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Premio Acqui Ambiente 2017: fino
al 28 febbraio per le candidature
gennaio 27, 2017

NOTIZIE DALLE AZIENDE

Premio Acqui Ambiente 2017: fino al 28
febbraio per le candidature

Comunicati Stampa, Eventi
“A

gennaio 27, 2017
“A perenne memoria delle donne e
degli uomini della Valle Bormida che
per generazioni hanno combattuto
per i loro diritti civili a difesa
dell’integrità ambientale della loro
Valle“. Così recita la prima pagina del
bando “Acqui Ambiente“, premio
letterario biennale nato nella città
termale alessandrina nel 1997 con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente, della Regione [...]

perenne memoria delle donne e degli uomini della Valle
Bormida che per generazioni hanno combattuto per i loro diritti
civili a difesa dell’integrità ambientale della loro Valle“.

E-Mobility Report 2016: le prospettive di
crescita delle auto elettriche in Italia e nel
mondo

Così recita la prima pagina del bando “Acqui Ambiente“, premio
letterario biennale nato nella città termale alessandrina nel 1997
con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, della Regione
Piemonte e Provincia di Alessandria e con la main sponsorship
della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

gennaio 26, 2017

A partire dal 1997 sono stati premiati, tra gli altri,
l’alpinista Reinhold Messner, il fondatore di Slow Food Carlo
Petrini e il geologo e conduttore televisivo Mario Tozzi. L’ultima
edizione – che ha registrato un record assoluto di partecipazione,
con 50 volumi in concorso – ha visto sul podio Brando Quilici,
con il volume “Il mio amico Nanuk” – storia dell’amicizia tra un
adolescente e un cucciolo di orso polare, divenuta anche un film
– e Giordano Bruno Guerri, coautore, con il fotografo Lorenzo
Capellini, di “Con D’Annunzio al Vittoriale”, che descrive il
rapporto del Vate con la natura e l’ambiente. .

gennaio 26, 2017
Cerved, il più grande information
provider italiano, ha prodotto la prima
e unica analisi sul mercato nazionale
delle flotte automobilistiche aziendali.
Un’analisi completa, che fa luce sulle
tendenze del momento e sulle
previsioni per il futuro, sulle
caratteristiche delle auto, sulle
politiche di utilizzo, sulle scelte assicurative e sull’impatto
ambientale di questo mercato. Che ritratto [...]

Biomasse, una passione che non si spegne
mai. La nuova fiera BIE 2018
gennaio 26, 2017
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Il premio è articolato anche in una sezione speciale “Testimone
dell’Ambiente“, istituita nel 2010 da un’idea di Carlo Sburlati,
come riconoscimento alle personalità del mondo della cultura,
dello spettacolo e delle scienze che abbiano dato un contributo
significativo nel campo dello studio di tematiche culturali ed
ecologiche. Tra questi, negli anni passati, il celebre paroliere
italiano Giulio Rapetti (in arte Mogol), la presidente del
WWF Donatella Bianchi, la cantante lirica Katia Ricciarelli,
l’attore e regista Luca Barbareschi e molti altri.

Cerved analizza le flotte aziendali italiane:
solo un’impresa su dieci con auto elettriche o
ibride

043777

Il Premio prevede 4.000 € all’opera di autori italiani o stranieri su
argomenti scientifico-divulgativi relativi all’ambiente e a libri
dedicati alla tutela del territorio, dell’identità culturale, della
montagna, del mare, della fauna, della flora e delle eccellenze
enogastronomiche, editi negli ultimi anni.

Nel 2016 sono state vendute nel
mondo circa 800.000 auto elettriche
(+40% rispetto al 2015) con una
prevalenza sempre più significativa
dei veicoli “full electric” (BEV), il 63%
del totale contro il 60% dell’anno
precedente. In Italia, invece, ne sono
state vendute appena 2.560 per un
valore di 75 milioni di euro, cioè lo 0,1% [...]
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Infine la sezione dedicata all’intellettuale nigeriano Ken Saro
Wiwa, vittima delle autorità del suo paese, per l’impegno profuso
in difesa del diritto dell’uomo all’ambiente.“L’ambiente scriveva infatti Saro Wiwa - è il primo diritto dell’Uomo, senza un
ambiente sano l’Uomo non può esistere ed esigere altri diritti”.
Tra i premiati delle edizioni precedenti il pontefice Benedetto XVI,
l’attivista indiana Vandana Shiva, il documentarista Folco Quilici
e lo scrittore Mauro Corona.
Le opere concorrenti dovranno pervenire in 15 copie alla
Segreteria del Premio AcquiAmbiente presso il Comune di Acqui
Terme, Assessorato alla Cultura entro il 28 febbraio 2017. La
Premiazione avverrà nel corso della cerimonia conclusiva che si
terrà a Villa Ottolenghi, ad Acqui Terme, domenica 21 maggio
2017.

Una nuova fiera dedicata alle
biomasse termiche che si
svolgerà in concomitanza con
MCE – Mostra Convegno
Expocomfort, la manifestazione
biennale dedicata
all’impiantistica civile e industriale
alla climatizzazione e alle energie
rinnovabili, in calendario dal 13 al 16 marzo 2018 a Milano.
BIE - Biomass Innovation Expo, dedicata ai prodotti per il
riscaldamento e la produzione di energia termica
attraverso [...]

Bologna a tutto “green”: dal G7 Ambiente
all’Expo 2019 del florovivaismo e orticoltura
gennaio 25, 2017
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Lunedì 23 gennaio, nel giorno stesso
in cui, in Prefettura, il sindaco
Virginio Merola incontrava il Ministro
dell’Ambiente Gian Luca Galletti per
la prima riunione preparatoria del G7
Ambiente (che la città ospiterà l’11 e
12 giugno prossimi), da Bologna
arriva la notizia di un’altra importante
aggiudicazione: il comitato organizzatore dell’International
Horticultural Exposition, l’Expo tematico dedicato [...]

PARLA CON LA NOSTRA REDAZIONE

Greenews.info
Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Maledetto telefonino! L’invadenza degli
smartphone nella vita quotidiana secondo il
report di Deloitte
gennaio 24, 2017
La società di consulting e advisory
Deloitte ha presentato la Global
Mobile Consumers Survey 2016, una
ricerca che coinvolge 31 Paesi tra i
principali al mondo e delinea le
tendenze relative alle abitudini e ai
comportamenti degli utenti connessi
tramite Smartphone e Tablet. Dai dati
della survey emerge che, almeno una volta al mese, quasi [...]
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Bardonecchia promuove l’Ecoskipass: treno +
sci costa meno!
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Dal lunedì al venerdì (escluso il
periodo di Pasqua dal 24 al 29
marzo) tutti coloro che si recheranno
a sciare nella stazione piemontese di
Bardonecchia, utilizzando i treni in
partenza da Torino potranno ritirare
l’”ecoskipass” al prezzo speciale di
26€, anziché 36€. Sarà sufficiente
presentare il biglietto del treno all’ufficio skipass di Piazza
Europa (proprio di fronte [...]
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