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L'Italia che va

Un programma ideato e condotto da 
Della Seta e Fanny Cadeo

A cura della Direzione del Giornale Radio Rai
In redazione: Cristina Gimignani, 
Manacorda, Daniele Morgera

"Storie, realtà, esperienze, imprenditori di
successo".  Il paese delle eccellenze, fatti,
notizie, incontri, curiosità con i protagonisti
dell'Italia che lavora.
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Cosa hanno in comune canapa, sughero e alcantara? Il made in Italy di successo naturalmente. Puntata
dell'Italia che va dedicata ai tessuti con storie di impresa a tutte le latitudini dello Stivale.
 
QUESTIONE DI STOFFA...
Soffice, elegante, caldo, accogliente. I tessuti ci donano emozioni e fanno parte del nostro modo di vivere.
Non solo quelli che indossiamo, ma anche quelli che rivestono gli oggetti della nostra quotidianità. Ed è tutta
italiana la firma su uno dei materiali più innovativi degli ultimi anni: l'alcantara, che dal 1972 ad oggi ha
saputo scrivere una lunga storia di successo. Il quartier generale dell'impresa è a Milano, lo stabilimento a
Nera Montoro, nel cuore dell'Umbria, un sito produttivo da 450.000 mq con le più alte certificazioni di qualità.
Dagli arredi di casa, agli interni delle auto; dalla nautica di lusso agli accessori della moda, l'alcantara ha
dimostratato tutta la sua versatilità.
Ne abbiamo parlato con Andrea Boragno, presidente ed ad del gruppo titolare di questo marchio

Ma svariate e sorprendenti sono anche le applicazioni del sughero, con l'Italia in grande evidenza sia in
termini di innovazione che di realizzazione rispetto ai competitors in Spagna e Portogallo.
Focus con un protagonista del settore, Carlo Rebecchi al timone di una tra le aziende più affermate  
 
I BIOMATTONI, PIU' RESPIRO ALLE CASE 
Anche i muri possono respirare e farci respirare meglio. E tutto ciò grazie alle applicazioni che sfruttano la
stessa pianta di cui l’italia, fino agli anni Cinquanta, era il secondo produttore al mondo per uso tessile: la
canapa. 
Nella provincia di Lecco una azienda specializzata nell’edilizia sostenibile ha lanciato sul mercato i
biomattoni, una novita’. 

Ottenuti dalla combinazione della parte legnosa dello stelo di canapa con la calce, hanno la capacita’ di
catturare le emissioni di anidride carbonica, regolare l’umidita’ interna dell’abitazione garantendone un buon
isolamento… e prevenendo quella che gli esperti chiamano la “sindrome da edificio malato” responsabile
emicranie, problemi alle vie respiratorie, agli occhi, alla pelle e anche al cuore possono derivare
dall’esposizione a queste sostanze

In collegamento con noi:

Paolo Ronchetti, general manager dell'azienda titolare del brevetto e il Prof. Massimo Triggiani, allergologo
 
Per la rubrica "I mestieri dell'Italia che va" Daniel Della Seta e Fanny Cadeo hanno intervistato  Roberto
Sgalla, nuovo direttore della scuola superiore di Polizia per scoprire valori e proiezioni della moderna figura
del poliziotto
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