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    Io faccio la mia parte 
 

ANCHE ISCRIVENDOSI AD AK 
Il rinnovo della tessera annuale comporta un piccolo sforzo per il singolo associato, ma può 
significare molto per l'associazione e per tutte le iniziative che porta avanti. 

Per l’anno 2019 Il rinnovo della tessera socio di Accademia Kronos è stata confermato in € 30,00 
di contributo. Adeguandosi alle nuove normative che regolano il terzo settore, non è stata 
prevista alcuna diversificazione nella quota tra soci ordinari e soci guardie eco-zoofile. 

Se ancora non l'hai fatto, hai tempo fino al 31 aprile per rinnovare la tua quota: a tale scopo 
potrai interfacciarti con la tua sezione territoriale o contattare direttamente l’ufficio 
tesseramento nazionale (iscrizione@accademiakronos.it)  

C/C: 17019043 (pagamento con bollettino postale) 
IBAN: IT 33 F 07601 14500 000017019043 (bonifico bancario) 

******************************************************** 

ULTIMISSIMA 

Finalmente i pescatori che catturano la plastica nelle loro retti 

potranno portarla a terra. 

A novembre dello scorso anno inviammo al Ministro Costa una nota che riguardava La plastica nel mare, 
con l’invito di abrogare l’assurda norma che vietava ai pescatori professionisti di riportare a terra la 
plastica finita nelle reti. Ci sono voluti interventi continui non solo nostri ma anche delle altre 
associazioni ambientaliste, tra cui in prima linea “Marevivo”. Alla fine ci siamo riusciti…. 

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 4 aprile 2019, ha approvato il disegno di legge Salvamare 
presentato dal ministro dell’Ambiente. 

I pescatori potranno portare a terra la plastica accidentalmente finita nelle reti. Finora erano costretti a 
ributtarla in mare perché altrimenti avrebbero compiuto il reato di trasporto illecito di rifiuti, sarebbero 
stati considerati produttori di rifiuti e avrebbero dovuto anche pagare per lo smaltimento. 

Quella della plastica in mare è un’emergenza planetaria, da affrontare adesso, non si può rinviare. 
L’Italia, che è bagnata per due terzi dal mare, vuole essere leader nella soluzione: appena la Direttiva 
europea sulla plastica monouso sarà pubblicata, sarà la volta della legge per dire stop al monouso anche 
in Italia. 

Con la legge Salvamare appena approvata, intanto, i pescatori che diventeranno “spazzini” del mare 
potranno avere un certificato ambientale e la loro filiera di pescato sarà adeguatamente riconoscibile e 
riconosciuta. I rifiuti potranno essere portati nei porti dove saranno allestiti dei punti di raccolta e 
verranno introdotti dei meccanismi premiali per i pescatori. 

mailto:iscrizione@accademiakronos.it
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Cambiamenti Climatici 

 

Meteo nel Mondo: “Siamo messi male…” 
 

Pubblicato da: Davide Santini  su “Meteo Giornale” 

7 aprile 2019 

Anomalie di temperatura nella prima decade di aprile a livello mondiale: nei cerchietti neri, le anomalie 
più significative a livello geografico e di intensità. 
Si nota un'immensa anomalia positiva sul continente asiatico, praticamente senza soluzione di 
continuità, e al tempo stesso un'anomalia ancora più forte sull'oceano artico: purtroppo questo 
fenomeno si chiama amplificazione artica, ovvero in un periodo di riscaldamento globale l'area che sta 
subendo i cambiamenti più forti è proprio il Polo Nord. 
 

Spettacolare evoluzione meteo vista dal satellite 
 

 

https://www.meteogiornale.it/notizie/aut-davide+santini
https://www.meteogiornale.it/notizia/57538-1-spettacolare-evoluzione-meteo-vista-dal-satellite
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Questo potrebbe avere delle conseguenze pesanti nei prossimi decenni, infatti notiamo anomalie ingenti 

nelle aree a nord del pianeta e sul continente asiatico. Il protrarsi di tali anomalie soprattutto sull’area 

artica è purtroppo un fatto noto e ormai ampiamente dimostrato.  Faccio notare che la media delle 

anomalie è di segno +, vuol dire che fa più caldo di quello che ci si aspetterebbe sul pianeta.  

******************************** 

I PROFUGHI DEL CLIMA 

 

I Cambiamenti climatici stanno diventando una delle voci principali sulle cause dei grandi esodi di massa. 
La risposta sta in un attento rapporto USA del Center for International Earth Science Information della 
Columbia University. In parole povere questo studio attribuisce la causa dell’aumento delle grandi 
migrazioni in atto, ai cambiamenti climatici. In questo rapporto si sottolinea che “il fenomeno del global 
change sta crescendo con velocità ed intensità maggiori rispetto alle previsioni precedenti”. 

Queste in sintesi delle conclusioni di un recente studio della Columbia University: 

 le attuali Migrazioni di Massa cresceranno su larghissima scala nei prossimi decenni, emigreranno 
decine di milioni di persone in tutto il mondo  

 fra i 25 ed i 50 milioni ….. i potenziali profughi entro il 2030  
 fra i 250 e i 700 milioni ….. entro il 2050 

I motivi:  

il clima, la crescente frequenza-intensità delle calamità naturali (cicloni, inondazioni e siccità), sono le 
cause primarie;  

l’instabilità politica ed economica, lo sfruttamento eccessivo dei terreni per l’ agricoltura e la distruzione 
di specifici ecosistemi (ecosistemi di sussistenza, la pastorizia, agricoltura e pesca), le cause secondarie.  

Speriamo che nel prossimo COP dai fiumi di parole si passi ai fatti concreti.  

******************************************************** 
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Speciale AK 
QUALCUNO FINALMENTE CI DICE COME ANDRA’ A 

FINIRE LA QUESTIONE DELLA MIGRAZIONE DEI 

POPOLI AFRICANI  
Il successo che ha avuto il nostro speciale “Africa e migrazione dei popoli”  del 26 febbraio scorso (oltre 
alla richiesta di ricevere il dossier anche da persone non iscritte ad AK, parte del suo contenuto è stato 
riportato da diverse testate giornalistiche), ci impone di continuare ad affrontare questo tema delicato. 
In aiuto ci viene l’intervista fatta alcuni giorni fa ad uno dei leader cattolici del Vaticano, il Cardinale 
Robert Sarah che, finalmente, parla senza censure del futuro dell’Europa e dell’Africa. 

Sarah sulle migrazioni di massa: "Occidente 

rischia di sparire" 
Il cardinale Robert Sarah, all'interno di un'intervista, avverte l'Occidente sul rischio sparizione: la 
Chiesa non dovrebbe assecondare le migrazioni di massa. Il rischio? Finire come Roma invasa dai 
barbari 

Francesco Boezi – pubblicato il 03/04/2019  

Il cardinal Robert Sarah, pur essendo considerato il "leader" spirituale dei conservatori, non si è 
mai discostato da papa Francesco.  

 

http://www.ilgiornale.it/autore/francesco-boezi-120516.html
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Per il cardinale l'accoglienza dei migranti, nella pastorale del pontefice argentino, ha assunto i tratti di un 
mantra, di un diritto assoluto estendibile erga omnes, di un punto programmatico prioritario non 
soggetto a dialettica. Ma la realtà è un'altra cosa. 

Nel suo terzo libro, scritto insieme al giornalista francese Nicolas Diat, il cardinale si è interessato 
soprattutto alla "decadenza del nostro tempo" , che Robert Sarah considera alla stregua di un "peccato 
mortale". "Si avvicina la sera e il giorno è ormai al termine" - questo è il titolo del libro in questione - 
appare soprattutto come un monito, l'ennesimo, sul tramonto della civiltà occidentale. Ci sono dei 
passaggi accorati in cui l'alto ecclesiastico attacca quei "pastori" che hanno "paura di parlare con tutta la 
verità e la chiarezza". 

Robert Sarah sembra pensare, in sintesi, che il decadimento occidentale non dipenda dalla Chiesa 
cattolica, ma che i cattolici abbiano il dovere di far fronte a un rischio preciso: la scomparsa del Vecchio 
Continente nel baratro del nichilismo. Bisogna stare attenti a non presentare il porporato africano come 
un critico del pontefice argentino. Semplicemente perché non lo è. Alcuni media stanno rilanciando 
un'intervista, che il prefetto ha rilasciato a Valeurs Actuelles: ecco, all'interno di quei virgolettati, come si 
apprende su  Aleteia, emergono posizioni molto critiche sull'attuale gestione dei fenomeni migratori. 
Punti di vista che difficilmente possono essere integrati con la narrativa sull'accoglienza a tutti i costi. 
Quella promossa dalla Santa Sede. Robert Sarah, per esempio, riflette in questi termini di coloro che 
ricercano sulle nostre coste quello che Stephen Hawking chiamava "Il nirvana di Instagram": Tutti i 
migranti che arrivano in Europa - ha puntualizzato - vengono stipati, senza lavoro, senza dignità… È 
questo ciò che vuole la Chiesa? La Chiesa non può collaborare con la nuova forma di schiavismo che è 
diventata la migrazione di massa". Ma questa è solo la premessa. Sì, perché per il consacrato, l'Europa 
vive una situazione tanto emergenziale da rendere possibile un paragone con la fine della civiltà romana, 
avvenuta pure per via dell' "invasione dei barbari". E sul dialogo religioso con il mondo musulmano? "Il 
mio paese è in maggioranza musulmano - si è limitato ad asserire - . Credo di sapere di cosa parlo". Non è 
finita qui. 

Il punto più rilevante della riflessione dell'uomo che ancora oggi ricopre uno dei più alti incarichi in 
Vaticano è quello in cui si accenna alle "strane organizzazioni umanitarie", che "vangano e rivangano 
l'Africa". Le stesse che, stando alla visione di Robert Sarah, suggeriscono ai giovani africani la possibilità 
che dietro un viaggio si nasconda una svolta economico - esistenziale. Sembra proprio di poter 
interpretare questo passaggio come una critica a certe Organizzazioni non governative. Il pensiero di 
Sarah è forte perché credibile: essendo africano, parla con cognizione di causa. Chi, più di lui, può dire di 
avere a cuore il destino dei migranti? 

 

**************************************************** 

LA VOCE DI ACCADEMIA  
KRONOS 

 

PREMIO INTERNAZIONALE AL COSTA RICA 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/cardinal-sarah-chiesa-diventata-covo-tenebre-1665026.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/cardinal-sarah-chiesa-diventata-covo-tenebre-1665026.html
https://it.aleteia.org/2019/04/01/migranti-papa-francesco-robert-sarah/
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Nella foto da sinistra a destra: Il Direttore Ennio La Malfa, il Presidente Franco Floris, l’Ambasciatore 

Ronald Flores e il Ministro Consigliere Giovanna Valverde Stark 
 

Venerdì 5 aprile i Dirigenti di AK si sono recati all’Ambasciata del Costa Rica per consegnare a Sua 
Eccellenza l’Ambasciatore il documento che attesta il premio internazionale “ We are doing our part” 
all’attuale Governo del Costa Rica, motivo: la decisione di uscire presto dal vincolo dei combustibili 
fossili. Consegnato il documento, si è tenuta una cordiale conversazione, da cui sono scaturite molte 
opportunità future per Accademia Kronos. L’Ambasciatore ha anche aderito alla nostra campagna “Io 
Faccio la Mia Parte”. 
 

************************************************* 
 

  

OPERAZIONE SPIAGGE PLASTIC FREE 

Approvata dal Direttivo di Accademia Kronos del 5 aprile scorso, l’operazione “Spiagge 

Plastic Free” 

Si tratta di coinvolgere gli stabilimenti balneari italiani in una campagna nazionale che limiti la presenza 
di plastica monouso sulle spiagge. A questo progetto hanno già aderito due stabilimenti liguri il “Turtle 
Beach” e il” Tortuga” di Andora. Il progetto di Accademia Kronos prevede che ogni stabilimento possa 
mettere a disposizione contenitori per l’acqua in alluminio o in vetro, personalizzandoli con il logo dello 
stesso stabilimento, nonché fontanelle per l’acqua sia liscia che gasata, con le quali si possono riempire i 
contenitori acquistati per un paio di euro o regalati dalla stessa direzione dello stabilimento. All’interno 
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della spiaggia saranno poste le nostre bandiere di “Io faccio la mia parte” e predisposti possibili manifesti 
che spiegano l’operazione. 

Perché uno stabilimento possa meritarsi la nostra bandiera dovrà attuare rigorosamente il divieto di 
introduzione di plastica monouso da parte dei bagnanti. I nostri associati in zona, mostrando la tessera di 
AK all’ingresso dello stabilimento, dovranno controllare che l’operazione “Plastic Free” sia operativa.  
Sempre i nostri associati dovranno pubblicizzare questa operazione anche in altre spiagge Italiane. 

 

*************************** 
 “INDAGINE TELEVISIVA PER L’AMBIENTE” DI 

ACCADEMIA KRONOS 

            

Stefano Zanerini (nella foto), uno dei fondatori di Accademia Kronos, titolare di una TV Locale a Bologna, 
molto seguita soprattutto dai giovani, ha avuto un’interessante idea, che il Direttivo Nazionale ha subito 
accettato. Si tratta di una specie di “Striscia la Notizia” in cui ogni nostra sezione o un nostro socio in 
regola può attivare. La TV di Stefano Zanerini, su segnalazioni di inquinamento, maltrattamenti evidenti 
di animali e, comunque, su ogni danno ambientale provocato dall’uomo, può arrivare con le sue 
telecamere, filmare e inoltrare la denuncia video alle autorità competenti e alle altre TV nazionali.   

In questo modo ogni nostro socio può  diventare il promotore di un servizio TV di denuncia su evidenze di 
danni ambientali e contro il maltrattamento degli animali. Saranno autorizzati comunque solo i soci in 
regola all’interno di AK, infatti ad un numero telefonico o ad una email predisposta, che daremo a breve, 
dovranno indicare il numero della tessera e, ovviamente il nome, per essere presi in considerazione.  

 

*************************** 
 

PREMIO INTERNAZIONALE AMBIENTE E CLIMA 
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Il direttivo di AK, preso in esame le nomination per il Premio Internazionale e Nazionale “Io faccio la 

mia Parte” ha definitivamente convalidato l’elenco dei candidati al premio in oggetto. 

 

                                                                                                      

PREMIO INTERNAZIONALE 2019 

“We are doing our part” 
( già premio internazionale “Un Bosco per Kyoto”) 

Terza edizione del premio internazionale riservato a persone, enti e nazioni che hanno dimostrato di 

aver fatto la “loro parte” per proteggere l’ambiente e il clima terrestre  

ASSEGNATO alla Repubblica di Costa Rica per aver scelto di uscire dal vincolo dei combustibili fossili per la 

produzione di energia entro il 2030 e per continuare a proteggere le proprie foreste e e riserve naturali 

PREMIO NAZIONALE 2019 

“Io faccio la mia parte” 

Istituzioni 

- Michele Emiliano, Governatore della Regione Puglia per il suo progetto presentato alla Commissione 

Ambiente di Bruxelles “ Un pianeta pulito per tutti” e per aver vietato, a partire da questa estate, l’uso 

della plastica monouso sulle spiagge della regione. 

 

Politica e società 

- Edo Ronchi, ex ministro dell’ambiente, per il suo costante impegno nel promuovere uno sviluppo 

sostenibile e responsabile, passando anche attraverso l’economia circolare. 

 

Ricerca 

- Valerio Miceli/ENEA per l’impegno nel ridurre l’impatto negativo della plastica sul nostro pianeta, con il 

progetto Biocosì 

 

Arte e cultura 

- Emily Young per aver dedicato la sua ultima grande scultura al “Grido dell’uomo per un mondo violento 

e inquinato”. 

 

Eventi 

- Jacopo Allegrucci e Roberto Vannucci per aver realizzato nell’ultimo carnevale di Viareggio due carri 

allegorici contro la plastica nei mari e contro i pesticidi in agricoltura. 

La cerimonia di consegna dei premi e’ prevista per il prossimo 27 settembre 2019, presso la prestigiosa Sala della 

Protomoteca del Campidoglio di Roma. 

I componenti della Commissione  

Anna Maria Fausto  -  Grazia Francescato –  Manuela Marchi - Oliviero Sorbini 
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L’ITALIA E LA MURAGLIA VERDE 

 

E’ un nuovo progetto di Accademia Kronos quello di coinvolgere gran parte dei comuni italiani a 
realizzare filari di alberi che possano congiungersi tra di loro, territori comunali con territori comunali, al 
fine di realizzare una grande muraglia verde come sfida contro i cambiamenti climatici e per la protezione 
dell’ambiente naturale. 
In questo progetto, di cui vi daremo i dettagli volta per volta, la Direzione di Accademia Kronos intende 
coinvolgere soprattutto i Carabinieri Forestali e l’ANCI. 

 

****************************************************** 
 

PILLOLE DI SCIENZA 

 

A cura del Prof. Luigi Campanella 

Dipt. Chimica Università “La Sapienza”, Roma 

Siamo bombardati continuamente da informazioni che non sempre divengono conoscenza, che è 
certamente livello superiore della informazione. Con questa impostazione in questa rubrica cercheremo 
invece in modo semplice di promuovere la conoscenza su scoperte e problematiche che la scienza nel 
mondo cerca di affrontare per migliorare la qualità della nostra vita e dell'ambiente che ci circonda. 
Medicina, Alimentazione, Dispositivi di Sicurezza e Protezione con i relativi caratteri di Qualità, 
Accuratezza, Affidabilità saranno i temi delle mie pillole che spero interesseranno i ns lettori e sui quali 
cercheremo di dare al lettore la capacità di andare oltre il flash informativo.  
 

IN QUESTO NUMERO: 
- Il mistero della cappella di Sansevero a Napoli; 
- La donna che aveva preconizzato la nascita dei computer 
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IL MISTERO DELLA CAPPELLA DI SANSEVERO A NAPOLI 
 

Si racconta che, quando lo vide, persino Antonio Canova – che avrebbe poi scolpito Amore e Psiche – alzò 
le mani: “Dieci anni della mia vita pur d’essere lo scultore del Cristo Velato”, privilegio toccato invece a 
Giuseppe Sammartino. 
Nel 2018 la Cappella di Sansevero, il grandioso scrigno barocco che custodisce il Cristo Velato, è stata il 
luogo d’arte più visitato di Napoli. Settecentomila biglietti staccati, con una crescita netta del 178 per 
cento negli ultimi cinque anni. Per capire le ragioni del successo, però, non si può prescindere dal luogo: 
la cappella ha sì il suo fulcro nel Cristo Velato, ma  comprende anche un sistema di statue dal complesso 
significato simbolico e le celebri quanto inquietanti macchine anatomiche. Su quest’ultime sono state 
raccontate molte legende metropolitane, tra queste quella che i due scheletri appartengano a due 
collaboratori del principe di Sansevero (scienziato dell’epoca) che dopo aver bevuto una particolare 
pozione sono morti e si sono poi conservati nel modo che potete vedere nella foto. 
 

              
 

****************************** 
 

LA DONNA CHE AVEVA PRECONIZZATO LA NASCITA DEI COMPUTER 
 
Ada, la figlia scienziata di Byron, appassionata di matematica anticipò l’idea moderna di computer. 
Da piccola Ada era stata molto vivace ed intraprendente, curiosa di tutto e appassionata di invenzioni. La 
chiese in moglie un aristocratico, Lord William King poi conte di Lovelace. Mentre gli dava tre rampolli (il 
primo, erede al titolo, fu un altro ribelle che finì male), progredì negli studi matematici, entrando in 
contatto con alcune delle maggiori menti dell’epoca; e fece amicizia con Charles Babbage, scienziato e 
inventore, costruttore di automi e ideatore di una macchina per eseguire complesse operazioni di 
calcolo. 
Il governo aveva finanziato questo progetto per dieci anni, ma alla lunga aveva chiuso i rubinetti e l’idea 
languiva. Ada la studiò, tentò di promuoverla. Nel 1840 Babbage la illustrò a un convegno scientifico a 
Torino, facendo colpo sul giovane brillante scienziato e futuro diplomatico Luigi Federico Menabrea, che 
le dedicò una relazione scritta in francese. Ada la tradusse in inglese, corredandola di note esplicative 
molto elaborate, quaranta pagine contro le venti del testo originale. 
Ada spiegò come il principio di quella macchina avrebbe potuto applicarsi non solo ai numeri, ma 
praticamente a ogni cosa: e lo dimostrò, specie nella famosa “Nota G”, con equazione che prefigurano i 
programmi dei moderni computer. 
Per soddisfare le esigenze di un amante scroccone cercò anche (senza successo) di applicare le sue 
competenze al gioco d’azzardo. 

http://www.luoghimisteriosi.it/campania/sansevero/macchine.jpg
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LE CURIOSITA’ DELLA NATURA 
di Gabriele La Malfa      

 

  
 

 

Il complesso meccanismo sociale del lupo 

 
 

Sebbene quando si parla di “meccanismi sociali” si è portati a pensare quasi esclusivamente all’uomo, in 
realtà alcuni animali svilupparono strutture sociali complesse già molto prima della comparsa del genere 
Homo sulla Terra. Il lupo col suo “branco” ne è uno degli esempi più rappresentativi. 
 

Nei lupi il branco è un’unità famigliare all’interno della quale esiste una precisa gerarchia sociale e al cui 
vertice c’è un maschio e una femmina dominanti, detti “alfa”. 
Gli altri lupi del branco sono classificati con le lettere dell’alfabeto greco a seconda del loro  rapporto di 
subalternità (beta, gamma, delta…). 
 
La gerarchia si differenzia anche in base al sesso, pertanto ne esiste una tra i maschi e una tra le 
femmine. A parità di “grado”, la femmina è sempre in secondo piano rispetto al maschio. 
I cuccioli sono esclusi dalla scala gerarchica fino al raggiungimento della maturità. 
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Anche se raramente, può avvenire che alcuni lupi “solitari” vengano accettati all’interno di un branco, in 
questo caso essi entrano occupando, almeno inizialmente, l’ultimo gradino della scala gerarchica, quello 
dei lupi “omega”. 
Com’è intuibile, la coppia alfa ha la leadership del branco, essa è dominante su tutti gli altri lupi ed 
evidenzia tale supremazia con specifici atteggiamenti e posture (andamento fiero con coda ed orecchie 
erette).  
Tutte le attività primarie del branco sono decise dalla coppia alfa (caccia, difesa del territorio, 
spostamenti e riposo). Essa ha anche particolari privilegi: 

 sono i primi ad avere accesso ad una preda; 

 dormono in posizione più alta rispetto agli altri per avere la migliore posizione di controllo; 

 stanno sempre in testa al gruppo; 

 sono gli unici a riprodursi. 
Quest’ultimo punto è di basilare importanza, in quanto si rileva un fondamentale meccanismo di 
regolazione delle dimensioni del branco. 
 
L’estro delle femmine di lupo avviene una sola volta all’anno, al contrario delle due volte dei cani, e la 
cucciolata è composta da 5-6 cuccioli. 
Malgrado sia solo la femmina alfa a procreare, tutte le femmine del branco partecipano attivamente 
all’allevamento dei piccoli. 
 
I nuovi lupi, una volta cresciuti, tendono a lasciare il branco quando aumenta troppo la concorrenza per il 
cibo (branco troppo numeroso), ciò avviene, però, quasi sempre non prima di aver raggiunto la maturità 
sessuale (intorno ai 3 anni per i maschi e ai 2 anni e mezzo per le femmine). 
Solitamente un nuovo branco viene fondato da un maschio e una femmina non imparentati che 
viaggiano insieme e cercano un territorio non occupato già da altri branchi. 
 

La gerarchia all’interno del branco non è statica, ma è soggetta a cambiamenti, nel tempo può avvenire 
che si alternino diversi lupi alfa al comando. 
I cambiamenti nella scala gerarchica sono decretati attraverso comportamenti agonistici ritualizzati e 
combattimenti, che tuttavia non risultano quasi mai mortali (appena uno dei contendenti si dichiara 
sconfitto e si sottomette la lotta termina). 
 
Le dimensioni del branco sono un fattore molto variabile che dipende dalla vastità del territorio a 
disposizione e dalla densità e varietà delle prede. Ad esempio in Italia un branco di lupi è in media 
formato da 6-8 individui, mentre nel continente Nord Americano da 16-20 individui. Il caso limite 
documentato si è registrato in Alaska, con un branco di lupi formato da ben 39 animali. 
 

L’appartenenza di un lupo ad un branco è fondamentale, chi resta da solo il più delle volte è destinato a 
fare una brutta fine. D’altronde le stesse tecniche di caccia implicano una quantità variabile di individui 
(legata al tipo di preda), questo rende la caccia fatta da un singolo individuo spesso infruttuosa. 
 

Il branco garantisce ai membri che ne fanno parte protezione e tutela. Ad esempio i lupi feriti durante 
una battuta di caccia, a meno che siano spacciati, non vengono abbandonati, ma riportati all’interno del 
branco e accuditi. 
Il lupo alfa tende ad intervenire il meno possibile nelle attività interne al proprio branco (in genere 
interviene solo quando viene messo in pericolo il branco stesso). Questo perché lancia il chiaro 
messaggio (da un punto di vista canino) che lui non ha bisogno degli altri, mentre sono gli altri (i lupi 
subalterni) ad avere bisogno di lui. 
 
Diversamente l’uomo tende ad intervenire in ogni situazione che riguarda il suo cane, anche quando non 
è necessario. In tal modo si rischia di perdere la posizione di leadership agli occhi del proprio cane, che 
interpreta il continuo intervento come una dimostrazione di “parità di livello” (non va dimenticato che il 
cane è, alla resa dei conti, una diretta derivazione del lupo, quindi vari comportamenti sono analoghi). 
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Aziende ed Enti che sostengono AK 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nata ad Imperia nel 1910 Olio Raineri è sinonimo di qualità nella produzione di olio extra vergine di oliva. A 
cento anni dalla sua nascita, nel 2010, prende vita l'Azienda Agricola Raineri, un punto di riferimento nella 
produzione di olio extra vergine d’oliva: una realtà che integra tutte le fasi più importanti del processo 
produttivo: dalla coltivazione delle olive, alla raccolta, fino alla loro lavorazione e conservazione. La Olio Raineri 
porta sulle vostre tavole prodotti realizzati con amore ed esperienza. Per farlo si assicura che l'ambiente in cui 
opera sia protetto e coccolato, proprio come gli ulivi da cui proviene l'olio. Per Raineri infatti qualità significa 
rigore produttivo, attenzione nei confronti del clienti, ma anche informazione e cura e cultura del territorio. 

Prodotto in evidenza: Monocultivar Taggiasca 

Abbinamenti: a crudo, per esaltare il gusto di ogni piatto 

****************************** 

 

Il Gruppo Spinelli è oggi un vero e proprio mondo che tocca ogni aspetto della logistica. Trasporto su 
gomma e ferrovia, insieme all’attività di deposito, ne rappresentano da sempre il cuore pulsante.  
L’attività della società storica del gruppo, la Spinelli srl, si svolge nelle basi operative di Genova, Padova, 
Livorno, Milano (Arluno), La Spezia (Santo Stefano Magra) e Reggio Emilia (Rubiera e Dinazzano) e si 
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avvale di oltre 600 mezzi di proprietà. Ogni anno sono 200.000 i viaggi effettuati e 42 i milioni di 
chilometri percorsi. 

Il Gruppo Spinelli è da sempre particolarmente attento alle tematiche legate alla sostenibilità ambientale 
e al risparmio energetico.  L'ambiente, la nuova grande sfida della logistica. Trasformare le strategie, le 
strutture e i sistemi logistici per dar vita a processi più rispettosi dell’ambiente e più efficienti nei termini 
di risorse impiegate è un obiettivo perseguito dal Gruppo. Concretamente, riducendo drasticamente le 
emissioni di CO2 attraverso il potenziamento del trasporto su rotaia e rinnovando completamente il 
parco mezzi passando da motori Euro 3 ai nuovissimi Euro 5 ed Euro 6.  Inoltre, il Gruppo Spinelli è anche 
energia, energia pulita, come quella prodotta dall'impianto fotovoltaico costruito a La Spezia (Santo 
Stefano Magra) presso il terminal di proprietà del Gruppo. 

 

****************************** 

 
 

Vetroresina, storica azienda ferrarese ha la sede centrale a Masi San Giacomo (Fe) ed è attiva nel settore 
chimico: ha iniziato l’attività nel 1968 come piccola realtà artigianale e nel tempo ha acquisito la 
dimensione di gruppo industriale con una forte proiezione sui mercati internazionali. La location attuale 
è stata traferita a Masi Torello nei primi anni ’90.  

Il core business è incentrato sulla produzione – con un ciclo di lavorazione integrato – e 
commercializzazione di laminati in resina poliestere rinforzati con fibra di vetro ad impiego industriale. Il 
prodotto trova impiego particolarmente nei camper e nei caravan. La location di Masi Torello ha una 
capacità produttiva di 25 mila mq di laminati al giorno e le strutture del sito si estendono su una 
superficie di 65.000 mila mq, di cui 32.000 coperti. 

L’alto livello tecnologico impiegato nei processi di lavoro associato ad una particolare attenzione 
all’estetica ed ai materiali hanno dato luogo ad una diversificazione dei laminati plastici prodotti 
estendendone gamma e campi di applicazione, che hanno permesso all’azienda di acquisire crescenti 
quote soprattutto sui mercati internazionali: l’export genera oltre l’80% del fatturato consolidato 
aziendale. La qualità del prodotto è uno dei principali driver di sviluppo: la società è certificata secondo le 
norme Uni En Iso 9001\2008. 

Nel tempo, l'azienda, nella sua strategia di internazionalizzazione e posizionamento in contesti ad 
elevato tasso di crescita, ha ampliato e diversificato le aree geografiche e i mercati di sbocco: nel 2000 ha 
aperto uno stabilimento produttivo in Brasile (che occupa circa 15 dipendenti) e successivamente è 
entrata nel mercato americano, aprendo un sito produttivo nel 2008 negli Usa (con un investimento di 14 
milioni di euro).  

In coerenza con la crescita industriale anche l’occupazione e l’andamento economico è in forte 
espansione. L’azienda a consuntivo del 2017 ha maturato un fatturato consolidato industriale a livello di 
gruppo di circa 70 milioni di dollari. Il fatturato in Italia è di 45 milioni di Euro. Gli addetti a livello di 
gruppo sono 173 in crescita rispetto ai 139 del 2014. A Ferrara gli occupati sono 135 al 2018. La crescita 
aziendale nel tempo è stata graduale e costante e anche a medio termine le prospettive sono positive 
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con un ulteriore sviluppo del giro d’affari e l’assunzione di nuovo personale grazie agli investimenti 
realizzati. 

Nel mese di Ottobre del 2018 Vetroresina ha realizzato un investimento strategico acquisendo una 
partecipazione azionaria (30%) di GEES RECYCLING, una società che si occupa di riciclo di rifiuti di 
materiali termoindurenti tra cui, appunto, la vetroresina. 

Il contributo allo sviluppo di questa azienda porterà in breve termine Vetroresina a riutilizzare il 100% dei 
propri scarti industriali, coinvolgendo in questo importante progetto anche la propria clientela. 

L’attenzione alla salvaguardia del nostro pianeta da parte di Vetroresina è testimoniata anche 
dall’impianto fotovoltaico della potenza di 1,25 MWatt realizzato sulla copertura dello stabilimento e 
dall’installazione di 3 cogeneratori da 100 Kwatt. 

Le competenze e le capacità della famiglia Colombarini che nel Ferrarese è ben conosciuta e stimata non 
sono solo nella gestione industriale ma sono messe a fuoco anche in ambito sportivo attraverso 
l’acquisto della gloriosa società di calcio Spal, che dal fallimento a cui era arrivata, è stata riportata, dopo 
grandi vittorie, nel campionato di massima serie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beach Club moderno e curato situato in centro ad Andora (SV), con utilizzo gratuito di teli mare TURTLE 
BEACH, SUITE “GIN MARE”, la nostra terrazza dog friendly dotata di vasca idromassaggio privata, servizio 
bar e ristorante all’ombrellone, TurtlePay, YOGA TERRACE, zona Fitness, Chair Massage, Free Wi-Fi… 
inoltre da quest’anno sarà uno stabilimento “plastic free”. 

 

************************************************* 
 

APPUNTAMENTI  IMPORTANTI 
 
Nel 2018 sono passati 50 anni dal pensiero ecologico di Accademia Kronos, la prima cerimonia, che ha 
avuto un importante risultato, si è svolta a Spoleto, curata dalla nostra dirigente Manuela Marchi, ora è 
l’impegno dell’insediamento Kronos tra i più antichi e longevi di tutta l’associazione, stiamo parlando di 
AK Reggio Calabria, il cui Presidente Alberto Gioffré è anche tra i fondatori di Kronos. 
In quell’occasione si incontreranno due generazioni di ambientalisti provenienti da tutte le regioni 
italiane: un insostituibile scambio di esperienze tra tutti i nostri militanti. E’ un appuntamento in cui 
diventa quasi obbligatorio per ogni socio e amico di Accademia Kronos non mancare. A seguire il 
programma definitivo. 
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50 ANNI KRONOS 
Venerdì 12 Aprile 2019 - Ore 15:45 

Sala Convegni 

dell’Associazione Nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra 

Viale Giovanni Amendola snc 

Reggio sul Mediterraneo, città del bergamotto 

 
CONVEGNO NAZIONALE DI ACCADEMIA KRONOS PER GLI OLTRE 

50 ANNI DALLA NASCITA DEL PENSIERO ECOLOGISTA “KRONOS” 

Celebrazione dei 50 anni di attività ambientaliste in Italia e nel mondo 

Consegna delle bandiere “Io faccio la mia parte” al Sindaco Metropolitano ed ai Sindaci vicini 

Firma del PATTO sullo Sviluppo URBANO Sostenibile 

proposto dal Club per l’UNESCO “Re Italo” di Reggio. 

Introduzione ed illustrazione: 

Arch. R. Alberto Gioffrè (Fondatore e Presidente Regionale di Accademia Kronos)  

Dr. Ennio La Malfa (Fondatore e Segretario Generale di Accademia Kronos)  

L’evento si articola in tre giornate. 

Per i convegnisti che provengono dalle Sezioni Territoriali italiane di Accademia Kronos 

sono previste le visite guidate presso: 

Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia, con i Bronzi di Riace, antico borgo di 

Pentedattilo, Chianalea di Scilla e castello Ruffo 
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MusicAmbiente 

Dopo aver realizzato due edizioni del Festival MusicAmbiente al teatro Ariston di Sanremo, Accademia 

Kronos, per ampliare il suo raggio di azione per la divulgazione del messaggio in difesa dell’ambiente, 

riprende la sezione musicale e si affaccia sul mondo delle distribuzioni musicali del web. 

La Musica è la colonna sonora della vita e per questo Accademia Kronos propone la sua “colonna 

sonora”. Per ascoltare le playlist di Accademia Kronos e scaricare la suoneria da inserire nello 

smartphone vai al link sottostante. 

 

https://www.pomodorostudo.net/accademia-kronos 

https://www.pomodorostudio.net/accademia-kronos
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E’ ormai diventato lo slogan di Accademia Kronos “Io faccio la mia parte” che si rivolge a 
tutte le persone sensibili all’ambiente e che ci dicono: << Io da solo cosa posso fare? Il 
problema è talmente vasto che solo scienziati e governi possono fare qualcosa… >>. Ma noi 
rispondiamo che non è così, ognuno nel suo piccolo può fare molto, come la storia 
dell’uccellino africano, che mentre tutti gli animali della foresta fuggivano verso il mare per 
cercare rifugio, andava verso le fiamme con una gocciolina d’acqua nel becco. Alla domanda 
del leone che gli chiedeva: << Ma dove vai? Non vedi che il fuoco sta bruciando la foresta? 
Che credi di fare con una goccia d’acqua? >> l’uccellino rispondeva: << Io intanto faccio la 
mia parte! >>… 
 

 
 

Quindi aspettare che gli altri facciano qualcosa di concreto per salvare il pianeta e stare li 
senza fare nulla è un “alibi” che non può più reggere. Come l’uccellino ognuno di noi può 
fare qualcosa, ad esempio limitare la produzione di rifiuti personali, preferire i mezzi 
pubblici a quelli privati, sprecare meno acqua, consumare la carne in maniera moderata, 
etc… questo è “Fare la propria parte per il futuro dell’ambiente naturale“. Il paradosso è che 
se ognuno facesse la propria parte per l’ambiente, l’intervento delle istituzioni sarebbe molto 
limitato. 

Quindi, caro socio e lettore comincia anche tu a 
fare la tua parte!!! 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk0-WEl97fAhVSsKQKHZTfAWIQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiMsomDl97fAhUMGewKHZnUD6EQjRx6BAgBEAU&url=https://ilcerchiosiaprevolontarinelmondo.blogspot.com/2017/02/la-favola-africana-del-colibri.html&psig=AOvVaw1mRs0bmehHxHAJnI-OVAqr&ust=1547036363861504&psig=AOvVaw1mRs0bmehHxHAJnI-OVAqr&ust=1547036363861504
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CHI E’ INTERESSATO AD ENTRARE NELLA NOSTRA SQUADRA, TROVA TUTTE LE 

INDICAZIONI SUL SITO: www.accademiakronos.it POTETE VISITARE ANCHE UN 

ALTRO NOTIZIARIO DI AK: www.aknews.it 

SUL NOSTRO SITO OGNI GIORNO POTETE TROVATE NOTIZIE SCIENTIFICHE E DI 
ATTUALITA' INEDITE 

 
 

Coordinate bancarie solo per iscrizioni ad Accademia Kronos: 
c/c postale n. 17019043 - Accademia KRONOS ( IBAN IT 33 F O7601 14500 
000017019043) 
la scheda da compilare e spedire ad ak@accademiakronos.it o via fax al n. 
0761.625532 la trovi sul nostro sito 

 

Per donazioni, per aderire alla campagna “Io faccio la mia Parte” o altro:   
UniCredit  - c/c Intestato a: Accademia Kronos (IBAN:  IT 26 A 02008 73240 000400675607) 

 

 

ISCRIZIONE ANNUALE € 30,00 
 

QUESTO SERVIZIO E’ STATO CURATO DA ACCADEMIA KRONOS CON LA 

COLLABORAZIONE di: 

Francesco Boezi, Luigi Campanella, Alberto Gioffrè, Franco Floris, Gabriele La 
Malfa, Davide Santini, Oliviero Sorbini, Stefano Zanerini 

Questa newsletter viene inoltrata gratuitamente ogni settimana a giornali, riviste, 
istituti universitari e soci.  Gli articoli in essa contenuti possono essere liberamente 
utilizzati, citandone la fonte. Questo servizio può essere inviato gratuitamente su 
esplicita richiesta alla nostra redazione da parte di altre persone e istituti.   

La redazione di questa newsletter sarebbe lieta di ricevere qualche vostro studio o 
osservazione, quindi contattateci. 

 

ak@accademiakronos.it - 0761.625532 – 338.8513915 

 

 

http://www.accademiakronos.it/
mailto:ak@accademiakronos.it
http://www.ilgiornale.it/autore/francesco-boezi-120516.html
https://www.meteogiornale.it/notizie/aut-davide+santini
mailto:ak@accademiakronos.it

