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SPETTACOLI
Giovedì 2 Maggio - agg. 20:18

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

CINEMA MUSICA EVENTI GIORNO & NOTTE TROVAFILM

ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

Premio Costa Smeralda, trionfano
romanzi e saggi dedicati al mare
SPETTACOLI > CULTURA

Giovedì 2 Maggio 2019 di Italo Carmignani

PORTO CERVO - Da luogo

dell’ignoto e fucina delle prime

paure umane il mare è diventato

nei secoli anche fonte

inesauribile di storie. Romanzi e

saggi che guardano al mare e al

quale continuano ad ispirarsi per

raccontare il presente. Da qui

muove il Premio Costa

Smeralda, promosso dal

Consorzio Costa Smeralda che è stato assegnato sabato 27 aprile a Porto Cervo. A

vincere la seconda edizione sono Ian McGuire con Le acque del Nord (Einaudi) per

la narrativa, Mimmo Nunnari con Destino Mediterraneo (Rubbettino) per la

saggistica e per la categoria Innovazione Blu Seabin – by LifeGate PlasticLess, il

progetto del cestino dei rifiuti per il mare capace di raccogliere anche le

microplastiche.

Ospiti speciali della cerimonia sono stati il divulgatore scientifico e volto noto

televisivo Piero Angela e Maxwell Kennedy, avvocato, ambientalista e nono figlio

di Robert che presenterà per la prima volta in Europa il suo libro Sea Change. Una

menzione speciale è riservata a Ida Castiglioni, velista e prima italiana a compiere

la traversata dell’Atlantico in solitaria. La direzione artistica è di Beatrice Luzzi e la

giuria dell’edizione 2019 è stata composta da Alberto Luca Recchi, Simone

Perotti, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CRONACA SARDEGNA - CAGLIARI  Oggi alle 11:15, aggiornato oggi alle 11:20

DALLA PRIMA PAGINA

Se i libri di storia ignorano la Sardegna: l'editoriale
del direttore
Nei testi adottati dalla scuola italiana non c'è traccia di nuraghi o pozzi sacri. Persino i nostri figli li
scoprono solo in gita










0

Siamo stati giganti, ma per la storia siamo nani. Anche un po' per colpa nostra.

Mentre in Europa costruivano palafitte e capanne, in Sardegna c'era chi

realizzava costruzioni imponenti come i nuraghi o raffinate come i pozzi sacri.

Ma nei libri adottati dalla scuola italiana di tutto questo praticamente non c'è

traccia. Mario Perantoni, avvocato sassarese e deputato sardo del Movimento

Cinque Stelle, l'ha sottolineato con orgoglio e rammarico, a Montecitorio,

illustrando, qualche giorno fa, un'interrogazione.

1 mCRONACA SARDEGNA

Pedale e frizione per andare
avanti: il commento di Luca Telese

9 mCRONACA SARDEGNA
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Un'azione politica concreta a sostegno della petizione online indirizzata al

ministero della Pubblica istruzione, dal titolo "Inserire la storia della Civiltà

Nuragica nei programmi scolastici italiani". Le firme (in pochi giorni) sono più di

settemila. Un'iniziativa di Sardinia Experience, cooperativa che, grazie

all'entusiasmo di Paolo Alberto Pinna e Maria Carmela Solinas, porta avanti il

progetto "Nuragica". Obiettivo: promuovere un patrimonio sconosciuto (anche ai

sardi), con un orizzonte culturale e (finalmente) economico.

L'idea della petizione nasce dopo la straordinaria vetrina offerta da Rai1 con

"Meraviglie", format condotto dal paleontologo Alberto Angela. Andatevi a

rivedere su RaiPlay la puntata del 10 marzo. Cinquanta minuti da brivido.

Angela, con grande efficacia, sullo sfondo della reggia nuragica di Barumini,

dice: "Se tutto questo fosse un film, con il titolo "L'Età del Bronzo", avremo i

seguenti attori: Ramses II, Mosè, Ulisse e poi la città di Troia. Un mondo

straordinario, pieno di personaggi, di figure, di luoghi quasi leggendari. E qui in

Sardegna c'erano i nuraghi. E questo, a Barumini, è il più antico castello di tutto

il mondo occidentale".

Grande, Alberto Angela. Grazie di esistere. Santo subito. Peccato che nelle

pubblicazioni di Angela non ci sia traccia della Sardegna. Peccato che il mondo

civile, nella sua ultima fatica letteraria, parta dagli Etruschi. Da qui l'indignazione,

o se volete il moto d'orgoglio, di "Nuragica". Paolo Alberto Pinna, qualche giorno

fa, ha marcato stretto il mitico Piero Angela (padre di Alberto), ospite d'onore ad

Arzachena al Premio Costa Smeralda.

Il grande divulgatore, oggi novantenne, ha espresso il desiderio di visitare un

nuraghe. L'hanno accompagnato a Prisgiona, nella zona di Capichera. E Pinna

ha colto l'attimo per sostenere la causa: voi Angela, è la sintesi, aiutateci a far

conoscere la civiltà sarda. E, riferendosi ad Alberto, siate più coerenti. Una

provocazione, certo. Anche perché i libri di storia ignorano la civiltà nuragica da

sempre, al di là delle recenti omissioni del conduttore-scrittore.

Nella Nostra Terra, quindici secoli prima di Cristo e prima della civiltà greca,

etrusca e romana, venivano eretti edifici secondi in altezza solo alle piramidi.

Persino i nostri figli lo scoprono alle elementari o alle medie durante le gite

scolastiche, perché nei loro libri, quelli ministeriali, non c'è scritto. Ci sarebbe da

interrogarsi sulle cause. La disattenzione di generazioni di politici sardi? La

gelosia dei talebani della nostra archeologia, magari animati dai più nobili intenti

ma decisi a tenere lontani i curiosi?

In attesa di conoscere il nome e il cognome del nuovo assessore alla Cultura

(oggi sulla Giunta regionale stendiamo un velo pietoso), si potrebbe puntare

sull'entusiasmo di Gianni Chessa, che di Turismo si occupa, per combattere

questa nobile battaglia. E, ovviamente, sulla buona volontà del presidente della

Regione Solinas che, il giorno di Sa Die, ha detto chiaramente quanto cultura e

identità caratterizzeranno la legislatura. Chissà, in piena campagna per le

Europee, si potrebbe iniziare a riscrivere i libri di storia. Dando alla Sardegna

quello che, sinora, è stato negato.

Emanuele Dessì

© Riproduzione riservata
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News Iniziative Radio Podcast Video Viaggi Risparmio ENERGY  Player Radio PERSONE

Società Ambiente Energia Salute Alimentazione Mobilità Turismo Altro

Inizia la lotta alla plastica nei mari da parte dei
concessionari della rete Volvo: su esempio della
casa madre, posizioneranno nuovi dispositivi
Seabin di LifeGate PlasticLess® in tanti porti
italiani. Seguiamo le loro storie.

Quando la “mamma” dà il buon esempio, è più facile anche per i

“figli” compiere buone azioni. Una regola che vale proprio per

tutti, anche per molti concessionari della rete Volvo, che

seguendo l’input dato dalla casa madre già negli ultimi mesi del

2018, hanno aderito da quest’anno al progetto LifeGate

PlasticLess® per la lotta alle plastiche nel mare.

I concessionari della rete Volvo per la
salvaguardia dei mari

Il nuovo progetto che vede impegnati i concessionari della rete

Volvo rappresenta il naturale proseguimento dell’impegno

dimostrato da Volvo Cars negli ultimi mesi. Dallo scorso mese

di settembre, l’azienda ha infatti finanziato il posizionamento di

tre dispositivi Seabin di LifeGate PlasticLess® per la

rimozione dei rifiuti plastici in mare in tre differenti porti: Marina









PlasticLess - Un mare di idee contro un oceano di plastica

seabin  Volvo

Temi dell'articolo

I concessionari della rete Volvo
insieme a LifeGate PlasticLess®
per la salvaguardia dei mari

AMBIENTE  Pubblicato il 06 MAG 2019  di  REDAZIONE
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di Varazze, Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina.

Ciascun dispositivo installato è in grado di raccogliere fino a

mezza tonnellata di plastica all’anno, 1,5 chilogrammi al giorno,

comprese le microplastiche da 2 mm e le microfibre da 0,3

mm. Il dispositivo Seabin di LifeGate PlasticLess® ha inoltre da

poco vinto il premio Costa Smeralda nella sezione

“innovazione blu”, rivolta a progetti, prodotti, servizi e brevetti

“capaci di apportare benefici significativi alla conservazione

dell’ambiente marino per le generazioni future”.

“Siamo felici di consolidare la nostra collaborazione con Volvo

Car Italia che prosegue nell’impegno rivolto alla sostenibilità e

negli obiettivi del progetto LifeGate PlasticLess®, la prima sfida

italiana volta alla pulizia dei mari dai rifiuti plastici”, ha affermato

Enea Roveda, CEO di LifeGate “Quest’anno siamo orgogliosi di

condividere la nostra missione anche con i concessionari,

chiamati a svolgere un ruolo attivo di salvaguardia del territorio

e di sensibilizzazione a livello locale”.

Da sinistra: Michele Crisci, Presidente e amministratore delegato Volvo Car

Italia; Marco Ciavatta, titolare della concessionaria Volvo Mothor di Rimini;

Antonio Marinelli, Primo maresciallo – Taer, Comandante del Porto di Riccione;

Renata Tosi, Sindaco di Riccione.

6 maggio: a Riccione il primo dispositivo Seabin
di LifeGate PlasticLess®

Obiettivo dell’iniziativa è coinvolgere il maggior numero di

concessionari per finanziare il posizionamento di

nuovi dispositivi nel maggior numero di porti italiani. Il tutto, con

la collaborazione delle amministrazioni comunali più sensibili al
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609K likes
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tema della salvaguardia dei mari.

Il primo dispositivo Seabin di LifeGate PlasticLess® è stato

posizionato lunedì 6 maggio nel Porto turistico di Riccione,

grazie al sostegno del concessionario Volvo Mothor di Rimini

e del comune romagnolo.

All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Riccione

Renata Tosi, il biologo Emilio Mancuso e il Presidente di Volvo

Car Italia Michele Crisci.

“Il nostro company purpose è ben definito: Freedom to move in

a personal, sustainable and safe way” afferma Chiara Angeli,

Direttore sales & marketing Volvo Car Italia. “La sostenibilità,

ancora una volta è ribadita elemento fondamentale della

filosofia di Volvo ed è condivisa da tutti gli elementi della filiera,

dalla Casa madre alle filiali nazionali fino ai concessionari della

rete Volvo. Per questo motivo, proprio insieme ad alcuni

concessionari abbiamo deciso di contribuire concretamente al

progetto di pulizia dei mari, rafforzando il nostro impegno

nell’iniziativa LifeGate PlasticLess®. È uno dei modi con i quali

Volvo contribuisce a migliorare la qualità della vita nell’ambiente

che ci circonda, nel territorio nel quale viviamo e operiamo,

coerentemente con l’attenzione alle persone che è propria del

nostro brand.”
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Michele Crisci, Presidente e amministratore delegato di Volvo Car Italia, durante

la posa del dispositivo Seabin di LifeGate PlasticLess®.

Un impegno concreto per la lotta alla plastica

Questa nuova attività della rete Volvo si inserisce in un quadro

più ampio di iniziative svolte da Volvo Cars in Italia per la lotta

alla diffusione della plastica. Nel 2018, per esempio, l’azienda ha

infatti annunciato di voler eliminare tutte le plastiche

monouso (per un totale di 140 tonnellate di articoli in plastica)

da uffici, mense ed eventi, sostituendoli con materiali alternativi.

Mentre entro il 2025, Volvo prevede di utilizzare il 25 per cento

di materiale riciclato per la realizzazione delle proprie auto.

Volvo Cars, un Dna verde

L’impegno per l’ambiente, del resto, è da tempo nel Dna di Volvo

Cars. Dal 2017, l’azienda ha infatti iniziato un percorso di

riduzione dell’impatto ambientale dei propri prodotti e delle

attività, diventando la prima casa automobilistica ad annunciare

un programma di elettrificazione di tutti i nuovi veicoli

lanciati dopo il 2019, con l’obiettivo di arrivare entro il 2025 a un

fatturato globale costituito fino al 50 per cento da vetture
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Abbiamo la sostenibilità nel cuore. Se vuoi averla

anche a casa, scegli energia 100% rinnovabile, 100%

made in Italy con LifeGate. È semplice, puoi farlo da

solo online. Attivala risparmiando in 4 click, clicca qui.

totalmente elettriche.

Altro obiettivo a cui punta Volvo Cars e una produzione senza

effetti sull’ambiente entro il 2025. Proprio su questa scia,

dallo scorso gennaio lo stabilimento dedicato alla produzione di

motori di Skövde, in Svezia, è diventato il primo del gruppo

senza conseguenze sul clima.

© LifeGate SpA

X

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicita ̀. Se vuoi saperne di più clicca qui. 
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Max Kennedy figlio di Bob Kennedy al Premio Costa Smeralda 2019 racconta il suo 
amore per il mare 
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PREMIO COSTA SMERALDA 2019- I VINCITORI 

 

 
 

 
 
PREMIO COSTA SMERALDA 2019 
Un riconoscimento interamente dedicato al mare come motore culturale, vitale e scientifico, come già 
anticipatovi in un precedente articolo dedicato al Premio Costa Smeralda 2019 
 
La kermesse ha avuto una partecipazione straordinaria di pubblico e di ospiti tra cui Piero Angela. 
 
Le opere che hanno vinto hanno rispettato in pieno i canoni richiesti dal bando che ha cercato, sin dalla prima 
edizione, di creare una maggiore consapevolezza delle risorse del mare. 
 
Il premio per la Narrativa è andato a 
 
 “Le acque del nord” di Ian  MacGuire (Einaudi): tremiamo per il minaccioso Henry Drax 
 
Ian MacGuire 
1859, Patrick Sumner è un giovane medico che ha servito nell’esercito inglese durante l’assedio di Delhi. Ma nel 
suo passato militare c’è un evento oscuro che l’ha costretto alle dimissioni e il cui ricordo lo perseguita. 
 
Nel ricevere il premio MacGuire ha parlato delle sue esperienze con il mare, delle storie – vere e letterarie – 
che ha raccolto e ha trasmesso al pubblico, la bellezza dei mari del nord e il fascino delle loro leggende. 
 
Il premio per la Saggistica è andato a 
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“Destino Mediterraneo” di Mimmi Nunnari (Rubbettino): viaggiamo nella geopolitica e nella cultura millenaria 
del “Sesto Continente”. 
 
Mimmo NunnarI 
Il Mediterraneo è un “enigma meraviglioso”. Mare di viaggi avventurosi, teatro delle più grandi battaglie navali 
della storia e di conflitti religiosi insanabili, dimora comune di ebrei, cristiani e musulmani, culla di Omero. 
Mare interno, lo chiamavano i Greci, e nostro i Romani. È un pezzo di mondo dove tutto è accaduto. 
 
Il premio per il Progetto “Innovazione Blu” è andato a 
 
“LifeGate PlastiLess” di Enea Roveda: per dare una risposta concreta al problema dell’inquinamento da plastica 
già presente nei mari. 
 
progetto seabin 
  
progetto seabin 
Il progetto consiste nell’adottare il dispositivo Seabin da installare nei porti e consiste in un cestino di raccolta 
dei rifiuti galleggianti in grado di catturare circa 1,5 Kg di detriti al giorno, ovvero oltre 500 Kg di rifiuti l’anno, 
comprese le microplastice da 5 a 2 mm di diametro e microfibre da 0,3 mm. 
 
Anche il discorso tenuto da Piero Angela ha avvalorato e confermato, con parole molto chiare ed esplicite, 
l’importanza che il mare riveste per l’umanità: “In ogni goccia del mare c’è il nostro passato e il nostro futuro… 
E’ il più grande museo vivente di forme meravigliose ed il più grande museo archeologico… Ma il mare è anche 
un grande regolatore del clima, una gigantesca pentola che si sta pericolosamente riscaldando…” 
 
Tre opere che parlano di mare. Tre contributi di valore che hanno emozionato, informato e mantengono viva la 
speranza che non tutto è ancora perduto. 
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LifeGate PlasticLess Con Seabin Conquista La Costa Smeralda 
 

 
 

 
 
LifeGate PlasticLess ha vinto la sezione “Innovazione Blu” del Premio Costa Smeralda 2019, ideato da Beatrice 
Luzzi e promosso dal Consorzio Costa Smeralda. Il premio letterario, giunto alla seconda edizione, oltre a 
premiare i migliori libri – romanzi e saggi – pubblicati in Italia e dedicati al mare, sceglie un progetto che si è 
distinto per la salvaguardia dell’ambiente marino. Perché ne parliamo? Perché abbiamo presentato il progetto 
Seabin già nel 2018 in questo articolo e una manciata di mesi dopo LifeGate ha annunciato la propria 
partnership con gli ideatori del “cestino ripulisci mare”. Così oggi LifeGate PlasticLess è il progetto di LifeGate, 
nato l’8 giugno 2018 in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, volto a ridurre la plastica nei nostri 
mari grazie a un’ampia rete di collaborazioni che include porti, istituzioni pubbliche, aziende, associazioni e 
persone. Il progetto intende dare una risposta concreta al problema dell’inquinamento da plastica già presente 
nei nostri mari, adottando il dispositivo Seabin da installare nei porti. 
SEABIN, COS’È – Si tratta di un cestino di raccolta dei rifiuti galleggianti in grado di catturare circa 1,5 kg di 
detriti al giorno, ovvero oltre 500 kg di rifiuti l’anno (a seconda del meteo e dei volumi dei detriti), comprese le 
microplastiche da 5 a 2 mm di diametro e le microfibre da 0,3 mm. Il Seabin viene immerso nell’acqua e fissato 
ad un pontile con la parte superiore del dispositivo al livello della superficie dell’acqua. Grazie all’azione 
spontanea del vento, delle correnti e alla posizione strategica del Seabin, i detriti vengono convogliati 
direttamente all’interno del dispositivo. La pompa ad acqua, collegata alla base dell’unità, è capace di trattare 
25mila litri di acqua marina all’ora. I rifiuti vengono catturati nel cestino al suo interno, che può contenere fino 
a un massimo di 20kg, mentre l’acqua scorre attraverso la pompa e torna in mare. Quando la borsa è piena, 
viene svuotata e pulita. LifeGate ha scelto Seabin rispetto ad altri metodi di raccolta, ad esempio al sistema 
manuale, perché può funzionare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 consentendo, a costi contenuti, una efficace e 
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continuativa raccolta dei rifiuti plastici galleggianti con minimo sforzo da parte del personale addetto. Inoltre 
cattura anche ciò che non è visibile all’occhio umano come microplastiche e microfibre. 
LifeGate PlasticLess è il progetto di LifeGate, nato l’8 giugno 2018 in occasione della Giornata Mondiale degli 
Oceani, volto a ridurre la plastica nei nostri mari grazie a un’ampia rete di collaborazioni che include porti, 
istituzioni pubbliche, aziende, associazioni e persone. Il progetto intende dare una risposta concreta al 
problema dell’inquinamento da plastica già presente nei nostri mari, adottando il dispositivo Seabin da 
installare nei porti. Si tratta di un cestino di raccolta dei rifiuti galleggianti in grado di catturare circa 1,5 kg di 
detriti al giorno, ovvero oltre 500 kg di rifiuti l’anno (a seconda del meteo e dei volumi dei detriti), comprese le 
microplastiche da 5 a 2 mm di diametro e le microfibre da 0,3 mm. Il Seabin viene immerso nell’acqua e fissato 
ad un pontile con la parte superiore del dispositivo al livello della superficie dell’acqua. Grazie all’azione 
spontanea del vento, delle correnti e alla posizione strategica del Seabin, i detriti vengono convogliati 
direttamente all’interno del dispositivo. La pompa ad acqua, collegata alla base dell’unità, è capace di trattare 
25mila litri di acqua marina all’ora. I rifiuti vengono catturati nel cestino al suo interno, che può contenere fino 
a un massimo di 20kg, mentre l’acqua scorre attraverso la pompa e torna in mare. Quando la borsa è piena, 
viene svuotata e pulita. LifeGate ha scelto Seabin rispetto ad altri metodi di raccolta, ad esempio al sistema 
manuale, perché può funzionare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 consentendo, a costi contenuti, una efficace e 
continuativa raccolta dei rifiuti plastici galleggianti con minimo sforzo da parte del personale addetto. Inoltre 
cattura anche ciò che non è visibile all’occhio umano come microplastiche e microfibre. 
LIFEGATE CONSULTING AND MEDIA SPA –LifeGate garantisce servizi di consulenza sui temi della sostenibilità, 
che oggi è un valore imprescindibile per la crescita di aziende e organizzazioni. LifeGate Consulting offre 
strumenti concreti per implementare la Sostenibilità e supporta in maniera integrata le aziende che hanno 
intrapreso o vogliono intraprendere un percorso di sviluppo sostenibile. L’adozione di un modello d’impresa 
People Planet Profit offre la possibilità di intraprendere in modo strutturato un percorso che utilizzi la 
sostenibilità come strumento di sviluppo e differenziazione concreto, misurabile, orientato ai risultati 
economici e socio-ambientali, a beneficio sia dell’azienda stessa sia dei suoi stakeholder. 
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