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Sabato 9 novembre 2019 il Giornale

TEMPO E AMBIENTE

L’orologio «No Limits»
per salvare il mare
Sector ha presentato in anteprima a Roma la linea
«Save the Ocean» realizzata in plastica riciclata e PET
Fabrizio Rinversi
Rosario Scandura è un giovane regista siciliano, quarantenne, autodidatta. Il suo film «Lo Scoglio del Leone», ambientato in Sicilia, delicato ma
fermo atto di denuncia contro la pesca clandestina, è stato presentato,
fuori concorso, durante la Festa del
Cinema di Roma. «Siamo sulla buona
strada per combattere questo pessimo fenomeno – ha affermato Rosario
-. Con il lungometraggio ho voluto dare un segnale positivo già dalla prima
scena mostrando la piccola mano di
un bambino che, con caparbietà, raccoglie dal fondo del mare la sua stella
marina. Anche per i futuri progetti, il
background sarà la mia amata terra
siciliana, all’ombra dell’Etna». «Lo
Scoglio del Leone» ha potuto contare
sul convinto sostegno di Sector No Limits e le tematiche ambientaliste, che
permeano la pellicola, sono state oggetto di un talk-show, durante la Festa del Cinema, organizzato dal magazine digitale specializzato «The Hot
Corn», in partnership proprio con Sector, al quale hanno partecipato, tra gli
altri, gli attori Neri Marcoré, Donatella Finocchiaro e Raniero Monaco di
Lapio, i protagonisti e il regista del
film. Nel corso dell’evento,
Scandura ha ricevuto il riconoscimento Hot Corn
Green e ha detto: «Massimo Carraro, Presidente di
Sector No Limits, dopo aver
letto la sceneggiatura, ha deciso di

sostenerci e, per me, è stato un privilegio collaborare con un’azienda che
mette in primo piano assoluto la salvaguardia dell’ambiente. Mi auguro di
avere altre opportunità». Parole significative, a conferma di una mission
che il brand, da sempre legato alla natura e all’universo dell’outdoor con
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prodotti studiati per situazioni estreme, persegue con convinzione. In tale
direzione, Sector ha lanciato il progetto «Save the Ocean», in cui pone al
centro dell’attenzione l’inquinamento del mare causato dalla plastica, fenomeno che, ogni anno, determina la
morte di centinaia di migliaia di mammiferi marini. Per ridurre
una simile contaminazione
marina e l’impatto ambientale che ne deriva, il brand
si sta impegnando nell’utilizzare plastica riciclata
(prevalentemente recuperata dagli oceani) e nel ridurre del 25% le emissioni di
gas serra nei processi produttivi. Il risultato di questo
sforzo è sintetizzato dalla
collezione Sector «Save the
Ocean», presentata in anteprima, proprio in occasione della Festa del Cinema di Roma,
ma che sarà resa disponibile sul mercato, a partire dalla Primavera-Estate
2020. Sono sei orologi, 3 in misura maschile e 3 Lady, realizzati interamente
con plastica riciclata: cassa e fibbia
sono in plastica proveniente dagli
oceani, mentre il cinturino Nato è in
PET (polietilentereftalato, materia sintetica riciclabile al 100%, che non perde le sue proprietà durante il processo di recupero). Dunque, un orologio
totalmente ecosostenibile, dove le
componenti non plastiche, ridotte al
minimo, sono in acciaio, materiale riciclabile all’infinito.

a cura di Laura Tuan

dal 9 al 15 novembre

Ariete

21 mar - 20 apr

Ancora per qualche
tempo il punto di
forza sarà il viaggio,
non soltanto in senso fisico o
per ragioni culturali, insieme al
partner viaggerete dentro voi
stessi e alla vostra storia,
scoprendo i punti in comune e
le divergenze che saprete
appianare amichevolmente,
smettendola di darvi addosso…
Giorni sì: 9, 10, 13, 14, 15
Giorni no: 11, 12
Sono le qualità opposte quelle
che rendono possibile
un’unione più intima

Toro

21 apr - 20 mag

Partenza a passo
lento, via via
sempre più sicuro e
la testa concentrata sui
sentimenti. Piaceri per tutti i
gusti, dalla toccata e fuga stile
Bach fino all’hard rock di Jim
Morrison. Chiarimento in
coppia, quel pizzico di gelosia
non vi infastidisce, anzi vi
infonde un senso di potere.
Giorni sì: 11, 12
Giorni no: 9, 10
Solo i battiti uniti del sesso
e del cuore insieme possono
creare l’estasi

(Goethe)

Bilancia

Cancro

Contrariati, il
malcontento lo
coverete in silenzio
(strano per chiacchieroni come
voi) ma esploderà ugualmente
già a inizio settimana. Veramente
piacevole solo venerdì, quando vi
ritroverete al centro della scena o
meglio ancora la ruberete a
qualcun altro, quel pizzico di
sfida vi insaporisce la vita…
Giorni sì: 9, 10, 14, 15
Giorni no: 11, 12
Il malcontento è il primo
passo verso il progresso

Confronto o meglio
scontro diretto con il
mondo, in realtà
saranno gli altri, in primis il
partner a contrastare voi, che
invece tenderete a eludere
isolandovi in un romitorio. Tutto
tranquillo fino a mercoledì,
quando incominceranno i guai
e si susseguiranno a catena.
Contate sulle buone relazioni.
Giorni sì: 11, 12
Giorni no: 9, 10
Gli uomini sono fatti in modo
da doversi necessariamente
tormentare a vicenda

(O. Wilde)

(F. M. Dostoevskij)

21 mag - 20 giu

(A. Nin)

Scorpione

23 set - 22 ott

Gemelli

Sagittario

23 ott - 21 nov

21 giu - 22 lug

Capricorno

22 nov - 21 dic

Leone

23 lug - 22 ago

Generosissimi, sia
in fatto di tempo che
di energia e di affetto,
magari non sarete
contraccambiati, ma non sarà un
problema, in amore nulla è
dovuto… Lunedì super per chi
viaggia in cerca di contratti da
concludere. Ma la parte più dolce
ve la godrete martedì, tra le
braccia dell’amato bene.
Giorni sì: 11, 12
Giorni no: 13, 14, 15
Voi date ben poco quando
date dei vostri beni.
È quando date voi stessi
che date davvero
(G. Santayana)
(K. Gibran)

Pesci

21 gen - 19 feb

Dalla A alla Z il
cuore sarà tutto per
la casa e la famiglia,
ritorno di fiamma solo a fine
settimana. Non è disamore,
soltanto super lavoro, soffocati
da incombenze sempre più
stringenti. Forte la contromossa,
adrenalina alle stelle, bruschi
ma decisi risolverete a razzo
situazioni spinose.

Settimana così così,
farà eccezione solo
mercoledì, quando
vedrete più chiaro nei rapporti,
decidendo a cuor leggero sul
loro futuro. Amate il partner, ma
di sentirvi ingabbiati non vi va,
forse è lui o lei che non
gradisce, in ogni caso urge un
bel discorsetto. Delusi a un
esame, meritavate di più!

Chi bene inizia è a
metà dell’opera, a
questo punto potrete
dormire tra due guanciali:
creatività, intuito, trasparenza, il
weekend con gli amici sarà
allegro e movimentato. Unica
nota dolente le finanze,
com’erano rimarranno. In
compenso conoscerete persone
abbienti felici di invitarvi ovunque.

Sorvegliati a vista
dal capo, ma non è
detto che sia il vostro
diretto superiore, potrebbe
essere il “super Io” a giudicare
ogni vostra mossa, facendovi
sentire in colpa… Di fatto qualche
segretuccio lo nascondete
anche voi, soprattutto in materia
sentimentale, ma attenti
all’occhio bionico di chi vi ama.

Tre giorni di
preparazione, poi
venerdì la svolta. Tutto
andrà provvidenzialmente a
posto, anche i rapporti più fragili
e le situazioni più spinose.
Innegabili gli ostacoli, ma la
buona volontà, condita con un
pizzico di fortuna, li smantellerà.
Lo scotto da pagare lievi ritardi
sulla tabella di marcia.

Giorni sì: 13, 14, 15
Giorni no: 9, 10
È sempre il momento giusto
per fare quello che è giusto

Giorni sì: 9, 10
Giorni no: 11, 12
Beato colui che non si aspetta
nulla perché non sarà
mai deluso

Giorni sì: 9, 10
Giorni no: 13, 14, 15
L’intuizione di un istante talvolta
vale una vita di esperienza

Giorni sì: 11, 12
Giorni no: 9, 10
Il senso di colpa è quel dono
che non si smette mai
di ricevere

Giorni sì: 9, 10, 13, 14, 15
Giorni no: 11, 12
Tu sei il solo ostacolo reale
nel tuo cammino verso
una vita soddisfacente

(M.L. King)

(A. Pope)

(O.W. Holmes)

(E. Bombeck)

23 ago - 22 set

Buon sangue non
mente e ancora una
volta lo dimostrerete
con una grinta da paura.
Tranquilli lunedì, giusto per
lustrare le armi, ma martedì
partirete all’attacco, convinti di
stravincere anche stavolta. Piano,
qualcuno tenterà di frenarvi,
oppure a tradirvi saranno i
ricordi. Finanze in bilico.
Giorni sì: 9, 10, 13, 14, 15
Giorni no: 11, 12
Chi non può e non vuole
ricordare il passato
è condannato a ripeterlo

Acquario

22 dic - 20 gen

Vergine

(L. Brown)

20 feb - 20 mar
Sull’onda della
fantasia, così iniziate
la settimana,
immaginando di essere a
Honolulu o a Barbados, anziché
in ufficio con le solite facce
attorno. Di quanta stanchezza
andrete accumulando, ve ne
accorgerete giorno dopo giorno,
magari terrete duro fino a venerdì,
ma la serata sarà per l’abbiocco.
Giorni sì: 11, 12
Giorni no: 13, 14, 15
La fantasia è quella cosa
che certe persone non riescono
neanche a immaginare
(G. Laub)

