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MESSINA (ITALPRESS) – Sono tre le classi della scuola secondaria “Dante Alighieri”

di Torregrotta, in provincia di Messina, a essersi aggiudicate il Premio nazionale

Federchimica Giovani “Chimica, la scienza che salva il mondo”. Oggi, presso l’Aula

Magna “Vittorio Ricevuto” dell’Università di Messina la cerimonia organizzata da

Sicindustria Messina, che ha visto protagoniste le classi 2A, 2B e 2C.

Il Premio, promosso da Federchimica, la Federazione nazionale dell’industria chimica,

e da alcune delle sue associazioni di settore, in collaborazione con il ministero

dell’Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento

scolastico, è rivolto a studenti di scuole secondarie di primo grado che possono

partecipare con un racconto, un reportage giornalistico, una presentazione, un fumetto

o un video, con l’obiettivo di appassionare gli studenti alle scienze, e alla chimica in

particolare, e al contempo supportare la didattica innovativa per orientare gli studenti

verso gli ambiti formativi e lavorativi delle discipline Stem. Per l’edizione dell’anno

scolastico 2022-2023 le iscrizioni sono già aperte.

La premiazione territoriale dell’edizione appena conclusa è stata ospitata

dall’Università degli studi di Messina e aperta dal rettore, Salvatore Cuzzocrea, e dal

presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza, che veicola sul territorio il Premio

Nazionale Federchimica Giovani al fine potenziare l’interazione tra scuola, accademia,

territorio e industria chimica che, con i suoi numerosi ambiti, è la leva di uno sviluppo

sempre più sostenibile.

Sono intervenuti i presidenti delle associazioni di categoria federate, Giuseppe Libassi

per Aispec e Biagio Savarè per Avisa, che hanno selezionato gli elaborati. Federchimica

ha assegnato all’istituto, per ciascun elaborato premiato, un contributo all’acquisto di

strumentazioni tecnico scientifiche e materiale didattico.

Il Premio è andato ai fumetti “Ivo, Nice e Inco, tre nuovi amici dell’ambiente”, per

aver messo in luce il forte impegno dell’industria degli adesivi e sigillanti, inchiostri da

stampa e prodotti vernicianti nell’operare con criteri sempre più indirizzati allo sviluppo

sostenibile, e “Missione Possibile”, che parla di depurazione delle acque attraverso

processi di disinfezione fotochimica e lancia un messaggio molto chiaro sulla

sostenibilità e il ruolo della chimica nel miglioramento della gestione del ciclo

dell’acqua. Quest’ultimo elaborato è, peraltro, il risultato di un’attività di orientamento

svolta da A2A Energiefuture spa con gli studenti sul sistema di depurazione delle acque

nel processo produttivo prima dell’immissione in mare, come illustrato da Francesco

Farilla, direttore centrale San Filippo, che è intervenuto anche sul rapporto tra energia e

chimica e il loro ruolo nello sviluppo.

Candida Milone, prorettore alla Didattica Università degli Studi di Messina, e

Scolastica Serroni, delegato rettorale alla didattica dell’area tecnico scientifica, hanno

commentato gli elaborati e introdotto i giovani studenti alle attività sperimentali che

sono state sviluppate dopo la premiazione, coordinate e offerte dal Dipartimento di

Scienze chimiche, biologiche e farmaceutiche ed ambientali dell’Università di Messina,

presso i loro laboratori.

La giornata degli studenti del “Dante Alighieri” si è conclusa con la visita al Museo

Zoologico Storico Scientifico “Cambria” del Dipartimento di Scienze chimiche,

biologiche, farmaceutiche e ambientali, che custodisce una corposa e preziosa
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collezione faunistica e alla Collezione di paleobotanica.

– foto: ufficio stampa Sicindustria

(ITALPRESS).
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MESSINA (ITALPRESS) – Sono tre le classi della scuola

secondaria “Dante Alighieri” di Torregrotta, in provincia di

Messina, a essersi aggiudicate il Premio nazionale

Federchimica Giovani “Chimica, la scienza che salva il

mondo”. Oggi, presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto”

dell’Università di Messina la cerimonia organizzata da

Sicindustria Messina, che ha visto protagoniste le classi 2A,

2B e 2C.

Il Premio, promosso da Federchimica, la Federazione

nazionale dell’industria chimica, e da alcune delle sue

associazioni di settore, in collaborazione con il ministero

dell’Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione

e l’Orientamento scolastico, è rivolto a studenti di scuole

secondarie di primo grado che possono partecipare con un

racconto, un reportage giornalistico, una presentazione, un

fumetto o un video, con l’obiettivo di appassionare gli studenti

alle scienze, e alla chimica in particolare, e al contempo

supportare la didattica innovativa per orientare gli studenti

verso gli ambiti formativi e lavorativi delle discipline Stem. Per

l’edizione dell’anno scolastico 2022-2023 le iscrizioni sono

già aperte.

La premiazione territoriale dell’edizione appena conclusa è

stata ospitata dall’Università degli studi di Messina e aperta

dal rettore, Salvatore Cuzzocrea, e dal presidente di

Sicindustria Messina, Pietro Franza, che veicola sul territorio il

Premio Nazionale Federchimica Giovani al fine potenziare

l’interazione tra scuola, accademia, territorio e industria

chimica che, con i suoi numerosi ambiti, è la leva di uno

sviluppo sempre più sostenibile.

Sono intervenuti i presidenti delle associazioni di categoria

federate, Giuseppe Libassi per Aispec e Biagio Savarè per

Avisa, che hanno selezionato gli elaborati. Federchimica ha

assegnato all’istituto, per ciascun elaborato premiato, un

contributo all’acquisto di strumentazioni tecnico scientifiche e

materiale didattico.

Il Premio è andato ai fumetti “Ivo, Nice e Inco, tre nuovi amici

dell’ambiente”, per aver messo in luce il forte impegno

dell’industria degli adesivi e sigillanti, inchiostri da stampa e

prodotti vernicianti nell’operare con criteri sempre più

indirizzati allo sviluppo sostenibile, e “Missione Possibile”, che

parla di depurazione delle acque attraverso processi di

disinfezione fotochimica e lancia un messaggio molto chiaro

sulla sostenibilità e il ruolo della chimica nel miglioramento

della gestione del ciclo dell’acqua. Quest’ultimo elaborato è,
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A settembre
prestiti a
imprese e

peraltro, il risultato di un’attività di orientamento svolta da A2A

Energiefuture spa con gli studenti sul sistema di depurazione

delle acque nel processo produttivo prima dell’immissione in

mare, come illustrato da Francesco Farilla, direttore centrale

San Filippo, che è intervenuto anche sul rapporto tra energia e

chimica e il loro ruolo nello sviluppo.

Candida Milone, prorettore alla Didattica Università degli

Studi di Messina, e Scolastica Serroni, delegato rettorale alla

didattica dell’area tecnico scientifica, hanno commentato gli

elaborati e introdotto i giovani studenti alle attività sperimentali

che sono state sviluppate dopo la premiazione, coordinate e

offerte dal Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche e

farmaceutiche ed ambientali dell’Università di Messina,

presso i loro laboratori.

La giornata degli studenti del “Dante Alighieri” si è conclusa

con la visita al Museo Zoologico Storico Scientifico “Cambria”

del Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche,

farmaceutiche e ambientali, che custodisce una corposa e

preziosa collezione faunistica e alla Collezione di

paleobotanica.

– foto: ufficio stampa Sicindustria

(ITALPRESS).
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Premio nazionale Federchimica, in grande
spolvero tre classi di Torregrotta
07 Ottobre 2022

Sono tre le classi della scuola secondaria “Dante Alighieri” di Torregrotta, in

provincia di Messina, a essersi aggiudicate il Premio nazionale Federchimica

Giovani “Chimica, la scienza che salva il mondo”. Oggi, nell’Aula Magna “Vittorio

Archivio Home › Foto › Archivio › Premio nazionale Federchimica, in grande spolvero tre classi di
Torregrotta
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Ricevuto” dell’Università di Messina la cerimonia organizzata da Sicindustria

Messina, che ha visto protagoniste le classi 2A, 2B e 2C.

Il Premio, promosso da Federchimica, la Federazione nazionale dell’industria

chimica, e da alcune delle sue associazioni di settore, in collaborazione con il

ministero dell'Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e

l'Orientamento scolastico, è rivolto a studenti di scuole secondarie di primo grado

che possono partecipare con un racconto, un reportage giornalistico, una

presentazione, un fumetto o un video, con l’obiettivo di appassionare gli studenti

alle scienze, e alla chimica in particolare, e al contempo supportare la didattica

innovativa per orientare gli studenti verso gli ambiti formativi e lavorativi delle

discipline Stem. Per l’edizione dell’anno scolastico 2022-2023 le iscrizioni sono già

aperte.

La premiazione territoriale dell’edizione appena conclusa è stata ospitata

dall’Università degli studi di Messina e aperta dal rettore, Salvatore Cuzzocrea, e

dal presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza, che veicola sul territorio il

Premio Nazionale Federchimica Giovani al fine potenziare l’interazione tra scuola,

accademia, territorio e industria chimica che, con i suoi numerosi ambiti, è la leva

di uno sviluppo sempre più sostenibile.

Sono intervenuti i presidenti delle associazioni di categoria federate, Giuseppe

Libassi per Aispec e Biagio Savarè per Avisa, che hanno selezionato gli elaborati.

Federchimica ha assegnato all’istituto, per ciascun elaborato premiato, un

contributo all’acquisto di strumentazioni tecnico scientifiche e materiale didattico.

Il Premio è andato ai fumetti “Ivo, Nice e Inco, tre nuovi amici dell’ambiente”, per

aver messo in luce il forte impegno dell’industria degli adesivi e sigillanti, inchiostri

da stampa e prodotti vernicianti nell’operare con criteri sempre più indirizzati allo

sviluppo sostenibile, e “Missione Possibile”, che parla di depurazione delle acque

attraverso processi di disinfezione fotochimica e lancia un messaggio molto

chiaro sulla sostenibilità e il ruolo della chimica nel miglioramento della gestione

del ciclo dell’acqua. Quest’ultimo elaborato è, peraltro, il risultato di un’attività di

orientamento svolta da A2A Energiefuture spa con gli studenti sul sistema di

depurazione delle acque nel processo produttivo prima dell'immissione in mare,

come illustrato da Francesco Farilla, direttore centrale San Filippo, che è

intervenuto anche sul rapporto tra energia e chimica e il loro ruolo nello sviluppo.

Candida Milone, prorettore alla Didattica Università degli Studi di Messina, e

Scolastica Serroni, delegato rettorale alla didattica dell’area tecnico scientifica,

hanno commentato gli elaborati e introdotto i giovani studenti alle attività

sperimentali che sono state sviluppate dopo la premiazione, coordinate e offerte

dal Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche e farmaceutiche ed ambientali

dell’Università di Messina, presso i loro laboratori.

La giornata degli studenti del “Dante Alighieri” si è conclusa con la visita al Museo
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Zoologico Storico Scientifico “Cambria” del Dipartimento di Scienze chimiche,

biologiche, farmaceutiche e ambientali, che custodisce una corposa e preziosa

collezione faunistica e alla Collezione di paleobotanica.
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Condividi



MESSINA, CONFINDUSTRIA: TUTTO PRONTO PER
IL “PREMIO NAZIONALE FEDERCHIMICA GIOVANI”

giovedì 6 Ottobre 2022

“Chimica, la scienza che salva il mondo” sbarca a Messina con un programma che si articolerà domani, a partire

dalle ore 9,00, presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto” dell’Università di Messina ﴾Viale Stagno D’Alcontres 31﴿ in

una densissima mattinata di incontri, dibattiti, suggestioni e proposte e che culminerà con la cerimonia di

consegna dei premi voluti da Federchimica Giovani e da Confindustria “per favorire l’interazione tra scuola,

territorio e industria chimica”.

Il Premio Nazionale Federchimica Giovani “Chimica, la scienza che salva il mondo” è promosso in collaborazione

con il Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, “con

l’obiettivo di appassionare gli studenti alle scienze, e alla chimica in particolare, e contemporaneamente

supportare la didattica innovativa per orientare gli studenti verso percorsi STEM ﴾Science, Technology, Engineering

and Mathematics﴿.

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2022 - AGGIORNATO ALLE 18:55       

Fondato da Maurizio Scaglione
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Pietro Franza

Nel presentare l’iniziativa Pietro Franza, presidente di Sicindustria Messina ﴾che veicola sul territorio il Premio

Nazionale Federchimica Giovani﴿, ha ricordato che non può esserci crescita economica svincolata dal concetto di

sostenibilità, così come riconosciuto peraltro dai 193 Paesi che nel 2015 per iniziativa dell’Onu sottoscrissero il

documento noto come Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e che senza l’industria chimica – oggi vincolata da

norme sempre più stringenti e controlli sempre più serrati a garanzia della sicurezza e la salute dei lavoratori, dei

consumatori e dell’ambiente – gran parte di quello che determina la qualità della nostra vita non potrebbe essere

disponibile per tutti.
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Messina.  Alla  scuola media di
Torregrotta i l  premio nazionale
Federchimica Giovani
 
 
08/10/2022 
REDAZIONE
 

 

Sono tre le classi della scuola secondaria “Dante Alighieri” di Torregrotta, in provincia di Messina, a
essersi aggiudicate il Premio nazionale Federchimica Giovani “Chimica, la scienza che salva il
mondo”. Oggi, presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto” dell’Università di Messina la cerimonia
organizzata da Sicindustria Messina, che ha visto protagoniste le classi 2A, 2B e 2C. 
 
Il Premio, promosso da Federchimica, la Federazione nazionale dell’industria chimica, e da alcune
delle sue associazioni di settore, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, Direzione
Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, è rivolto a studenti di scuole
secondarie di primo grado che possono partecipare con un racconto, un reportage giornalistico,
una presentazione, un fumetto o un video, con l’obiettivo di appassionare gli studenti alle scienze, e
alla chimica in particolare, e al contempo supportare la didattica innovativa per orientare gli
studenti verso gli ambiti formativi e lavorativi delle discipline Stem. Per l’edizione dell’anno
scolastico 2022-2023 le iscrizioni sono già aperte. 
 
La premiazione territoriale dell’edizione appena conclusa è stata ospitata dall’Università degli
studi di Messina e aperta dal rettore, Salvatore Cuzzocrea, e dal presidente di Sicindustria Messina,
Pietro Franza, che veicola sul territorio il Premio Nazionale Federchimica Giovani al fine potenziare
l’interazione tra scuola, accademia, territorio e industria chimica che, con i suoi numerosi ambiti, è
la leva di uno sviluppo sempre più sostenibile. 
 
Sono intervenuti i presidenti delle associazioni di categoria federate, Giuseppe Libassi per Aispec e
Biagio Savarè per Avisa, che hanno selezionato gli elaborati. Federchimica ha assegnato all’istituto,
per ciascun elaborato premiato, un contributo all’acquisto di strumentazioni tecnico scientifiche e
materiale didattico. I premi 
 
Il Premio è andato ai fumetti “Ivo, Nice e Inco, tre nuovi amici dell’ambiente”, per aver messo in
luce il forte impegno dell’industria degli adesivi e sigillanti, inchiostri da stampa e prodotti
vernicianti nell’operare con criteri sempre più indirizzati allo sviluppo sostenibile, e “Missione
Possibile”, che parla di depurazione delle acque attraverso processi di disinfezione fotochimica e
lancia un messaggio molto chiaro sulla sostenibilità e il ruolo della chimica nel miglioramento della
gestione del ciclo dell’acqua. Quest’ultimo elaborato è, peraltro, il risultato di un’attività di
orientamento svolta da A2A Energiefuture spa con gli studenti sul sistema di depurazione delle
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acque nel processo produttivo prima dell’immissione in mare, come illustrato da Francesco Farilla,
direttore centrale San Filippo, che è intervenuto anche sul rapporto tra energia e chimica e il loro
ruolo nello sviluppo. 
 
Candida Milone, prorettrice alla Didattica dell’Università degli Studi di Messina, e Scolastica
Serroni, delegata rettorale alla didattica dell’area tecnico scientifica, hanno commentato gli
elaborati e introdotto i giovani studenti alle attività sperimentali che sono state sviluppate dopo la
premiazione, coordinate e offerte dal Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche e farmaceutiche
ed ambientali dell’Università di Messina, presso i loro laboratori. 
 
La giornata degli studenti del “Dante Alighieri” si è conclusa con la visita al Museo Zoologico Storico
Scientifico “Cambria” del Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali,
che custodisce una corposa e preziosa collezione faunistica e alla Collezione di paleobotanica.
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Il Premio è andato ai fumetti “Ivo, Nice e Inco, tre nuovi amici dell’ambiente”

di Redazione Pubblicato il 7 Ottobre 2022

ATTUALITÀ

Sicindustria Messina. Premio Nazionale
Federchimica Giovani

– Sono tre le classi della scuola secondaria “Dante Alighieri” di Torregrotta, in

provincia di Messina, a essersi aggiudicate il Premio nazionale Federchimica

Giovani “Chimica, la scienza che salva il mondo”. Oggi, presso l’Aula Magna “Vittorio

Ricevuto” dell’Università di Messina la cerimonia organizzata da Sicindustria

Messina, che ha visto protagoniste le classi 2A, 2B e 2C.

Il Premio, promosso da Federchimica, la Federazione nazionale dell’industria

chimica, e da alcune delle sue associazioni di settore, in collaborazione con il

ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e

l’Orientamento scolastico, è rivolto a studenti di scuole secondarie di primo grado

Redazione Pubblicità Sostienici
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che possono partecipare con un racconto, un reportage giornalistico, una

presentazione, un fumetto o un video, con l’obiettivo di appassionare gli studenti

alle scienze, e alla chimica in particolare, e al contempo supportare la didattica

innovativa per orientare gli studenti verso gli ambiti formativi e lavorativi delle

discipline Stem. Per l’edizione dell’anno scolastico 2022-2023 le iscrizioni sono già

aperte.

La premiazione territoriale dell’edizione appena conclusa è stata ospitata

dall’Università degli studi di Messina e aperta dal rettore, Salvatore Cuzzocrea, e

dal presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza, che veicola sul territorio il

Premio Nazionale Federchimica Giovani al fine potenziare l’interazione tra scuola,

accademia, territorio e industria chimica che, con i suoi numerosi ambiti, è la leva di

uno sviluppo sempre più sostenibile.

Sono intervenuti i presidenti delle associazioni di categoria federate, Giuseppe

Libassi per Aispec e Biagio Savarè per Avisa, che hanno selezionato gli

elaborati.Federchimica ha assegnato all’istituto, per ciascun elaborato premiato, un

contributo all’acquisto di strumentazioni tecnico scientifiche e materiale didattico.

Il Premio è andato ai fumetti “Ivo, Nice e Inco, tre nuovi amici dell’ambiente”, per

aver messo in luce il forte impegno dell’industria degli adesivi e sigillanti, inchiostri

da stampa e prodotti vernicianti nell’operare con criteri sempre più indirizzati allo

sviluppo sostenibile, e “Missione Possibile”, che parla di depurazione delle acque

attraverso processi di disinfezione fotochimica e lancia un messaggio molto chiaro

sulla sostenibilità e il ruolo della chimica nel miglioramento della gestione del ciclo

dell’acqua.Quest’ultimo elaborato è, peraltro, il risultato di un’attività di

orientamento svolta da A2A Energiefuture spa con gli studenti sul sistema di

depurazione delle acque nel processo produttivo prima dell’immissione in mare,

come illustrato da Francesco Farilla, direttore centrale San Filippo, che è

intervenuto anche sul rapporto tra energia e chimica e il loro ruolo nello sviluppo.

Candida Milone, prorettore alla Didattica Università degli Studi di Messina, e

Scolastica Serroni, delegato rettorale alla didattica dell’area tecnico scientifica,

hanno commentato gli elaborati e introdotto i giovani studenti alle attività

sperimentali che sono state sviluppate dopo la premiazione, coordinate e offerte

dal Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche e farmaceutiche ed ambientali

dell’Università di Messina, presso i loro laboratori.

La giornata degli studenti del “Dante Alighieri” si è conclusa con la visita al Museo

Zoologico Storico Scientifico “Cambria” del Dipartimento di Scienze chimiche,

biologiche, farmaceutiche e ambientali, che custodisce una corposa e preziosa

collezione faunistica e alla Collezione di paleobotanica.

 

Argomenti: premi. riconoscimenti
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Ultime notizie

Home  2022  Ottobre  7  Messina. Il premio per la chimica oggi alla Camera di Commercio

CESi il compiacimento dei giornalisti cattolici siciliani a Mons. RaspantiGianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi in teatro con “Il padre della sposa”Il Napoli di oggi è tanta roba, ma attenti all’Atalanta.



ATTUALITÀ CRONACA CULTURA POLITICA ECONOMIA SICILIA EUROPA NOTIZIE FLASH SPORT RUBRICHE

CONTATTACI

>>>

 7 Ottobre 2022   redazione

  125

“Chimica, la scienza che salva il mondo”. Questo lo slogan del premio messo in palio da

Federchimica e Sicindustria rivolto alle scuole secondarie, per consentire agli studenti,

attraverso un elaborato, di avvicinarsi alle discipline Stem e alla didattica innovativa. Tre le

classi della scuola secondaria “Dante Alighieri” di Torregrotta, in provincia di Messina, a

essersi aggiudicate il Premio nazionale Federchimica Giovani “Chimica, la scienza che salva

il mondo”. Oggi, presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto” dell’Università di Messina la

cerimonia organizzata da Sicindustria Messina, che ha visto protagoniste le classi 2A, 2B e

2C. Salvatore Cuzzocrea, rettore dell’Università di Messina ha aperto la manifestazione che si

Messina. Il premio per la chimica oggi alla Camera di Commercio
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  17 Ottobre 2022   redazione

è tenuto proprio in quei locali e poi, anche Pietro Franza presidente di Sicindustria. Un

riconoscimento importante per le scuole che hanno ricevuto come premio un contributo

all’acquisto di materiale didattico e scientifico.Il Premio è andato ai fumetti “Ivo, Nice e Inco,

tre nuovi amici dell’ambiente”, per aver messo in luce il forte impegno dell’industria degli

adesivi e sigillanti, inchiostri da stampa e prodotti vernicianti nell’operare con criteri sempre

più indirizzati allo sviluppo sostenibile, e “Missione Possibile”, che parla di depurazione delle

acque attraverso processi di disinfezione fotochimica e lancia un messaggio molto chiaro

sulla sostenibilità e il ruolo della chimica nel miglioramento della gestione del ciclo

dell’acqua. Quest’ultimo elaborato è, peraltro, il risultato di un’attività di orientamento svolta

da A2A Energiefuture spa con gli studenti sul sistema di depurazione delle acque nel

processo produttivo prima dell’immissione in mare, come illustrato da Francesco Farilla,

direttore centrale San Filippo, che è intervenuto anche sul rapporto tra energia e chimica e il

loro ruolo nello sviluppo.

Candida Milone, prorettore alla Didattica Università degli Studi di Messina, e Scolastica

Serroni, delegato rettorale alla didattica dell’area tecnico scientifica, hanno commentato gli

elaborati e introdotto i giovani studenti alle attività sperimentali che sono state sviluppate

dopo la premiazione, coordinate e offerte dal Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche e

farmaceutiche ed ambientali dell’Università di Messina, presso i loro laboratori. La giornata

degli studenti del “Dante Alighieri” si è conclusa con la visita al Museo Zoologico Storico

Scientifico “Cambria” del Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e

ambientali, che custodisce una corposa e preziosa collezione faunistica e alla Collezione di

paleobotanica. 
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HOME  NOTIZIE  MESSINA  Messina – Premio Nazionale Federchimica Giovani con
Sicindustria

Messina – Premio Nazionale
Federchimica Giovani con Sicindustria
 13 Ottobre 2022   redazione   Messina

Sono tre le classi della scuola secondaria Dante Alighieri di Torregrotta, in
provincia di Messina, a essersi aggiudicate il Premio nazionale Federchimica
Giovani ‘Chimica, la scienza che salva il mondo’. Oggi, presso l’Aula Magna
Vittorio Ricevuto dell’Università di Messina, la cerimonia organizzata da
Sicindustria Messina, che ha visto protagoniste le classi 2A, 2B e 2C. Il Premio,
promosso da Federchimica, la Federazione Nazionale dell’Industria Chimica, e
da alcune delle sue associazioni di settore, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento
scolastico, è rivolto a studenti di scuole secondarie di primo grado che possono
partecipare con un racconto, un reportage giornalistico, una presentazione, un
fumetto o un video, con l’obiettivo di appassionare gli studenti alle scienze e alla
chimica, in particolare, e, al contempo, supportare la didattica innovativa per
orientare gli studenti verso gli ambiti formativi e lavorativi delle discipline Stem.
Per l’edizione dell’anno scolastico 2022-2023, le iscrizioni sono già aperte. La
premiazione territoriale dell’edizione appena conclusa è stata ospitata
dall’Università degli studi di Messina e aperta dal rettore, Salvatore Cuzzocrea, e
dal presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza, che veicola sul territorio il
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Premio Nazionale Federchimica Giovani, al fine potenziare l’interazione tra
scuola, accademia, territorio e industria chimica che, con i suoi numerosi ambiti,
è la leva di uno sviluppo sempre più sostenibile. Sono intervenuti i presidenti
delle associazioni di categoria federate, Giuseppe Libassi per AISPEC e Biagio
Savarè per AVISA, che hanno selezionato gli elaborati.

Federchimica ha assegnato all’istituto, per ciascun elaborato premiato, un
contributo all’acquisto di strumentazioni tecnico scientifiche e materiale
didattico. Il Premio è andato ai fumetti ‘Ivo, Nice e Inco, tre nuovi amici
dell’ambiente’, per aver messo in luce il forte impegno dell’industria degli adesivi
e sigillanti, inchiostri da stampa e prodotti vernicianti nell’operare con criteri
sempre più indirizzati allo sviluppo sostenibile, e ‘Missione Possibile’, che parla
di depurazione delle acque attraverso processi di disinfezione fotochimica e
lancia un messaggio molto chiaro sulla sostenibilità e il ruolo della chimica nel
miglioramento della gestione del ciclo dell’acqua. Quest’ultimo elaborato è,
peraltro, il risultato di un’attività di orientamento svolta da A2A Energiefuture
spa con gli studenti sul sistema di depurazione delle acque nel processo
produttivo prima dell’immissione in mare, come illustrato da Francesco Farilla,
direttore centrale San Filippo, che è intervenuto anche sul rapporto tra energia
e chimica e il loro ruolo nello sviluppo. Candida Milone, prorettore alla Didattica
Università degli Studi di Messina, e Scolastica Serroni, delegato rettorale alla
didattica dell’area tecnico scientifica, hanno commentato gli elaborati e
introdotto i giovani studenti alle attività sperimentali che sono state sviluppate
dopo la premiazione, coordinate e offerte dal Dipartimento di Scienze chimiche,
biologiche e farmaceutiche e ambientali dell’Università di Messina, presso i loro
laboratori. La giornata degli studenti del Dante Alighieri si è conclusa con la
visita al Museo Zoologico Storico Scientifico Cambria del Dipartimento di
Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali, che custodisce una
corposa e preziosa collezione faunistica e alla Collezione di paleobotanica.
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ATENEO

"Chimica, la scienza che salva il mondo" sbarca a
Messina
06 Ottobre 2022

"Chimica, la scienza che salva il mondo" sbarca a Messina con un programma che si

articolerà domani, a partire dalle ore 9,00, presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto”

dell’Università di Messina (Viale Stagno D’Alcontres 31) in una densissima mattinata di

incontri, dibattiti, suggestioni e proposte e che culminerà con la cerimonia di consegna

dei premi voluti da Federchimica Giovani e da Confindustria “per favorire l’interazione

tra scuola, territorio e industria chimica”.

Il Premio Nazionale Federchimica Giovani "Chimica, la scienza che salva il mondo" è

promosso in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, Direzione Generale per lo

Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico, “con l’obiettivo di appassionare gli

studenti alle scienze, e alla chimica in particolare, e contemporaneamente supportare
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la didattica innovativa per orientare gli studenti verso percorsi STEM (Science,

Technology, Engineering and Mathematics).

Nel presentare l’iniziativa Pietro Franza, presidente di Sicindustria Messina (che veicola

sul territorio il Premio Nazionale Federchimica Giovani), ha ricordato che non può

esserci crescita economica svincolata dal concetto di sostenibilità, così come

riconosciuto peraltro dai 193 Paesi che nel 2015 per iniziativa dell’Onu sottoscrissero il

documento noto come Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e che senza l’industria

chimica - oggi vincolata da norme sempre più stringenti e controlli sempre più serrati a

garanzia della sicurezza e la salute dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente -

gran parte di quello che determina la qualità della nostra vita non potrebbe essere

disponibile per tutti.

© Riproduzione riservata

CONTRIBUISCI ALLA NOTIZIA:

Ho letto l'informativa sulla la tutela della privacy e presto il consenso al
trattamento dei miei dati personali inseriti.

INVIA

* CAMPI OBBLIGATORI

NOME * E-MAIL *

COMMENTA PER PRIMO LA NOTIZIA

COMMENTO *

protetto da reCAPTCHA
Privacy  - Termini

INVIA 
FOTO O VIDEO

SCRIVI 
ALLA REDAZIONE

ALTRE NOTIZIE

Nuovo tonfo per l'Acr Messina: giallorossi sconfitti ad
Andria e ultimi in classifica

CALCIO

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
DEL GIORNALE DI SICILIA.

la tua email

Ho letto l'informativa sulla la tutela della
privacy e presto il consenso al trattamento dei
miei dati personali inseriti.

ISCRIVITI

Privacy  - Termini

I proprietari sono in
viaggio, 4
extracomunitari
occupano un
appartamento a

Record per la
messinese Michela
Pruiti, a 27 anni è la
direttrice postale più
giovane della Sicilia

Santo Stefano di
Camastra, rischia di
morire per un
boccone: i soccorritori
le salvano la vita

La Corte Ue boccia
l'Italia: i trasporti sullo
Stretto di Messina
vanno messi in gara

Messina: morto
durante una partita di
calcetto Gianfranco
Minuti, dirigente di
Fratelli d'Italia

I PIÙ LETTI OGGI

messina.gds.it
Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
18/10/2022
Notizia del:
18/10/2022

Foglio:2/2Utenti unici: 531
messina.gds.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
37

66
23

83

24SICINDUSTRIA



Home   Cronaca   “Chimica, la scienza che salva il mondo” sbarca a Messina con un...

169

Cronaca Sicilia Magazine Messina Primo Piano

“Chimica, la scienza che salva il
mondo” sbarca a Messina con un
programma che si articolerà
domani, a partire dalle ore 9,00,
presso l’Aula Magna “Vittorio
Ricevuto” dell’Università di
Messina (Viale Stagno D’Alcontres
31) in una densissima mattinata di
incontri, dibattiti, suggestioni e
proposte e che culminerà con la
cerimonia di consegna dei premi
voluti da Federchimica Giovani e
da Confindustria “per favorire
l’interazione tra scuola, territorio e
industria Chimica”
L’EVENTO E' PROMOSSO IN COLLABORAZIONE CON I RESPONSABILI DEL MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE

Di  Redazione  - 06/10/2022  0

Categorie

Seleziona una categoria

Meteo Messina

Meteo Messina

24°
17°

24° 17° MERCOLEDÌ  

24° 17° GIOVEDI  

23° 17° VENERDÌ  

+Info

   

HOME VIDEO PRIMO PIANO POLITICA CRONACA SICILIA  ARTE E CULTURA  SPORT VARIE 

LINK UTILI 



  Accedi Pubblicizza la tua attività ! Privacy Login/Accedi

messinamagazine.it
Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
18/10/2022
Notizia del:
18/10/2022

Foglio:1/2Utenti unici: 244
www.messinamagazine.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
37

66
24

35

25SICINDUSTRIA



TAGS chimica domani magna messina ministero

“Chimica, la scienza che salva il mondo” sbarca a Messina con un programma

che si articolerà domani, a partire dalle ore 9,00, presso l’Aula Magna “Vittorio

Ricevuto” dell’Università di Messina (Viale Stagno D’Alcontres 31) in una

densissima mattinata di incontri, dibattiti, suggestioni e proposte e che

culminerà con la cerimonia di consegna dei premi voluti da Federchimica

Giovani e da Confindustria “per favorire l’interazione tra scuola, territorio e industria

Chimica”.

Il Premio Nazionale Federchimica Giovani “Chimica, la scienza che salva il

mondo” è promosso in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Direzione

Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico,  “con

l’obiettivo di appassionare gli studenti alle scienze, e alla chimica in particolare, e

contemporaneamente supportare la didattica innovativa per orientare gli studenti

verso percorsi STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)”.

Nel presentare l’iniziativa Pietro Franza, presidente di Sicindustria Messina

(che veicola sul territorio il Premio Nazionale Federchimica Giovani), ha

ricordato che non può esserci crescita economica svincolata dal concetto di

sostenibilità, così come riconosciuto peraltro dai 193 Paesi che nel 2015 per

iniziativa dell’Onu sottoscrissero il documento noto come Agenda 2030 per lo

Sviluppo Sostenibile e che senza l’industria chimica – oggi vincolata da norme sempre

più stringenti e controlli sempre più serrati a garanzia della sicurezza e la salute dei

lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente – gran parte di quello che determina la

qualità della nostra vita non potrebbe essere disponibile per tutti.
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M

“CHIMICA, LA SCIENZA
CHE SALVA IL MONDO”
Published 2 settimane ago - REDAZIONE

Il Premio Nazionale Federchimica Giovani a Messina con

Sicindustria Premiate all’Università di Messina tre classi della

scuola secondaria “Dante Alighieri” di Torregrotta

essina – Sono tre le classi della

scuola secondaria “Dante

Alighieri” di Torregrotta, in provincia di

Messina, a essersi aggiudicate il Premio

nazionale Federchimica Giovani “Chimica,

la scienza che salva il mondo”. Oggi, presso

l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto”

dell’Università di Messina la cerimonia

organizzata da Sicindustria Messina, che

ha visto protagoniste le classi 2A, 2B e 2C.

Il Premio, promosso da Federchimica, la

Federazione nazionale dell’industria

chimica, e da alcune delle sue associazioni

di settore, in collaborazione con il

ministero dell’Istruzione, Direzione

Generale per lo Studente, l’Inclusione e

l’Orientamento scolastico, è rivolto a

studenti di scuole secondarie di primo

grado che possono partecipare con un

racconto, un reportage giornalistico, una

presentazione, un fumetto o un video, con l’obiettivo di appassionare gli studenti alle

scienze, e alla chimica in particolare, e al contempo supportare la didattica

innovativa per orientare gli studenti verso gli ambiti formativi e lavorativi delle

discipline Stem. Per l’edizione dell’anno scolastico 2022-2023 le iscrizioni

sono già aperte.

La premiazione territoriale dell’edizione appena conclusa è stata ospitata

dall’Università degli studi di Messina e aperta dal rettore, Salvatore Cuzzocrea, e dal
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0 comments

presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza, che veicola sul territorio il Premio

Nazionale Federchimica Giovani al  ne potenziare l’interazione tra scuola,

accademia, territorio e industria chimica che, con i suoi numerosi ambiti, è la leva di

uno sviluppo sempre più sostenibile.

Sono intervenuti i presidenti delle associazioni di categoria federate, Giuseppe

Libassi per Aispec e Biagio Savarè per Avisa, che hanno selezionato gli elaborati.

Federchimica ha assegnato all’istituto, per ciascun elaborato premiato, un

contributo all’acquisto di strumentazioni tecnico scienti che e materiale didattico.

Il Premio è andato ai fumetti “Ivo, Nice e Inco, tre nuovi amici dell’ambiente”, per

aver messo in luce il forte impegno dell’industria degli adesivi e sigillanti, inchiostri

da stampa e prodotti vernicianti nell’operare con criteri sempre più indirizzati allo

sviluppo sostenibile, e “Missione Possibile”, che parla di depurazione delle acque

attraverso processi di disinfezione fotochimica e lancia un messaggio molto chiaro

sulla sostenibilità e il ruolo della chimica nel miglioramento della gestione del ciclo

dell’acqua. Quest’ultimo elaborato è, peraltro, il risultato di un’attività di

orientamento svolta da A2A Energiefuture spa con gli studenti sul sistema di

depurazione delle acque nel processo produttivo prima dell’immissione in mare,

come illustrato da Francesco Farilla, direttore centrale San Filippo, che è intervenuto

anche sul rapporto tra energia e chimica e il loro ruolo nello sviluppo.

Candida Milone, prorettore alla Didattica Università degli Studi di Messina, e

Scolastica Serroni, delegato rettorale alla didattica dell’area tecnico scienti ca, hanno

commentato gli elaborati e introdotto i giovani studenti alle attività sperimentali che

sono state sviluppate dopo la premiazione, coordinate e o erte dal Dipartimento di

Scienze chimiche, biologiche e farmaceutiche ed ambientali dell’Università di

Messina, presso i loro laboratori.

La giornata degli studenti del “Dante Alighieri” si è conclusa con la visita al Museo

Zoologico Storico Scienti co “Cambria” del Dipartimento di Scienze chimiche,

biologiche, farmaceutiche e ambientali, che custodisce una corposa e preziosa

collezione faunistica e alla Collezione di paleobotanica.

Com. Stam./foto
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Premio nazionale Federchimica Giovani a Messina con Sicindustria
 7 Ottobre 2022   Italpress

MESSINA (ITALPRESS) – Sono tre le classi della scuola secondaria “Dante Alighieri” di Torregrotta, in provincia

di Messina, a essersi aggiudicate il Premio nazionale Federchimica Giovani “Chimica, la scienza che salva il

mondo”. Oggi, presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto” dell’Università di Messina la cerimonia organizzata da

Sicindustria Messina, che ha visto protagoniste le classi 2A, 2B e 2C.

Il Premio, promosso da Federchimica, la Federazione nazionale dell’industria chimica, e da alcune delle sue

associazioni di settore, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per lo Studente,

l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, è rivolto a studenti di scuole secondarie di primo grado che possono

partecipare con un racconto, un reportage giornalistico, una presentazione, un fumetto o un video, con
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l’obiettivo di appassionare gli studenti alle scienze, e alla chimica in particolare, e al contempo supportare la

didattica innovativa per orientare gli studenti verso gli ambiti formativi e lavorativi delle discipline Stem. Per

l’edizione dell’anno scolastico 2022-2023 le iscrizioni sono già aperte.

La premiazione territoriale dell’edizione appena conclusa è stata ospitata dall’Università degli studi di

Messina e aperta dal rettore, Salvatore Cuzzocrea, e dal presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza, che

veicola sul territorio il Premio Nazionale Federchimica Giovani al fine potenziare l’interazione tra scuola,

accademia, territorio e industria chimica che, con i suoi numerosi ambiti, è la leva di uno sviluppo sempre più

sostenibile.

Sono intervenuti i presidenti delle associazioni di categoria federate, Giuseppe Libassi per Aispec e Biagio

Savarè per Avisa, che hanno selezionato gli elaborati. Federchimica ha assegnato all’istituto, per ciascun

elaborato premiato, un contributo all’acquisto di strumentazioni tecnico scientifiche e materiale didattico.

Il Premio è andato ai fumetti “Ivo, Nice e Inco, tre nuovi amici dell’ambiente”, per aver messo in luce il forte

impegno dell’industria degli adesivi e sigillanti, inchiostri da stampa e prodotti vernicianti nell’operare con

criteri sempre più indirizzati allo sviluppo sostenibile, e “Missione Possibile”, che parla di depurazione delle

acque attraverso processi di disinfezione fotochimica e lancia un messaggio molto chiaro sulla sostenibilità e

il ruolo della chimica nel miglioramento della gestione del ciclo dell’acqua. Quest’ultimo elaborato è, peraltro,

il risultato di un’attività di orientamento svolta da A2A Energiefuture spa con gli studenti sul sistema di

depurazione delle acque nel processo produttivo prima dell’immissione in mare, come illustrato da

Francesco Farilla, direttore centrale San Filippo, che è intervenuto anche sul rapporto tra energia e chimica e

il loro ruolo nello sviluppo.

Candida Milone, prorettore alla Didattica Università degli Studi di Messina, e Scolastica Serroni, delegato

rettorale alla didattica dell’area tecnico scientifica, hanno commentato gli elaborati e introdotto i giovani

studenti alle attività sperimentali che sono state sviluppate dopo la premiazione, coordinate e offerte dal

Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche e farmaceutiche ed ambientali dell’Università di Messina, presso

i loro laboratori.

La giornata degli studenti del “Dante Alighieri” si è conclusa con la visita al Museo Zoologico Storico

Scientifico “Cambria” del Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali, che

custodisce una corposa e preziosa collezione faunistica e alla Collezione di paleobotanica.

– foto: ufficio stampa Sicindustria

(ITALPRESS).
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Premio nazionale Federchimica Giovani a Messina con
Sicindustria

MESSINA (ITALPRESS) – Sono tre le classi della scuola secondaria “Dante Alighieri” di

Torregrotta, in provincia di Messina, a essersi aggiudicate il Premio nazionale

Federchimica Giovani “Chimica, la scienza che salva il mondo”. Oggi, presso l’Aula Magna

“Vittorio Ricevuto” dell’Università di Messina la cerimonia organizzata da Sicindustria

Messina, che ha visto protagoniste le classi 2A, 2B e 2C.

Il Premio, promosso da Federchimica, la Federazione nazionale dell’industria chimica, e da

alcune delle sue associazioni di settore, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione,

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, è rivolto a

studenti di scuole secondarie di primo grado che possono partecipare con un racconto, un

reportage giornalistico, una presentazione, un fumetto o un video, con l’obiettivo di

appassionare gli studenti alle scienze, e alla chimica in particolare, e al contempo

supportare la didattica innovativa per orientare gli studenti verso gli ambiti formativi e

lavorativi delle discipline Stem. Per l’edizione dell’anno scolastico 2022-2023 le iscrizioni

sono già aperte.

La premiazione territoriale dell’edizione appena conclusa è stata ospitata dall’Università

degli studi di Messina e aperta dal rettore, Salvatore Cuzzocrea, e dal presidente di

Sicindustria Messina, Pietro Franza, che veicola sul territorio il Premio Nazionale

Federchimica Giovani al fine potenziare l’interazione tra scuola, accademia, territorio e

industria chimica che, con i suoi numerosi ambiti, è la leva di uno sviluppo sempre più

sostenibile.

Sono intervenuti i presidenti delle associazioni di categoria federate, Giuseppe Libassi per

Aispec e Biagio Savarè per Avisa, che hanno selezionato gli elaborati. Federchimica ha

assegnato all’istituto, per ciascun elaborato premiato, un contributo all’acquisto di

strumentazioni tecnico scientifiche e materiale didattico.

Il Premio è andato ai fumetti “Ivo, Nice e Inco, tre nuovi amici dell’ambiente”, per aver
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Marchese biagio su Ponte sullo Stretto: lo
studio di fattibilità è tutto fuffa. Il
centrosinistra non lo vuole

ANTONIO MOSCA su Rottamazione cartelle per
chiudere i conti col Fisco?

Gabriella Carsana su Fluminimaggiore, il
‘villaggio felice’ degli over 60; assistenza
sanitaria h24, svaghi e comunità
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messo in luce il forte impegno dell’industria degli adesivi e sigillanti, inchiostri da stampa

e prodotti vernicianti nell’operare con criteri sempre più indirizzati allo sviluppo

sostenibile, e “Missione Possibile”, che parla di depurazione delle acque attraverso

processi di disinfezione fotochimica e lancia un messaggio molto chiaro sulla sostenibilità

e il ruolo della chimica nel miglioramento della gestione del ciclo dell’acqua. Quest’ultimo

elaborato è, peraltro, il risultato di un’attività di orientamento svolta da A2A Energiefuture

spa con gli studenti sul sistema di depurazione delle acque nel processo produttivo prima

dell’immissione in mare, come illustrato da Francesco Farilla, direttore centrale San

Filippo, che è intervenuto anche sul rapporto tra energia e chimica e il loro ruolo nello

sviluppo.

Candida Milone, prorettore alla Didattica Università degli Studi di Messina, e Scolastica

Serroni, delegato rettorale alla didattica dell’area tecnico scientifica, hanno commentato

gli elaborati e introdotto i giovani studenti alle attività sperimentali che sono state

sviluppate dopo la premiazione, coordinate e offerte dal Dipartimento di Scienze

chimiche, biologiche e farmaceutiche ed ambientali dell’Università di Messina, presso i

loro laboratori.

La giornata degli studenti del “Dante Alighieri” si è conclusa con la visita al Museo

Zoologico Storico Scientifico “Cambria” del Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche,

farmaceutiche e ambientali, che custodisce una corposa e preziosa collezione faunistica e

alla Collezione di paleobotanica.

– foto: ufficio stampa Sicindustria

(ITALPRESS).
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martedì, Ottobre 18, 2022  A settembre prestiti a imprese e famiglie in crescita   

CRONACA  

Messina, domani il Premio Nazionale
Federchimica Giovani: “Chimica, la scienza
che salva il mondo”
  Ottobre 6, 2022    Vetrinatv   0 commenti

“Chimica, la scienza che salva il mondo” sbarca a Messina con un programma che si
articolerà domani, a partire dalle ore 9,00, presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto”
dell’Università di Messina (Viale Stagno D’Alcontres 31) in una densissima mattinata
di incontri, dibattiti, suggestioni e proposte e che culminerà con la cerimonia di
consegna dei premi voluti da Federchimica Giovani e da Confindustria “per favorire
l’interazione tra scuola, territorio e industria chimica”.

Il Premio Nazionale Federchimica Giovani “Chimica, la scienza che salva il mondo” è
promosso in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per lo
Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, “con l’obiettivo di appassionare gli
studenti alle scienze, e alla chimica in particolare, e contemporaneamente
supportare la didattica innovativa per orientare gli studenti verso percorsi STEM

ULTIM’ORA

Spal ko, Genoa agli ottavi di Coppa
Italia contro la Roma Ottobre 18, 2022

La Russa “Meloni unica che può
risollevare le sorti del Paese” Ottobre
18, 2022

Covid, 58.630 positivi e 113 vittime.
Positività al 17,7% Ottobre 18, 2022

Da Crèdit Agricole convenzione
dedicata per la Croce Rossa Ottobre
18, 2022
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← Il primo vertiporto italiano inaugurato all’aeroporto di Fiumicino

Nobel per la letteratura alla francese Annie Ernaux →

(Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Nel presentare l’iniziativa Pietro Franza, presidente di Sicindustria Messina (che
veicola sul territorio il Premio Nazionale Federchimica Giovani), ha ricordato che non
può esserci crescita economica svincolata dal concetto di sostenibilità, così come
riconosciuto peraltro dai 193 Paesi che nel 2015 per iniziativa dell’Onu sottoscrissero
il documento noto come Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e che senza
l’industria chimica – oggi vincolata da norme sempre più stringenti e controlli sempre
più serrati a garanzia della sicurezza e la salute dei lavoratori, dei consumatori e
dell’ambiente – gran parte di quello che determina la qualità della nostra vita non
potrebbe essere disponibile per tutti.
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 Adnkronos – ultimora

Covid oggi Lombardia, 12.757 contagi
e 26 morti: bollettino 18 ottobre

Governo, Casellati alla Giustizia? La
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La scelta giusta!
Adatto in ogni occasione,
per una vacanza con la
famiglia, una fuga romantica,
o un giorno speciale.
Attrezzato di sala meeting
per conferenze e incontri di
lavoro, suggestivo per
matrimoni e ricevimenti a
bordo piscina.
www.hotelaktea.com 

Il Terminal nasce dal rudere
del vecchio “Bar Remigio”
ricostruito con i più moderni
sistemi anche per le p.m.r.
dalla famiglia La
Cava. Ospita il “Bar
Remigio” nei locali sul mare
e al primo piano una
galleria per una piacevole
passeggiata all’insegna
dello shopping. Il rudere
giaceva dal 1989. Il
Terminal è stato inaugurato
nel 2019. Dopo 30 anni. 

BONUS PUBBLICITA' 2021 - 2022, Il credito d'imposta sarà
pari al 50 per cento per gli investimenti pubblicitari effettuati
sui giornali online, e sarà calcolato sul totale della somma
spesa per effetto delle novità introdotte dal decreto Sostegni
bis.
PER LA PUBBLICITA' SUL "NOTIZIARIOEOLIE.IT" ED
USUFRUIRE DEL BONUS PUBBLICITA' DEL 50% - CHIAMA
PER INFO Cell. 393.9718272 -

4 Commenta 6

Abbiamo superato quota diecimila "Followers" -10.261- e
-9329- "Mi piace", questo vuol dire che ognuno riceve una
notifica da facebook ad ogni post pubblicato. La platea di
lettori si amplia sempre di più... Grazie a tutti.

1 Commenta 1

Notiziario delle Isole Eolie online
circa una settimana fa

Notizie dalle Eolie

Sicindustria Messina, premio per tre le
classi della scuola secondaria “Dante
Alighieri” di Torregrotta

Dettagli
Scritto da Direzione Giornalistica
Categoria: Notizie
C  Pubblicato: 08 Ottobre 2022

Tweet  Whatsapp

Centro
polispecialistico
Lipari 
Via Torrente cappuccini,
12 A 300 mt imbarcadero
aliscafi 98055 Lipari 
Con un nuovissimo
ambulatorio
polispecialistico a Lipari,
COT è più vicina a tutti i
pazienti eoliani. Quelli che
erano i migranti della
salute delle Isole Eolie
trovano oggi in COT LIPARI
un centro dove, assistiti e
agevolati nei percorsi di
cura, possono ricevere
risposte celeri e
trattamenti di eccellenza. 
Per informazioni: 
324 84 45 325

UN'ESPERIENZA
UNICA ALLE EOLIE 
VIA PROVINCIALE, 37 |
98050 VULCANO 
+39 090.9853004 - +39
090.9853011 - +39
320.7915876

info@mariatindaravulcano.it 
iacono.gil@gmail.com

 

 

Pasteur Centri
diagnostici
consorziati
Nasce a Messina ed è
presente da oltre 20
anni. Il primo laboratorio
di analisi viene aperto a
Lipari nel 1982 dal dott.
Francesco Salpietro e
insieme agli altri punti di
accesso nati in seguito
costituirà Pasteur Centri
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Villa Salus
La “Villa Salus” è una casa
di cura accreditata che
opera a Messina dal 1
giugno del 1961. È stata
fondata dal Prof. Gustavo
Barresi, clinico
dell`Università di Messina
dal 1956 al 1988. 

Viale Regina Margherita,
15/B, 98122 Messina ME 
Via Filippo Mancuso,

12, 98055 Lipari ME 

Fisso: 090.3690700 

Mobile: 335.6514502

studio.lipari@villasalus.eu 
www.casadicuravillasalus.it

 

 

Lavoriamo per formulare
al meglio prodotti per una
edilizia di qualità e
garantire le migliori
condizioni abitative delle
nostre case.

Esperienza Trentennale nel
settore delle pitture e

Sono tre le classi della scuola secondaria “Dante Alighieri” di
Torregrotta, in provincia di Messina, a essersi aggiudicate il
Premio nazionale Federchimica Giovani “Chimica, la scienza che
salva il mondo”. Oggi, presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto”
dell’Università di Messina la cerimonia organizzata da Sicindustria
Messina, che ha visto protagoniste le classi 2A, 2B e 2C.

Il Premio, promosso da Federchimica, la Federazione nazionale
dell’industria chimica, e da alcune delle sue associazioni di
settore, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, Direzione
Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico,
è rivolto a studenti di scuole secondarie di primo grado che
possono partecipare con un racconto, un reportage giornalistico,
una presentazione, un fumetto o un video, con l’obiettivo di
appassionare gli studenti alle scienze, e alla chimica in particolare,
e al contempo supportare la didattica innovativa per orientare gli
studenti verso gli ambiti formativi e lavorativi delle discipline Stem.
Per l’edizione dell’anno scolastico 2022-2023 le iscrizioni sono
già aperte.

La premiazione territoriale dell’edizione appena conclusa è stata
ospitata dall’Università degli studi di Messina e aperta dal rettore,
Salvatore Cuzzocrea, e dal presidente di Sicindustria Messina,
Pietro Franza, che veicola sul territorio il Premio Nazionale
Federchimica Giovani al fine potenziare l’interazione tra scuola,
accademia, territorio e industria chimica che, con i suoi numerosi
ambiti, è la leva di uno sviluppo sempre più sostenibile.

Sono intervenuti i presidenti delle associazioni di categoria
federate, Giuseppe Libassi per Aispec e Biagio Savarè per Avisa,
che hanno selezionato gli elaborati. Federchimica ha assegnato
all’istituto, per ciascun elaborato premiato, un contributo
all’acquisto di strumentazioni tecnico scientifiche e materiale
didattico.

Il Premio è andato ai fumetti “Ivo, Nice e Inco, tre nuovi amici
dell’ambiente”, per aver messo in luce il forte impegno
dell’industria degli adesivi e sigillanti, inchiostri da stampa e
prodotti vernicianti nell’operare con criteri sempre più indirizzati
allo sviluppo sostenibile, e “Missione Possibile”, che parla di
depurazione delle acque attraverso processi di disinfezione
fotochimica e lancia un messaggio molto chiaro sulla sostenibilità
e il ruolo della chimica nel miglioramento della gestione del ciclo
dell’acqua. Quest’ultimo elaborato è, peraltro, il risultato di
un’attività di orientamento svolta da A2A Energiefuture spa con gli
studenti sul sistema di depurazione delle acque nel processo
produttivo prima dell'immissione in mare, come illustrato da
Francesco Farilla, direttore centrale San Filippo, che è intervenuto
anche sul rapporto tra energia e chimica e il loro ruolo nello
sviluppo.

Candida Milone, prorettore alla Didattica Università degli Studi di
Messina, e Scolastica Serroni, delegato rettorale alla didattica
dell’area tecnico scientifica, hanno commentato gli elaborati e
introdotto i giovani studenti alle attività sperimentali che sono state
sviluppate dopo la premiazione, coordinate e offerte dal
Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche e farmaceutiche ed
ambientali dell’Università di Messina, presso i loro laboratori.

La giornata degli studenti del “Dante Alighieri” si è conclusa con la
visita al Museo Zoologico Storico Scientifico “Cambria” del
Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e
ambientali, che custodisce una corposa e preziosa collezione
faunistica e alla Collezione di paleobotanica.

Diagnostici Consorziati. 
Lipari via XXIV Maggio
25 Tel. 090621136 
polidiagnosticopasteur.it

studiodiagnosticolipari@salcert.it 

 
 

Da Nino sul
mare

Via Nino Santamaria
Isola di Filicudi
98050 LIPARI (ME)

Telefono +39 090
9889984 
Cellulare +39 328
6559226
filicudieolie.it/ 
info@filicudieolie.it 

 

SimipiaceVulcano®
Laboratorio di
preparazione e
confezionamento prodotti
tipici, marmellate,
confetture e preparati
sottolio 
Via Sotto Lentia- 98055
Vulcano - Isole
Eolie  simipiacevulcano.it 
simipiacevulcano@virgilio.it
- Mob:+39 347-1916387

PLURIMPRESA PER
IL SETTORE
TURISTICO
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La scelta giusta!
Adatto in ogni occasione,
per una vacanza con la
famiglia, una fuga romantica,
o un giorno speciale.
Attrezzato di sala meeting
per conferenze e incontri di
lavoro, suggestivo per
matrimoni e ricevimenti a
bordo piscina.
www.hotelaktea.com 

Il Terminal nasce dal rudere
del vecchio “Bar Remigio”
ricostruito con i più moderni
sistemi anche per le p.m.r.
dalla famiglia La
Cava. Ospita il “Bar
Remigio” nei locali sul mare
e al primo piano una
galleria per una piacevole
passeggiata all’insegna
dello shopping. Il rudere
giaceva dal 1989. Il
Terminal è stato inaugurato
nel 2019. Dopo 30 anni. 

Villa Salus
La “Villa Salus” è una casa
di cura accreditata che
opera a Messina dal 1
giugno del 1961. È stata
fondata dal Prof. Gustavo
Barresi, clinico
dell`Università di Messina
dal 1956 al 1988. 

BONUS PUBBLICITA' 2021 - 2022, Il credito d'imposta sarà
pari al 50 per cento per gli investimenti pubblicitari effettuati
sui giornali online, e sarà calcolato sul totale della somma
spesa per effetto delle novità introdotte dal decreto Sostegni
bis.
PER LA PUBBLICITA' SUL "NOTIZIARIOEOLIE.IT" ED
USUFRUIRE DEL BONUS PUBBLICITA' DEL 50% - CHIAMA
PER INFO Cell. 393.9718272 -

4 Commenta 6

Abbiamo superato quota diecimila "Followers" -10.261- e
-9329- "Mi piace", questo vuol dire che ognuno riceve una
notifica da facebook ad ogni post pubblicato. La platea di
lettori si amplia sempre di più... Grazie a tutti.

1 Commenta 1

Notiziario delle Isole Eolie online
circa una settimana fa

Notizie dalle Eolie

Sicindustria Messina, premio per tre le
classi della scuola secondaria “Dante
Alighieri” di Torregrotta

Dettagli
Scritto da Direzione Giornalistica
Categoria: Notizie
C  Pubblicato: 08 Ottobre 2022

Tweet  Whatsapp

Sono tre le classi della scuola secondaria “Dante Alighieri” di
Torregrotta, in provincia di Messina, a essersi aggiudicate il
Premio nazionale Federchimica Giovani “Chimica, la scienza che
salva il mondo”. Oggi, presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto”
dell’Università di Messina la cerimonia organizzata da Sicindustria
Messina, che ha visto protagoniste le classi 2A, 2B e 2C.

Il Premio, promosso da Federchimica, la Federazione nazionale
dell’industria chimica, e da alcune delle sue associazioni di
settore, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, Direzione
Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico,
è rivolto a studenti di scuole secondarie di primo grado che
possono partecipare con un racconto, un reportage giornalistico,

Via Torrente cappuccini,
12 A 300 mt imbarcadero
aliscafi 98055 Lipari 
Con un nuovissimo
ambulatorio
polispecialistico a Lipari,
COT è più vicina a tutti i
pazienti eoliani. Quelli che
erano i migranti della
salute delle Isole Eolie
trovano oggi in COT LIPARI
un centro dove, assistiti e
agevolati nei percorsi di
cura, possono ricevere
risposte celeri e
trattamenti di eccellenza. 
Per informazioni: 
324 84 45 325

UN'ESPERIENZA
UNICA ALLE EOLIE 
VIA PROVINCIALE, 37 |
98050 VULCANO 
+39 090.9853004 - +39
090.9853011 - +39
320.7915876

info@mariatindaravulcano.it 
iacono.gil@gmail.com

 

 

Pasteur Centri
diagnostici
consorziati
Nasce a Messina ed è
presente da oltre 20
anni. Il primo laboratorio
di analisi viene aperto a
Lipari nel 1982 dal dott.
Francesco Salpietro e
insieme agli altri punti di
accesso nati in seguito
costituirà Pasteur Centri
Diagnostici Consorziati. 
Lipari via XXIV Maggio
25 Tel. 090621136 
polidiagnosticopasteur.it

studiodiagnosticolipari@salcert.it 
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Viale Regina Margherita,
15/B, 98122 Messina ME 
Via Filippo Mancuso,

12, 98055 Lipari ME 

Fisso: 090.3690700 

Mobile: 335.6514502

studio.lipari@villasalus.eu 
www.casadicuravillasalus.it

 

 

Lavoriamo per formulare
al meglio prodotti per una
edilizia di qualità e
garantire le migliori
condizioni abitative delle
nostre case.

Esperienza Trentennale nel
settore delle pitture e
malte - Chiama
090.9942997 
colorificioidealcolor.com/ 

 

  Indietro Avanti 

una presentazione, un fumetto o un video, con l’obiettivo di
appassionare gli studenti alle scienze, e alla chimica in particolare,
e al contempo supportare la didattica innovativa per orientare gli
studenti verso gli ambiti formativi e lavorativi delle discipline Stem.
Per l’edizione dell’anno scolastico 2022-2023 le iscrizioni sono
già aperte.

La premiazione territoriale dell’edizione appena conclusa è stata
ospitata dall’Università degli studi di Messina e aperta dal rettore,
Salvatore Cuzzocrea, e dal presidente di Sicindustria Messina,
Pietro Franza, che veicola sul territorio il Premio Nazionale
Federchimica Giovani al fine potenziare l’interazione tra scuola,
accademia, territorio e industria chimica che, con i suoi numerosi
ambiti, è la leva di uno sviluppo sempre più sostenibile.

Sono intervenuti i presidenti delle associazioni di categoria
federate, Giuseppe Libassi per Aispec e Biagio Savarè per Avisa,
che hanno selezionato gli elaborati. Federchimica ha assegnato
all’istituto, per ciascun elaborato premiato, un contributo
all’acquisto di strumentazioni tecnico scientifiche e materiale
didattico.

Il Premio è andato ai fumetti “Ivo, Nice e Inco, tre nuovi amici
dell’ambiente”, per aver messo in luce il forte impegno
dell’industria degli adesivi e sigillanti, inchiostri da stampa e
prodotti vernicianti nell’operare con criteri sempre più indirizzati
allo sviluppo sostenibile, e “Missione Possibile”, che parla di
depurazione delle acque attraverso processi di disinfezione
fotochimica e lancia un messaggio molto chiaro sulla sostenibilità
e il ruolo della chimica nel miglioramento della gestione del ciclo
dell’acqua. Quest’ultimo elaborato è, peraltro, il risultato di
un’attività di orientamento svolta da A2A Energiefuture spa con gli
studenti sul sistema di depurazione delle acque nel processo
produttivo prima dell'immissione in mare, come illustrato da
Francesco Farilla, direttore centrale San Filippo, che è intervenuto
anche sul rapporto tra energia e chimica e il loro ruolo nello
sviluppo.

Candida Milone, prorettore alla Didattica Università degli Studi di
Messina, e Scolastica Serroni, delegato rettorale alla didattica
dell’area tecnico scientifica, hanno commentato gli elaborati e
introdotto i giovani studenti alle attività sperimentali che sono state
sviluppate dopo la premiazione, coordinate e offerte dal
Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche e farmaceutiche ed
ambientali dell’Università di Messina, presso i loro laboratori.

La giornata degli studenti del “Dante Alighieri” si è conclusa con la
visita al Museo Zoologico Storico Scientifico “Cambria” del
Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e
ambientali, che custodisce una corposa e preziosa collezione
faunistica e alla Collezione di paleobotanica.

Via Nino Santamaria
Isola di Filicudi
98050 LIPARI (ME)

Telefono +39 090
9889984 
Cellulare +39 328
6559226
filicudieolie.it/ 
info@filicudieolie.it 
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confetture e preparati
sottolio 
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Vulcano - Isole
Eolie  simipiacevulcano.it 
simipiacevulcano@virgilio.it
- Mob:+39 347-1916387
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B R E A K I N G  AL MAKER FAIRE ROME 2022 I  PROGETTI  DI  INNOVAZIONE DELL ' ISTI…

Premio nazionale Federchimica Giovani, vincono tre classi
dell’istituto Dante Alighieri di Torregrotta

 8 Ottobre 2022   Nei Dintorni

Home Nei Dintorni
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Un momento della premiazione
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TORREGROTTA. Sono tre le classi della scuola secondaria “Dante Alighieri” di Torregrotta, in
provincia di Messina, a essersi aggiudicate il Premio nazionale Federchimica Giovani
“Chimica, la scienza che salva il mondo”. La cerimonia di premiazione si è svolta nell’Aula
Magna “Vittorio Ricevuto” dell’Università di Messina la cerimonia organizzata da Sicindustria
Messina, che ha visto protagoniste le classi 2A, 2B e 2C.

Il Premio, promosso da Federchimica, la Federazione nazionale dell’industria chimica, e da
alcune delle sue associazioni di settore, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione,
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, è rivolto a
studenti di scuole secondarie di primo grado che possono partecipare con un racconto, un
reportage giornalistico, una presentazione, un fumetto o un video, con l’obiettivo di
appassionare gli studenti alle scienze, e alla chimica in particolare, e al contempo supportare
la didattica innovativa per orientare gli studenti verso gli ambiti formativi e lavorativi delle
discipline Stem. Per l’edizione dell’anno scolastico 2022-2023 le iscrizioni sono già aperte.

La premiazione territoriale dell’edizione appena conclusa è stata ospitata dall’Università
degli studi di Messina e aperta dal rettore, Salvatore Cuzzocrea, e dal presidente di
Sicindustria Messina, Pietro Franza, che veicola sul territorio il Premio Nazionale
Federchimica Giovani al fine potenziare l’interazione tra scuola, accademia, territorio e
industria chimica che, con i suoi numerosi ambiti, è la leva di uno sviluppo sempre più
sostenibile. Sono intervenuti i presidenti delle associazioni di categoria federate, Giuseppe
Libassi per Aispec e Biagio Savarè per Avisa, che hanno selezionato gli elaborati.
Federchimica ha assegnato all’istituto, per ciascun elaborato premiato, un contributo
all’acquisto di strumentazioni tecnico scientifiche e materiale didattico.

Hera... non assomigli più a nessuna... da quando ti amo...
Villa Hera Milazzo·Segui

Facebook Watch

Il Premio è andato ai fumetti “Ivo, Nice e Inco, tre nuovi amici dell’ambiente”, per aver messo
in luce il forte impegno dell’industria degli adesivi e sigillanti, inchiostri da stampa e prodotti
vernicianti nell’operare con criteri sempre più indirizzati allo sviluppo sostenibile, e “Missione
Possibile”, che parla di depurazione delle acque attraverso processi di disinfezione
fotochimica e lancia un messaggio molto chiaro sulla sostenibilità e il ruolo della chimica nel
miglioramento della gestione del ciclo dell’acqua. Quest’ultimo elaborato è, peraltro, il
risultato di un’attività di orientamento svolta da A2A Energiefuture spa con gli studenti sul
sistema di depurazione delle acque nel processo produttivo prima dell’immissione in mare,
come illustrato da Francesco Farilla, direttore centrale San Filippo, che è intervenuto anche
sul rapporto tra energia e chimica e il loro ruolo nello sviluppo.

Candida Milone, prorettore alla Didattica Università degli Studi di Messina, e Scolastica
Serroni, delegato rettorale alla didattica dell’area tecnico scientifica, hanno commentato gli
elaborati e introdotto i giovani studenti alle attività sperimentali che sono state sviluppate
dopo la premiazione, coordinate e offerte dal Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche e
farmaceutiche ed ambientali dell’Università di Messina, presso i loro laboratori. La giornata
degli studenti del “Dante Alighieri” si è conclusa con la visita al Museo Zoologico Storico
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Commenta

Scientifico “Cambria” del Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e
ambientali, che custodisce una corposa e preziosa collezione faunistica e alla Collezione di
paleobotanica.
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MESSINA (ITALPRESS) – Sono tre le classi della scuola secondaria “Dante
Alighieri” di Torregrotta, in provincia di Messina, a essersi aggiudicate il Premio
nazionale Federchimica Giovani “Chimica, la scienza che salva il mondo”. Oggi,
presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto” dell’Università di Messina la cerimonia
organizzata da Sicindustria Messina, che ha visto protagoniste le classi 2A, 2B e
2C.
Il Premio, promosso da Federchimica, la Federazione nazionale dell’industria
chimica, e da alcune delle sue associazioni di settore, in collaborazione con il
ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e
l’Orientamento scolastico, è rivolto a studenti di scuole secondarie di primo
grado che possono partecipare con un racconto, un reportage giornalistico, una
presentazione, un fumetto o un video, con l’obiettivo di appassionare gli
studenti alle scienze, e alla chimica in particolare, e al contempo supportare la
didattica innovativa per orientare gli studenti verso gli ambiti formativi e
lavorativi delle discipline Stem. Per l’edizione dell’anno scolastico 2022-2023 le
iscrizioni sono già aperte.
La premiazione territoriale dell’edizione appena conclusa è stata ospitata
dall’Università degli studi di Messina e aperta dal rettore, Salvatore Cuzzocrea, e
dal presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza, che veicola sul territorio il
Premio Nazionale Federchimica Giovani al fine potenziare l’interazione tra
scuola, accademia, territorio e industria chimica che, con i suoi numerosi ambiti,
è la leva di uno sviluppo sempre più sostenibile.
Sono intervenuti i presidenti delle associazioni di categoria federate, Giuseppe
Libassi per Aispec e Biagio Savarè per Avisa, che hanno selezionato gli elaborati.
Federchimica ha assegnato all’istituto, per ciascun elaborato premiato, un
contributo all’acquisto di strumentazioni tecnico scientifiche e materiale
didattico.
Il Premio è andato ai fumetti “Ivo, Nice e Inco, tre nuovi amici dell’ambiente”, per
aver messo in luce il forte impegno dell’industria degli adesivi e sigillanti,
inchiostri da stampa e prodotti vernicianti nell’operare con criteri sempre più
indirizzati allo sviluppo sostenibile, e “Missione Possibile”, che parla di
depurazione delle acque attraverso processi di disinfezione fotochimica e lancia
un messaggio molto chiaro sulla sostenibilità e il ruolo della chimica nel
miglioramento della gestione del ciclo dell’acqua. Quest’ultimo elaborato è,
peraltro, il risultato di un’attività di orientamento svolta da A2A Energiefuture
spa con gli studenti sul sistema di depurazione delle acque nel processo
produttivo prima dell’immissione in mare, come illustrato da Francesco Farilla,
direttore centrale San Filippo, che è intervenuto anche sul rapporto tra energia e
chimica e il loro ruolo nello sviluppo.
Candida Milone, prorettore alla Didattica Università degli Studi di Messina, e
Scolastica Serroni, delegato rettorale alla didattica dell’area tecnico scientifica,
hanno commentato gli elaborati e introdotto i giovani studenti alle attività
sperimentali che sono state sviluppate dopo la premiazione, coordinate e
offerte dal Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche e farmaceutiche ed
ambientali dell’Università di Messina, presso i loro laboratori.
La giornata degli studenti del “Dante Alighieri” si è conclusa con la visita al
Museo Zoologico Storico Scientifico “Cambria” del Dipartimento di Scienze
chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali, che custodisce una corposa e
preziosa collezione faunistica e alla Collezione di paleobotanica.

– foto: ufficio stampa Sicindustria

(ITALPRESS).

Premio nazionale Federchimica
Giovani a Messina con
Sicindustria
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Home   Sicilia   Premio nazionale Federchimica Giovani a Messina con Sicindustria

Sicilia

Premio nazionale Federchimica
Giovani a Messina con Sicindustria

MESSINA (ITALPRESS) – Sono tre le classi della scuola secondaria “Dante Alighieri” di

Torregrotta, in provincia di Messina, a essersi aggiudicate il Premio nazionale Federchimica

Giovani “Chimica, la scienza che salva il mondo”. Oggi, presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto”

dell’Università di Messina la cerimonia organizzata da Sicindustria Messina, che ha visto

protagoniste le classi 2A, 2B e 2C.

Il Premio, promosso da Federchimica, la Federazione nazionale dell’industria chimica, e da

alcune delle sue associazioni di settore, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione,

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, è rivolto a studenti

di scuole secondarie di primo grado che possono partecipare con un racconto, un reportage

giornalistico, una presentazione, un fumetto o un video, con l’obiettivo di appassionare gli

studenti alle scienze, e alla chimica in particolare, e al contempo supportare la didattica

innovativa per orientare gli studenti verso gli ambiti formativi e lavorativi delle discipline Stem.

Per l’edizione dell’anno scolastico 2022-2023 le iscrizioni sono già aperte.

La premiazione territoriale dell’edizione appena conclusa è stata ospitata dall’Università degli

studi di Messina e aperta dal rettore, Salvatore Cuzzocrea, e dal presidente di Sicindustria

Messina, Pietro Franza, che veicola sul territorio il Premio Nazionale Federchimica Giovani al

fine potenziare l’interazione tra scuola, accademia, territorio e industria chimica che, con i suoi
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numerosi ambiti, è la leva di uno sviluppo sempre più sostenibile.

Sono intervenuti i presidenti delle associazioni di categoria federate, Giuseppe Libassi per

Aispec e Biagio Savarè per Avisa, che hanno selezionato gli elaborati. Federchimica ha

assegnato all’istituto, per ciascun elaborato premiato, un contributo all’acquisto di

strumentazioni tecnico scientifiche e materiale didattico.

Il Premio è andato ai fumetti “Ivo, Nice e Inco, tre nuovi amici dell’ambiente”, per aver messo in

luce il forte impegno dell’industria degli adesivi e sigillanti, inchiostri da stampa e prodotti

vernicianti nell’operare con criteri sempre più indirizzati allo sviluppo sostenibile, e “Missione

Possibile”, che parla di depurazione delle acque attraverso processi di disinfezione fotochimica

e lancia un messaggio molto chiaro sulla sostenibilità e il ruolo della chimica nel

miglioramento della gestione del ciclo dell’acqua. Quest’ultimo elaborato è, peraltro, il risultato

di un’attività di orientamento svolta da A2A Energiefuture spa con gli studenti sul sistema di

depurazione delle acque nel processo produttivo prima dell’immissione in mare, come illustrato

da Francesco Farilla, direttore centrale San Filippo, che è intervenuto anche sul rapporto tra

energia e chimica e il loro ruolo nello sviluppo.

Candida Milone, prorettore alla Didattica Università degli Studi di Messina, e Scolastica Serroni,

delegato rettorale alla didattica dell’area tecnico scientifica, hanno commentato gli elaborati e

introdotto i giovani studenti alle attività sperimentali che sono state sviluppate dopo la

premiazione, coordinate e offerte dal Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche e

farmaceutiche ed ambientali dell’Università di Messina, presso i loro laboratori.

La giornata degli studenti del “Dante Alighieri” si è conclusa con la visita al Museo Zoologico

Storico Scientifico “Cambria” del Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e

ambientali, che custodisce una corposa e preziosa collezione faunistica e alla Collezione di

paleobotanica.

– foto: ufficio stampa Sicindustria

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività

sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo

info@italpress.com

 Share

Nel 2021 in Sicilia 564 reati su

minori, -16% dal 2020

A Natale il panettone al cioccolato

e i torroncini Fiasconaro-

Dolce&gabbana

In Sicilia 1.270 nuovi casi di Covid

e nessuna vittima

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Sicilia Sicilia Sicilia



I nostri Partners Agenzia di Stampa Italpress

   

Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
07/10/2022
Notizia del:
07/10/2022

Foglio:2/2Utenti unici: 38.000
www.italpress.com

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
37

23
36

41

8SICINDUSTRIA



Regioni

Premio nazionale Federchimica Giovani
a Messina con Sicindustria
di Redazione  venerdì, 7 Ottobre 2022  2

MESSINA (ITALPRESS) – Sono tre le classi della scuola secondaria "Dante Alighieri" di

Torregrotta, in provincia di Messina, a essersi aggiudicate il Premio nazionale Federchimica

Giovani "Chimica, la scienza che salva il mondo". Oggi, presso l'Aula Magna "Vittorio Ricevuto"

dell'Università di Messina la cerimonia organizzata da Sicindustria Messina, che ha visto

protagoniste le classi 2A, 2B e 2C.

Il Premio, promosso da Federchimica, la Federazione nazionale dell'industria chimica, e da

alcune delle sue associazioni di settore, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione,

Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico, è rivolto a

studenti di scuole secondarie di primo grado che possono partecipare con un racconto, un

reportage giornalistico, una presentazione, un fumetto o un video, con l'obiettivo di

appassionare gli studenti alle scienze, e alla chimica in particolare, e al contempo supportare

la didattica innovativa per orientare gli studenti verso gli ambiti formativi e lavorativi delle

discipline Stem. Per l'edizione dell'anno scolastico 2022-2023 le iscrizioni sono già aperte.

La premiazione territoriale dell'edizione appena conclusa è stata ospitata dall'Università degli

studi di Messina e aperta dal rettore, Salvatore Cuzzocrea, e dal presidente di Sicindustria

Messina, Pietro Franza, che veicola sul territorio il Premio Nazionale Federchimica Giovani al

fine potenziare l'interazione tra scuola, accademia, territorio e industria chimica che, con i

suoi numerosi ambiti, è la leva di uno sviluppo sempre più sostenibile.

Sono intervenuti i presidenti delle associazioni di categoria federate, Giuseppe Libassi per

Aispec e Biagio Savarè per Avisa, che hanno selezionato gli elaborati. Federchimica ha

assegnato all'istituto, per ciascun elaborato premiato, un contributo all'acquisto di

strumentazioni tecnico scientifiche e materiale didattico.

venerdì, 7 Ottobre, 2022   Accedi o Registrati Chi siamo Redazione Abbonati Edizioni Digitali Contatti Accedi
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 ARTICOLO PRECEDENTE ARTICOLO SUCCESSIVO 

Il Premio è andato ai fumetti "Ivo, Nice e Inco, tre nuovi amici dell'ambiente", per aver messo

in luce il forte impegno dell'industria degli adesivi e sigillanti, inchiostri da stampa e prodotti

vernicianti nell'operare con criteri sempre più indirizzati allo sviluppo sostenibile, e "Missione

Possibile", che parla di depurazione delle acque attraverso processi di disinfezione

fotochimica e lancia un messaggio molto chiaro sulla sostenibilità e il ruolo della chimica nel

miglioramento della gestione del ciclo dell'acqua. Quest'ultimo elaborato è, peraltro, il

risultato di un'attività di orientamento svolta da A2A Energiefuture spa con gli studenti sul

sistema di depurazione delle acque nel processo produttivo prima dell'immissione in mare,

come illustrato da Francesco Farilla, direttore centrale San Filippo, che è intervenuto anche

sul rapporto tra energia e chimica e il loro ruolo nello sviluppo.

Candida Milone, prorettore alla Didattica Università degli Studi di Messina, e Scolastica

Serroni, delegato rettorale alla didattica dell'area tecnico scientifica, hanno commentato gli

elaborati e introdotto i giovani studenti alle attività sperimentali che sono state sviluppate

dopo la premiazione, coordinate e offerte dal Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche e

farmaceutiche ed ambientali dell'Università di Messina, presso i loro laboratori.

La giornata degli studenti del "Dante Alighieri" si è conclusa con la visita al Museo Zoologico

Storico Scientifico "Cambria" del Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche

e ambientali, che custodisce una corposa e preziosa collezione faunistica e alla Collezione di

paleobotanica. – foto: ufficio stampa Sicindustria (ITALPRESS).
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Premio nazionale Federchimica Giovani a
Messina con Sicindustria

di Redazione
Pubblicato il Ott 7, 2022

ADV MESSINA (ITALPRESS) – Sono
tre le classi della scuola
secondaria “Dante Alighieri”
di Torregrotta, in provincia di
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Messina, a essersi
aggiudicate il Premio
nazionale Federchimica
Giovani “Chimica, la scienza
che salva il mondo”. Oggi,
presso l’Aula Magna “Vittorio
Ricevuto” dell’Università di

Messina la cerimonia organizzata da Sicindustria Messina, che ha visto
protagoniste le classi 2A, 2B e 2C.
Il Premio, promosso da Federchimica, la Federazione nazionale
dell’industria chimica, e da alcune delle sue associazioni di settore, in
collaborazione con il ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per
lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, è rivolto a
studenti di scuole secondarie di primo grado che possono partecipare
con un racconto, un reportage giornalistico, una presentazione, un
fumetto o un video, con l’obiettivo di appassionare gli studenti alle
scienze, e alla chimica in particolare, e al contempo supportare la
didattica innovativa per orientare gli studenti verso gli ambiti formativi
e lavorativi delle discipline Stem. Per l’edizione dell’anno scolastico
2022-2023 le iscrizioni sono già aperte.
La premiazione territoriale dell’edizione appena conclusa è stata
ospitata dall’Università degli studi di Messina e aperta dal rettore,
Salvatore Cuzzocrea, e dal presidente di Sicindustria Messina, Pietro
Franza, che veicola sul territorio il Premio Nazionale Federchimica
Giovani al fine potenziare l’interazione tra scuola, accademia, territorio
e industria chimica che, con i suoi numerosi ambiti, è la leva di uno
sviluppo sempre più sostenibile.
Sono intervenuti i presidenti delle associazioni di categoria federate,
Giuseppe Libassi per Aispec e Biagio Savarè per Avisa, che hanno
selezionato gli elaborati. Federchimica ha assegnato all’istituto, per
ciascun elaborato premiato, un contributo all’acquisto di
strumentazioni tecnico scientifiche e materiale didattico.
Il Premio è andato ai fumetti “Ivo, Nice e Inco, tre nuovi amici
dell’ambiente”, per aver messo in luce il forte impegno dell’industria
degli adesivi e sigillanti, inchiostri da stampa e prodotti vernicianti
nell’operare con criteri sempre più indirizzati allo sviluppo sostenibile,
e “Missione Possibile”, che parla di depurazione delle acque attraverso
processi di disinfezione fotochimica e lancia un messaggio molto
chiaro sulla sostenibilità e il ruolo della chimica nel miglioramento
della gestione del ciclo dell’acqua. Quest’ultimo elaborato è, peraltro, il
risultato di un’attività di orientamento svolta da A2A Energiefuture spa
con gli studenti sul sistema di depurazione delle acque nel processo
produttivo prima dell’immissione in mare, come illustrato da
Francesco Farilla, direttore centrale San Filippo, che è intervenuto
anche sul rapporto tra energia e chimica e il loro ruolo nello sviluppo.
Candida Milone, prorettore alla Didattica Università degli Studi di
Messina, e Scolastica Serroni, delegato rettorale alla didattica dell’area
tecnico scientifica, hanno commentato gli elaborati e introdotto i
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di Redazione
Pubblicato il Ott 7, 2022

giovani studenti alle attività sperimentali che sono state sviluppate
dopo la premiazione, coordinate e offerte dal Dipartimento di Scienze
chimiche, biologiche e farmaceutiche ed ambientali dell’Università di
Messina, presso i loro laboratori.
La giornata degli studenti del “Dante Alighieri” si è conclusa con la
visita al Museo Zoologico Storico Scientifico “Cambria” del
Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e
ambientali, che custodisce una corposa e preziosa collezione
faunistica e alla Collezione di paleobotanica.

– foto: ufficio stampa Sicindustria

(ITALPRESS).
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HOME  POLITICA  “CHIMICA, LA SCIENZA CHE SALVA IL MONDO”. Il Premio Nazionale
Federchimica Giovani a Messina con Sicindustria

“CHIMICA, LA SCIENZA CHE SALVA IL
MONDO”. Il Premio Nazionale
Federchimica Giovani a Messina con
Sicindustria
 Ottobre 7, 2022   Politica

Messina – Sono tre le classi della scuola secondaria “Dante
Alighieri” di Torregrotta, in provincia di Messina, a essersi
aggiudicate il Premio nazionale Federchimica Giovani
“Chimica, la scienza che salva il mondo”. Oggi, presso l’Aula
Magna “Vittorio Ricevuto” dell’Università di Messina la
cerimonia organizzata da Sicindustria Messina, che ha visto
protagoniste le classi 2A, 2B e 2C.
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 CHIMICA FEDERAZIONE NAZIONALE DELL’INDUSTRIA CHIMICA

IN PROVINCIA DI MESSINA LA SCIENZA CHE SALVA IL MONDO MESSINA

PREMIO NAZIONALE FEDERCHIMICA GIOVANI A MESSINA CON SICINDUSTRIA RICERCA

SCUOLA SCUOLA SECONDARIA “DANTE ALIGHIERI” DI TORREGROTTA SICILIA

SLIDE UNIVERSITÀ

Il Premio, promosso da Federchimica, la Federazione nazionale dell’industria chimica, e
da alcune delle sue associazioni di settore, in collaborazione con il ministero
dell’Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento
scolastico, è rivolto a studenti di scuole secondarie di primo grado che possono
partecipare con un racconto, un reportage giornalistico, una presentazione, un fumetto o
un video, con l’obiettivo di appassionare gli studenti alle scienze, e alla chimica in
particolare, e al contempo supportare la didattica innovativa per orientare gli studenti
verso gli ambiti formativi e lavorativi delle discipline Stem. Per l’edizione dell’anno
scolastico 2022-2023 le iscrizioni sono già aperte.

La premiazione territoriale dell’edizione appena conclusa è stata ospitata dall’Università
degli studi di Messina e aperta dal rettore, Salvatore Cuzzocrea, e dal presidente di
Sicindustria Messina, Pietro Franza, che veicola sul territorio il Premio Nazionale
Federchimica Giovani al fine potenziare l’interazione tra scuola, accademia, territorio e
industria chimica che, con i suoi numerosi ambiti, è la leva di uno sviluppo sempre più
sostenibile.

Sono intervenuti i presidenti delle associazioni di categoria federate, Giuseppe Libassi per
Aispec e Biagio Savarè per Avisa, che hanno selezionato gli elaborati. Federchimica ha
assegnato all’istituto, per ciascun elaborato premiato, un contributo all’acquisto di
strumentazioni tecnico scientifiche e materiale didattico.

Il Premio è andato ai fumetti “Ivo, Nice e Inco, tre nuovi amici dell’ambiente”, per aver
messo in luce il forte impegno dell’industria degli adesivi e sigillanti, inchiostri da stampa
e prodotti vernicianti nell’operare con criteri sempre più indirizzati allo sviluppo
sostenibile, e “Missione Possibile”, che parla di depurazione delle acque attraverso
processi di disinfezione fotochimica e lancia un messaggio molto chiaro sulla sostenibilità
e il ruolo della chimica nel miglioramento della gestione del ciclo dell’acqua. Quest’ultimo
elaborato è, peraltro, il risultato di un’attività di orientamento svolta da A2A Energiefuture
spa con gli studenti sul sistema di depurazione delle acque nel processo produttivo prima
dell’immissione in mare, come illustrato da Francesco Farilla, direttore centrale San
Filippo, che è intervenuto anche sul rapporto tra energia e chimica e il loro ruolo nello
sviluppo.

Candida Milone, prorettore alla Didattica Università degli Studi di Messina, e Scolastica
Serroni, delegato rettorale alla didattica dell’area tecnico scientifica, hanno commentato
gli elaborati e introdotto i giovani studenti alle attività sperimentali che sono state
sviluppate dopo la premiazione, coordinate e offerte dal Dipartimento di Scienze
chimiche, biologiche e farmaceutiche ed ambientali dell’Università di Messina, presso i
loro laboratori.

La giornata degli studenti del “Dante Alighieri” si è conclusa con la visita al Museo
Zoologico Storico Scientifico “Cambria” del Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche,
farmaceutiche e ambientali, che custodisce una corposa e preziosa collezione faunistica e
alla Collezione di paleobotanica.
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MESSINA (ITALPRESS) – Sono tre le classi della scuola secondaria “Dante Alighieri” di

Torregrotta, in provincia di Messina, a essersi aggiudicate il Premio nazionale
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Federchimica Giovani “Chimica, la scienza che salva il mondo”. Oggi, presso l’Aula

Magna “Vittorio Ricevuto” dell’Università di Messina la cerimonia organizzata da

Sicindustria Messina, che ha visto protagoniste le classi 2A, 2B e 2C.Il Premio,

promosso da Federchimica, la Federazione nazionale dell’industria chimica, e da

alcune delle sue associazioni di settore, in collaborazione con il ministero

dell’Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento

scolastico, è rivolto a studenti di scuole secondarie di primo grado che possono

partecipare con un racconto, un reportage giornalistico, una presentazione, un

fumetto o un video, con l’obiettivo di appassionare gli studenti alle scienze, e alla

chimica in particolare, e al contempo supportare la didattica innovativa per orientare

gli studenti verso gli ambiti formativi e lavorativi delle discipline Stem. Per l’edizione

dell’anno scolastico 2022-2023 le iscrizioni sono già aperte.La premiazione territoriale

dell’edizione appena conclusa è stata ospitata dall’Università degli studi di Messina e

aperta dal rettore, Salvatore Cuzzocrea, e dal presidente di Sicindustria Messina,

Pietro Franza, che veicola sul territorio il Premio Nazionale Federchimica Giovani al

fine potenziare l’interazione tra scuola, accademia, territorio e industria chimica che,

con i suoi numerosi ambiti, è la leva di uno sviluppo sempre più sostenibile.Sono

intervenuti i presidenti delle associazioni di categoria federate, Giuseppe Libassi per

Aispec e Biagio Savarè per Avisa, che hanno selezionato gli elaborati. Federchimica ha

assegnato all’istituto, per ciascun elaborato premiato, un contributo all’acquisto di

strumentazioni tecnico scientifiche e materiale didattico.Il Premio è andato ai fumetti

“Ivo, Nice e Inco, tre nuovi amici dell’ambiente”, per aver messo in luce il forte

impegno dell’industria degli adesivi e sigillanti, inchiostri da stampa e prodotti

vernicianti nell’operare con criteri sempre più indirizzati allo sviluppo sostenibile, e

“Missione Possibile”, che parla di depurazione delle acque attraverso processi di

disinfezione fotochimica e lancia un messaggio molto chiaro sulla sostenibilità e il ruolo

della chimica nel miglioramento della gestione del ciclo dell’acqua. Quest’ultimo

elaborato è, peraltro, il risultato di un’attività di orientamento svolta da A2A

Energiefuture spa con gli studenti sul sistema di depurazione delle acque nel processo

produttivo prima dell’immissione in mare, come illustrato da Francesco Farilla,

direttore centrale San Filippo, che è intervenuto anche sul rapporto tra energia e

chimica e il loro ruolo nello sviluppo.Candida Milone, prorettore alla Didattica Università

degli Studi di Messina, e Scolastica Serroni, delegato rettorale alla didattica dell’area

tecnico scientifica, hanno commentato gli elaborati e introdotto i giovani studenti alle

attività sperimentali che sono state sviluppate dopo la premiazione, coordinate e

offerte dal Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche e farmaceutiche ed ambientali

dell’Università di Messina, presso i loro laboratori.La giornata degli studenti del “Dante

Alighieri” si è conclusa con la visita al Museo Zoologico Storico Scientifico “Cambria”

del Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali, che

custodisce una corposa e preziosa collezione faunistica e alla Collezione di

paleobotanica.

– foto: ufficio stampa Sicindustria

(ITALPRESS).
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