Rassegna Stampa
lunedi 10 luglio 2017

Servizi di Media Monitoring

Rassegna Stampa

10-07-2017

DICONO DI NOI
AFFARI E FINANZA

10/07/2017

33

ANSA.IT

09/07/2017

1

ARENA

10/07/2017

20

CITTADELLASPEZIA.COM

09/07/2017

1

CORRIERE DELLA SERA

10/07/2017

46

ECO DI BERGAMO

10/07/2017

47

GAZZETTA DI REGGIO

10/07/2017

12

GIORNALE

10/07/2017

16

it.euronews.com

09/07/2017

1

LIBERTÀ

10/07/2017

24

livornosera.it

10/07/2017

1

m.gazzettadellaspezia.it

09/07/2017

1

NAZIONE LA SPEZIA

10/07/2017

35

Cristinaeffe si rafforza e punta sull`export

2

Stefania Aoi

Foto con drone alle 5 Terre, denunciato - Cronaca

3

Redazione

Il Veneto finora aveva sei siti Dal 2000 c`era anche Verona

4

K.f.

Busco (Sdv): "Basta abusivi, aprono la strada al populismo"

5

Redazione

Giacobbo mostra l`Impero Romano tra strade e terme

6

Maria Volpe

Con Mario Tozzi alla scoperta di Alpi Apuane e Cinque Terre

7

Redazione

Trekking per bambini e asini dall`Appenino fino al mare

8

Redazione

Faggete e mura veneziane L`Italia si conferma la regina dei tesori Unesco

9

Nino Materi

Foto con drone alle 5 Terre, denunciato

11

Redazione

East: io la Valdarda ce l`ho nel cuore, qui finirei la carriera

12

Luca Ziliani

Cinque Terre: scenario da favola tra scogliere a strapiombo

14

Patrizia Caporali

Drone in volo sulle Cinque Terre, scatta la denuncia

18

Redazione

Altro drone in volo senza permessi Nei guai turista americano = Scatta fotografie
dal cielo con un drone non autorizzato Giovane imprenditore americano
19
denunciato dai carabinieri
Redazione

NAZIONE LA SPEZIA

10/07/2017

38

NAZIONE MASSA E
CARRARA

10/07/2017

36

primocanale.it

09/07/2017

1

SECOLO XIX

10/07/2017

10

Il gruppo "Enerbia" suonerà all`alba al santuario di Reggio

20

Redazione

Le telecamere di Fuori Luogo alle cave: fino a quando si estrarrà il nobile
marmo?

21

Redazione

Cinque Terre: fa volare il drone senza autorizzazione: turista deununciato

22

Redazione

Il Mar Ligure restituisce il relitto dei misteri = La Spezia, il mare restituisce il
relitto dei misteri

23

Mariano Alberto Vignali

SECOLO XIX

10/07/2017

10

SECOLO XIX LA SPEZIA

10/07/2017

17

SECOLO XIX LA SPEZIA

10/07/2017

19

SECOLO XIX LA SPEZIA

10/07/2017

21

SECOLO XIX LA SPEZIA

10/07/2017

21

SECOLO XIX LA SPEZIA

10/07/2017

22

varesenews.it

09/07/2017

1

Servizi di Media Monitoring

Rolli, via aurea e Cinque Terre i gioielli liguri

25

Redazione

Pinne e fucile tra i bagnanti, multato

26

Patrizia Spora

Furto in villa mentre la proprietaria è in giardino

27

Redazione

Le vacanze sul fiume tra discese in rafting e spiagge attrezzate

28

Laura Ivani

Drone in volo "clandestino " , sequestrato

30

Redazione

Allarme liquami al Guvano Indice puntato sui diportisti

31

Patrizia Spora

- Il pesto, le api e le candele

32

Redazione

I

Edizione del: 10/07/17
Estratto da pag.: 33
Foglio: 1/1

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

071-131-080

Sezione: DICONO DI NOI

Dir. Resp.: Mario Calabresi
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Peso: 22%
Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI

2

ansa.it
Notizia del: 09/07/2017
Foglio: 1/1

Sezione: DICONO DI NOI

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se
decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Ok
Informativa estesa

EDIZIONI ANSA

Mediterraneo

Europa

NuovaEuropa

America Latina

Brasil

English

Cronaca
Cronaca
PRIMOPIANO

ANSA.it

Politica

CANALI

Cronaca

Seguici su:

Mobile
Fai la
ricerca

Economia

Regioni

Mondo

Cultura

Tecnologia

Il mondo in
Immagini

Sport

FOTO

Vai alla
Borsa

VIDEO

Vai al
Meteo

Tutte le sezioni

Ambiente • ANSA ViaggiArt • G7 • Industry • Legalità • Lifestyle • Mare • Motori • Salute • Scienza • Sisma • Terra&Gusto

Foto con drone alle 5 Terre, denunciato

Foto con drone alle 5 Terre, denunciato
Non aveva autorizzazioni per utilizzare velivolo
Redazione ANSA
LA SPEZIA
09 luglio 2017
15:09
NEWS

Suggerisci
Facebook
ULTIMA ORA CRONACA

Twitter
23:46

Litiga in strada,causa incidente mortale

22:19

Migranti:2 interventi soccorso,137 salvi

21:24

Malore in campo calcio, 13ne gravissimo

20:33

Incendi da Sicilia ad Amiata

19:54

Auto contro albero, morti 2 giovani

19:52

Ultimo saluto a indipendentista sardo

18:45

Incendi: case evacuate nel Sulcis

17:09

Fiamme sull' Amiata, situazione critica

17:07

Crollo:amministratore, nessun lavoro B&B

16:38

Anche oggi molti turisti a Castelluccio

Google+
Altri

Stampa
Scrivi alla redazione

Archiviato in
Trasporti aerei
Fotografia
Sequestri Persona
ENAC

CLICCA PER
INGRANDIRE

© ANSA/AP

+

(ANSA) - LA SPEZIA, 9 LUG - Vuole immagini uniche dei paesaggi
delle Cinque Terre e scatta foto pilotando un drone, ma non è
autorizzato e finisce nei guai. Disavventura per un turista Usa di 30
anni, denunciato dai carabinieri. Il turista, un imprenditore del New
Jersey, è stato sorpreso dai militari mentre faceva volare il suo drone
con fotocamera, sopra l'area marina protetta di Riomaggiore.
L'americano non aveva le autorizzazioni dell'Enac (Ente nazionale per
l'aviazione civile) e del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Il drone, del
valore di 1100 euro, è stato sequestrato. Il turista, incredulo e
sconsolato, è accusato di guida di sistema aeromobile a pilotaggio
remoto senza attestazione, impiego del drone senza certificazione di
inoffensività e sorvolo su area marina protetta. Non è la prima volta
che un provvedimento di questo tipo colpisce turisti stranieri alle
Cinque Terre: era accaduto a fine giugno a Manarola, con la denuncia
e il sequestro di due droni a un turco di 38 anni e a un brasiliano di 33.
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Busco (Sdv): "Basta abusivi, aprono la
strada al populismo"
Cinque Terre - Val di Vara - "Spero che prima o poi

arrivi un presidio della Lega Nord o di Casapound". E'
la frase che si è sentito rivolgere N i c o l a B u s c o,
referente di Sinistra dei Valori per le Cinque Terre, che
tra ieri ed oggi ha raccolto personalmente lo sfogo di
numerosi commercianti esasperati dalla enorme mole
di venditori abusivi stazionano nella via di fronte alla
stazione di Fegina. Un suq oramai mal tollerato. "I
poliziotti locali sono due e mezzo, due ragazze
stagionali ed un uomo... dove vogliamo arrivare? Fanno anche troppo, sequestrano
giornalmente decine di teli, ma una volta che girano l'angolo tutto ricomincia".
Persino il sindaco Moggia giorni fa e sceso in strada a distribuire volantini multilingue, un
gesto molto apprezzato. "C'è stata pure una riunione - riporta Busco - delle varie sigle
commerciali insieme agli iscritti alla Pro Loco, in Comune. Riunione molto partecipata:
erano in quattro. Eppure due giorni fa hanno rubato numerose biciclette, ieri una signora si

FOTOGALLERY

è trovata in Via Molinelli uno sconosciuto nel corridoio di casa, la scorsa notte alcuni
ragazzini hanno svuotato un frigo di gelati in un bar".
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

"Non ci siamo e verrebbe proprio la voglia di vedere se veramente fosse organizzato un
presidio di Casapound, chi ha il dovere oltre che l'obbligo di governare come reagirebbe a
questo punto. Per fortuna abbiamo ancora la possibilità di riparare, invito i partiti politici
più attivi sul territorio ad incontrarsi e discutere per un futuro dove la legalità sia una regola
e non un optional. Stiamo rischiando veramente qui nelle Cinque Terre che domani si svegli
un populista a caso che sappia arrivare direttamente alla pancia della gente. Invito il

Auto in fiamme a Santa Teresa

prefetto della Spezia a venirci a trovare magari senza preavviso. Non possiamo più far finta
di niente, oramai dal grottesco siamo piombati in una terribile farsa".
Domenica 9 luglio 2017 alle 20:12:56

REDAZIONE
redazione@cittadellaspezia.com
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(ANSA) – LA SPEZIA, 9 LUG – Vuole immagini uniche deipaesaggi delle Cinque Terre e
scatta foto pilotando un drone, manon è autorizzato e finisce nei guai. Disavventura per
unturista Usa di 30 anni, denunciato dai carabinieri. Il turista,un imprenditore del New Jersey,
è stato sorpreso dai militarimentre faceva volare il suo drone con fotocamera, sopra
l’areamarina protetta di Riomaggiore. L’americano non aveva leautorizzazioni dell’Enac
(Ente nazionale per l’aviazione civile)e del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Il drone, del
valoredi 1100 euro, è stato sequestrato. Il turista, incredulo esconsolato, è accusato di guida
di sistema aeromobile apilotaggio remoto senza attestazione, impiego del drone
senzacertificazione di inoffensività e sorvolo su area marinaprotetta. Non è la prima volta che
un provvedimento di questotipo colpisce turisti stranieri alle Cinque Terre: era accadutoa fine
giugno a Manarola, con la denuncia e il sequestro di duedroni a un turco di 38 anni e a un
brasiliano di 33.
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Tweet

LIGURIA – Acque cristalline, vista straordinaria a picco sul mare e mille
colori che dipingono uno dei paesaggi più belli al mondo, dichiarato
patrimonio dell’umanità dall’Unesco già nel 1997. Siamo alle Cinque

 0

Rubrica cinema
all’aperto: cosa c’è
stasera a Livorno
 9 luglio 2017

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Riomaggiore con le case colorate

 0

Terre, nella parte più incontaminata e affascinante della Liguria, in un
luogo in cui l’uomo ha saputo fondersi con la natura e creare uno
scenario da favola, là dove i borghi di Monterosso, Vernazza, Corniglia,
Manarola e Riomaggiore sembrano sospesi tra mare e terra, quasi

X Factor è a Livorno
tu vuoi essere nel
pubblico?
 9 luglio 2017

 0

aggrappati con tutte le loro forze su scogliere a strapiombo.
La costa, che inizialmente può apparire inospitale perché ripida e
rocciosa, in realtà è uno scrigno di baie, spiaggette, cammini
-44114084

panoramici da scoprire, da vivere, da non dimenticare mai più. E non

Buongiorno Livorno
prende posizione su
Acqua e Gas
 9 luglio 2017

 0

solo mare per le Cinque Terre, perché l’entroterra nasconde bellissimi
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borghi medievali, caratteristici santuari, botteghe artigiane e piatti tipici
accessibili solo dal mare o attraverso faticose vie, oggi ogni località può

Il Padiglione dei Colori
è un colpo d’occhio
stupefacente

essere facilmente raggiunta con il treno, con l’auto e con il traghetto.

 8 luglio 2017

tutti da gustare. Un tempo quasi del tutto isolate dal mondo e

Tutte, infatti, si affacciano

 0

direttamente sull’acqua, tutte

“Angelo FrogliaL’inganno dell’arte”

tranne Corniglia, i l b o r g o p i ù

 8 luglio 2017

 0

piccolo e forse il più tipico,
situato sulla sommità di una
ripida scogliera, i n p o s i z i o n e

Continua ” Emersioni”
nella Fortezza Nuova

centrale rispetto agli altri e

 8 luglio 2017

 0

collegato ad essi da una rete di
sentieri tortuosi tra scenari

La Lardarina

mozzafiato. Corniglia è un vero
gioiello, formato da piccoli vicoli e anguste stradine ricavate nella
roccia, con una bellissima spiaggia di sabbia e ciottoli, raggiungibile
attraverso la Lardarina, la scalinata in mattoni con 377 gradini e 33
rampe, difficoltosa ma indubbiamente molto suggestiva.
Arrivando da La Spezia, la prima
delle Cinque Terre è l’antico
borgo di

Riomaggiore c h e

sembra

farsi

spazio

faticosamente tra due scoscese
c o l l i n e e , c o n l e s u e casette
colorate costruite in verticale, ha
proprio l’aspetto di un presepe.
La singolarità delle abitazioni sta

La Via dell’Amore

nel fatto che tutte hanno una
doppia entrata: una sulla facciata all’altezza del vicolo e l’altra sul retro,
a livello della strada superiore. Una struttura davvero particolare, creata
nel 1500 per sfuggire rapidamente in caso di incursioni saracene. Da
qui inizia inizia la celebre Via dell’Amore, un percorso di circa un
chilometro che unisce tutti i paesi delle Cinque Terre, un sentiero
scavato nella roccia a stretto contatto con la natura, dove è possibile
ascoltare distintamente il rumore delle onde che si abbattono sugli
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

scogli. Al di là dell’atmosfera di grande fascino e romanticismo, non
dimentichiamo che deriva il suo nome dalla scritta lasciata su un muro
da un anonimo abitante nell’intento di far sapere ciò che poi tutti
sapevano: quella via era il luogo dove le coppiette locali si davano
appuntamento. Così, dopo averne ufficializzato la denominazione, si
decise di installare panchine e opere d’arte che richiamassero il tema
dell’amore.
Proseguendo arriviamo così a Manarola, regno di ulivi e vitigni, il più
tranquillo tra i cinque paesi, forse per la sua tardiva scoperta come
-44114084

luogo di soggiorno o anche per lo stile sobrio degli abitanti, poco
propensi alla confusione. Le sue case sembrano prolungamenti naturali
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della stretta scogliera e, scendendo verso la spiaggia, è bellissimo
sostare sui piccoli angoli di paradiso da cui godere un panorama
davvero unico. Ed ecco stagliarsi Monterosso al Mare, terra tanto
amata da Eugenio Montale che qui trascorreva l’estate e dove rimane
la villa liberty di famiglia. Un caratteristico borgo con vicoli stretti e
labirintici che mantiene intatta la sua lunga tradizione di pescatori;
costituito da un centro storico con le testimonianze delle sue lotte sul
mare e una parte più recente, la Fegina, con moderne spiagge
attrezzate, che poi sono le uniche grandi spiagge di tutte le Cinque
Terre.
Atmosfere magiche, infine, nel
caratteristico nucleo medioevale
di Vernazza, nel passato punto di
partenza e di approdo delle forze
navali per ostacolare il passaggio
dei saraceni e oggi unico porto
Vernazza

naturale tra le cinque località.
Senza dubbio è il più

spettacolare, specialmente se raggiunto dal mare, per le tinte pastello
delle graziose abitazioni che si affacciano direttamente sul mare
azzurro e sembrano voler nascondere viuzze misteriose. Le numerose
attrattive non si limitano solo ai colori e ai paesaggi, ma anche alla
presenza di strutture e monumenti storici risalenti addirittura al X
secolo.
Luoghi incantevoli, emozioni indescrivibili e, perché no? Un aspetto
gastronomico di tutto rispetto che mantiene inalterate la tradizioni, i
profumi e i sapori dei prodotti locali. Le specialità delle Cinque Terre
sono piatti essenziali e semplici. Senza dubbio il pesce è il piatto forte
di questa zona, pesce fresco, cucinato alla brace, fritto o al forno, ma
sempre saporitissimo, impreziosito dal genuino olio di oliva locale e
arricchito dalle erbe aromatiche che crescono qui come la maggiorana,
l’origano, il timo e, ovviamente, il basilico per lo squisito pesto. Anche
con le verdure coltivate negli orti, vengono preparati ottimi minestroni,
mentre i piatti a base di carne non sono molti e si limitano a pollame e
conigli di allevamento. Naturalmente tutte le portate possono essere
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

accompagnate dall’ottimo vino bianco della zona, magari concludendo
con un bicchiere di Sciachetrà, il vino passito conosciuto in tutto il
mondo.
Lasciando le Cinque Terre, ma
rimanendo ancora su questo
tratto della riviera di levante, non
d i m e n t i c h i a m o l ’Abbazia
benedettina di San Fruttuoso,
situata in una profonda
-44114084

insenatura della frastagliata costa
del Monte di Portofino. Un
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piccolo gioiello abbracciato da
una folta macchia mediterranea e affacciato sulla splendida baia,
donato al FAI da Frank e Orietta Pogson Doria Pamphilj. Un tempo
umile abitazione di pescatori e poi covo di pirati, è un luogo unico, in
stile romanico tipicamente ligure, costruito in marmo bianco e ardesia
delle vallate circostanti. Nelle acque di fronte all’Abbazia è stata calata
la statua in bronzo del Cristo degli abissi, con le braccia alzate; la sua
mano si trova a 10 metri di profondità, mentre per raggiungere la base
bisogna scendere nelle acque cristalline fino a 15 metri di profondità.

Patrizia Caporali
© Vietata la riproduzione
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Drone in volo sulle Cinque Terre, scatta la denuncia



Drone in volo sulle Cinque Terre, scatta la denuncia
Il drone, del valore di oltre 1000 euro, è stato sequestrato.

-44114119

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Venerdì mattina, intorno alle 8:00, i carabinieri hanno denunciato a Riomaggiore un americano, sorpreso a pilotare un drone
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Sorpreso dai carabinieri a Riomaggiore

Cinque Terre: fa volare il drone senza autorizzazione:
turista deununciato
domenica 09 luglio 2017
RIOMAGGIORE - Vuole immagini uniche dei
paesaggi delle Cinque Terre e scatta foto
pilotando un drone, ma non è autorizzato e
finisce nei guai. Disavventura per un turista Usa di
30 anni, denunciato dai carabinieri. Il turista, un
imprenditore del New Jersey, è stato sorpreso dai
militari mentre faceva volare il suo drone con
fotocamera, sopra l'area marina protetta di
Riomaggiore.

I NOSTRI BLOG

L'americano non aveva le autorizzazioni dell'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) e del Parco
Nazionale delle Cinque Terre. Il drone, del valore di 1100 euro, è stato sequestrato. Il turista, incredulo e
sconsolato, è accusato di guida di sistema aeromobile a pilotaggio remoto senza attestazione, impiego del
drone senza certificazione di inoffensività e sorvolo su area marina protetta. Non è la prima volta che un
provvedimento di questo tipo colpisce turisti stranieri alle Cinque Terre: era accaduto a fine giugno a
Manarola, con la denuncia e il sequestro di due droni a un turco di 38 anni e a un brasiliano di 33.
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“Non possiamo andare verso il futuro con le candele”. Luca Natale,
responsabile della comunicazione del Parco delle cinque terre
condensa così due giorni di lavoro che abbiamo vissuto in quella
splendida terra.
Pochi chilometri di costa con i monti a picco sul mare. Un luogo unico
al mondo tanto da meritarsi il riconoscimento dell’Unesco come
patrimonio mondiale dell’umanità. Oggi arrivano due milioni e mezzo
di turisti di cui oltre un terzo dall’Asia. Zero disoccupazione, anzi,
come nella Silicon valley qui si attrae persone che vogliano lavorare,
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Foto
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un Pil superiore alla media e soprattutto una continua immersione

» Castellanza - Cade dalla moto, muore un
giovane

nella bellezza.

» Milano - Rischio temporali forti nelle
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Il successo delle Cinque terre oggi
è innegabile al punto che si teme
per la tenuta di tutto l’eco sistema.
Non è stato sempre così. Il
cambiamento è arrivato circa
vent’anni fa e da allora niente è più

» Travedona Monate - Centauro muore a
Travedona. Due morti in 24 ore
» Lozza - Incidente con quattro auto
coinvolte, caos sulla Sp 57
» Magenta - Il ritorno del lupo in pianura: è
stato fotografato nel Parco del Ticino

Gallerie Fotografiche

WebTV

Blog
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lo stesso.
Ogni volta che ricorre la parola
cambiamento sale la nostra
curiosità per conoscere storie, capire quali sono gli ingredienti, ma
anche quali i rischi. Con Francesco Raganato, il regista di DigitaLife, il
docufilm a cui stiamo lavorando da mesi, abbiamo incontrato diverse



Tragedia della solitudine a Cazzago...



persone. Vi riportiamo solo alcune pillole, ma ci aiutano a riflettere su
tanti temi aperti.
L’Italia ha un patrimonio inestimabile e lo si scopre in ogni luogo.

LE API, INTERNET E LA SCELTA DI STARE A PUNTA
MESCO
Il primo incontro è con Roberto Monetti, gestore di Case Lovara a Punta
Mesco. Per arrivare lassù occorre camminare oltre un’ora e mezzo da
Levanto, oppure salire nello stesso tempo da Monterosso.
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

“Lavoravo nell’informatica quando era bella. L’entusiasmo di
programmare routine che stessero in 12 kb lo ricordo ancora, ma oggi
mi dà più soddisfazione capire come si comportano le api o quando
devo scegliere di usare la poca acqua che abbiamo quassù per bagnare
le zucchine e i pomodori”.

-44114112

Le api, internet e il cambiamento
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I-PESTO. OVVERO UN CORSO DI PESTO PER GENTE
DA OGNI PARTE DEL MONDO
Simone vive da sempre a Manarola e al termine dell’università si
chiese cosa avrebbe voluto per il suo futuro. Lo incontriamo mentre
tiene un corso su come si fa il pesto a una ventina di persone che
arrivano da ogni parte del mondo. Da quattro anni ha preso in gestione
un lembo di terra a picco sul suo paese e ha aperto un locale: Nessun
dorma.
Comunità

Il New York Times nel fare un lungo servizio per indicare le dieci cose
più importanti da fare alle Cinque terre, ha collocato la sua attività al
secondo posto, subito dopo i sentieri.
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Simone ci crede allo sviluppo e alla possibilità di cambiamento. Oggi
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clienti che arrivano sempre più numerosi.
Mi piace questa Pagina
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Ricordiamo i nostri cari
Paolo Ferrarini - Annuncio Famiglia
Barbara Pinchetti - Annuncio Famiglia
Fernada Colombo Ved.Lungo - Annuncio Famiglia
Prof.Dott_ALBERTO CARESANO - Partecipazione

Guido è nato alle Cinque terre. Fa l’agricoltore e il pescatore. Conosce
bene la fatica che occorre fare per coltivare la terra. “Da vent’anni qui è
cambiato tutto. Le Cinque terre grazie anche a internet sono diventate

Romeo Bianchi - Annuncio Famiglia

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

LA TERRA, LA PESCA E IL TURISMO DEVONO
ANDARE A BRACCETTO

Fiori Ilaria - Partecipazione
Fiori Ilaria - Annuncio Famiglia
Borserini Serafina - Annuncio Famiglia
ADELIO MANGANO - Annuncio Famiglia
Anna Caravatti - Annuncio Famiglia
Ivana Roggiani - Annuncio Famiglia
Primo Alunni - Annuncio Famiglia

una meta per milioni di turisti. Il turismo però deve viaggiare insieme
all’agricoltura altrimenti qui sarà un problema. Abbiamo una terra che
vale oro ed era conosciuta già dai romani. Ora si pensa troppo al
cassetto e meno a tenere bene la ricchezza che ci hanno lasciato i
-44114112

nostri avi”.

Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI
http://www.varesenews.it/2017/07/il-pesto-le-api-e-le-candele/636799/

34

varesenews.it
Notizia del: 09/07/2017
Foglio: 4/5

Sezione: DICONO DI NOI

Guido Galletti, pescatore e agricoltore delle Cinque t…

LA TECNOLOGIA, IL DIGITALE SONO IL
TRAMPOLINO VERSO IL FUTURO
“Non possiamo pensare di andare verso il futuro con la candela in
mano”. Luca Natale parla del territorio convinto che oggi si possa
vivere una nuova forma di ambientalismo frutto di un grande
cambiamento in cui ci sia un uomo che guarda alla tradizione e
all’innovazione partendo dal fatto che agricoltura e turismo devono
andare insieme.
Non possiamo andare verso il futuro con le candele

IL DRONE E LA SCOPERTA DI SPAZI D’INCANTO
Daniele fa il ristoratore. La sua Marina è uno dei locali più frequentati
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

di Manarola. Il legame con le Cinque terre per lui è vitale e si è
arricchito grazie alla tecnologia e al digitale. Ha il brevetto come pilota
di droni e questa è diventata una vera seconda attività. Maneggia il
piccolo strumento e ci porta a vedere scenari che difficilmente
potrebbero essere ripresi.

-44114112

I droni sono uno dei simboli del cambiamento digitale
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In poco tempo abbiamo visto le Cinque terre con occhi differenti
rendendoci conto come siano cambiate profondamente le cose, ma
anche quanto la tradizione sia il lievito per pensare al futuro senza
troppe paure.

DIGITALIFE E’ UN PROGETTO ANCHE TUO
È una grande ambizione raccontare il cambiamento con un film. Lo è
ancor di più pensare di farlo in modo collettivo, corale, partecipato.
DigitaLife sarà infatti un collage di storie che ci racconterete e che ci
potrete fare avere con brevi video. Il nostro lavoro è organizzare tutto
questo, raccontarlo e poi costruire l’opera grazie alla regia di Francesco
Raganato.
Il digitale ha cambiato le nostre vite in profondità. Coglietene attimi,
momenti, esperienze. Pensate a ciò che vi piace, vi preoccupa, vi
entusiasma, vi spaventa. Anche le piccole cose quotidiane e non per
forza i grandi progetti. Ognuno di noi vive, vede, ascolta storie che
hanno a che fare con il digitale.
Raccontatelo. È un’azione importante per tutti noi e ci aiuterà a
conoscere di più e a riflettere su cosa è successo, succede e succederà.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Come CAMBIA la tua VITA? - Video PROMO DigitaLife

INVIA IL TUO VIDEO
di Marco Giovannelli

Pubblicato il 09 luglio 2017

marco@varesenews.it
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