo». Dopodiché ha ringraziato commosso Amedeo Maffei, l'artefice del miracolo.
Eccolo, l'inizio del mondo. Si trova a Sirtori ﴾Lecco﴿, nel Castello Crippa costruito da
Teodolinda, regina dei Longobardi, oggi ribattezzato Villa Futura. Qui, nel Centro di
ricerca sul comportamento umano fondato da Maffei nel 1978, la mente di questo
inventore ha partorito Keope, «la struttura a risonanza propriocettiva globale» che ha
permesso a Diemberger di tornare a reggersi in piedi. Immaginate una macchina formata
da 11 supporti sagomati simili ai pedali dell'auto: uno per la nuca, due per la schiena,
due per i glutei, due per i cavi poplitei, due per i talloni, due per le mani. Il soggetto che
vi si sdraia sopra ha la netta sensazione di galleggiare nel vuoto; ascolta in cuffia
musiche rilassanti e istruzioni comportamentali. Gli 11 punti d'appoggio metallici,
collegati con motori a eccentrico variabile magnetico, producono una modulazione
meccanica con sequenze, intensità e durata governate da un apposito software. Keope
agisce sui corpuscoli di Meissner, che si trovano appena sotto la cute e si attivano con
frequenze da 20 a 60 hertz, e sui corpuscoli di Pacini, che sono localizzati nel tessuto
sottocutaneo ed entrano in risonanza da 90 a 150 hertz. Ciò stimola nelle ghiandole
endocrine la produzione di endorfine, serotonina e melatonina, le sostanze chimiche e
ormonali che presiedono all'umore e al benessere. Stress, dolori muscolari, cefalee, mal
di schiena, cervicalgie, affaticamento scompaiono in 12 minuti. Non è magia. È scienza.
Amedeo Maffei, proteiforme visionario nato nel 1947 a Castelvetro ﴾Modena﴿, ha ben
presente il rischio che corre: quello di essere scambiato per un santone, un profeta della
new age, l'iniziatore di un'altra religione, un concorrente della dianetica e di Scientology:
«Dio me ne scampi e liberi!». Per questo lascia che a parlare per lui siano Giacomo
Rizzolatti, il neuroscienziato candidato al premio Nobel, scopritore dei neuroni specchio,
che ha sperimentato Keope sulle variazioni delle frequenze cerebrali, in particolare le
onde Mu coinvolte nell'autismo; Luca Parmitano, l'astronauta della missione spaziale
Sojuz TMA-09M, che la usa a Houston per tenersi in forma; Adolfo Panfili, massima
autorità nella chirurgia robotica della colonna vertebrale, che la utilizza prima e dopo gli
interventi chirurgici; Maria Consuelo Valentini, direttrice della neuroradiologia al Cto di
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Torino, che ha verificato l'efficacia di Keope nella riduzione del dolore fisico mediante la
modulazione del network neurale; Francesco Coscia e Paola Virginia Gigliotti,
responsabili del Laboratorio di fisiologia dello sport delle Università di Perugia e Verona,
che hanno constatato il rapidissimo recupero negli atleti sottoposti a sforzo fisico;
Giampietro Farronato, ordinario di ortognatodonzia alla Statale di Milano, che ha
indagato gli effetti sul sistema posturale e neuromuscolare, presentando nelle riviste
scientifiche Dental Tribune e Dental Cadmos gli incoraggianti risultati ottenuti. E poi il
Cnr, le Frecce tricolori, il Comando subacquei e incursori della Marina militare, la
Federazione pallacanestro, la Federazione climbing, la nazionale di calcio tedesca. Si
comprende perché Keope sia presente all'Expo e in Vaticano come simbolo
dell'eccellenza italiana.

Il dubbio

Iscritto all'Ordine degli psicologi con laurea honoris causa, avendo cominciato a
esercitare la professione quando ancora non esisteva l'albo, fino all'anno scorso
docente a contratto presso il Policlinico milanese nella scuola di ortognatodonzia della
Statale, Maffei è stato consulente del ministero della Giustizia e nel 2005 la Cisco lo ha
premiato a Johannesburg per aver trasformato il carcere di Bollate nella miglior prigione
al mondo: «I detenuti possono seguire in networking i corsi dell'Università di Milano e
lavorare per Cisco System, guadagnando fino a 1.000 euro al mese». Sulle carte
geografiche del Polo Nord è segnata una Cima Maffei, a lui dedicata per meriti scientifici:
«Peccato che sia uno spuntone di carbone e ghiaccio alto appena 270 metri». Ma quella
di cui va più fiero è la medaglia d'oro che la Croce rossa italiana gli ha conferito nel 1984
«per aver salvato 200 persone dal suicidio».

L'opinione

In che modo le ha salvate?
«Con un percorso emozionale alla ricerca dei primi anni di vita. Come terapeuta, grazie
alla psiconeurofisiologia in 45 anni ho tenuto 998 corsi e formato 35.000 persone, fra cui
imprenditori, magistrati, professionisti».
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L'inutile ottimismo del
premier
di Piero Ostellino
Renzi si è ridotto a essere
un presidente del Consiglio
analogo a quelli che lo hanno preceduto e
che lui avrebbe dovuto mandare a casa, in
pensione

Marcello Foa
Perché Putin, in fondo, ha ragione

Nicolò Petrali
Armiamoci o finiremo come il
capotreno

Gioia Locati
Papilloma, col vaccino se ti ammali
è peggio

Giampaolo Rossi
Il vero pericolo per l’America

Nino Spirlì
#lacalabriacherema

Aveva una competenza specifica?
«All'inizio no. Abbandonai la scuola a 16 anni per suonare prima con Giorgio Gaber,
partecipando fra l'altro alla scrittura di E allora dai, e poi con Franco Battiato, lui
chitarrista ritmico e io solista del complesso Gli Ambulanti. Ogni tanto incido ancora
qualche disco con gli amici Dodi Battaglia dei Pooh e Maurizio Vandelli dell'Equipe 84.
L'esperienza come musicista mi ha insegnato a padroneggiare la modulazione delle
frequenze. Il successivo diploma di perito elettronico mi ha ulteriormente instradato
verso la creazione di Keope. Negli anni Settanta sono stato anche titolare di un'azienda
di preziosi, Silver Italia, che è arrivata ad avere 2.500 venditori, fra i quali Claudio
Cecchetto, assunto part time prima che sfondasse come disc jockey e presentatore
televisivo. È per loro che sono diventato motivatore ».
Ho letto il libro in cui Cecchetto la definisce «uno psicologo straordinario, un
personaggio carismatico», capace di «farti diventare migliore».

Davide Erba
Ansaldo Breda e Ansaldo STS
diventano giapponesi

Alessandro Bertirotti
Genitori drogati: togliamogli i figli

Marco Lombardo
Bose, il sogno di Amar continua

Orlando Sacchelli
De Blasio snobba Hillary Clinton

«Ho pensato che fosse necessario investigare la correlazione fra mente e corpo. Dal
1988 al 1993 spesi 400 milioni di lire per una ricerca in collaborazione con Roberto
Rescaldani, primario di microbiologia all'ospedale San Gerardo di Monza. Le indagini sul
rapporto tra psiche e variazioni biologiche avvenivano in una sala attrezzata con
strutture posturali, lettori di conduttanza cutanea, miografi, e altre apparecchiature
biomedicali realizzate da me, tipo quella in grado di eseguire lo psicocardiogramma e
misurare le varianti emozionali nel cuore. Alla fine, affiancato da un team di 10 medici,
avevo messo insieme un archivio di dati relativi a 2.800 persone, che si erano
volontariamente sottoposte ad analisi di ogni genere, inclusi dosaggio ormonale, studio
delle sottopopolazioni linfocitarie, esami del sangue e delle urine. Vedevo i cambiamenti
fisiologici e psicosomatici prodotti dalle induzioni sonore e dai percorsi mentali. Ma non
ero ancora in grado di spiegarli. Oggi quelle modificazioni, che allora richiedevano
quattro giorni, Keope le apporta in 12 minuti».
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«Innanzitutto rimette il corpo nella posizione ergonomica fetale. Poi la modulazione
meccanica stimola i recettori cutanei, inviando al sistema nervoso centrale una
risonanza che, fra i vari effetti, provoca l'azzeramento delle contratture corporee, con
enormi benefici per gli apparati scheletrico ed endocrino».
Provi a ridirmelo con un esempio.
«Nei malati di Parkinson attenua il tremore e il piede caduco, cioè il tallone che batte
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quando camminano. Dopo la prima seduta, un parkinsoniano ha detto alla moglie:
“Dammi le chiavi dell'auto, guido io”. È stato un momento commovente».
Lo credo.
«Keope modifica l'asse posturale, creando uno spazio per far rientrare le ernie discali
protruse. Riattiva il sistema ormonale, facendo scomparire l'acne. Negli atleti riassorbe in
12 minuti l'acido lattico che si crea dopo esercizi intensi: nei casi di sforzo prolungato, in
natura servono fino a 80 ore per smaltirlo. Negli astronauti e negli anziani, soggetti a
osteoporosi a causa della mancanza di attività dinamica, determina un aumento del peso
osseo e del tono muscolare. Nei pazienti sottoposti a intervento chirurgico consente di
diminuire l'anestetico. Nel cardiopatico scompensato regolarizza circolazione e respiro.
Nelle persone stressate resetta la percezione negativa dei pensieri circolari».
Se certi malesseri originano dalla psiche, o dall'anima, crede davvero che una macchina
possa guarirli?
«No, però può migliorare la qualità della vita. La sofferenza psicologica dipende da
come si legge un evento. Se cambia la lettura, rimane l'evento ma diminuisce la
sofferenza. Lei tolga l'ansia di possesso, la permalosità, la paura di perdere,
l'antagonismo, e poi mi dica: di che cosa soffre l'uomo?».
Dove si trova Keope?
«In ambulatori, istituti di ricerca, case per anziani, centri benessere, hotel, aziende,
abitazioni private di Italia, Russia, Francia, Germania, Spagna, Turchia e nella lounge
Etihad all'aeroporto di Abu Dhabi. Presto sarà alla Ferrari di Maranello. A New York la
utilizza il professor Marc Benhuri, che è stato il dentista di Papa Wojtyla. Non essendo
invasiva, non ha bisogno delle licenze previste per gli apparecchi biomedicali. L'ho data
da testare al Cnr e a una quindicina di ospedali e università, con risultati lusinghieri».
Ce ne sono molti esemplari in giro?
«Per il momento, 220. È già stata sperimentata da 65.000 persone. Keope non è solo
una macchina: è una materia».
Quale materia?
«La conducibilità cutanea, che rientra nell'olistica della propriocezione».
Ne so quanto prima.
«Spiego con un esempio. La francese Sandra Laoura, per due volte campionessa
mondiale di free style, è rimasta paralizzata dalla vita in giù per una frattura vertebrale
riportata in una rovinosa caduta. Come tutti i paraplegici, non sentiva più la metà
inferiore del proprio corpo. Dopo due sedute di Keope aveva già recuperato
notevolmente sul tatto, sul dolore e sulla percezione termica, sensazioni che la scienza
considera impossibili nel suo stato. Le ho mandato in comodato d'uso una macchina
nella sua casa di Parigi. Mi ha telefonato dicendo che adesso avverte anche il prurito ai
piedi. Piangeva».
Strabiliante.
«Non dico che tornerà a farla camminare. Ma non possiamo esimerci dall'approfondire
questi studi per i 200 milioni di paraplegici e tetraplegici che soffrono nel mondo. In
alcune patologie, Keope è in grado di togliere il 60 per cento del dolore fisico».
Ci sarà una percentuale di persone sulle quali non ha alcun effetto.
«Le persone rigide, restie a farsi aiutare, prevenute verso il nuovo. Persone negative
che stanno male perché si nutrono di male. Le quantifico in un 5 per cento».
Senza Keope, come si rilassava?
058509

«Giocando. E coltivando la terra».

Codice abbonamento:

Ma capiterà ancora anche a lei di arrabbiarsi, ogni tanto. O no?
«Nel 1991 mi rubarono la Mercedes. Una persona mi chiese stupita: “Non è
arrabbiato?”. Perché dovrei arrabbiarmi? Per procurarmi altro male? Non mi faccio
rubare anche l'atteggiamento mentale».
Quanto ha investito in questa invenzione?
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«La mia vita».
Da bambino che cosa sognava di diventare?
«Tutto. Sono uno di quegli italiani nati negli anni Quaranta che ammiravano gli uomini di
successo, il loro modo di parlare, le loro buone maniere, persino le loro belle auto. Un
atteggiamento che ha ingenerato in me stupore e stupidità».
Stupore per che cosa?
«Per la bellezza. Sulla terra non esistono cose belle, ma solo cose che vengono
percepite come belle».
Stupidità perché?
«Perché quando un cinico dice che una cosa non si può fare, lo stupido cerca di farla. E
di solito ci riesce. L'eroe è un utopista che ha reso pratico, visibile, il proprio desiderio.
Prima era solo uno stupido. Dopo, siccome ce l'ha fatta, diventa per tutti un eroe.
Eppure fra il prima e il dopo non è cambiato nulla, lui è sempre rimasto la stessa
persona».
﴾758. Continua﴿
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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SCUOLA

I ragazzi dell'istituto Santa Margherita
all'Expo
Giochi Divertenti
Trova i negozi di giocattoli della Tua città su PagineGialle!

Chiusura d'anno scolastico in bellezza per gli alunni della scuola della zona sud che hanno
preso parte al concorso sulla pesca e hanno portato il loro progetto al padiglione Italia
dell'Expo.
Sono state numerose, quest’anno, le
attività che hanno coinvolto gli studenti
dell’Istituto Comprensivo Santa
Margherita, presieduto dalla

Uno degli alunni della scuola che ha vinto ai giochi
matematici

Domenica, 14. Giugno 2015 - 10:32
Scritto da: Al.Ser.
Categoria: società
Tag: scuola, istituto scolastico santa margherita,

Scuola media Simone Neri di
Giampilieri, “Dallo Stretto al piatto”. I
ragazzi non hanno vinto, ma essere
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expo, premiazioni, Giochi Matematici

professoressa Laura Tringali, ma alcune
di queste hanno anche gratificato i
ragazzi con premi e segnalazioni. Ieri al
Padiglione Italia dell’Expo il Cnr e l’IsmarIstituto di Scienze Marine hanno discusso
su “Pesca eco-sostenibile e pescato
sicuro” e verranno premiate le scuole che
si sono classificate nei primi tre posti al
Concorso “Pesca ecosostenibile e
tracciabile: è possibile?” . Durante la
manifestazione verrà proiettato il
powerpoint realizzato dalla II C della
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all’Expo costituisce comunque un premio.
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Discorso diverso per i Giochi matematici
di Sicilia 2015 indetti dall’Associazione
degli insegnanti e dei cultori della
matematica (AICM) che ha visto l’alunno
Vincenzo Raciti della I A, sempre della
scuola media Simone Neri classificarsi al
1° posto nella classifica finale regionale,
svoltasi il 6 giugno scorso; lo stesso allievo
ha anche ottenuto il 6° posto nella
classifica nazionale Categoria S. 1 dei
Giochi matematici A.I.P.M, l'Accademia
Italiana per la Promozione della
Matematica «Alfredo Guido».

Pubblicità 4w
Nuova Giulietta Collezione
Tua a 249 € al mese TAN
3,95%
Richiedi preventivo

Per la categoria classe seconda media la
medaglia d’oro per i Giochi Aicm è stata
consegnata a Francesco Pio Zagami della Leonardo Da Vinci. Da sottolineare che per i Giochi
regionali Aicm sono stati premiati con medaglia di bronzo, ognuno per la propria categoria,

Credevi di conoscerla...
Milano come non l’hai mai
vista. Scoprila su #MilanInSight
milaninsight.it

Sara Famulari, Antonino Lepardo e Giuseppe Emanuele Pispicia. Per i Giochi Aipm,
l’Istituto Santa Margherita invece ha espresso - il 9 maggio a Palermo- ben sei finalisti
nazionali, fra cui quattro bambini delle scuole primarie di Ponteschiavo, Giampilieri e Santo

Scegli Enel Energia
Per il tuo climatizzatore Classe
A++ fa tutto Enel Energia

Stefano: Anthony Zagami, Lucian Marin, Francesco Rossi, Michelangelo Paolo

Scopri di più

Tornese. I piccoli Giorgia Sorrenti, Emma Magazzù della IV elementare della scuola
primaria di Santo Stefano Briga e Cinzia Citro della V elementare della primaria di Briga
Marina “A. Ragazzi” hanno vinto il premio Fantasia al Concorso “Messina da favola”, mentre il
primo premio (in buoni acquisto per materiale scolastico) dello stesso concorso per temi e
disegni è andato a Michelangelo Paolo Tornese della IV elementare e a Sara Bitto della V
elementare della primaria di Santo Stefano Briga.

NEWS SIMILI IN SOCIETÀ
SCUOLA
- Educazione e Ambiente, premiata la
scuola di Santa Margherita

Vanno segnalate, non per i premi ma per il valore degli spot realizzati, le classi II A, III C, II D,
delle scuole medie Simone Neri e Leonardo Da Vinci che hanno partecipato al concorso Ciak
scuola Film Fest realizzando "Il Rep del mangiare sano", "Mettilo bene in testa", " Libera
l'aquilone", trattando tematiche sociali di grande importanza in brevi filmati di Pubblicità
Progresso.

SCUOLE E RISCALDAMENTO
- L'inverno è alle porte, ma i riscaldamenti
funzionano?
LEGALITA' & CONSAPEVOLEZZA
- Educare oggi per non evadere il fisco
domani: la Gdf parla alle scuole
TRIBUNALE DI PATTI
- "Abuso dei contratti a termine": Ministero
dell'Istruzione condannato a risarcire
quattro precari
LA PROTESTA
- Anche Messina contro la "buona scuola"
di Renzi. Studenti e docenti insieme in
corteo. FOTO
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Martedì 16 giugno, alle ore 10, a Potenza, presso la sala Verrastro del palazzo della Giunta, si
terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Una giornata di ordinaria innovazione
in Basilicata” che la Regione Basilicata ha organizzato, in collaborazione con il sistema regionale
dell’innovazione, all’interno di Expo Milano 2015, presso l’Auditorium Samsung Tim, per il
prossimo 24 giugno. Durante la conferenza stampa - si legge in una nota di Basilicata
Innovazione - interverranno il presidente della Giunta Marcello Pittella, l’assessore alle politiche
di sviluppo, lavoro e formazione Raffaele Liberali, il direttore di Basilicata Innovazione Andrea
Trevisi ma anche le imprese, i ricercatori, i professori universitari e gli startupper lucani che
saliranno sul palco dell’Auditorium Samsung Tim, per parlare delle innovazioni costruite grazie
al supporto del sistema regionale dell’innovazione, ovvero dei prodotti e processi produttivi con
cui chiunque può venire a contatto durante la quotidianità. Una giornata ordinaria - continua la
nota di Basilicata Innovazione - parte dal risveglio e la colazione, con i prodotti alimentari e di
dermocosmesi a base di latte d’asina dell’azienda Sagittario o gli integratori a base di erbe
officinali del Pollino creati da Evra, (entrambe realtà imprenditoriali con sede a Lauria). Poi si
passa al contesto lavorativo, in strutture come l’Alsia, dove c’è la Plant Phenomics, l’unica
piattaforma tecnologica presente in Italia in grado di studiare il fenotipo di una pianta; l’Imaa
Cnr che ha realizzato Fire-Sat, il sistema software per la prevenzione degli incendi boschivi; le
aziende La Carpia, che sta sviluppando un macchinario in grado di trasformare i rifiuti organici
in combustibile, ed Ecoplen che ha realizzato le taniche più green al mondo con polietilene
rigenerato. Alla pausa pranzo, con la mozzarella di bufala fresca filata dalla cagliata congelata,
prodotta da Totem Food (Bernalda), o, per i più piccoli, con le polpette a base di pesce allevato e
pescato in Basilicata, realizzate da Derado (Matera). Al pomeriggio di svago, per fare shopping
interattivo con la vetrina 3D o dedicarsi al fitness dopo aver bevuto whey drink, una bibita
naturale e ipocaloria a base di siero del latte, entrambi creati dall’Università degli Studi della
Basilicata. Alla sera a teatro, per assistere alla finale della competizione per idee innovative,
denominata TechGarage Basilicata e organizzata da Basilicata Innovazione, durante cui
ascoltare i progetti d’impresa sulla realizzazione della piattaforma web Slowfunding, per il
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recupero e l’acquisto di edifici storici di pregio in stato di abbandono, e sullo smartwatch Ermes
che monitora la sicurezza dei lavoratori solitari. Fino al rientro a casa, in relax sulla poltrona
Nanette plus - realizzata dalle tre aziende materane Egoitaliano, Polform e Falegnameria
Colacicco - che, grazie a un dispositivo ammortizzante, offre una nuova esperienza di comfort, e
che magari sarà collocata in un ambiente arredato con dei pannelli in legno prodotti con le
tecnologie di fabbricazione digitale. In ogni innovazione presentata, che sia un nuovo prodotto o
il miglioramento di un processo produttivo, c’è la risposta all’esigenza, manifestata dal tessuto
produttivo lucano, di essere più competitivo, ma anche la volontà della Regione Basilicata di
rendere l’innovazione lo strumento chiave per lo sviluppo del territorio, attraverso un
ecosistema di strutture di cui fanno parte: Basilicata Innovazione, braccio operativo della
Regione in tema di innovazione, Associazioni di categoria, ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e
di Innovazione in Agricoltura), CNR di Tito, Enea Trisaia, Università degli Studi della Basilicata,
e un complesso integrato e coordinato di servizi, denominato BUS - Basilicata Up&Start, volto a
sostenere gli aspiranti startupper. BAS 05
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Il Padiglione Italia presenta a Expo Milano 2015 il programma
di eventi della direzione territori e contenuti
Venerdì 12 giugno sono stati presentati “I contenuti di Padiglione Italia”.
Ovvero la panoramica completa di quelli che saranno, da qui alla fine
dell’Esposizione Universale, le attività di rappresentazione e promozione del
territorio italiano, che si svolgeranno presso il Padiglione Italia. Hanno
partecipato all’evento Pietro Grasso, Presidente del Senato della Repubblica,
insieme a Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, Diana Bracco, Presidente di Expo Spa e Commissario generale di

EKOJOURNAL NELLA TUA LINGUA...

sezione per il Padiglione Italia, Giuseppe Sala, Commissario Unico Delegato
d e l G o v e r n o p e r E x p o M i l a n o 2 0 1 5 , Franco Anelli, Magnifico Rettore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,Gianluca Vago, Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Milano, Aldo Bonomi, Consorzio Aaster e Cesare Vaciago, Direttore Territori e
Contenuti di Padiglione Italia.

Contenuti divisi in otto aree tematiche
Il programma prevede una serie d’incontri divisi per area seminariali differenziate,
che comprendono:
L’area dedicata al tema territorio e al tema protagonisti
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translation, translation delivery network.
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L’area del cibo
L’area scientifico-medica
L’area bio-agro
L’area dedicata alle start-up

UN PIZZICO DELL’ANTICA SAGGEZZA POPOLARE

L’area concernente l’alta formazione
L’area del Progetto Scuola
L’area della formazione al vino italiano
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Per quanto concerne la prima area, coordinata da Aldo Bonomi e Giuseppe De
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Rita, vengono presentati contenuti che si legano con la fitta rete di relazioni con i
territori, e tra i territori e Padiglione italia, in cui quest’ultimo ha svolto senz’altro un
ruolo aggregativo. Inoltre si cerca di costruire un collegamento organico tra i contenuti
territoriali di Padiglione Italia e la Carta di Milano.
Nell’ambito dell’area dedicata al cibo sono previsti incontri organizzati
dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e da Eataly.
La progettazione degli eventi scientifici di Padiglione Italia si è basata invece
sull’identificazione di tematiche scelte con l’intento di creare un’interconnessione tra
alimentazione, energia per la vita e salute.
Per l’area bio-agro sono stati organizzati infatti 24 eventi interdisciplinari promossi
dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) con l’obiettivo di comunicare al
pubblico i progressi e le sfide future della ricerca italiana in relazione al tema “Nutrire
il Pianeta, Energia per la Vita”.
La copertura dell’area dedicata alle start-up si sviluppa grazie a una stretta
collaborazione con il MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali), che per l’occasione ha lanciato un concorso per la selezione nazionale dei
“Nuovi Talenti Imprenditoriali”, finalizzato alla valorizzazione e rappresentazione, in
occasione di Expo 2015, delle migliori esperienze imprenditoriali realizzate nel
settore agricolo e agroalimentare da giovani tra i 18 e i 40 anni.
Nell’ambito dell‘alta formazione sono previsti due seminari gestiti
da Cattolica e Statale, destinati a 100 giovani sul tema della sicurezza alimentare.
Padiglione Italia inoltre accolgierà 750 scuole italiane, che racconteranno le loro
esperienze didattiche nell’ambito delProgetto Scuola.
Infine, è previsto un corso di formazione sul vino italiano dei sommelier cinesi,
promosso da Padiglione Italia in collaborazione con ICE-Agenzia e Associazione
Grandi Cru.
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Venerdì 12 giugno sono stati presentati “I contenuti di Padiglione Italia”, ovvero la
panoramica completa di quelli che saranno, da qui alla ne dell’Esposizione Universale, le
attività di rappresentazione e promozione del territorio italiano, che si svolgeranno presso il
Padiglione Italia. Hanno partecipato all’evento Pietro Grasso, Presidente del Senato della
Repubblica, insieme a Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, Diana Bracco, Presidente di Expo Spa e Commissario generale di sezione per il
Padiglione Italia, Giuseppe Sala, Commissario Unico Delegato del Governo per Expo Milano
2015, Franco Anelli, Magni co Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Gianluca
Vago, Magni co Rettore dell’Università degli Studi di Milano, Aldo Bonomi, Consorzio
Aaster e Cesare Vaciago, Direttore Territori e Contenuti di Padiglione Italia.
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e contenuti
13-GIU-15

Una passeggiata con Gianni
Biondillo da Milano al Sito
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“Expo Milano 2015 è l’evento
della mia generazione”.
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Contenuti divisi in otto aree tematiche
LEGGI TUTTE LE NEWS

L'area dedicata al tema territorio e al tema protagonisti
L'area del cibo
L'area scienti co-medica
L'area bio-agro
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Per quanto concerne la prima area, coordinata da Aldo Bonomi e Giuseppe De Rita, vengono
presentati contenuti che si legano con la tta rete di relazioni con i territori, e tra i territori e
Padiglione italia, in cui quest'ultimo ha svolto senz'altro un ruolo aggregativo. Inoltre si cerca
di costruire un collegamento organico tra i contenuti territoriali di Padiglione Italia e la Carta
di Milano.
Nell'ambito dell'area dedicata al cibo sono previsti incontri organizzati dall'Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo e da Eataly.
La progettazione degli eventi scienti ci di Padiglione Italia si è basata invece
sull'identi cazione di tematiche scelte con l'intento di creare un'interconnessione tra
alimentazione, energia per la vita e salute.

Women for Expo Alliance, il
messaggio di Bonino e Bachelet: le
donne determinanti nella lotta allo
spreco di cibo
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Per l'area bio-agro sono stati organizzati infatti 24 eventi interdisciplinari promossi dal CNR
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) con l'obiettivo di comunicare al pubblico i progressi e le
s de future della ricerca italiana in relazione al tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita".
La copertura dell'area dedicata alle start-up si sviluppa grazie a una stretta collaborazione
con il MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali), che per l'occasione
ha lanciato un concorso per la selezione nazionale dei "Nuovi Talenti Imprenditoriali",
nalizzato alla valorizzazione e rappresentazione, in occasione di Expo 2015, delle migliori
esperienze imprenditoriali realizzate nel settore agricolo e agroalimentare da giovani tra i 18
e i 40 anni.
Nell'ambito dell'alta formazione sono previsti due seminari gestiti da Cattolica e Statale,
destinati a 100 giovani sul tema della sicurezza alimentare.
Padiglione Italia inoltre accolgierà 750 scuole italiane, che racconteranno le loro esperienze
didattiche nell'ambito del Progetto Scuola.
In ne, è previsto un corso di formazione sul vino italiano dei sommelier cinesi, promosso da
Padiglione Italia in collaborazione con ICE-Agenzia e Associazione Grandi Cru.
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WAME “Le rinnovabili e l’innovazione per
fornire energia sostenibile a tutti”, presso il
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- Padiglione Italia a partire dalla sua doppia specificità di spazio del racconto che italiani e Italia fanno di sé
La rilevanza degli argomenti e' a

stessi e della rappresentazione dell’Italia per il mondo, ha sviluppato una pluralità di percorsi di riflessione

discrezione della redazione.

scientifica e animazione territoriale. Per tradursi in una legacy forte questa filiera di attività e progetti si
condensa in un Programma di Contenuti di Padiglione Italia articolato in quattro aree seminariali:

FRANCO MUSSIDA: RESPIRO CELESTE E
FACCIAMO PACE CON LE NOSTRE
EMOZIONI

l’area dedicata al tema territorio e al tema protagonisti coordinata da Giuseppe De Rita e da Aldo Bonomi e
animata dalle riflessioni del gruppo che ha accompagnato Padiglione Italia, l’area del cibo vissuta con
l’Università di Pollenzo e Eataly, la riflessione scientifico-medica (il “Vivaio della Ricerca” coordinato dal Prof.
Grossi), e la filiera agricola con seminari coordinati dal CNR e dal CRUI;
l’area dedicata al popolo delle start-up e alla nuova composizione sociale emergente, in partnership con Italia
Camp e con la partecipazione del MIPAAF
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1. I TERRITORI E I PROTAGONISTI

RUBRICHE
Il fil rouge che ha dato unità e coerenza alle attività è stata la costruzione di una relazione virtuosa tra

Ambiente

territori e Padiglione Italia nella convinzione che Expo costituisca una grande piattaforma di relazione tra i

Appuntamenti

territori e il globale. Il percorso si è snodato lungo tre tappe:

Architettura
Arte
Benessere e Beltade

La prima tappa si è articolata in sette forum territoriali tra ottobre-dicembre 2013 ed è stato il momento
generativo del concept delle quattro potenze in Padiglione Italia;

Una terza tappa si svilupperà con un programma di grandi seminari nazionali tematici durante Expo e
collaborazioni con altri soggetti sul terreno della legacy di Expo;

2010

teatroarcimboldi.it

segnalati dal MAE fra i Paesi oggetto di programmi comuni)

La seconda tappa si è articolata nella costituzione del tavolo della Conferenza delle Regioni con la
progettazione di 14 seminari nazionali in Expo e un tavolo di riflessione/connessione terra-territorio-scienza,
su temi relativi all’antropologia del rapporto tra territorio e cibo, allo sviluppo locale, ai saperi scientifici e alle
policies nazionali, al rapporto tra cibo e questione sociale.
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In questo percorso si è lavorato su due assi: a) definire il concetto delle potenze come punto di partenza del
contenuto di Padiglione Italia; b) portare i segnali deboli del protagonismo dei territori dentro Expo e dare
voce al protagonismo molecolare.
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MADE EXPO
2012/13/2014/2015
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contribuire a definire una posizione alta dell’Italia dentro i grandi temi che costituiscono l’anima di Expo;
costruire un collegamento organico del percorso e dei contenuti territoriali di Padiglione Italia con la Carta di
Milano definendo il valore globale della via italiana all’alimentazione.

Prossimi eventi
Spettacoli
Teatro
Turismo

A partire da qui, per quanto riguarda l’area “Territorio” e in relazione con l’area “start-up”, il Programma dei
Contenuti di Padiglione Italia si articola in:

un palinsesto di attività seminariali (a coordinamento Censis e Consorzio AAster) che coprono tutta la durata
di Expo con la partecipazione del Ministro Maurizio Martina ad alcuni seminari selezionati in base alla
disponibilità del ministro e alla rilevanza del tema;
una serie di attività in sinergia tra asse territoriale e attività di master universitario e altri filoni di lavoro
(progetto start-up, progetto scuola, seminari dell’Unisg di Pollenzo, seminari di Eataly, ecc.);
una attività di divulgazione e disseminazione del lavoro attraverso il canale del Web magazine e altri media
giornalistici e radiotelevisivi;

Il palinsesto delle attività seminariali si articola in tre blocchi coordinati e animati da Consorzio AAster,
Fondazione Censis, Prof. Arturo Semerari di Agriconsulting, e Paolo Massobrio:

14 eventi del sistema delle regioni coordinati da Consorzio AAster e focalizzati su altrettanti macro-temi con
ciascuno una regione capofila e organizzatrice con il seguente palinsesto. Agli eventi è prevista la
partecipazione dei Presidenti delle regioni fatta eccezione per quei territori che hanno in corso le elezioni e, ad
alcuni, dei ministri Maurizio Martina e Dario Franceschini:
1. L’Acqua e i suoi usi – capofila Regione Basilicata sabato 9 maggio mattina;
2. Il Paesaggio – capofila Regione Toscana sabato 16 maggio pomeriggio (possibile presenza
Ministro/altre autorità);
3. Il Wellness come strumento per il made in Italy – capofila Regione Emilia Romagna sabato 30 maggio
mattina;
4. La longevità attiva – capofila Regione Marche mercoledì 10 giugno mattina;
5. L’Appennino Parco d’Europa – capofila Regione Abruzzo sabato 4 luglio mattina. Il tema è stato
concordato dialogando con il Ministro Franceschini che dovrebbe essere presente;
6. La frontiera mediterranea – capofila Regione Sicilia sabato 4 luglio pomeriggio (possibile presenza
Ministro/altre autorità);
7. La Dieta mediterranea – capofila Regione Campania sabato 25 luglio mattina;
8. La qualità della vita – capofila Regione Sardegna sabato 25 luglio pomeriggio;
9. GAL/GAC – capofila Regione Puglia giovedì 30 luglio mattina;
10. Food research & Innovation – capofila Regione Friuli V.G. e Provincia Autonoma di Bolzano sabato 12
settembre mattina;
11. Mare e Isole – capofila Regione Liguria e Regione Sardegna sabato 12 settembre pomeriggio;
12. Città d’Arte – capofila Regione Lazio sabato 10 ottobre pomeriggio;
13. La macroregione Adriatico-Ionica e la macroregione Alpina – giovedì 8 ottobre;
14. La Montagna – Alpi – capofila Regione Piemonte e Provincia Autonoma di Trento mercoledì 14 ottobre
mattina;

6 eventi nazionali coordinati da Fondazione Censis, Consorzio AAster, Prof. Arturo Semerari, Paolo Massobrio
centrati sui temi della legacy e del territorio, del rapporto degli italiani con il cibo e sull’evoluzione delle filiere
dell’agricoltura:
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1. Presentazione della ricerca Censis “Il cibo degli italiani” – venerdì 29 maggio sera: (possibile presenza
Ministro/altre autorità);
2. Seminario “La clessidra agricola” sui cambiamenti dei mercati mondiali degli alimenti – giovedì 2 luglio,
Arturo Semerari (possibile presenza Ministro/altre autorità);
3. Seminario sull’ “Agricoltura in città” e i processi di Urban Farming – giovedì 6 settembre, Arturo
Semerari;
4. Seminario sul mondo dell’enogastronomia – giovedì 3 settembre, Paolo Massobrio;
5. Seminario su giovani, nuove professioni, web – martedì 9 settembre sera: (possibile presenza
Ministro/altre autorità);
6. Seminario di riflessione sull’evoluzione dell’esperienza delle Esposizioni Universali con la partecipazione
del gruppo di riflessione del volume UTET dedicato agli Expo: data in via di definizione: giovedì 6
agosto sera/mercoledì 14 ottobre pomeriggio o sera;

Codice abbonamento:

Due eventi nazionali in cui far precipitare tutto il percorso di lavoro territoriale e la legacy di Expo in
collaborazione tra Consorzio AAster, Fondazione Censis, Ministero dell’Economia e delle Finanze progetto
“Aree Interne” (coordinatore Fabrizio Barca) e in dialogo con il Ministero dell’Agricoltura:

1. Seminario di riflessione sullo sviluppo locale – possibile data 14 settembre (location Palazzo Pirelli):
possibile presenza Ministro/altre autorità;
2. Grande seminario nazionale dei territori in cui portare a partecipare tutti i protagonisti che a vario
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titolo si sono mobilitati nel percorso dei territori – 26 ottobre. In questo evento sarà collocato anche il
tema della legacy con la partecipazione dell’Equipe della “Carta di Milano” del Prof. Salvatore Veca.
Possibile location Expo Center: possibile presenza Ministro/altre autorità.

2. IL CIBO

1. 4 incontri curati dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
28 luglio – Padiglione Italia, ore 18.30

Innovazione e ricerca per le scienze gastronomiche: il Manifesto di Pollenzo
3 agosto – Auditorium Padiglione Italia, ore 18.30

Salute del cibo e cibo della salute: medicina e gastronomia a confronto
2 settembre – Auditorium Padiglione Italia, ore 18.30

Italiani taste: alla scoperta delle preferenze alimentari degli italiani
17 ottobre – Auditorium Padiglione Italia, ore 18.30

Storie di vita e di cuochi e contadini: i “Granai della Memoria”

1. 3 seminari a cura di Eataly
12 luglio – Auditorium Padiglione Italia, ore 18.30

Il vino: proviamo a definire il vino naturale…e innaturale con Angelo Gaja, Vincenzo Gerbi, Luca Gargano,
Nicolas Joly, moderatore Helmuth Kocher
29 luglio – Auditorium Padiglione Italia, ore 18.30

Il grano e la pasta: definiamo quella italiana con Paolo Barilla, Giuseppe Di Martino, Massimo Menna, Francesco
Casillo, moderatore Oscar Farinetti
25 agosto – Auditorium Padiglione Italia, ore 18.30

L’olio e l’oliva: come narrare la biodiversità italiana al mondo? Con Gonnelli Franco Boeri, Colomba Mogiello
Bressanini, moderatore Alberto Grimelli

3. LA SCIENZA, AREA MEDICINA
La progettazione dei grandi eventi scientifici per Padiglione Italia si è basata sulla identificazione di tematiche
di grande interesse e impatto nella loro proiezione futura nell’area nutrizionale e della salute dando
precedenza a nuove teorie, scoperte, e acquisizioni che stanno aprendo scenari nuovi o inaspettati o che
stanno rivoluzionando concezioni pre-esistenti, magari capovolgendo il comune sentire. L’identificazione
preliminare è stata effettuata sulla base di analisi della letteratura scientifica recente, di documenti scientifici
di varia natura e di informazioni derivate da convegni nazionali ed internazionali o da colloqui con opinion
leaders qualificati appartenenti a diverse discipline. Le tematiche finali sono state scelte attraverso una griglia
di valutazione strutturata con un occhio di riguardo alla valorizzazione di competenze scientifiche italiane con
l’intento di creare un file rouge tra alimentazione, energia per la vita e salute.
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Calendario Seminari
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Dimensione del carattere

Expo 2015, in Piazza Irpinia arriva il progetto
QuinoaFelix dell'Isa Cnr

(Piazza Irpinia a Expo 2015)
(Foto: Irpiniareport)

Ascolta la diretta

Expo Milano 2015 sarà l’ultima tappa prima del convegno finale del
progetto Quinoa Felix che si terrà il 12 giugno 2015 presso l’ISA-CNR
di Avellino. Expo 2015, incentrato sul tema “Nutrire il pianeta. Energia
per la vita” sarà un momento di importante visibilità per il progetto
QuinoaFelix “Introduzione della quinoa (Chenopodium quinoa willd) in
Campania per la produzione di alimenti a valenza funzionale ed elevato
valore nutrizionale”. Il progetto finanziato dalla Regione Campania
nell'ambito del PSR Campania 2007/2013 Misura 124 "Cooperazione
per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e settore forestale" ha previsto una sinergica
collaborazione tra 3 Enti di ricerca (Istituto di Scienza dell’Alimentazione

- ISA-CNR di Avellino; Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del
Mediterraneo – CNR-ISAFoM di Ercolano; Dipartimento Agricoltura,
Ambiente e Alimenti – Università degli Studi del Molise), l’azienda di trasformazione Casale del Principato di
Avellino e l’azienda agricola Stiscia Giuseppe di Montecalvo Irpino. Il progetto, avviato nel giugno 2012, ha visto il
coordinamento di attività sperimentali lungo tutti i segmenti della filiera produttiva. E’ stato, infatti, definito il
protocollo di coltivazione in areali campani della varietà di quinoa Titicaca, sono stati validati interventi tecnologici
innovativi per la produzione di sfarinati ad elevato valore nutrizionale ed infine sono stati evidenziati i possibili
impieghi della quinoa per la realizzazione di prodotti da forno ad elevata valenza dietetico-nutrizionale. I partner,
Casale del Principato, ISA-CNR, CNR-ISAFoM, Azienda Agricola Stiscia Giuseppe e Università degli Studi del
Molise saranno presenti e condurranno per l’intera giornata un evento organizzato in Piazza Irpinia, spazio
espositivo di primissimo piano organizzato dalla Camera del Commercio di Avellino, nei pressi di Palazzo Italia,

Irpiniareport
Mi piace

Irpiniareport piace a 2.443 persone.

proprio nel cuore del sito espositivo, sulla direttrice che conduce all’Albero della Vita, l’installazione simbolo di
EXPO’. L’evento organizzato in un'unica giornata si caratterizzerà di un ricco programma di presentazioni tecniche
ed eventualmente degustazioni guidate dei prodotti da forno lievitati e non lievitati, a base di farina di quinoa
realizzati nell’ambito del progetto e di momenti di incontro con visitatori ed esperti del settore. Non mancheranno
inoltre seminari tecnici e di approfondimento in cui saranno presentate tutte le attività sperimentali eseguite lungo
i segmenti della filiera produttiva. Sarà presentato mediante filmati multimediali il protocollo di coltivazione in
areali campani della varietà di quinoa Titicaca. Inoltre saranno descritti gli interventi tecnologici innovativi per la
produzione di sfarinati ad elevato valore nutrizionale ed infine saranno evidenziati i possibili impieghi della quinoa
per la realizzazione di prodotti da forno ad elevata valenza dietetico-nutrizionale. La partecipazione ad EXPO’ 2015,
nel cuore della capitale economica italiana, consentirà al partenariato Quinoa Felix di massimizzare l’efficacia
dell’azione di divulgazione intrapresa sin dai primi mesi di svolgimento del progetto dai differenti partner,
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consentendo, nel contempo, un’espansione della visibilità del progetto a livello globale.
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Successo all'Expo per il progetto
“QuinoaFelix” dell'Isa-Cnr di Avellino

(Piazza Irpinia a Expo 2015)
(Foto: Irpiniareport)

Ascolta la diretta

Successo all'Expo di Milano per il progetto “QUINOAFELIX” dell'Isa-Cnr
di Avellino. L'evento organizzato in Piazza Irpinia il 27 maggio è stato
ricco di momenti sia di carattere tecnico-scientifici sia di gusto e
divertimento. Il progetto finanziato dalla Regione Campania nell'ambito
del PSR Campania 2007/2013 Misura 124 "Cooperazione per lo
sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e
alimentare e settore forestale" ha previsto la sinergica collaborazione
fra tre Enti di ricerca (Istituto di Scienza dell’Alimentazione - ISA-CNR di
Avellino; Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo –
CNR-ISAFoM di Ercolano; Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti
– Università degli Studi del Molise), l’azienda di trasformazione Casale

del Principato di Avellino e l’azienda agricola Stiscia Giuseppe di
Montecalvo Irpino. All'Expo la dottoressa Antonella Lavini dell’ISAFoM di
Ercolano e la dottoressa Tiziana Di Renzo dell’ISA-CNR di Avellino, hanno presentato ai numerosi visitatori
presenti le attività sperimentali svolte nel corso del progetto. In particolare è stato presentato il protocollo di
coltivazione in areali campani della varietà di quinoa Titicaca, gli interventi tecnologici innovativi per la produzione
di sfarinati ad elevato valore nutrizionale ed, infine, sono stati evidenziati i possibili impieghi della quinoa per la
realizzazione di prodotti da forno ad elevata valenza dietetico-nutrizionale. A concludere la sessione scientifica il
capofila del progetto Sergio Spiniello dell'azienda Casale del Principato che ha testimoniato l’integrazione tra
ricerca e mondo produttivo per sfidare la modernità. Ad accompagnare la sessione tecnico-scientifica anche la
proiezione su Monitor LED sospesi e sul fondale con grande LED WALL verticale dei filmati multimediali realizzati
nell’ambito del progetto e relativi alla messa a punto del protocollo di coltivazione in areali campani della varietà
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di quinoa Titicaca. I lavori sono stati conclusi dal console generale del Perù José Ramiro Silva Delgado
interessato, non solo a promuovere la coltivazione della quinoa, ma anche ad individuare opportunità di scambi
economici e culturali. Per addentrarsi maggiormente nel cuore delle origini di questo antico seme andino, a
sorpresa, durante la giornata, è stata creata un’atmosfera unica ed irripetibile in cui il fascino della musica
andina e delle sue danze ha coinvolto i visitatori. Un gruppo di ballerini peruviani si è esibito, in abiti colorati e
tipici delle cerimonie religiose e festive degli Incas, in una danza folkloristica molto diffusa tra le popolazioni del
Perù. A conclusione della giornata è stato organizzato un momento di gusto con uno show-cooking, a cura di
Virginia e Luis Huallanca, proprietari del ristorante peruviano milanese, Amor Y Passion. Lo chef Virginia ha
cucinato al momento una pietanza peruviana tipica a base di quinoa degustata ai numerosi visitatori.
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Roma, 13 giu. (askanews) - Lunedì 15 giugno, nella puntata di Unomattina Estate, su Rai1 alle 6.45,
condotta da Mia Ceran e Alessio Zucchini, la pagina di attualità si aprirà con le elezioni
amministrative e il voto del ballottaggio a cui sono chiamati 65 comuni italiani, fra cui 11 capoluoghi.
A commentare i risultati saranno Maurizio Gasparri di Forza Italia e Matteo Orfini del Partito
Democratico.
Si cambierà argomento parlando di mafia capitale e le novità dell'inchiesta sull'organizzazione
criminale di Carminati mentre con Guido Castelli, dell'Anci, e il commercialista Mario Civetta, si
tornerà sulla scadenza delle tasse di giugno, in particolare la Tasi. Appuntamento poi con la scienza e

SOLO SU YAHOO

con il fisico del CNR Valerio Rossi Albertini, il quale spiegherà cos'è il velcro e come può essere

Piove! Le interviste irriverenti

utilizzato.
Altro tema di attualità riguarderà l'emergenza Xilella, il batterio killer che ha colpito gli ulivi della
Puglia, causando danni economici e alla produzione di olio e, a seguire, con l'avvocato
#TRIOPUNTOZERO - "Mi
preferisci vestita oppure..."
Diletta Leotta complice del
Trio Medusa

matrimonialista Marco Meliti, si analizzeranno i vari aspetti del divorzio breve, ormai entrato in
vigore il 26 maggio scorso. Nella seconda parte del programma, lo spazio sarà dedicato alla scuola e
agli esami di maturità: inizia il conto alla rovescia per migliaia di studenti che dovranno affrontare le
prime prove mercoledì 17 giugno.

7 in un colpo

L'approfondimento sarà dedicato al caso delle violenze sui bambini dell'asilo privato Cip e Ciop di

- 7 in un colpo Pubblicità

Pistoia, che vede coinvolte due maestre, condannate in via definitiva dalla Corte di Cassazione. Si

Gioca con Air Action Vigorsol e
Vivident Xylit, puoi vincere 7 TShirts Hydrogen in un colpo
solo!!

aprirà quindi una finestra sull'Expo: da Milano con Maurizio Martina, ministro delle Politiche
Agricole. Infine, si tornerà sul caso Scazzi e sulle novità in esame nel processo d'appello con la
criminologa Imma Giuliani e, dal Tribunale di Taranto, con l'inviata Raffaella Griggi.
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POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
Regionali: Grillo, grazie a italiani M5S primo in 3 Regioni (2)
## Isis minaccia di colpire Israele se Hamas non ferma ... -2-

I VIDEO DI OGGI
Infradito pericolose per la
salute dei piedi EsteNews

Cinque secoli dopo, la Spagna tende la mano agli ebrei
Come ridurre i consumi energetici con questi piccoli suggerimenti (Energiesensibili.it)
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Solo il 5 per cento delle imprese agroalimentari ha
il dominio .it
Sono 62.061 su 1.203.465 (dati Infocamere) le aziende italiane del settore
agroalimentare che hanno un dominio .it. E' il dato emerso dalla ricerca
"FINe: the Food In the Net observatory" presentata a Expo nell'ambito
delle iniziative di Registro.it, l'anagrafe dei domini italiani gestita dall'Istituto
di Informatica e telematica del Cnr di Pisa.
La ricerca si è basata sul totale delle imprese italiane agroalimentari in
Italia che secondo Infocamere sono 1.203.465. L'indagine ha incrociato i
dati del totale delle imprese italiane agroalimentari (1.203.465) con le
informazioni registrate nel database dei nomi a dominio del Registro .it. Ne
è emerso che 62.061 imprese italiane che fanno agroalimentare hanno
almeno un dominio .it (5,16%) mentre il totale dei domini che teoricamente
appartengono al settore agroalimentare sono 84.527.
Di questo totale, la ricerca ha evidenziato che 33.210 siti web
appartengono effettivamente al settore agroalimentare. La ricerca ha poi
analizzato, nel dettaglio, 4 settori specifici dell'agroalimentare: vino, olio,
caseario e allevamenti. Ne è risultato che il settore "vino" è presente per il
14,68%; olio (5,78 %); caseario (3,45%); allevamenti (6,08 %) e "altro"
pari al 70,02%.

Avvisi
Clicca qui per iscriverti e ricevere
quotidianamente la newsletter

Segui FreshPlaza.it su twitter
RSS

Ricerca di personale
Agente di vendita per l'estero

"Il settore agroalimentare - ha detto Domenico Laforenza, direttore del
Registro.it - è uno degli ambiti che maggiormente identifica il nostro Paese
nel mondo. Oggi il mondo passa da internet e dalla Rete ed è quindi
necessario che le aziende marchino il loro Made in Italy anche scegliendo
il suffisso nazionale, il nostro country code che è ".IT".
"Obiettivo principale della ricerca - ha detto Maurizio Martinelli di Registro
.it, relatore della ricerca - è analizzare e verificare la presenza del settore
agroalimentare sulla rete, implementando un modello di studio e
valutazione che possa essere utilizzato anche a livello internazionale e in
altri settori (ad esempio l'Ict e il turismo)".

Segnalatori - Collaboratori in tutta la
Sicilia
Agenti inseriti nel settore garden
Agronomo per l'estero
Tecnico commerciale nella zona di
Agrigento
Tecnico Commerciale provincie
province di Caltanissetta – Ragusa
– Siracusa – Enna – Catania -

"Tra gli obiettivi futuri - ha spiegato - quello di realizzare un 'Osservatorio
Internet permanente dell'agro-alimentare in rete' che analizzi la diffusione
su internet dei vari settori appartenenti all'agroalimentare e studi la sua
diffusione e distribuzione a livello geografico con un focus su specifici
settori".
Fonte: www.agroalimentarenews.com
Data di pubblicazione: 12/06/2015

Messina
Technical & Sales Manager in
Emilia Romagna
Collaboratore tecnico commerciale
in Veneto o Emilia
Agenti di commercio in Sicilia
Ricerca tecnici commerciali Puglia
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Sei in: » Messina » Messina
UN ANNO... DA PREMIARE

Alunni del "S. Margherita"
protagonisti all'Expo
12/06/2015

Numerose le attività che hanno coinvolto gli studenti dell’Istituto
presieduto dalla prof. Laura Tringali
Sono state numerose, quest’anno, le attività
che hanno coinvolto gli studenti dell’Istituto
Comprensivo S. Margherita, presieduto dalla
prof. Laura Tringali, ma alcune di queste hanno
anche gratificato i ragazzi con premi e
segnalazioni. Domani (13 giugno) al Padiglione
Italia dell’Expo il Cnr e l’Ismar- Istituto di
Scienze Marine discuteranno su “Pesca ecosostenibile e pescato sicuro” e verranno
premiate le scuole che si sono classificate nei
primi tre posti al Concorso “Pesca
ecosostenibile e tracciabile: è possibile?” .
Durante la manifestazione verrà proiettato il
powerpoint, realizzato dalla II C della Scuola media Simone Neri di Giampilieri, “Dallo Stretto al
piatto”. I ragazzi non hanno vinto, ma essere all’Expo costituisce comunque un premio.

PROMO ESTATE MSC

Prova il Mediterraneo MSC a
Giugno per le Famiglie!
Partenze dai principali porti italiani:
una Settimana da € 3 5 0 Tasse Incluse...

Trovaci su Facebook
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Discorso diverso per i Giochi matematici di Sicilia 2015 indetti dall’Associazione degli insegnanti e
dei cultori della matematica (AICM) che ha visto l’alunno Vincenzo Raciti della I A, sempre della
scuola media Simone Neri classificarsi al 1° posto nella classifica finale regionale, svoltasi il 6 giugno
scorso; lo stesso allievo ha anche ottenuto il 6° posto nella classifica nazionale Categoria S. 1 dei
Giochi matematici A.I.P.M (Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo
Guido»). Per la categoria classe seconda media la medaglia d’oro per i Giochi Aicm è stata
consegnata a Francesco Pio Zagami della Leonardo Da Vinci. Da sottolineare che per i Giochi
regionali Aicm sono stati premiati con medaglia di bronzo, ognuno per la propria categoria, Sara
Famulari, Antonino Lepardo e Giuseppe Emanuele Pispicia.
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Per i Giochi Aipm, l’Istituto S. Margherita, invece, ha espresso (il 9 maggio a Palermo) ben sei
finalisti nazionali, fra cui quattro bambini delle scuole primarie di Ponteschiavo, Giampilieri S. e S.
Stefano B.: Anthony Zagami, Lucian Marin, Francesco Rossi, Michelangelo Paolo Tornese.
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Plug-in sociale di Facebook

I piccoli Giorgia Sorrenti, Emma Magazzù della IV elementare della scuola primaria di S. Stefano
Briga e Cinzia Citro della V elementare della primaria di Briga M. “A. Ragazzi” hanno vinto il premio
Fantasia al Concorso “Messina da favola”, mentre il primo premio (in buoni acquisto per materiale
scolastico) dello stesso concorso per temi e disegni è andato a Michelangelo Paolo Tornese della IV
elementare e a Sara Bitto della V elementare della primaria di S. Stefano Briga
Vanno segnalate, non per i premi ma per il valore degli spot realizzati, le classi II A, III C, II D, delle
scuole medie S. Neri e L. Da Vinci che hanno partecipato al concorso Ciak scuola Film Fest
realizzando "Il Rep del mangiare sano", "Mettilo bene in testa", " Libera l'aquilone", trattando
tematiche sociali di grande importanza in brevi filmati di Pubblicità Progresso.

Tags
istituto comprensivo s. margherita
Condividi

Like

17

0

0

Leggi anche...

La Giornata per la donazione degli organi
“Io dono… e tu?” è la Giornata di sensibilizzazione alla donazione degli organi organizzata
dall’Istituto Comprensivo S. Margherita nella biblioteca della scuola media Simone Neri di
Giampilieri Superiore.

A Messina la finale dei Giochi matematici
Per la prima volta è stato l’Istituto Comprensivo S. Margherita, diretto dalla prof. Laura Tringali, a
ospitare i finalisti provenienti dalla Provincia di Messina dei Giochi matematici di Sicilia 2015

La scuola torna alla "normalità"
Niente più degrado e addio ai bagni chimici all'aperto: un segnale di speranza

Premiato l’Istituto Santa Margherita
Si è svolta stamane (martedì 21 aprile) nella biblioteca della scuola media Simone Neri di
Giampilieri S., la cerimonia di premiazione all’Istituto Comprensivo S. Margherita, per il progetto
‘Un’idea per la mia città’

Rassegna musicale, brilla il comprensivo Leonardo da Vinci
I ragazzi della sezione B ad indirizzo strumentale si sono distinti nella XIX edizione del "Premio
nazionale Salvuccio Percacciolo", svoltasi a Mirto

Ritorna la paura per le mareggiate
Gli abitanti attendono un sopralluogo dei nuovi amministratori perché si possano risolvere, una
volta per tutte, i problemi legati alla protezione delle loro case.

Una diga per la protezione della costa
Si punta sulla realizzazione di una protezione artificiale in pietre di cava per proteggere un
centinaio di metri del litorale tra S.Margherita e Galati. A preannunciarlo l’assessore comunale
alla protezione civile Cucinotta che stamattina ha effettuato un sopralluogo nella zona.
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Che pesci pigliare? Soluzioni disponibili per una pesca sostenibile – 13
giugno, Expo
Inserito da redazione il 12-06-2015
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La ricerca scientifica e la tecnologia vanno in soccorso
della buona pesca, sinonimo di ambiente marino ben
gestito e tutelato. Alla salvaguardia di questo
ecosistema e delle specie ittiche sono impegnati
l’Istituto di scienze marine (Ismar-Cnr) e l’Istituto per
l’ambiente marino costiero (Iamc-Cnr) del Consiglio
nazionale delle ricerche, che sabato 13 giugno, alle ore
10.00 presso l’Expo di Milano (Teatro della terra –
Biodiversity Park) tratteranno di nuove metodologie per
la filiera di tale settore con la conferenza: ‘Pesca eco-sostenibile e pescato sicuro’.

Seguici su:

Trovaci su Facebook

Uno degli argomenti che saranno illustrati, di cui si occupano i due istituti del Dipartimento scienze del sistema
Terra e tecnologie per l’ambiente del Cnr, è l’utilizzo di metodi che non danneggino specie come le tartarughe
Caretta Caretta, protette da numerose Convenzioni internazionali, ma ‘vittime’ della pesca professionale.

La conferenza condotta dalla giornalista scientifica Paola Catapano consentirà a esperti di varie istituzioni di
affrontare i temi della biodiversità marina e della ‘piccola pesca’ artigianale, possibile fonte di occupazione e di
reddito e ‘culla’ delle tradizioni marinare. “In tempi di globalizzazione dei prodotti ittici questo argomento è molto
caro alle comunità costiere”, osserva il ricercatore. “La pesca ‘a km. zero’ va valorizzata con il contributo di fondi
comunitari finalizzati alla realizzazione di infrastrutture idonee per i piccoli operatori di pesca e al volano ricettivo e
turistico che ruota intorno a questa attività”.
In chiusura della conferenza è prevista la premiazione delle classi delle scuole medie di Trieste, di Porto
Recanati (Macerata) e Tortoli in Sardegna (Ogliastra) vincitrici del concorso per le scuole secondarie di primo
grado ‘Pesca ecocompatibile e tracciabile. È possibile?’. “La maggior parte degli elaborati inviati dalle 19 scuole
partecipanti ha evidenziato il grande interesse dei ragazzi nei confronti delle tradizioni marinare del proprio
territorio, documentate attraverso immagini e filmati”, conclude Gianna Fabi dell’Ismar-Cnr, coordinatrice
dell’evento.

Il Sostenibile - Inside The Eco-Style piace a 6.330 persone.
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L’attenzione viene posta anche sull’inquinamento da
carburante prodotto dai mezzi navali: “Per questo stiamo
sperimentando diversi tipi di propulsori, per esempio
motori alimentati ibridi come per le auto o a GPL e metano. Inoltre, con i computer di bordo vogliamo visualizzare
il consumo di carburante in tempo reale per ridurre il consumo energetico”, prosegue Marini.
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“Per proteggerle, nelle 15 regioni italiane che si
affacciano sul mare è stato avviato il progetto ‘Tartalife’.
Si stima che nel Mediterraneo almeno 100.000
tartarughe possano essere accidentalmente catturate
ogni anno da parte dei pescatori: circa 70.000
abboccano agli ami utilizzati per la pesca al
pescespada, oltre 40.000 intrappolate nelle reti a
strascico e circa 23.000 in quelle da posta” spiega
Mauro Marini responsabile dell’Ismar-Cnr di Ancona.
“Tra le diverse soluzioni che abbiamo messo a punto in
via sperimentale, ami con una forma tale da permettere
alle tartarughe di liberarsi da sole senza riportare danni
e delle griglie di materiale plastico che permettono di far
entrare nella rete il pesce ma non le tartarughe”.

Il Sostenibile - Inside The EcoStyle
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Evento CNRxEXPO. Verso una pesca eco-sostenibile e
un pescato sicuro Teatro della Terra – Biodiversity Park,
13/06/2015 ore 10:00
venerdì, 12 giugno 2015, 0:02
Inserisci commento

Associazioni, Cronaca & notizie, Pesca e porto

25 letture

MILANO. In passato le attività di pesca erano basate
sul concetto per cui le risorse fossero inesauribili e
sfruttabili con ogni mezzo che consentisse di ottenere
le massime catture nel più breve tempo possibile. Ciò
ha portato al potenziamento dei mezzi navali e
all’utilizzo di metodi di pesca sempre più distruttivi per
l’ambiente, con conseguenti problemi ambientali,
sociali ed economici. Nell’ultimo decennio ricercatori e
operatori del settore hanno compreso gli effetti
deleteri di tale politica volgendo la loro attenzione alla
salvaguardia degli stock ittici, allo sviluppo di attrezzi da pesca meno impattanti sugli ecosistemi marini e
all’adozione di sistemi di gestione efficaci, volti al rispetto delle normative locali, nazionali e internazionali.
L’evento EXPO 2015, organizzato dal DTA per mezzo dell’Istituto di Scienze Marine (Ancona) e
dell’Istituto per l’Ambiente Marino e Costiero (Capo Granitola, TP), permetterà di approfondire tali
tematiche, coinvolgendo esperti del settore, il grande pubblico e le scuole. Paola Catapano, giornalista
scientifica del CERN di Ginevra, intervisterà esperti del CNR e di altre Istituzioni sugli effetti della pesca
sull’ambiente e sulla biodiversità marina, sulle possibili alternative per ottenere una pesca
ecocompatibile e sulle nuove tecnologie a supporto di un pescato sicuro. Nella seconda parte
dell’evento si effettuerà la premiazione dei primi tre classificati del concorso “Pesca ecocompatibile e
tracciabile. E’ possibile?” indetto dal CNR per le scuole secondarie di I grado con sede nei Comuni
marittimi costieri italiani.
L’evento si concluderà con una degustazione di prodotti ittici offerta dal Cluster Biomediterraneo, nella
quale si potranno apprezzare i prodotti ottenuti con una pesca eco-compatibile.

Twitter:
CNR Pescato Sicuro

Non solo Mazara

@pescatosicuro

#vivavioricerca

L’iniziativa di sensibilizzazione ambientale
campobellese coinciderà con la manifestazione
nazionale “Spiagge pulite” di Legambiente
Stampa questo articolo

CAMPOBELLO DI MAZARA. Si svolgerà…
0 commenti
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Ultime News

Expo: "Una giornata di ordinaria innovazione in Basilicata"

12/06/2015 / Tutte le News

17:05 Expo: "Una giornata di ordinaria innovazione

in Basilicata"
16:23 Melfi: ordinanza sindaco Valvano su

12/06/2015 17:05

emissionio elettromagnetiche
AGR Martedì 16 giugno, alle ore 10, a Potenza, presso la sala Verrastro del palazzo della Giunta,

16:15 Controllo bilanci fondazioni, interrogazione di

si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Una giornata di ordinaria innovazione

Rosa

in Basilicata” che la Regione Basilicata ha organizzato, in collaborazione con il sistema regionale

15:00 "Abbracci di solidarietà": progetto nel rispetto

dell’innovazione, all’interno di Expo Milano 2015, presso l’Auditorium Samsung Tim, per il
prossimo 24 giugno. Durante la conferenza stampa - si legge in una nota di Basilicata Innovazione
- interverranno il presidente della Giunta Marcello Pittella, l’assessore alle politiche di sviluppo,
lavoro e formazione Raffaele Liberali, il direttore di Basilicata Innovazione Andrea Trevisi ma

della privacy
13:58 Montescaglioso: nomina rappresentante in

Osservatorio ambientale
13:50 M5S Potenza: il 20/6 gazebo su primo anno

attività in Comune

anche le imprese, i ricercatori, i professori universitari e gli startupper lucani che saliranno sul

13:38 Csail su fondo produzioni petrolifere per

palco dell’Auditorium Samsung Tim, per parlare delle innovazioni costruite grazie al supporto

residenti Val d'Agri

del sistema regionale dell’innovazione, ovvero dei prodotti e processi produttivi con cui

13:38 Parto gemellare a Matera:, Aor: successo per

chiunque può venire a contatto durante la quotidianità.

lo Sten

Una giornata ordinaria - continua la nota di Basilicata Innovazione - parte dal risveglio e la

13:28 Parto gemellare a Matera: staffetta elicotteri

colazione, con i prodotti alimentari e di dermocosmesi a base di latte d’asina dell’azienda
Sagittario o gli integratori a base di erbe officinali del Pollino creati da Evra, (entrambe realtà
imprenditoriali con sede a Lauria). Poi si passa al contesto lavorativo, in strutture come l’Alsia,

118
13:26 Alluvione Metapontino 2013: la Ue risponde a

Pedicini (M5S)

dove c’è la Plant Phenomics, l’unica piattaforma tecnologica presente in Italia in grado di
studiare il fenotipo di una pianta; l’Imaa Cnr che ha realizzato Fire-Sat, il sistema software per la
prevenzione degli incendi boschivi; le aziende La Carpia, che sta sviluppando un macchinario in
grado di trasformare i rifiuti organici in combustibile, ed Ecoplen che ha realizzato le taniche più
green al mondo con polietilene rigenerato. Alla pausa pranzo, con la mozzarella di bufala fresca
filata dalla cagliata congelata, prodotta da Totem Food (Bernalda), o, per i più piccoli, con le
polpette a base di pesce allevato e pescato in Basilicata, realizzate da Derado (Matera). Al
pomeriggio di svago, per fare shopping interattivo con la vetrina 3D o dedicarsi al fitness dopo
aver bevuto whey drink, una bibita naturale e ipocaloria a base di siero del latte, entrambi creati
dall’Università degli Studi della Basilicata. Alla sera a teatro, per assistere alla finale della
competizione per idee innovative, denominata TechGarage Basilicata e organizzata da Basilicata
Innovazione, durante cui ascoltare i progetti d’impresa sulla realizzazione della piattaforma web
Slowfunding, per il recupero e l’acquisto di edifici storici di pregio in stato di abbandono, e sullo
smartwatch Ermes che monitora la sicurezza dei lavoratori solitari. Fino al rientro a casa, in
relax sulla poltrona Nanette plus - realizzata dalle tre aziende materane Egoitaliano, Polform e
Falegnameria Colacicco - che, grazie a un dispositivo ammortizzante, offre una nuova esperienza
di comfort, e che magari sarà collocata in un ambiente arredato con dei pannelli in legno
prodotti con le tecnologie di fabbricazione digitale.
In ogni innovazione presentata, che sia un nuovo prodotto o il miglioramento di un processo
produttivo, c’è la risposta all’esigenza, manifestata dal tessuto produttivo lucano, di essere più
competitivo, ma anche la volontà della Regione Basilicata di rendere l’innovazione lo strumento
chiave per lo sviluppo del territorio, attraverso un ecosistema di strutture di cui fanno parte:
Basilicata Innovazione, braccio operativo della Regione in tema di innovazione, Associazioni di
categoria, ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura), CNR di Tito,
Enea Trisaia, Università degli Studi della Basilicata, e un complesso integrato e coordinato di
servizi, denominato BUS - Basilicata Up&Start, volto a sostenere gli aspiranti startupper.
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JUSP vince l’Italian Master Startup Award
BLOG

Trasferimento Tecnologico

Conferito a Milano il riconoscimento promosso da PNICube che dal 2007 premia l’operato di giovani imprese hi-tech nate dalla ricerca
accademica a pochi anni dalla costituzione.

È J U S P – azienda cresciuta presso il Polihub, l’incubatore del Politecnico di

Milano gestito da Fondazione Politecnico di Milano – ad essersi aggiudicata la 9° edizione del premio più atteso dal mondo delle giovani imprese
generate dalla ricerca accademica che, nell’anno di Expo, si è rinnovato e ha preso il nome di “Italian Master Startup Award”. Promosso da
PNICube, l’Associazione degli Incubatori e delle Business Plan Competition accademiche italiane, e sostenuto quest’anno dal Politecnico di
Milano insieme al suo incubatore PoliHub, si tratta di un premio pressoché unico nel panorama nazionale, perché va a riconoscere gli effettivi
risultati conseguiti dalle startup nate in ambito accademico nei loro primi anni di vita. Non solo prospettive, potenziale di business e carica
innovativa, quindi, ma risultati concreti, “consacrati” dalla risposta del mercato.
La cerimonia di premiazione – che si è tenuta a Milano, al Campus Bovisa – è stata anticipata da un’animata sfida tra le 10 imprese finaliste, tutte
ad alto impatto tecnologico, che in brevi pitch hanno illustrato ad una qualificata Giuria e alla platea percorso fatto e obiettivi futuri.
“Tra le finaliste – ha commentato Marco Cantamessa, Presidente P N I C u b e – vi erano imprese che operano in settori diversi, e che provengono

da diverse regioni italiane. Esse sono un segno della vitalità del nostro Paese nel generare nuova imprenditoria, e del ruolo fattivo che l’Università
ha dimostrato di avere anche in questo ambito così essenziale per la nostra economia.”
“Per PNICube – ha continuato Cantamessa – è motivo di grande soddisfazione aver attribuito questo riconoscimento a una realtà

imprenditoriale comeJUSP e aver potuto dare, con il sistema degli incubatori universitari e degli atenei nostri soci, un piccolo contributo nel
supportare l’azienda nei suoi primi anni di vita.” La vincitrice si porta infatti a casa, oltre ad un premio di 5.000 euro, anche la possibilità ad
accedere a riconoscimenti prestigiosi come il Premio dei Premi, promosso dal Governo Italiano, e il Premio Leonardo Startup.
J U S P è una società per azioni che ha ideato un mobile POS, una soluzione per ricevere pagamenti in mobilità attraverso un dispositivo e
un’applicazione ad esso correlata. Si tratta di un lettore di carte di credito/debito che si connette – tramite jack audio, usb e bluetooth – a
qualsiasi dispositivo smart, ma anche ai tradizionali PC. L’applicazione, che ha al suo interno un gestionale per i punti cassa, ne gestisce i
processi e permette la transazione di denaro. Jusp ha ottenuto un brevetto internazionale che copre 147 paesi.

“PoliHub negli ultimi due anni ha esteso il proprio modello di incubatore d’impresa universitario – ha commentato il Consigliere Delegato
Stefano Mainetti – aprendolo all’intero ecosistema delle startup che intendano far leva sulle competenze e sulla qualità dell’innovazione che

una scuola come il Politecnico è in grado di garantire. Oggi PoliHub ospita più di 50 startup ed è in grado di offrire un ampio spettro di servizi a
valore per startup e imprese che intendano innovare. L’organizzazione dell’Italian Master Startup Award è per PoliHub un ulteriore e importante

“Le startup high tech sono realtà in grado di offrire importanti opportunità a giovani specializzati e interessanti chances di ripresa per il Paese –
ha dichiarato Ferruccio Resta, Delegato del Rettore per la Valorizzazione della Ricerca e il Trasferimento Tecnologico del Politecnico di
Milano – Il ruolo svolto dalle università è cruciale nel supporto alla loro nascita e sviluppo. Il Politecnico di Milano, tra i primi in Italia, ha sentito

l’esigenza di creare un sistema in grado di ospitare e far crescere giovani imprese ad alto contenuto tecnologico, capaci di trasformare i risultati
della ricerca scientifica in applicazioni industriali. La vera sfida dell’Ateneo è però trasmettere all’allievo il desiderio di mettersi in gioco e
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diventare imprenditore di se stesso“.
Italian Master Startup Award ha visto inoltre l’assegnazione dei seguenti 4 Premi Speciali:
StartUp Parchi Scientifici e Tecnologici, promosso da APSTI, Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani: 3.000 Euro conferiti
a GEOSKYLAB quale migliore giovane impresa innovativa il cui operato può avere importanti ripercussioni sul territorio;
UniCredit Start Lab, vinto da ABIEL, che sarà seguita dalla Startup Academy di Unicredit attraverso mentoring, coaching, relationship
managers e business meetings;
Franci@ Startup, messo a disposizione dall’Ambasciata di Francia in Italia in collaborazione con Altran e Castaldi Mourre & Partners. Il
premio è volto a sviluppare contatti e opportunità oltralpe ed è stato assegnato dal Console Olivier Brochette a JUSP*, SAFEN* e ZEHUS*.
UK Trade & Investment, messo in palio dall’Ambasciata del Regno Unito in Italia, per un accesso privilegiato al Global Entrepreneur
Program (GEP), in ottica di possibile sviluppo dell’azienda da una base UK, conferito a S A F E N * dal Console Danielle Allen.
LA GIURIA
Una composizione ricca, quella della Giuria dell’Italian Master Startup Award, che ha visto esprimere il proprio verdetto esperti provenienti dal
settore del business angel investing e da quello dell’early stage venture capital, aziende e banche presenti sul territorio nazionale. Ecco chi sono i
giurati dell’IMSA 2015: Giusy Cannone di IAG, Andrea C e c i di CRIT, Paola Garibotti di Unicredit, Raffaella Ghizzoni di Siemens, Daniele P a g a n i
di Microsoft, Nicola Redi di Vertis SGR, Antonello Saccomanno di AIFO, Diana S a r a c e n i di Panakès Partners, Marco Spinetto di Pirelli Tyre,
Davide T u r c o di Intesa Sanpaolo e Renato Zanovello di National Instruments [profili completi disponibili qui].
CHI SONO I VINCITORI
ABIEL : spin-off del CNR-IAMC e dell’Università di Palermo, ha brevettato una piattaforma biotecnologica per la produzione di enzimi
innovativi per le terapie avanzate e l’industria. Sta introducendo sul mercato le collagenasi ricombinanti per la medicina rigenerativa e terapie
cellulari, che permettono di ottenere le cellule (ad es. staminali) con una tecnica più affidabile ed efficiente di quella attuale, grazie a cui sarà
possibile rendere le terapie cellulari più industrializzabili e perciò più accessibili.
GEOSKYLAB: promossa dal Polo dell’innovazione della Provincia di Bergamo, GeoSkyLab è la prima organizzazione riconosciuta da ENAC
in Italia e offre sistemi aerei a pilotaggio remoto con una formula che comprende formazione obbligatoria, professionale e consulenza. Ha inoltre
sviluppato un sistema di terminazione del volo, componente imposto dall’autorità aeronautica, che attualmente risulta essere l’unico sul mercato.
J U S P: incubata in PoliHub (Politecnico di Milano), ha ideato un Mobile POS che, collegato a dispositivi come tablet, smartphone e PC, dotati
di un software di comunicazione audio fornito da Jusp stessa, permette di accettare pagamenti tramite carta di credito. Già brevettato sul
mercato italiano, è in attesa del rilascio del brevetto internazionale.
S A F E N: startup di I 3 P incubatore del Politecnico di Torino sviluppa e realizza soluzioni innovative per il risparmio energetico nel campo
dell’ingegneria fluido-meccatronica – come la pneumotrasformazione – applicabili ai sistemi pneumatici più diffusi nelle realtà industriali, nel
settore automotive, food, packaging, chemicals, processing.
Z E H U S: è una società spin-off del Politecnico di Milano, nata nell’Aprile 2013 come costola del gruppo di ricerca mOve, dipt. di Elettronica,
Informazione e Bioingegneria. Il primo prodotto di Zehus, BIKE+ all in one, condensa in un mozzo posteriore da bicicletta del peso di 3kg
un’innovazione rivoluzionaria: si tratta dell’unico sistema al mondo a pedalata assistita che lavora in sinergia con il corpo umano e non necessita
di alcuna ricarica.
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