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«Superpotenza nel green»
Intervista esclusiva - Ermete Realacci, Presidente di
Symbola, spiega perchè l’Italia può essere protagonista
mondiale dello sviluppo sostenibile: «Poveri di materie
prime, abbiamo trasformato una necessità in un fattore
competitivo»

> Lifestyle
> Passaparola
> Graffiti
> Università e Lavoro
> Pianeta Scuola
> Tecno 4.0

Top News

1 2 3 4

08/04/21 23:30

Mondo Padano è in edicola!!!
Mondo Padano è in edicola fino a giovedì 15 aprile con
una nuova ricchissima edizione: la prima pagina, dedicata
al piano per un futuri energetico ...
Segue »

Notizie Flash
07/04/21 19:09

«Abbiamo bisogno di trovare una missione comune per far ripartire l’economia. Affrontare con
coraggio la crisi prodotta dalla pandemia e la crisi climatica non è solo necessario, ma rappresenta
una grande occasione per rendere la nostra economia e la nostra società più a misura d’uomo».
Così Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, ha aperto “2021. L’Italia in 10 selfie”,
evento che si è tenuto giovedì 8 aprile, alla presenza del Presidente dell’Associazione Stampa
Estera, Maarten Van Aalderen, del Viceministro agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale,
Marina Sereni e del Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Una grande
occasione per fotografare alcuni punti di forza del nostro Paese che, a dispetto di quanto si pensa
spesso, è molto più forte di quanto non si creda: «Non c’è nulla di sbagliato in Italia che non possa
essere corretto con quanto di giusto c’è in Italia. Talenti contro la crisi e per la transizione verde».
Ne è convintissimo Ermete Realacci che abbiamo intervistato proprio in concomitanza della
presentazione di questo importante dossier per “interrogarlo” su alcuni temi strategici che investono
il nostro Paese, ma anche il nostro territorio. Poche settimane fa, infatti, il Comune di Cremona,
insieme ad Aem, Lgh e Padania Acque, ha presentato il progetto “Cremona 20/30. Insieme per un
futuro green e smart”, un progetto molto ambizioso che punta ad accelerare un percorso di
sviluppo sostenibile per la nostra città e la nostra provincia. A quell’evento aveva partecipato anche
il Presidente di Fondazione Symbola: «L’Italia è una superpotenza nell’economia circolare e può
dare un contributo importante a questa sfida in tanti settori in cui è già protagonista. Questi dieci
selfie dimostrano alcuni dei talenti che possiamo mettere in campo»...

Giovedì 8 aprile Ufficio di Presidenza con ospiti
Biloni e De Bellis
Il Presidente del Consiglio comunale Paolo Carletti: «Credere
che la Mostra del Bovino da Latte si possa trasferire altrove è
come credere ...
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Musica e letteratura:
vanno in onda le lezioni
Per la rubrica "Alla radio"... Vi raccontiamo
due programmi cult
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"Uniti per la provincia di Cremona": il territorio si
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Associazione Agricoltori Coldiretti, Associazione
Industriali, Confartigianato Cremona e Confartigianato
Crema, Libera Artigiani di Crema, Confederazione
Nazionale dell’Artigianato, Confcooperative, per
raccogliere fondi in sostegno dei nostri operatori sanitari in
trincea contro il coronavirus
Segue »
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Modello sostenibile anche sul piano economico e sociale
Secondo Massimiliano Salini la partita dello sviluppo sostenibile è estremamente sfidante. Ma deve giocarla con razionalità e
rigore, guardando la realtà senza cedere al sentimentalismo. Diversamente, si rischia di non centrare il punto e, anzi, di
danneggiare seriamente i pilastri della nostra struttura economica, a cominciare dalla manifattura
Segue »
08/04/21

Obiettivo zero emissioni: dalla cogenerazione all’idrogeno green, Cremona punta sull'economia circolare
Annunciato un ambizioso piano da oltre 100 milioni di euro: con Aem, Lgh e Padania Acque - è stata lanciata l'iniziativa
Cremona 20/30, per disegnare la città del futuro. L'obiettivo è avviare l'upgrade dell'attuale sistema energetico e ambientale e
costruire un modello europeo di economia circolare, in linea con gli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite. Le interviste al
sindaco Galimberti, al presidente di Aem Siboni, all'amministratore delegato di Padania Acque Lanfranchi e al referente di
Legambiente, Perrotta
Segue »
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Campagna vaccinale massiva: dal 12 aprile anche
la fascia di età 75-79 anni
Il 12 aprile inizia anche in ATS della Val Padana la fase
massiva della campagna vaccinale regionale anti Covid,
con l’estensione ...
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Sostenibilità competitiva
Annalisa Bergonzi, ingegnere gestionale, fra studi e
lavoro: la triennale alla sede di Cremona del Politecnico,
la magistrale a Milano, poi Bosch, Deloitte e ora Amazon
Segue »
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Dopo Pasqua si torna a scuola: ecco le
indicazioni dell'Ats Valpadana
Vademecum per genitori di bambini e ragazzi - Il
documento integrale è pubblicato sul sito di ATS della Val
Padana a questo link https://www.ats-valpadana.it/infoutili-per-scuole-e-genitori
Segue »
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Un biscotto superproteico "made in Cattolica"
Il traguardo di Gaia Alessio e Davide Reggi: una speranza
per i bambini dei Paesi in via di sviluppo
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Il giornale in edicola
Accedi e sfoglia la tua copia online di
Mondo Padano.
Non sei ancora abbonato? Clicca qui
per conoscere tutte le offerte in
abbonamento.
Registrati subito e acquista la tua
copia digitale dell'assetto settimanale.

In bacheca

Tweet in copertina

RSS

Fiaracittà @Fiaracitta

E’ online Cvqui – Jobiri
dell’Informagiovani

Top News

Cremonese

Inchieste

Pergolettese

Cronaca

Calcio dilettanti

Politica

Vanoli

Da Cremona a Londra sola andata, primo
capitolo. Domani un altro.
http://www.gasta.org/wordpress/da-cremona-alondra-sola-andata/

Punti di vista

Pomì

Salute

Altri sport

Gazzetta dello Sport @MiLoGazza

Teatro

Pancotto scuote Cremona “Soluzioni, non
problemi” – La Gazzetta dello Sport
http://goo.gl/fb/eCaoA

Il nuovo portale concepito per favorire l’incontro fra domanda
e offerta di lavoro

gasta @gastanuke

Questa settimana sono attive 146 offerte
di lavoro nei Centri per l’Impiego
N. 1 posto per Giardiniere con esperienza per cooperativa in
Cremona (M36)
La risorsa si occuperà di manutenzione aree verdi e giardini
pubblici e privati, dalla predisposizione del terreno e messa a
dimora piante fino ...

Subbuteo, festa all’Idroscalo Cremona trionfa tra
le donne http://tinyurl.com/oob4r9h

Spettacoli
Musica

Cinema
Letture

Le offerte di lavoro dell'Informagiovani
di questa settimana

Vanoli Cremona @VanoliBasketCR
5001 iLike nella pagina FB for Vanoli Basket
Cremona!!! http://fb.me/2TVh9yk06

5 – Addetti alla produzione ambito alimentare: tirocinio scopo assunzione
5 – Addetti all’imballaggio/assemblaggio 4 – Addetti
produzione alimentare
1 – Assistente idraulico – tirocinio scopo assunzione
1 – Assistente informatico junior per ufficio IT: tirocinio
1 – Disegnatore meccanico ...

Arte&Musei

Gilgamesh Edizioni @GEdizioni
Ciao!
Ricordiamo che sabato pomeriggio, a
Casalmaggiore, ci sarà la presentazione di
"Piccioni", nuova proposta...
http://fb.me/2FGL2IOeI

Chi siamo
Il nuovo Mondo Padano riporta in edicola la storica testata di Cremona.
L'intento è quello di salvaguardare le tradizioni di questo territorio e di proiettarle nel domani, in un disegno di progresso e
sviluppo. Come in passato, il giornale esce ogni settimana al venerdí, diviso in due parti distinte e caratteristiche.
Una parte dedicata all'attualità, con inchieste, indagini e approfondimenti su cronaca, cultura, spettacoli, storia, arte, costume,
società, turismo e sport legati all'intero territorio cremonese.
Il giornale si caratterizza per un dorso economico in carta salmonata, dedicato alle imprese, ai giovani e al lavoro,
all'università, alle professioni, alle associazioni di categoria e al sindacato.
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