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IL RADUNO OGGI IL PASSAGGIO DI CONSEGNE 

Rotary tra presente e futuro 
Con un occhio sul dopo sisma 

OLTRE 400 tra delegati e accom-
pagnatori hanno partecipato ieri 
alla giornata inaugurale del 34° 
congresso distrettuale del Rotary, 
distretto 2090 che oggi vedrà il 
passaggio di consegne tra il gover-
natore uscente, l'ascolano Valerio 
Borzacchini, e quello entrante, 
Gabrio Filonzi. Un colpo d'oc-
chio eccezionale quello regalato 
dal rinnovato Teatro Filarmonici 
che ha ospitato i lavori dei soci 
del Rotary Club Italia. Lavori che 
si sono aperti con il saluto del pre-
sidente del Club di Ascoli, Vin-
cent Mazzone, del sindaco Guido 
Castelli, del collega di Arquata 
Aleandro Petrucci, di quello di 
Acquasanta Sante Stangoni e pro-
prio del Governatore Rotary, Va-
lerio Borzacchini. La parola è poi 
passata al rappresentante del pre-

sidente internazionale, il brasilia-
no Antonio Hallage, e infine si è 
trattato il tema del futuro dei terri-
tori della ricostruzione con le rela-
zioni del professore Gianluca Gre-
gori, del vescovo Giovanni D'Er-
cole, dell'ingegner Paolo Iannelli 
della Sovrintendenza, dell'archi-
tetto Alfiero Moretti dell'Ufficio 
Ricostruzione dell'Umbria, 
dell'ingegner Giovanni Spatti del-
la AD Wood Beton, dell'architet-
to Marco D'Annuntiis e del pro-
fessor Oliviero Olivieri presiden-
te del Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini. 
LA CHIUSURA è poi stata affi-
data proprio al Governatore Bor-
zacchini che ha parlato di cosa ha 
fatto e cosa farà il Rotary per le zo-
ne terremotate. «Il primo luglio -

ha detto - passeremo tutto ai no-
stri amici che ci seguiranno, con 
il collare passeremo l'amicizia, 
l'energia, la forza e la voglia del fa-
re bene e ci metteremo a servizio 
non meno bene di quanto abbia-
mo fatto in questo anno sociale. 
Tra le iniziative più importanti 
prese dal Rotary in questo anno 
c'è il progetto Fenice a favore del-
la ricostruzione di Arquata con la 
realizzazione di una struttura fun-
zionale a favore della cittadina di-
strutta dal sisma. Credo sia davve-
ro un contributo importante». 
Un lungo applauso ha così chiuso 
i lavori che oggi si concluderanno 
con il tradizionale 'passaggio del 
collare' al nuovo Governatore del 
Distretto Rotary 2090. 

Valerio Rosa 

S P L E N D I D O C O N T E N I T O R E Due scatti dal congresso Rotary in corso al teatro Filarmonici 
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Passaggio di testimone 
ai vertici del Rotary: 
Caravaggi è presidente 
Durate la serata al Castello di Padernello è stato ripercorso 
l'ultimo anno di attività sul territorio e presentato quello per il 
prossimo. «Bisognerà fare bene il... bene e soprattutto insieme» 

VEROLANUOVA (bnj) Primo cambio ai 
vertici del Rotary Club «Brescia-Ve-
rola». 

Nella splendida cornice del Ca-
stello di Padernello, a poco più da un 
anno dalla fondazione del club, nei 
giorni scorsi è avvenuta la cerimonia 
del passaggio di consegne tra il pre-
sidente uscente Nedo Brunelli e 
quello designato Giulio Caravaggi. 
L'emozione era tanta e la serata è 
stata sicuramente di alto livello. 

Innumerevoli le iniziative messe 
in campo nel primo anno di vita, dal 
sociale alla formazione, dalla cul-
tura alle serate con ospiti d'ecce-
zione, agli auguri delle festività. 
Ogni passo fatto è stato snocciolato 
dal presidente uscente Brunelli 
che ha sottolineato le azioni messe 
in campo a tutela dell'ambiente. 
Non ha dimenticato che il club, 
«cioè tutti noi abbiamo meritato 
l'encomio dal Governatore e suc-
cessivamente l'attestato presiden-
ziale da parte del Presidente In-
ternazionale». 

Il presidente Caravaggi ha ricor-
dato quando poco più di 14 mesi fa, 
lui e Nedo si sono messi all'opera 
per dar vita al club. «Sembrava 
un'impresa alquanto impegnativa e 
forse anche un tantino temeraria, 
ma ci siamo resi conto della grande 

opportunità per la popolazione di 
poter disporre delle eccellenze pro-
fessionali e del grande contributo 
offerto dai service di un Rotary Club. 
Il Rotary è la quintessenza del "ser-
vizio", infatti i soci sono professio-
nisti che credono nei valori umani 
più autentici ma, soprattutto, vo-
gliono mettere a disposizione della 
società la loro competenza con azio-
ni di servizio e di generosità attiva». 

Entrambi hanno rivolto un grazie 
ai soci fondatori, al Pdg Angelo Pa-
ri, al Pdg Omar Bortoletti, grande 
comunicatore, all'allora Prefetto di-
strettuale Carlo Silva, alla formatri-
ce distrettuale Francesca Pangra-
zio, all'assistente del Governatore 
Luigi Maione, per la sua sempre 
cortese disponibilità, all'amico Giu-
seppe Torchio e all'amico Maggio-
re dei Carabinieri Gianfranco Cor-
setti. A fianco di Caravaggi ora ci 
sono il past president Nedo Brunelli, 
la vicepresidente Tiziana Azzanel-
li, il segretario Giuseppe Bot-
ta, il segretario esecutivo Roberta 
Pizzicara, il prefetto Giuliana Mar-
coni, il tesoriere Alessio Farina, il 
presidente incoming Giuseppi-
na Carpina, i consiglieri Fabiana 
Bonandrini, Serena Bressanelli, 
Massimo Ferrari, Laura Mereghet-
ti e Daniela Noli. 

A loro si aggiungono il presidente 
dell'amministrazione Gianbattista 
Quaranta, il presidente effettivo dei 
nuovi soci Federica Ferrari, presi-
dente della commissione immagi-
ne Palmiro Gozzini, presidente 
Fondazione Rotarv Laura Marini, 
pres iden te Pubbl iche Relazio-
ni Giuseppina Carpina, con il 
suo collaboratore il socio Sebastia-
no Gambuzza, il presidente del-
le Nuove Generazioni Giancarlo 
Bornati, presidente Pari Opportu-
nità Elisabetta Frassine. 

Il neo presidente ha presentato 
anche il piano 2018-2019, tra gli 
obiettivi fissati il restauro del soffitto 
dell'Archivio Molin Salvadego del 
Castello di Padernello, il progetto 
«Messa alla prova» in collaborazio-
ne con il Tribunale per i Minorenni 
di Brescia, il service dedicato all'on-
cologia pediatrica, il service a favore 
della Polio Plus, il service tennis in 
carrozzina, e altri condivisi con altri 
club e contributi vari. Il Presidente 
Caravaggi prima di chiudere l'in-
tervento ha esortato i soci a mettersi 
in gioco con impegno per creare 
sviluppo e novità, li ha spinti a so-
gnare in grande, ma non solo: «Bi-
sognerà fare bene il bene e soprat-
tutto insieme, con i piedi nel borgo 
ma la testa nel mondo». 

Marianna Baldo 
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PASSAGGIO DI TESTIMONE 
In alto Brunelli (a destra) e Caraveaai, sopra altri membri del club 

ROTARY  Pag. 3



Rotary Club Bergamo, svoltaaivertici 
Manali è la prima donna presidente 

La novità 
Carlo Scalvedi passa 
i I testimone al la direttrice 
della Patologia neonatale 
dell'ospedale Papa Giovanni 
^ ^ ^ M Passaggio di consegne 
per il Rotary Club Bergamo. Il 
presidente uscente Carlo Scal-
vedi, in occasione dell'incontro 
conviviale al ristorante Roof 
Garden dell'hotel Excelsior S. 
Marco, ha ceduto il testimone a 
Giovanna Mangili. La direttrice 
della Struttura complessa di pa-
tologia neonatale e terapia in-

tensiva neonatale dell'ospedale 
Papa Giovanni è la prima donna, 
da quando è stato fondato il club, 
a ricoprire il ruolo di presidente. 
«Come consuetudine del club 
sapevo di questo incarico già da 
due anni, così - ha spiegato la 
neopresidente - ho avuto il tem-
po di prepararmi, almeno psico-
logicamente. La vera sfida è che 
sono la prima donna presidente 

del club, un onore, ma anche un 
onere». Che non spaventa la di-
rettrice della Patologia neonata-
le, tanf è che già pensa a un nuo-

vo service: «Sto lavorando a un 
nuovo progetto, sempre a soste-
gno dell'infanzia, in collabora-
zione con tutti gli altri Rotary 
cittadini». Prima del passaggio 
ufficiale delle consegne Carlo 
Scalvedi ha fatto un bilancio: 
«Abbiamo molti service impor-
tanti che verranno portati avan-
ti, anche perché con la dottores-
sa Mangili abbiamo lavorato 
molto insieme. Tra questi il Ten-
nis Summer Camp, le giornate 
di orientamento professionale e 
il progetto Casa del Bambino». 
T.S. 

Scalvedi e Mangili FOTO BEDOLIS 
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PORTOTORRES 

Per la seconda volta una donna 
alla presidenza del Rotary Club 

Giuseppe Spiga, past president, con la nuova presidente Monica Sanna 

» PORTO TORRES 

Passaggio di campana con una 
piacevole novità per il "Rotary 
Club Porto Torres". Dopo diversi 
anni torna alla guida una donna, 
Monica Sanna, secondo esponen-
te del gentil sesso a ricoprire l'in-
carico in trent'anni di vita del 
club portotorrese. 

La cerimonia ha avuto luogo 
nella sala conferenze dell'Hotel 
Libyssonis ed è stata aperta dal 
past president Giuseppe Spiga il 
quale parlando a braccio ha riper-
corso, grazie anche ad un album 
fotografico fatto scorrere su uno 
schermo, i principali momenti 
del suo mandato, dal progetto 
sullo "Scambio giovani" all'impe-
gno per sconfiggere la poliomieli-
te, dalla visita del presidente in-
ternazionale del Rotary Ian Rise-
ley al premio Nicola Parodi, dal 
progetto "Guida sicura" a quello 
sulla sicurezza nel mondo del la-
voro. 

«Essere rotariano dopo essere 
stato presidente è qualcosa che 
cambia la prospettiva: mettersi al 
servizio degli altri, per quel poco 
che si può fare, rende migliori» ha 

detto Giuseppe Spiga prima di 
"passare" il collare a Monica San-
na. Dopo avere ricordato d'esse-
re stata presidente del RotarAct 
auspicando un maggiore coinvol-
gimento di giovani nel club, la 
neopresidente ha esposto il pro-
gramma annuale riconfermando 
molti dei progetti passati e par-
lando di "Asinara tra storia e na-
tura" previsto per il prossimo 
maggio, affermando di voler «ini-
ziare il percorso di questo nuovo 
anno partendo dalla visione del 
presidente internazionale Barry 
Rassin che invita a credere in un 
mondo dove tutti i popoli insie-
me promuovono cambiamenti 
positivi e duraturi, nelle comuni-
tà vicine, lontane e in ognuno di 
noi». Il nuovo consiglio direttivo, 
con la presidente Monica Sanna, 
annovera il vicepresidente Anto-
nio Turra, il segretario e presi-
dent incoming Ivan Cermelli, il 
tesoriere Paolo Pinna, il prefetto 
Piero Tolu, il past president Giu-
seppe Spiga e i consiglieri Giusep-
pe Delfino, Leonetto Conti, Fran-
cesco Sircana, Marta Sircana e 
Francesco Demuro. 

Emanuele Fancelli! 
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ROTARY 

Il ponte della 
solidarietà dopo la 
tragedia di Genova 
• Mentre i magistrati liguri 
stanno indagando per chiarire 
le responsabilità del crollo del 
ponte Morandi, è scatta una ga-
ra di solidarietà per far fronte 
all'emergenza di tante fami-
glie. 
«Un ponte di solidarietà per 
Genova». 
È l'iniziativa di Rotary, Rotaract 
e Interact di Liguria e Basso Pie-
monte, comprensivo della zona 
di Alessandria oltre che Asti e 
Cuneo, consistente in una rac-
colta fondi «Per sostenere -
spiega un comunicato rotariano 
- le necessità delle famiglie che 
hanno perduto un congiunto 
nel crollo del ponte Morandi». 
Appello, informa Gian Michele 
Gancia, Governatore Rotary Di-
stretto 2032, rivolto a tutti i Ro-
tary italiani ed apprezzato dal 
sindaco o Bucci, «Per essere 
certi che, con l'aiuto di tutti, Ge-
nova possa risollevarsi e ritro-
vare centralità nella vita econo-
mica e produttiva del Paese. 
Dobbiamo riflettere su quanto è 
accaduto e far sì che non avven-
ga più e si formi in ognuno di 
noi una coscienza civica condi-
visa, per cui ognuno si senta re-
sponsabile di ciò che di negati-
vo quotidianamente accade». 
Le donazioni si effettuano a 
Banca Passadore, iban 
IT82L0333201400000000961404. 

• Dino Frambati 
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L'IMPEGNO 

I Rotary liguri 
e piemontesi 
per le vittime 
• I Rotary, Rotaract e Interact del-
la Liguria e del Basso Piemonte, 
hanno dato il via a «Un ponte di so-
lidarietà per Genova2, la raccolta 
fondi a sostegno delle famiglie che 
hanno perso un familiare nel crol-
lo del ponte Morandi. 
L'appello, apprezzato dal sindaco di 
Genova Marco Bucci, è stato rivolto 
ai 2.500 rotariani, uomini e donne del 
territorio, ai giovani del Rotaract e 
dell'Interact, oltre che a tutti i Rotary 
d'Italia (che da sempre concentrano 
l'attenzione sulle persone in difficol-
tà, in particolare sulle madri e sui lo-
ro figli), invitati ad aderire all'iniziati-
va attraverso il conto corrente "Un 
ponte di solidarietà per Genova" at-
tivato presso la Banca Passadore 
(l'IBAN è: 
IT82L0333201400000000961404). 
«Come donne e uomini impegnati nel 
servizio - dichiara Gian Michele Gan-
cia, Governatore Rotary Distretto 2032 
che comprende tutta la Liguria e le 
province piemontesi di Alessandria, 
Asti e Cuneo - dobbiamo essere certi 
che, con l'aiuto di tutti, la nostra cara 
Genova possa risollevarsi e ritrovare 
la sua centralità nella vita economi-
ca e produttiva del Paese. Dobbiamo 
anche riflettere su quanto è accaduto 
e far sì che non avvenga più e che si 
formi in ognuno di noi una coscienza 
civica condivisa, per cui ognuno si 
senta responsabile di tutto ciò che di 
negativo quotidianamente accade». 
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L'appello a inviare un contributo non è rivolto solo ai 2.500 rotariani 
di Liguria e Basso Piemonte ma è esteso alle sezioni di tutta Italia 

Il Rotary Club scende 
in campo per aiutare 
chi ha perso il capofamiglia 

IL CASO 

Anche il Rotary Club 
si unisce alle molte 
associazioni e che 
hanno dato attesta-

to di solidarietà a chi è stato 
colpito dalla tragedia del 
crollo del ponte Morandi. 

I Rotary, Rotaract e Inte-
ract della Liguria e del Basso 
Piemonte, infatti, hanno an-
nunciato di avere dato il via a 
una raccolta di fondi che han-
no battezzato "Un ponte di 
solidarietà per Genova", per 
sostenere innanzitutto le ne-
cessità delle famiglie che 
hanno perduto il capofami-
glia nel crollo del ponte Mo-
randi. L'appello a impegnarsi 
nella raccolta fondi non è li-
mitato ai Rotary liguri e del 
basso Piemonte, ma esteso a 
tutti i Rotary d'Italia. 

L'appello, che ha avuto 
l'apprezzamento del sindaco 
di Genova, Marco Bucci, è 
stato rivolto ai 2.500 rotaria-
ni, uomini e donne del terri-
torio, ai giovani del Rotaract 
e dell'Interact, oltre che a tut-
ti i Rotary d'Italia, invitati ad 
aderire all'iniziativa attra-
verso il conto corrente "Un 
ponte di solidarietà per Ge-
nova" attivato presso la Ban-
ca Passadore con le coordina-
te bancarie IBAN: 
IT82L03332014000000009 
61404. 

«Come donne e uomini im-
pegnati nel servizio» ha di-
chiara Gian Michele Gancia, 
Governatore Rotary Distret-
to 2032 che comprende tutta 
la Liguria e le province pie-

montesi di Alessandria, Asti e 
Cuneo - dobbiamo essere cer-
ti che, con l'aiuto di tutti, la 
nostra cara Genova possa ri-
sollevarsi e ritrovare la sua 
centralità nella vita economi-
ca e produttiva del Paese». 

Il Governatore del Rotary 
Distretto 2032 ha poi prose-
guito sottolineando quanto-
sia importyante, per tutti « ri-
flettere su quanto è accaduto 
e far sì che non avvenga più e 
che si formi in ognuno di noi 
una coscienza civica condivi-
sa, per cui ognuno si senta re-
sponsabile di tutto ciò che di 
negativo quotidianamente 
accade». 

Il Rotary Club, per cghi 
non lo conoscesse, è un "club 
di servizio", spesso definito 
come un gruppo di amici, ap-
partenenti a diverse profes-
sioni e chiamati a impegnarsi 
a favore del prossimo ed è 
membro delle 20 Associazio-
ni Guida di Civicrazia. 

Rotary, che da sempre 
concentra l'attenzione sulle 
persone in difficoltà, in parti-
colare sulle madri e sui loro 
figli, promuove con forza e 
convinzione questa iniziativa 
in modo tale che azione possa 
essere proficua, incisiva, po-
sitiva per aiutare il maggior 
numero possibile di persone 
in difficoltà. 

Sempre in tema di solida-
rietà va ricordato che anche 
Confedilizia, l'associazione 
dei proprietari di case, si è 
impegnata nell'aiuto alle fa-
miglie delle vittime e per 
quelle che inseguito al crollo 
del ponte hanno dovuto ab-
bandonare la casa con una 

raccolta fondi e con la propo-
sta di dare abitazioni non oc-
cupate in locazione in via 
transitoria al Comune, a ca-
noni agevolati, affinché que-
st'ultimo le possa mettere a 

disposizione delle famiglie 
sfollate. — 

C BY NCND ALCUNI DIR[TTI RISERVATI 

L'associazione lancia 
una sottoscrizione 
nazionale per i parenti 
delle vittime 
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IN AGENDA 

SOS DIABETE 
Asti in cammino 
Domani e domenica 16 set-
t embre , dal le 17 alle 2 3 , in 
occasione del p r im o Wine 
Digital Experience, a Palaz-
zo Gazzelli (via Quint ino 
Sella 46) , ver rà p r e sen t a t a 
(e si raccoglieranno le iscri-
zioni) la t e rza ediz ione di 
«Asti in cammino, Città del-
la salute», organizzata dal-
l 'associazione Sos Diabete 
e che si svolgerà il 14 ot to-
bre . Info: Giuseppe Terzuo-
lo 3 3 5 / 6 8 1 . 7 7 . 6 0 . 

ROTARY 
Un ponte di solidarietà 
I Rotary, Rotaract e Interact 
della Liguria e del Basso Pie-
monte, Distretto 2032, conia 
raccolta fondi «Un ponte di so-
lidarietà per Genova», inten-
dono sostenere le necessità di 
coloro che hanno perduto il 
capofamiglia nella tragedia. È 
aperto il conto corrente alla 
Banca Passadore: Un ponte di 
solidarietà per Genova, 
IBAN: 
IT82L0333201400000000 
961404. 

POLISPORTIVA CR ASTI 
Corso di fotografia 
Il 26 settembre inizia il corso 
base di fotografia, organizza-
to dalla sezione fotografica 
della Polisportiva CR Asti, nel-
la sede di via Pallio 26. Docen-
te Tiziana Cravero. Iscrizioni 
entro il 19 settembre: 
fotografia.crasti @gmail.com; 
348/471.24.46; 
347/384.69.20. 

ALZHEIMER 
Gita a Levico Terme 
LAssociazione Alzheimer or-
ganizza una trasferta a Levi-
co Terme (Trento) il 15 e 16 
set tembre, per l'Alzheimer 
Fest. Info: 366/53.630.40; 
0141/436936. 

APRI 
Bottoni e creatività 
L'Apri (Associazione retino-
patici e ipovedenti)raccoglie 
bottoni da utilizzare nel labo-
ratorio creazione bijoux. Ri-
volgersi al Centro culturale 
San Secondo di Asti. Info In-
fo: 333/362.10.74. 
asti@ipovedenti.it. 

0 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 
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Solidarietà 
Crollo ponte Morandi 
libri per le famiglie 
Oggi il Rotaract Club di 
Pavia patrocina due ini-
ziative. Nel gazebo sul 
Lungoticino Sforza, dal-
le 9 alle 22, viene organiz-
zata una vendita di libri 
usati per raccogliere do-
nazioni da destinare ai fa-
miliari delle vittime del 
crollo del ponte Morandi 
a Genova. E, sempre nel-
la stessa giornata, il club 
prosegue il service "Red 
and Fuchsia" contro la 
violenza sulle donne. Sa-
ranno messe in vendita 
anche t-shirt d'autore 
create in serie limitata 
dal Rotary Club Certosa 
di Pavia il cui ricavato an-
drà totalmente a soste-
gno delle donne sfigura-
te con acido. I fondi sa-
ranno donati alle associa-
zioni Acid survivors trust 
international (ASTI) e 
Acid survivors founda-
tion India (ASFI). 
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Poker di Family Rum il 6 ottobre a Chioggia 
VeniceMarathon vola verso quota diecimila 

La Family Run sbarca a Chiog-
gia e l'abbraccio di VeniceMara-
thon si allarga a tutta la provin-
cia. Vedrà la luce sabato 6 otto-
bre l'ultima nata tra le Ali Family 
Run, le corse non competitive ri-
servate soprattutto agli studenti 
che nel 2018 promettono di coin-
volgere 18 mila "maratoneti per 
un giorno", all'insegna della soli-
darietà e del sostegno alle attivi-
tà didattiche delle scuole del ter-
ritorio. La 33. Huawei VeniceMa-
rathon è in agenda domenica 28 
ottobre, ma la marcia di avvici-
namento mai come quest'anno 
partirà con largo anticipo, cor-
rendo senza cronometro per 
quattro chilometri, con protago-
nisti ragazzi, famiglie e tutti colo-
ro che vorranno passare una 
mattinata all'insegna della salu-
te e del divertimento respirando 
l'atmosfera della maratona. Il 
conto alla rovescia, dunque, scat-
terà proprio con la Family Run 
di Chioggia (sabato 6) che farà da 

capofila alle altre tappe, ormai 
tradizionali, di San Dona di Pia-
ve (sabato 13), Dolo-Riviera del 
Brenta (sabato 20) e Mestre-Par-
co San Giuliano, quest'ultima sa-
bato 27 ottobre come sempre al-
la vigilia della Maratona di Vene-
zia. Su questo fronte poche centi-
naia di pettorali ancora e la 33. 
Huawei VeniceMarathon sfonde-
rà il muro dei 10 mila partecipan-
ti. Un traguardo a portata di ma-
no poiché - stando ai numeri ag-
giornati a ieri - oltre ai 5.500 del-
la maratona da 42 chilometri 
scenderanno in strada anche i 
4.000 iscritti della 10K, dal Parco 
San Giuliano a Riva Sette Marti-
ri. Iscrizioni a gonfie vele per un 
evento che come ogni anno ri-
chiamerà moltissimi atleti stra-
nieri, complice un percorso (cer-
tificato giusto pochi giorni fa dai 
misuratori internazionali della 
Iaaf/Aims) reso ancor più sugge-
stivo dalla partenza "dentro" Vil-

la Pisani a Stra e dal passaggio, 
nel cuore di Mestre, attraverso il 
nuovo museo M9. Una corsa, tra 
i coloratissimi edifici a mattonel-
le che ospitano le sale del museo, 
che inaugurerà simbolicamente 
con un evento sportivo di massa 
il nuovo importante polo cultu-
rale nato da un importante inter-
vento di riqualificazione urbana. 
Intanto a braccetto con quello 
degli iscritti sale anche il conta-
tore delle solidarietà legato al 
Charity Program, che ad oggi ha 
superato i 7.000 euro di fondi 
raccolti dai 16 progetti attivi. A 
guidare la lista delle donazioni, 
con oltre 2.000 euro, è il Rotary 
Distretto 2060 impegnato nella 
sua battaglia globale contro la 
poliomielite attraverso il proget-
to "Run to end polio now". Tutti 
gli altri beneficiari della Venice-
marathon che sarà possibile so-
stenere correndo sono riportati 
su www.huaweivenicemara-
thon.it. (m.del.) 

/ÌU U,H*, 
$ 

FAMILY RUN La partenza lo scorso anno da San Giuliano 
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TORTONA, ROTARY CLUB 

Donazione per Genova 
Il Rotary Club Tortona ha dato il benvenuto al nuovo socio 
Carlo Mangiarotti e consegnato a Ferdinando Balzarotti la 
spilla «Paul Harris Fellow», conferita per l'impegno e lo spiri-
to di servizio. Nel corso della serata ali ristorante "Il Carretti-
no", il Rotary ha contribuito con una donazione di 2.000 euro 
al fondo «Un ponte di solidarietà per Genova». 
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MAGLIETTA ROTARY 

Anche i club Rotary genovesi 
hanno stampato la loro ma-
glietta benefica, lo scopo è 
sostenere le famiglie delle 
vittime del ponte: si può ave-
re in cambio di un'offerta mi-
nima di 10 euro, che si ag-
giungeranno alla raccolta 
fondi lanciata due settimane 
fa dal governatore dei di-
stretti Rotary di Liguria e 
Basso Piemonte, Gian Mi-
chele Gancia, sul conto aper-
to alla Banca Passadore inte-
stato "Un ponte di solidarietà 
per Genova" con Iban 
IT82L03332014000000009 
61404. La maglietta si può 
trovare presso la segreteria 
Rotary in via di Porta Sopra-
na 15 oppure prenotare onli-
ne sul sito Rotaract Distretto 
2032. 
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CANELLI 
Bruno 
Gambarotta 
per il Rotary 
• Un inizio che ha regalato 
molta soddisfazione, quello 
della stagione 2018/2019 del 
Rotary Club di Canelli. Al 
primo appuntamento, che 
ha avuto luogo a settembre, 
hanno partecipato moltissi-
mi soci. Protagonista Bruno 
Gambarotta che ha presenta-
to il suo ultimo libro "Il colpo 
degli uomini d'oro". Il volu-
me ricostruisce la cronaca 
dettagliata del colpo sabau-
do del secolo, una storia real-
mente accaduta. Gambarot-
ta ha lavorato sugli articoli 
di giornale, intervistando av-
vocati e PM, studiando le 
carte del processo è da do co-
sì vita a un'appassionante vi-
cenda di cronaca nera rac-
contata come un romanzo 
giallo. Al termine della sera-
ta, l'autore ha autografato il 
suo libro ai presenti, mentre 
la presidente Delsanto ha 
annunciato che parte del ri-
cavato della sera verrà devo-
luto al distretto Rotary per la 
raccolta fondi "Un ponte di 
solidarietà per Genova". Ma 
non solo. La sera stessa, nel 
salone del ristorante "Grap-
polo d'oro" di Canelli, sede 
del Club, i giovani alunni Re-
becca e Andrea, facenti parte 
del service del R.C. Canelli-
Nizza "Raccontiamo in In-
glese il nostro territorio e la 
nostra cultura", hanno pre-
sentato il loro "Lap-Book". 
Presenti anche i dirigenti 
scolastici Isabella Cairo e 
Maria Modafferi, il sindaco 
di Fontanile Sandra Balbo, le 
insegnanti di inglese Ga-
briella Cuttica e Annamaria 
Ciullo. 

• E.C. " Mense scolastiche, l'aumento 
della tariffe scatena le polemiche 
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D governatore in visita 
al Rotary Bergamo Ovest 

L'incontro 
Roberto Dotti ha inaugurato 
la ripresa delle attività. 
Tra i progetti, spiccano quelli 
in aiuto alle persone disabili 
^ ^ ^ H L'avvocato Roberto 
Dotti, governatore del Di-
stretto 2042, ha tenuto a bat-
tesimo la ripresa delle attività 
del 32° anno del Rotary club 

Bergamo Ovest, a cui ha fatto 
visita, accolto dal presidente 
Gianfranco Ceruti e dai soci 
che si sono ritrovati al Golf 
Club Parco dei Colli, sede del-
le riunioni. La presenza del 
governatore ha permesso di 
fare il punto sui progetti del 
Rotary club Bergamo Ovest, 
primi fra tutti il sostegno alla 
disabilità e i progetti per lo 

studio e il superamento delle 
barriere architettoniche. Il 
governatore Dotti ha espresso 
vivo apprezzamento, sottoli-
neando come sia importante 
«servire nel modo più efficace 
ed efficiente possibile». Il pre-
sidente Gianfranco Ceruti ha 
richiamato il concetto di ho-
mo faber, che accompagna i 
programmi del club. 

Roberto Dotti e Gianfranco Ceruti 
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Magliette vendute alla Festa del Vino 

Un ponte di solidarietà 
I ragazzi del Rotaract 
impegnati per Genova 
•w CASALE MONFERRATO 

"Un ponte di solidarietà per Genova" è la raccolta fondi orga-
nizzata dai Distretti Rotary, Rotaract e Interact 2032 chesi sono 
subito resi utili per cercare di portare un aiuto al territorio geno-
vese. L'obiettivo dell'operazione è dare un supporto economico 
a tutte quelle famiglie che nel crollo, purtroppo, hanno perso il 
capofamiglia. È stato dunque creato un apposito conto corren-
te alla Banca Passadore intestato "Un ponte di solidarietà per 
Genova" il cui codice IBAN è IT82L0333201400000000961404, 
attraverso il quale è possibile anche spontaneamente effettuare 
una donazione. Sono state inoltre create delle magliette benefi-
che, che anche il Rotaract Club di Casale Monferrato, domenica 
16 settembre durante la prima domenica della "Festa del Vino" 
ha venduto riuscendo a raccogliere più di 500 euro che si sono 
andati ad aggiungere ai circa 35000 euro raccolti dai vari club 
nel Sud Piemonte e in Liguria. «// club è rimasto colpito dalla 
generosità e vicinanza espressa dai partecipanti all'evento in città 
e ringrazia sentitamente l'Ufficio Manifestazioni ed Eventi del 
Comune di Casale per il sostegno e la collaborazione», sottoli-
neano dal sodalizio. Se qualcuno fosse interessato, le magliette 
si possono ancora acquistare inviando una mail all'indirizzo 
Rtc2032@gmail.com, indicando il numero di magliette che si 
intende acquistare, la taglia (XS-XL), il nominativo di chi le vuo-
le ricevere, l'indirizzo a cui spedirle ed un recapito telefonico. 

I giovani del Rotaract durante la vendita delle magliette 
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Docente di geografia umana 
Faggi insignito del premio Galilei a Pisa 

Pierpaolo Faggi (foto), professore di 
geografia umana all'Università di Padova, è 
stato insignito del premio Galilei dei Rotary 
Club italiani. Lo studioso padovano, autore 
di numerosi libri e articoli scientifici, 
riceverà il premio sabato nell'aula magna 
dell'Università di Pisa. 
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ROTARY 

Il premio Galileo Galilei 
al geologo Pierpaolo Faggi 
Pierpaolo Faggi, professore 
di geografia umana all'Uni-
versità di Padova, è stato in-
signito all'unanimità della 
giuria del Premio Galilei 
dei Rotary Club italiani, co-
nosciuto come una delle 
manifestazioni culturali 
più importanti d'Europa. 
Autore di numerosi libri e 
articoli scientifici pubblica-
ti in Europa e nel Nord Ame-
rica, distintisi per la grande 

attenzione verso la natura e 
le popolazioni locali di Se-
negal e Burkina Faso, rice-
verà il premio sabato 6 otto-
bre alle 16 durante la ceri-
monia di premiazione 
nell'Aula Magna dell'Uni-
versità di Pisa. Con lui sarà 
premiato anche l'unghere-
se Jànos Kelemen, professo-
re emerito all'Università El-
te di Budapest, dove ha inse-
gnato filosofia generale. — 
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Scienze geografiche 

Il premio Galileo dei Rotary al professor Faggi 

RICONOSCIMENTO Pierpaolo Faggi 

Pierpaolo Faggi, professore di 
geografia umana 
all'Università di Padova, è 
stato insignito all'unanimità 
della giuria del prestigioso 
Premio Galilei dei Rotary 
Club italiani, 
internazionalmente 
conosciuto come una delle 
manifestazioni culturali più 
importanti d'Europa. Lo 
studioso padovano, autore di 
numerosi libri e articoli 
scientifici pubblicati in 
Europa e nel Nord America, 
distintosi per la grande 
attenzione verso la natura e le 
popolazioni locali di Senegal e 
Burkina Faso, riceverà il 
premio sabato alle 16 durante 

la cerimonia di premiazione 
nell'Aula Magna 
dell'Università di Pisa. Il 
premio internazionale 
Galileo 
Galilei dei Rotary Club Italiani 
per la Scienza, giunto alla sua 
13. edizione, è dedicato 
quest'anno alle "Scienze 
geografiche". 157. Premio 
internazionale Galileo 
Galilei è stato attribuito 
invece all'unanimità della 
giuria al filosofo ungherese 
Jànos Kelemen, professore 
emerito dell'Università Elte 
di Budapest, dove ha 
insegnato filosofia generale, 
per il suo contributo alla 
"Storia del pensiero italiano". 
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Rotary Sabato nell'Aula Magna dell'Ateneo 

A Kelemen e Faggi 
il Premio Galilei 2018 

JANOS KELEMEN e Pier-
paolo Faggi sono i vincitori 
del premio internazionale «Ga-
lileo Galilei» 2018 promosso 
dai Rotary club italiani, uno 
dei riconoscimenti culturali 
più importanti d'Europa e pun-
to di riferimento per la promo-
zione della cultura italiana, che 
dal 2006 viene conferito anche 
a studiosi italiani che si siano 
distinti nelle scienze fisiche, 
mediche, geografiche, dell'inge-
gneria, della terra, chimiche, 
agrarie e biologiche. 

IL 57/o premio Galilei, è spiega-
to in una nota, «è stato attribui-
to all'unanimità della giuria 
(presieduta dal presidente della 
Fondazione premio Galilei, An-
tonio Pieretti, e composta da-
gli specialisti italiani della ma-
teria Giuseppe Santillo, Gian-
nino Di Tommaso e Mauro 
Visentin) all'ungherese Janos 
Kelemen, professore emerito 
dell'Università Elte di Budape-
st, per il suo contributo alla Sto-
ria del pensiero italiano». Al pa-
dovano Pierpaolo Faggi, profes-
sore di geografia umana all'Uni-
versità di Padova, è andato il 
premio per la scienza, giunto al-
la 13/a edizione dedicata alle 

scienze geografiche, assegnato 
dalla giuria composta dagli spe-
cialisti stranieri della materia 
Jean Pierre Lozato Giotart, 
Jean Louis Moretti e Pere Sal-
va Tomas (presidente di giuria 
anche in questo caso Antonio 
Pieretti). La cerimonia di pre-
miazione è in programma saba-
to alle 16 nell'aula magna 
dell'ateneo pisano: saranno pre-
senti il rettore Paolo Mancarel-
la, il presidente della Fondazio-
ne premio «Galileo Galilei» dei 
Rotary club italiani, Marco 
Mancini, e il sindaco, Michele 
Conti. 

LE RICERCHE di Kelemen 
si incentrano prevalentemente 
sulla filosofia del linguaggio e 
la storia della filosofia e della 
letteratura italiana con partico-
lare riguardo a Dante e al pen-
siero italiano nel Novecento. 
La giuria del premio «Galilek 
ha scelto il professore «per i 
suoi eccellenti meriti nel cam-
po della ricerca e della diffusio-
ne del pensiero italiano in Un-
gheria e della cultura unghere-
se in Italia, cui ha contribuito 
in maniera determinante an-
che nella sua qualità di diretto-
re dell'Accademia di Ungheria 

a Roma, di direttore del diparti-
mento di Italianistica dell'Uni-
versità di Szeged, di socio fon-
datore e presidente della Socie-
tà Dantesca Ungherese». Faggi 
vanta un curriculum ricchissi-
mo sia nel campo ricerca empi-
rica sia nel campo «terreno», in-
fatti si presenta come «cammi-
natore geografo». Un lavoro 
che è grande passione, come di-
mostrano i numerosi libri e arti-
coli scientifici pubblicati in Eu-
ropa, in particolare in Italia e 
Francia, e nel Nord America. 
Tra questi, si possono segnala-
re i suoi studi e azioni in Afri-
ca, specialmente in Senegal e 
Burkina Faso. Durante quasi 
quarant'anni, Pier Paolo Faggi 
ha dimostrato grande attenzio-
ne per la natura e per le popola-
zioni locali. 

GEOGRAFIA UMANA 
L'altro riconoscimento va 
al geografo-camminatore 
E' autore di studi in Africa 

ESPERTO DI DANTE 
Il professore ungherese 
scelto nella sezione Storia 
del pensiero italiano 

I DUE PREMIATI 
Janos Kelemen (a sinistra) e Pierpaolo Faggi 
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NIZZA-CANELLI 

Solidarietà a Genova 
dal Rotary Club 
• Un avvio di stagione con i 
fiocchi, quello del Rotary Club 
Canelli-Nizza Monferrato che ha 
recentemente organizzato una 
serata conviviale molto parteci-
pata presso la sede del Club, ri-
storante "Grappolo d'Oro" di Ca-
nelli. Ad impreziosire il rendez-
vous, la presenza del Governato-
re del Distretto 2032 Gian Mi-
chele Gancia che ha presentato il 
suo programma per i prossimi 
mesi. In primis, si è evidenziato 
l'impegno del Distretto e di tutti i 
rotariani per le famiglie di Geno-
va che hanno perduto i loro pa-
renti nel crollo del ponte Moran-
do In merito, è stata avviata la 
raccolta fondi "Un ponte di soli-
darietà per Genova" che, ad oggi, 
ha raccolto più di 60 mila euro e 
che si concluderà il prossimo 30 
novembre. Inoltre, a sostegno 
dell'iniziativa, Rotary, Rotaract 

e Interact hanno realizzato una 
maglietta, con logo originale. 
Tra i vari programmi a medio e 
lungo termine, si è parlato anche 
del "End polio now". L'invito è 
mercoledì 24, giornata mondiale 
della poliomielite, in cui si cer-
cherà di far conoscere l'impegno 
del Rotary in merito. In aggiun-
ta, si è voluto ringraziare il Club 
di Canelli-Nizza per il suo impe-
gno nella raccolta delle moneti-
ne con ben 30 bottigliette conse-
gnate al Governatore. Nel corso 
della serata, infine, è stata resa 
ufficiale l'entrata di due nuove 
socie: Alessandra Terzolo, asses-
sore Assistenza e Ufficio Casa, 
Pubblica Istruzione e Cultura del 
di Comune Acqui Terme; e Ma-
ria Grasso, presidente dell'Asso-
ciazione Agers. 

• E.C. 
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ROTARY ITALIANI 

Premio Galilei, 
i riconoscimenti 
a Jànos Kelemen 
e Pierpaolo Faggi 
La cerimonia di consegna domani alle 16 
nell'aula magna in Largo Pontecorvo 
PISA 

Cultura italiana, prestigio in-
ternazionale e orgoglio pisa-
no. Dalla splendida sinergia 
tra i Rotary italiani, l'Universi-
tà e la città di Pisa, giunge alla 
57esima edizione l'ambito 
premio internazionale "Gali-
leo Galilei" . Nato nel 1962 
dall'idea di Tristano Bolelli, 
socio del Rotary Club Pisa, 
glottologo dell'Ateneo pisa-
no nonché vicedirettore della 
Normale negli anni Cinquan-
ta, il premio sposa la vocazio-
ne più alta del Rotary: il sup-
porto alla libera circolazione 
delle idee e alla ricerca. E que-
st'anno l'ambita targa d'oro 
andrà ai professori Jànos Ke-

lemen e Pierpaolo Faggi. I 
due studiosi, scelti da illustri 
rappresentanti del mondo ac-
cademico e scientifico desi-
gnati dal rettore dell'Universi-
tà, Paolo Mancarella, saran-
no premiati domani, sabato 6 
ottobre, alle 16 nell'aula ma-
gna dell'Università di Pisa, in 
Largo Bruno Pontecorvo 5, 
dal Rettore stesso e alla pre-
senza del presidente della 
Fondazione Premio Interna-
zionale Galileo Galilei dei Ro-
tary Club Italiani, Marco 
Mancini e del sindaco, Mi-
chele Conti. «Non è tm caso-
sottolinea il presidente del 
Rotary Club Pisa, Tommaso 
Strambi - che i Nobel italia-
ni, com'è riconosciuto il pre-

mio Galilei nella comunità ac-
cademica internazionale, sia-
no attribuiti proprio a Pisa. La 
nostra città è da secoli il pun-
to di riferimento di generazio-
ne di giovani che vengono a 
completare il proprio percor-
so di studi aprendosi al mon-
do". «Questo messaggio e la ri-
cerca devono essere la spinta 
in più per i giovani perché il fu-
turo è solo loro», afferma il 

presidente del Rotary Club 
Galilei, Giuseppe Saggese. 
«Un premio che celebra lo spi-
rito più intimo della cultura, 
che esporta il nostro valore 
all'estero", aggiungono il pre-
sidente del Rotary Club Paci-
notti Renato Bandettini e il 
presidente del Rotary Club 
Cascina Giuseppe Sacco-
manni.-

* G 9 EY MJ f.U AL'JUNIUBITTI RKEFVATI 
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Geografo patavino 

Il Galileo a Faggi 
• PISA - Il filosofo ungherese Janos Ke-
lemen e il geografo padovano Pierpaolo 
Faggi sono i vincitori del Premio interna-
zionale "Galileo Galilei" 2018 promosso 
dai Rotary club italiani, uno dei riconosci-
menti culturali più importanti d'Europa e 
punto di riferimento perla promozione del-
la cultura italiana. A Pierpaolo Faggi, pro-
fessore di geografia umana all'Università 
di Padova, è andato il Premio perla scien-
za, giunto alla 13ma edizione dedicata al-
le scienze geografiche, assegnato dalla 
giuria composta dagli specialisti stranieri 
della materia Jean Pierre Lozato Giotart, 
Jean Louis Moretti e Pere Salve Tomas 
(presidente di giuria anche in questo caso 
Antonio Pieretti). 
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Premio internazionale Galilei 2018 
I Nobel italiani a Kelemen e Faggi 
// rettore Mancarella consegna i riconoscimenti del Rotary Club 

di GIUSEPPE MEUCCI 

INSERITO quasi a far da trait 
d'union fra il Festival della Robo-
tica che si è appena concluso e 
l'Internet Festival che sta per co-
minciare, il premio "Galilei" dei 
Rotary italiani sottolinea, se mai 
ce ne fosse bisogno, il legame che 
intercorre fra quei due avveniristi-
ci campi della ricerca e le "sensate 
esperienze e certe dimostrazioni" 
che Galileo pose a criterio infor-
matore dei suoi studi. Fondato 
più di mezzo secolo fa dal glottolo-
go Tristano Bolelli che lo volle in-
titolato ai grande pisano, il pre-
mio è oggi affidato a una Fonda-
zione che è emanazione di tutti i 
club rotariani d'Italia e segnala an-
nualmente l'opera di studiosi stra-
nieri della civiltà italiana e di stu-
diosi italiani di materie scientifi-
che. Una giuria italiana sceglie il 
vincitore straniero nell'area uma-
nistica e una giuria straniera ii 
vincitore italiano nell'ambito del-
le scienze. Entrambe sono nomi-
nate dal rettore dell'Ateneo pisa-

no. Quest'anno il premio è stato 
consegnato nell'Aula Magna del 
Dipartimento di Scienze all'un-
gherese Janos Kelemen dell'uni-
versità di Budapest, autore di im-
portanti studi sulla storia del pen-
siero italiano da Dante a Benedet-
to Croce, mentre per la sezione 
scientifica la giuria ha individua-
to il geografo Pier Paolo Faggi, 
dell'università di Padova, studio-
so in particolare dei territori del 
Terzo Mondo. Vale la pena ricor-
dare che il premio "Galilei" ha 
una caratteristica che io rende 
unico nel pur vasto panorama del-
le iniziative analoghe: alla forma-
zione della "rosa" dalla quale vie-
ne scelto il vincitore non si parte-
cipa per propria iniziativa o di 
un'università di cui si è docenti. 

I VINCITORI vengono scelti in 
assoluta autonomia dalie giurie te-
nute ad applicare quel sistema di 
cooptazione dei migliori che ha 
assicurato ai premio pisano una 
giusta fama anche all'estero. E col 

tempo il "Galilei", oltre a essere 
una deiie manifestazioni cuituraii 
di maggior rih'evo in Italia è dive-
nuto anche un'utile occasione per 
il mondo accademico italiano di 
misurarsi con quanto viene pro-
dotto all'estero sulla nostra storia 
e su come aii'estero giudicano ie 
nostre ricerche scientifiche. Il va-
lore del premio è stato sottolinea-
to ieri pomeriggio dai prorettore 
Nicoletta De Francesco, dall'as-
sessore Massimo Dringoii in rap-
presentanza dei sindaco e dai pre-
sidente della Fondazione Marco 
Mancini, quindi il cui segretario 
Saverio Sani ha dato iettura delie 
motivazioni deiia giuria. Kele-
men e Faggi hanno poi svolto le 
loro prolusioni. In mattinata i 
due vincitori e i governatori dei 
distretti italiani del Rotary erano 
stati ricevuti in Comune dai vice-
sindaco Raffaella Bonsangue. Era-
no accompagnati dal governatore 
del Rotary toscano Gianpaolo La-
du e dai presidenti dei quattro 
ciub dei Rotary dell'area pisana, 
quello di Pisa, il ';Galilei", il "Pa-
cinotti"e quello di Cascina. 

O N O R I 
I due vincitori 
con il rettore 
Mancarella, il 
prorettore 
Nicoletta De 
Francesco e 
l'assessore 
Dringoii (Foto 
Valtriani) 
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L'INIZIATIVA 

Una serata benefica del Rotary 
per le vittime del "Morandi" 

Il Rotary e l'Orchestra Sin-
fonica Olandese dell'Aja in-
sieme per "Un ponte di soli-
darietà per Genova". Gio-
vedì 25 alle 20:30 al Chia-
brera di Savona si terrà il 
concerto dell'ensemble, or-
ganizzato dai Rotary Club 
di Savona e di Varazze-Ri-
viera del Beigua e dal Rota-
ract Club di Savona. Ingres-
so gratuito con offerta libe-
ra: il ricavato sarà destinato 
a padri che hanno perso fi-
gli o altri congiunti nel crol-
lo del 14 agosto. Nei giorni 
scorsi il Governatore del Di-
stretto Rotary 2032 Gian-
michele Gancia ha aperto 
un conto corrente presso la 
Banca Passadore, che sarà 
utilizzato periniziarelarac-
colta fondi (Iban: 
IT82L0333201400000000 

961404). 
Il programma musicale 

della serata, molto vario, 
sarà dedicato alle più belle 
pagine concertistiche ita-
liane, e passerà attraverso 
le più famose arie liriche 
(con la partecipazione del 
soprano Maria Catharina 
Smits) per finire con le 
grandi colonne sonore di 
Rota e Morricone, senza di-
menticare citazioni di mu-
sica olandese, tutte da sco-
prire. Un incontro che vuo-
le essere anche un ponte 
culturale con un piccolo 
stato dalla grande storia e 
dalla grande arte quale 
l'Olanda, forse ancora trop-
po poco conosciuta alla 
maggioranza dei cittadini. 

C BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 
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Trekking rotariano 
tra le vie cave 
A PITIGLIANO una giornata di 
trekking fra le vie cave e di 
beneficenza. L'appuntamento 
è per oggi alle 9.15, partenza 
dalla centrale piazza della 
Repubblica, ed è organizzato 
dall'associazione "I custodi 
delle vie Cave di Sorano Asd" 
e dal Rotary Club di Pitigliano, 
Sorano e Manciano. Il 
ricavato dell'iniziativa andrà al 
progetto 'End Polio New'. 
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L'INIZIATIVA 

Sconfiggere la polio con il Rotary 
Con 10 euro si contribuisce 
» ORISTANO 

Ci vuole poco per partecipare a 
grandi imprese, come sconfigge-
re la polio. Bastano 10 euro, ba-
sta aderire alla campagna propo-
sta dal Rotary Club di Oristano 
che partecipa anche quest'anno 
alla Giornata Mondiale della Po-
lio attraverso una raccolta fondi. 
Domani nel gazebo allestito in 
piazza Eleonora si potrà contri-
buire acquistando, al prezzo di 
10 euro appunto, una busta con-
tenente prodotti alimentari mes-
si a disposizione dal Rotary as-
sieme ad alcune aziende del ter-
ritorio: 1 pacco di riso Falchi, 

prodotti di Sa Marigosa e Vz litro 
vino della Cantina Contini. 

Anche i soci del Club di Orista-
no sono tra i milioni di rotariani 
che partecipano al World Polio 
Day per sensibilizzare, finanzia-
re e sostenere la polio - una ma-
lattia prevenibile con i vaccini, 
che ancora oggi minaccia bam-
bini in alcune parti del mondo. 

Il Rotary ha contribuito con 
oltre 1,8 miliardi di dollari alla fi-
ne della polio dal 1985. Dall'av-
vio della Global Polio Eradica-
tion Initiative, 30 anni fa, l'inci-
denza della polio è crollata di ol-
tre il 99,9%, da circa 3 5 Ornila casi 
all'anno asoli22 casinel2017. 
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San Nicola, via ai restauri 
Si inizia con il campanile 
Almenno San Salvatore. Tornerà a splendere insieme alle sue campane 
Il piano prevede anche nuove luci e il risanamento delle formelle in chiesa 

ALMENNO SAN SALVATORE 
GABRIELLA PELLEGRINI 
^ ^ ^ n Campanile ingabbiato 
e presto tornerà al suo antico 
splendore insieme alle campa-
ne, che potrebbero riprendere a 
suonare le dolci melodie di un 
tempo. Sono partiti i lavori alla 
chiesa di Santa Maria della Con-
solazione in Almenno San Sal-
vatore, meglio conosciuta come 
San Nicola: i primi elementi del 
cantiere sono stati allestiti lune-
dì e ora si sta per entrare nel vivo 
dei lavori di messa in sicurezza 
del campanile, completato sulla 
fine del Cinquecento, e delle 
campane che sono state prese in 
carico dalla ditta specializzata 
Calisfer di Grumello del Monte, 
la sistemazione della copertura 
del tetto del campanile è stata af-
fidata invece alla ditta DR Co-
struzioni di Zogno. Coordinato-
re e responsabile per la sicurez-
za è il geometra Roberto Galli, 
mentre la direzione lavori è affi-
data all'architetto Pierangelo 
Bmgnera: la durata prevista del-
l'intervento è di circa 40 giorni, 
per un costo complessivo di 
70.000 euro. «Si tratta - spiega 
Alberto Barzanò, direttore della 
Fondazione Lemine - del primo 
step per la riqualificazione del 
bene almennese, Luogo del cuo-
re Fai, che prevede successiva-
mente anche un nuovo impian-

to di illuminazione e la messa in 
sicurezza del soffitto della chie-
sa, in accordo con proprietà e 
parrocchia, seguendo le indica-
zioni fornite dalla Soprinten-
denza competente. La chiesa 
continua a rimanere chiusa al 
pubblico per consentire la mes-
sa in sicurezza delle formelle, 
splendide ma in condizioni assai 
precarie». E una nuova, straor-
dinaria scoperta rende la chiesa 
di San Nicola ancor più ricca di 
fascino: il ritrovamento di alcu-
ni antichi affreschi. «Purtroppo 
non sappiamo praticamente 
nulla - precisano dalla Fonda-
zione Lemine -. Possiamo solo 
dire che durante l'indagine stra-
tigrafica eseguita dal restaura-
tore Tiziano Villa, su richiesta 
della Soprintendenza, princi-
palmente per capire lo stato di 
conservazione delle famose for-
melle del soffitto, è stato possibi-
le prendere visione da vicino 
(grazie ad un cestello elevatore 
salito fino a 14 metri di altezza, 
ndr) di alcune rimanenze di af-
freschi, che potrebbero essere 
stati coperti da intonaco quando 
le cappelle alterali vennero stuc-
cate nel '600. Il condizionale è 
d'obbligo per ora». 

A seguito dell'incontro di gio-
vedì scorso tra la Fondazione 
Lemine, la Soprintendenza e il 
Fai è stato pianificato l'iter del 

restauro: dopo la realizzazione 
di una mappatura laser scanner 
del soffitto, si procederà all'indi-
viduazione e alla messa in sicu-
rezza delle formelle che versano 
nelle condizioni peggiori, circa il 
70%. Per il descialbo degli arco-
ni, ovvero il restauro artistico 
che consiste nella rimozione ac-
curata di tutti gli strati di colore 
o pittura sovrammessi all'into-
naco antico, e quindi per la resti-
tuzione degli affreschi al loro 
antico splendore si valuterà in 
un momento come procedere, 
essendo un'operazione lunga, 
costosa e originariamente non 
prevista. «Un ringraziamento 
particolare ai sostenitori che 
consentono lo sviluppo di que-
sta importante opera di riquali-
ficazione - conclude Barzanò -. 
Tra loro il Comitato San Nicola, 
Fondazione Fai, Famiglia Lura-
ni Cernuschi, Rotaiy Club Ber-
gamo Ovest, Rota Group, Arte-
mide, e ai numerosi e generosi 
donatori che hanno aderito, e 
continuano ad aderire, alla cam-
pagna di crowdfunding "Adotta 
un formella", sempre accessibi-
le a chiunque». Per informazio-
ni visitare il sito www.antenna-
europeadelromanico.it, dove è 
anche possibile prendere visio-
ne dell'elenco delle donazioni 
fin qui pervenute, oppure chia-
mare il numero 035-553205. 
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A sinistra, una delle campane che saranno restaurate, a destra i nuovi affreschi scoperti nella chiesa 

I Fondazione 
Lemine: «Primo 
step del recupero». 
Scoperti anche 
nuovi affreschi 

I Per salvare 
le formelle del 
Luogo del cuore 
Fai è ancora aperta 
la raccolta fondi 
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Rotary Club Ceglie Messapica 
Esperti a confronto sulla poliomielite 

martedì prossimo al museo 
• In occasione della gior-
nata mondiale della Polio il 
"Rotary Club Ceglie Messapi-
ca Terra dei Messapi", pre-
sieduto dal prof. Francesco 
Carone, darà vita, martedì 
(inizio ore 19), ad una tavola 
rotonda con medici ed 
esperti che parleranno di co-
me prevenire ed affrontare 
una malattia acuta, virale e 
altamente contagiosa come 
la poliomielite. Così, presso il 
MAAC (Museo Archeologico 
di Arte Contemporanea) di 
Ceglie Messapica, il dott. Ful-
vio Moramarco, primario di 
Pediatria all'Ospedale "Anto-
nio Perrino" di Brindisi, ed il 
pediatra dott. Luciano Sar-
delli, relazioneranno, in parti-
colare, sull'importanza della 
prevenzione e dei vaccini. Un 
tema questo molto a cuore al 
Club Rotary che da diversi 
anni è impegnato, con il pro-
getto "End Polio Now", sul 
fronte dell'eradicazione della 
poliomelite nel mondo. Nel 
2018 che ricorre il 30Q anni-
versario della "Global Polio 
Eradication Initiative" (GPEI), 
creata nel 1988 e annunciata 
alla Convention del Rotary a 
Filadelfia dello stesso anno. 
Fino ad oggi, i rotariani han-
no mobilitato centinaia di mi-
aliaia di volontari, che non 

hanno avuto sempre vita 
semplice nelle condurre le 
operazioni a causa di guerre 
civili, estrema povertà, infra-
strutture deficitarie e diffi-
denza delle popolazioni. Og-
gi, grazie all'impegno anche 
del Rotary, si può affermare 
che la poliomielite sia stata 
definitivamente debellata in 
più di 210 Paesi del mondo, 
che sono stati dichiarati "Po-
lio f ree". 
Nel corso della serata, che 
sarà condotta e moderata dal 
dott. Antonio Biella, direttore 
emerito del Corriere del Gior-
no, interverrà il prof. Pietro 
Gonnella che ricopre il ruolo 
di assistente del governatore 
per la Zona 9 (Ceglie Messa-
pica, Martina Franca e Puti-
gnano). [Agata Scarafilo] 
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World Polio day 
con iRotary club 
di Pisa e Cascina 
Palazzo Gambacorti 

IROTARY club di Pisa e 
Cascina celebrano oggi il 
World Polio Day 2018 con 
appuntamento alle 12 in Sala 
delle Baleari di Palazzo 
Gambacorti. Ricevuti dal 
sindaco Michele Conti, ci 
saranno il rappresentante 
distrettuale del Rotary, i 
presidenti dei Rotary e 
Rotaract pisani e di Cascina e 
il governatore della 
Misericordia di Navacchio. 
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STAND DEL ROTARY 
Il Rotary deL presidente Silvia Oppo parte-
cipa oggi alla Giornata della Polio: raccol-
ta fondi nello stand in piazza Eleonora 
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SFIDA DI CIVILTÀ' ANCHE LA PARTNERSHIP DELLA MISERICORDIA DI NAVACCHIO 

La sesta giornata mondiale contro la «polio» 
L'impegno dei Rotary Club di Pisa e Cascina 

IL ROTARY INTERNATIO-
NAL celebra il prossimo 24 otto-
bre la sesta giornata mondiale del-
la polio e il trentesimo complean-
no del progetto. Il distretto Rota-
ry 2071 partecipa all'iniziativa at-
traverso l'azione dei suoi 66 
Clubs della Toscana. Anche i Ro-
tary Clubs «Pisa», «Galilei» e «Pa-
cinotti», «Cascina» ed il Rotaract 
di Pisa e di Cascina hanno dato la 
loro adesione a questa campagna 
di sensibilizzazione con una mani-
festazione su questo tema, in pro-
gramma mercoledì 24 ottobre, 
che ha il patrocinio del Comune 
di Pisa e la partnership della Mise-
ricordia di Navacchio. L'obietti-

vo è coinvolgere la cittadinanza 
su iniziative che riguardano l'im-
pegno del Rotary nel territorio, ri-
cordando che la Rotary Founda-
tion in un secolo ha investito ol-
tre tre miliardi di dollari in aiuti 
umanitari. 
LA GRANDE SFIDA per l'era-
dicazione della polio ha già rag-
giunto questi risultati in quasi 30 
anni: 10 milioni di casi evitati, 
1.5 milioni di vite salvate, 2.5 mi-
liardi di bambini immunizzati, 
quasi due terzi di sierotipi elimi-
nati e la mobilizzazione di 20 mi-
lioni di volontari. I risultati otte-
nuti vanno mantenuti con una 

stretta vigilanza, pertanto il Rota-
ry rimarrà impegnato per assicu-
rare a ogni bambino una vita «po-
lio-free». «L'impegno del Rotary 
Internationals nella meritoria bat-
taglia anti-polio non conosce so-
sta e ha già ottenuto degli eccellen-
ti risultati - commenta il primo 
cittadino Michele Conti - . I rota-
riani sono donne e uomini, sono 
imprenditori e professionisti dedi-
ti con compassione e competenza 
a migliorare le comunità a livello 
locale e nel mondo, per questo cre-
do rivestano un ruolo importante 
all'interno della società, anche 
qui a Pisa, dove spero continuino 
ad apportare il loro prezioso con-
tributo». 
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L'EVENTO INIZIATIVA DEL ROTARY DI FOGGIA AL TEATRO GIORDANO 

Musica e solidarietà 
per debellare la polio 
in tutto il mondo 

Un momento del concerto al Giordano 

• Una serata magica, un grande evento, la calda risposta 
all'appello alla solidarietà lanciato dal Rotary Club Foggia alla 
cittadinanza per la più grande campagna umanitaria della storia, 
il Progetto Polio Plus del Rotary International, finanziato dalla 
Rotary Foundation con l'adesione della Fondazione Bill and Me-
lissa Gates che devolve il doppio, e da quest'anno il triplo di quanto 
raccolto ogni anno a favore della eradicazione della poliomielite 
nel mondo. 

Al teatro Giordano, il Presidente del RC. Foggia, Angelo Corbo 
e la Presidente Incoming, Antonella Quarato, hanno illustrato il 
valore morale, sociale e 
culturale della serata. I 
saluti dell'Amministra-
zione comunale sono 
stati portati da Anna 
Paolo Giuliani, assesso-
re alla cultura. 

La conduttrice ha poi 
illustrato le finalità del 
Rotary e della Rotary 
Foundation con partico-
lare riferimento ai ser-
vice realizzati sul terri-
torio e in ambito globale 
dal Rotary Club Foggia. 

A tutti i presenti è an-
dato il caloroso ringra-
ziamento per aver soste-
nuto una causa così im-
portante che sta ottenen-
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do grandissimi risultati. 
Dopo la proiezione di un 
video sugli sforzi e l'im-
pegno di riuscire a por-
tare i vaccini " fino agli 
estremi confini della ter-
ra" usando tutti i mezzi e 
attraversando le zone 
più impervie, l'annun-
cio che nel 2017 in Ni-
geria sono stati riscon-
trati zero casi di polio, il 
che fa sperare che molto 
presto sarà proclamata 
Polio free. Nel corso del-
la serata è intervenuto 
anche Francesco Corvel-
li, assistente di zona del 
Governatore del Distret-
to 2120 Donato Donnoli. 

Poi lo spettacolo, la grande formazione Sonora Junior Sax con 
settanta giovanissimi sassofonisti, dai 9 ai 23 anni, un percus-
sionista e un batterista, coadiuvati dai loro tutor, maestri pro-
fessionisti: Luigi Cioffi, Nicola De Giacomo e Angela Colucci e 
magistralmente diretti dal M° Domenico Luciano. 

«E' importante che si percepiscano le reali finalità del Rotary 
International e di come questa associazione di servizio, la prima 
nata al mondo e l'unica a detenere un seggio permanente all'ONU, 
sia qualcosa di diverso da quanto comunemente si pensi», hanno 
spiegato gli organizzatori dell'evento. 

In alto Corbo, Quarato, Giuliani, Corvelli 

iteli 
LA 
l i : 
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SOLIDARIETÀ 

Mercoledì 24 la Giornata 
mondiale della Polio: 
Rotary Club in prima fila 

Il Rotary International cele-
bra il prossimo 24 ottobre 
la sesta Giornata mondiale 
della Polio. 

Anche i Rotary Club "Pi-
sa", "Galilei" e "Pacinotti", 
"Cascina" ed il Rotaract di 
Pisa e di Cascina, con i loro 
presidenti, rispettivamen-
te Tommaso Strambi, 
Giuseppe Saggese, Rena-
to Bandettini, Giuseppe 
Saccomanni, Gianluca 
Fornari e Leonardo Bati-
ni, hanno dato la propria 
adesione a questa campa-
gna di sensibilizzazione 
con una manifestazione 
pubblica a scopo divulgati-
vo sul tema dell'eradicazio-
ne di questa malattia, con 
il patrocinio del Comune 
di Pisa e la partnership del-
la Misericordia di Navac-
chio con ilcovernatore Lui-
gi Nannipieri. 

L'obiettivo è quello di 
coinvolgere la cittadinan-
za su iniziative che riguar-
dano l'impegno del Rotary 
sul territorio, ricordando 
che la Rotary Foundation 
in un secolo ha investito ol-
tre tre miliardi di dollari in 
aiuti umanitari. 

«L'impegno del Rotary 
Internationals nella meri-
toria battaglia anti-polio -
afferma il sindaco Michele 
Conti - non conosce sosta 
e ha già ottenuto degli ec-
cellenti risultati. Da sinda-

co di Pisa mi congratulo 
con i Rotary Club per aver 
aderito all'iniziativa e per 
essere sempre in prima fila 
quando c'è da promuovere 
solidarietà e giuste cause». 

La presentazione della Giornata mondiale della Polio 

Un progetto per .salvare 
Sant'Antonio in Qualquonia 

<jjki 
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L'INIZIATIVA LA FRASE PROIETTATA SULL'ANTICO MANIERO. AVVERRÀ ALL'IMBRUNIRE NELLA GIORNATA MONDIALE DELLA LOTTA ALLA POLIO 

End polio now, la scrìtta su un luogo sìmbolo 
Mercoledì prossimo 11 Castello Aragonese sarà illuminato dal simbolo del Mary 

• Il Castello Aragonese sarà illuminato 
dal simbolo del Rotary e dalla scritta «End 
polio now». È un evento, questo, che in Italia 
conta solo il precedente della analoga proie-
zione sul Colosseo. Avverrà all'imbrunire 
di mercoledì 24 ottobre, giornata mondiale 
della lotta alla polio, la terribile malattia che 
ha seminato milioni di lutti e menomazioni. 
L'iniziativa tarantina è del Rotary Club Ta-
ranto Magna Grecia, quest'anno presieduto 
dall'avv. Rosanna Miolli, che ha coinvolto la 
città intera (Marina Militare e Comune in 
primo luogo) ma anche l'intero Distretto 
Rotary 2120 di Puglia e Basilicata. A dare 
lustro all'avvenimento saranno le autorità 
cittadine e in primo luogo il Comando Ma-
rittimo Sud che ha messo a disposizione 
tutto il necessario, finanche la Fanfara di 
Presidio che alle 17,45, in concomitanza con 
l'ammainabandiera sugli spalti della for-
tezza, suonerà gli Inni nazionale, europeo e 
rotariano e altre marce militari. Ma, alla 
manifestazione, interverranno anche il Go-
vernatore del Distretto Rotary 2120, il dott. 

Donato Donnoli, il Presidente della Rotary 
Foundation distrettuale, Dott. Riccardo 
Giorgino (anche presidente di tutti i Pa-
stgovernor italiani) numerosi Pastgover-
nor e alte autorità rotariane. Verranno vei-
colati due messaggi importanti. Il primo è 
che è possibile eradicare una grave malattia 
dal mondo: dai 350mila casi del 1988, quando 
iniziò il progetto mondiale partito dall'idea 
di un rotariano italiano, ai 16 casi di que-
st'anno. Un risultato strepitoso ottenuto 
vaccinando due miliardi e mezzo di bam-
bini. L'altro messaggio è che ciò è venuto da 
un'associazione mondiale, il Rotary, il cui 
scopo principale è quello di creare le con-
dizioni perché nel mondo ci sia la pace, la 
salute, l'istruzione, la giustizia; e che per-
segue questi fini escludendo qualunque di-
stinzione di razza, cultura, religione, ap-
partenenza politica, professione. Appunta-
mento alle ore 17,45 di mercoledì 24 ottobre, 
in corso Ai Due Mari per vivere un av-
venimento che sino ad ora è stato riservato a 
poche città al mondo. 
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GIOVEDÌ AL TEATRO CHIABRERA 

Sarà interamente devoluto alle 
famiglie delle vittime del crollo 
del ponte Morandi il concerto 
"Un ponte di solidarietà per 
Genova" in programma giovedì 
alle 20.30 al teatro Chiabrera 
di Savona. Protagonista del-
l'evento, organizzato dai Ro-
tary Club di Savona e di Varaz-
ze-Riviera del Beigua e dal Ro-
taract Club di Savona, l'Orche-
stra Sinfonica dell'Aia, 
imponente complesso stru-
mentale, composto da più di 
40 elementi (fiati, ottoni, ar-

"Un ponte di solidarietà" 
con i Rotary di Savona 
e l'orchestra dell'Aia 
chi), diretti dal Maestro Arne 
Visser. L'iniziativa benefica, 
con ingresso gratuito a offerta 
libera, è dedicata in particolare 
alle famiglie che hanno perso il 
capofamiglia e, con esso, il va-
lore della relazione parentale e 
il sostegno materiale. 
La raccolta sarà gestita diret-
tamente dal Distretto Rotary 
2032, che ha aperto un conto 
corrente dedicato, dal titolo 
"Un ponte di solidarietà per 
Genova", presso la Banca Pas-
sadore (IBAN 
IT82L0333201400000000 

961404). 
Con spirito di solidarietà l'Or-
chestra Sinfonica dell'Aia ha 
accettato di esibirsi gratuita-
mente. Il programma del con-
certo è molto ampio e si snoda 
attraverso le più note e amate 
arie liriche - con la partecipa-
zione del soprano Maria Catha-
rina Smits, olandese e savone-
se di adozione - fino alle sug-
gestive colonne sonore, com-
poste da Rota e Morricone, e 
con cenni a musicalità dei Pae-
si Bassi. 
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CONCERTO AL "CHIABRERA" 

L'Orchestra Sinfonica dell'Aia 
per gli sfollati del "Morandi" 

Silvia Campese /SAVONA 

La musica unisce. Mai come 
giovedì prossimo, quando sa-
ranno le note dell'Orchestra 
Sinfonica dell'Aia a creare un 
ponte ideale tra l'Olanda e Ge-
nova, passando per Savona. Il 
25 ottobre, alle 20.30, il teatro 
"Chiabrera" ospiterà il con-
certo della Sinfonica Olande-
se "Un ponte di solidarietà per 
Genova", dove verranno rac-
colti fondi per sostenere la cit-
tà, colpita dal crollo del ponte 
Morandi. Un dramma che non 
ha lasciato indifferenti i musi-
cisti olandesi. Così, con il co-
ordinamento e contributo del 
Rotary Club di Savona e di Va-
razze, è stato organizzare un 
concerto, il cui contributo sa-
rà destinato alle famiglie ge-
novesi, colpite dal dramma. In 

quest'ottica nei giorni scorsi il 
Rotary ha aperto un conto 
corrente alla Banca Passado-
re, che sarà utilizzato per ini-
ziare la raccolta fondi (Iban: 
IT82L03332014000000009 
61404). 

Dopo Savona, l'Orchestra 
andrà anche a Genova, dove il 
27 ottobre, a Villa Durazzo-
Bombrini, ore 17, eseguirà un 
concerto con la partecipazio-
ne degli allievi del liceo Musi-
cale "Pertini" di Genova, in 
collaborazione con l'Accade-
mia del Chiostro. Un gesto che 
unisce due realtà lontane, 
l'Aia e Genova, e che sottoli-
nea, ancora una volta, il valo-
re della solidarietà. «I musici-
sti della Sinfonica olandese -
spiegano dall'associazione 
Pro Musica Antiqua, che ha 
collaborato all'organizzazio-

ne - hanno rinunciato al pro-
prio compenso per sostenere 
la Genova e i genovesi». 

Il programma del concerto 
di giovedì sarà dedicato alle 
più belle pagine concertisti-
che italiane, passando attra-
verso le più famose arie liri-
che, con la partecipazione del 
soprano Maria Catharina 
Smits. Per finire con le grandi 
colonne sonore di Rota e Mor-
ricone, senza dimenticare ci-
tazioni di musica olandese. 
Fiati, ottoni, archi: una com-
posizione varia e completa 
per "parlare" attraverso la 
musica e raccontare come la 
vicinanza nel dolore possa far 
nascere nuove collaborazioni 
fra due Paesi lontani, uniti da 
un ponte che utilizza il lin-
guaggio della musica. — 

© BYMG ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 
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Iniziativa 
Rotary club all'evento 
sulla poliomelite 

• I Rotary Club Perugia, Perugia Est 
e Trasimeno, in collaborazione con il 
Rotaract Club Perugia e l'Interact 
Club Perugia, aderiscono alla Giorna-
ta mondiale della polio, istituita dal 
Rotary International e celebrata in 
ogni angolo del pianeta per sensibiliz-
zare le comunità al problema della po-
liomelite. In occasione dell'evento il 
Rotary aprirà al pubblico domani, dal-
le 15.30 alle 19, la propria sede di Bor-
go XX Giugno, nello storico edificio 
dell'Istituto Donini. 
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INIZIATIVA DEL ROTARV CLUB SASSARI NORD 

Un caffè sospeso al Carlo Felice per battere la poliomielite 
» SASSARI 

Il Rotaiy Club di Sassari Nord 
presieduto da Alessandra Cuc-
cù ha organizzato per domani, 
data in cui si celebra la Giorna-
ta Mondiale della Polio, l'ini-
ziativa "Caffè Sospeso for Po-
lio" all'Hotel Carlo Felice, in 
via Carlo Felice 50. Appunta-
mento dalle ore 8 alle 10. 

Obiettivo è quello di comu-
nicare e far conoscere che il tra-
guardo dell'eradicazione della 
poliomielite è vicinissima gra-
zie alle campagne di sensibiliz-
zazione e di vaccinazione effet-
tuate nel mondo dal Rotary In-
ternational in partnership con 
l'Oms, l'Unicef e la Bill & Me-
linda Gates Foundation, e sen-
sibilizzare al contempo alla do-
nazione di un euro, tanto è il 

costo di un buon caffè e tanto è 
il costo di un vaccino contro la 
poliomielite. Sono solo tre i 
Paesi al mondo dove la polio-
mielite è endemica: il Pakistan, 
l'Afghanistan e la Nigeria (pae-
se quest'ultimo dove da due 
anni non si registrano casi di 
polio), ma è necessario ovun-
que nel mondo che si continui 
a vaccinare i bambini al di sot-
to dei cinque anni contro que-
sta malattia altamente invali-
dante e che può portare anche 
alla morte della persona colpi-
ta, contro la quale non ci sono 
cure che producono la guari-
gione, ma che si contrasta solo 
la prevenzione rappresentata 
da un vaccino. 

Il costo del vaccino è vicino 
ad un euro, ed il Rotary Club di 

Sassari Nord vuole pertanto 
contribuire a raccogliere i fon-
di per acquistarne quanti più 
possibile, grazie all'idea tutta 
napoletana del "Caffè Sospe-
so" in favore dell'eradicazione 
della polio. Per la riuscita di 
questa iniziativa fondamenta-
le è stata la condivisione del 
progetto da parte della dirigen-
za dell'Hotel Carlo Felice, che 
ha sposato lo scopo dell'inizia-
tiva rotariana mettendo a di-
sposizione il suo locale per 
ospitare questo evento che ha 
anche una matrice socio-cultu-
rale, dove gli avventori potran-
no gustare il loro buon caffè, 
che diventa anche solidale, tra-
sformandosi per l'occasione, 
quello lasciato sospeso in un 
vaccino contro la poliomielite. 

Un vaccino costa quanto un caffè 
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VeniceMarathon 
si svelano i nomi 
dei top runner 
ATLETICA 
MESTRE Sarà la cornice dell'Au-
ditorium di M9 in via Poe rio ad 
ospitare oggi la presentazione 
della 33. edizione della Venice 
Marathon, che prenderà il via 
domenica mattina alle 9.40 cir-
ca da Villa Pisani a Stra. Alle 11 
saranno dunque rivelati i volti 
dei top runner che si contende-
ranno la vittoria finale, andan-
do a caccia del trono occupato 
da Eyob Faniel, il corridore ita-
liano di origine eritrea capace 
di vincere l'anno scorso la ma-
ratona di Venezia a vent'anni 
dal successo di Danilo Goffi da-
tato 1995, ultima edizione in 
cui un atleta azzurro ha con-
quistato il gradino più alto del 
podio. E mentre sono in atto gli 
ultimi preparativi per l'evento, 
continua a crescere il numero 
di iscritti: sebbene la 10 km, 
che partirà dal Parco di San 
Giuliano, abbia già raggiunto 
il numero massimo di 6.000 
partecipanti, la 42 km ad oggi 
sfiora le 7.000 adesioni, un nu-
mero che crescendo ulterior-

mente potrebbe portare al re-
cord assoluto di partecipanti 
nella storia della competizio-
ne. E non è solo il numero degli 
iscritti a salire di giorno in 
giorno: attraverso il program-
ma "Venice Marathon Charity 
Program", che permette ai cor-
ridori di sostenere svariate as-
sociazioni benefiche, sono sta-
ti raccolti 44.631 euro divisi 
nelle 17 associazioni aderenti, 
con il "Rotary Distretto 2060" 
a guidare la lista delle donazio-
ni nella sua battaglia globale 
contro la poliomielite attraver-
so il progetto "Run to End Po-
lio Now". Assieme a loro, ci sa-
rà chi correrà a sostegno 
dell'AIRC nella ricerca al tu-
more al seno, chi lo farà in fa-
vore della Fondazione Banca 
degli Occhi per "adottare" un 
ricercatore per un anno e chi, 
come i 28 runners amici de "Il 
Granello di Senape", correrà la 
Venicemarathon per raccoglie-
re fondi a favore delle attività 
dell'associazione, che si prefig-
ge l'obiettivo di favorire la pra-
tica sportiva all'interno delle 
carceri veneziane. (a.fur.) 

ROTARY  Pag. 42



Il Castello s'illumina 
per "End Polio Now" 

LEVENTO/ROTARY 
TARANTO - Il Castello Ara-
gonese sarà illuminato dal sim-
bolo del Rotary e dalla scritta 
"End polio now". E' un evento, 
questo, che in Italia conta solo 
il precedente della analoga 
proiezione sul Colosseo. 
Avverrà all'imbrunire di mer-
coledì 24 ottobre, Giornata 
mondiale della lotta alla po-
lio, la terribile malattia che 
ha seminato milioni di lutti 
e menomazioni. Il terribile 
morbo ora è quasi debellato 
grazie soprattutto all'opera di 
un milione e duecentomila ro-
tariani di tutto il mondo che da 
trent'anni a questa parte si sono 
presi carico di questo progetto 
di eradicazione (End Polio Now 
significa, appunto, "fine della 
polio adesso"). 
L'iniziativa tarantina, che dà 
lustro alla nostra città, è del 
Rotary Club Taranto Magna 

Grecia, quest'anno presieduto 
dall'avv. Rosanna Miolli, che 
ha coinvolto la città intera 
(Marina Militare e Comune in 
primo luogo) ma anche l'intero 
Distretto Rotary 2120 di Puglia 
e Basilicata. 
A dare lustro all'avvenimento 
saranno le autorità cittadine e in 
primo luogo il Comando Marittimo 
Sud che ha messo a disposizione 
tutto il necessario, finanche la 
Fanfara di Presidio che alle 17.45, 
in concomitanza con l'ammaina-
bandiera sugli spalti della fortezza, 
suonerà gli Inni nazionali, europeo 
e rotariano e altre marce militari. 
Ma, alla manifestazione, interver-
ranno anche il Governatore del 
Distretto Rotary 2120, il dott. Do-
nato Donnoli, il Presidente della 
Rotary Foundation distrettuale, 
Dott. Riccardo Giorgino (anche 
presidente di tutti i Pastgovernor 
italiani) numerosi Pastgovernor e 
alte autorità rotariane. 
Importante sarà la partecipazione 

della cittadinanza perché vengano 
veicolati due messaggi impor-
tanti. Il primo è che è possibile 
eradicare una grave malattia dal 
mondo: dai 350mila casi del 1988, 
quando iniziò il progetto mondia-
le partito dall'idea di un rotariano 
italiano, ai 16 casi di quest'anno. 
Un risultato strepitoso ottenuto 
vaccinando due miliardi e mezzo 
di bambini. L'altro messaggio 
è che ciò è venuto da un'asso-
ciazione mondiale, il Rotary, il 
cui scopo principale è quello di 
creare le condizioni perché nel 
mondo ci sia la pace, la salute, 
l'istruzione, la giustizia; e che 
persegue questi fini escludendo 
qualunque distinzione di razza, 
cultura, religione, appartenenza 
politica, professione. 
Appuntamento a tutta la cittadi-
nanza, quindi, alle ore 17.45 di 
mercoledì 24 ottobre, in corso 
Due Mari per vivere un avve-
nimento che sino ad ora è stato 
riservato a poche città al mondo. 

Un anno per studiare Csii, E 
gli ex Cantieri Tosi JTJJZT 
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Lotta alla poliomelite 
Risultati straordinari 
grazie al Rotary 

Al Grand Hotel incontro 
per fare il punto 
sulla campagna mondiale 
contro la malattia 

CASTROCARO TERME 
I dati sulla lotta mondiale alla 
poliomielite con la campagna 
"End Polio Now" saranno pre-
sentati questa sera al Grand Ho-
tel Terme di Castrocaro nella 
conviviale del Rotary Club Forlì 
con il Tre Valli, i Club, i Rotaract 
e gli Interact del Distretto 2072, 
e la partecipazione del governa-
tore distrettuale, Paolo Bolzani. 
L'incontro "Vite straordinarie", 
riservato ai soci, proporrà testi-
monianze di sopravvissuti: Lia 
Fabbri, presidente dell'Associa-
zione nazionale per la promo-
zione e la difesa dei diritti delle 
persone disabili; Mohamed San-
na Ali, campione paralimpico di 

Da sinistra Bolzani e Cancellieri 

basket in carrozzina, e Veris 
Mazzani, autore del libro "Non 
ho voluto abitare nella stanza 
accanto", presente con la mo-
glie, affetta pure da poliomieli-
te. Il Rotary Forlì è impegnato 
da metà anni '80 col program-
ma internazionale "Polio Plus". 
«Con risultati eccezionali - sot-
tolinea il presidente Claudio 
Cancellieri - . La poliomielite è 
stata eradicata al 99,9% e dai 
400milanuovi casi del 1985 siè 
passati oggi ad una ventina in 
Afghanistan e Pakistan». 
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OGGI MERCOLEDÌ 
Bari, Giornata mondiale «PolioPlus» 
Alle 11, nella sala Consiliare del Comune, il Rotary International 
celebra il 30° Anniversario della Giornata mondiale per la Polio, alle 
scopo di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta 
per l'eradicazione della poliomielite nel mondo. Verrà anche 
comunicata la «Passeggiata di solidarietà» aperta a tutta la 
cittadinanza, che avrà luogo domenica 11 novembre, a Parco 2 
Giugno, alle9, con la finalità sia di informare e sensibilizzare il 
pubblico sia di raccogliere fondi a sostegno del programma 
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OGGI LA GIORNATA MONDIALE 

Il Rotary contro la poliomielite 
«L'importanza del nostro progetto» 

I due club livornesi ricordano 
la World Polio Day: i rispettivi 
presidenti Giovanni Cei 
e Marco Luise spiegano 
in cosa consiste PolioPlus 

LIVORNO 

I due Rotary club livornesi (Ro-
tary club Livorno e Rotary club 
Mascagni) ricordano oggi la 
giornata mondiale contro la 
poliomielite "World Polio 
Day". 

Per i Rotary club di tutto il 
mondo è un giorno speciale. Si 
rende omaggio al progetto per 
debellare la polio, una lotta 
serrata, nata proprio in un Ro-
tary club italiano, ripreso e dif-
fuso a livello mondiale dal Ro-
tary International attraverso 
la Rotary Foundation. 

«I due club livornesi uniti vo-
gliono portare a conoscenza di 
tutti l'impegno e l'efficacia di 
questo progetto di lotta contro 
la poliomelite», ci tengono a 
sottolineare a firma congiunta 
Giovanni Cei e Marco Luise 
presidenti delle rispettive com-
missioni della Rotary Founda-
tion. 

Loro in prima fila a livello lo-
cale, insieme al milione e due-
centomila soci dei Rotary Club 
nel mondo, ma anche per tutti 
i cittadini del pianeta. Ricorre 
oggi, infatti, il trentesimo anni-
versario dell'inizio ufficiale 
del progetto globale "Polio-
Plus" , fiore all'occhiello del Ro-
tary International, organismo 

di coordina-mento di tutti i Ro-
tary Club nel mondo. 

"PolioPlus" ha un obiettivo 
molto ambizioso, ma realizza-
bile: eradicare il flagello della 
poliomielite del pianeta Terra 
attraverso una campagna di 
vaccinazione di massa. 

Il progetto nasce spontanea-
mente negli anni 
1978-1979-1980 da un'idea 
innovativa di un rotariano ita-
liano, Sergio Mulitsch di Pal-
menberg, fondatore e presi-
dente dell'allora neonato Rota-
ry Club Treviglio e della Pianu-
ra Bergamasca. Per capire la si-
tuazione all'epoca, nel 1980 
ogni giorno ben 1000 bambini 
in oltre 120 paesi nel mondo si 
ammalavano di poliomielite, 
malattia come tutti sanno dal-
le conseguenze gravissime 
che vanno dalla paralisi alla 
morte. Il Rotary Club Treviglio 
varò un progetto imponente di 
vaccinare alcune migliaia di 
bambini nelle Filippine, paese 
dove la poliomielite, per le in-
sufficienti condizioni igieni-
che e per l'assenza di una vacci-
nazione di stato, colpiva in ma-
niera grave. Grazie alla totale 
e disinteressata collaborazio-
ne di Albert Sabin, l'ideatore 
del vaccino antipolio orale, e 
dell'Istituto Sieroterapico Scia-
vo di Siena, produttore del vac-
cino, il progetto piano piano 
decollò. In tutti questi anni, so-
no stati vaccinati oltre due mi-
liardi e mezzo di bambini in 
120 stati, con risultati impres-
sionanti: nei primi otto mesi 

del 2018 sono stati riscontrati 
in tutto il mondo soltanto 12 
casi di poliomielite da virus sel-
vaggio in Afghanistan, 3 casi 
in Pakistan e nessuno in Nige-
ria (le tre zone ancora conside-
rate endemiche) : l'eradicazio-
ne è veramente a portata di ma-
no. «Ridurre le vaccinazioni, si-
gnifica esporre i nuovi nati al ri-
schio malattia - un evento tra-
gico che fino a qualche anno fa 
le famiglie ricordavano bene 
per averlo purtroppo in molti 
casi vissuto, un evento che nes-
suno vorrebbe vedere torna-
re», chiudono dal Rotary. — 

«Ridurre i vaccini 
significa esporre 
i nuovi nati 
al rischio malattia» 

«I nostri primi quarant'aniii» 
festa grande per il Serra club 
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Polio, il Rotary club 
Sassari Silki lancia 
il "caffè sospeso'' 

li Rotary club Sassari silki ha 
organizzato l'iniziativa "Caffè 
Sospeso for Polio" nella World 
Poi io Day, la giornata 
mondiale per l'eradicazione 
della Polio. Appuntamento 
oggi, mercoledì 24 ottobre, a 
partire dalle 8 nel Caffè 
Theoria a Sassari. "Prendi un 
caffè e dona un vaccino", è 
questo il motto di Giancarlo 
Chessa, Presidente del Rotary 
Club Sassari Silki. «Con un 
piccolo gesto e coinvolgendo 
più persone possibile -spiega 
il presidente Chessa -
possiamo salvare tante vite, se 
si pensa che con il costo di un 
caffè viene finanziato un 
vaccino per un bimbo. Grazie 
all'impegno del Rotary 
International e alla 
partnership con 
l'Organizzazione Mondiale per 
lasanità, l'Unicef e la Bill & 
Melinda Gates Foundation, la 
totale eradicazione della 
poliomielite è ormai vicina». 
«Il nostro piccolo ma grande 
evento - aggiunge il presidente 
del Rotary Club Sassari Silki - è 
stato possibile solo grazie alla 
disponibilità del Caffè Theoria 
in via Roma 170 a Sassari, che 
ha da subito sposato 
l'iniziativa consentendoci di 
lasciare un salvadanaio fino al 
31 ottobre così da continuare 
la raccolta di donazioni». 
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MAN IAGO 

Il sindaco alla maratona 
contro la poliomelite 
«Sostenete questa sfida» 

Carli domenica a Venezia 
porterà i colori del Rotary locale 
Avviata una raccolta fondi 
per l'acquisto dei vaccini: 
bastano anche 60 centesimi 

Giulia Sacchi / MANIAGO 

Domenica il sindaco della città 
del coltello Andrea Carli corre-
rà alla maratona di Venezia 
per il Rotary Maniago-Spilim-
bergo contro la poliomielite, a 
favore della campagna Polio 
plus del Rotary international. 
Ad annunciarlo è il presidente 
del club, Gianvico Measso. Il 
Rotary sta organizzando una 
campagna di raccolta di som-
me, a supporto di Carli, per fi-
nanziare il fondo per i vaccini 
antipolio. 

«Quest'anno parteciperò al-
la 33a edizione della maratona 
di Venezia e sono fiero di farlo 
per raggiungere im importan-
te obiettivo: aiutare il Rotary 
international distretto 2060 a 
porre la parola fine alla polio-
mielite - dichiara il sindaco An-
drea Carli -. È infatti grazie a 
tutti i club Rotary e Rotaract 
del mondo che, con il program-
ma di prevenzione Polio plus, 
lanciato nel 1985, si è registra-
to un progressivo calo dei casi 
di poliomielite nel mondo. Ho 
deciso quindi di aderire al pro-
gramma End polio now come 

migliaia di cittadini nel mon-
do. Con soli 60 centesimi è pos-
sibile proteggere un bambino 
dal virus per la vita e magari re-
galargli il sogno di correre una 
maratona». 

«Oggi la polio è presente in 
Afghanistan e Pakistan e il tra-
guardo della totale eradicazio-
ne è vicino, ma serve lo sprint 
finale per raggiungerlo - ag-
giunge Carli - . Sostenete la 
mia corsa con una libera dona-
zione, e insieme scriveremo la 
parolafine alla polio». Il sinda-
co si mette dunque a disposi-
zione di comunità e associazio-
ni a sostegno di campagne 
umanitarie e di solidarietà per 
fare del bene. Allamaratona, il 
distretto Rotary 2060 parteci-
pa con i propri runner e l'obiet-
tivo è raccogliere 30 mila eu-
ro. Cifra che lo scorso anno è 
stata superata. La raccolta dei 
fondi avviene con piccole offer-
te a sostegno della corsa di Car-
li e il Rotary club l'ha organiz-
zata in questi giorni. La campa-
gna del Rotary ha ridotto i casi 
di polio del 99,9 per cento nel 
mondo dal primo progetto av-
viato nel 1979.— 
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Andrea Carli, 
sindacodi Maniago 
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a poliomelite 

[•s<islenyHH|uesla s(itla> 

I i '•ìfttt.St« 
bol l i rò la i m 
lrii'arfcj|*T[fi'jNiil €-ì 

e 

ROTARY  Pag. 48



STASERA UN INCONTRO 

Giornata contro la polio: 
il Rotary Cortina c'è 
CORTINA 

Giornata mondiale della po-
lio: la sfida del Rotary interna-
tional. Oggi ricorre il 30° anni-
versario dell'avvio dell'azione 
a livello globale voluta dal Ro-
tary (assieme ad altri part-
ner) per l'eradicazione della 
polio nel mondo. Questa azio-
ne ha portato dal 1988 ad og-
gi alla riduzione dei casi del 
99,9%. Solo in tre Paesi la ma-
lattia è ancora endemica: Af-
ghanistan, Nigeria e Pakistan. 

«L'aver relegato la polio in soli 
tre Paesi», sottolineano dal 
Rotary, «è un risultato straor-
dinario ed è la prova di ciò che 
è possibile realizzare con azio-
ni congiunte». "End polio" è 
infatti una iniziativa del Rota-
ry International in sinergia, 
tra gli altri, con l'organizzazio-
ne mondiale della sanità, la 
Melinda e Bill Gates Founda-
tion. «La polio colpisce soprat-
tutto i bambini sotto i cinque 
anni», continuano i rotariani, 
«non esiste cura, ma è preveni-

bile con un vaccino. Se non 
eradichiamo la polio, entro 
10 anni potremmo assistere 
all'insorgere di ben 200 mila 
casi l'anno, in tutto il mondo. 
Per questo deve continuare l'a-
zione di immunizzazione di 
2,5 miliardi di bambini in tut-
to il mondo. Occorre quindi es-
sere consapevoli che, se gran-
di passi sono stati fatti, non si 
può mollare la tensione. Per 
questo anche i Rotary Club di 
Belluno, Cadore-Cortina e Fel-
tre intendono oggi sensibiliz-
zare la comunità sul tema». 

Della polio e dei suoi proble-
mi si discuterà in una convivia-
le in programma stasera; si ini-
zierà soprattutto a pensare al-
le attività da portare avanti 
per informare al massimo la 
cittadinanza.— 

A.S. 
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Hansjòrg Schellenberger 
a San Pietro in Ciel d'Oro 
suona Mozart e Brahms 
Il celebre oboista ospite del " World Polio Day Concert" 
Con lui i musicisti del conservatorio " Nicolini" di Piacenza 

FILIBERTO MAYDA 

Hansjòrg Schellenber-
ger,già oboe solista 
della Filarmonica di 
Berlino, uno dei più 

grandi virtuosi di questo stru-
mento, sarà in concerto stase-
ra alle ore 21 nella basilica di 
San Pietro in Ciel d'Oro, a Pa-
via. L'evento è organizzato dal 
Rotary International nell'am-
bito della campagna "End Po-
lio Now" sviluppato nel 1988 
prevede la vaccinazione a livel-
lo mondiale della popolazione 
contro la poliomielite. Duran-
te la serata, infatti, saranno 
raccolti fondi da devolvere al-

QUESTA SERA A PAVIA 

la Rotary Foundation per aiu-
tare il service "End Polio 
Now". 

«UN'OCCASIONE SPECIALE» 
«Sarà un'occasione speciale -
spiega Walter Casali, già diret-
tore del conservatorio di Pavia 
e ora docente a quello di Pia-
cenza (e direttore artistico del-
la stagione musicale del teatro 
Verdi di Castelsangiovanni) -
Schellenberger è uno dei gran-
dissimi e qui prima suonerà, 
poi dirigerà l'Ensemble Nua-
ges del Conservatorio di Pia-
cenza». La serata musicale sa-
rà particolarmente piacevole e 
interessante. Sono in program-

ma, infatti, due serenate - la 
prima di Mozart, la seconda di 
Brahms, nelle quali il ruolo pre-
minente è affidato ai flati e 
non agli archi. 

LE DUE SERENATE 
Peraltro, si tratta di due diver-
se interpretazioni della forma 
della serenata, la prima classi-
ca, scritta da uno dei più gran-
di compositori di tutti i tempi, 
la seconda assolutamente rivo-
luzionaria ma non per questo 
meno coinvolgente. Ma, c'è da 
ribadirlo, la grande attesa è 
per Hansjòrg Schellenberger. 
Nato a Monaco di Baviera nel 
1948 e cresciuto vicino Regen-

sburg, Hansjòrg Schellenber-
ger è considerato l'oboista più 
rappresentativo della contem-
poraneità. Già primo oboe dei 
Berliner Philharmoniker dal 
1980 al 2001, ha insegnato 
dal 1985 al 1998 all'Accade-
mia Chigiana di Siena. Fra i 
fondatori dell'Ensemble 
Wien-Berlin e fondatore del 
Berlin Haydn Ensemble, si è 
esibito, con continuità, con di-
rettori come Herbert von Kara-
jan, Carlo Maria Giulini, Ric-
cardo Muti, Zubin Mehta e 
Claudio Abbado e ha sempre 
coltivato la direzione d'orche-
stra. Dopo aver diretto una se-
rie di concerti con l'Orchestra 
di Padova e del Veneto, è stato 
invitato dall'Orquesta de la Co-
munidad de Madrid, dalla Je-
rusalem Symphony Orche-
stra, dall'Orquesta de Valen-
cia, dall'Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino, dalla Ca-
merata Salzburg, dall'Orche-
stra Nazionale Spagnola, dal-
la NHK Symphony Orchestra, 
dall'Orchestra Verdi, dalla 
Deutsche Rundfunkorchester 
e da molte altre compagini di 
prestigio. Dal 2000 insegna 
oboe alla Escuela Superior de 
Musica Reina Sofia di Madrid, 
dove tiene anche i corsi di mu-
sica d'insieme per strumenti a 
fiato, (il concerto è a ingresso li-
bero).— 

Hansjòrg Schellenberger, settantanni, oboista di prestigio internazionale, sarà a Pavia per un concerto benefico 
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-MASSA CARRARA -

IL ROTARY International cele-
bra, oggi, 24 ottobre, la 6a Giornata 
Mondiale della Lotta alla Poliomie-
lite. Nel 2018 ricorre il 30° annive-
rsario della Global Polio Eradica-
tion Initiative (Gpei), creata nel 
1988 ed annunciata alla Convent-
ion del Rotary a Filadelfia dello 
stesso anno. 

IL DISTRETTO TOSCANO Ro 
tary 2071 partecipa all'iniziativa at-
traverso l'azione dei suoi 66 Clubs. 
Naturalmente, il Rotary Club di 
Carrara e Massa, Marina di Massa 
Riviera Apuana del Centenario e 
Lunigiana, ha dato la propria ade-
sione a questa campagna di sensibi-
lizzazione con una manifestazione 
che vedrà i tre club uniti per una 
raccolta fondi sul tema dell'eradica-
zione di questa malattia, sfortunata-
mente misconosciuta, soprattutto 
alle giovani generazioni, che poco 
conoscono, per fortuna, questa tre-
menda affezione. 

LA POLIOMIELITE è una pato-
logia altamente contagiosa che col-
pisce soprattutto i bambini di età 
inferiore a 5 anni. Il virus viene tra-
smesso da una persona all'altra, di 
solito attraverso l'acqua contamina-
ta. Può attaccare il sistema nervoso 
e, in alcuni casi, portare alla parafi-
si. Anche se non esiste una cura, esi-
ste un vaccino sicuro ed efficace -
quello che il Rotary ed i nostri part-
ner usano per immunizzare oltre 
2,5 miliardi di bambini in tutto il 
mondo. L'ideatore e promotore di 
una "vaccinazione planetaria dei 
bambini" fu Sergio Mulitsch di Pal-
menberg, che dette vita al program-
ma "Polio Plus". Sergio Mulitsch 
fu socio fondatore del Rotary Club 
Treviglio (Bg). Nel 1979 diede ini-
zio alla prima campagna di vaccina-
zioni nelle Filippine acquistando, 
grazie all'impegno dei Rotary Club 

SOLIDARIETÀ INIZIATIVE NELLA NOSTRA PROVINCIA 

Rotary apuani uniti 
per sconfiggere 
la Poliomelite 

WM 
VACCINAZIONE Oggi è la 6a Giornata della Lotta alla Poliomelite 

italiani, 500.000 dosi di vaccino. Ot-
tenuta la stima e l'amicizia di Al-
bert Sabin, egli pure rotariano del 
Club di Cincinnati (Usa), scoprito-
re del vaccino orale, iniziò una vera 
e sincera collaborazione fra i due. 
Sabin, con generosità esemplare, 
applicò il motto rotariano "servire 
al di sopra del proprio interesse" e 
rinunciò ai diritti brevettuali a lui 
spettanti, permettendo così l'abbat-
timento del costo di ogni singola 
dose destinata a questo grande so-
gno rotariano. 

L'OBIETTIVO è ora quello di 
coinvolgere anche la cittadinanza 

ligure apuana, attraverso iniziative 
che riguarderanno l'impegno del 
Rotary sul territorio, ricordando 
che la Rotary Foundation in un se-
colo ha investito oltre tre miliardi 
di dollari in aiuti umanitari. «La 
nostra grande sfida per l'eradicazio-
ne della Polio - spiega il dottor Leo-
nardo Vinci Nicodemi del Rotary 
Qub Marina di Massa - ha già rag-
giunto questi risultati in quasi 30 
anni: 10 milioni di casi evitati, 1.5 
milioni di vite salvate, 2.5 miliardi 
di bambini immunizzati, quasi due 
terzi di sierotipi eliminati e - con-
clude - la mobilizzazione di 20 mi-
lioni di volontari. E non ci fermia-
mo». 
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• iribocchi 
invita all'incontro 
che si terrà oggi 
a Palazzo Patrizi 
sulla lotta 
alla poliomielite. 
Iniziativa di Rotary 
Siena e Siena Est 

Oggi il Polio day: sfida dei vaccini per i bimbi 
Incontro-dibattito di Rotary Siena e Siena Est 
OGGI, in occasione del 'Polio day', Rotary ricorda i trenta anni del 
servizio Polio plus, volto all'eradicazione globale della Poliomielite 
attraverso la vaccinazione di massa dei bambini in tutto il mondo. 
Nell'occasione, i club cittadini Siena e Siena Est, hanno organizzato 
un incontro-dibattito, a Palazzo Patrizi alle 17, con esperti del settore, 
con l'intento di illustrare la storia di questa grande sfida. 
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I 
Cittadini 
Illustri 

TOMMASO FABBRI Ospite al Rotary Club Montaperti 

ROTABY CLUB MONTAPERTI 

Tommaso Fabbri in missione 
Il Mangia d'Oro contro la polio 

TOMMASO Fabbri, Premio 
Mangia 2018, impegnato 
nella solidarietà con Medici 
senza frontiere', ospite questa 
sera dalle 20 del Rotary Club 
Montaperti, al Castello di 
Leonina. 
Nel 2018 ricorre il 30° 
anniversario della Global 
Polio Eradication Iniziative, 
creata nel 1988 e annunciata 
alla Convention del Rotary a 
Philadelphia dello stesso 
anno. In omaggio allo storico 
anniversario, i Club Rotary 
organizzano particolari 
iniziative. 
Il dottor Fabbri ha ricevuto 
la massima riconoscenza 
civica della città di Siena per 
aver contribuito ad accrescere 
la fama della nostra realtà 
nel mondo distinguendosi 
all'interno 
dell'organizzazione 
internazionale 'Medici senza 
frontiere'e portando da anni 
il suo contributo in prima 
linea in numerosi Paesi, tra 
questi: Chad, Nigeria, 
Liberia, Malawi, Yemen e 
Pakistan. «Sarà l'occasione -

dice la presidente Rotary 
Club Montaperti Daniela 
Bellucci - per parlare della 
storia delle origini del 
vaccino anti-poilio di cui 
Siena è stata protagonista 
grazie al rotariano Albert 
Sabin». Sabinfu scopritore 
del famoso vaccino orale e lo 
sperimentò alla Sciavo, 
rinunciando ad ogni diritto di 
brevetto. 
Attualmente Medici Senza 
Frontiere somministra, 
insieme a molte onlus, il 
famoso vaccino anche in 
zone di guerra, combattendo 
gli ultimi ceppi insieme al 
Rotary. 
Nato a Siena, il dottor 
Fabbri ha intrapreso gli studi 
scientifici laureandosi in 
Tecnologie Farmaceutiche 
alla nostra Università e 
vivendo le sue prime 
esperienze all'estero. Si è 
specializzato negli interventi 
umanitari conseguendo una 
certificazione alla School of 
Orientai andAfrican Studies 
di Londra. Dopo aver 
operato nei Paesi dove il 

disagio sanitario è devastante 
e in zone di conflitti, capo 
missione in Palestina e poi in 
Grecia per l'accoglienza dei 
migranti, adesso è capo 
missione in Italia. Oltre a 
portare aiuto e assistenza 
medica nelle zone del mondo 
in cui il diritto alla cura non 
è garantito, sovrintende 
l'organizzazione di interventi 
di soccorso sul territorio 
italiano, le operazioni di 
ricerca e recupero nel 
Mediterraneo centrale con le 
tre navi di Medici Senza 
Frontiere. Molti altri i suoi 
meriti e professionalità. 
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Cortina/Cadore 

Eliminazione della polio: il Rotary resta in prima fila 
Oggi si ricorda il 30. 
anniversario dell'azione a 
livello globale che nel 1988 il 
Rotary International aveva 
avviato per l'eliminazione 
della Polio nel mondo. 
Dal 1988 ad oggi la riduzione 
dei casi è del 99,9%, infatti solo 
in tre Paesi la malattia è 
ancora endemica: 

Afghanistan, Nigeria e 
Pakistan. L'azione deve 
continuare con 
l'immunizzazione di 2.5 
miliardi di bambini in tutto il 
mondo perchè se grandi passi 
sono stati fatti, non si può e 
non si deve mollare la 
tensione. 
Anche i Rotary Club Cadore 
Cortina oltre a quelli di Feltre 

e Belluno nella Giornata 
Mondiale della Polio 
intendono sensibilizzare la 
comunità al tema: è pensiero 
diffuso chela Polio si stata 
oramai eradicata e che 
nessun problema può portare 
oggigiorno,ma così non è. 
Resta ancora molto da fare e i 
Rotary sono in prima fila. 

GB 
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presidente 
del 
Rotary, De 
Angelis 

ROTARY CLUB 
World Polio Day, De Angelis: 

«Vaccinare? Atto di responsabilità» 
IL PRESIDENTE del Rotary Club San Bene-
detto del Tronto, Alberto De Angelis, intervie-
ne in occasione del World Polio Day che, ogni 
anno, cade il 24 ottobre. Quello di quest'anno è, 
tra le altre cose, un anniversario importante del-
la giornata che celebra la Global Polio Eradica-
tion Initiative, si tratta infatti del trentesimo an-
no. E' stata infatti creata nel 1988 e annunciata 
alla Convention del Rotary di Philadelphia. 
«Sbaglia» spiega De Angelis, «chi considera cer-
te malattie come appartenenti ad un passato or-
mai sepolto. Poliomielite, difterite, tetano o per-
tosse non sono state definitivamente sconfitte 
visto che i batteri viaggiano sia sui barconi che 
nelle prime classi». E nel bel mezzo dell'accesa 
polemica che sta dividendo gh animi in merito 
ai vaccini, il Rotary tiene una posizione precisa: 
«Vaccinare è un atto di responsabilità». 

ROTARY  Pag. 55



La guerra alla polio e l'impegno 
del Rotary e di Sergio Mulitsch 

Commemorazione 

• Un impegno che ha permes-
so a centinaia di bambini di 
non ammalarsi di poliomieli-
te. E dietro c'è Sergio Mulitsch 
diPalmenbergh, triestino di na-
scita e bresciano d'adozione, 
tra i creatori della campagna 
«PolioPlus» annunciata alla 

convention Rotary di Filadel-
fia nel 1988. 

Mulitsch era socio del club 
di Salò-Desenzano, coinvolse 
Sabin, che rinunciò a brevetta-
re il suo vaccino, e insieme ga-
rantirono il vaccino a prezzo di 
costo. Ideò poi un sistema di 
trasporto in tutto il mondo 
mantenendone la temperatu-
ra costante. Ieri, in occasione 
della giornata Mondiale della 

polio, e a trent'anni dall'avvio 
dell'iniziativa «PolioPlus», è 
stata ricordata anche la figura 
dell'imprenditore scomparso 
a Londra nel 1987. 

Grazie al Rotary sono stati re-
si immuni dalla polio due mi-
liardi e mezzo di bambini nel 
pianeta investendo due miliar-
di di dollari. La lotta alla polio-
mielite non è però conclusa 
perché devono passare tre an-
ni dall'ultimo caso: nel 2018 so-
no stati registrati 14 casi tra Ni-
geria, Afganistan e Banglade-
sh. L'Europa è polio-free dal 
2002. // 
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Savona; stasera iniziativa di solidarietà per le famiglie delle vittime nel crollo di ponte Morandi 

Orchestra dell'Aia in concerto 
sul palco del teatro Chiabrera 

EVENTO 

MICHELE COSTANTINI 
SAVONA 

Un concerto di solida-
rietà a favore delle 
famiglie della trage-
dia del ponte Mo-

randi di Genova. L'appunta-
mento è questa sera alle 20,30, 
al teatro Chiabrera di Savona, 
con l'Orchestra Sinfonica del-
l'Aia, diretta da Arne Visser. 
L'ingresso è gratuito con offer-
ta libera. «Il ricavato del con-
certo sarà destinato alle fami-
glie delle vittime della trage-
dia del ponte Morandi - spiega 
Aurelio Palmieri, presidente 
del Rotary club di Savona - in 
particolare a coloro che hanno 
perso il capofamiglia e di con-
seguenza il sostegno materia-
le». L'iniziativa è nata dal co-
mune intento dei Rotary di Sa-
vona, di Varazze Riviera del 
Beigua (presidente Raffaella 
Femia) e dal Rotaract di Savo-
na (presidente Angelica Conti 
Nacinovich) insieme all'assi-
stente del Governatore Angelo 
Schirru. L'orchestra sinfonica 
de l'Aia è nata nel 1921 riu-
nendo piccole orchestre pre-
senti sul territorio. Dal 2009 
ne è direttore Arne Visser che 
ha elevato la qualità artistica, 
senza modificare la tradizione 
di una orchestra dall'atmosfe-

L'Orchestra sinfonica dell'Aia sarà diretta da Arne Visser 

ra accogliente e divertente, ca-
pace di avvicinare tutti alla 
musica classica. 

L'Orchestra Sinfonica del-
l'Aia, eseguirà il programma 
concertistico gratuitamente, 
mentre il Comune ha concesso 
il Teatro a titolo gratuito. Col-
labora all'iniziativa Pro Musica 
Antiqua di Savona, insieme a 
numerosi enti e associazioni. 
Saranno eseguite le più note 
arie liriche, con la partecipa-
zione del soprano Maria Ca-
tharina Smits, fino alle sugge-

stive colonne sonore di Rota e 
Morricone, con cenni e musi-
calità dei Paesi Bassi. La rac-
colta delle offerte a favore del-
le famiglie delle vittime della 
tragedia, può avvenire anche 
attraverso un conto corrente 
dedicato «Un ponte di solida-
rietà per Genova» alla Banca 
Passadore (Iban: IT 82 L 
03332 01400 000000961404) 
gestito direttamente dal Di-
stretto Rotary 2032 (Governa-
tore Gianmichele Gancia). — 
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Giornata mondiale per 
la Polio. La campagna 
del Rotary Polioplus 
e la "Passeggiata di 
solidarietà" di domenica 
11 novembre 

In occasione del 30° anniversa-
rio della Giornata Mondiale per la 
Polio istituita dal Rotary Internatio-
nal con l'attivazione del progetto Po-
lioplus per informare e sensibilizza-
re l'opinione pubblica sulla lotta per 
l'eradicazione della poliomielite nel 
mondo, è stato presentato l'evento 
organizzato dai Club Rotary e Rota-
ract della città di Bari per celebrare 
tre decenni di progressi nella lotta 
allapoliomelite. Nel corso dell'incon-
tro è stata anche presentata la "Pas-
seggiata di solidarietà" in program-
ma nel parco 2 Giugno domenica 11 
novembre, con l'obiettivo di racco-
gliere fondi a sostegno del program-
ma PolioPlus.La poliomielite è una 
malattia paralizzante e potenzial-
mente mortale che minaccia ancora 
i bambini di alcune parti del mondo. 
Il poliovirus invade il sistema nervo-
so e può causare paralisi in poche 
ore. Può colpire persone di qualsiasi 
età, ma per la maggior parte bambi-
ni di età inferiore ai cinque anni. La 
poliomielite è incurabile, ma comple-
tamente prevenibile col vaccino. 
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STASERA A TEATRO 

"Un ponte 
di solidarietà", 
concerto 
al Chiabrera 
// Rotary e l'Orchestra Sinfonica Olandese 
aiutano le famiglie delle vittime del "Morandi" 
Silvia Campese /SAVONA 

«Olanda for Genova». È que-
sto il sottotitolo ideale al con-
certo che si terrà stasera alle 
20.30 al teatro "Chiabrera", 
dove suonerà l'Orchestra Sin-
fonica Olandese dell'Aia. L'in-
tero ricavato della serata sarà 
devoluto alle famiglie geno-
vesi, colpite dal dramma del 
14 agosto scorso con il crollo 
del ponte Morandi. I musicisti 
hanno deciso di rinunciare a 
qualsiasi contributo in favore 
dei genovesi, mentre il Comu-
ne di Savona ha concesso l'uso 
del teatro gratuitamente. 

L'appuntamento, coordi-
nato dal Rotary Club di Savo-

na e Var azze, è l'esempio di co-
me la musica e la cultura crei-
no ponti ideali e avvicinino 
due realtà lontane come l'Aia 
e Genova, passando per Savo-
na. L'organizzazione è stata 
resa possibile dalla sinergia 
tra il Rotary Club di Savona, il 
Rotary Club di Var azze - Rivie-
ra delBeigua ed il Rotaract Sa-
vona che, con i presidenti Au-
relio Palmieri, Raffaella Fe-
mia e Angelica Conti Nacino-
vich, insieme all'assistente del 
Governatore, Angelo Schirru, 
hanno fortemente sostenuto 
l'iniziativa. Per l'occasione è 
stato aperto un conto corrente 
alla Banca Passadore. Iban: 
IT82L03332014000000009 

L'Orchestra Sinfonica dell'Aia stasera suona al "Chiabrera" 

61404). 
Il programma musicale 

della serata sarà dedicato alle 
più belle pagine concertisti-
che italiane, passando attra-
verso le più famose arie liri-
che, con la partecipazione del 
soprano Maria Catharina 
Smits. Per finire con le grandi 
colonne sonore di Rota e Mor-
ricone, senza dimenticare ci-

tazioni di musica olandese. 
Fiati, ottoni, archi: una com-
posizione varia e completa 
per "parlare" attraverso la 
musica e raccontare come la 
vicinanza nel dolore possa far 
nascere nuove collaborazioni 
fra due paesi lontani, uniti da 
un ponte che utilizza il lin-
guaggio della musica. — 
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LOTTA ALLA POUOMEUTE 
Presentata la campagna 
del Rotary Polioplus 
• In occasione del 30esimo anni-

versario della Giornata mon-
diale per la polio istituita dal 
Rotary International con l'at-
tivazione del progetto Polio-
plus, è stato presentato l'even-
to organizzato dai Club Rotary 
e Rotaract di Bari per celebra-
re tre decenni di progressi nel-
la lotta alla poliomelite. All'in-
contro hanno partecipato l'as-
sessore al Welfare Francesca 
Bottalico, Riccardo Giorginoe 
Giambattista De Tommasi, 
past governatori Distretto Ro-
tary 2120, Marco Abate, assi-
stente del governatore Di-
stretto Rotary 2120, Giorgio 
Salvo, presidente Rotary Club 
Bari, Pasquale Pignataro, de-
legato del presidente del Rota-
ry Club Bari Sud, Gennaro 
Volpe, presidente Rotary Club 
Bari Castello, Iacopo Metta, 
presidente Rotary Club Bari 
Mediterraneo, MatteoDiBia-
se, presidente Rotary Club Ba-
ri Ovest e Ciro Di Maio, Fran-
cesco Clarizio e Michele Di 
Biase in rappresentanza del 
Rotaract. Presentata la «Pas-
seggiata di solidarietà» in pro-
gramma nel parco 2 Giugno 
domenica 11 novembre. 
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WEEKEND DI FESTA 

Capodanno ad Ancona 
per500delRotaract 
Cenone alle Muse 
e visita da Umani Ronchi 
SARA il capoluogo 
marchigiano ad ospitare il 
Capodanno nazionale 2019 del 
Rotaract per la notte più lunga 
e bella di tutto l'anno. Si 
attendono dal 29 dicembre 2018 
al primo gennaio 2019 circa 500 
ragazzi tra rotaractiani e non, 
italiani e non solo, che si 
ritroveranno nella città 
adriatica marchigiana per 
celebrare l'inizio del nuovo 
anno senza dimenticare lo 
spirito dell'associazione 
giovanile che vuole sempre 
essere vicina alla realtà grazie 
all'impegno degli ospiti che 
contribuiranno a sostenere il 
service nazionale Towards 
Siria e la Rotary Foundation 
per l'impegno a debellare la 
poliomelite nel mondo grazie al 
service End polio Now, la più 
nobile e ambiziosa opera 
rotaractiana. Il ricavato del 
capodanno nazionale sarà 
infatti devoluto al progetto per 
la costruzione di un asilo nido e 
scuola materna a Reyhanli, 
località turca in provincia di 
Hatay, al confine con la Siria, a 
60 chilometri da Aleppo. Per tre 
giorni i ragazzi dei club 
Rotaract marchigiani apriranno 
le porte del Distretto 2090, a cui 
appartengono anche l'Umbria, 
l'Abruzzo e il Molise, per 
accogliere gli ospiti e offrire 
loro un bellissimo e ricco 
programma di festeggiamenti. 
Perché oltre al cenone di 
capodanno in attesa della 
mezzanotte il 31 dicembre al 
Teatro delle Muse, ci saranno 
anche il tour in città e la visita 
alla cantina "Umani Ronchi". 
Chiunque parteciperà poi sarà 
accolto nelle strutture ricettive 
della città, al Grand Hotel 
Palace e all'Hotel Seeport. 
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Rotary 
Campagna 
polio free 
Il mondo non è ancora "polio free": 
affinché si possa dichiarare debellata 
la malattia devono passare tre 
anni dall'ultima manifestazione; 
nel 2018 si registrano 14 casi tra 
Nigeria, Afghanistan e Bangladesh 
(erano 5-600mila nella prima 
metà del Novecento e 350mila nel 
1988, l'Europa è stata certificata 
polio-free nel 2002). Il merito di 
aver contribuito a sradicare quasi 
totalmente la poliomielite va anche 
al Rotary International, che nel 1988 
adottò la campagna "PolioPlus" 
e, in particolare, a un bresciano 
d'adozione. Non tutti sanno che fu in 
rotariano della nostra provincia, ma 
originario dell'Istria, a impegnarsi da 
subito per studiare la fattibilità e la 
gestione del progetto di vaccinazione 
di massa voluto dal Rotary. Sergio 
Mulitsch di Palmenberg, socio 
del Rotary Salò-Desenzano (e poi 
fondatore del Rotary Treviglio), 
ideò un programma di vaccinazione 
di massa contro la diffusione della 
poliomielite: prima di allora non 
era mai stata ipotizzata una simile 
operazione da parte di privati. Sono 
state tante a Brescia le iniziative 
organizzate per promuovere la 
campagna "PolioPlus". 
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LA GIORNATA MONDIALE 
PESCARA In occasione della 
giornata mondiale contro la 
Polio, su cui si concentrano da 
anni gli obiettivi del Rotary in-
ternational grazie al progetto 
End polio now, i presidenti dei 
tre club pescaresi, Antonio Pu-
carelli, Armando Ferraro ed 
Emidio De Florentiis, sono sta-
ti ricevuti in Comune per fare 
il punto della situazione su 
questa malattia che nel mon-
do fa ancora delle vittime, a 
causa di focolai che resistono 
in 19 Paesi, come Afganistan, 
Pakistan e Nigeria. Ad acco-
glierli, l'assessore Giuliano 
Diodati. «Il 24 ottobre nel 
mondo rotariano è identifica-
to - spiega Pucarelli - come la 
giornata mondiale della Polio, 
in cui tutti i club sono chiama-

End polio now 
il Rotary 
fa il punto 
sulla crociata 
LI ci t u n u i v i u c i c 1 CVC111U, JJC1 
conservare la memoria e mi-
gliorare la consapevolezza nel-
le rispettive comunità. E ad av-
viare campagne di raccolta 
fondi, visto che l'emergenza 
Polio è, purtroppo, tutt'altro 
che conclusa. Ecco perché è 
fondamentale la vaccinazio-
ne, atto di responsabilità socia-
le e non un fatto privato, per-
ché il comportamento di cia-
scuno incide sulla sicurezza 
dei più fragili». In tema di vac-
cinazioni, il Rotary ha sempre 
mostrato grande sensibilità a 
queste emergenze. «Dobbia-
mo mantenere l'attenzione al-
ta e vigile e - conclude Pucarel-
li - abbassare il livello di guar-
dia proprio quando il traguar-
do non è lontano. Grazie an-
che alla battaglia del Rotary In-
ternational direi che anzi man-
ca pochissimo al consegui-

mento dell'obiettivo prefissa-
to. Oggi, un altro motivo per 
non abbassare la soglia di at-
tenzione, è dato dai flussi mi-
gratori in corso, nei territori a 
rischio. Cosa che significhe-
rebbe non solo compromette-
re, ma addirittura vanificare 
tutto quanto ad oggi fatto, in 
quanto il virus, in sede di reci-
diva, si manifesta con forme 
ancor più aggressive e invasi-
ve. Ecco allora l'opportunità di 
ricordare nei nostri club, in oc-
casione della giornata dedica-
ta alla Polio, di fermare l'atten-
zione su questa immensa ope-
razione rotariana umanitaria. 
Come Rotary di Pescara orga-
nizzeremo un concerto di ban-
de per avviare sul territorio 
una raccolta fondi da destina-
re al progetto And polio now». 

Monica Di Pillo 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Crema Stasera Pendràgon della Compagnia dell'Ago 
Al San Domenico fantasy e musical si uniscono 

• CREMA E' nato a Cremona, 
ha girato mezzaltalia, èsbarca-
to addirittura in Finlandia. E 
stasera arriverà anche a Crema. 
Sarà il Rotary Club Crema, in 
collaborazione con il Rotary 
Club Cremasco San Marco e il 
prezioso sostegno dell'Asso-
ciazione industriali di Cremo-
na, a sdoganare in città il musi-
cal Pendràgon, il fiore all'oc 
chiello della Compagnia del 
l'Ago fondata nella città del 
Torrazzo e guidata dal giovane 
Matteo Giambiasi. L'appunta-
mento è alle 21, presso il teatro 
San Domenico. Nessun bigliet-
to d'ingresso, ma solo una libe 
ra offerta: sarà destinata dai 
club organizzatori alla lotta 
contro la Poliomielite, di cui il 
Rotary International è il princi-
pale 'guerriero'. E di cui mer 

coledì scorso - sempre su pro-
posta dell'organizzazione in-
ternazionale, fondatasull' ami-
cizia tra professionisti che de-
siderano aiutare il prossimo si 
è celebrata la Giornata mon-
diale di sensibilizzazione. 
Pendràgon ha vinto l'edizione 
2018 del prestigioso PrIMO. 
Premio Italiano Del Musical 
Originale, ed è una rivisitazio-
ne delle leggende e personaggi 
legati al Ciclo Bretone di un re 
Artù ancora solo solo principe. 
Si tratta di un fantasy in cui la 
magia è mezzo e non motore 
della narrazione, e nel cui cuore 
pulsano i rapporti tra i protago 
nisti: l'amicizia tra Artù e Lan-
cillotto, il ruolo di mentore che 
Merlino svolge nei confronti di 
Artù, i fantasmi del passato che 
tormentano Morgana, l'amore 

che sboccia tra Artù e Ginevra. 
Nel sottolineare il continuo tra 
sformarsi di questi rapporti, 
giocano un ruolo centrale le 
canzoni, la cui particolarità 
consiste nell'essere slegate dal 
contesto medievale: spaziando 
dal pop al blues, e ancora dalla 
musica celtica al rock, caratte-
rizzano al meglio ogni perso 
naggio secondo un proprio ge-
nere musicale, rendendolo im 
mediatamente riconoscibile 
allo spettatore. E attenzione: 
tutto rigorosamente dal vivo, 
grazie alla giovane ma talen 
tuosa band degli Hopes. Per 
prenotare o avere ulteriori in 
formazioni è possibile chiama-
reiln. 3477794227, o inviare una 
mail ainfo@compadellago.it. 
'«'RIPRODUZIONE RISERVATA 

Alcuni dei protagonisti di Pendràgon 
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BELLA I N I Z I A T I V A 
Il caffé sospeso del Rotary 

ROTARY 
Un caffè sospeso 
perdonare 
un vaccino 
ai bimbi bisognosi 

- OSIMO-

UN CAFFÉ' sospeso alla 
maniera di Napoli, ma 
stavolta la tazzina viene 
servita nei bar di Osimo e 
Filottrano. Una grande 
iniziativa per sostenere il 
progetto del Rotary 
international global polio 
eradication initìative, meglio 
conosciuto con lo slogan «End 
polio now», di cui quest'anno 
ricorre il trentesimo 
anniversario, dedicato 
all'eradicazione della 
poliomielite. L'iniziativa 
promossa dal Rotary club 
Osimo durerà fino a martedì. 
«Prendi un caffè e dona un 
vaccino» è il sottotitolo che 
sostiene la campagna grazie 
alla quale è possibile offrire un 
contributo ai bambini che 
vivono in Paesi in cui la 
malattia attesta ancora i suoi 
effetti devastanti. Basta poco 
per compiere il gesto inserito 
nella quotidianità: ordinare 
idealmente due caffè nei locali 
che hanno affisso la locandina 
del progetto e che hanno 
predisposto un salvadanaio 
personalizzato vicino alla 
cassa, consumare il proprio e 
pagare il secondo. 

Finta coppia in cerca di case: 
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PIEVE DI CADORE 

Il Rotary Club ospita 
le donne del Comune 
PIEVE DI CADORE 

L'incontro conviviale di otto-
bre del Rotary club Cadore 
Cortina è coinciso con la Gior-
nata mondiale della Polio. 
Una giornata per riflettere 
sui progressi realizzati nella 
lotta alla polio e il lavoro che 
occorre ancora fare, metten-
do in risalto il ruolo delle don-
ne nella lotta alla malattia. 

Proprio per sottolineare il 
valore delle donne, protago-
nista dell'incontro è stata 
Alessandra Del Favero, attua-
le capogruppo di maggioran-
za a Pieve di Cadore. 

Alessandra Del Favero, 
che era accompagnata da 
Rossella Carrara, ha risposto 
alle problematiche che le era-
no state sottoposte: «I nuovi 
amministratori di Pieve», ha 
affermato, «si stanno impe-
gnando per incontrare i gio-
vani e renderli protagonisti. 
Non sarà facile, ma se proce-
diamo in questa direzione è 
possibile un aggancio concre-
to anche con le nuove genera-
zioni, che in questo momen-
to non "sentono" la loro iden-
tità». 

«Spazio anche alla valoriz-
zazione del territorio», ha 

preseguito, «un compito che 
porterò avanti con Rossella 
Carrara, che tra poche setti-
mane si insedierà alla Pro lo-
co Tiziano. Entrambe abbia-
mo il desiderio di ideare e rea-
lizzare nuove iniziative. Po-
tremmo iniziare dalla ciclabi-
le, con iniziative che potreb-
bero essere svolte in inverno, 
e dallo stadio di ghiaccio di 
Tai, una struttura che può 
ospitare 700 persone». 

La conclusione della rela-
zione è stata accolta dagli ap-
plausi dei rotariani che han-
no invitato le giovani ammi-
nistratrici a non demordere 
davanti alle inevitabili diffi-
coltà. «È stato un incontro 
produttivo», ha concluso il 
presidente Zagallo. «Posso 
affermare anche a nome dei 
soci, che qualora il Comune 
chiedesse la collaborazione 
del Rotary, noi saremo pre-
senti». — 
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Club Rotary e World Polio Day 
spezzato l'orizzonte oscuro 
Raggiunti risultati significativi con la coesione locale e internazionale 

CETTINA VOZA 

Ammirato e stupito il mondo guarda 
al Cosmo e segue trepidante le im-
prese spaziali misurando con am-
mirazione lo spessore della difficol-
tà dell'impresa che rende eclatanti i 
risultati della conquista. Ma lo sgo-
mento ci assale se riportiamo l'at-
tenzione "sull'aiuola che ci fa tanto 
felici", che evidenzia come ben poco 
di felicità percorra il mondo: po-
chissimo di quanto quotidianamen-
te avviene sulla terra ha titolo per 
promuovere l'attesa di "felicità", co-
me benessere, pace, conquiste so-
ciali. 

Convulsamente ci interroghiamo 
cercando nuove prospettive di cre-
scita, ma al di là del "particolare" 
personalmente inseguito e raggiun-
to, ben poco ci conforta. Eppure que-
sto orizzonte oscuro è stato spezza-
to in tutto il mondo dal "World Polio 
Day", una giornata mondiale di era-
dicazione della Polio istituita ben 30 
anni fa, quando la campagna prese 
avvio, con l'iniziativa Polio Plus. 

La Gpei ( Global Polio Eradication 
Initiative) lanciata nel 1988 alla 
Convention del Rotary di Filadelfia, 
che vede insieme Governi, Organiz-
zazione Mondiale della Sanità 
(Oms), Rotary International, Centri 
statunitensi per il controllo e la pre-
venzione delle malattie (Cdc), Uni-
cef e Bill & Melinda Gates Founda-
tion. Un giorno di Ispirazione, che ha 
fatto sì che l'incidenza della malat-
tia diminuisse di più di 99,9 punti 
percentuali, affrontando il "nemico" 

LOTTA 
AL VIRUS 

Gli esperti di 
salute globale e 
gli ambasciato-
ri polio dei Cub 
Rotary celebra-

no gli enormi 
progressi verso 
un mondo sen-
za poliomielite. 

con l'unica arma del vaccino! 
Da allora l'incidenza della morbo 

è diminuito di più di 99,9 punti per-
centuali, infatti dall'inizio del 2018 
ad oggi si contano 18 casi in tre pae-
si, Nigeria, Afghanistan e Pakistan, 
rispetto ai 22 del 2017 e soprattutto 
un risultato importante se raffron-
tato ai 350 mila casi attivi in tutto il 
mondo. L'Europa è polio-free dal 
2002. Il 24 ottobre si è celebrata nel 
mondo questa giornata, che coniuga 
alla bellezza della memoria l'aspet-
to pratico finalizzato alla raccolta 
fondi, che è stato il mezzo usato dal 
Rotary per diffondere la vaccinazio-
ne nel mondo. Il Rotary Club Siracu-
sa Ortigia, ha promosso un Caminet-
to fra i Club di area aretusea a sotto-
lineare la rilevanza rotariana di que-
sta giornata, vissuta come momento 
di riflessione e condivisione, memo-
ria dei progressi fatti e spinta all'a-
zione ancora continua e pressante 
dei Club, fino a che quel frammento 
piccolissimo, in figura di "tanto co-
sì", non sia completamente debella-
to. Certamente la rilevanza dell'a-
zione si avverte con maggiore forza, 
quando sono tutti i Club a partecipa-
re rendendo visibile la forza d'azio-
ne che possono esercitare. 

I Club di Siracusa, Siracusa Monti 
Climiti, Palazzolo, Augusta, Pachino, 
Lentini, presidenti e assistenti del 
Governatore, delegati d'area e di 
Club, coesi e pronti a spendersi per 
coprire quell'ultimo tratto che man-
ca alla vittoria definitiva. A rendere 
evidente questa mirabile storia, la 

La poliomielite 
è una patologia 
infettiva, acuta, 
contagiosa, de-

terminata da 
un virus (polio-

virus) che colpi-
sce le cellule 

neurali, indu-
cendo una pa-

ralisi che, nei 
casi più gravi, 

può divenire 
totale. Descrit-
ta nel 1789, la 
poliomielite è 

stata registrata 
per la prima 

volta in forma 
epidemica nel-
l'Europa di ini-

zio XIX secolo e 
poco dopo ne-

efficace presentazione di Massimo 
Tirantello, neonatologo di fama, che 
ha dato alla sua presentazione la 
forma di un'appassionante racconto 
di guerra. Di questo in effetti si trat-
ta, di una battaglia, civile questa, 
contro un mostro, il Poliovirus, il vi-
rus "Grigio" indicato dal myelos del 
nome combattuto nelle ricerche di 
laboratorio da guerrieri noti e igno-
ti, fino a a Salk e Sabin, tutti contrad-
distinti dalla mancanza di interesse 
venale e agenti con pura generosità 
nella fatica di un lavoro fatto in favo-
re dell'umanità. Sono questi i rac-
conti da proporre anche nelle scuo-
le, dove come negli amati videogio-
chi, i buoni affrontano i cattivi, che 
sono brutti e grigi e potenti, e le armi 
di distruzione usate dai buoni si 
chiamano "vaccini" ed hanno dimo-
strato che sono vincenti. L'abbiamo 
già detto, "manca pochissimo", co-
me apparso anche nel filmato del 
Rotary Interational, ma è con questa 
coesione, bella, perché locale e in-
ternazionale al tempo, che si giunge 
alla vittoria ! 

Il Rotary Club 
Siracusa Ortigia ha 
promosso un 
Caminetto fra i Club 
di area aretusea 

gli Stati Uniti. 
L'unica strada 

per evitare po-
tenziali conse-

guenze è la 
prevenzione 

tramite vacci-
nazione. 
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Sopra un 
momento della 
cerimonia del 
Rotary Siracusa 
Ortigia e sotto 
foto di gruppo 
con i 
rappresentanti dei 
Club Rotary di 
area aretusea 

ROTARY  Pag. 68



Assieme ad altri soci del Rotary Pordenone Alto Livenza 
corre per raccogliere 1500 euro da destinare al progetto 

Rotary Alto Livenza 
alla Venice Marathon 
per battere la polio 

SPORT&SOUDARIETA 
PORDENONE Si alza ufficialmente il 
sipario sulla 33esima "VeniceMa-
rathon", che si terrà questa dome-
nica, parallelamente a un nuovo 
programma di raccolta fondi le-
gato alla formula "Corro, dono e 
aiuto il prossimo", tramite il por-
tale Rete del Dono, che avrà come 
testimonial un campione dal cuo-
re immenso come Alex Zanardi. 
Per sostenere questo progetto, 
che è mondiale, alcuni runner, 
appartenenti al Rotary Club Por-
denone Alto Livenza, prenderan-
no parte alla Maratona di Vene-
zia: tra questi c'è anche l'azzane-
se Giorgio Amadio, 55 anni, dot-
tore commercialista con studio a 
Pordenone, maratoneta, socio 
del Rotary Club Pordenone dal 
1994, che ha deciso di sposare la 
causa e di aiutare il Distretto 
2060 a porre fine alla poliomieli-
te. Giorgio parteciperà alla Veni-
ce Marathon non solo per rag-
giungere un risultato sportivo, 
ma, indossando la maglia della 
Rotary Foundation, con l'obietti-
vo di raggiungere un importante 
traguardo con la bandiera del Ro-
tary Pordenone Alto Livenza. Per 
debellare definitivamente la po-
liomielite nel mondo il Rotary è 
presente alla manifestazione po-
distica veneziana con il suo chari-
ty program, che coinvolge i suoi 
soci runner, con il loro impegno 
sia nella corsa che nella raccolta 

fondi da destinare al progetto. Il 
rotariano Amadio si è prefisso 
l'obiettivo di raccogliere, entro il 
12 novembre, grazie a una sotto-
scrizione su Internet, 1.500 euro. 
Fino a ieri sera le donazioni ave-
vano già superato i mille euro. I 
fondi complessivamente raccolti 
dal Distretto 2060, che compren-
de i Rotary club del Triveneto, è 
di 17mila 805 euro e l'obiettivo fi-
nale è di raccoglierne 30mila. 
Amadio, originario di Coneglia-
no, padre di due figli (Andrea di 
24 anni ed Eleonora di 16), ha 
sempre fatto sport. Ama la mon-
tagna e lo sci e, dal 2000, si dedica 
alla maratona e all'ultramarato-
na. Corre, da sempre, con la ma-
glia degli Azzano Runners. Ha 
partecipato a 56 maratone, sia in 
Italia che all'estero, tra le quali le 
major di New York, Londra, Berli-
no, Chicago e Boston, e ha all'atti-
vo decine di trail. Questa di Vene-
zia sarà la sua 57esima. Si allena 
dalle due alle tre volte alla setti-
mana, correndo per circa 15 chilo-
metri, oltre alla domenica, dedi-
cata al "lungo". 

Ha partecipato a due edizioni 
della 100 km del Sahara, alla 150 
km di Boavista, nell'arcipelago di 
Capo Verde, e alla 165 km del de-
serto dell'Oman. Per cinque volte 
ha portato a termine il Magraid, 
la 100 km a tappe corsa nei Ma-
gredi friulani. E innamorato della 
corsa nel deserto e, infatti, il suo 
prossimo obiettivo, nel 2019, è la 

250 km a tappe nel deserto di Go-
bi, in Mongolia. 

Come riesce a conciliare gli 
impegni professionali con quel-
li sportivi? «Lo stile di vita impo-
sto da una disciplina sportiva co-
sì severa come l'ultramaratona -
spiega - non è molto diverso da 
quello richiesto dall'esercizio del-
la professione di commercialista. 
La corsa di durata, come il lavoro, 
richiedono impegno, costanza e 
determinazione, ma anche umil-
tà e consapevolezza delle proprie 
capacità e dei propri limiti. 
L'adrenalina e il benessere fisico 
che la corsa regala - prosegue -
permette di affrontare con effi-
cienza e serenità gli impegni quo-
tidiani». 

Perché ha deciso di sostenere 
il progetto per sconfiggere la 
Polio? «Perché credo in questo 
progetto, che dura già da 30 anni -
sottolinea Amadio - grazie al qua-
le il Rotary ha contribuito a im-
munizzare oltre 2,5 miliardi di 
bambini in 122 Paesi. Attraverso 
donazioni provenienti da tutto il 
mondo, finanziamenti da vari en-
ti e fondazioni, sovvenzioni della 
Fondazione Rotary oggi, il virus 
si è ridotto del 99 per cento. Ogni 
bambino vaccinato contro questa 
malattia è un investimento sani-
tario, morale e anche economico 
sul futuro». 

Alla maratona di Venezia ogni 
Rotary club - sostenendo almeno 
un runner - può farsi parte attiva 
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della manifestazione, promuo-
vendo una raccolta fondi e sensi-
bilizzando l'opinione pubblica. 

Lei però si accolla una bella 
faticata... «La fatica di correre 
per oltre 42 chilometri sarà ripa-
gata dalla soddisfazione di aver 
contribuito, grazie al supporto 

dei donatori, ad aggiungere un 
tassello importante nella lotta 
contro la poliomielite nel mondo. 
Ogni contributo è importante, co-
sì come ogni passo porta alla me-
ta». 

Tutti possono contribuire, con 
una libera donazione, sul sito: 

www.retedeldono.it/progetti/ro-
tary-international-distret-
to-2060/run-to-end-polio-vm201 
8. 

Mirella Piccin 
© riproduzione riservata 

RUNNER II commercialista e sportivo pordenonese Giorgio Amadio 
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Canosa 
Il Rotary Club 

e la lotta anti-polio 
• CANOSA. Interesse e parteci-
pazione di pubblico al convegno 
dal titolo "Rotary vs Polio. Le ulti-
me battaglie prima della vittoria", 
organizzato dal Rotary Club Ca-
nosa nell'ambito della "Giornata 
mondiale contro la poliomielite". 
Sensibilizzare l'opinione pubblica 
mondiale sull'importanza di 
sconfiggere definitivamente que-
sta malattia è la mission che ca-
ratterizza il Rotary e richiamare 
l'attenzione sui progressi nel pro-
getto di eradicazione della malat-
tia, sui vaccini e sull'impegno de-
gli "eroi sconosciuti", gli operatori 
dell'Organizzazione mondiale 
della sanità che portano il vacci-
no ai bambini nelle aree più re-
mote del mondo, affiancati dalle 
persone nelle comunità che li 

Puidano e assecondano, 
er l'occasione, sono intervenuti 

il Presidente Rotary Canosa, Do-
menico Damato per gli onori di 
casa; il dott. Sabino Montenero, 
Assistente del Governatore Rota-
ry Distretto 2120 e il dott. Riccar-
do Matera, Direttore del Diparti-
mento di Prevenzione ASL-BT 
che ha condotto con dovizia di 
particolari e di dettagli. 

Una vendemmia da incorniciare 

I 
Uva d i Troi a, le radici s loriche I 

* di unfururo nobilec saluiaie f 

ROTARY  Pag. 71



BENEFICENZA UN SUCCESSO IL CONCERTO 

«Polio Plus» 
la solidarietà 
dell'Alberghiero 

• Serata di beneficenza presso l'au-
ditorium dell'Istituto Alberghiero "San-
dro Pertini" di Brindisi. 

L'iniziativa si è tenuta nei giorni scorsi 
in occasione della "Giornata Mondiale 
della Polio", nell'ambito del programma 
"Polio Plus" lanciato dal Rotary Inter-
nazionale nel 1985, con l'ambizioso obiet-
tivo di porre fine alla poliomielite in tutto 
il mondo. 

Grazie al contributo messo a dispo-
sizione dall'Associazione Musicale "Gia-
como Puccini" e dal Rotary Club Brindisi 
Valesio, si è organizzato e svolto un 
concerto dal titolo "Le canzoni che hanno 
reso immortale il Musical". 

Un concerto con un nobile obiettivo: 
porre fine alla polio. 

Al termine, è stata servita una cena 
preparata nell'istituto Alberghiero con 
prodotti tipici rivisitati in chiave mo-
derna, molto apprezzato da tutti i pre-
senti. 

Parte del ricavato della serata verrà ora 
utilizzato per acquistare più di mille vac-
cini, che verranno poi destinati ai bam-
bini di quei Paesi in cui non è stata, 
ancora, eradicata, del tutto, la poliomie-

Regione citata in giudìzio IT 
per mancato ristoro relativo | 
a funzioni svolte in sua vece 

kn'AItashwr 
Bonifica in cono 
sul Canale Reale ^ 
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RIBERA 

Poliomelite, iniziativa del Rotary Club 
RIBERA. Il Rotary Club di Ribera conti-
nua le sue iniziative di impegno socia-
le per combattere la poliomielite. Nel 
salone del Bambino, accanto alla chie-
sa Madre, da poco restaurato, il Rotary 
ha realizzato la serata di spettacolo in 
occasione del "World Polio Day end 
New". La presidente del sodalizio ri-
berese Pina Maltese ha coinvolto l'I-
stituto Superiore di Studi Musicali 
"Arturo Toscanini" di Ribera che ha 
realizzato un concerto con i "Solisti 
delToscanini" diretti dal maestroGiu-

seppe Garra, in occasione della stagio-
ne concertistica itinerante del 2018. 

Queste le opere e i musicisti impe-
gnati nel programma della serata: La 
Danza con Giuseppe Infantino tenore, 
La Grande Coquette con Miriam Bis-
santi soprano, La fioraia fiorentina 
con Alida Capobianco soprano, L'invi-
to con Giulia Alletto soprano, Or che 
di fiori adorno con Valentina Craparo 
mezzosoprano, La primavera con 
Rossana La Corte soprano, La zinga-
rella spagnola con Stefania Maltese 

soprano. La pianista accompagnatri-
ce è stata il maestro Giusy Ines Tutto-
lomondo. La danza (tarantella) di 
Franz Liszt è stata curata dall'arran-
giamento a quattro mani di Franco 
Vito Gaiezza. La direttrice dell'Istitu-
to "Toscanini", professoressa Ma-
riangela Longo, ha detto: "Siamo 
sempre disponibili artisticamente 
con i nostri allievi e con i nostri do-
centi quando la causa e lo spettacolo 
hanno finalità sociali come è il caso la 
lotta contro la poliomielite". 

EMANUELA MINIO 

I PROTAGONISTI DELL'INIZIATIVA 
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ROTARY CLUB SIRACUSA ORTIGIA E CALTAGIRONE 

La corsa solidale contro la polio 
Nella settimana in cui ricorreva la 
Giornata Mondiale della lotta alla Po-
lio, i clubs Rotaract Siracusa Ortigia e 
Caltagirone hanno dato vita a una cor-
sa di sensibilizzazione per le vie di Or-
tigia. E' stata l'occasione per accende-
re i riflettori su una malattia non anco-
ra debellata del tutto nel mondo. L'at-
tività ha avuto un buon seguito grazie 
alla partecipazione sia del Rotary Club 
Siracusa Ortigia, sia di altri club Rota-
ract della zona Iblea, apportando un 
forte sostegno alla causa. I due club or-

ganizzatori dell'evento hanno accolto 
con entusiasmo l'invito del presiden-
te del Rotary International ad impe-
gnarsi e dare il proprio contributo nel-
la raccolta fondi che, dal 1988, ha per-
messo alla Rotary Foundation di com-
battere e di eradicare quasi completa-
mente la poliomielite a livello mon-
diale. Realizzando insieme questo 
progetto di rilievo internazionale, il 
presidente del Rotaract Club Siracusa 
Ortigia, Lorenzo Di Mari e il presiden-
te del Rotaract Club Caltagirone, Vito 

Amato, hanno posto solide basi per 
l'affermazione di un gemellaggio tra 
clubs che verrà suggellato nei prossi-
mi mesi, con il comune impegno di 
rinnovare la collaborazione anche in 
futuro e aiutare a sconfiggere definiti-
vamente questa malattia. Il ricavato è 
stato devoluto all'organizzazione in-
ternazionale endpolio.org. Appunta-
mento domenica per la prossima atti-
vità del club, il ClicloRac, in cui si rea-
lizzerà un percorso storico-monu-
mentale per le vie più caratteristiche 
di Ortigia. 

I GIOVANI DEL ROTARY CLUB 

E T f j coni solidale contro iji poho| E"™?™-'| 

KÌ 1 lavoro edile è usurante 
ma l'Inps non lo riconosce» 
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ANDRIA RISCONTRI POSITIVI PER L'INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ AVVIATA DAL ROTARY E DAL ROTARACT CON IL GAZEBO ALLESTITO IN VIALE CRISPI 

Raccolta fondi per sconfiggere la poliomielite in Asia e Africa 
• ANDRIA. Rotary e Rotaract di Andria 

insieme per contribuire a sconfìggere la po-
liomelite. "Un quaderno per salvare la vita 
ad un bambino", questo è lo slogan con cui i 
soci dei due club andriesi si sono ritrovati 
domenica scorso, nel gazebo allestito nel 
centralissimo viale Crispi. Sono stati rac-
colti fondi, grazie alla vendita di quaderni, 
da devolvere in beneficenza per studi che 
permettano l'eradicazione della poliomielite. 

Sebbene nel XXI secolo sia rara nel mondo 
occidentale, la poliomielite è ancora ende-
mica in alcuni Stati del mondo, come nel 
Sud dell'Asia e in Nigeria. Dopo la diffusione 
del vaccino antipoliomielite a metà degli an-
ni 50. l'incidenza della malattia è diminuita 

drasticamente in molti paesi industrializza-
ti. Uno sforzo globale per l'eradicazione della 
polio è iniziato nel 1988, grazie all'Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (Oms), all'U-
nicef e al Rotary International. A conclu-
sione della bella giornata di salidarietà, il 
presidente del Rotary Michele Cannone, ed 
il presidente del Rotaract Michele Di Chio, 
hanno ringraziato quanti si sono impegnati 
a sostegno dell'iniziativa e hanno comuni-
cano che è ancora possibile acquistare qua-
derni tramite le pagine Facebook Rotary 
Club Andria Castelli Svevi e Rotaract An-
dria Castel del Monte ed i profili instagram 
@rotaryandria e @rotaractandria 

[aldo losito] 

Insieme Rotary e Rotaract 

Prorogali gli infermieri 
dopo 5 sit-in di protesta 

[t»TolalwdlptriaM%trtUp«llnnwk--. ' .;,:, ' . : ;..>| 

(X-contnilanrinLJlikpjcnc jJJe
a i l u u l l l ] , ...,, v . 

cgaranliirfldmlloalLÌsaluL tavolivi »»•». . . , 

3? 
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BAGHERIA 

«Word Polio Day» 
Il Rotary nelle scuole 
• «Word Polio Day» è la nuova 
iniziativa sociale che il Rotary club 
di Bagheria ha realizzato a 
vantaggio degli alunni delle scuole 
bagheresi. In occasione della 
giornata mondiale della polio è 
stato distribuito un pieghevole 
informativo. "In tale circostanza 
insieme al Rotaract presieduto da 
Vincenzo Matrone e Interact 
presieduto da Sara Aiello - spiega 
il presidente Antonio Fricano -
abbiamo incontrato i ragazzi delle 
scuole bagheresi». (*PIG*) 
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Vita del club di Caterina Ceccuti 

Rotaiy Lorenzo il Magnifico, due spettacoli 'doc' 
DUE importanti appuntamenti all'insegna dello 
spettacolo e della solidarietà firmati Rotaiy Club 
Firenze Lorenzo il Magnifico. Si comincia mercoledì 
prossimo con la commedia brillante "Le dame de chez 
Maxim " promosso a quattro mani con il Rotary Club 
Firenze \Tord, in programma alle 20,45 sul palco del 
Teatro Puccini. A portare in scena la commedia 
brillante in tre atti scritta da Georges Feydeau sarà la 
Compagnia I Malandrà, con la regia di Luca Messeri. 
«L'incasso dell 'evento -spiega la presidente del Lorenzo 
Il Magnifico Paola del Mastio- sarà interamente 
destinato a tre service importanti. L'ormai noto progetto 
rotariano End Polio Notv, che vede i Rotaiy di tutto il 
mondo impegnati nella eradicazione della poliomielite 
dal pianeta, la donazione di 3 defibrillatori alia 
cittadinanza fiorentina, che saranno posizionati in 
Piazza Santa Croce, al Piazzale Michelangelo e a 

Palazzo Pitti; la donazione a Progetto Villa Lorenzi, 
un associazione impegnata da trentanni a dare un 
futuro a ragazzi disagiati» Nel/o specifico il service a 
favore dei defibrillatori sarà firmato Rotaiy Firenze 
Nord di A moina A ntinolt'i, mentre quello destinato a 
] Illa Lorenzi dal Rotaiy Lorenzo LI Magnifico. 
Entrambi poi conzvg/ieranno le forze sul progetto End 
Polio Noie. Ingresso allo spettacolo 10 euro. Venerdì 14 
dicembre andrà invece in scena il secondo spettacolo di 
solidarietà promosso dai Rotary Firenze Lorenzo II 
Magnifico. Si tratta del coro natalizio che vedrà i soci 
esibirsi insieme ai ragazzi del Rotaract, con lo scopo di 
raccogliere fondi a favore dell'Associamone A rtemisia, 
per la lotta alla violenza su donne e bambini e la 
costruzione di un futuro migliore. L'appuntamento e per 
le 21 all' Hotel Laurus in via de'Cerretani. Ingresso 10 
euro. 
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La manifestazione, vessata dal maltempo, ha lasciato più o meno soddisfazione a seconda dei punti di vista 

Peccati di Gola 2018 è allo stesso tempo "promosso" 
e... "da rivedere" 

MONDOVI - "Peccati di Gola" 
finisce, per quanto riguarda i 
suoi numeri, come l'eterno di-
lemma tra questura e sindacati 
quando si tratta di fornire le pre-
senze alle manifestazioni. L'am-
ministrazione comunale dice 30 
mila presenze (10 mila passaggi 
sulla funicolare), le associazioni 
di categoria dei commercianti 
(Confcommercio e "la Funico-
lare" per rimanere in ambito cit-
tadino) smorzano gli entusiasmi. 
I "golosi" con la voglia di "pec-
care", nell'edizione appena ter-
minata, ci sono stati. Le Osterie 
dei golosi erano piene e le 
casse battevano scontrini, no-
nostante le condizioni atmosfe-
riche non abbiano aiutato. Utile 
fare il punto al più presto sulla 
logistica dell'evento, la sistema-
zione dei gazebi, la scelta di 
fare una cosa a Piazza e l'altra a 

Breo. Senza scordare 
le necessità di non 
chiudere una statale, 
di "fare i conti" con 
l'impresa "Ai-fiere" 
che ha l'appalto delle 
strutture, ecc. Bella 
l'iniziativa del Rotary 

che ha raccolto soldi 
per i genovesi ven-
dendo magliette a ri-
cordo della tragedia 
del ponte Morandi. 

CHI DICE BENE 
"Larghi consensi e 

ottima partecipazione 
anche ai numerosi la-
boratori pensati per i 
più piccoli e da parte 
dei giovani che hanno 
apprezzato l'area nel 
rione Piazza dedicata alla birra 
artigianale di qualità e allo Street 
food", dicono dal Comune. "No-
nostante il maltempo non ci 
abbia favorito - aggiunge l'as-
sessore alle Manifestazioni del 
Comune di Mondovì, Luca Oli-
vieri -, ci riteniamo molto soddi-
sfatti. I laboratori di 'Slow Food' 
in via Sant'Agostino hanno fatto 
registrare il tutto esaurito, come 
anche 'Melaviglia'. In fiera ab-
biamo sentito parlare inglese, 
tedesco, francese, cinese: cer-
tamente una bella immagine 
della nostra città". Riuscito il 
concorso gastronomico "Allenati 
con Michelis" che ha fatto met-
tere le "mani in pasta" a intere 

famiglie, coinvolgendo anche gli 
anziani ospiti della casa di ri-
poso cittadina in una sfida che 
ha assegnato ai vincitori un di-
vano messo in palio da "Allena 
Arredamenti". 

LE ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA PIÙ TIEPIDE 
Si può fare meglio, secondo 

alcuni commercianti, in partico-
lare quelli del "serpentone" tra 
via Beccaria e via Sant'Ago-
stino. La ragione: gazebi in 
corso Statuto (dalla rotonda 
della 'Goj' a via Ripe) perciò 
scarso coinvolgimento da parte 
dell'organizzazione. In più c'è la 
questione Piazza. Mattia Ger-
mone, presidente dell'associa-
zione "Funicolare" dice che, nel 
complesso, l'edizione non è an-
data male, ma "va rivista la ri-
collocazione del percorso 
espositivo, perché ha in parte 
penalizzato le vie del centro e 
della Ztl". Sia la Funicolare che 
la Confcommercio si incontrerà 
presto con la giunta per discu-
tere della prossima edizione e il 
numero uno di Ascom Mondovì, 
Carlo Cornino fa sapere che 
"qualcosa è da rivedere", pur 
mantenendo la manifestazione 
nel centro storico. 
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Domenica i cantanti lirici dell'Accademia di Osimo 

Al Festival dei Giovani 
Musicisti Europei tocca alla voce 

e 

MONDOVI - Per la prima volta tocca 
alla voce umana: il Festival dei Giovani 
Musicisti Europei apre i propri orizzonti. 
Appuntamento domenica, 11 novembre, 
alle ore 10.30, a Mondovì Piazza, nella 
sala del circolo di Lettura: si esibiranno i 
cantanti lirici dell'Accademia internazio-
nale di Osimo (nelle Marche). 

Il Festival prosegue con un incredibile 
successo di pubblico. Domenica grande 
musica ma anche solidarietà: tanti ap-
plausi per il quintetto di fiati Qunst, che si 
è pure prestato ad un'iniziativa importan-
tissima. Al termine del concerto, durante 
la standing ovation, i cinque musicisti te-
deschi hanno mostrato le magliette con 
su scritto "Un ponte di solidarietà per Ge-
nova". In molti le hanno acquistate: il ri-
cavato, tramite il Rotary, andrà alle 
famiglie colpite dalla tragedia dello 
scorso 14 agosto. E presto saranno sve-
late altre importanti iniziative. 

Hanno chiuso con un bis, "chiamati" 
dagli applausi senza fine della sala: un 
brano di Lalo Schifrin davvero divertente 
ed influenzato dal jazz. Il quintetto di fiati 
Qunst - formato da cinque musicisti (Ale-
xander Koval, Julia Òbergfell, Martin 
Fuchs, Raphael Manno e Johannes 
Hund) poco più che ventenni e prove-
nienti da varie città della Germania -
prima aveva ammaliato il pubblico mon-
regalese con musiche, fra gli altri, di Mo-
zart, Ravel e Haydn. «Hanno stupito per-
sino il sottoscritto - ammette il direttore 
artistico del Festival Lutz Lùdemann -. 
Hanno un fantastico futuro davanti». Lù-
demann, a fine concerto, ha rivelato una 
curiosità: «Uno di loro, Raphael Manno, il 
cornista, mi ha svelato che suo nonno è 
originario della Sardegna». 

DOMENICA I CANTANTI LIRICI 
DELL'ACCADEMIA DI OSIMO 

3**An! a 
«Per la prima volta il nostro Festival 

darà spazio ad uno strumento unico, la 
voce umana»: così Lutz Lùdemann pre-
senta il prossimo concerto, domenica alle 
ore 10.30 (introduzione a cura del Mae-
stro Marco Ravizza): un gala lirico con i 
giovani cantanti dell'Accademia di Osimo 
del direttore artistico Vincenzo De Vivo. 
Si esibiranno Claudia Nicole Calabrese 
(soprano), Mariangela Marini (mezzoso-
prano) e Daniele Adriani (tenore), ac-
compagnati dal pianista Alessandro 
Benigni, proponendo musiche di Mozart, 
Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Bizet, 
Offenbach, J. Strauss jr., Tosti, Casella, 
Poulenc. L'Accademia Internazionale 
d'Arte Lirica è stata fondata nel 1979 ed 
è lì che si formano i giovani cantanti lirici, 
che poi calcano i più importanti palco-
scenici di tutta Europa. 

Nella foto: il quintetto Qunst 

* Mondin-i univano i "Clustcì". 

>Ì4 
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ROTARY VALLE MOSSO 

Celebrato il "Polio Day" 
Anche il club della vallata ha contribuito in questi anni alla grande campagna di eradicamento 
della poliomielite nel mondo. Dai club biellesi un contributo di 250mila dollari in 30 anni 
• Anche nel Biellese è si è svolto il 
World Polio Day, per celebrare il 30° an-
niversario dell'ambizioso programma 
"Polio Plus", attraverso il quale il Rotary 
International si è prefisso l'obiettivo del-
l'eradicazione totale della poliomielite 
nel mondo, attraverso una massiccia 
campagna di vaccinazione sulla popola-
zione infantile. I tre Club della nostra 
provincia, di Biella, Valle Mosso e Vive-
rone Lago, hanno promosso incontri ce-
lebrativi, con la proiezione del filmato 
che racconta la straordinaria avventura 
di questa iniziativa. Un progetto a cui, 
in questi anni, i tre Rotary Club biellesi 
hanno contribuito con un impegno di 
oltre 250mila dollari versati per raggiun-
gere questo obiettivo, incredibile solo 
fino a pochi anni fa. La ricorrenza ca-
deva esattamente il 24 ottobre ed è stata 
celebrata in tutto il mondo dalla comu-
nità rotariana. Al Rotary di Valle Mosso, 
nel corso dell'incontro conviviale del 7 
novembre, dopo la proiezione del fil-
mato "End Polio Now", il presidente 
Paolo Piana è intervenuto per illustrare 
gli obiettivi raggiunti e i programmi fu-
turi nell'ambito di questo progetto. 
Il programma contro la poliomielite rap-
presenta un orgoglio italiano. Infatti a 
dare vita al programma "Polio Plus" fu 
Sergio Mulitsch di Palmenberg, socio 
fondatore del Rotary Club Treviglio in 
provincia di Bergamo e poi Governatore 
del Distretto rotariano 204. Nel 1979 
diede inizio alla prima campagna di 
vaccinazioni nelle Filippine acqui-
stando, grazie all'impegno dei Rotary 
Club italiani, 500mila dosi di vaccino. 
Avendo ottenuta la stima e l'amicizia di 
Albert Sabin, egli pure rotariano del 

Club statunitense di Cincinnati, scopri-
tore del vaccino orale, iniziò una vera 
collaborazione con lui. Sabin, con gene-
rosità esemplare, applicò il motto rota-
riano "servire al di sopra del proprio 
interesse" e rinunciò ai diritti brevet-
t a l i che gli spettavano, permettendo 
così l'abbattimento del costo di ogni sin-
gola dose destinata a questo grande 
sogno rotariano. Alla morte di Sergio 
Mulitsch il testimone passò a Luciano 
Ravaglia del Rotary Club Forlì; questi si 
spese moltissimo per proseguire la cam-
pagna vaccinale nelle zone disastrate 
del mondo e per questo suo indefesso e 
gratuito impegno ebbe numerosissimi ri-
conoscimenti. Nel 1985 il Rotary Inter-
national fece propria l'iniziativa e lanciò 
il programma "Polio Plus" poi diventato 
"End Polio Now". In quegli anni la po-
liomielite era endemica in 125 paesi del 
mondo. Nel 1988 il Rotary è diventato, 
ed è tuttora, leader della "Global Polio 
Eradication Initiative", collaborando 
con l'Organizzazione Mondiale della Sa-
nità, con l'Unicef ed i Centri statunitensi 
di controllo e prevenzione delle malat-
tie. Dal 1988 i casi di poliomielite sono 
diminuiti del 99 per cento: da circa 
350mila casi denunciati quell'anno, si è 
passati ai 400 casi del 2013, ai 251 del 
2014, ai 71 casi al dicembre 2015. Oggi 
soltanto il Pakistan e l'Afghanistan sono 
aree ancora interessate in modo ende-
mico dalla poliomielite. Il 25 settembre 
2015 la Nigeria è stata dichiarata "Polio 
Free" e l'anno prima era stata la volta 
dell'India. Il Rotary International ha 
contribuito, fino ad oggi, alle campagne 
vaccinali contro la poliomielite con un 

miliardo e mezzo di dollari, garantendo 
il vaccino ad oltre due miliardi di bam-
bini nel mondo, grazie all'impegno vo-
lontario e gratuito di medici e 
paramedici che hanno offerto il loro la-
voro per milioni di ore. I volontari del 
Rotary hanno lavo-
rato e lavorano in 
collaborazione con 
i Ministeri della Sa-
nità dei Paesi, con l'Organizzazione 
Mondiale della Sanità, l'Unicef e il Cen-
ter Disease Control and Prevention, an-
dando di villaggio in villaggio, di casa 
in casa a somministrare il vaccino. Non 
sempre agiscono in aree sicure e l'inco-
lumità personale è molto a rischio so-
prattutto in zone teatro di guerra. Nel 
febbraio 2015 sono stati uccisi in Paki-
stan 4 volontari rotariani, mentre nel 
2013 in Nigeria ne furono uccisi 10. 
Questo triste elenco di caduti per un 
alto ideale "far del bene agli altri in 
modo assolutamente gratuito", potrebbe 
andare avanti ancora per altre decine di 

casi. 
Il programma rotariano "End Polio 
Now" punta oggi a raccogliere fra i pro-
pri soci sparsi per il mondo 35 milioni 
di dollari all'anno per raggiungere la 
piena eradicazione della poliomielite. In 
questa iniziativa ha trovato un partner 
straordinario nella Fondazione Bill e 
Melinda Gates, che si e impegnata a ver-
sare due dollari per ogni dollaro rac-
colto dal Rotary nel mondo. L'obbiettivo 
finale sperato è di raggiungere i 355 mi-
lioni di dollari entro la fine di que-
st'anno per dichiarare finalmente che il 
mondo è libero dalla poliomielite. 
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Nelle immagini il "Polio Day" a 
Valle Mosso con l'intervento del 
presidente Paolo Piana 

Socio recentemente scomparso 
IL DOTTOR GIUSTI PIONIERE 
DEI VACCINATORI IN MAROCCO 

All'inizio degli anni '80 
il Rotary di Valle Mosso 
fu direttamente prota-
gonista della lotta mon-
diale per 
l'eradicamento della 
poliomielite, prima an-
cora che questa inizia-
tiva diventasse un 
progetto mondiale del 
Rotary International. In-
fatti, durante la presidenza di Antonino Masso, nel 
1982-1983, il socio Giovanni Giusti (nella foto), re-
centemente scomparso, che svolgeva la professione 
di medico di famiglia a Lessona, si offrì come volon-
tario vaccinatore e partì per il Marocco, dove rimase 
per un periodo di tempo contribuendo a sommini-
strare il vaccino a centinaia di bambini. 
Fu un atto di grande generosità che, per chi ha co-
nosciuto Giovanni Giusti, era perfettamente con il 
suo carattere altruista. A quei tempi la battaglia con-
tro la poliomielite del Rotary non aveva ancora as-
sunto i connotati internazionali e finanziari di oggi, 
per i cui i volontari erano molto meno numerosi e 
disponibili. Per questo motivo l'impegno di Giusti è 
ancora oggi ricordato con grande apprezzamento 
dai soci del club di Valle Mosso. 

Celebrato il "Polio Day" 

m\ 
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IL CLUB DI VALLE MOSSO FU TRA I PRIMI A INTERESSARSI AL PROBLEMA 

Rotary club in prima linea contro la polio 
VALLE MOSSO (pfm) Anche nel 
Biellese è si è svolto il World 
Polio Day, per celebrare il 30° 
anniversario dell'ambizioso 
programma "Polio Plus", at-
traverso il quale il Rotary In-
t e rna t i ona l si è prefisso 
l'obiettivo dell'eradicazione 
totale della poliomielite nel 
mondo, attraverso una mas-
siccia campagna di vaccina-
zione sulla popolazione infan-
tile. 

Tutti e tre i Club della pro-
vincia, di Biella, Valle Mosso 
e Viverone Lago, hanno pro-
mosso incontri celebrativi, 
con la proiezione del filmato 
che racconta la straordinaria 
avventura di questa inizia-
tiva. Un progetto a cui, in 
questi anni, i tre Rotary Club 
biellesi hanno contribuito 
con un impegno di oltre 
250mila dollari versati per 
raggiungere questo obiettivo, 
incredibile solo fino a pochi 
anni fa. 

La ricorrenza cadeva esat-
tamente il 24 ottobre ed è 
stata celebrata in tutto il 
mondo dalla comunità rota-
riana. Al Rotary di Valle Mos-
so, nel corso dell'incontro 
conviviale del 7 novembre, 
dopo la proiezione del fil-
mato "End Polio Now", il pre-
sidente Paolo Piana è inter-
venuto per illustrare gli obiet-
tivi raggiunti e promuovere i 
programmi futuri nell'ambi-
to di questo progetto. 

Il programma contro la po-
liomielite rappresenta un or-

goglio italiano. Infatti a dare 
vita al programma "Polio 
Plus" fu Sergio Mulitsch di 
Palmenberg, socio fondatore 
del Rotary Club Treviglio in 
provincia di Bergamo e poi 
Governatore del Distretto ro-
tariano 204. Nel 1979 diede 
inizio alla prima campagna di 
vaccinazioni nelle Filippine 
acquistando, grazie all'impe-
gno dei Rotary Club italiani, 
500mila dosi di vaccino. 
Avendo ottenuta la stima e 
l'amicizia di Albert Sabin, egli 
pure rotariano del Club sta-
tunitense di Cincinnati, sco-
pritore del vaccino orale, ini-
ziò una vera collaborazione 
con lui. Sabin, con generosità 
esemplare, applicò il motto 
rotariano "servire al di sopra 
del proprio interesse" e ri-
nunciò ai diritti brevettuali 
che gli spettavano, permet-
tendo così l'abbattimento del 
costo di ogni singola dose 
destinata a questo grande so-
gno rotariano. Alla morte di 
Sergio Mulitsch il testimone 
passò a Luciano Ravaglia del 
Rotary Club Forlì; questi si 
spese moltissimo per prose-
guire la campagna vaccinale 
nelle zone disastrate del 
mondo e per questo suo in-
defesso e gratuito impegno 

ebbe numerosissimi ricono-
scimenti. 

In quegli anni il Rotary di 
Valle Mosso fu protagonista 
dell'iniziativa, prima ancora 
che diventasse un progetto 
mondiale del Rotary Inter-

national. Infatti, durante la 
presidenza di Antonino Mas-
so, nel 1982-1983, il socio 
Giovanni Giusti, che svolgeva 
la professione medica a Les-
sona, si offrì come volontario 
vaccinatore e partì per il Ma-
rocco, dove rimase per un 
periodo di t empo contri-
buendo a somministrare il 
vaccino a centinaia di bam-
bini. 

Il Rotary International ha 
contribuito, fino ad oggi, alle 
campagne vaccinali contro la 
poliomielite con un miliardo 
e mezzo di dollari, garanten-
do il vaccino ad oltre due 
miliardi di bambini nel mon-
do, grazie all'impegno volon-
tario e gratuito di medici e 
paramedici che hanno offer-
to il loro lavoro per milioni di 
ore. 

Il p rogramma rotariano 
"End Polio Now" punta oggi a 
raccogliere fra i propri soci 
sparsi per il mondo 35 mi-
lioni di dollari all'anno per 
raggiungere la piena eradi-
cazione della poliomielite. In 
questa iniziativa ha trovato 
un partner straordinario nel-
la Fondazione Bill e Melinda 
Gates, che si e impegnata a 
versare due dollari per ogni 
dollaro raccolto dal Rotary 
nel mondo. L'obbiettivo fi-
nale sperato è di raggiungere 
i 355 milioni di dollari entro 
la fine di quest 'anno per di-
chiarare finalmente che il 
mondo è libero dalla polio-
mielite. 

Dall'I gennaio 2019 sarà ValcUlana "IT1™1' Oralorta alla Koinania 

Archivio Zegna aperto 

Rotary club in prima lìnea contro la polio •" a i gn WS 
liPi 
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Iniziativa del Rotary e del Festival, 
concerto a Torino con Sophie Pacini 
per raccogliere fondi per Genova 
MONDOVÌ - Il Festival (leggi gli organizzatori di Linus Cultura) 

mette lo zampino in un'iniziativa quanto mai nobile. Un concerto 
della pianista "star" Sophie Pacini, a Torino, per aiutare le famiglie 
colpite dalla tragedia di Genova dello scorso 14 agosto. Concerto 
che rientra nell'ambito delle iniziative solidali nate dalla collabora-
zione fra i distretti Rotary di Torino e di Genova: un ponte di soli-
darietà, e di amicizia fra le due città. 

Sabato, 24 novembre, alle ore 17, nella location da favola di 
Palazzo Barolo (in via delle Orfane 7, nel cuore di Torino), si esi-
birà Sophie Pacini. Tedesca di origini italiane, è considerata la più 
importante giovane pianista d'Europa ed ha un forte legame con il 
Festival monregalese. 

È importante sottolinearlo, suonerà a Torino senza percepire 
cachet. Segno concreto di vicinanza alla causa. L'ingresso è ad 
offerta libera ed i fondi raccolti andranno, come detto, a favore 
delle famiglie genovesi colpite dalla tragedia del crollo del ponte 
Morandi. Per chi volesse partecipare, Rotary e Linus Cultura or-
ganizzano un pullman per Torino (segreteria del Rotary, tei. 
0174/40398, mail: mondovi@rotary2032.it). 
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Rapallo 
Concerto benefico 
con il Rotary Club 

Concerto benefico prò 
famiglie vittime del pon-
te Morandi e prò danneg-
giati dalla mareggiata nel 
Tigullio, stasera alle 21 al 
Teatro delle Clarisse. 
L'iniziativa, dal titolo 
"Ispirati dalla musica" è 
del Rotary Club Rapallo 
Tigullio, presieduto da 
Amedeo Solimano. 
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• MENDICINO Concerto e raccolta fondi per la ricerca 

Stasi suona contro la Polio 
MENDICINO - Uno spettacolo di piano-
forte per un sogno mondiale: il Rotary 
Club Mendicino - Serre Cosentine ha or-
ganizzato un concerto, finalizzato a rac-
cogliere fondi per sradicare la Polio. A 
esibirsi è stato il giovane pianista cala-
brese, Lorenzo Stasi, allievo del Conser-
vatorio "Stanislao Giacomantonio" di 
Cosenza, dove attualmente frequenta il 
corso preaccademico. Il giovane talento 
cosentino ha incantato il pubblico con la 
sua straordinaria naturalezza, diven-
tando un tutt 'uno con lo strumento, ese-

guendo con maestria brani di Scarlatti, 
Mozart, Chopin, Beethoven e Debussy. 
Grande emozione e soddisfazione per la 
raccolta, espresse anche dal sindaco, An-
tonio Palermo, e da Attilio Alice, presi-
dente del Rotary Club. Basta davvero un 
poco di zucchero, e un piccolo dono indi-
viduale per contribuire a realizzare un 
sogno, quello di proteggere miliardi di 
persone: la vaccinazione di massa, una 
procedura a bassissimo rischio e a bas-
sissimo costo (perché non brevettata). 
Un piccolo gesto per ridare speranza. 
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Uno dei più grandi talenti internazionali a Torino Iniziativa dei distretti Rotary: i fondi alle famiglie colpite dalla tragedia 

La grande musica per aiutare Genova 
Sabato 24 concerto della pianista Sophie Pacini per la prima volta in Piemonte 

TORINO 

La grande musica per 
Genova. Note nobili 
- quelle della pianista 

"star" Sophie Pacini - per 
un fine ancora più nobile: 
raccogliere l'ondi per aiu-
tare le famiglie colpite dal-
la tragedia dello scorso 14 
agosto, quando crollò il 
ponte Morandi con il suo 
"carico" di morti, feriti, 
sfollati. 
Il concerto rientra 
nell'ambito delle inizia-
tive solidali nate dalla 
collaborazione fra i di-
stretti Rotary di Torino e 
di Genova: un ponte di 
solidarietà, e di amicizia 
fra le due città. 
Sabato, 24 novembre, al-
le ore 17, nella location 

da favola di Palazzo Ba-
rolo (in via delle Orfane 
7, nel cuore di Torino), si 
esibirà Sophie Pacini, per 
la prima volta a Torino. 
Tedesca di origini italia-
ne, è considerata la più 
importante giovane pia-
nista d'Europa e vanta 
concerti nelle sale più 
prestigiose di tutto il 
mondo (dall'America al 
Giappone). 
Se l'iniziativa solidale 
parte dai distretti Rotary, 
bisogna sottolineare 
l'opera di Linus Cultura, 
associazione che orga-
nizza a Mondovì u n Fe-
stival di successo - il Fe-
stival dei Giovani Musi-
cisti Europei - e che ha 
curato l'organizzazione 
anche di questo evento. 
Sophie Pacini, nome di 

punta della scorsa edi-
zione, ha mantenuto un 
forte legame con il Festi-
val monregalese (parte-
cipando per esempio al-
la conferenza di presen-
tazione qualche settima-
na fa). 
È importante sottoli-
nearlo, suonerà a Torino 
senza percepire cachet. 
Segno concreto di vici-
nanza alla causa. Così 
come, ed è altrettanto 
importante sottolinear-
lo, l'Opera Pia Barolo of-
fre gratuitamente l'utiliz-
zo della sala. 
Il programma del con-
certo di Sophie Pacini 
(uno spettacolo unico ed 
intimo, da sola col suo 
pianoforte) prevede: Fe-
lix Mendelssohn-Bart-
holdi: Variations serieu-

ses op.54; Frederic Cho-
pin: Fantasia Polonaise 
op. 61, Fantasie-Im-
promptu op. 66; Franz 
Liszt: Consolations Nr.l 
& 2; Richard Wa-
gner/Liszt: Tannhàuser 
Overture; Robert Schu-
m a n n / Liszt: Widmung 
op.25/1 aus "Myrthen". 
L'ingresso è ad offerta li-
bera ed i fondi raccolti 
andranno, come detto, a 
favore delle famiglie ge-
novesi colpite dalla tra-
gedia del crollo del pon-
te Morandi. Il Rotary di 
Mondovì e Linus Cultu-
ra organizzano un pull-
man per partecipare al 
concerto (contattare la 
segreteria del Rotary, tei. 
0174/40398, mail: mon-
dovi@rotary2032.it). 

A fianco Sophie Pacini 
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RACCOLTA FONDI PROMOSSA DAL ROTARY CLUB 

Campagna contro la poliomielite 

GAETANO CASTRONOVO E LILLO CUMBO 

Ha riscosso notevole successo do-
menica sera al Teatro Re - Grillo, alla 
presenza delle Autorità' militari e ci-
vili tra i quali il deputato regionale 
Carmelo Pullara, la nobile l'iniziati-
va, promossa dai soci del Rotary 
Club di Licata, presieduto dall'im-
prenditore palmese Gaetano Casi-
miro Castronovo. Sono stati raccolti 
fondi, nel corso di uno spettacolo 
teatrale. Fondi che saranno devoluti 
per la campagna contro la poliomie-
lite, denominata End Polio Now. Una 
iniziativa questa altamente umani-
taria che - come ha inteso sottoli-
neare il presidente del club service -
"è nata nel 1985 su impulso del Ro-
tary International per un impegno e 

con un programma umanitario tra i 
più ambiziosi che siano stati mai in-
trapresi da una entità privata". Con 
la End Polio Now si mira, infatti, a e-
radicare totalmente la poliomielite 
con la fornitura di vaccini ai Paesi in 
via di sviluppo ed al supporto di co-
loro che si occupano della assistenza 
sanitaria sul campo, addestrando il 
personale di laboratorio. Secondo 
gli studi condotti dal Rotary Interna-
tional mancano ancora da vaccinare 
solo 4 Paesi in via di sviluppo. Alla 
iniziativa hanno offerto un contri-
buto determinante gli attori locali 
della Compagnia teatrale La Svolta, 
diretta da Santo La Rocca. 

FILIPPO BELLIA 
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Festival Giovani musicisti: 
gran finale pianistico 
I recitate di Sophie Pacini e Alberto Ferro chiudono la kermesse. 
Domenica grande spettacolo con Janina Ruh e Boris Kusnezow 

MONDOVI 

(p.r.) - In una conversazio-
ne con il poeta e ricercatore 
monregalese Nicola Duberti, 
qualche tempo fa, si riflette-
va sul timore che affligge l'ar-
tista che sceglie di giocare su 
più tavoli e dedicarsi a più di-
scipline, con il rischio di non 
eccellere davvero in nessu-
na di queste. La giovane mu-
sicista Janina Ruh ha scelto, 
nel suo curioso itinerario 
artistico, di affrontare que-
sto rischio in modo diretto. 
La grande musica presuppo-
ne la padronanza tecnica del 
proprio strumento, spesso 
ponendo agli interpreti pro-
blemi tecnici risolvibili solo 
dai musicisti più preparati 
Per questo, per una concer-
tista, scegliere di esibirsi su 
due fronti così distanti tra di 
loro, come il violoncello e il 
canto, è sicuramente corag-
gioso. In realtà un filo sotti-

le ma indissolubile lega que-
ste due realtà: il violoncello è 
considerato lo strumento più 
vicino alla voce umana, e in 
questo senso la Ruh ha deci-
so di approfondire entrambi 
e proporre concerti in cui li 
accosta direttamente. L'esi-
bizione di domenica matti-
na, accompagnata dal piani-
sta Boris Kusnezow, è stata 
sicuramente un qualcosa di 
raro, da questo punto di vista. 
Dopo aver aperto l'esibizione 
con la vivace Suite Italienne 
di Igor Stravinsky, la Ruh si è 
lanciata nell'esecuzione del-
le siete canzones populares 
espagnoles di Manuel De Fal-
la, in cui il canto era accompa-
gnato ora dal pianoforte, ora 
dal violoncello, ora da entram-
bi In due di queste Janina ha 
cantato e suonato il violoncel-
lo contemporaneamente. Una 
performance sorprendente, 
anche considerato che la po-
stura di un violoncellista non 

è certo l'ideale per il canto. Il 
concerto si è chiuso con la so-
nata per violoncello e piano-
forte di Mendelssohn e con un 
brano di Schumann, concesso 
come bis, in cui i due musicisti 
hanno dimostrato, ancora una 
volta, il loro perfetto affiata-
mento e la loro grande perizia 
musicale. La Ruh è senz'altro 
una violoncellista eccelsa, e 
una discreta cantante, consi-
derando naturalmente che lo 
studio del canto è sopravvenu-
to in un secondo momento. 

SABATO PACINI A 
TORINO, DOMENICA 

FERROAPIAZZA 

La ricca edizione del Festi-
val si chiuderà nel weekend, 
con due appuntamenti (di cui 
uno annunciato strada facen-
do) all'insegna del pianoforte 
solista. Sabato, a Torino nella 
meravigliosa cornice di pa-
lazzo Barolo, Sophie Pacini 

darà un recital, organizzato 
da Linus Cultura e dalle se-
zioni del Rotary monrega-
lese e torinese. Un concerto 
che rientra nell'ambito delle 
iniziative promosse dal club 
per aiutare le famiglie colpite 
dal crollo del ponte Moran-
di a Genova. Il concerto, che 
inizierà alle 17, sarà a ingres-
so con offerta libera e tutti 
gli incassi saranno devoluti 
alla causa, visto che la piani-
sta suonerà gratuitamente. Si 
organizza un bus da Mondovi 
per partecipare al concerto: 
per avere ulteriori informa-
zioni è possibile contattare 
il Rotary. Domenica, infine, 
l'ultimo appuntamento, nel-
la consueta cornice e con il 
consueto orario, alle 10.30 al 
Circolo di Lettura. Si esibirà 
il pianista siciliano Alber-
to Ferro, con un programma 
costituito da brani di Clau-
de Debussy, Ludwig Van Be-
ethoven e Frédéric Chopin. 
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ATLETICA. Domani sull 'Unione Sarda L'ordine d'arrivo completo della prova sui 21 km 

Cagliari Respira, festa per tutti 
Partenza alle i o dalla Fiera: non c'è solo La mezza maratona 

La bella immagine delle pri-
me gare dell 'undicesima edi-
zione della "Cagliari Respira", 
le Kids Run, suggerisce una 
parola: festa. Ed è quella che 
p rosegue oggi, dalle i o . Per 
chi vuole correre i 21,097 km 
della "Mezza Maratona Inter-
naz iona le della Ci t tà dì Ca-
gliari" e - se non propr io vin-
cere - magari o t tenere il per-
sonal best , u n p iazzamento 
di categoria o semplicemen-
te vedere domani sul nos t ro 
giornale il propr io nome nel-
l 'ordine d 'ar r ivo comple to ; 
pe r chi si sen te nelle gambe 
sal tano metà distanza e pre-
ferisce la "Karal isRun 9.9" 
che regala l 'emozione di cor-
re re nelle vie del centro; pe r 

chi vuole vivere la città come 
palestra a cielo aperto (lo è e 
lo era anche pr ima che venis-
se coniato lo slogan) e affron-
t a r e a passo l ibero, magar i 
con il figli sul passeggino o il 
cane al guinzaglio, la "Sdit i-
lo metr i" non competit iva. 
Non solo atleti 

Ma sarà festa, so t to forma 
di giornata ecologica e solida-
le che il Cagliari M a r a t h o n 
Club regala alla cit tà, anche 
pe r chi non corre. Per il pub-
blico, pe r esempio , che può 
arr icchire la propr ia passeg-
giata con u n app lauso a chi 
suda e magar i scegliere uno 
degli undici punti dove si esi-
b i scano live i g r u p p i della 
"Rock On Cagliari Respira" e 

ascoltare anche un po' di mu-
sica. O pe r i volantari: centi-
naia di laro hanno rinunciata 
a gareggiare pe r spenders i a 
favore degli altri atleti, garan-
t i re la sicurezza, passare la-
ro l'acqua ai ristori, in u n im-
pegno svolto con il sorr isa. 
I ,a so l idar ie tà 

La n o n compe t i t iva da 6 
km, poi, funge da grande sal-
vadanaio solidale: le associa-
zioni che h a n n o v e n d u t o i 
pettorali incassano soldi che 
saranno devoluti alle loro in-
ziative benefiche. E, in part i-
colare , il Rotary f inanziera 
l'operazione "End Palio Now" 
per la lotta alla poliomielite. 

Carlo ALberto Me Lia 

ta^ìiari Respira, festa per tutu \ ̂ ^JliT* 
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Il Latte Dolce doma anche il Castìadas 
I sassaresi volano nel primo tempo e tengono botta in una ripresa all'ultimo respiro. Ora sono secondi in solitaria 

» SASSARI 

Vola sulle ali di due gol nel pri-
mo tempo, inciampa nella ripre-
sa ma sa rialzarsi e conservare fi-
no al fischio finale, arrivato do-
po 6 lunghi minuti di recupero, 
una vittoria che vale la soglia dei 
30 punti in classifica e si traduce 
nella conferma della seconda 
posizione, stavolta solitaria per-
ché l'Avellino è franato in casa 
col capolista Trastevere. E' un al-
tro turno di note liete per il Latte 
Dolce, che supera (agevolmente 
nel primo tempo, un po' meno 
nella ripresa) anche l'ostacolo 
Castiadas e prosegue il suo bril-
lante cammino in questo cam-
pionato ricco di emozioni e sod-
disfazioni. Per questo insidioso 
derby il tecnico Udassi, che 
sconta il secondo turno di squa-
lifica, ripropone la formazione 
scesa in campo a Monterosi do-
ve è stata firmata la più bella im-
presa della stagione, con la sola 
eccezione di Palmas al posto di 
Carboni. Ed è subito battaglia, 
nessuna fase di studio ma con-
fronto intenso dalle prime battu-
te di gioco, con gli ospiti che non 
fanno barricate e sfidano a viso 
aperto i padroni di casa, cercan-
do il colpo a sorpresa. Al 9' Pal-
mas va vicino al vantaggio, riu-
scendo in qualche modo a con-
cludere pur pressato da due av-
versari, il pallone finisce di poco 
fuori. Al secondo corner, battuto 
da Palmas, i sassaresi fanno cen-
tro, sbloccando il risultato conia 
bella deviazione di testa di Masa-
la che beffa tutti e non concede 
spazio all'intervento del giova-
nissimo Idrissi. Il Castiadas pro-
va a reagire, trovando però pa-
recchie difficoltà ad aggirare 
con Ragatzu e Mesina la robusta 
difesa biancoceleste e la crona-
ca segnala solo un tiro senza 
grandi pretese di Carrus, che Ga-
rau blocca a terra. Al 32 ' è reatti-
vo Bianchi (migliore in campo) 
che a venti metri dalla porta ru-
ba palla e invita Palmas all'incur-
sione in area, l'attaccante ritro-
va se' stesso infilando di preci-

sione il portiere con un diagona-
le rasoterra e firmando il rad-
doppio. Il profumo di vittoria si 
fa intenso al "Vanni Sanna", mai 
così affollato e vicino alla sua 
squadra: tante presenze che 
danno anche un aiuto concreto 
alla campagna benefica promos-
sa dal Rotary per l'acquisto di 
vaccini contro la poliomelite. La 
gara è piacevole e non mancano 
gli applausi a scena aperta per-
ché il Latte Dolce regala anche 
belle trame di gioco, rischiando 
grosso però al 38' con l'affondo 
centrale di Mesina, che spreca 
l'occasione per accorciare le di-
stanze calciando alato da como-
da posizione. Nella ripresa il mi-
ster ospite Puccica prova a dare 
nuovalinfa ai suoi con gli innesti 
di Sau, che risistema la difesa, e 
di Figos che in attacco rileva un 
nervoso Ragatzu. I sassaresi non 
arretrano però il raggio d'azio-
ne, insomma non si cullano sul 
doppio vantaggio e continuano 
a fare la loro parte, puntando al 
terzo gol per chiudere in antici-
po la storia di un derby spigolo-
so e con qualche sorpresa sem-
pre in serbo. La più grande ma-
tura al 19', con i ragazzi di casa 
che peccano di superficialità nel-
la gestione di un rinvio al limite 
dell'area e l'incomprensione tra 
Garau e Patacchiola offre il tiro a 
porta vuota a Mesina, che è più 
"sveglio" dei due difensori e ne 
approfitta per andare in gol in-
terrompendo un'imbattibilità 
casalinga che durava da quattro 
partite. Lo scivolone pesa sulla 
concentrazione dei sassaresi e 
galvanizza gli ospiti, pronti a 
sfruttare il momento di difficol-
tà degli avversari. Il pareggio è 
solo sfiorato e scampato il peri-
colo della rimonta svanisce an-
che il momento-no, il Latte Dol-
ce si riprende e si rimette in mar-
cia, fallendo l'occasionissima 
per riportare il vantaggio a di-
stanza di sicurezza al 29', quan-
do su azione d'angolo Cabeccia 
si trova davanti al portiere e gli 
scarica il tiro addosso. Il tris 

avrebbe garantito alla sua squa-
dra un finale più tranquillo, inve-
ce la gara va avanti con qualche 
imprevisto patema perché il Ca-
stiadas ci crede, anche se Garau 
non deve mai intervenire in mo-
do importante, e i cinque minuti 
di recupero (più uno) diventano 
infiniti. Ma la vittoria non sfugge 
ai ragazzi di Udassi, confinato in 
tribuna e sostituito in panchina 
da Mario Pompili. 

Sandra Usai 

LATTE DOLCE 
CASTIADAS 1 

LATTE DOLCE: Garau, Pireddu, Patac-
chiola, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Piga 
(36' st Gadau), Masala (42' st Scanu), Sco-
gnamillo (43' st Marcangeli), Palmas (13' 
st Sartor), Tuccio. A disp.: Sortirlo, Daga, 
Gianni, Doukar, Carboni. AH. Stefano 
Udassi. 

CASTIADAS: Idrissi, Pinna (43' st Cam-
ba), Manca N., Carboni, Pinna L, Steri 
(36' st Aiana), Cordeddu, Carrus, Mesina, 
Ragatzu (4' st Figos), Manca D. Q' st Sau). 
A disp.: Monni, Tiraferri, Sarritzu, Pinna, 
Serra. Ali. Rosolino Puccica. 

ARBITRO: Cosseddu di Nuoro. 
RETI: 20' Masala, 33' Palmas, 19' st Mesi-
na. 
NOTE: spettatori 500 circa. Angoli: 3-3. 
Ammoniti: Palmas (Ld), Ragatzu, Mesina, 
Steri, Cordeddu (C). Ree. l 'pt , 5+1 st. 

Pompili: «Grande partenza Masala: abbiamo rischiato 
ma non bisogna distrarci» Palmas: finalmente ilgol 
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I In classe la sfida anti polio 
BISUSCHIO - (r.s.) Gli studenti delle classi 
quarte e quinte di tutti gli indirizzi di studio del-
l'Isis "Valceresio" di Bisuschio hanno preso 
parte in aula magna a un incontro promosso dal 
Rotary Club Varese-Ceresio, presieduto da En-
zo Cavicchioli, in occasione della Giornata 
mondiale della polio. Presentati dal dirigente 
scolastico, Maurizio Tallone, sono intervenuti 
come relatori i medici Cesare Cardani, respon-
sabile del progetto End Polio Now del Distretto 
rotariano 2042 della Lombardia Nord Ovest e 
Valentina Villa, esperta in vaccinazioni. 
Con altre organizzazioni internazionali, il Rota-
ry è impegnato neh'eradicazione della malattia, 
che ancora persiste in una regione tra Afghani-
stan e Pakistan. Gli studenti delle classi quarta F 
del Liceo scientifico e quarta T dell'Istituto tu-
ristico hanno preparato lavori su questa temati-
ca, con la loro insegnante di Religione, Ilaria 
Antonini. 
Gli studenti di tutte le classi dei diversi indirizzi 
di studio hanno partecipato a incontri sulla le-

galità, proposti dalla loro docente di Diritto, 
Giulia Trombino. Con l'intervento dell'avvoca-
to Maria Grazia Lani, hanno potuto approfondi-
re la normativa sugli stupefacenti e in particolare 
le conseguenze penali e civili nelle quali s'in-
corre. Su questo tema sono stati preparati lavori 
dagli studenti dell'indirizzo professionale per i 
servizi commerciali. 

;•> RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SERATA INTERCLUB BENEFICA Organizzata dal Rotaract Club Orta San Giulio 

"Un ponte per Genova" 
ORTA SAN GIULIO I giovani 
del Rotaract Club Orta San 
Giulio in prima linea per aiu-
tare la popolazione genovese 
colpita dal crollo del ponte 
Morandi. Il sodalizio è stato 
promotore di una importante 
"serata Interclub" al Lido di 
Gozzano all'insegna dell'ami-
cizia e della solidarietà. Per la 
prima volta dopo tanti anni i 
Rotaract della zona si sono 
riuniti per una nobile causa: 
presenti le delegazioni dei 
club di Borgomanero-Arona, 
Novara, Valsesia, Val Ticino 
di Novara. Scopo della serata 
era appunto raccogliere fondi 
da destinare al progetto "Un 
ponte per Genova". Accanto 
alla finalità benefica, la serata 

è stata anche una preziosa 
occasione di confronto tra le 
varie realtà rotaractiane della 
zona, un momento proficuo 
per fare il punto sulle attività 
presenti e future e gettare le 
basi per nuove collaborazioni 
e sinergie. Oltre ai presidenti 
dei rispettivi Rotaract (Gio-
vanni Fortis per Orta San 
Giulio, Andrea Piazzai per 
Borgomanero-Arona, Laura 
Paronzini per Novara, Giulia 
Maurelli per Valsesia ed Ema-
nuele Gagliardi per Val Ticino 
di Novara), erano presenti al-
la serata anche il Delegato 
Giovani del Rotary Club Bor-
gomanero-Arona Marco Ani-
balli e il Delegato Giovani del 
Rotary Club Novara Ennio 

Cusaro, come segnale di con-
tinuità e comunione di intenti 
tra Rotaract e Rotary. Engar-
da Giordani, presidente del 
Rotary Club Orta San Giulio 
ha detto: «E davvero lodevole 
che dei giovani, impegnati nel 
loro quotidiano in attività di 
studio e lavorative, trovino il 
tempo per dare il proprio con-
tributo alla società. Un im-
pegno serio e costante che si 
concretizza con iniziative im-
portanti e tutte con finalità 
benefiche». Nella foto, un 
momento della serata con i 
presidenti dei Rotaract della 
zona in posa con il presi-
dente del Rotary Orta San 
Giulio, Engarda Giordani. 

• c.p. 
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Golf Anche durante le vacanze natalizie i talenti del territorio continueranno a sfidarsi sui percorsi 

Colombari e Protano a braccia alzate alle Robinie 
• Legnano 

PROSEGUE incessante l'attività ago-
nistica al Golf Le Robinie, dove si gio-
cherà anche durante le vacanze natali-
zie. Lo scorso fine settimana, accom-
pagnati da un freddo pungente, oltre 
70 giocatori sono scesi in campo per 
le gare in programma. 
Sabato si è disputato il Viviana Day, 
gara organizzata per passare una gior-
nata di divertimento e in compagnia 
di Viviana Alban, precedente segreta-
rio del nostro circolo. Ad aver vinto la 
competizione è stato Andrea Colom-
bari, con 86 colpi. 
In prima categoria Alberto Maria Fo-
resti (32) ha preceduto Generoso Cera-
sella, a pari punti ma con un peggior 
parziale nelle ultime buche. In secon-
da categoria Emilio Bosia (38), con il 

miglior score netto di giornata, ha su-
perato Alessandro Luppino (34). 
In terza Davide Petrucci (34) ha avu-
to la meglio su Raffaella Zoratti, giun-
ta a pari punti. 

PREMI speciali a Loredana Volpini 
(29), miglior lady, e ad Enzo Bovolen-
ta (34), senior. Domenica si è giocata 
la quinta e ultima tappa del circuito 
di Natale Rotary Laveno, Luino, Alto 
Verbano progetto End Polio Now. La 
raccolta dei fondi andrà a sostenere 
l'eradicazione della poliomelite in tut-
to il mondo. Gianfranco Protano ha 
vinto la gara con 89 colpi. 
Motohiko Aburaki (28) e Fabian Nie-
derkofler (33) si sono imposti nelle 
competizioni delle rispettive catego-
rie. 

Andrea Ronchi 
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Arquata del Tronto: avviato il “Progetto Fenice"

Committente dell’opera, che verrà costruita ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, è il
“Rotary Distretto 2090 – Abruzzo Marche Molise e Umbria”, rappresentato dal Governatore Distrettuale pro
tempore, Valerio Borzacchini: grazie ai contributi provenienti da donazioni dei Rotary Club del Distretto 2090,
dei Distretti e Rotary Club Italiani, dei Distretti e Rotary Club Mondiali, di Aziende Private, di Enti Pubblici e di
privati cittadini, si riuscirà a dare vita a questo importante progetto, iniziando con la costruzione del
“PalaRotary”, una struttura di 600 mq avente prevalentemente funzione sociale: un centro polifunzionale
realizzato con tecniche costruttive antisismiche e dotato di tutti i più moderni impianti tecnici.

L’edificio sarà sede di locali commerciali e uffici ed ospiterà ed aiuterà i piccoli imprenditori del posto,
nelle loro problematiche quotidiane: un punto di aggregazione dove diversi rotariani presteranno consulenzenelle loro problematiche quotidiane: un punto di aggregazione dove diversi rotariani presteranno consulenze
gratuite ai vari artigiani.

Progettista generale dell’opera, insieme ad un gruppo di progettisti locali, è l’ing. Giovanni Spatti, anche lui
rotariano e felice di contribuire alla causa: “Sono onorato di poter collaborare a un’iniziativa così importante
del Rotary. Iniziamo a ricostruire una delle zone più colpite dal terremoto del 2016, dando nuova vita al tessuto
economico e sociale del luogo. Un’azione concreta e degna di nota che, attraverso la realizzazione di questo
progetto, favorirà la ripresa delle diverse attività lavorative nella zona di Arquata del Tronto, restituendo ai
cittadini autonomia economica, dignità e una valida motivazione per andare avanti”  ha dichiarato Giovanni
Spatti.
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ROTARY E IL NOSTRO TERRITORIO: CONVEGNO AD
ASCOLI

Si terrà ad Ascoli, sabato e domenica prossimi, il trentaquattresimo congresso distrettuale del Rotary
Distretto 2090. Il tema è quanto mai d’attualità: “Il futuro dei nostri territori: ristrutturazione, sviluppo e
valorizzazione”.

Questo il programma.

SABATO 16 GIUGNO 2018 MATTINA Teatro dei Filarmonici – Via delle Torri – Ascoli Piceno 9.00
Registrazioni dei partecipanti – Open bar Presiede e coordina i lavori, il PDG FRancesco Ottaviano 9.45
Onore alle bandiere Cerimonia inaugurale e apertura dei lavori Saluti Vincent Mazzone – Presidente Rotary
Club Ascoli Piceno Guido Castelli – Sindaco Comune di Ascoli Piceno Aleandro Petrucci – Sindaco Comune
di Arquata del Tronto Sante Stangoni – Sindaco Comune di Acquasanta Terme Valerio Borzacchini –
Governatore Distretto 2090 10.15 Presentazione del Rappresentante del Presidente Internazionale RI – PDG
Antonio Hallage – Brasile 10.20 Prima allocuzione di saluto del Rappresentante del Presidente Internazionale
IL ROTARY FA LA DIFFERENZA Il futuro dei nostri territori: ricostruzione, sviluppo e valorizzazione 10.35
L’economia dei territori prima e dopo il sisma, conservare e sviluppare le attività economiche: il ruolo dei
giovani Prof. Gianluca Gregori Pro rettore Università Politecnica delle Marche 10.50 Conservazione e sviluppo
del sistema sociale dei territori dopo il sisma – ruolo delle famiglie e dei giovani S.E. Mons. Giovanni D’Ercole,
Vescovo di Ascoli Piceno 11.05 La ricostruzione tra norme, procedure e disponibilità economiche Onorevole
Paola De Micheli Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione 11.20 Centri storici, edifici diPaola De Micheli Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione 11.20 Centri storici, edifici di
pregio e beni storicoartistici, tra distruzione e recupero: il ruolo del patrimonio artistico – cultura e dei territori
Ing. Paolo Iannelli, Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 11.35 Recupero,
prevenzione, messa in sicurezza del patrimonio edilizio e nuove edificazioni, tra tradizione ed innovazione
Arch. Alfiero Moretti, Direttore dell’U icio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 dell’Umbria 11.50
Nuovi orizzonti di sviluppo e sistemi industrializzati per la ricostruzione Ing. Giovanni Spatti AD Wood Beton
Spa 12.05 Borghi in rete. Strategie e processi per la valorizzazione delle aree interne Prof. Arch. Marco
D’Annuntiis 12.20 Sistemi ambientali dei territori tra vincoli e valorizzazione per un nuovo sviluppo Prof.
Oliviero Olivieri Presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini 12.35 Cosa ha fatto e cosa farà il Rotary?
Valerio Borzacchini, Governatore 201718 del Distretto 2090 12.50 La parola alla sala 13.30 Alla scoperta della
Cucina Picena Ristorante del Circolo Cittadino, Corso Mazzini, 85
SABATO POMERIGGIO Teatro dei Filarmonici – Via delle Torri – Ascoli Piceno
15.30 Adempimenti rotariani Coordina il PDG Tullio Tonelli
Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 – 2017 del Governatore Paolo Raschiatore – Relazione del
Tesoriere Distrettuale Antonio Petrucci
Discussione della “mozione congressuale” presentata dal Club di Montegranaro “Proposta per l’istituzione di
una Commissione Etica con competenze consultive e di vigilanza”
15.30 Programma per accompagnatori e famiglie Visita guidata ai territori colpiti dal sisma Arquata del Tronto
e dintorni (ritrovo in Segreteria)
20.00 ROTARY CANTA L’OPERA Cena con spettacolo Chiesa di S. Andrea – Corso Giuseppe Mazzini, 33.

PROGRAMMA DOMENICA 17 GIUGNO 2018
8.30 Santa Messa presso la Chiesa di San Pietro Martire
Teatro dei Filarmonici – Via delle Torri – Ascoli Piceno 8.45 Inizio registrazioni dei partecipanti – Open bar
Presiede e coordina i lavori il PDG Ferruccio Squarcia 9.45 Onore alle bandiere Saluti Gabrio Filonzi –
Governatore Incoming 2018 2019 Basilio Ciucci – Governatore Eletto 20192020 Rossella Piccirilli –Governatore Incoming 2018 2019 Basilio Ciucci – Governatore Eletto 20192020 Rossella Piccirilli –
Governatore Designato 20202021 Lucrezia Forgione Rappresentante Distrettuale Interact 20172018 Marta
Maestripieri Rappresentante Distrettuale Rotaract 20172018 Antonella Roncarolo – Governatrice Inner Wheel
20172018 10.15 Allocuzione del Rappresentante del Presidente Internazionale RI – PDG Antonio Hallage
10.45 Relazione conclusiva del Governatore 2017 – 2018 Valerio Borzacchini I giovani, l’e ettivo, la Rotary
Foundation, la Comunicazione, la Valorizzazione dei territori, l’Aiuto ai deboli, l’Aiuto alle popolazioni colpite dal
sisma
11.45 Grazie per il SERVIZIO prestato al Distretto 2090: consegna attestati ed onorificenze Consegna ai
Presidenti 20172018 della “Chiave di Piero”
12.45 Mozione finale 13.00 Passaggio del collare Distrettuale a Gabrio Filonzi Governatore Distretto 2090 2018
2019
13.15 Saluti ed arrivederci da Ascoli Piceno Città della Cultura
13.30 Lunch dell’arrivederci Ristorante del Circolo Cittadino
Comitato organizzatore Presidente: Luigi Calcagni (RC Ascoli Piceno) Componenti: Rossella Piccirilli (RC
Lanciano), Ra aele Travaglini (RC S.Benedetto Nord), Vincent Mazzone (RC Ascoli Piceno) Mario Belloni
(RC Macerata), Nazzareno Cappelli (RC Ascoli Piceno), Alberto Forlini (RC Ascoli Piceno), Tommaso
Pietropaolo (RC Ascoli Piceno), Angelo Calcagni (RC Ascoli Piceno), Alessandro Prosperi (RC Ascoli
Piceno), Daniele Gibellieri (RC Ascoli Piceno), Roberto Cruciani (RC Ascoli Piceno), Achille Buonfigli (RC
Ascoli Piceno), Pasqualino Del Bello (RC Ascoli Piceno), Paolo Nespeca (RC Ascoli Piceno), Pierluigi Di
Lorenzo (RC Ascoli Piceno), Paola Cocci Grifoni (RC Ascoli Piceno), Ciro Cocozza (RC Ascoli Piceno),
Simona Flammini (RC Ascoli Piceno)
INFORMAZIONI GENERALI Sede dei lavori: Teatro dei Filarmonici – Via delle Torri Parcheggi ad Ascoli
Piceno Riservati ma a carico dell’ospite Parcheggio di Torricella – Via di Porta Torricella (a ridosso del centro
storico). Tel. 0736 262704. Chiude alle 0,00 Parcheggio Ex Gil – Via Marcello Federici (nelle vicinanze del
centro storico). Tel. 0736 262704. Chiude alle 0,00. Quote di partecipazione: Iscrizione soli rotariani – quota
unica sabato e domenica – comprende kit del Rotariano, ricordi gastronomici del territorio, open bar sabato e
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2019
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Pietropaolo (RC Ascoli Piceno), Angelo Calcagni (RC Ascoli Piceno), Alessandro Prosperi (RC Ascoli
Piceno), Daniele Gibellieri (RC Ascoli Piceno), Roberto Cruciani (RC Ascoli Piceno), Achille Buonfigli (RC
Ascoli Piceno), Pasqualino Del Bello (RC Ascoli Piceno), Paolo Nespeca (RC Ascoli Piceno), Pierluigi Di
Lorenzo (RC Ascoli Piceno), Paola Cocci Grifoni (RC Ascoli Piceno), Ciro Cocozza (RC Ascoli Piceno),
Simona Flammini (RC Ascoli Piceno)
INFORMAZIONI GENERALI Sede dei lavori: Teatro dei Filarmonici – Via delle Torri Parcheggi ad Ascoli
Piceno Riservati ma a carico dell’ospite Parcheggio di Torricella – Via di Porta Torricella (a ridosso del centro
storico). Tel. 0736 262704. Chiude alle 0,00 Parcheggio Ex Gil – Via Marcello Federici (nelle vicinanze del
centro storico). Tel. 0736 262704. Chiude alle 0,00. Quote di partecipazione: Iscrizione soli rotariani – quota
unica sabato e domenica – comprende kit del Rotariano, ricordi gastronomici del territorio, open bar sabato eunica sabato e domenica – comprende kit del Rotariano, ricordi gastronomici del territorio, open bar sabato e
domenica € 10
Cena dell’amicizia venerdì 15 giugno Circolo Cittadino di Ascoli Piceno € 35/persona
Pranzo a bu et sabato 16 e domenica 17 giugno Circolo Cittadino di Ascoli Piceno € 25/persona/giorno
Cena con spettacolo sabato 16 giugno € 45/persona Chiesa S. Andrea – Corso Giuseppe Mazzini, 33
Iscrizioni online entro il 12 giugno su: http://bit.ly/iscrizioniD2090 Pagamento con bonifico IBAN:
IT75I0538713500000002490988 Sistemazioni Alberghiere Per le sistemazioni alberghiere sono a disposizione
un u icio prenotazioni dalle 8:00 alle 17:00 dal Lunedì al Sabato. Sono disponibili B&B nel centro storico della
Città a partire da €85 a camera al giorno o in Hotel nelle zone limitrofe. La prenotazione delle stanze è a carico
dei singoli partecipanti. Per prenotare – Referente Simona cell. 3290650920 email. info@micepiceno.it Numeri
di cortesia Luigi Calcagni 3393851091 Alberto Forlini 338 5003340 Nazzareno Cappelli 3355914199
Pasqualino Del Bello 3406195436.
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Il Rotary guarda ai giovani 
Si chiude un anno dedicato alle nuove leve con la creazione di master e borse di studio 
Ascoli ospiterà nel weekend il 34° congresso del Distretto 2090 al teatro Filarmonici 

L'APPUNTAMENTO 
ASCOLI Oltre 400 rotariani pro-
venienti da Marche, Umbria, 
Abruzzo e Molise saranno ad 
Ascoli durante il prossimo fi-
ne settimana per partecipare 
al 34° congresso del Distretto 
2090 del Rotary. L'incontro 
giunge a conclusione del man-
dato del governatore distret-
tuale, l'ascolano Valerio Bor-
zacchini e rappresenta anche 
il momento per fare un bilan-
cio dell'ultimo anno e dell'atti-
vità svolta da ciascuno dei 68 
club presenti nelle quattro re-
gioni. «I punti essenziali del 
nostro impegno sono stati i 
giovani e il lavoro - ha ricorda-
to Borzacchini - perché rap-
presentano i temi a cui tenia-
mo maggiormente. Per que-
sto motivo abbiamo investito 
sulla formazione con un ma-
ster destinato a 18 giovani e ab-
biamo concesso due borse di 
studio ad altrettanti ricercar-
teli». 

Impegno per il post-sisma 
Oltre ad investire sul futuro e 
sulle nuove generazioni, il Di-
stretto 2090 ha profuso un 
grande impegno per le zone 
colpite dal territorio, essendo 

il 2090 il territorio che più ha 
subito le maggiori conseguen-
ze dal sisma del 2016. «Il Rota-
ry ha messo in campo tutte le 
proprie forze per aiutare e da-
re solidarietà gli abitanti di 
quei luoghi - ha evidenziato 
Borzacchini -. Con il progetto 
Virgilio abbiamo offerto la no-
stra consulenza e aiutato so-
prattutto i giovani nella nasci-
ta di nuove imprese o nel favo-
rire la collaborazione tra alcu-
ne realtà presenti sul territo-
rio. Poi, nonostante gli intralci 
burocratici, siamo riusciti a 
far partire ad Arquata la rea-
lizzazione del PalaRotary, il 
centro di aggregazione poli-
funzionale di 600 metri qua-
drati che il Rotary finanziera 
grazie ai fondi raccolti con il 
progetto Fenice». Ed "Il futuro 
dei nostri territorio: ricostru-
zione, sviluppo e valorizzazio-
ne" è il titolo della tavola ro-
tonda che si svolgerà nella 
mattinata di sabato al teatro 
Filarmonici che prevede, tra 
gli altri, gli interventi del pro-
fessor Gianluca Gregori, del 
vescovo di Ascoli monsignor 
Giovanni D'Ercole; del soprin-
tendente speciale per le aree 
colpite dal sisma, l'ingegner 
Paolo Iannelli e dell'architetto 

Alfiero Moretti, direttore 
dell'Ufficio speciale per la rico-
struzione dell'Umbria. 

Il messaggio 
«Il messaggio che vogliamo 
lanciare - ha sottolineato il go-
vernatore distrettuale - è che 
alla base della ricostruzione 
debba esserci l'idea di valoriz-
zazione dei territori riparten-
do dalle proprie valenze e pe-
culiarità ambientali. La rico-
struzione dovrà essere una oc-
casione di rilancio per le zone 
colpite dal sisma». Il program-
ma del congresso prevede per 
il pomeriggio di sabato gli 
adempimenti rotariani men-
tre nella giornata di domenica 
si svolgeranno, sempre al tea-
tro Filarmonci, i lavori con-
gressuali che si concluderan-
no con il passaggio del collare 
e delle consegne tra Valerio 
Borzacchini e Gabrio Filonzi, 
governatore del Distretto 
2090 per l'anno rotariano 
2018/2019. 

lu.mi. 

Forte sostegno alle 
popolazioni terremotate 

Costruito un centro 
polifunzionale ad Arquata 
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SOLIDARIETÀ 
Al via la raccolta fondi del Rotary per le vittime del crollo del ponte 

Morandi 
Con l'aiuto di tutti, l'azione possa essere proficua, incisiva, positiva per aiutare il maggior numero 
possibile di persone in difficoltà 

di Comunicato Stampa - 26 agosto 2018 

 
 
I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, Distretto 2032, con la raccolta 
fondi “Un ponte di solidarietà per Genova” intendono sostenere le necessità delle famiglie che 
hanno perduto il capofamiglia nel crollo del ponte Morandi e che sentiranno fortemente, anche 
dal punto di vista materiale, la loro assenza. 
La terribile tragedia che ha colpito tante vittime innocenti, che ha sconvolto la vita di tante 
famiglie e della nostra città, ci impone di agire per portare a chi più ha bisogno il nostro aiuto e 
dare così la possibilità di alleviare una situazione estremamente difficile. “Come donne e uomini 
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impegnati nel servizio – afferma Gian Michele Gancia, Governatore Rotary Distretto 2032 –
 dobbiamo essere certi che con l’aiuto di tutti la nostra cara Genova possa risollevarsi e ritrovare 
la sua centralità nella vita economica e produttiva del Paese. Dobbiamo anche riflettere su quanto 
è accaduto e far sì che non avvenga più e che si formi in ognuno di noi una coscienza civica 
condivisa, per cui ognuno si senta responsabile di tutto ciò che di negativo quotidianamente 
accade”. 
L’obiettivo della campagna “Un ponte di solidarietà per Genova” è centrale nelle priorità del 
Rotary, che da sempre concentra l’attenzione sulle persone in difficoltà, in particolare sulle madri 
e sui loro figli. Nei giorni scorsi è stato aperto un conto corrente presso la Banca Passadore, che ha 
permesso di disporre dello strumento per iniziare la raccolta fondi; il conto corrente è stato 
titolato:  
UN PONTE DI SOLIDARIETÀ PER GENOVA 
IBAN: IT82L0333201400000000961404 
 
Ognuno ora deve promuovere con forza e convinzione questa iniziativa in modo tale che, con 
l’aiuto di tutti, l’azione possa essere proficua, incisiva, positiva per aiutare il maggior numero 
possibile di persone in difficoltà. 
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 “Un ponte di solidarietà per Genova”, partita la raccolta fondi del 
Rotary 
di Redazione - 26 agosto 2018 - 14:52 

 

 
Genova. Al via la raccolta fondi del Rotary per le vittime del crollo del ponte Morandi I Rotary, 
Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, Distretto 2032, con la raccolta fondi “Un 
ponte di solidarietà per Genova” intendono sostenere le necessità delle famiglie che hanno 
perduto il capofamiglia nel crollo del ponte Morandi e che sentiranno fortemente, anche dal punto 
di vista materiale, la loro assenza. 
 “La terribile tragedia che ha colpito tante vittime innocenti – si legge nell anota stampa di 
presentazione – e che ha sconvolto la vita di tante famiglie e della nostra città, ci impone di agire 
per portare a chi più ha bisogno il nostro aiuto e dare così la possibilità di alleviare una situazione 
estremamente difficile”. 
 
“Come donne e uomini impegnati nel servizio – afferma Gian Michele Gancia, Governatore Rotary 
Distretto 2032 – dobbiamo essere certi che con l’aiuto di tutti la nostra cara Genova possa 
risollevarsi e ritrovare la sua centralità nella vita economica e produttiva del Paese. 
Dobbiamo anche riflettere su quanto è accaduto e far sì che non avvenga più e che si formi in 
ognuno di noi una coscienza civica condivisa, per cui ognuno si senta responsabile di tutto ciò che 
di negativo quotidianamente accade”. 
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L’obiettivo della campagna “Un ponte di solidarietà per Genova” è centrale nelle priorità del 
Rotary, che da sempre concentra l’attenzione sulle persone in difficoltà, in particolare sulle madri 
e sui loro figli. 
Nei giorni scorsi è stato aperto un conto corrente presso la Banca Passadore, che ha permesso di 
disporre dello strumento per iniziare la raccolta fondi; il conto corrente è stato titolato: 
UN PONTE DI SOLIDARIETÀ PER GENOVA 
IBAN: IT82L0333201400000000961404 
 
 
https://www.genova24.it/2018/08/un-ponte-di-solidarieta-per-genova-partita-la-raccolta-fondi-
del-rotary-203775/ 
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Il Rotary lancia 'Un ponte di solidarietà per Genova' 
PianetaGenoa 1893.net 
 
Al via la raccolta di fondi del Distretto 2032 per sostenere le necessità delle famiglie che hanno perduto il capofamiglia 
nel crollo del ponte Morandi. La terribile tragedia che ha colpito tante vittime innocenti, che ha sconvolto la vita di tante ... 
Leggi la notizia 
marco liguori RT @RotaryItalia: Ponte di #solidarietà per #Genova: raccolta fondi del #Rotary, #Rotaract e #Interact 
della #Liguria e del Basso #Piemonte… 
  
Persone: rotary distretto 2032interact 
Organizzazioni: ibanrotaract 
Luoghi: genovaliguria 
Tags: pontesolidarietà 
 
http://247.libero.it/lfocus/36200243/1/il-rotary-lancia-un-ponte-di-solidariet-per-genova/ 
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Il Rotary Club lancia "un ponte di solidarietà" per 
Genova 
 

 
 
I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, Distretto 2032, con la 
raccolta fondi "Un ponte di solidarietà per Genova" intendono sostenere le 
necessità...Leggi tutta la notizia 
Savona News 26-08-2018 13:37 
Categoria: CRONACA 
 
https://sant-olcese.virgilio.it/notizielocali/il_rotary_club_lancia_un_ponte_di_solidariet_per_genova-
56367062.html 
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VENTIMIGLIA VALLECROSIA BORDIGHERA | DOMENICA 26 AGOSTO 2018, 12:03 

Un ponte di solidarietà per Genova, al via la raccolta fondi 
del Rotary per le vittime del crollo del ponte Morandi 

CondividiFacebookTwitterGoogle+PrintWhatsAppEmail 
I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, Distretto 2032, con la raccolta 
fondi intendono sostenere le necessità delle famiglie che hanno perduto il capofamiglia nella 
tragedia del ponte sul Polcevera 

 
 

I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, Distretto 2032, con la raccolta 
fondi “Un ponte di solidarietà per Genova” intendono sostenere le necessità delle famiglie che 
hanno perduto il capofamiglia nel crollo del ponte Morandi e che sentiranno fortemente, anche 
dal punto di vista materiale, la loro assenza. 

La terribile tragedia che ha colpito tante vittime innocenti, che ha sconvolto la vita di tante 
famiglie e della nostra città, ci impone di agire per portare a chi più ha bisogno il nostro aiuto e 
dare così la possibilità di alleviare una situazione estremamente difficile. 

“Come donne e uomini impegnati nel servizio - afferma Gian Michele Gancia, Governatore Rotary 
Distretto 2032 - dobbiamo essere certi che con l'aiuto di tutti la nostra cara Genova possa 
risollevarsi e ritrovare la sua centralità nella vita economica e produttiva del Paese. 
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Dobbiamo anche riflettere su quanto è accaduto e far sì che non avvenga più e che si formi in 
ognuno di noi una coscienza civica condivisa, per cui ognuno si senta responsabile di tutto ciò che 
di negativo quotidianamente accade”. 

L'obiettivo della campagna “Un ponte di solidarietà per Genova” è centrale nelle priorità del 
Rotary, che da sempre concentra l'attenzione sulle persone in difficoltà, in particolare sulle madri 
e sui loro figli. 

Nei giorni scorsi è stato aperto un conto corrente presso la Banca Passadore, che ha permesso di 
disporre dello strumento per iniziare la raccolta fondi; il conto corrente è stato titolato: 

UN PONTE DI SOLIDARIETÀ PER GENOVA 
IBAN: IT82L0333201400000000961404 

Ognuno ora deve promuovere con forza e convinzione questa iniziativa in modo tale che, con 
l'aiuto di tutti, l'azione possa essere proficua, incisiva, positiva per aiutare il maggior numero 
possibile di persone in difficoltà. 

 C.S. 

http://www.sanremonews.it/en/2018/08/26/leggi-notizia/argomenti/ventimiglia-vallecrosia-
bordighera/articolo/un-ponte-di-solidarieta-per-genova-al-via-la-raccolta-fondi-del-rotary-per-le-
vittime-del-crollo-d-2.html 
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Crollo del ponte Morandi, il Rotary Club Liguria e 
Basso Piemonte lancia l’iniziativa “Un ponte di 
solidarietà” 
Al via la raccolta fondi del Rotary per le vittime della tragedia 
di Redazione - 26 agosto 2018 - 11:59 
 

 
 
Regione. I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, Distretto 2032, hanno 
deciso di lanciate una raccolta fondi, denominata “Un ponte di solidarietà per Genova”, per 
sostenere le necessità delle famiglie che hanno perduto il capofamiglia nel crollo del ponte 
Morandi e che sentiranno fortemente, anche dal punto di vista materiale, la loro assenza. 
“La terribile tragedia che ha colpito tante vittime innocenti, che ha sconvolto la vita di tante 
famiglie e della nostra città, ci impone di agire per portare a chi più ha bisogno il nostro aiuto e 
dare così la possibilità di alleviare una situazione estremamente difficile”, hanno fatto sapere dal 
Rotary. 
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“Come donne e uomini impegnati nel servizio, – ha dichiarato Gian Michele Gancia, governatore 
Rotary Distretto 2032 – dobbiamo essere certi che con l’aiuto di tutti la nostra cara Genova possa 
risollevarsi e ritrovare la sua centralità nella vita economica e produttiva del Paese”. 
“Dobbiamo anche riflettere su quanto è accaduto e far sì che non avvenga più e che si formi in 
ognuno di noi una coscienza civica condivisa, per cui ognuno si senta responsabile di tutto ciò che 
di negativo quotidianamente accade”. 
“L’obiettivo della campagna ‘Un ponte di solidarietà per Genova’ è centrale nelle priorità del 
Rotary, che da sempre concentra l’attenzione sulle persone in difficoltà, in particolare sulle madri 
e sui loro figli”, ha concluso Gancia. 
Nei giorni scorsi è stato aperto un conto corrente presso la Banca Passadore, che ha permesso di 
disporre dello strumento per iniziare la raccolta fondi; il conto corrente è stato titolato: “Un ponte 
di solidarietà per Genova”; Iban: IT82L0333201400000000961404 
“Ognuno ora deve promuovere con forza e convinzione questa iniziativa in modo tale che, con 
l’aiuto di tutti, l’azione possa essere proficua, incisiva, positiva per aiutare il maggior numero 
possibile di persone in difficoltà”, hanno concluso dal Rotary. 

http://www.ivg.it/2018/08/crollo-del-ponte-morandi-il-rotary-club-liguria-e-basso-piemonte-
lancia-liniziativa-un-ponte-di-solidarieta/ 
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ATTUALITÀ | DOMENICA 26 AGOSTO 2018, 13:00 

Il Rotary Club lancia "un ponte di solidarietà" per 
Genova 
 
CondividiFacebookTwitterGoogle+PrintWhatsAppEmail 
 
Da parte del distretto 2032 del Rotary (Liguria e Basso Piemonte) 
un'iniziativa di solidarietà per le vittime del crollo del Ponte Morandi 

 

I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, Distretto 2032, con la 
raccolta fondi “Un ponte di solidarietà per Genova”intendono sostenere le necessità delle 
famiglie che hanno perduto il capofamiglia nel crollo del ponte Morandi e che sentiranno 
fortemente, anche dal punto di vista materiale, la loro assenza. 

Dichiara il Distretto 2032: "La terribile tragedia che ha colpito tante vittime innocenti, che ha 
sconvolto la vita di tante famiglie e della nostra città, ci impone di agire per portare a chi più 
ha bisogno il nostro aiuto e dare così la possibilità di alleviare una situazione estremamente 
difficile". 

“Come donne e uomini impegnati nel servizio - afferma Gian Michele Gancia, Governatore 
Rotary Distretto 2032 - dobbiamo essere certi che con l'aiuto di tutti la nostra cara Genova 
possa risollevarsi e ritrovare la sua centralità nella vita economica e produttiva del Paese. 
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Dobbiamo anche riflettere su quanto è accaduto e far sì che non avvenga più e che si formi in 
ognuno di noi una coscienza civica condivisa, per cui ognuno si senta responsabile di tutto ciò 
che di negativo quotidianamente accade”. 

L'obiettivo della campagna “Un ponte di solidarietà per Genova” è centrale nelle priorità del 
Rotary, che da sempre concentra l'attenzione sulle persone in difficoltà, in particolare sulle 
madri e sui loro figli. 

Nei giorni scorsi è stato aperto un conto corrente presso la Banca Passadore, che ha 
permesso di disporre dello strumento per iniziare la raccolta fondi; il conto corrente è stato 
titolato: 

UN PONTE DI SOLIDARIETÀ PER GENOVA 
IBAN: IT82L0333201400000000961404 

Ognuno ora deve promuovere con forza e convinzione questa iniziativa in modo tale che, 
con l'aiuto di tutti, l'azione possa essere proficua, incisiva, positiva per aiutare il maggior 
numero possibile di persone in difficoltà. 

http://www.lavocedigenova.it/2018/08/26/leggi-notizia/argomenti/attualita-4/articolo/il-
rotary-club-lancia-un-ponte-di-solidarieta-per-genova.html 
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CUNEO E VALLI | LUNEDÌ 27 AGOSTO 2018, 07:30 

Crollo del ponte Morandi: dal Rotary del Basso 
Piemonte una raccolta fondi solidale 

CondividiFacebookTwitterGoogle+PrintWhatsAppEmail 
Gian Michele Gancia: "Dobbiamo riflettere su quanto è accaduto e far sì che non avvenga più e che 
si formi in ognuno di noi una coscienza civica condivisa" 

 
 
 

I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, Distretto 2032, con la raccolta 
fondi “Un ponte di solidarietà per Genova” intendono sostenere le necessità delle famiglie che 
hanno perduto il capofamiglia nel crollo del ponte Morandi e che sentiranno fortemente, anche 
dal punto di vista materiale, la loro assenza. La terribile tragedia che ha colpito tante vittime 
innocenti, che ha sconvolto la vita di tante famiglie e della nostra città, ci impone di agire per 
portare a chi più ha bisogno il nostro aiuto e dare così la possibilità di alleviare una situazione 
estremamente difficile. 
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“Come donne e uomini impegnati nel servizio - afferma Gian Michele Gancia, Governatore Rotary 
Distretto 2032 - dobbiamo essere certi che con l'aiuto di tutti la nostra cara Genova possa 
risollevarsi e ritrovare la sua centralità nella vita economica e produttiva del Paese. Dobbiamo 
anche riflettere su quanto è accaduto e far sì che non avvenga più e che si formi in ognuno di noi 
una coscienza civica condivisa, per cui ognuno si senta responsabile di tutto ciò che di negativo 
quotidianamente accade.” 

L'obiettivo della campagna “Un ponte di solidarietà per Genova” è centrale nelle priorità del 
Rotary, che da sempre concentra l'attenzione sulle persone in difficoltà, in particolare sulle madri 
e sui loro figli. 

Nei giorni scorsi è stato aperto un conto corrente presso la Banca Passadore, che ha permesso di 
disporre dello strumento per iniziare la raccolta fondi; il conto corrente è stato titolato: 

UN PONTE DI SOLIDARIETÀ PER GENOVAIBAN: IT82L0333201400000000961404 

Ognuno ora deve promuovere con forza e convinzione questa iniziativa in modo tale che, con 
l'aiuto di tutti, l'azione possa essere proficua, incisiva, positiva per aiutare il maggior numero 
possibile di persone in difficoltà. 

 c.s. 

 

http://www.targatocn.it/2018/08/27/leggi-notizia/argomenti/cuneo-e-valli/articolo/crollo-del-ponte-
morandi-dal-rotary-del-basso-piemonte-una-raccolta-fondi-solidale.html 
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“Un ponte di solidarietà per Genova”, partita la raccolta 
fondi del Rotary 
Genova. Al via la raccolta fondi del Rotary per le vittime del crollo del ponte Morandi I Rotary, 
Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, Distretto 2032, con la raccolta fondi “Un 
ponte di solidarietà per Genova” intendono sostenere le necessità delle famiglie che hanno 
perduto il capofamiglia nel crollo del ponte Morandi e che sentiranno fortemente, anche dal punto 
di vista materiale, la loro assenza. 

“La terribile tragedia che ha colpito tante vittime...  
la provenienza: Genova 24 

https://www.leultimenotizie.eu/articulo/8220unpontedisolidarietapergenova8221partitalaraccoltafondidelrotary/425

6916 
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Crollo Morandi, Rotary Club impegnato in una raccolta 
benefica 

 
I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, hanno dato il via a “Un ponte di solidarietà per Genova”, la raccolta 
fondi a sostegno delle famiglie che hanno perso un familiare nel crollo del ponte Morandi. 

“Un ponte di solidarietà per Genova” a sostegno delle famiglie 
che hanno perso un familiare nel crollo del ponte Morandi 
 

L’appello, apprezzato dal sindaco di Genova Marco Bucci, è stato rivolto ai 2.500 rotariani, uomini 
e donne del territorio, ai giovani del Rotaract e dell’Interact, oltre che a tutti i Rotary d’Italia, 
invitati ad aderire all’iniziativa attraverso il conto corrente “Un ponte di solidarietà per Genova” 
attivato presso la Banca Passadore (IBAN: IT82L0333201400000000961404). 

“Come donne e uomini impegnati nel servizio – dichiara Gian Michele Gancia, Governatore Rotary 
Distretto 2032 che comprende tutta la Liguria e le province piemontesi di Alessandria, Asti e 
Cuneo – dobbiamo essere certi che, con l’aiuto di tutti, la nostra cara Genova possa risollevarsi e 
ritrovare la sua centralità nella vita economica e produttiva del Paese. Dobbiamo anche riflettere 
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su quanto è accaduto e far sì che non avvenga più e che si formi in ognuno di noi una coscienza 
civica condivisa, per cui ognuno si senta responsabile di tutto ciò che di negativo quotidianamente 
accade”. 
Rotary, che da sempre concentra l’attenzione sulle persone in difficoltà, in particolare sulle madri 
e sui loro figli, promuove con forza e convinzione questa iniziativa in modo tale che azione possa 
essere proficua, incisiva, positiva per aiutare il maggior numero possibile di persone in difficoltà. 

https://ilnuovolevante.it/attualita/crollo-morandi-rotary-club-impegnato-in-una-raccolta-
benefica/ 
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Raccolta fondi del Rotary: “Un ponte di 
solidarietà per Genova” 
di Mia Fenice 
lunedì 27 agosto 2018 - 13:42 

 

I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte hanno dato il via a “Un ponte di 
solidarietà per Genova“, la raccolta fondi a sostegno delle famiglie che hanno perso un familiare 
nel crollo del ponte Morandi. L’appello apprezzato dal sindaco di Genova, Marco Bucci, è stato 
rivolto ai 2.500 rotariani, uomini e donne del territorio, ai giovani del Rotaract e dell’Interact, oltre 
che a tutti i Rotary d’Italia, invitati ad aderire all’iniziativa attraverso il conto corrente “Un ponte 
di solidarietà per Genova”, attivato presso la Banca Passadore (Iban: 
IT82L0333201400000000961404). «Come donne e uomini impegnati nel servizio – dichiara Gian 
Michele Gancia, governatore Rotary Distretto 2032 che comprende tutta la Liguria e le province 
piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo – dobbiamo essere certi che, con l’aiuto di tutti, la nostra 
cara Genova possa risollevarsi e ritrovare la sua centralità nella vita economica e produttiva del 
Paese. Dobbiamo anche riflettere su quanto è accaduto e far sì che non avvenga più e che si formi 
in ognuno di noi una coscienza civica condivisa, per cui ognuno si senta responsabile di tutto ciò 
che di negativo quotidianamente accade». 
 
 

http://www.secoloditalia.it/2018/08/raccolta-fondi-del-rotary-un-ponte-di-solidarieta-per-
genova/ 
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Rotary Liguria e del Basso Piemonte: 
un ponte di solidarietà per Genova 
di Redazione - 27 agosto 2018 - 12:29 
 

 
Al via la raccolta fondi del Rotary per le vittime del crollo del ponte Morandi. 
 
I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, Distretto 2032, con la raccolta 
fondi “Un ponte di solidarietà per Genova” intendono sostenere le necessità delle famiglie che 
hanno perduto il capofamiglia nel crollo del ponte Morandi e che sentiranno fortemente, anche 
dal punto di vista materiale, la loro assenza. 
 
La terribile tragedia che ha colpito tante vittime innocenti, che ha sconvolto la vita di tante 
famiglie e della nostra città, ci impone di agire per portare a chi più ha bisogno il nostro aiuto e 
dare così la possibilità di alleviare una situazione estremamente difficile. 
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“Come donne e uomini impegnati nel servizio – afferma Gian Michele Gancia, Governatore Rotary 
Distretto 2032 –dobbiamo essere certi che con l’aiuto di tutti la nostra cara Genova possa 
risollevarsi e ritrovare la sua centralità nella vita economica e produttiva del Paese. Dobbiamo 
anche riflettere su quanto è accaduto e far sì che non avvenga più e che si formi in ognuno di noi 
una coscienza civica condivisa, per cui ognuno si senta responsabile di tutto ciò che di negativo 
quotidianamente accade”. 
L’obiettivo della campagna “Un ponte di solidarietà per Genova” è centrale nelle priorità del 
Rotary, che da sempre concentra l’attenzione sulle persone in difficoltà, in particolare sulle madri 
e sui loro figli. 
 
Nei giorni scorsi è stato aperto un conto corrente presso la Banca Passadore per la raccolta fondi; 
il conto corrente è stato titolato: UN PONTE DI SOLIDARIETÀ PER GENOVA 
IBAN: IT82L0333201400000000961404 
  
 
https://www.atnews.it/2018/08/rotary-liguria-del-basso-piemonte-un-ponte-
solidarieta-genova-48358/ 
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Crollo del ponte Morandi. Il Rotary lancia una raccolta fondi per 
le famiglie colpite dalla tragedia 

27/ago/2018 15:04:02 Redaclem Contatta l'autore 

I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, hanno dato il via alla raccolta fondi 
“Un ponte di solidarietà per Genova”, per sostenere le necessità delle famiglie che hanno perduto 
il capofamiglia nel crollo del ponte Morandi.  L’appello rivolto a tutti i Rotary d’Italia. 

I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, hanno dato il via a “Un ponte di 
solidarietà per Genova”, la raccolta fondi a sostegno delle famiglie che hanno perso un familiare 
nel crollo del ponte Morandi. 

L’appello, apprezzato dal sindaco di Genova Marco Bucci, è stato rivolto ai 2.500 rotariani, uomini 
e donne del territorio, ai giovani del Rotaract e dell’Interact, oltre che a tutti i Rotary d’Italia, 
invitati ad aderire all’iniziativa attraverso il conto corrente “Un ponte di solidarietà per Genova” 
attivato presso la Banca Passadore (IBAN: IT82L0333201400000000961404). 

“Come donne e uomini impegnati nel servizio - dichiara Gian Michele Gancia, Governatore Rotary 
Distretto 2032 che comprende tutta la Liguria e le province piemontesi di Alessandria, Asti e 
Cuneo - dobbiamo essere certi che, con l'aiuto di tutti, la nostra cara Genova possa risollevarsi e 
ritrovare la sua centralità nella vita economica e produttiva del Paese. Dobbiamo anche riflettere 
su quanto è accaduto e far sì che non avvenga più e che si formi in ognuno di noi una coscienza 
civica condivisa, per cui ognuno si senta responsabile di tutto ciò che di negativo quotidianamente 
accade”. 

Rotary, che da sempre concentra l'attenzione sulle persone in difficoltà, in particolare sulle madri 
e sui loro figli, promuove con forza e convinzione questa iniziativa in modo tale che azione possa 
essere proficua, incisiva, positiva per aiutare il maggior numero possibile di persone in difficoltà. 

Per donazioni: UN PONTE DI SOLIDARIETÀ PER GENOVA 
IBAN: IT82L0333201400000000961404 
 
http://www.comunicati.net/comunicati/istituzioni/regioni/liguria/489761.html 
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Crollo del ponte Morandi. Il Rotary lancia una 
raccolta fondi per le famiglie colpite dalla tragedia 

I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, hanno dato il via alla 
raccolta fondi “Un ponte di solidarietà per Genova”, per sostenere le necessità delle 
famiglie che hanno perduto il capofamiglia nel crollo del ponte Morandi.  L’appello rivolto a 
tutti i Rotary d’Italia. 

I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, hanno dato il via a “Un 
ponte di solidarietà per Genova”, la raccolta fondi a sostegno delle famiglie che hanno 
perso un familiare nel crollo del ponte Morandi. 

L’appello, apprezzato dal sindaco di Genova Marco Bucci, è stato rivolto ai 2.500 rotariani, 
uomini e donne del territorio, ai giovani del Rotaract e dell’Interact, oltre che a tutti i Rotary 
d’Italia, invitati ad aderire all’iniziativa attraverso il conto corrente “Un ponte di solidarietà 
per Genova” attivato presso la Banca Passadore (IBAN: 
IT82L0333201400000000961404). 

“Come donne e uomini impegnati nel servizio - dichiara Gian Michele Gancia, 
Governatore Rotary Distretto 2032 che comprende tutta la Liguria e le province 
piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo - dobbiamo essere certi che, con l'aiuto di tutti, la 
nostra cara Genova possa risollevarsi e ritrovare la sua centralità nella vita economica e 
produttiva del Paese. Dobbiamo anche riflettere su quanto è accaduto e far sì che non 
avvenga più e che si formi in ognuno di noi una coscienza civica condivisa, per cui ognuno 
si senta responsabile di tutto ciò che di negativo quotidianamente accade”. 

Rotary, che da sempre concentra l'attenzione sulle persone in difficoltà, in particolare sulle 
madri e sui loro figli, promuove con forza e convinzione questa iniziativa in modo tale che 
azione possa essere proficua, incisiva, positiva per aiutare il maggior numero possibile di 
persone in difficoltà. 

Per donazioni: 

UN PONTE DI SOLIDARIETÀ PER GENOVA 

IBAN: IT82L0333201400000000961404 

https://www.comunicativamente.com/Notizie/66894/Crollo+del+ponte+Morandi.+Il+Rotary+lancia
+una+raccolta+fondi+per+le+famiglie+colpite+dalla+tragedia.html 
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http://linvitatospeciale.it/2018/08/notizie/crollo-del-ponte-morandi-rotary-lancia-raccolta-fondi-le-famiglie-colpite-dalla-tragedia/
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Crollo del ponte Morandi. Il Rotary lancia una 
raccolta fondi per le famiglie colpite dalla tragedia 

 
 

I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, hanno dato il via alla raccolta 
fondi “Un ponte di solidarietà per Genova”, per sostenere le necessità delle famiglie che hanno 
perduto il capofamiglia nel crollo del ponte Morandi. L’appello rivolto a tutti i Rotary d’Italia. 
 
I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, hanno dato il via a “Un ponte di 
solidarietà per Genova”, la raccolta fondi a sostegno delle famiglie che hanno perso un familiare 
nel crollo del ponte Morandi. 

L’appello, apprezzato dal sindaco di Genova Marco Bucci, è stato rivolto ai 2.500 rotariani, uomini 
e donne del territorio, ai giovani del Rotaract e dell’Interact, oltre che a tutti i Rotary d’Italia, 
invitati ad aderire all’iniziativa attraverso il conto corrente “Un ponte di solidarietà per Genova” 
attivato presso la Banca Passadore (IBAN: IT82L0333201400000000961404). 

“Come donne e uomini impegnati nel servizio - dichiara Gian Michele Gancia, Governatore Rotary 
Distretto 2032 che comprende tutta la Liguria e le province piemontesi di Alessandria, Asti e 
Cuneo - dobbiamo essere certi che, con l'aiuto di tutti, la nostra cara Genova possa risollevarsi e 
ritrovare la sua centralità nella vita economica e produttiva del Paese. Dobbiamo anche riflettere 
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su quanto è accaduto e far sì che non avvenga più e che si formi in ognuno di noi una coscienza 
civica condivisa, per cui ognuno si senta responsabile di tutto ciò che di negativo quotidianamente 
accade”. 
 
Rotary, che da sempre concentra l'attenzione sulle persone in difficoltà, in particolare sulle madri 
e sui loro figli, promuove con forza e convinzione questa iniziativa in modo tale che azione possa 
essere proficua, incisiva, positiva per aiutare il maggior numero possibile di persone in difficoltà. 
 
 

Per donazioni: UN PONTE DI SOLIDARIETÀ PER GENOVA 
IBAN: IT82L0333201400000000961404 

 
https://www.intopic.it/articolo/279105/ 
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https://www.primapaginanews.it/articoli/ponte-morandi-l-appello-del-rotary-per-sostenere-le-famiglie-colpite-431869

ROTARY WEB  Pag. 137
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Al via "Un ponte di solidarietà", la raccolta 
fondi del Rotary per le vittime di Ponte Morandi 
 
 
 
AIUTIAMO CHI RESTA 
 

Genova - I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, Distretto 2032, hanno 
deciso di sostenere le necessità delle famiglie che hanno perduto il capofamiglia nel crollo del 
ponte Morandi e che ne sentiranno fortemente - anche dal punto di vista materiale - l'assenza con 
la raccolta fondi "Un ponte di solidarietà per Genova". 
L'iniziativa - La terribile tragedia che ha sconvolto la vita di tante famiglie e della nostra città 
impone di agire per portare aiuto a chi più ha bisogno e dare così la possibilità di alleviare una 
situazione estremamente difficile. «Come donne e uomini impegnati nel servizio - afferma Gian 
Michele Gancia, Governatore Rotary Distretto 2032 - dobbiamo essere certi che con l’aiuto di tutti 
la nostra cara Genova possa risollevarsi e ritrovare la sua centralità nella vita economica e 
produttiva del Paese. Dobbiamo anche riflettere su quanto è accaduto e far sì che non avvenga più 
e che si formi in ognuno di noi una coscienza civica condivisa, per cui ognuno si senta responsabile 
di tutto ciò che di negativo quotidianamente accade». 
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L’obiettivo della campagna "Un ponte di solidarietà per Genova" è centrale nelle priorità del 
Rotary, che da sempre concentra l’attenzione sulle persone in difficoltà, in particolare sulle madri 
e sui loro figli. Nei giorni scorsi è stato aperto un conto corrente presso la Banca Passadore, che ha 
permesso di disporre dello strumento per iniziare la raccolta fondi; il conto corrente è stato 
titolato:  
UN PONTE DI SOLIDARIETÀ PER GENOVA 
IBAN: IT82L0333201400000000961404 
 
 
http://www.genovapost.com/genova/cronaca/al-via-un-ponte-di-solidarieta-la-raccolta-fondi-del-
rotary-per-le-vittime-di-ponte-morandi-135300.aspx 
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Liguria Notizie 
 

 

CRONACA GENOVA 

Crollo ponte Morandi, il Rotary lancia raccolta 
fondi 
27 agosto 2018  
  
  
 

                      
Gian Michele Gancia 
 
I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, hanno dato il via alla raccolta 
fondi “Un ponte di solidarietà per Genova”, per sostenere le necessità delle famiglie che hanno 
perduto il capofamiglia nel crollo del ponte Morandi.  L’appello rivolto a tutti i Rotary d’Italia. 

ROTARY WEB  Pag. 141



I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, hanno dato il via a “Un ponte di 
solidarietà per Genova”, la raccolta fondi a sostegno delle famiglie che hanno perso un familiare 
nel crollo del ponte Morandi. 

L’appello, apprezzato dal sindaco di Genova Marco Bucci, è stato rivolto ai 2.500 rotariani, uomini 
e donne del territorio, ai giovani del Rotaract e dell’Interact, oltre che a tutti i Rotary d’Italia, 
invitati ad aderire all’iniziativa attraverso il conto corrente “Un ponte di solidarietà per Genova” 
attivato presso la Banca Passadore (IBAN: IT82L0333201400000000961404). 

“Come donne e uomini impegnati nel servizio – dichiara Gian Michele Gancia, Governatore Rotary 
Distretto 2032 che comprende tutta la Liguria e le province piemontesi di Alessandria, Asti e 
Cuneo – dobbiamo essere certi che, con l’aiuto di tutti, la nostra cara Genova possa risollevarsi e 
ritrovare la sua centralità nella vita economica e produttiva del Paese. Dobbiamo anche riflettere 
su quanto è accaduto e far sì che non avvenga più e che si formi in ognuno di noi una coscienza 
civica condivisa, per cui ognuno si senta responsabile di tutto ciò che di negativo quotidianamente 
accade”. 

Rotary, che da sempre concentra l’attenzione sulle persone in difficoltà, in particolare sulle madri 
e sui loro figli, promuove con forza e convinzione questa iniziativa in modo tale che azione possa 
essere proficua, incisiva, positiva per aiutare il maggior numero possibile di persone in difficoltà. 

https://www.ligurianotizie.it/crollo-ponte-morandi-il-rotary-lancia-raccolta-
fondi/2018/08/27/307733/ 
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http://www.seietrenta.com/2018/08/28/crollo-del-ponte-morandi-i-rotary-si-mobilitano-per-sostenere-le-famiglie-delle-vittime/
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Un ponte di solidarietà per Genova 
Al via la raccolta fondi del Rotary per le vittime del crollo del ponte 
Morandi 

CASALE MONFERRATO -  22 ore fa 

I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, Distretto 2032, con la raccolta 
fondi “Un ponte di solidarietà per Genova” intendono sostenere le necessità delle famiglie che 
hanno perduto il capofamiglia nel crollo del ponte Morandi e che sentiranno fortemente, anche 
dal punto di vista materiale, la loro assenza. La terribile tragedia che ha colpito tante vittime 
innocenti, che ha sconvolto la vita di tante famiglie e della nostra città, ci impone di agire per 
portare a chi più ha bisogno il nostro aiuto e dare così la possibilità di alleviare una situazione 
estremamente difficile. 

“Come donne e uomini impegnati nel servizio - afferma Gian Michele Gancia, Governatore Rotary 
Distretto 2032 - dobbiamo essere certi che con l'aiuto di tutti la nostra cara Genova possa 
risollevarsi e ritrovare la sua centralità nella vita economica e produttiva del Paese. Dobbiamo 
anche riflettere su quanto è accaduto e far sì che non avvenga più e che si formi in ognuno di noi 
una coscienza civica condivisa, per cui ognuno si senta responsabile di tutto ciò che di negativo 
quotidianamente accade”. 

L'obiettivo della campagna “Un ponte di solidarietà per Genova” è centrale nelle priorità del 
Rotary, che da sempre concentra l'attenzione sulle persone in difficoltà, in particolare sulle madri 
e sui loro figli. Nei giorni scorsi è stato aperto un conto corrente presso la Banca Passadore, che ha 
permesso di disporre dello strumento per iniziare la raccolta fondi; il conto corrente è stato 
titolato: 

UN PONTE DI SOLIDARIETÀ PER GENOVA 
IBAN: IT82L0333201400000000961404 

Ognuno ora deve promuovere con forza e convinzione questa iniziativa in modo tale che, con 
l'aiuto di tutti, l'azione possa essere proficua, incisiva, positiva per aiutare il maggior numero 
possibile di persone in difficoltà. 

http://www.casalenews.it/attualita/un-ponte-di-solidarieta-per-genova-35078.html 

 

ROTARY WEB  Pag. 145



Parte il progetto Fenice con il “Palarotary”
Il legno Wood Beton sarà l’elemento fondamentale del nuovo PalaRotary ad Arquata del Tronto,

nuovo centro polifunzionale realizzato con tecnologie antisismiche

Wood Beton per il progetto “Palarotary” ad Arquata di Tronto

Il Rotary ha avviato il progetto sociale per la realizzazione della struttura “PalaRotary” ad Arquata del
Tronto in provincia di Ascoli Piceno a seguito dei terribili eventi sismici che hanno colpito il Comune il 24
agosto del 2016.

Il nuova Palarotary

“Sono onorato di poter collaborare a un’iniziativa così importante come quella del Rotary. Iniziamo a
ricostruire una delle zone più colpite dal terremoto del 2016, dando nuova vita al tessuto economico e sociale
del luogo. Un’azione concreta e degna di nota che, attraverso la realizzazione di questo progetto, favorirà la
ripresa delle diverse attività lavorative nella zona di Arquata del Tronto, restituendo ai cittadini autonomia
economica, dignità e una valida motivazione per andare avanti” – ha dichiarato l’ingegnere Giovanni Spatti,
rotariano e progettista generale della struttura.

La struttura del PalaRotary avrà una superficie di 600 mq con funzione prevalentemente sociale: si tratta
di un centro polifunzionale dotato dei più moderni impianti tecnici e realizzato con tecniche costruttive
antisismiche. L’edificio sarà un punto di riferimento per i piccoli imprenditori del posto, un luogo di
aggregazione dove i membri del Rotary presteranno consulenze gratuite ai commercianti del luogo.

Wood Beton per il nuovo PalaRotary
Il legno, utilizzato nella realizzazione della struttura, è un materiale che si presta perfettamente per essere

utilizzato negli edifici antisismici per la sua leggerezza, le sue proprietà meccaniche e quelle isolanti che
garantiscono un grande risparmio energetico.

Il legno è un ottimo materiale isolante e resistente, perfetto per realizzare abitazioni antisismiche.

“Grazie alla caratteristica intrinseca del legno, ovvero quella di essere un materiale isolante, è possibile
creare con grande facilità involucri performanti dal punto di vista termoigrometrico, consentendo così un
notevole risparmio energetico. Dunque una vera e propria riscoperta del legno nel mondo delle costruzioni
dovuta, oltre che alle sue preziose peculiarità, anche al fatto che, con nuove tecnologie, si possono superare
limitazioni di carattere geometrico imposte dalla forma e dalle dimensioni del materiale in natura” continua
l’ingegner Spatti, già impegnato in passato con le costruzioni post terremoto dell’Emilia.

E’ prevista per il PalaRotary una progettazione innovativa e l’utilizzo di tecnologie costruttive
industrializzate. Sarà dunque una struttura efficiente e sicura: un segno tangibile di rinascita nelle zone scosse

DATA giovedì 30 agosto 2018
SITO WEB www.infobuild.it
INDIRIZZO https://www.infobuild.it/2018/08/parte-progetto-fenice-palarotary-legno-wood-beton/
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Il legno, utilizzato nella realizzazione della struttura, è un materiale che si presta perfettamente per essere
utilizzato negli edifici antisismici per la sua leggerezza, le sue proprietà meccaniche e quelle isolanti che
garantiscono un grande risparmio energetico.

Il legno è un ottimo materiale isolante e resistente, perfetto per realizzare abitazioni antisismiche.

“Grazie alla caratteristica intrinseca del legno, ovvero quella di essere un materiale isolante, è possibile
creare con grande facilità involucri performanti dal punto di vista termoigrometrico, consentendo così un
notevole risparmio energetico. Dunque una vera e propria riscoperta del legno nel mondo delle costruzioni
dovuta, oltre che alle sue preziose peculiarità, anche al fatto che, con nuove tecnologie, si possono superare
limitazioni di carattere geometrico imposte dalla forma e dalle dimensioni del materiale in natura” continua
l’ingegner Spatti, già impegnato in passato con le costruzioni post terremoto dell’Emilia.

E’ prevista per il PalaRotary una progettazione innovativa e l’utilizzo di tecnologie costruttive
industrializzate. Sarà dunque una struttura efficiente e sicura: un segno tangibile di rinascita nelle zone scosseindustrializzate. Sarà dunque una struttura efficiente e sicura: un segno tangibile di rinascita nelle zone scosse
dal terremoto.

DATA giovedì 30 agosto 2018
SITO WEB www.infobuild.it
INDIRIZZO https://www.infobuild.it/2018/08/parte-progetto-fenice-palarotary-legno-wood-beton/
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industrializzate. Sarà dunque una struttura efficiente e sicura: un segno tangibile di rinascita nelle zone scosse
dal terremoto.

DATA giovedì 30 agosto 2018
SITO WEB www.infobuild.it
INDIRIZZO https://www.infobuild.it/2018/08/parte-progetto-fenice-palarotary-legno-wood-beton/
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Liguria Notizie 

 

Gancia (Rotary 2032): un ponte di solidarietà 
per Genova, aiuti a famiglie vittime 
3 settembre 2018  
 
 

Raccolta fondi Rotary Distretto 2032 
 

“In questi tristi giorni dopo il tragico evento che ha colpito in modo catastrofico Genova, 

ognuno di noi si è chiesto come poter essere vicino a chi è stato colpito dalla tragedia 

negli affetti più cari. Ho riflettuto molto come il Rotary possa dare un segno concreto di 

presenza per risolvere, almeno in modo transitorio, situazioni tragiche e inattese, che 

hanno sconvolto la quotidianità di molti. L’azione del Rotary, la nostra azione, deve essere 

attenta e mirata a risolvere i problemi delle persone, specialmente dei più deboli, 
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modificando in modo positivo e sostenibile situazioni critiche, che si sono venute a creare 

inaspettatamente”. 

Comincia così la lettera del governatore distrettuale Rotary 2032 Gian Michele 
Gancia ai soci dei 41 club di Liguria e Basso Piemonte, che si sono impegnati ad aiutare le 

famiglie delle vittime della sciagura avvenuta a seguito del crollo del Ponte Morandi. 

“Ho pensato – ha aggiunto Gancia – che gli obiettivi prioritari del Rotary possano indicarci 

la via da seguire e tra questi il sostegno della madre e del bambino sia particolarmente 

attinente alla delicata situazione che stiamo vivendo. 

Ora tra le vittime del disastro del crollo del ponte sul Polcevera vi sono padri di famiglia, 

che lasciano consorti e figli, che sentiranno fortemente, anche dal punto di vista materiale, 

la Loro assenza. La mia proposta è indirizzare il nostro aiuto verso queste famiglie, in 

modo tale da cercare almeno in parte di mitigare la grande perdita subita. 

Con questo scopo il Rotary Distretto 2032, insieme al Rotaract e all’Interact, ha dato 

l’avvio alla campagna di raccolta fondi ‘Un ponte di solidarietà per Genova’ ed è stato 

aperto un conto corrente, presso la Banca Passadore, per disporre dello strumento tecnico 

per iniziare la raccolta. 

Il conto corrente è stato titolato: UN PONTE DI SOLIDARIETÀ PER GENOVA IBAN: 
IT82L0333201400000000961404. 

Ognuno di noi ora deve promuovere con forza e convinzione questa iniziativa in modo tale 

che, con l’aiuto di tutti, l’azione possa essere proficua, incisiva e positiva per aiutare il 

maggior numero possibile di persone in difficoltà. Come donne e uomini impegnati con il 

Rotary nel servizio alle persone, dobbiamo però anche insieme riflettere su quanto 

accaduto e porre le basi affinché non avvenga più. 

Dobbiamo lavorare per creare i presupposti affinché non capitino più i periodici tragici 

eventi, che rendono misera la nostra esistenza e portano a un degrado sociale e 

ambientale a volte irreversibile”. 

 https://www.ligurianotizie.it/gancia-rotary-2032-un-ponte-di-solidarieta-per-genova-

aiuti-a-famiglie-vittime/2018/09/03/308360/ 
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la NOTTE dei Lunghi coltelli
Ringrazio vivamente per la fiducia accordatami. Ma andiamo con ordine.

1)...Il punto di partenza,realtivamente a quanto diciamo, è sicuramente la NOTTE dei Lunghi
coltelli. Non credo ci sia molto di occulto, ma una lettura di Von Salomon e di Junger sarebbe
interessante. Ci sarebbe da capire quali erano le reali forze in gioco. la germania e l'Austria, con la loro
secolare tradizione, vanno studiate dal punto di vista geopolitico. La vicenda di Unger Kahn von
Sternberg, che non a caso si chiamava Roman, è essenziale. La tendenza di quelle popolazioni al
controllo di EURASIA, non è da sottovalutare. E d'altronde la vicenda dell'attentato del 20 luglio 1944,
compresa la FEROCE repressione, è molto significativa. Uno degli autori della repressione: Skorzeny,
finì la sua esistenza come pivot della CIA in Spagna. ( E, come tale, aiutò Valerio Borghese dopo il falso
golpe.) Questi NON sono traitori, ma fedeli a qualcosa che non è il nazionalismo come noi lo
intendiamo. In Italia le cose sono molto semplici, essendo il nostro paese proteso nel Meditarraneo. Il
nazionalismo italiano ha avuto alcuni nemici facilmente identificabili..a volte l'Austria, la Francia, infine
l'Inghilterra secondo una progressione geograficamente logica. Ma come definire il VERO NEMICO per
l'Europa centrale? Wolff e Dollmann, quest'ultimo avrebbe poi collaborato con articoli di varia cultura
sul Borghese, esponenti di spicco delle SS in Italia, avendo preso accordi con Gesù Angleton, si
ritrovarono tranquilli senza ombra di responsabilità mentre gli altri si trovarono processati e
condannati. Per essere i resposabili delle SS in Italia non è male. Priebke ed Hess furono agenti dei
nostri servizi segreti e probabilmente in tale veste fecero fuori Bruno Buozzi che si opponeva alla
spartizione degli ingentissimi beni dei sindacati fascisti fra DC e PCI. i due risultarono anche pensionati
INPS.INPS.

E per quanto riguarda la repressione dopo l'attentato ad Hitler, 5000 ufficiali superiori furono
inquisiti ed uccisi mentre nessuno che si trovasse in Italia fu inquisito.

Quanto gli altri paesi europei siano interessati alle cose d'Italia basta vedere cosa sta accadendo
oggi. ( Vedi, su Accademia della Libertà reloaded il mio recente video:CUI PRODEST.) Per quanto
riguarda la politica filo russa di Mussolini basterebbe la fucilazione di Dongo. E' chiaro che Bombacci
teneva le fila dei rapporti con Molotov. Altrimenti non lo avrebbero ammazzato mettendo in scena la
macabra fucilazione. Un altro assassinato in quei giorni a Milano fu il giornalista socialista Sandro
Giuliani, (padre di Arnaldo Giuliani noto cronista del Corsera), ed amico di Mussolini. Sapeva troppo.
Ed ora alcuni libri di riferimento:

Zischka: La guerra segreta per il petrolio. Editori vari.

Mario Toscano: Una mancata intesa italosovietica nel 1940 e nel 1941. Sansoni, 1955.

Cassius:Un inglese difende Mussolini. Edizioni Riunite, Milano, 15 febbraio 1946.

GRAAL: rivista di scienza dello spirito, Tilopa, n.3132, 1990, con un articolo dedicato all'idea di
Eurasia, e citazioni del sentimento antiinglese di Salgari ( educatore di generazioni di giovinetti),
Verne, Scarfoglio, Jean de la Hire, Jack London etc...

Francesco Grignetti: Professione SPIA, Marsilio, 2002.

Fulvio Bellini Gianfranco Bellini: Storia segreta del 25 luglio 1943. Questo libro è per me
fondamentale perché, anche se in alcuni punti lascia perplessi, ci da una spiegazione degli eventi infondamentale perché, anche se in alcuni punti lascia perplessi, ci da una spiegazione degli eventi in
termini geopolitici. MURSIA, 1993.

Franco F.Napoli: Villa Wolkonsky. Un capitolo di storia mai chiuso. 1996. Alcune cose sono molto
interessanti. Altre ambigue. ( Ho conosciuto l'autore). Tre sono degne di nota: la fuga del re
assecondata ai tedeschi, la vendita della villa ( sede dell'ambasciata germanica ) agli inglesi trattata in
Vaticano durante la guerra, la dichiarazione di Achille Marazza sulla estraneità del CLN con la morte di
Mussolini ( mi pare ovvio!)

Et de hoc SATIS! GV

Nessuna seccatura. SONO molto interessato a chiarire i concetti, perché senza chiarimenti si
possono conoscere gli avvenimenti ma non se ne afferra il nesso ( logico, sociologico, politico,
storico...).....il libro citato è una rarità, non solo perché difficile a trovarsi, ma per la concisione
accompagnata alla precisione. PREROGATIVE francesi. La massoneria, oggi, è una organizzazione
come tante altre. Mussolini definiva i massoni...PROCACCIANTI. Oggi ci si iscrive alla Massoneria per
trovare un lavoro. D'altronde anche la Chiesa è da molto tempo una agenzia di collocamento. ( A
PARTE certe inclinazioni politiche di cui ho parlato, e che vanno fatte risalire all'azione di
sovvertimento iniziata da alcuni personaggi molto ben individuabili all'inizio del 900). L'entità delle
partecipazioni massoniche nella vita nazionale è notevole, ma dal punto di vista ideologico è
ininfluente. E' questo che occorre capire. C'è un esempio: a suo tempo ci fu una discussione sulla
appartenenza alla Sètta di Giorgio Napolitano. Questa appartenenza NON risulta. Risulta invece quella
del di lui padre ( per noi: putativo). Il prof Luigi Pruneti, Gran Maestro della Gran Loggia d'Italia, ne ha
parlato col prof. Aldo A.Mola, direttore del Centro per la Storia della Massoneria. Dal loro colloquio
emerge che, Giovanni Napolitano, nato il 17 febbraio 1883, fu iniziato massone nella loggia Giovanni
Bovio, di Napoli, il 20 giugno 1911, all'obbedienza del GOI. Anche il padre di Amendola, Giovanni, fu
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fondamentale perché, anche se in alcuni punti lascia perplessi, ci da una spiegazione degli eventi in
termini geopolitici. MURSIA, 1993.

Franco F.Napoli: Villa Wolkonsky. Un capitolo di storia mai chiuso. 1996. Alcune cose sono molto
interessanti. Altre ambigue. ( Ho conosciuto l'autore). Tre sono degne di nota: la fuga del re
assecondata ai tedeschi, la vendita della villa ( sede dell'ambasciata germanica ) agli inglesi trattata in
Vaticano durante la guerra, la dichiarazione di Achille Marazza sulla estraneità del CLN con la morte di
Mussolini ( mi pare ovvio!)

Et de hoc SATIS! GV

Nessuna seccatura. SONO molto interessato a chiarire i concetti, perché senza chiarimenti si
possono conoscere gli avvenimenti ma non se ne afferra il nesso ( logico, sociologico, politico,
storico...).....il libro citato è una rarità, non solo perché difficile a trovarsi, ma per la concisione
accompagnata alla precisione. PREROGATIVE francesi. La massoneria, oggi, è una organizzazione
come tante altre. Mussolini definiva i massoni...PROCACCIANTI. Oggi ci si iscrive alla Massoneria per
trovare un lavoro. D'altronde anche la Chiesa è da molto tempo una agenzia di collocamento. ( A
PARTE certe inclinazioni politiche di cui ho parlato, e che vanno fatte risalire all'azione di
sovvertimento iniziata da alcuni personaggi molto ben individuabili all'inizio del 900). L'entità delle
partecipazioni massoniche nella vita nazionale è notevole, ma dal punto di vista ideologico è
ininfluente. E' questo che occorre capire. C'è un esempio: a suo tempo ci fu una discussione sulla
appartenenza alla Sètta di Giorgio Napolitano. Questa appartenenza NON risulta. Risulta invece quella
del di lui padre ( per noi: putativo). Il prof Luigi Pruneti, Gran Maestro della Gran Loggia d'Italia, ne ha
parlato col prof. Aldo A.Mola, direttore del Centro per la Storia della Massoneria. Dal loro colloquio
emerge che, Giovanni Napolitano, nato il 17 febbraio 1883, fu iniziato massone nella loggia Giovanni
Bovio, di Napoli, il 20 giugno 1911, all'obbedienza del GOI. Anche il padre di Amendola, Giovanni, fuBovio, di Napoli, il 20 giugno 1911, all'obbedienza del GOI. Anche il padre di Amendola, Giovanni, fu
massone dichiarato. Va aggiunto che G.Napolitano ricorda i suoi incontri giovanili a Capri, con Curzio
Malaparte che lui definisce "un comunista quasi dichiarato". Subito dopo lo sbarco a Napoli, il 27 marzo
1944, Palmiro Togliatti si precipitò ad ossequiare Malaparte, che era stato iniziato alla Gran Loggia
d'Italia, dopo la vittoria del Listone Fascista nelle elezioni 6 aprile 1924. Costui entrò il 28 maggio 1924,
nella Loggia Nazionale, direttamente all'obbedienza del Maestro Raoul Palermi, ( speculare all'altrettanto
famosa "propaganda massonica").

Aggiungo che Amendola ( fortunatamente morto) e Napolitano appartennero a quella "corrente"
migliorista del PCI che avrebbe definitivamente affossato il principio marxista e rivoluzionario di quel
partito, affondandolo nelle sacche del kattokomunismo.Pseudokatto+pseudokomunismo.

Un'altra notizia interessante riguarda un convegno organizzato dalla Sacra Fratenitas Aurigarum
Urbis" ( don Ennio Innocenti) e il "Collegio circoscrizionale dei Maestri Venerabili della Toscana"
presso il Centro Congressi dell'Hotel Mediterraneo di Firenze il 12 marzo 2016. TEMA: L'INIZIAZIONE.

Cito queste informazioni per sottolineare che nessuno sta con le mani in mano, come MAI nella
Storia ( soprattutto d'Italia) ma che bisogna sempre distinguere tra gli eventi. ( Il caso di Firenze è
indicativo, come è indicativo l'impossessamento da parte dei kattokomunisti dell'ASCI, con la nascita
dell'Agesci, fatto che seguii abbastanza da vicino quando scrivevo su La Coscienza del Cittadino, e
che provocò la nascita di altra associazione scout: Gli scout europei.)

Nettamente anticonciliare! Ritorno sull'argomento per aggiungere che la permanenza di un certo
potere associativo massonico è un retaggio molto diluito delle conquiste risorgimentali. Negli USA, che
hanno dato con TRUMAN l'ultimo presidente autenticamente massone, esiste una maggioranza di
uomini politici massoni che in realtà non sono propugnatori dell'ideologia massonica. Sono iscritti per
convenienza o tradizione familiare. Contano di più i Lyons, Il Rotary, la Tavola Rotonda. Per ulterioriconvenienza o tradizione familiare. Contano di più i Lyons, Il Rotary, la Tavola Rotonda. Per ulteriori
informazioni: Mauro Biglino: Chiesa romana cattolica e Massoneria. realmente così diverse? INFINITO
ed. 2009. J.Evola: Scritti sulla Massoneria, Settimo Sigillo, 1984.

Molto interessante è: Franco Morini, Squadrismo tra squadra e compasso, Ed.La Sfinge, Dalle
barricate di Parma alla Marcia su Roma. Per quanto riguarda il libro Storia della FNCRSI, abbiamo
scelto la spedizione che costa di meno. L'acquisto costa in tutto 12.50 euro. Spedizione via
raccomandata. Basta mandare un c/c postale al seguente numero: 58150004, intestato a Giorgio Vitali,
Via Marano Equo, 32, 00189 Roma specificando chiaramente nella causale il proprio indirizzo.

A presto! GV
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x Non solo Genoa 

Un ponte di solidarietà per 
Genova: il Rotary organizza un 
torneo di golf per reperire fondi 
La manifestazione si terrà sabato al Golf Tennis Club Pineta di Arenzano assieme a una 
lotteria di beneficenza per le vittime del crollo di Ponte Morandi 

di 
 Redazione Pianetagenoa 
 - 
17 settembre 2018 
58 

 
Il Distretto 2032 del Rotary (Liguria e Basso Piemonte) organizza per sabato 

prossimo un torneo di golf ad Arenzano. L’iniziativa reperirà fondi nell’ambito di 
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“Un ponte di solidarietà per Genova” destinati alle vittime del crollo del Ponte 
Morandi. 

La competizione si terrà secondo la formula LOUISIANA A COPPIE al Golf 
Tennis Club Pineta di Arenzano. “Club Padrini” di questa tappa sono il Rotary 
club Genova Ovest ed il Rotary Club Genova Centro Storico. 

Ecco le informazioni per partecipare: 

x Louisiana a Coppie, 18 buche, a favore 

x Iscrizione green fee + gara: soci Rotary- euro 40, Non rotariani-euro 50. 
x Le prime due Coppie parteciperanno alla finale del Distretto 2032 prevista 

nel Giugno 2019. 
x Dopo la premiazione verranno estratti i premi della Lotteria (biglietti in 

Segreteria) e seguirà un apericena 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in Segreteria: Tel: 010.911.18.17 – E-
mail: segreteria@golfarenzano.com 

 

 

https://www.pianetagenoa1893.net/non-solo-genoa/un-ponte-di-solidarieta-per-
genova-il-rotary-organizza-un-torneo-di-golf-per-reperire-fondi/ 
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Isabella Binetti, trent’anni da spalla dei sindaci

Isabella Binetti

JESI – Ernesto Girolimini, Marco Polita, Fabiano Belcecchi e Massimo Bacci. Sono i quattro sindaci di
Jesi che hanno potuto contare su pragmatismo e capacità organizzative di Isabella Binetti, coordinatrice della
loro segreteria dai primi anni 90. Un impegno costante, spesso ben oltre l’orario di lavoro, che terminerà
ufficialmente il prossimo 30 settembre, ultimo giorno di operatività prima della pensione. In Comune dalla fine
degli anni ’70, Isabella Binetti ha affiancato per la prima volta un sindaco, Ernesto Girolimini, nel 1989. «Era un
ufficio che non voleva nessuno – ricorda –. Per la verità, interessava poco anche a me, che ero, invece,
interessata ad altre mansioni. Ma al termine della selezione interna, quelli prima di me in graduatoria scelserointeressata ad altre mansioni. Ma al termine della selezione interna, quelli prima di me in graduatoria scelsero
altre attività e quel posto venne assegnato a me, in quanto la più giovane in termini di anzianità di servizio».

Quattro sindaci affiancati in quasi trent’anni, cosa ricorda di positivo di ciascuno di loro?
«Ho iniziato con Girolimini, un amico. Da lui ho appreso la politica con la P maiuscola, il confronto dialettico, lo
scambio di opinioni e la sintesi. Poi c’è stato Marco Polita: di lui ricordo l’iperattività, non credo si sia mai
fermato negli otto anni da Primo Cittadino. Da Fabiano Belcecchi, invece, ho appreso l’importanza dell’ascolto
e la capacità di fare sempre un passo indietro per cercare di comprendere i problemi. La sua formazione
sindacale è stata determinante».

Poi è arrivato Massimo Bacci..
«Il primo impatto è stato drammatico. Per almeno 4 o 5 giorni evitò proprio di considerarmi, ritenendomi forse
parte di quel Comune con il quale, da amministratore della Progettojesi, si era scontrato aspramente in più
occasioni. Un giorno, poi, entra nel mio ufficio e dice di volermi parlare. Confesso che stavo già valutando
dove farmi trasferire, credevo fosse quello il mio destino in Municipio con lui. Ricordo ancora che mi fece una
ramanzina incredibile, sapeva che non avevo votato per lui, anche perché non avevo mai nascosto le simpatie
per un altro candidato. Mi disse: “So bene che avrebbe voluto qualcun altro al posto mio ma i cittadini hanno
scelto diversamente”. Quindi aggiunse una frase che è ancora impressa nella mia mente: “Ho chiesto in giro,
qui in Comune, e non sono riuscito a trovare nessuno che mi parlasse male di lei in termini di capacità
lavorative e di dedizione, dunque facciamo un mese di prova e ci risentiamo”».lavorative e di dedizione, dunque facciamo un mese di prova e ci risentiamo”».

Cosa è successo, dunque?
«In quel mese il sindaco iniziò ad affidarsi sempre di più alla mia collaborazione. Trascorso il periodo “di
prova”, però, non mi disse più nulla. Io attendevo una chiamata, che non arrivava. Così presi l’iniziativa e gli
ricordai che dovevamo parlare del mio futuro in quell’ufficio. La risposta di Bacci fu perentoria: “Se avessi
avuto qualcosa da dirle l’avrei chiamata io”. Da quel momento è iniziato uno dei periodi professionalmente più
appaganti e gratificanti della mia vita lavorativa».

Ovvero?
«Da Bacci ho appreso moltissimo, ha trasformato il mio ruolo, l’ha reso strategico e attivo. Ho avuto modo di
approfondire e conoscere questioni e meccanismi che prima ignoravo. Ho imparato davvero tanto, forse più di
tutti gli anni precedenti. L’attuale sindaco, sicuramente agevolato dalla sua professione di commercialista, ha
capito subito il funzionamento della macchina comunale. Chi gli sta accanto, a mio parere, può solo
crescere».

E pensare che doveva andare in pensione nell’agosto del 2012..
«Con l’entrata in vigore della legge Fornero sono rimasta sei anni in più. E devo dire che non sono per nulla
delusa, considerata l’esperienza professionale vissuta dal 2012 a oggi. È stato come se fossi tornata a
scuola».
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lavorative e di dedizione, dunque facciamo un mese di prova e ci risentiamo”».

Cosa è successo, dunque?
«In quel mese il sindaco iniziò ad affidarsi sempre di più alla mia collaborazione. Trascorso il periodo “di
prova”, però, non mi disse più nulla. Io attendevo una chiamata, che non arrivava. Così presi l’iniziativa e gli
ricordai che dovevamo parlare del mio futuro in quell’ufficio. La risposta di Bacci fu perentoria: “Se avessi
avuto qualcosa da dirle l’avrei chiamata io”. Da quel momento è iniziato uno dei periodi professionalmente più
appaganti e gratificanti della mia vita lavorativa».

Ovvero?
«Da Bacci ho appreso moltissimo, ha trasformato il mio ruolo, l’ha reso strategico e attivo. Ho avuto modo di
approfondire e conoscere questioni e meccanismi che prima ignoravo. Ho imparato davvero tanto, forse più di
tutti gli anni precedenti. L’attuale sindaco, sicuramente agevolato dalla sua professione di commercialista, ha
capito subito il funzionamento della macchina comunale. Chi gli sta accanto, a mio parere, può solo
crescere».

E pensare che doveva andare in pensione nell’agosto del 2012..
«Con l’entrata in vigore della legge Fornero sono rimasta sei anni in più. E devo dire che non sono per nulla
delusa, considerata l’esperienza professionale vissuta dal 2012 a oggi. È stato come se fossi tornata a
scuola».

Isabella Binetti in Comune accanto al sindaco Massimo Bacci

Quali le soddisfazioni più grandi?
«Innumerevoli: i tanti eventi organizzati in occasione di Jesi Città Europea dello Sport 2014, le giornate ufficiali
di gemellaggio con Waiblingen e Mayenne, l’evento al Pergolesi abbinato alla raccolta fondi post terremoto per
Arquata del Tronto insieme al Rotary, l’inaugurazione della nuova sede del Commissariato alla presenza di
Franco Gabrielli, la presentazione alla città del Piano di Sviluppo “Jesi in progress”, l’avvio dell’attività
dell’istituto marchigiano di enogastronomia, e non meno importanti, in questo momento storico, i tanti
giuramenti di cittadinanza. Ci tengo inoltre a evidenziare la meravigliosa donazione di Cassio Morosetti, un
illustre jesino dalla generosità straordinaria».

Come è cambiato il Comune negli anni?
«È rimasto poco spazio per fare politica, ci si concentra maggiormente sugli aspetti gestionaliamministrativi. A
seguito della riduzione dei finanziamenti statali ciò è imprescindibile. Il cittadino conosce meglio i meccanismi,
le richieste sono più circostanziate. Forse poi come sta accadendo in tutto il Paese, a causa dei “furbetti del
cartellino” è venuto meno un po’ il rispetto per il dipendente comunale da parte dei cittadini».

Cosa le resta, insomma, di questa esperienza?
«Questo lavoro mi ha permesso di imparare molto, ho conosciuto tantissima gente, ho visto con i miei occhi il
disagio sociale e le gravi difficoltà economiche in cui vivono molte famiglie. Ho avuto ottimi colleghi, con tutti ho
un bel rapporto, soprattutto con quelli che gravitano attorno alla segreteria del sindaco, e con quanti questa
esperienza è iniziata oltre 41 anni fa. Ho vissuto la quotidianità con ciascuno di loro, c’è quasi fratellanza
ormai. Ho avuto modo di conoscere pensieri, idee, persone. Mi resteranno mille ricordi ma anche la
consapevolezza di aver lavorato sempre con infinita passione. Ma adesso permettimi di fare un ringraziamento
a cui tengo particolarmente..»

Certamente, prego..
«Ringrazio di cuore la mia famiglia, è stata una stampella fantastica, assolutamente indispensabile. Sono
rimasta tantissime volte oltre l’orario di lavoro e non mi hanno mai fatto mancare il loro supporto. Senza di loro
non ce l’avrei fatta»
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Arquata del Tronto insieme al Rotary, l’inaugurazione della nuova sede del Commissariato alla presenza di
Franco Gabrielli, la presentazione alla città del Piano di Sviluppo “Jesi in progress”, l’avvio dell’attività
dell’istituto marchigiano di enogastronomia, e non meno importanti, in questo momento storico, i tanti
giuramenti di cittadinanza. Ci tengo inoltre a evidenziare la meravigliosa donazione di Cassio Morosetti, un
illustre jesino dalla generosità straordinaria».

Come è cambiato il Comune negli anni?
«È rimasto poco spazio per fare politica, ci si concentra maggiormente sugli aspetti gestionaliamministrativi. A
seguito della riduzione dei finanziamenti statali ciò è imprescindibile. Il cittadino conosce meglio i meccanismi,
le richieste sono più circostanziate. Forse poi come sta accadendo in tutto il Paese, a causa dei “furbetti del
cartellino” è venuto meno un po’ il rispetto per il dipendente comunale da parte dei cittadini».

Cosa le resta, insomma, di questa esperienza?
«Questo lavoro mi ha permesso di imparare molto, ho conosciuto tantissima gente, ho visto con i miei occhi il
disagio sociale e le gravi difficoltà economiche in cui vivono molte famiglie. Ho avuto ottimi colleghi, con tutti ho
un bel rapporto, soprattutto con quelli che gravitano attorno alla segreteria del sindaco, e con quanti questa
esperienza è iniziata oltre 41 anni fa. Ho vissuto la quotidianità con ciascuno di loro, c’è quasi fratellanza
ormai. Ho avuto modo di conoscere pensieri, idee, persone. Mi resteranno mille ricordi ma anche la
consapevolezza di aver lavorato sempre con infinita passione. Ma adesso permettimi di fare un ringraziamento
a cui tengo particolarmente..»

Certamente, prego..
«Ringrazio di cuore la mia famiglia, è stata una stampella fantastica, assolutamente indispensabile. Sono
rimasta tantissime volte oltre l’orario di lavoro e non mi hanno mai fatto mancare il loro supporto. Senza di loro
non ce l’avrei fatta»

E adesso, dal 1° ottobre, che si fa?
«Non ho dubbi su questa risposta. La nonna. Farò la nonna. E mi godrò finalmente i miei cinque nipoti.»
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E adesso, dal 1° ottobre, che si fa?
«Non ho dubbi su questa risposta. La nonna. Farò la nonna. E mi godrò finalmente i miei cinque nipoti.»
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Premio internazionale Galileo Galilei 2018
Assegnati i “nobel italiani” alla storia del pensiero italiano e alle scienze geografiche.

Sabato 6 ottobre la consegna dei premi all’Università di Pisa alla presenza del rettore Paolo Maria
Mancarella e del sindaco Michele Conti.

János Kelemen e Pierpaolo Faggi sono i vincitori del prestigioso premio internazionale Galileo Galilei
2018, uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la
promozione della cultura italiana.

Il premio, nato nel 1962 per un’intuizione del rinomato glottologo pisano Tristano Bolelli, contribuisce da 57
anni a diffondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo, onorando studiosi stranieri
di argomenti riguardanti la civiltà italiana come archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua,
storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto e dell’economia.

Dal 2006 il Premio viene conferito anche a studiosi italiani che si siano distinti nelle scienze della
natura, ovvero fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie e biologiche.

L’attribuzione del riconoscimento per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Il 57° premio
internazionale Galileo Galilei è stato attribuito all’unanimità della giuria all’ungherese János Kelemen,
professore emerito presso l'Università ELTE di Budapest, dove ha insegnato filosofia generale, per il suo
contributo alla “Storia del pensiero italiano”. La giuria, composta dagli eminenti specialisti italiani della materiacontributo alla “Storia del pensiero italiano”. La giuria, composta dagli eminenti specialisti italiani della materia
Giuseppe Santillo, Giannino Di Tommaso, Mauro Visentin, è presieduta da Antonio Pieretti, presidente della
Fondazione premio internazionale Galileo Galilei.

Al padovano Pierpaolo Faggi, professore di geografia umana all’Università di Padova, la giuria, composta
dagli specialisti stranieri della materia Jean Pierre Lozato Giotart, Jean Louis Moretti, Pere Salvà Tomàs,
anche’essa presieduta da Antonio Pieretti, ha assegnato il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani per la Scienza, giunto alla sua 13° edizione e dedicato quest'anno alle “Scienze geografiche”.

I due studiosi, scelti da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico designati dal rettore
dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, saranno premiati sabato 6 ottobre alle ore 16 nella
splendida cornice dell’aula magna dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e
alla presenza del presidente della Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani, Marco Mancini e del sindaco di Pisa, Michele Conti.
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contributo alla “Storia del pensiero italiano”. La giuria, composta dagli eminenti specialisti italiani della materia
Giuseppe Santillo, Giannino Di Tommaso, Mauro Visentin, è presieduta da Antonio Pieretti, presidente della
Fondazione premio internazionale Galileo Galilei.

Al padovano Pierpaolo Faggi, professore di geografia umana all’Università di Padova, la giuria, composta
dagli specialisti stranieri della materia Jean Pierre Lozato Giotart, Jean Louis Moretti, Pere Salvà Tomàs,
anche’essa presieduta da Antonio Pieretti, ha assegnato il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani per la Scienza, giunto alla sua 13° edizione e dedicato quest'anno alle “Scienze geografiche”.

I due studiosi, scelti da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico designati dal rettore
dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, saranno premiati sabato 6 ottobre alle ore 16 nella
splendida cornice dell’aula magna dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e
alla presenza del presidente della Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani, Marco Mancini e del sindaco di Pisa, Michele Conti.
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Assegnato il Premio Internazionale Galileo Galilei 2018

Pisa, martedì 2 ottobre 2018 – János Kelemen e Pierpaolo Faggi sono i vincitori del prestigioso premio
internazionale Galileo Galilei 2018, uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto
di riferimento per la promozione della cultura italiana. Il premio, nato nel 1962 per un’intuizione del rinomato
glottologo pisano Tristano Bolelli, contribuisce da 57 anni a diffondere il prestigio della cultura e della scienza
italiana nel mondo, onorando studiosi stranieri di argomenti riguardanti la civiltà italiana come archeologia ed
etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della
scienza, del diritto e dell’economia. Dal 2006 il Premio viene conferito anche a studiosi italiani che si sianoscienza, del diritto e dell’economia. Dal 2006 il Premio viene conferito anche a studiosi italiani che si siano
distinti nelle scienze della natura, ovvero fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche,
agrarie e biologiche.

L’attribuzione del riconoscimento per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Il 57° premio
internazionale Galileo Galilei è stato attribuito all’unanimità della giuria all’ungherese János Kelemen (nella
foto), professore emerito presso l’Università ELTE di Budapest, dove ha insegnato filosofia generale, per il suo
contributo alla “Storia del pensiero italiano”. La giuria, composta dagli eminenti specialisti italiani della materia
Giuseppe Santillo, Giannino Di Tommaso, Mauro Visentin, è presieduta da Antonio Pieretti, presidente della
Fondazione premio internazionale Galileo Galilei.

Al padovano Pierpaolo Faggi, professore di geografia umana all’Università di Padova, la giuria, composta
dagli specialisti stranieri della materia Jean Pierre Lozato Giotart, Jean Louis Moretti, Pere Salvà Tomàs,
anche’essa presieduta da Antonio Pieretti, ha assegnato il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani per la Scienza, giunto alla sua 13° edizione e dedicato quest’anno alle “Scienze geografiche”.

I due studiosi, scelti da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico designati dal rettore
dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, saranno premiati sabato 6 ottobre alle ore 16 nella splendida
cornice dell’aula magna dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e alla presenza
del presidente della Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, Marco Mancini e
del sindaco di Pisa, Michele Conti.
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scienza, del diritto e dell’economia. Dal 2006 il Premio viene conferito anche a studiosi italiani che si siano
distinti nelle scienze della natura, ovvero fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche,
agrarie e biologiche.

L’attribuzione del riconoscimento per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Il 57° premio
internazionale Galileo Galilei è stato attribuito all’unanimità della giuria all’ungherese János Kelemen (nella
foto), professore emerito presso l’Università ELTE di Budapest, dove ha insegnato filosofia generale, per il suo
contributo alla “Storia del pensiero italiano”. La giuria, composta dagli eminenti specialisti italiani della materia
Giuseppe Santillo, Giannino Di Tommaso, Mauro Visentin, è presieduta da Antonio Pieretti, presidente della
Fondazione premio internazionale Galileo Galilei.

Al padovano Pierpaolo Faggi, professore di geografia umana all’Università di Padova, la giuria, composta
dagli specialisti stranieri della materia Jean Pierre Lozato Giotart, Jean Louis Moretti, Pere Salvà Tomàs,
anche’essa presieduta da Antonio Pieretti, ha assegnato il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani per la Scienza, giunto alla sua 13° edizione e dedicato quest’anno alle “Scienze geografiche”.

I due studiosi, scelti da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico designati dal rettore
dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, saranno premiati sabato 6 ottobre alle ore 16 nella splendida
cornice dell’aula magna dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e alla presenza
del presidente della Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, Marco Mancini e
del sindaco di Pisa, Michele Conti.
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János Kelemen e Pierpaolo Faggi vincono il premio
internazionale Galileo Galilei 2018

János Kelemen e Pierpaolo Faggi sono i vincitori del prestigioso premio internazionale Galileo Galilei
2018, uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la
promozione della cultura italiana.

Il premio, nato nel 1962 per un’intuizione del rinomato glottologo pisano Tristano Bolelli, contribuisce da 57
anni a diffondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo, onorando studiosi stranieri di
argomenti riguardanti la civiltà italiana come archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua,
storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto e dell’economia.

Dal 2006 il Premio viene conferito anche a studiosi italiani che si siano distinti nelle scienze della natura,
ovvero fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie e biologiche.

L’attribuzione del riconoscimento per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Il 57° premio
internazionale Galileo Galilei è stato attribuito all’unanimità della giuria all’ungherese János Kelemen,
professore emerito presso l'Università ELTE di Budapest, dove ha insegnato filosofia generale, per il suo
contributo alla “Storia del pensiero italiano”. La giuria, composta dagli eminenti specialisti italiani della materia
Giuseppe Santillo, Giannino Di Tommaso, Mauro Visentin, è presieduta da Antonio Pieretti, presidente della
Fondazione premio internazionale Galileo Galilei.

Al padovano Pierpaolo Faggi, professore di geografia umana all’Università di Padova, la giuria, composta
dagli specialisti stranieri della materia Jean Pierre Lozato Giotart, Jean Louis Moretti, Pere Salvà Tomàs,
anche’essa presieduta da Antonio Pieretti, ha assegnato il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani per la Scienza, giunto alla sua 13° edizione e dedicato quest'anno alle “Scienze geografiche”.

I due studiosi, scelti da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico designati dal rettore
dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, saranno premiati sabato 6 ottobre alle ore 16 nella splendida
cornice dell’aula magna dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e alla presenza
del presidente della Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, Marco Mancini e
del sindaco di Pisa, Michele Conti.

Fonte: Ufficio Stampa

<< Indietro
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Premio internazionale Galileo Galilei 2018
Assegnati i “nobel italiani” alla storia del pensiero italiano e alle scienze geografiche.

Sabato 6 ottobre la consegna dei premi all’Università di Pisa alla presenza del rettore Paolo Maria
Mancarella e del sindaco Michele Conti.

János Kelemen e Pierpaolo Faggi sono i vincitori del prestigioso premio internazionale Galileo Galilei
2018, uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la
promozione della cultura italiana.

Il premio, nato nel 1962 per un’intuizione del rinomato glottologo pisano Tristano Bolelli, contribuisce da 57
anni a diffondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo, onorando studiosi stranieri
di argomenti riguardanti la civiltà italiana come archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua,
storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto e dell’economia.

Dal 2006 il Premio viene conferito anche a studiosi italiani che si siano distinti nelle scienze della
natura, ovvero fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie e biologiche.

L’attribuzione del riconoscimento per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Il 57° premio
internazionale Galileo Galilei è stato attribuito all’unanimità della giuria all’ungherese János Kelemen,
professore emerito presso l'Università ELTE di Budapest, dove ha insegnato filosofia generale, per il suo
contributo alla “Storia del pensiero italiano”. La giuria, composta dagli eminenti specialisti italiani della materiacontributo alla “Storia del pensiero italiano”. La giuria, composta dagli eminenti specialisti italiani della materia
Giuseppe Santillo, Giannino Di Tommaso, Mauro Visentin, è presieduta da Antonio Pieretti, presidente della
Fondazione premio internazionale Galileo Galilei.

Al padovano Pierpaolo Faggi, professore di geografia umana all’Università di Padova, la giuria, composta
dagli specialisti stranieri della materia Jean Pierre Lozato Giotart, Jean Louis Moretti, Pere Salvà Tomàs,
anche’essa presieduta da Antonio Pieretti, ha assegnato il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani per la Scienza, giunto alla sua 13° edizione e dedicato quest'anno alle “Scienze geografiche”.

I due studiosi, scelti da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico designati dal rettore
dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, saranno premiati sabato 6 ottobre alle ore 16 nella
splendida cornice dell’aula magna dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e
alla presenza del presidente della Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani, Marco Mancini e del sindaco di Pisa, Michele Conti.

Per informazioni: www.rotaryitalia.it www.premiogalilei.it
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Premio internazionale Galileo Galilei 2018
Assegnati i “nobel italiani” alla storia del pensiero italiano e alle scienze geografiche.

Sabato 6 ottobre la consegna dei premi all’Università di Pisa alla presenza del rettore Paolo Maria
Mancarella e del sindaco Michele Conti.

János Kelemen e Pierpaolo Faggi sono i vincitori del prestigioso premio internazionale Galileo Galilei
2018, uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la
promozione della cultura italiana.

Il premio, nato nel 1962 per un’intuizione del rinomato glottologo pisano Tristano Bolelli, contribuisce da 57
anni a diffondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo, onorando studiosi stranieri
di argomenti riguardanti la civiltà italiana come archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua,
storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto e dell’economia.

Dal 2006 il Premio viene conferito anche a studiosi italiani che si siano distinti nelle scienze della
natura, ovvero fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie e biologiche.

L’attribuzione del riconoscimento per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Il 57° premio
internazionale Galileo Galilei è stato attribuito all’unanimità della giuria all’ungherese János Kelemen,
professore emerito presso l’Università ELTE di Budapest, dove ha insegnato filosofia generale, per il suo
contributo alla “Storia del pensiero italiano”. La giuria, composta dagli eminenti specialisti italiani della materiacontributo alla “Storia del pensiero italiano”. La giuria, composta dagli eminenti specialisti italiani della materia
Giuseppe Santillo, Giannino Di Tommaso, Mauro Visentin, è presieduta da Antonio Pieretti, presidente della
Fondazione premio internazionale Galileo Galilei.

Al padovano Pierpaolo Faggi, professore di geografia umana all’Università di Padova, la giuria, composta
dagli specialisti stranieri della materia Jean Pierre Lozato Giotart, Jean Louis Moretti, Pere Salvà Tomàs,
anche’essa presieduta da Antonio Pieretti, ha assegnato il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani per la Scienza, giunto alla sua 13° edizione e dedicato quest’anno alle “Scienze geografiche”.

I due studiosi, scelti da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico designati dal rettore
dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, saranno premiati sabato 6 ottobre alle ore 16 nella
splendida cornice dell’aula magna dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e
alla presenza del presidente della Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani, Marco Mancini e del sindaco di Pisa, Michele Conti.

Per informazioni: www.rotaryitalia.it www.premiogalilei.it
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contributo alla “Storia del pensiero italiano”. La giuria, composta dagli eminenti specialisti italiani della materia
Giuseppe Santillo, Giannino Di Tommaso, Mauro Visentin, è presieduta da Antonio Pieretti, presidente della
Fondazione premio internazionale Galileo Galilei.

Al padovano Pierpaolo Faggi, professore di geografia umana all’Università di Padova, la giuria, composta
dagli specialisti stranieri della materia Jean Pierre Lozato Giotart, Jean Louis Moretti, Pere Salvà Tomàs,
anche’essa presieduta da Antonio Pieretti, ha assegnato il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani per la Scienza, giunto alla sua 13° edizione e dedicato quest’anno alle “Scienze geografiche”.

I due studiosi, scelti da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico designati dal rettore
dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, saranno premiati sabato 6 ottobre alle ore 16 nella
splendida cornice dell’aula magna dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e
alla presenza del presidente della Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani, Marco Mancini e del sindaco di Pisa, Michele Conti.

Per informazioni: www.rotaryitalia.it www.premiogalilei.it
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Rotary Italia: ‘Premio internazionale Galileo Galilei 2018’

pisa  pisa.JPG

Consegna dei premi all’Università di Pisa alla presenza del rettore Paolo Maria Mancarella e del
sindaco Michele Conti.

Pisa: János Kelemen e Pierpaolo Faggi sono i vincitori del prestigioso Premio internazionale “Galileo
Galilei 2018”, uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la
promozione della cultura italiana.

Il premio, nato nel 1962 per un’intuizione del rinomato glottologo pisano Tristano Bolelli, contribuisce da 57
anni a diffondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo, onorando studiosi stranieri di
argomenti riguardanti la civiltà italiana come archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua,
storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto e dell’economia.

Dal 2006 il Premio viene conferito anche a studiosi italiani che si siano distinti nelle scienze della natura,
ovvero fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie e biologiche. L’attribuzione
del riconoscimento per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Il 57° premio internazionale Galileo Galilei è
stato attribuito all’unanimità della giuria all’ungherese János Kelemen, professore emerito presso l'Università
ELTE di Budapest, dove ha insegnato filosofia generale, per il suo contributo alla “Storia del pensiero italiano”.
La giuria, composta dagli eminenti specialisti italiani della materia Giuseppe Santillo, Giannino Di Tommaso,
Mauro Visentin, è presieduta da Antonio Pieretti, presidente della Fondazione premio internazionale Galileo
Galilei.

Al padovano Pierpaolo Faggi, professore di geografia umana all’Università di Padova, la giuria, composta
dagli specialisti stranieri della materia Jean Pierre Lozato Giotart, Jean Louis Moretti, Pere Salvà Tomàs,
anche’essa presieduta da Antonio Pieretti, ha assegnato il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani per la Scienza, giunto alla sua 13° edizione e dedicato quest'anno alle “Scienze geografiche”.

I due studiosi, scelti da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico designati dal rettore
dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, saranno premiati sabato 6 ottobre alle ore 16 nella splendida
cornice dell’aula magna dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e alla presenza
del presidente della Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, Marco Mancini edel presidente della Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, Marco Mancini e
del sindaco di Pisa, Michele Conti.

Per informazioni: www.rotaryitalia.it www.premiogalilei.it

JÁNOS KELEMEN, STORIA DEL PENSIERO ITALIANO

János Kelemen, classe 1943, è professore emerito presso l'Università ELTE di Budapest, dove ha
insegnato filosofia generale. Le sue ricerche si incentrano prevalentemente sulla filosofia del linguaggio e la
storia della filosofia e della letteratura italiana con particolare riguardo a Dante e al pensiero italiano nel
Novecento. L’Università ungherese ha riconosciuto il professore con l’Academic Award per il suo contributo
alla ricerca nella filosofia del linguaggio, i suoi studi sulla letteratura dantesca e l’influenza filosofica trasversale
a più secoli e il suo ruolo nello sviluppo del talento di una nuova generazione di filosofi ungheresi. La giuria del
Premio internazionale Galileo Galilei ha scelto il professore “per i suoi eccellenti meriti nel campo della
ricerca e della diffusione del pensiero Italiano in Ungheria e della cultura ungherese in Italia, cui ha
contribuito in maniera determinante anche nella sua qualità di Direttore dell’Accademia di Ungheria in Roma,
di Direttore del Dipartimento di Italianistica dell’Università di Szeged, di Socio fondatore e Presidente della
Società Dantesca Ungherese”.

PIERPAOLO FAGGI, SCIENZE GEOGRAFICHE

Pier Paolo Faggi, professore dell’Università di Padova, è titolare di un curriculum vitae ricchissimo sia nel
campo ricerca empirica sia nel campo “terreno”, infatti si presenta come “camminatore geografo”. Un lavoro
che è grande passione, come dimostrano i numerosi libri e articoli scientifici pubblicati in Europa, in
particolare in Italia e Francia, e nel Nord America. Tra questi, si possono segnalare i suoi studi e azioni in
Africa, specialmente in Senegal e Burkina Faso. Durante quasi quarant’anni, Pier Paolo Faggi ha dimostrato
grande attenzione per la natura e per le popolazioni locali.
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del presidente della Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, Marco Mancini e
del sindaco di Pisa, Michele Conti.

Per informazioni: www.rotaryitalia.it www.premiogalilei.it

JÁNOS KELEMEN, STORIA DEL PENSIERO ITALIANO

János Kelemen, classe 1943, è professore emerito presso l'Università ELTE di Budapest, dove ha
insegnato filosofia generale. Le sue ricerche si incentrano prevalentemente sulla filosofia del linguaggio e la
storia della filosofia e della letteratura italiana con particolare riguardo a Dante e al pensiero italiano nel
Novecento. L’Università ungherese ha riconosciuto il professore con l’Academic Award per il suo contributo
alla ricerca nella filosofia del linguaggio, i suoi studi sulla letteratura dantesca e l’influenza filosofica trasversale
a più secoli e il suo ruolo nello sviluppo del talento di una nuova generazione di filosofi ungheresi. La giuria del
Premio internazionale Galileo Galilei ha scelto il professore “per i suoi eccellenti meriti nel campo della
ricerca e della diffusione del pensiero Italiano in Ungheria e della cultura ungherese in Italia, cui ha
contribuito in maniera determinante anche nella sua qualità di Direttore dell’Accademia di Ungheria in Roma,
di Direttore del Dipartimento di Italianistica dell’Università di Szeged, di Socio fondatore e Presidente della
Società Dantesca Ungherese”.

PIERPAOLO FAGGI, SCIENZE GEOGRAFICHE

Pier Paolo Faggi, professore dell’Università di Padova, è titolare di un curriculum vitae ricchissimo sia nel
campo ricerca empirica sia nel campo “terreno”, infatti si presenta come “camminatore geografo”. Un lavoro
che è grande passione, come dimostrano i numerosi libri e articoli scientifici pubblicati in Europa, in
particolare in Italia e Francia, e nel Nord America. Tra questi, si possono segnalare i suoi studi e azioni in
Africa, specialmente in Senegal e Burkina Faso. Durante quasi quarant’anni, Pier Paolo Faggi ha dimostrato
grande attenzione per la natura e per le popolazioni locali.grande attenzione per la natura e per le popolazioni locali.
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grande attenzione per la natura e per le popolazioni locali.
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Il premio Galileo Galilei 2018 a János Kelemen e
Pierpaolo Faggi Cultura

Pisa – János Kelemen e Pierpaolo Faggi sono i vincitori del prestigioso premio internazionale Galileo
Galilei 2018, uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la
promozione della cultura italiana.

Il premio, nato nel 1962 per un’intuizione del rinomato glottologo pisano Tristano Bolelli, contribuisce da 57
anni a diffondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo, onorando studiosi stranieri
di argomenti riguardanti la civiltà italiana come archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua,
storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto e dell’economia.

Dal 2006 il Premio viene conferito anche a studiosi italiani che si siano distinti nelle scienze della
natura, ovvero fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie e biologiche.

L’attribuzione del riconoscimento per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Il 57° premio
internazionale Galileo Galilei è stato attribuito all’unanimità della giuria all’ungherese János Kelemen,
professore emerito presso l’Università ELTE di Budapest, dove ha insegnato filosofia generale, per il suo
contributo alla “Storia del pensiero italiano”. La giuria, composta dagli eminenti specialisti italiani della materia
Giuseppe Santillo, Giannino Di Tommaso, Mauro Visentin, è presieduta da Antonio Pieretti, presidente della
Fondazione premio internazionale Galileo Galilei.

Al padovano Pierpaolo Faggi, professore di geografia umana all’Università di Padova, la giuria, composta
dagli specialisti stranieri della materia Jean Pierre Lozato Giotart, Jean Louis Moretti, Pere Salvà Tomàs,
anche’essa presieduta da Antonio Pieretti, ha assegnato il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani per la Scienza, giunto alla sua 13° edizione e dedicato quest’anno alle “Scienze geografiche”.Italiani per la Scienza, giunto alla sua 13° edizione e dedicato quest’anno alle “Scienze geografiche”.

I due studiosi, scelti da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico designati dal rettore
dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, saranno premiati sabato 6 ottobre alle ore 16 nella
splendida cornice dell’aula magna dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e
alla presenza del presidente della Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani, Marco Mancini e del sindaco di Pisa, Michele Conti.

Foto: Jànos Kelemen
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Italiani per la Scienza, giunto alla sua 13° edizione e dedicato quest’anno alle “Scienze geografiche”.

I due studiosi, scelti da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico designati dal rettore
dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, saranno premiati sabato 6 ottobre alle ore 16 nella
splendida cornice dell’aula magna dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e
alla presenza del presidente della Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani, Marco Mancini e del sindaco di Pisa, Michele Conti.

Foto: Jànos Kelemen
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Premio Galileo, riconoscimenti a Kelemen e Faggi

Jànos Kelemen

János Kelemen e Pierpaolo Faggi sono i vincitori del prestigioso premio internazionale Galileo Galilei
2018, uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la
promozione della cultura italiana.
Il premio, nato nel 1962 per un’intuizione del rinomato glottologo pisano Tristano Bolelli, contribuisce da 57
anni a diffondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo, onorando studiosi stranieri dianni a diffondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo, onorando studiosi stranieri di
argomenti riguardanti la civiltà italiana come archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua,
storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto e dell’economia.
Dal 2006 il Premio viene conferito anche a studiosi italiani che si siano distinti nelle scienze della natura,
ovvero fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie e biologiche.
L’attribuzione del riconoscimento per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Il 57° premio internazionale
Galileo Galilei è stato attribuito all’unanimità della giuria all’ungherese János Kelemen, professore emerito
presso l'Università ELTE di Budapest, dove ha insegnato filosofia generale, per il suo contributo alla “Storia del
pensiero italiano”. La giuria, composta dagli eminenti specialisti italiani della materia Giuseppe Santillo,
Giannino Di Tommaso, Mauro Visentin, è presieduta da Antonio Pieretti, presidente della Fondazione premio
internazionale Galileo Galilei.
Al padovano Pierpaolo Faggi, professore di geografia umana all’Università di Padova, la giuria, composta dagli
specialisti stranieri della materia Jean Pierre Lozato Giotart, Jean Louis Moretti, Pere Salvà Tomàs,
anche’essa presieduta da Antonio Pieretti, ha assegnato il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani per la Scienza, giunto alla sua 13° edizione e dedicato quest'anno alle “Scienze geografiche”.
I due studiosi, scelti da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico designati dal rettore
dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, saranno premiati sabato 6 ottobre alle ore 16 nella splendida
cornice dell’aula magna dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e alla presenza
del presidente della Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, Marco Mancini e
del sindaco di Pisa, Michele Conti.
Per informazioni: www.rotaryitalia.it www.premiogalilei.it
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anni a diffondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo, onorando studiosi stranieri di
argomenti riguardanti la civiltà italiana come archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua,
storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto e dell’economia.
Dal 2006 il Premio viene conferito anche a studiosi italiani che si siano distinti nelle scienze della natura,
ovvero fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie e biologiche.
L’attribuzione del riconoscimento per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Il 57° premio internazionale
Galileo Galilei è stato attribuito all’unanimità della giuria all’ungherese János Kelemen, professore emerito
presso l'Università ELTE di Budapest, dove ha insegnato filosofia generale, per il suo contributo alla “Storia del
pensiero italiano”. La giuria, composta dagli eminenti specialisti italiani della materia Giuseppe Santillo,
Giannino Di Tommaso, Mauro Visentin, è presieduta da Antonio Pieretti, presidente della Fondazione premio
internazionale Galileo Galilei.
Al padovano Pierpaolo Faggi, professore di geografia umana all’Università di Padova, la giuria, composta dagli
specialisti stranieri della materia Jean Pierre Lozato Giotart, Jean Louis Moretti, Pere Salvà Tomàs,
anche’essa presieduta da Antonio Pieretti, ha assegnato il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani per la Scienza, giunto alla sua 13° edizione e dedicato quest'anno alle “Scienze geografiche”.
I due studiosi, scelti da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico designati dal rettore
dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, saranno premiati sabato 6 ottobre alle ore 16 nella splendida
cornice dell’aula magna dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e alla presenza
del presidente della Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, Marco Mancini e
del sindaco di Pisa, Michele Conti.
Per informazioni: www.rotaryitalia.it www.premiogalilei.it

Fonte: Ufficio stampa
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Premio internazionale Galileo Galilei 2018
Assegnati i “nobel italiani” alla storia del pensiero italiano e alle scienze geografiche.

Sabato 6 ottobre la consegna dei premi all’Università di Pisa alla presenza del rettore Paolo Maria
Mancarella e del sindaco Michele Conti.

János Kelemen e Pierpaolo Faggi sono i vincitori del prestigioso premio internazionale Galileo Galilei
2018, uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la
promozione della cultura italiana.

Il premio, nato nel 1962 per un’intuizione del rinomato glottologo pisano Tristano Bolelli, contribuisce da 57
anni a diffondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo, onorando studiosi stranieri
di argomenti riguardanti la civiltà italiana come archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua,
storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto e dell’economia.

Dal 2006 il Premio viene conferito anche a studiosi italiani che si siano distinti nelle scienze della
natura, ovvero fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie e biologiche.

L’attribuzione del riconoscimento per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Il 57° premio
internazionale Galileo Galilei è stato attribuito all’unanimità della giuria all’ungherese János Kelemen,
professore emerito presso l’Università ELTE di Budapest, dove ha insegnato filosofia generale, per il suo
contributo alla “Storia del pensiero italiano”. La giuria, composta dagli eminenti specialisti italiani della materiacontributo alla “Storia del pensiero italiano”. La giuria, composta dagli eminenti specialisti italiani della materia
Giuseppe Santillo, Giannino Di Tommaso, Mauro Visentin, è presieduta da Antonio Pieretti, presidente della
Fondazione premio internazionale Galileo Galilei.

Al padovano Pierpaolo Faggi, professore di geografia umana all’Università di Padova, la giuria, composta
dagli specialisti stranieri della materia Jean Pierre Lozato Giotart, Jean Louis Moretti, Pere Salvà Tomàs,
anche’essa presieduta da Antonio Pieretti, ha assegnato il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani per la Scienza, giunto alla sua 13° edizione e dedicato quest’anno alle “Scienze geografiche”.

I due studiosi, scelti da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico designati dal rettore
dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, saranno premiati sabato 6 ottobre alle ore 16 nella
splendida cornice dell’aula magna dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e
alla presenza del presidente della Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani, Marco Mancini e del sindaco di Pisa, Michele Conti.

Per informazioni: www.rotaryitalia.it www.premiogalilei.it
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contributo alla “Storia del pensiero italiano”. La giuria, composta dagli eminenti specialisti italiani della materia
Giuseppe Santillo, Giannino Di Tommaso, Mauro Visentin, è presieduta da Antonio Pieretti, presidente della
Fondazione premio internazionale Galileo Galilei.

Al padovano Pierpaolo Faggi, professore di geografia umana all’Università di Padova, la giuria, composta
dagli specialisti stranieri della materia Jean Pierre Lozato Giotart, Jean Louis Moretti, Pere Salvà Tomàs,
anche’essa presieduta da Antonio Pieretti, ha assegnato il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani per la Scienza, giunto alla sua 13° edizione e dedicato quest’anno alle “Scienze geografiche”.

I due studiosi, scelti da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico designati dal rettore
dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, saranno premiati sabato 6 ottobre alle ore 16 nella
splendida cornice dell’aula magna dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e
alla presenza del presidente della Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani, Marco Mancini e del sindaco di Pisa, Michele Conti.

Per informazioni: www.rotaryitalia.it www.premiogalilei.it
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Pisa: il 6 ottobre la consegna dei “Nobel italiani” alla
presenza del rettore dell’Università Paolo Maria
Mancarella e del sindaco Michele Conti.

János Kelemen e Pierpaolo Faggi sono i vincitori del prestigioso premio internazionale Galileo Galilei
2018, uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la
promozione della cultura italiana. Il premio, nato nel 1962 per un’intuizione del rinomato glottologo pisano
Tristano Bolelli, contribuisce da 57 anni a diffondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel
mondo, onorando studiosi stranieri di argomenti riguardanti la civiltà italiana come archeologia ed
etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della
scienza, del diritto e dell’economia. Dal 2006 il Premio viene conferito anche a studiosi italiani che si siano
distinti nelle scienze della natura, ovvero fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra,
chimiche, agrarie e biologiche. L’attribuzione del riconoscimento per ciascuna disciplina ha cadenza
decennale. Il 57° premio internazionale Galileo Galilei è stato attribuito all’unanimità della giuria all’ungherese
János Kelemen, professore emerito presso l’Università ELTE di Budapest, dove ha insegnato filosofia
generale, per il suo contributo alla “Storia del pensiero italiano”. La giuria, composta dagli eminenti specialisti
italiani della materia Giuseppe Santillo, Giannino Di Tommaso, Mauro Visentin, è presieduta da Antonio
Pieretti, presidente della Fondazione premio internazionale Galileo Galilei.Al padovano Pierpaolo Faggi,
professore di geografia umana all’Università di Padova, la giuria, composta dagli specialisti stranieri della
materia Jean Pierre Lozato Giotart, Jean Louis Moretti, Pere Salvà Tomàs, anche’essa presieduta da Antonio
Pieretti, ha assegnato il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani per la Scienza, giunto alla
sua 13° edizione e dedicato quest’anno alle “Scienze geografiche”.I due studiosi, scelti da illustri
rappresentanti del mondo accademico e scientifico designati dal rettore dell’Università di Pisa, Paolo Maria
Mancarella, saranno premiati sabato 6 ottobre alle ore 16 nella splendida cornice dell’aula magna
dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e alla presenza del presidente della
Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, Marco Mancini e del sindaco di
Pisa, Michele Conti.
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chimiche, agrarie e biologiche. L’attribuzione del riconoscimento per ciascuna disciplina ha cadenza
decennale. Il 57° premio internazionale Galileo Galilei è stato attribuito all’unanimità della giuria all’ungherese
János Kelemen, professore emerito presso l’Università ELTE di Budapest, dove ha insegnato filosofia
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Premio internazionale Galileo Galilei 2018
Assegnati i 'nobel italiani' alla storia del pensiero italiano e alle scienze geografiche

federica 
03 ottobre 2018 10:08 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto 
non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday 

Sabato 6 ottobre la consegna dei premi all’Università di Pisa alla presenza del rettore Paolo Maria Mancarella e del sindaco 
Michele Conti. János Kelemen e Pierpaolo Faggi sono i vincitori del prestigioso premio internazionale Galileo Galilei 2018, 
uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la promozione della cultura 
italiana. Il premio, nato nel 1962 per un’intuizione del rinomato glottologo pisano Tristano Bolelli, contribuisce da 57 anni a 
diffondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo, onorando studiosi stranieri di argomenti riguardanti la 
civiltà italiana come archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia politica, dell’arte, della musica, 
del pensiero, della scienza, del diritto e dell’economia. Dal 2006 il Premio viene conferito anche a studiosi italiani che si 
siano distinti nelle scienze della natura, ovvero fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie 
e biologiche. L’attribuzione del riconoscimento per ciascuna disciplina ha cadenza decennale.

Il 57° premio internazionale Galileo Galilei è stato attribuito all’unanimità della giuria all’ungherese János Kelemen, 
professore emerito presso l'Università ELTE di Budapest, dove ha insegnato filosofia generale, per il suo contributo alla 
“Storia del pensiero italiano”. La giuria, composta dagli eminenti specialisti italiani della materia Giuseppe Santillo, 
Giannino Di Tommaso, Mauro Visentin, è presieduta da Antonio Pieretti, presidente della Fondazione premio 
internazionale Galileo Galilei.

Al padovano Pierpaolo Faggi, professore di geografia umana all’Università di Padova, la giuria, composta dagli specialisti 
stranieri della materia Jean Pierre Lozato Giotart, Jean Louis Moretti, Pere Salvà Tomàs, anche’essa presieduta da Antonio 
Pieretti, ha assegnato il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani per la Scienza, giunto alla sua 13° 
edizione e dedicato quest'anno alle “Scienze geografiche”.

I due studiosi, scelti da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico designati dal rettore dell’Università di 
Pisa, Paolo Maria Mancarella, saranno premiati sabato 6 ottobre alle ore 16 nella splendida cornice dell’aula magna 
dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e alla presenza del presidente della Fondazione 
Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, Marco Mancini e del sindaco di Pisa, Michele Conti.

Per informazioni: www.rotaryitalia.it www.premiogalilei.it

Il geografo padovano Pierpaolo Faggi vince il Premio internazionale Galileo Galilei 2018
„Il geografo padovano Pierpaolo Faggi vince il Premio internazionale Galileo Galilei 2018“

Potrebbe interessarti: https://www.padovaoggi.it/cronaca/pierpaolo-faggi-premio-internazionale-galilei-2018.html
Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/pages/PadovaOggi/199447200092925

http://www.pisatoday.it/cronaca/premio-internazionale-galileo-galilei-2018-5929554.html

ROTARY WEB  Pag. 192



 
 
https://www.facebook.com/PadovaOggi/posts/1858987247472237 

ROTARY WEB  Pag. 193



 
 

 

CondividiFacebookTwitterGoogle+ 

Premio internazionale Galileo Galilei 2018 
... storia della letteratura, della lingua, storia politica, dell'arte, della musica, del 
pensiero, della ... 
 
 
Premio internazionale Galileo Galilei 2018 (Di mercoledì 3 ottobre 2018) ... storia della letteratura, 
della lingua, storia politica, dell'arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto e 
dell'economia. Dal 2006 il Premio viene conferito anche a studiosi ... 
 
https://www.zazoom.info/ultime-news/4729219/premio-internazionale-galileo-galilei-2018/ 
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Premio Galilei 2018 a János Kelemen e Pierpaolo Faggi i
'Nobel italiani'

Cultura italiana, prestigio internazionale e orgoglio pisano. Dalla splendida sinergia tra i Rotary italiani,
l’Università di Pisa e la città di Pisa, giunge alla 57ª edizione l’ambito premio internazionale ‘Galileo Galilei’.
Nato nel 1962 dall’idea di Tristano Bolelli, socio del Rotary Club Pisa, glottologo dell’Ateneo pisano nonché
vicedirettore delle Scuola Normale Superiore negli anni cinquanta, il premio sposa la vocazione più alta delvicedirettore delle Scuola Normale Superiore negli anni cinquanta, il premio sposa la vocazione più alta del
Rotary: il supporto alla libera circolazione delle idee e alla ricerca. E quest’anno l’ambita targa d’oro andrà ai
professori János Kelemen e Pierpaolo Faggi. I due studiosi, scelti da illustri rappresentanti del mondo
accademico e scientifico designati dal rettore dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, saranno
premiati sabato 6 ottobre alle ore 16 nella cornice dell’aula magna dell’Università di Pisa, in Largo Bruno
Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e alla presenza del presidente della Fondazione Premio Internazionale
Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, Marco Mancini e del sindaco di Pisa, Michele Conti.

«Non è un caso  sottolinea il presidente del Rotary Club Pisa, Tommaso Strambi  che i Nobel italiani,
com’è riconosciuto il premio Galilei nella comunità accademica internazionale, siano attribuiti proprio a Pisa.
La nostra città è da secoli il punto di riferimento di generazione di giovani che vengono a completare il proprio
percorso di studi aprendosi al mondo. Dalle materie letterarie a quelle scientifiche qui insegnano le eccellenze
che trovano nell’Università, nella Scuola Superiore Normale e nella Scuola Superiore Sant’Anna l’humus ideale
per realizzare le proprie ricerche e contribuire allo sviluppo della cultura e della scienza». «Questo messaggio
e la ricerca devono essere la spinta in più per i giovani perché il futuro è solo loro», afferma il presidente del
Rotary Club Galilei, Giuseppe Saggese. «Un premio che celebra lo spirito più intimo della cultura, che
esporta il nostro valore all’estero e che deve servire da esempio e da sprono in anni così difficili e precari per
la ricerca e per la cultura», aggiungono il presidente del Rotary Club Pacinotti Renato Bandettini e il
presidente del Rotary Club Cascina Giuseppe Saccomanni. Da alcuni anni, infatti,il Premio Internazionale
Galileo Galiei, istituito dal Rotary Club Pisa, trova l’adesione convinta anche degli altri tre Rotary Club cittadini,
che si sentono onorati di ospitare un autorevole premio che incarna le radici e la storia più intima della città e
spera di continuare in questa direzione «che, da sempre, racconta Pisa».
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vicedirettore delle Scuola Normale Superiore negli anni cinquanta, il premio sposa la vocazione più alta del
Rotary: il supporto alla libera circolazione delle idee e alla ricerca. E quest’anno l’ambita targa d’oro andrà ai
professori János Kelemen e Pierpaolo Faggi. I due studiosi, scelti da illustri rappresentanti del mondo
accademico e scientifico designati dal rettore dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, saranno
premiati sabato 6 ottobre alle ore 16 nella cornice dell’aula magna dell’Università di Pisa, in Largo Bruno
Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e alla presenza del presidente della Fondazione Premio Internazionale
Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, Marco Mancini e del sindaco di Pisa, Michele Conti.

«Non è un caso  sottolinea il presidente del Rotary Club Pisa, Tommaso Strambi  che i Nobel italiani,
com’è riconosciuto il premio Galilei nella comunità accademica internazionale, siano attribuiti proprio a Pisa.
La nostra città è da secoli il punto di riferimento di generazione di giovani che vengono a completare il proprio
percorso di studi aprendosi al mondo. Dalle materie letterarie a quelle scientifiche qui insegnano le eccellenze
che trovano nell’Università, nella Scuola Superiore Normale e nella Scuola Superiore Sant’Anna l’humus ideale
per realizzare le proprie ricerche e contribuire allo sviluppo della cultura e della scienza». «Questo messaggio
e la ricerca devono essere la spinta in più per i giovani perché il futuro è solo loro», afferma il presidente del
Rotary Club Galilei, Giuseppe Saggese. «Un premio che celebra lo spirito più intimo della cultura, che
esporta il nostro valore all’estero e che deve servire da esempio e da sprono in anni così difficili e precari per
la ricerca e per la cultura», aggiungono il presidente del Rotary Club Pacinotti Renato Bandettini e il
presidente del Rotary Club Cascina Giuseppe Saccomanni. Da alcuni anni, infatti,il Premio Internazionale
Galileo Galiei, istituito dal Rotary Club Pisa, trova l’adesione convinta anche degli altri tre Rotary Club cittadini,
che si sentono onorati di ospitare un autorevole premio che incarna le radici e la storia più intima della città e
spera di continuare in questa direzione «che, da sempre, racconta Pisa».

Fonte: Rotary Club Pisa
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Il premio internazionale «Galileo Galilei» assegnato a
Janos Kelemen e Pierpaolo Faggi

Janos Kelemen (a sinistra nella foto) e Pierpaolo Faggi (a destra nella foto) sono i vincitori del premio
internazionale «Galileo Galilei» 2018 promosso dai Rotary club italiani, uno dei riconoscimenti culturali più
importanti d'Europa e punto di riferimento per la promozione della cultura italiana, che dal 2006 viene conferito
anche a studiosi italiani che si siano distinti nelle scienze fisiche, mediche, geografiche, dell'ingegneria, della
terra, chimiche, agrarie e biologiche.

Il 57mo premio Galilei «è stato attribuito all'unanimità della giuria (presieduta dal presidente della
Fondazione premio Galilei, Antonio Pieretti, e composta dagli specialisti italiani della materia Giuseppe Santillo,
Giannino Di Tommaso e Mauro Visentin) all'ungherese Janos Kelemen, professore emerito dell'UniversitàGiannino Di Tommaso e Mauro Visentin) all'ungherese Janos Kelemen, professore emerito dell'Università
Elte di Budapest, per il suo contributo alla Storia del pensiero italiano».

Al padovano Pierpaolo Faggi, professore di geografia umana all'Università di Padova, è andato il
premio per la scienza, giunto alla 13ma edizione dedicata alle scienze geografiche, assegnato dalla giuria
composta dagli specialisti stranieri della materia Jean Pierre Lozato Giotart, Jean Louis Moretti e Pere Salve
Tomas (presidente di giuria anche in questo caso Antonio Pieretti).

La cerimonia di premiazione è in programma sabato alle 16 nell'aula magna dell'ateneo pisano: saranno
presenti la prorettrice vicaria Nicoletta De Francesco, il presidente della Fondazione premio «Galileo Galilei»
dei Rotary club italiani, Marco Mancini, e il sindaco, Michele Conti.

Le ricerche di Kelemen si incentrano prevalentemente sulla filosofia del linguaggio e la storia della
filosofia e della letteratura italiana con particolare riguardo a Dante e al pensiero italiano nel Novecento. La
giuria del premio «Galilei« ha scelto il professore «per i suoi eccellenti meriti nel campo della ricerca e della
diffusione del pensiero italiano in Ungheria e della cultura ungherese in Italia, cui ha contribuito in maniera
determinante anche nella sua qualità di direttore dell'Accademia di Ungheria a Roma, di direttore del
dipartimento di Italianistica dell'Università di Szeged, di socio fondatore e presidente della Società Dantesca
Ungherese».

Faggi vanta un curriculum ricchissimo sia nel campo ricerca empirica sia nel campo «terreno», infatti si
presenta come «camminatore geografo». Un lavoro che è grande passione, come dimostrano i numerosi libri e
articoli scientifici pubblicati in Europa, in particolare in Italia e Francia, e nel Nord America. Tra questi, si
possono segnalare i suoi studi e azioni in Africa, specialmente in Senegal e Burkina Faso. Durante quasi
quarant'anni, Pier Paolo Faggi ha dimostrato grande attenzione per la natura e per le popolazioni locali.
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Giannino Di Tommaso e Mauro Visentin) all'ungherese Janos Kelemen, professore emerito dell'Università
Elte di Budapest, per il suo contributo alla Storia del pensiero italiano».

Al padovano Pierpaolo Faggi, professore di geografia umana all'Università di Padova, è andato il
premio per la scienza, giunto alla 13ma edizione dedicata alle scienze geografiche, assegnato dalla giuria
composta dagli specialisti stranieri della materia Jean Pierre Lozato Giotart, Jean Louis Moretti e Pere Salve
Tomas (presidente di giuria anche in questo caso Antonio Pieretti).

La cerimonia di premiazione è in programma sabato alle 16 nell'aula magna dell'ateneo pisano: saranno
presenti la prorettrice vicaria Nicoletta De Francesco, il presidente della Fondazione premio «Galileo Galilei»
dei Rotary club italiani, Marco Mancini, e il sindaco, Michele Conti.

Le ricerche di Kelemen si incentrano prevalentemente sulla filosofia del linguaggio e la storia della
filosofia e della letteratura italiana con particolare riguardo a Dante e al pensiero italiano nel Novecento. La
giuria del premio «Galilei« ha scelto il professore «per i suoi eccellenti meriti nel campo della ricerca e della
diffusione del pensiero italiano in Ungheria e della cultura ungherese in Italia, cui ha contribuito in maniera
determinante anche nella sua qualità di direttore dell'Accademia di Ungheria a Roma, di direttore del
dipartimento di Italianistica dell'Università di Szeged, di socio fondatore e presidente della Società Dantesca
Ungherese».

Faggi vanta un curriculum ricchissimo sia nel campo ricerca empirica sia nel campo «terreno», infatti si
presenta come «camminatore geografo». Un lavoro che è grande passione, come dimostrano i numerosi libri e
articoli scientifici pubblicati in Europa, in particolare in Italia e Francia, e nel Nord America. Tra questi, si
possono segnalare i suoi studi e azioni in Africa, specialmente in Senegal e Burkina Faso. Durante quasi
quarant'anni, Pier Paolo Faggi ha dimostrato grande attenzione per la natura e per le popolazioni locali.
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PREVENZIONE CON ALICe Mantova ONLUS presso la
Stroke Unit, ASST Mantova Ospedale Carlo Poma

delle malattie cerebrovascolari con esami e valutazioni gratuite

MANTOVA  Venerdì 26 OTTOBRE, a Mantova, si svolgerà la Giornata dedicata alla lotta e prevenzione
dell’Ictus Cerebrale, in occasione dell’analoga Giornata Mondiale, che sarà celebrata il giorno seguente.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione ALICe Mantova Onlus e prevede, dalle 14 alle 18, un’attività di
screening per il rischio cerebrovascolare rivolta ai cittadini, nella sala d’attesa della Stroke Unit dell’ospedale
di Mantova (Struttura di Neurologia). Le malattie cerebrovascolari sono prevenibili e curabili. Nonostante il
lavoro di prevenzione primaria dell’ictus e di sensibilizzazione sul riconoscimento della sintomatologia
d’esordio, a Mantova i ricoveri per questa malattia permangono invariati nel corso degli anni.

In cosa consiste lo screening in programma per venerdì 26 ottobre? Ciascuna persona che si
presenterà alla Stroke Unit (previo appuntamento da prenotare telefonando al numero 348 0876925, dalle
h 1012 e 1517) verrà accolta da un volontario dell’associazione ALICe con un iniziale colloquio per valutare
quelli che possono essere i personali fattori di rischio vascolare modificabili. Successivamente verranno
misurati i valori di pressione arteriosa e di glicemia con stick glicemico, del colesterolo e trigliceridi, l’altezza e
il peso per poter calcolare l’indice di massa corporea (IMC o BMI) utile a definire stati di sovrappeso/obesità e
valutate possibile aritmie cardiache. Infine verrà eseguito un doppler dei vasi epiaortici, nei casi selezionati,
per escludere stenosi significative.

L’iniziativa è patrocinata in tutta Regione Lombardia dalla campagna di informazione STOP all’ITCUS
promossa da Progetto Rotary International (distretti 204120422050). Il distretto 2050 del Rotary collabora
insieme ad ALICe Mantova Onlus e alla Stroke Unit di Mantova alla campagna informativa rivolta alla
popolazione sulla prevenzione, riconoscimento, intervento, gestione in acuto e riabilitativa e dell’ictus.

La campagna di sensibilizzazione è rivolta a tutti i cittadini, attraverso la diffusione di locandine
informative.
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L’iniziativa è patrocinata in tutta Regione Lombardia dalla campagna di informazione STOP all’ITCUS
promossa da Progetto Rotary International (distretti 204120422050). Il distretto 2050 del Rotary collabora
insieme ad ALICe Mantova Onlus e alla Stroke Unit di Mantova alla campagna informativa rivolta alla
popolazione sulla prevenzione, riconoscimento, intervento, gestione in acuto e riabilitativa e dell’ictus.

La campagna di sensibilizzazione è rivolta a tutti i cittadini, attraverso la diffusione di locandine
informative.
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Premio Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, sabato 6 ottobre la premiazione 
nell'Aula magna dell'Università di Pisa 

 

 
 
PISA e Provincia 
Giovedì, 4 Ottobre 2018 

János Kelemen e Pierpaolo Faggi sono i vincitori del prestigioso premio internazionale Galileo 

Galilei 2018, uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di 

riferimento per la promozione della cultura italiana. 

Il premio, nato nel 1962 per un’intuizione del rinomato glottologo pisano Tristano Bolelli, 

contribuisce da 57 anni a diffondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo, 

onorando studiosi stranieri di argomenti riguardanti la civiltà italiana come archeologia ed 

etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del 

pensiero, della scienza, del diritto e dell’economia. 

Dal 2006 il Premio viene conferito anche a studiosi italiani che si siano distinti nelle scienze 

della natura, ovvero fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie e 

biologiche. 
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L’attribuzione del riconoscimento per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Il 57° 

premio internazionale Galileo Galilei è stato attribuito all’unanimità della giuria 

all’ungherese János Kelemen, professore emerito presso l'Università ELTE di Budapest, dove ha 

insegnato filosofia generale, per il suo contributo alla “Storia del pensiero italiano”. La giuria, 

composta dagli eminenti specialisti italiani della materia Giuseppe Santillo, Giannino Di 

Tommaso, Mauro Visentin, è presieduta da Antonio Pieretti, presidente della Fondazione premio 

internazionale Galileo Galilei. 

Al padovano Pierpaolo Faggi, professore di geografia umana all’Università di Padova, la giuria, 

composta dagli specialisti stranieri della materia Jean Pierre Lozato Giotart, Jean Louis Moretti, 

Pere Salvà Tomàs, anche’essa presieduta da Antonio Pieretti, ha assegnato il premio 

internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani per la Scienza, giunto alla sua 13° edizione e 

dedicato quest'anno alle “Scienze geografiche”. 

I due studiosi, scelti da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico designati 

dal rettore dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, saranno premiati sabato 6 

ottobre alle ore 16 nella splendida cornice dell’aula magna dell’Università di Pisa, in Largo Bruno 

Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e alla presenza del presidente della Fondazione Premio 

Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, Marco Mancini e del sindaco di Pisa, 

Michele Conti. 

Per informazioni: www.rotaryitalia.it www.premiogalilei.it 

Programma della manifestazione – sabato 6 ottobre 2018* 

Ore 9.30   

Visita guidata al Camposanto Monumentale 

Ore 12.00  

Comune di Pisa 

Saluto del Sindaco di Pisa ai Premiati e ai partecipanti al “Premio Galilei” 

Ore 16.00 

Aula Magna dell’Università di Pisa – Largo Bruno Pontecorvo, 5 

Solenne cerimonia di premiazione 

Saluto del Rettore dell’Università di Pisa Paolo Maria Mancarella 
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del Sindaco di Pisa Michele Conti 

del Presidente della Fondazione Premio Galilei Marco Mancini 

del Governatore del Distretto 2090 Gabrio Filonzi 

Presentazione dei Vincitori del Premio Galilei Giovani Consegna dei Premi Galilei 

Discorso del Prof. János Kelemen 

Discorso del Prof. Pierpaolo Faggi 

Ore 20.30 

Chiostro della Chiesa di S. Maria del Carmine – Corso Italia: 

Cena di gala in onore del Vincitore del “Premio Galilei” Prof. János Kelemen e del vincitore del 

“Premio Galilei per la Scienza” Prof. Pierpaolo Faggi 

Saluto del Presidente del Rotary Club di Pisa Tommaso Strambi 

Saluto del Presidente della Fondazione Marco Mancini 

Consegna del Premio Nicoletta Quinto e del Premio Maria Cianci a due giovani studiosi stranieri 

Interventi dei vincitori dei Premi Galilei 

Intervento del Governatore del Distretto 2071 Giampaolo Ladu 

 (nelle foto i due premiati 2018) 

 

http://www.cascinanotizie.it/premio-galileo-galilei-dei-rotary-club-italiani-sabato-6-ottobre-la-
premiazione-nellaula-magna 
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PUNTO RADIO   
 
Giornale radio del 4 ottobre 2018 edizione delle 12.05 
 
http://www.puntoradio.fm/ 
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Premio Galilei 2018 a János Kelemen e Pierpaolo Faggi i 
'Nobel italiani' 
 
 
Nato nel 1962 dall'idea di Tristano Bolelli, socio del Rotary Club Pisa, glottologo 
dell'Ateneo pisano nonché vicedirettore delle Scuola Normale Superiore negli anni 
cinquanta, il premio sposa la vocazione più alta del Rotary: il supporto alla ... 
Leggi la notizia 
Persone: jános kelemenpierpaolo faggi 
Organizzazioni: universitàrotary club pisa 
Prodotti: nobel 
Luoghi: pisascuola superiore normale 
Tags: presidentehumus 
 
 

 
 
http://247.libero.it/rfocus/36557826/1/premio-galilei-2018-a-j-nos-kelemen-e-pierpaolo-faggi-i-
nobel-italiani/ 
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Rotary Club. Premio Galileo Galilei assegnato ai Nobel
italiani

PISA – Cultura italiana, prestigio internazionale e orgoglio pisano. Dalla splendida sinergia tra i Rotary
italiani, l’Università di Pisa e la città di Pisa, giunge alla 57ª edizione l’ambito premio internazionale
‘Galileo Galilei’.

Nato nel 1962 dall’idea di Tristano Bolelli, socio del Rotary Club Pisa, glottologo dell’Ateneo pisano nonchéNato nel 1962 dall’idea di Tristano Bolelli, socio del Rotary Club Pisa, glottologo dell’Ateneo pisano nonché
vicedirettore delle Scuola Normale Superiore negli anni cinquanta, il premio sposa la vocazione più alta del
Rotary: il supporto alla libera circolazione delle idee e alla ricerca. E quest’anno l’ambita targa d’oro andrà ai
professori János Kelemen e Pierpaolo Faggi. I due studiosi, scelti da illustri rappresentanti del mondo
accademico e scientifico designati dal rettore dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, saranno
premiati sabato 6 ottobre alle ore 16 nella cornice dell’aula magna dell’Università di Pisa, in Largo Bruno
Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e alla presenza del presidente della Fondazione Premio Internazionale
Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, Marco Mancini e del sindaco di Pisa, Michele Conti.

«Non è un caso – sottolinea il presidente del Rotary Club Pisa, Tommaso Strambi – che i Nobel italiani,
com’è riconosciuto il premio Galilei nella comunità accademica internazionale, siano attribuiti proprio a Pisa.
La nostra città è da secoli il punto di riferimento di generazione di giovani che vengono a completare il proprio
percorso di studi aprendosi al mondo. Dalle materie letterarie a quelle scientifiche qui insegnano le eccellenze
che trovano nell’Università, nella Scuola Superiore Normale e nella Scuola Superiore Sant’Anna l’humus ideale
per realizzare le proprie ricerche e contribuire allo sviluppo della cultura e della scienza». «Questo messaggio
e la ricerca devono essere la spinta in più per i giovani perché il futuro è solo loro», afferma il presidente del
Rotary Club Galilei, Giuseppe Saggese. «Un premio che celebra lo spirito più intimo della cultura, che
esporta il nostro valore all’estero e che deve servire da esempio e da sprono in anni così difficili e precari per
la ricerca e per la cultura», aggiungono il presidente del Rotary Club Pacinotti Renato Bandettini e il
presidente del Rotary Club Cascina Giuseppe Saccomanni. Da alcuni anni, infatti,il Premio Internazionale
Galileo Galiei, istituito dal Rotary Club Pisa, trova l’adesione convinta anche degli altri tre Rotary Club cittadini,
che si sentono onorati di ospitare un autorevole premio che incarna le radici e la storia più intima della città e
spera di continuare in questa direzione «che, da sempre, racconta Pisa».

DATA venerdì 5 o obre 2018
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Nato nel 1962 dall’idea di Tristano Bolelli, socio del Rotary Club Pisa, glottologo dell’Ateneo pisano nonché
vicedirettore delle Scuola Normale Superiore negli anni cinquanta, il premio sposa la vocazione più alta del
Rotary: il supporto alla libera circolazione delle idee e alla ricerca. E quest’anno l’ambita targa d’oro andrà ai
professori János Kelemen e Pierpaolo Faggi. I due studiosi, scelti da illustri rappresentanti del mondo
accademico e scientifico designati dal rettore dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, saranno
premiati sabato 6 ottobre alle ore 16 nella cornice dell’aula magna dell’Università di Pisa, in Largo Bruno
Pontecorvo 5, dal Rettore stesso e alla presenza del presidente della Fondazione Premio Internazionale
Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, Marco Mancini e del sindaco di Pisa, Michele Conti.

«Non è un caso – sottolinea il presidente del Rotary Club Pisa, Tommaso Strambi – che i Nobel italiani,
com’è riconosciuto il premio Galilei nella comunità accademica internazionale, siano attribuiti proprio a Pisa.
La nostra città è da secoli il punto di riferimento di generazione di giovani che vengono a completare il proprio
percorso di studi aprendosi al mondo. Dalle materie letterarie a quelle scientifiche qui insegnano le eccellenze
che trovano nell’Università, nella Scuola Superiore Normale e nella Scuola Superiore Sant’Anna l’humus ideale
per realizzare le proprie ricerche e contribuire allo sviluppo della cultura e della scienza». «Questo messaggio
e la ricerca devono essere la spinta in più per i giovani perché il futuro è solo loro», afferma il presidente del
Rotary Club Galilei, Giuseppe Saggese. «Un premio che celebra lo spirito più intimo della cultura, che
esporta il nostro valore all’estero e che deve servire da esempio e da sprono in anni così difficili e precari per
la ricerca e per la cultura», aggiungono il presidente del Rotary Club Pacinotti Renato Bandettini e il
presidente del Rotary Club Cascina Giuseppe Saccomanni. Da alcuni anni, infatti,il Premio Internazionale
Galileo Galiei, istituito dal Rotary Club Pisa, trova l’adesione convinta anche degli altri tre Rotary Club cittadini,
che si sentono onorati di ospitare un autorevole premio che incarna le radici e la storia più intima della città e
spera di continuare in questa direzione «che, da sempre, racconta Pisa».
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Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club
italiani

Il 6 ottobre, nell'Aula Magna del Polo Fibonacci, si tiene la cerimonia di consegna del Premio
Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani.

Per il 2018 il "Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani" è stato assegnato alloPer il 2018 il "Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani" è stato assegnato allo
storico del pensiero italiano János Kelemen, mentre il "Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary
Club Italiani per la Scienza" è stato assegnato allo scienziato Pierpaolo Faggi.

Lo scopo del premio è di onorare illustri studiosi stranieri che si siano occupati in modo eminente di
argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia
politica, dell'arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell'economia).

Dal 2006 il Premio viene conferito anche a illustri studiosi italiani che si siano distinti nel campo delle
scienze della natura (scienze fisiche, mediche, geografiche, dell'ingegneria, della terra, chimiche, agrarie,
biologiche, economiche, matematiche). Dal 2011 è stato inoltre istituito il Premio Galilei Giovani attribuito dai
Distretti in collaborazione con la Fondazione.

Vai al programma completo

DATA sabato 6 ottobre 2018
SITO WEB www.unipi.it
INDIRIZZO https://www.unipi.it/index.php/unipieventi/event/3954-premio-internazionale-galileo-galilei-dei-rotary-club-italiani
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Per il 2018 il "Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani" è stato assegnato allo
storico del pensiero italiano János Kelemen, mentre il "Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary
Club Italiani per la Scienza" è stato assegnato allo scienziato Pierpaolo Faggi.

Lo scopo del premio è di onorare illustri studiosi stranieri che si siano occupati in modo eminente di
argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia
politica, dell'arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell'economia).

Dal 2006 il Premio viene conferito anche a illustri studiosi italiani che si siano distinti nel campo delle
scienze della natura (scienze fisiche, mediche, geografiche, dell'ingegneria, della terra, chimiche, agrarie,
biologiche, economiche, matematiche). Dal 2011 è stato inoltre istituito il Premio Galilei Giovani attribuito dai
Distretti in collaborazione con la Fondazione.

Vai al programma completo
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Per il 2018 il "Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani" è stato assegnato allo
storico del pensiero italiano János Kelemen, mentre il "Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary
Club Italiani per la Scienza" è stato assegnato allo scienziato Pierpaolo Faggi.

Lo scopo del premio è di onorare illustri studiosi stranieri che si siano occupati in modo eminente di
argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia
politica, dell'arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell'economia).

Dal 2006 il Premio viene conferito anche a illustri studiosi italiani che si siano distinti nel campo delle
scienze della natura (scienze fisiche, mediche, geografiche, dell'ingegneria, della terra, chimiche, agrarie,
biologiche, economiche, matematiche). Dal 2011 è stato inoltre istituito il Premio Galilei Giovani attribuito dai
Distretti in collaborazione con la Fondazione.

Vai al programma completo
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Premio Galilei a János Kelemen e Pierpaolo Faggi
PISA  Il Premio Galilei è nato nel 1962 dall’idea di Tristano Bolelli, socio del Rotary Club Pisa, glottologo

dell’Ateneo pisano nonché vicedirettore delle Scuola Normale Superiore negli anni cinquanta. Il premio sposa
la vocazione più alta del Rotary: il supporto alla libera circolazione delle idee e alla ricerca.

Quest’anno l’ambita targa d’oro è andata ai professori János Kelemen e Pierpaolo Faggi. I due studiosi,
scelti da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico designati dal rettore dell’Università di Pisa,
Paolo Maria Mancarella, sono stati premiati nella cornice dell’aula magna dell’Università di Pisa, in Largo Bruno
Pontecorvo 5, dal Pro rettore vicario, la prof. Nicoletta De Francesco e alla presenza del presidente della
Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, Marco Mancini e dell’assessore
Dringoli del Comune di Pisa.

Il Professor János Kelemen

Il professorPierpaolo Faggi

Qualche ora prima i premiati e rappresentanti degli organizzatori sono stati ricevuti in Comune dal Vice
sindaco, Raffaella Buonsangue.

DATA sabato 6 ottobre 2018
SITO WEB www.telegranducato.it
INDIRIZZO https://www.telegranducato.it/2018/10/06/premio-galilei-a-kelemen-e-faggi/

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

ROTARY WEB  Pag. 215



Il professorPierpaolo Faggi

Qualche ora prima i premiati e rappresentanti degli organizzatori sono stati ricevuti in Comune dal Vice
sindaco, Raffaella Buonsangue.

La Vice sindaco, Raffaella Buonsangue con il Professor Pierpaolo Faggi

La Vice sindaco, Raffaella Buonsangue con il Professor János Kelemen

L’iniziativa prese avvio nel 1962 in Versilia ma già nel 1968 passò a Pisa dove è stata sempre più
potenziata, divenendo famosa in Italia e all’estero quasi come un Nobel italiano con caratteristiche sue proprie.

Il Premio, che consisteva in origine in una statuetta di Emilio Greco, oggi sostituita da una targa d’oro,
vuol riconoscere la valorizzazione della cultura italiana all’estero quale risulta dall’opera di italianisti stranieri
che fanno conoscere al mondo, con lavori fondamentali, la nostra lingua e la nostra civiltà.

Il Premio Galilei è un’istituzione che, nei vari settori della cultura, senza bandire concorsi ma per mezzo di
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La Vice sindaco, Raffaella Buonsangue con il Professor János Kelemen

L’iniziativa prese avvio nel 1962 in Versilia ma già nel 1968 passò a Pisa dove è stata sempre più
potenziata, divenendo famosa in Italia e all’estero quasi come un Nobel italiano con caratteristiche sue proprie.

Il Premio, che consisteva in origine in una statuetta di Emilio Greco, oggi sostituita da una targa d’oro,
vuol riconoscere la valorizzazione della cultura italiana all’estero quale risulta dall’opera di italianisti stranieri
che fanno conoscere al mondo, con lavori fondamentali, la nostra lingua e la nostra civiltà.

Il Premio Galilei è un’istituzione che, nei vari settori della cultura, senza bandire concorsi ma per mezzo di
giurie formate da insigni studiosi italiani, opera con assoluta serietà.

Le discipline riguardanti la nostra civiltà prese in considerazione sono: Archeologia ed Etruscologia,
Storia della letteratura italiana, Storia della scienza, Storia della lingua, Storia, Storia dell’arte, Storia della
musica, Storia del pensiero, Storia del diritto, Storia economica, Scienze fisiche, Scienze mediche, Scienze
geografiche, Scienze dell'ingegneria, Scienze della terra, Scienze chimiche, Scienze agrarie, Scienze
biologiche, Scienze economiche, Scienze matematiche.

Il servizio sul premio, questa sera 6 ottobre, nel Tg delle 20:30 e visibile anche in diretta sulla Live
Tv.
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DI MITRI, IL ROTARY, I “BARBONI DELLA STAZIONE
TERMINE”, E LA LOTTA ALLA POLIO

Inaugurata, presso l’Albergo delle Povere di Palermo, promotore il Rotary Club Montepellegrino Palermo,
la mostra dell’artista salentino Luigi De Mitri il cui valore artistico e i cui contenuti sociali delle opere esposte,
tutte incentrate sui “Barboni della Stazione Termini di Roma”, hanno permesso e permetteranno l’analisi sul
cosiddetto mondo degli ” visibili”, che, per via di una umanità troppo interessata a curare il suo particolare e ilcosiddetto mondo degli ” visibili”, che, per via di una umanità troppo interessata a curare il suo particolare e il
personale, sono in aumentano e popolano le più importati città italiane, Palermo tra queste, e le più
industrializzate metropoli del mondo. Una mostra, centrale, dunque, nel dibattito culturale palermitano e
mondiale, certamente, curata con meticolosità e sapienza artistica dal dott. Vincenzo Lo Cascio, General
manager della Tuareg Tour Operator, e allestita dalla giovane scenografa Giulia Lucido. «L’allestimento della
mostra “I barboni della stazione termini” – precisa Vincenzo Lo Cascio – è un riconoscimento artistico a
Mariannina Coffa Caruso da parte del De Mitri. Mariannina ha visto spegnere la propria vita per strada, in
condizioni totale di senza tetto “una clochard risorgimentale”. Una donna, Mariannina, con una visione della
figura della donna degna delle più alte battaglie condotte nel secolo successivo per raggiungere un ruolo di
dignità all’interno della società. Di fatto, Mariannina, sarebbe stata moderna anche alla fine del secolo scorso,
in quegli anni 70 che hanno segnato una svolta sul ruolo della donna». Il presidente del Club Rotary
Montepellegrino Ninni Genova, precisa come l’operazione artistica, nell’anno dedicato a Palermo “Capitale
Italiana della Cultura 2018”, ci permette di rivolgere l’attenzione contro i mali generati da una società costruita
sull’ambizione di arricchirsi, in ogni modo e ad ogni costo, spesso obliando le comuni radici del cristianesimo,
ma anche la fratellanza promossa dalle più importanti religioni monoteiste, e i valori dello spirito, inteso questo
come sublimazione dell’anima, della piacevolezza che prova a farsi attivamente promotrice del bene comune.
De Mitri, voluto con forza a Palermo, è considerato, dai critici, uno dei più acuti e dei più impegnati artistici
nella materia del sacro. Molteplici sue opere sono custodite anche nelle gallerie della Città del Vaticano.
L’artista, conosciuto in tutto il mondo, ha illustrato, per la Libreria Editrice Vaticana, “Cercate le cose di lassù”,
il pregevole volume contenente riflessioni sulle festività di Papa Ratzinger.

Esposti, nel celeberrimo “Albergo delle Povere” di Palermo, dunque, pitture monotematiche su i barboni
della stazione Termini di Roma. Tema assai caro all’artista, ma anche a molti di noi, vuoi anche per la sofferta
età della sua gioventù che ha visto la scomparsa di entrambi i genitori in giovane età e che ha spinto l’artista a
un impegno per finalizzato a interessare l’opinione pubblica sulla comprensibilità di questi esseri “diversi”: i
barboni.

“Diversi” come “migliori”, come ha più volte sottolineato uno degli artisti del sacro maggiormente
apprezzato al mondo. Infatti, come ha recentemente affermato il maestro Luigi Di Mitri, in una intervista
rilasciata alla stampa locale pugliese, in occasione della “Mostra miranti” esposta alla “Sala del Plastico” del
castello degli Aragonesi di Bari, sede della “Presidential Peacebuilding conferenze 2018” promossa dal Rotary
International, il suo sguardo di artista si è anche concentrato sul sociale perché «ho voluto occuparmi dei
cosiddetti degli ultimi, come gli immigrati, e degli “invisibili”. La recente mostra sui “Barboni della stazione
Termini” è nata da una precisa presa di coscienza. Ci sono persone che restano ai margini della società e
pochi si sentono in dovere di venire loro incontro».

Infatti, continua il grande Di Mitri «l’arte può descrivere, sensibilizzare, denunciare. Bisogna capire che
quanto è successo a qualcuno può accadere a ciascuno di noi. Da oltre sei mesi dipingo nella chiesa di Santa
Giacinta, all’interno del Centro direzionale della Caritas di Roma guidata da mons. Enrico Feroci e presente sul
territorio con oltre 80 punti di assistenza. Lì sono entrato in contatto con persone in difficoltà: ci sono laureati,
altri che avevano un buon livello sociale, eppure adesso devono chiedere aiuto per sopravvivere. Per fortuna,
ci sono strutture come la Caritas che assicurano pasti, ricoveri e assistenza anche sanitaria a quanti ne hanno
bisogno. E sono sempre di più». Di Mitri, come afferma Vincenzo Lo Cascio, del Rotary Palermo
Montepellegrino, è un artista che ti conquista, ti sconvolge, ti trasporta lungo il sentiero del servizio a tutti i
costi, che pone al centro della sua vita l’arte sacra. In quanto, come lui stesso ha sottolineato, nonostante
«alcuni pensano, soprattutto nell’attuale contesto umano e culturale, sempre più distante dalla spiritualità della
vita, che l’arte sacra sia qualcosa del passato e in più che sia anche banale, facile, essa è in grado di
impossessarsi di te e di migliorarti». Come ha affermato Gianni Lanziiotti, Governatore del Distretto 2120
Rotary International e Presidente del Comitato Organizzativo Forum Mediterraneum «per De Mitri la
contemporaneità è una convocazione che la sua anima creativa non può disattendere. Rispetto alla
contemporaneità egli intende rendersi, più che semplice testimone, protagonista di partecipazione lucida e di
passione».
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“Diversi” come “migliori”, come ha più volte sottolineato uno degli artisti del sacro maggiormente
apprezzato al mondo. Infatti, come ha recentemente affermato il maestro Luigi Di Mitri, in una intervista
rilasciata alla stampa locale pugliese, in occasione della “Mostra miranti” esposta alla “Sala del Plastico” del
castello degli Aragonesi di Bari, sede della “Presidential Peacebuilding conferenze 2018” promossa dal Rotary
International, il suo sguardo di artista si è anche concentrato sul sociale perché «ho voluto occuparmi dei
cosiddetti degli ultimi, come gli immigrati, e degli “invisibili”. La recente mostra sui “Barboni della stazione
Termini” è nata da una precisa presa di coscienza. Ci sono persone che restano ai margini della società e
pochi si sentono in dovere di venire loro incontro».

Infatti, continua il grande Di Mitri «l’arte può descrivere, sensibilizzare, denunciare. Bisogna capire che
quanto è successo a qualcuno può accadere a ciascuno di noi. Da oltre sei mesi dipingo nella chiesa di Santa
Giacinta, all’interno del Centro direzionale della Caritas di Roma guidata da mons. Enrico Feroci e presente sul
territorio con oltre 80 punti di assistenza. Lì sono entrato in contatto con persone in difficoltà: ci sono laureati,
altri che avevano un buon livello sociale, eppure adesso devono chiedere aiuto per sopravvivere. Per fortuna,
ci sono strutture come la Caritas che assicurano pasti, ricoveri e assistenza anche sanitaria a quanti ne hanno
bisogno. E sono sempre di più». Di Mitri, come afferma Vincenzo Lo Cascio, del Rotary Palermo
Montepellegrino, è un artista che ti conquista, ti sconvolge, ti trasporta lungo il sentiero del servizio a tutti i
costi, che pone al centro della sua vita l’arte sacra. In quanto, come lui stesso ha sottolineato, nonostante
«alcuni pensano, soprattutto nell’attuale contesto umano e culturale, sempre più distante dalla spiritualità della
vita, che l’arte sacra sia qualcosa del passato e in più che sia anche banale, facile, essa è in grado di
impossessarsi di te e di migliorarti». Come ha affermato Gianni Lanziiotti, Governatore del Distretto 2120
Rotary International e Presidente del Comitato Organizzativo Forum Mediterraneum «per De Mitri la
contemporaneità è una convocazione che la sua anima creativa non può disattendere. Rispetto alla
contemporaneità egli intende rendersi, più che semplice testimone, protagonista di partecipazione lucida e di
passione».passione».

Un grande grazie, dunque, al Rotary Montepellegrino, al suo presidente, a Vincenzo Lo Cascio, anche
per aver permesso di parlare di lotta alla polio attraverso una raccolta fondi “EndPolioNow”, nel corso della
eccezionale serata inaugurale.
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passione».

Un grande grazie, dunque, al Rotary Montepellegrino, al suo presidente, a Vincenzo Lo Cascio, anche
per aver permesso di parlare di lotta alla polio attraverso una raccolta fondi “EndPolioNow”, nel corso della
eccezionale serata inaugurale.
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Il Premio Galilei a Kelemen e Faggi
PISA — Sono gli studiosi Janos Kelemen e Pierpaolo Faggi i vincitori del premio internazionale ''Galileo

Galilei 2018'' dei Rotary Club italiani, che dal 2006 viene conferito anche a studiosi italiani distintiti nelle
scienze fisiche, mediche, geografiche, dell'ingegneria, della terra, chimiche, agrarie e biologiche.

La cerimonia di consegna si è svolta ieri nell'aula magna dell'Università di Pisa alla presenza del prorettore
vicario Nicoletta De Francesco, del presidente della Fondazione premio ''Galileo Galilei'' dei Rotary, Marco
Mancini, e dell'assessore Massimo Dringoli del Comune di Pisa.

Janos Kelemen, docente a Budapest, è stato premiato "per il suo contributo alla Storia del pensiero
italiano", mentre Pierpaolo Faggi, cattedratico di geografia a Padova, per la sua "grande attenzione per la
natura e per le popolazioni locali".
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Il Premio Galilei a Kelemen e Faggi
PISA — Sono gli studiosi Janos Kelemen e Pierpaolo Faggi i vincitori del premio internazionale ''Galileo

Galilei 2018'' dei Rotary Club italiani, che dal 2006 viene conferito anche a studiosi italiani distintiti nelle
scienze fisiche, mediche, geografiche, dell'ingegneria, della terra, chimiche, agrarie e biologiche.

La cerimonia di consegna si è svolta ieri nell'aula magna dell'Università di Pisa alla presenza del prorettore
vicario Nicoletta De Francesco, del presidente della Fondazione premio ''Galileo Galilei'' dei Rotary, Marco
Mancini, e dell'assessore Massimo Dringoli del Comune di Pisa.

Janos Kelemen, docente a Budapest, è stato premiato "per il suo contributo alla Storia del pensiero
italiano", mentre Pierpaolo Faggi, cattedratico di geografia a Padova, per la sua "grande attenzione per la
natura e per le popolazioni locali".

DATA domenica 7 ottobre 2018
SITO WEB www.quinewspisa.it
INDIRIZZO https://www.quinewspisa.it/pisa-il-premio-galilei-rotary-a-janos-kelemen-e-pierpaolo-faggi.htm
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Il Premio Galilei a Kelemen e Faggi
PISA — Sono gli studiosi Janos Kelemen e Pierpaolo Faggi i vincitori del premio internazionale ''Galileo

Galilei 2018'' dei Rotary Club italiani, che dal 2006 viene conferito anche a studiosi italiani distintiti nelle
scienze fisiche, mediche, geografiche, dell'ingegneria, della terra, chimiche, agrarie e biologiche.

La cerimonia di consegna si è svolta ieri nell'aula magna dell'Università di Pisa alla presenza del prorettore
vicario Nicoletta De Francesco, del presidente della Fondazione premio ''Galileo Galilei'' dei Rotary, Marco
Mancini, e dell'assessore Massimo Dringoli del Comune di Pisa.

Janos Kelemen, docente a Budapest, è stato premiato "per il suo contributo alla Storia del pensiero
italiano", mentre Pierpaolo Faggi, cattedratico di geografia a Padova, per la sua "grande attenzione per la
natura e per le popolazioni locali".

DATA domenica 7 ottobre 2018
SITO WEB www.toscanamedianews.it
INDIRIZZO http://www.toscanamedianews.it/pisa/pisa-il-premio-galilei-rotary-a-janos-kelemen-e-pierpaolo-faggi.htm
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Il Premio Galilei a Kelemen e Faggi
PISA — Sono gli studiosi Janos Kelemen e Pierpaolo Faggi i vincitori del premio internazionale ''Galileo

Galilei 2018'' dei Rotary Club italiani, che dal 2006 viene conferito anche a studiosi italiani distintiti nelle
scienze fisiche, mediche, geografiche, dell'ingegneria, della terra, chimiche, agrarie e biologiche.

La cerimonia di consegna si è svolta ieri nell'aula magna dell'Università di Pisa alla presenza del prorettore
vicario Nicoletta De Francesco, del presidente della Fondazione premio ''Galileo Galilei'' dei Rotary, Marco
Mancini, e dell'assessore Massimo Dringoli del Comune di Pisa.

Janos Kelemen, docente a Budapest, è stato premiato "per il suo contributo alla Storia del pensiero
italiano", mentre Pierpaolo Faggi, cattedratico di geografia a Padova, per la sua "grande attenzione per la
natura e per le popolazioni locali".

DATA domenica 7 ottobre 2018
SITO WEB www.toscanamedianews.it
INDIRIZZO http://www.toscanamedianews.it/pisa/pisa-il-premio-galilei-rotary-a-janos-kelemen-e-pierpaolo-faggi.htm

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

ROTARY WEB  Pag. 225



Premio Internazionale Galileo Galilei 2018 al Rotary Club

PISA – Si è svolta sabato 6 ottobre presso l’Aula Magna dell’Università di Pisa, la cerimonia di
assegnazione del prestigioso “Premio Internazionale Galileo Galilei 2018”, una sorta di “Nobel italiano”
per ciò che riguarda la promozione della Cultura del nostro Paese.

di Giovanni Manenti

Il riconoscimento, istituito nel 1962, su idea del glottologo pisano Tristano Bolelli e si pone come
obiettivo la diffusione del prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo, onorando studiosi di altri
Paesi che hanno approfondito la loro conoscenza della nostra civiltà a largo raggio.

I due studiosi JANOS KELEMEN “Premio Internazionale Galileo Galilei” e il Prof. PIERPAOLO FAGGI
“Premio Galilei per le Scienze” scelti da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico designati dal
Magnifico Rettore dell’università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, sono stati premiati dal Prorettore
Nicoletta De Francesco, alla presenza altresì dell’Assessore all’Urbanistica Massimo Dringoli in
rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Pisa, nonché del Presidente della “Fondazione Premio
Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club italiani”, Marco Mancini, dopo che altrettanti riconoscimenti,
quale “Premio Galilei Giovani”, sono stati consegnati a studenti di varie Università italiane, da Milano sino a
Lecce, che si sono particolarmente distinte nel settore della ricerca nelle varie branche della letteratura e
scienze.

DATA domenica 7 ottobre 2018
SITO WEB www.pisanews.net
INDIRIZZO http://www.pisanews.net/premio-internazionale-galileo-galilei-2018-al-rotary-club/
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I due studiosi JANOS KELEMEN “Premio Internazionale Galileo Galilei” e il Prof. PIERPAOLO FAGGI
“Premio Galilei per le Scienze” scelti da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico designati dal
Magnifico Rettore dell’università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, sono stati premiati dal Prorettore
Nicoletta De Francesco, alla presenza altresì dell’Assessore all’Urbanistica Massimo Dringoli in
rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Pisa, nonché del Presidente della “Fondazione Premio
Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club italiani”, Marco Mancini, dopo che altrettanti riconoscimenti,
quale “Premio Galilei Giovani”, sono stati consegnati a studenti di varie Università italiane, da Milano sino a
Lecce, che si sono particolarmente distinte nel settore della ricerca nelle varie branche della letteratura e
scienze.

DATA domenica 7 ottobre 2018
SITO WEB www.pisanews.net
INDIRIZZO http://www.pisanews.net/premio-internazionale-galileo-galilei-2018-al-rotary-club/
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DATA domenica 7 ottobre 2018
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“Ringrazio coloro che hanno contribuito alla scelta dei Professori che quest’oggi premiamo con uno dei
più importanti riconoscimenti del nostro Paese – afferma il Pro Rettore Nicoletta De Francesco – le cui
biografie ci dimostrano quanto gli stessi abbiano meritato un prestigioso premio come quello del “Galileo
Galilei”.

Per il Professore Kelemen, esso ha dedicato buona parte della sua vita accademica allo studio del
pensiero italiano, a partire dai tempi di Dante e Petrarca per poi giungere ad un’analisi più contemporanea
come quella di Umberto Eco e lo stesso, al pari del Professore Faggi, è un esempio per tutti gli studenti che
volessero dedicarsi alla ricerca nel settore della ricerca”.

“È con un misto di emozione e soddisfazione che mi trovo qui quest’oggi stante il mio passato di Docente
universitario – afferma l’assessore Massimo Dringoli in rappresentanza dell’amministrazione comunale – ed
orgoglioso di questo Premio che rappresenta un’eccellenza per una città come Pisa che della cultura fa un suo

DATA domenica 7 ottobre 2018
SITO WEB www.pisanews.net
INDIRIZZO http://www.pisanews.net/premio-internazionale-galileo-galilei-2018-al-rotary-club/
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“Ringrazio coloro che hanno contribuito alla scelta dei Professori che quest’oggi premiamo con uno dei
più importanti riconoscimenti del nostro Paese – afferma il Pro Rettore Nicoletta De Francesco – le cui
biografie ci dimostrano quanto gli stessi abbiano meritato un prestigioso premio come quello del “Galileo
Galilei”.

Per il Professore Kelemen, esso ha dedicato buona parte della sua vita accademica allo studio del
pensiero italiano, a partire dai tempi di Dante e Petrarca per poi giungere ad un’analisi più contemporanea
come quella di Umberto Eco e lo stesso, al pari del Professore Faggi, è un esempio per tutti gli studenti che
volessero dedicarsi alla ricerca nel settore della ricerca”.

“È con un misto di emozione e soddisfazione che mi trovo qui quest’oggi stante il mio passato di Docente
universitario – afferma l’assessore Massimo Dringoli in rappresentanza dell’amministrazione comunale – ed
orgoglioso di questo Premio che rappresenta un’eccellenza per una città come Pisa che della cultura fa un suoorgoglioso di questo Premio che rappresenta un’eccellenza per una città come Pisa che della cultura fa un suo
fiore all’occhiello”.

“Ringrazio i componenti delle due giurie ed al Rettore Mancarella per le oculate scelte dei rispettivi
componenti. Il premio che oggi festeggia i 57 anni dalla sua fondazione, – afferma Marco Mancini – intende
riconoscere l’impegno che un docente straniero assume nello studio e nella valorizzazione di quanto l’Italia ha
saputo esprimere nel corso dei secoli nei vari campi della letteratura, arte, poesia, musica e scienze, un
riconoscimento al quale dal 1962 si è aggiunto un ulteriore premio per docenti italiani che si sono distinti nelle
varie branche della Scienza con una rotazione decennale e che vede quest’oggi premiato il Professore
Pierpaolo Faggi quale protagonista del settore scienze geografiche”.

DATA domenica 7 ottobre 2018
SITO WEB www.pisanews.net
INDIRIZZO http://www.pisanews.net/premio-internazionale-galileo-galilei-2018-al-rotary-club/

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

ROTARY WEB  Pag. 232



orgoglioso di questo Premio che rappresenta un’eccellenza per una città come Pisa che della cultura fa un suo
fiore all’occhiello”.

“Ringrazio i componenti delle due giurie ed al Rettore Mancarella per le oculate scelte dei rispettivi
componenti. Il premio che oggi festeggia i 57 anni dalla sua fondazione, – afferma Marco Mancini – intende
riconoscere l’impegno che un docente straniero assume nello studio e nella valorizzazione di quanto l’Italia ha
saputo esprimere nel corso dei secoli nei vari campi della letteratura, arte, poesia, musica e scienze, un
riconoscimento al quale dal 1962 si è aggiunto un ulteriore premio per docenti italiani che si sono distinti nelle
varie branche della Scienza con una rotazione decennale e che vede quest’oggi premiato il Professore
Pierpaolo Faggi quale protagonista del settore scienze geografiche”.

DATA domenica 7 ottobre 2018
SITO WEB www.pisanews.net
INDIRIZZO http://www.pisanews.net/premio-internazionale-galileo-galilei-2018-al-rotary-club/
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Rotary Club Milano Nord organizza Asta 
Fotografica benefica contro la poliomielite 

Per il progetto “End Polio Now” il Rotary Club Milano Nord 
organizza un’Asta Fotografica benefica per combattere la 
poliomielite con le opere di 22 grandi fotografi. 

 

Milano – Le 33 immagini sono di: Yann Arthus Bertrand, Pucci Balladore, Gianni Berengo 
Gardin, Chris Broadbent, Gianni Cigolini, Marco D’Anna, Anna De’ Capitani, Franco 
Fontana, Giovanni Gastel, Elena Givone, Cosmo Laera, Giancarlo Majocchi, Renato 
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Marcialis, Carlo Mari, Nino Mascardi, Picwant, Canio Romaniello, Guido Alberto Rossi, 
Enrica Scalfari, Raffaella Schlegel, Massimo Sestini, Stefano Torrione. 

L’asta sarà battuta da Christie’s con l’obiettivo di raggiungere il corrispettivo del costo di 3.000 
fiale – una fiala di vaccino antipolio costa € 7,00 – le quali serviranno a vaccinare altrettanti 
bambini in paesi disagiati. La poliomielite è a un passo dalla completa eradicazione: 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato la fine del 2018 come termine per 
completare la campagna di vaccinazione. Anche quest’anno, per il sesto anno consecutivo, il 24 
ottobre ricorre la giornata che i Rotary Club di tutto il mondo dedicano alla lotta contro questa 
malattia. 

Il 24 ottobre di ogni anno tutti i Rotary Club del mondo raccolgono, infatti, fondi per la lotta 
contro la poliomielite. L’evento è aperto a tutti gli appassionati e collezionisti,  si consiglia di 
contattare comunque la segreteria del Rotary Club Milano Nord per ricevere un invito alla 
email segreteriamilanonord@gmail.com. 

Palazzo Reale, Sala Conferenze (Piazza del Duomo, 12, Milano) – Mercoledì 24 Ottobre 2018, 
ore 18.30 

https://www.sempionenews.it/territorio/rotary-club-milano-nord-organizza-asta-fotografica-
benefica-contro-la-poliomielite/ 
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http://www.spreafotografia.it/news/11734/riviste/il-fotografo/rotary-club-milano-nord-asta-fotografica-
benefica-per-combattere-la-poliomielite/ 
 
 

 
 

Per il progetto “End Polio Now” il Rotary 
Club Milano Nord organizza un’Asta 
Fotografica benefica per combattere la 
poliomielite con le opere di 22 grandi 
fotografi 
Per il progetto “End Polio Now” il Rotary Club Milano Nord organizza un’Asta Fotografica 
benefica per combattere la poliomielite con le opere di 22 grandi fotografi. 

Ventidue grandi fotografi hanno donato 33 opere fotografiche fine art permettendo così di 
organizzare una mostra fotografica e un’asta delle immagini esposte  Le 33 immagini sono 
di: Yann Arthus Bertrand, Pucci Balladore, Gianni Berengo Gardin, Chris Broadbent, Gianni 
Cigolini, Marco D’Anna, Anna De’ Capitani, Franco Fontana, Giovanni Gastel, Elena 
Givone, Cosmo Laera, Giancarlo Majocchi, Renato Marcialis, Carlo Mari, Nino Mascardi, 
Picwant, Canio Romaniello, Guido Alberto Rossi, Enrica Scalfari, Raffaella Schlegel, 
Massimo Sestini, Stefano Torrione.   
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I Rotary Club raccolgono fondi per la 
lotta contro la poliomielite 
L’asta sarà battuta da Christie’s con l’obiettivo di raggiungere il corrispettivo del costo di 3.000 
fiale – una fiala di vaccino antipolio costa € 7,00 – le quali serviranno a vaccinare altrettanti 
bambini in paesi disagiati.  La poliomielite è a un passo dalla completa eradicazione: 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato la fine del 2018 come termine per 
completare la campagna di vaccinazione. Anche quest’anno, per il sesto anno consecutivo, il 24 
ottobre ricorre la giornata che i Rotary Club di tutto il mondo dedicano alla lotta contro questa 
malattia.  Il 24 ottobre di ogni anno tutti i Rotary Club del mondo raccolgono, infatti, fondi 
per la lotta contro la poliomielite. 

Progetto “End Polio Now” 
L’evento è aperto a tutti gli appassionati e collezionisti,  si consiglia di contattare comunque la 
segreteria del Rotary Club Milano Nord per ricevere un invito alla 
email segreteriamilanonord@gmail.com. 
Palazzo Reale, Sala Conferenze (Piazza del Duomo, 12, Milano) 
Mercoledì 24 Ottobre 2018, ore 18.30 
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SPETTACOLI CINEMA MUSICA CULTURA

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

DALLE 10:15 DI GIOVEDì 11 OTTOBRE 2018
ALLE 02:52 DI VENERDì 12 OTTOBRE 2018

SOMMARIO

SPETTACOLI CINEMA MUSICA CULTURA

Selena Gomez ricoverata per ‘crollo emotivo’
Secondo Tmz, più volte in ospedale per carenza globuli bianchi

Regge italiane, storia nella pietraDa Roma a Caserta, viaggio nell’autocelebrazione di papi e re

L’apparizione, Lindon e il mistero della fedeIn sala dall’11 ottobre il film di Xavier Giannoli

‘Oltre l’onda’ con Hiroshige e Hokusai270 opere da Boston per ammirare lo sviluppo del genere ‘ukiyoe’

Eros Ramazzotti duetta con Luis FonsiL’annuncio sui social, ‘Vita ce n’è’ esce il 23 novembre

Libri: Big data e concorrenzaCome ripensare l’antitrust contro monopolio del terzo millennio

A Palermo in mostra i tesori degli zarAnche il dipinto che celebra la visita nel capoluogo siciliano

Genova celebra Paganini rockstarViolinista del Diavolo come Jimi Hendrix, icona musica rock

Rv e arte africana al Mas di MilanoRealtà virtuale per ‘evocare spiriti’ indossando una maschera

Via da Ponte Calatrava 8 gradini vetroComune Venezia, al posto di 16 lastre altre in trachite

A Palazzo Pitti ‘Eva’ di BezzuoliAcquisita da Uffizi, fece clamore in ‘800 per ‘spudorata verità’

Sollima, il mio sguardo amorale negli UsaRegista di Soldado, sequel di Sicario, con Del Toro e Brolin

Lirico Cagliari: legale, Meli non ha avuto doppia indennità ‘Questione è stata archiviata da ministero
Economia e Finanze’

Lezioni di storia su carattere italianiIdeate da Editori Laterza, 13/a edizione al via il 18 novembre

Affascinante anteprima de L’Ape musicaleApplausi per debutto opera di Da Ponte che vola a New York

Pitti Uomo, Y/Project guest designerNuova collezione sarà presentata a Firenze a gennaio 2019

Stele raccontano storia 4 ponti FirenzeIn italiano e in inglese, donate da Rotary fiorentino

Londra restituisce due tesori etruschiMet Police e Carabinieri ritrovano opere rubate dall’Italia

Penelope Cruz nuovo volto Chanel CruiseLa diva posa negli scatti del direttore creativo Karl Lagerfeld

Castelli e dimore del Lazio aprono porteDomenica 21 ottobre visite gratis in 72 siti
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SPETTACOLI CINEMA MUSICA CULTURA

TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE
L’ARTICOLO

SPETTACOLI CINEMA MUSICA CULTURA

Selena Gomez ha avuto un “crollo emotivo” ed è stata ricoverata in una clinica psichiatrica dell’East Coast.
Secondo il sito americano di gossip Tmz, la cantante, 26 anni, che soffre di una seria carenza di globuliSecondo il sito americano di gossip Tmz, la cantante, 26 anni, che soffre di una seria carenza di globuli
bianchi e nel 2017 ha avuto un trapianto di rene, sarebbe stata ricoverata due volte nelle ultime settimane ed
esasperata dalle visite mediche avrebbe tentato di strapparsi la flebo dal braccio al CedarsSinai Medical
Center di Los Angeles. Ora è in cura per disordini mentali.
– ANDREA MERLOTTI, ANDARE PER REGGE E RESIDENZE (il Mulino, pp.152, 12 Euro). Lo sfarzo e la
bellezza, ma soprattutto le esigenze politiche e la brama di potere: sono dei veri e propri libri di storia fatti di
pietra i palazzi reali presenti in tutto il territorio italiano secondo lo storico Andrea Merlotti, che ne scrive nel
suo “Andare per regge e residenze” (il Mulino). Da Nord a Sud, questi gioielli architettonici, che nell’ultimo
secolo sono divenuti luoghi identitari, simboli di un territorio e di una tradizione, arricchiscono la penisola: sono
tanti i palazzi, le ville e i castelli dal carattere regale, anche se, spiega l’autore, “nel 1612 in Italia non vi erano
re, con l’eccezione del papa”.Nel libro Merlotti imposta il racconto con un ordine cronologico, prendendo come
riferimento l’età moderna e contemporanea, e restringe l’analisi ai palazzi di sovrani che furono re, con l’unica
eccezione dei Medici. Il viaggio inizia da Roma, dagli splendidi Palazzi Vaticani, che divennero simbolo della
superiorità del potere dei papi su quello dei sovrani – si comincia con papa Giulio II Della Rovere, che affidò la
decorazione di uno degli appartamenti a Raffaello , e dal Quirinale, nuova reggia nata nel ‘600. Il percorso
prosegue con Palazzo Vecchio a Firenze, e poi via via, passando dal Palazzo Reale di Torino e la reggia di
Venaria, il Palazzo Reale di Napoli e le regge di Caserta e Colorno (quest’ultima è “Versailles d’Italia”, secondo
il volere di Filippo di Borbone e di sua moglie Luisa Elisabetta), si arriva al Palazzo Reale di Milano e alla Villa
di Monza, che divennero le principali residenze di Napoleone come re d’Italia, fino a Venezia, Cagliari,
Palermo e Genova. Se il libro è costellato di bellezza, al suo centro c’è la storia: pur raccontando infatti l’opera
di architetti come Juvarra, Vanvitelli e Piermarini, di grandi artisti e letterati, Merlotti si concentra sui sovrani
(papi, re, duchi) e sulla loro capacità di magnificare se stessi attraverso la committenza di palazzi e residenze.
Questi edifici, con la loro maestosità e le loro preziose decorazioni, sono “espressione materica del potere dei
re”, in grado di esprimere “il codice storicopolitico su cui questi fondavano la propria sovranità”. Oggi, quando
ormai la monarchia è lontana nel tempo, li ammiriamo per le loro fattezze, ma dobbiamo pensare che all’epoca
della loro costruzione gli elementi che li caratterizzavano erano metafore politiche, non certo meri richiami
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Secondo il sito americano di gossip Tmz, la cantante, 26 anni, che soffre di una seria carenza di globuli
bianchi e nel 2017 ha avuto un trapianto di rene, sarebbe stata ricoverata due volte nelle ultime settimane ed
esasperata dalle visite mediche avrebbe tentato di strapparsi la flebo dal braccio al CedarsSinai Medical
Center di Los Angeles. Ora è in cura per disordini mentali.
– ANDREA MERLOTTI, ANDARE PER REGGE E RESIDENZE (il Mulino, pp.152, 12 Euro). Lo sfarzo e la
bellezza, ma soprattutto le esigenze politiche e la brama di potere: sono dei veri e propri libri di storia fatti di
pietra i palazzi reali presenti in tutto il territorio italiano secondo lo storico Andrea Merlotti, che ne scrive nel
suo “Andare per regge e residenze” (il Mulino). Da Nord a Sud, questi gioielli architettonici, che nell’ultimo
secolo sono divenuti luoghi identitari, simboli di un territorio e di una tradizione, arricchiscono la penisola: sono
tanti i palazzi, le ville e i castelli dal carattere regale, anche se, spiega l’autore, “nel 1612 in Italia non vi erano
re, con l’eccezione del papa”.Nel libro Merlotti imposta il racconto con un ordine cronologico, prendendo come
riferimento l’età moderna e contemporanea, e restringe l’analisi ai palazzi di sovrani che furono re, con l’unica
eccezione dei Medici. Il viaggio inizia da Roma, dagli splendidi Palazzi Vaticani, che divennero simbolo della
superiorità del potere dei papi su quello dei sovrani – si comincia con papa Giulio II Della Rovere, che affidò la
decorazione di uno degli appartamenti a Raffaello , e dal Quirinale, nuova reggia nata nel ‘600. Il percorso
prosegue con Palazzo Vecchio a Firenze, e poi via via, passando dal Palazzo Reale di Torino e la reggia di
Venaria, il Palazzo Reale di Napoli e le regge di Caserta e Colorno (quest’ultima è “Versailles d’Italia”, secondo
il volere di Filippo di Borbone e di sua moglie Luisa Elisabetta), si arriva al Palazzo Reale di Milano e alla Villa
di Monza, che divennero le principali residenze di Napoleone come re d’Italia, fino a Venezia, Cagliari,
Palermo e Genova. Se il libro è costellato di bellezza, al suo centro c’è la storia: pur raccontando infatti l’opera
di architetti come Juvarra, Vanvitelli e Piermarini, di grandi artisti e letterati, Merlotti si concentra sui sovrani
(papi, re, duchi) e sulla loro capacità di magnificare se stessi attraverso la committenza di palazzi e residenze.
Questi edifici, con la loro maestosità e le loro preziose decorazioni, sono “espressione materica del potere dei
re”, in grado di esprimere “il codice storicopolitico su cui questi fondavano la propria sovranità”. Oggi, quando
ormai la monarchia è lontana nel tempo, li ammiriamo per le loro fattezze, ma dobbiamo pensare che all’epoca
della loro costruzione gli elementi che li caratterizzavano erano metafore politiche, non certo meri richiamidella loro costruzione gli elementi che li caratterizzavano erano metafore politiche, non certo meri richiami
all’estetica. Ecco perché gli artisti erano autori delle regge tanto quanto i sovrani stessi, ed ecco perché
varcando quei regali cancelli, osservando i marmi e gli stucchi, le pietre e il legno, possiamo entrare
direttamente nel nostro passato, in un percorso che coniuga “matericamente” storia e arte.

– Lui è un laico dalla faccia di pietra e lei invece un’orfana novizia piena di tenerezza alla quale appare
ogni tanto la Vergine Maria, due opposti che si incontrano per raccontare il mistero della fede e il dubbio che
ci sia davvero qualcosa lassù. Questo il tema de ‘L’apparizione’ di Xavier Giannoli con Vincent Lindon e
Galatéa Bellugi, dall’11 ottobre in sala con Cinema di Valerio De Paolis. Un film pieno di silenzi e di domande
che ci porta lentamente dentro il mistero della fede e lo fa con la storia di Jacques (Lindon), famoso reporter di
guerra dal Libano all’Iraq, che viene inaspettatamente reclutato dal Vaticano per indagare su un’apparizione
avvenuta in un villaggio del sud della Francia, Carbarat.
A vedere la Madonna è Anna (Bellugi) e lo straordinario evento, come capita sempre in questi casi, spinge
migliaia di pellegrini sul luogo della presunta apparizione in attesa di un segno, di un miracolo.
Jacques, nonostante la sua estraneità al mondo religioso e in preda a una profonda depressione dopo che un
suo amico fotografo è morto a due passi da lui, accetta di far parte della commissione d’inchiesta canonica e
di indagare per scoprire se la mite Anna stia mentendo oppure no.
Da qui i veleni del mondo mediatico che sfrutta il caso, le resistenze della Chiesa nel riconoscere queste
apparizioni, ma soprattutto i dubbi di Jacques, uomo pieno di ragione e con negli occhi sempre l’orrore della
guerra, alla ricerca di un senso, di una fede, al di là di se stesso.
“Da molto tempo provavo il desiderio di capire che rapporto ho io oggi con religione e fede – dice il regista .
Penso che sia un quesito che attraversa molti miei film, a cominciare da ‘A l’origine’ che trattava del tema delle
promesse e delle menzogne e di un’autostrada che non portava da nessuna parte, ma alla quale tutti volevano
credere. Un giorno – continua Giannoli – ho letto su un giornale un articolo sulle misteriose ‘indagini
canoniche’. Sapevo che in alcune circostanze la Chiesa riunisce delle commissioni d’inchiesta su fatti che si
presuppongono sovrannaturali, come le guarigioni miracolose o le apparizioni.
Queste commissioni di inchiesta canoniche non sono necessariamente costituite da religiosi. Possono farne
parte medici o storici ai quali un vescovo chiede di raccogliere testimonianze e di indagare su fatti precisi allo
scopo di riuscire a stabilire se si tratti di un’impostura o meno. La prospettiva di un’approfondita indagine
documentaria su una presunta prova dell’esistenza di Dio – aggiunge – corrispondeva al mio stato d’animo in
quel periodo sella mia vita, al dubbio esistenziale che era diventato il mio”.
E che ci sia un tormento personale del regista nato a NeuillysurSeine nel 1972 in questo film, lo si capisce
dalle stesse sue parole:”Provavo l’esigenza di riappropriarmi di queste tematiche fuori dai cliche mediatici, dai
dibattiti sullo scontro tra le civilta, dal ritorno della religiosita e dalla deriva fondamentalista, dal momento che
per me si trattava soprattutto di una ricerca personale e segreta. Non riusciremo mai – conclude – a
rispondere al quesito sul senso della nostra vita attraverso algoritmi, smart phone, promesse economiche o
illusioni politiche”.
SPETTACOLI CINEMA MUSICA CULTURA

– Ideata come un’ampia rassegna monografica dedicata al maestro del ‘Mondo fluttuante’, Utagawa
Hiroshige, si è ampliata ad un nucleo di stampe di Katsushika Hokusai: è diventato un progetto espositivo
imponente ‘Oltre l’onda. Capolavori dal Museum of Fine Arts di Boston’, in programma dal 12 ottobre al 3
marzo al Museo civico archeologico di Bologna.
Composta da 270 opere e sei sezioni tematiche, consentirà di ammirare lo sviluppo del genere pittorico
‘ukiyoe’ – stile che caratterizzò la produzione artistica giapponese dal Seicento ai primi del Novecento,
rispecchiando i mutamenti di un sistema sociale in continua evoluzione – nell’interpretazione figurativa dei due
massimi artisti nipponici del XIX secolo, che esercitarono una profonda influenza sull’arte europea di fine
Ottocento. Le celebri silografie del ‘maestro della pioggia e della neve’ saranno affiancate alle stampe di
Hokusai, tra cui ‘La grande onda presso la costa di Kanagawa’, icona della raffinata cultura figurativa dell’Asia
orientale.
– “Sono super felice e orgoglioso di potervi annunciare il primo ‘ospite’ del mio nuovo album… L’artista che ha
polverizzato ogni record. Il mio hermano portoricano Luis Fonsi”. E’ il post con cui Eros Ramazzotti annunciapolverizzato ogni record. Il mio hermano portoricano Luis Fonsi”. E’ il post con cui Eros Ramazzotti annuncia
sui suoi profili social il duetto con la star di ‘Despacito’ che sarà contenuto nel nuovo album ‘Vita ce n’è’, in
uscita il 23 novembre. Ramazzotti pubblica anche una foto in bianco e nero in cui ride di gusto accanto a
Fonsi.
– Sui big data “la concorrenza non è portata di un clic” ed anzi le grandi piattaforme digitali sono protagoniste
della “manifestazione più totalizzante, inedita e pericolosa del monopolio che la civiltà occidentale abbia mai
conosciuto”. Non hanno dubbi Stefano Mannoni e Guido Stazi, autori del libro”Is competition a click away?
Sfida al monopolio nell’era digitale”(Editoriale Scientifica pagg.105 euro 10) che partono da quella frase
pronunciata dal numero uno di Google di fronte al Senato Usa, sottocomitato per l’antitrust nel 2011, e poi
diventata un mantra del settore, per smontare la teoria del mercato ‘libera tutti’. Servono regole subito, dicono
gli autori, entrambi esperti del settore (Mannoni docente universitario ed ex commissario dell’Autorità delle
Comunicazioni, Stazi con una lunga esperienza in Antitrust, Consob e Agcom), per tutelare la concorrenza di
fronte alla “quarta rivoluzione industriale” di cui ripercorrono la storia ed evidenziano i nodi maggiori in un
volume dai toni di un phamplet. Dal capitolo in cui si sfatano il ‘mito del garage’ e il ‘mito della gratuità’: “un mito
ingannatore, una promessa non mantenuta e un miraggio. I consumatori pagano, sicuro che pagano, sotto
forma di attenzione e dati, la nuova moneta circolante nell’economia digitale”, a quello sul pluralismo e
populismo.”Internet è un mezzo che agisce sull’emotività più che sulla razionalità deliberativa. Chi naviga cerca
l’asseverazione dei suoi giudizi a priori (o appunto pregiudizi), piuttosto che schiudersi alla messa in
discussione della propria visione in dialettica con altri punti di vista. La politica si trasforma in uno sport nel
quale le tifoserie si contrappongono senza la mediazione di quello spazio di confronto e di mediazione che è, o
piuttosto era, la sfera pubblica”. Per rimediare, concludono gli autori, servono “scelte coraggiose e innovative,
abbandonando uno stanco conformismo intellettuale e recuperando lo spirito originario dell’antitrust che,
tutelando pluralità, libero accesso e integrità dei mercati garantisce la concorrenza e la democrazia, reale e
digitale”.
– PALERMO
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polverizzato ogni record. Il mio hermano portoricano Luis Fonsi”. E’ il post con cui Eros Ramazzotti annuncia
sui suoi profili social il duetto con la star di ‘Despacito’ che sarà contenuto nel nuovo album ‘Vita ce n’è’, in
uscita il 23 novembre. Ramazzotti pubblica anche una foto in bianco e nero in cui ride di gusto accanto a
Fonsi.
– Sui big data “la concorrenza non è portata di un clic” ed anzi le grandi piattaforme digitali sono protagoniste
della “manifestazione più totalizzante, inedita e pericolosa del monopolio che la civiltà occidentale abbia mai
conosciuto”. Non hanno dubbi Stefano Mannoni e Guido Stazi, autori del libro”Is competition a click away?
Sfida al monopolio nell’era digitale”(Editoriale Scientifica pagg.105 euro 10) che partono da quella frase
pronunciata dal numero uno di Google di fronte al Senato Usa, sottocomitato per l’antitrust nel 2011, e poi
diventata un mantra del settore, per smontare la teoria del mercato ‘libera tutti’. Servono regole subito, dicono
gli autori, entrambi esperti del settore (Mannoni docente universitario ed ex commissario dell’Autorità delle
Comunicazioni, Stazi con una lunga esperienza in Antitrust, Consob e Agcom), per tutelare la concorrenza di
fronte alla “quarta rivoluzione industriale” di cui ripercorrono la storia ed evidenziano i nodi maggiori in un
volume dai toni di un phamplet. Dal capitolo in cui si sfatano il ‘mito del garage’ e il ‘mito della gratuità’: “un mito
ingannatore, una promessa non mantenuta e un miraggio. I consumatori pagano, sicuro che pagano, sotto
forma di attenzione e dati, la nuova moneta circolante nell’economia digitale”, a quello sul pluralismo e
populismo.”Internet è un mezzo che agisce sull’emotività più che sulla razionalità deliberativa. Chi naviga cerca
l’asseverazione dei suoi giudizi a priori (o appunto pregiudizi), piuttosto che schiudersi alla messa in
discussione della propria visione in dialettica con altri punti di vista. La politica si trasforma in uno sport nel
quale le tifoserie si contrappongono senza la mediazione di quello spazio di confronto e di mediazione che è, o
piuttosto era, la sfera pubblica”. Per rimediare, concludono gli autori, servono “scelte coraggiose e innovative,
abbandonando uno stanco conformismo intellettuale e recuperando lo spirito originario dell’antitrust che,
tutelando pluralità, libero accesso e integrità dei mercati garantisce la concorrenza e la democrazia, reale e
digitale”.
– PALERMO

– Dall’11 ottobre all’11 dicembre Palermo ospita i tesori degli zar russi in una mostra a Palazzo Sant’Elia:
“Il secolo dei musei, 100 capolavori delle residenze imperiali della Russia: Peterhof, Tsarskoe Selo, Gatchina,
Pavlovsk”, curata da Olga Barkovets, inserita nel cartellone di Palermo Capitale italiana della cultura 2018.
“Per la prima volta – ha sottolineato Antonio Ticali, sovrintendente della fondazione Sant’Elia – i tesori degli zar
lasciano il loro paese per raggiungere Palermo, scelta dalla Federazione Russa”. La collezione dei pezzi
comprende dipinti, acquerelli, costumi d’epoca, porcellane, bronzi, mobili, oggetti d’artigianato.
Oltre al dipinto che celebra la visita a Palermo degli imperatori, esposti anche due esemplari dei pannelli
decorativi dello studio dell’imperatore a Peterhof. Una sezione è dedicata al viaggio di Nicola I e della moglie
Alexandra in Italia tra il 1845 e il ’46. La mostra è coordinata da Ticali e da Elena Kalnitskaya, direttrice del
Gmp Peterhof.

SPETTACOLI CINEMA MUSICA CULTURA

GENOVA

– Lavori in corso a Palazzo Ducale di Genova per l’allestimento di una mostra eccezionale, destinata a
diventare punto di riferimento per la musica, la storia e l’originalità espositiva. A giorni (il 19 ottobre) apre infatti
le porte al pubblico ‘Paganini Rockstar – la mostra’, un’esposizioneevento senza precedenti che saprà
indagare l’eredità che Paganini ha trasmesso alle grandi rockstar contemporanee. Per questo verrà effettuato
un confronto con Jimi Hendrix, una delle star più iconiche del rock. A illustrare il percorso espositivo e
multimediale contributi di Ivano Fossati e Morgan, Accardo, Gianna Nannini. Tra gli oggetti esposti appartenuti
al Maestro gli spartiti, l”Agenda rossa’ e infine il ‘Cannone’, lo splendido Guarneri del Gesù del 1743 donato
alla città di Genova. A fianco della teca che contiene il violino sarà esposto un frammento di una delle Fender
Statocaster che Hendrix usò nel celebre festival pop di Monterey proveniente dal MoPop di Seattle.
– MILANO– MILANO

– Da oggi Milano ha un luogo in più da visitare nel tempo libero, un luogo che promuove oltre all’arte
l’integrazione dei popoli. Si tratta alla nuova sezione di Arte etnografica africana del Mas, il Museo d’Arte e
Scienza, che mescola antichi manufatti e realtà virtuale. Quattro nuove sale dedicate alla collezione privata di
Gottfried Matthaes in cui si possono ammirare statue, troni, tessuti, tamburi, oggetti di culto e ovviamente
tantissime maschere.
Queste ultime, in particolare, in un’incredibile varietà di forme, colori, tipologie e utilizzi sono “portatrici di
significati sociali, avatar di spiriti, giudici e guardiani – spiegano i curatori – Il percorso espositivo prevede
anche una postazione multimediale dove il visitatore potrà indossare un visore di realtà virtuale, adattato in una
vera maschera africana, ed evocare così lo spirito di Evu. Lo scopo è quello di rappresentare il ruolo che
veniva concesso a coloro che indossavano la maschera, che conferiva enormi poteri”.
– VENEZIA

– La Giunta Comunale di Venezia ha approvato il progetto esecutivo per la sostituzione sul Ponte della
Costituzione, progettato dall’archistar Santiago Calatrava, della pavimentazione in vetro di alcuni gradini con
lastre in trachite, materiale di cui sono fatte anche le parti terminali e la fascia centrale del ponte. “Si
procederà alla sostituzione integrale di 16 lastre in vetro degli 8 pianerottoli del ponte con elementi in trachite –
annuncia l’assessore comunale Francesca Zaccariotto .
L’utilizzo di questo materiale, tipico dei manufatti del centro storico della città, rappresenta infatti la soluzione
più idonea a contenere il rischio d’inciampo”.
– FIRENZE

– ‘Eva tentata dal serpente’, olio su tela del fiorentino Giuseppe Bezzuoli, entra nelle collezioni della
Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti. Il dipinto è stata acquistato dalle Gallerie degli Uffizi. L’opera,
realizzata nel 1853, ebbe la sua massima celebrità all’Esposizione Universale di Parigi del 1855: “Per la sua
spudorata verità – si spiega dal museo , causò un grande clamore di pubblico anche alla prima Esposizione
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– MILANO

– Da oggi Milano ha un luogo in più da visitare nel tempo libero, un luogo che promuove oltre all’arte
l’integrazione dei popoli. Si tratta alla nuova sezione di Arte etnografica africana del Mas, il Museo d’Arte e
Scienza, che mescola antichi manufatti e realtà virtuale. Quattro nuove sale dedicate alla collezione privata di
Gottfried Matthaes in cui si possono ammirare statue, troni, tessuti, tamburi, oggetti di culto e ovviamente
tantissime maschere.
Queste ultime, in particolare, in un’incredibile varietà di forme, colori, tipologie e utilizzi sono “portatrici di
significati sociali, avatar di spiriti, giudici e guardiani – spiegano i curatori – Il percorso espositivo prevede
anche una postazione multimediale dove il visitatore potrà indossare un visore di realtà virtuale, adattato in una
vera maschera africana, ed evocare così lo spirito di Evu. Lo scopo è quello di rappresentare il ruolo che
veniva concesso a coloro che indossavano la maschera, che conferiva enormi poteri”.
– VENEZIA

– La Giunta Comunale di Venezia ha approvato il progetto esecutivo per la sostituzione sul Ponte della
Costituzione, progettato dall’archistar Santiago Calatrava, della pavimentazione in vetro di alcuni gradini con
lastre in trachite, materiale di cui sono fatte anche le parti terminali e la fascia centrale del ponte. “Si
procederà alla sostituzione integrale di 16 lastre in vetro degli 8 pianerottoli del ponte con elementi in trachite –
annuncia l’assessore comunale Francesca Zaccariotto .
L’utilizzo di questo materiale, tipico dei manufatti del centro storico della città, rappresenta infatti la soluzione
più idonea a contenere il rischio d’inciampo”.
– FIRENZE

– ‘Eva tentata dal serpente’, olio su tela del fiorentino Giuseppe Bezzuoli, entra nelle collezioni della
Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti. Il dipinto è stata acquistato dalle Gallerie degli Uffizi. L’opera,
realizzata nel 1853, ebbe la sua massima celebrità all’Esposizione Universale di Parigi del 1855: “Per la sua
spudorata verità – si spiega dal museo , causò un grande clamore di pubblico anche alla prima Esposizionespudorata verità – si spiega dal museo , causò un grande clamore di pubblico anche alla prima Esposizione
nazionale svoltasi a Firenze nel 1861”. A Pitti sarà visibile da primavera. Intanto dal 26 ottobre al 17 marzo sarà
a Milano per la mostra ‘Romanticismo’ organizzata dalle Gallerie d’Italia.
“La verità disarmante della figura di Eva – spiega Eike Schmidt, direttore degli Uffizi – fa del dipinto un cardine
fondamentale della storia della rappresentazione del nudo femminile. Terminata 10 anni prima dell’Olimpia di
Manet, che pure rimanda a quei prototipi, l’Eva di Bezzuoli fu un’opera rivoluzionaria per il suo tempo, in
anticipo anche sul realismo spregiudicato di Courbet, e dimostra come Firenze nell’800 ebbe un ruolo di primo
piano sulla scena europea”.
Al centro della scena c’è Eva, nel trionfo della sua generosa nudità, che con un gesto morbido afferra una
mela mentre lancia uno sguardo complice, come a chiedere conferma di un gesto proibito. Tra la realizzazione
e il disegno preparatorio, conservato a Londra, intercorsero 7 anni. Il quadro destinato a Pitti (che già
possiede opere di Bezzuoli), fu messo in mostra nuovamente nel 1880, poi rimase nello studio dell’artista fino
alla sua morte. Seguì un lungo silenzio, tanto che fu considerato perduto. La riscoperta moderna nel 2011, alla
mostra ‘Lorenzo Bartolini, scultore del bello naturale’ alla Galleria dell’Accademia. Per il 2020 è in programma
una monografica su Bezzuoli e il suo contesto culturale.
“Cosa ho portato ad Hollywood? Il mio sguardo amorale, ovvero quello di fare un racconto che va diritto allo
scopo al di là del bene e del male, un tipo di film che negli States raramente si produce”. Così Stefano Sollima
parla di ‘Soldado’, sequel pieno di ritmo e violenza di ‘Sicario’ in sala dal 18 ottobre con 01 in oltre 400 copie.
La mission di Sollima, regista di ‘Suburra’, non era facile. Quella di fare non solo il suo primo film americano,
ma anche un credibile sequel del film cult di Denis Villeneuve del 2015, ma l’autore romano che ha avuto il suo
exploit con la serie Sky ‘Romanzo criminale’ non ha avuto paura e il box office Usa lo ha premiato. Al suo
esordio Soldado è partito più che bene con 19 milioni di dollari contro i 12 di Sicario e attualmente è a 73
milioni di dollari.Thrilleraction con Benicio Del Toro e Josh Brolin , pieno di armi, sparatorie, elicotteri da
guerra che fanno giri di valzer sul deserto, agenti Cia, cartelli messicani infiltrati dentro la polizia di Stato, non
si può dire che questo film manchi di attualità diviso, come è, tra confini da difendere, in questo caso quelli tra
Texas e Messico, emigrati da sfruttare e terrorismo islamico (la migrazione, si vede in Soldado, è un veicoloTexas e Messico, emigrati da sfruttare e terrorismo islamico (la migrazione, si vede in Soldado, è un veicolo
per il terrorismo religioso). Nel film si racconta la lotta al narcotraffico resa ancora più dura da quando i cartelli
hanno iniziato a trasportare terroristi attraverso il confine. Per combattere questa guerra, l’agente federale
Brolin dovrà unire le forze con il misterioso Benicio Del Toro che ha un’unica mission: quella di far entrare in
guerra i cartelli messicani l’uno contro l’altro. Per riuscirci Del Toro coinvolgerà in un rapimento una ragazzina,
figlia di uno dei più potenti boss messicani, alla quale inevitabilmente si affezionerà.”Non non farò il sequel del
sequel – spiega Sollima a Roma – non mi piace fare due volte lo stesso film. Se dovessi rifarlo non farei
comunque un sequel, ma un altro film con il mio sguardo”. Lavorare negli Usa? “Per me è stata soprattutto una
vacanza che non escludo rifarei. Un regista a Hollywood,rispetto all’Europa, non ha il controllo creativo del suo
film fino alla fine – dice . Ma in compenso ha un sacco di giocattoli. Un esempio: in una scena vuoi un altro
elicottero e ti danno un altro elicottero”. Il cinema per Sollima, che sta ultimando per la tv (una produzione
Cattleya per Sky) ZeroZeroZero dal romanzoinchiesta di Roberto Saviano – resta quello della sala: “Negli Usa
è ancora così, è un evento. Le sale sono straordinarie, ti sdrai, spegni il telefono e condividi il film”. Frase cult
del film piena di attualità, quella che dice un agente della Cia: “Il vero grande affare dei cartelli messicani oggi
non è più la droga, ma l’emigrazione clandestina. Queste persone non devi curarle, non rischi nulla e, se va
male, ritentano”.

SPETTACOLI CINEMA MUSICA CULTURA

“Non ha ricevuto alcuna ‘doppia indennità'” il maestro Mauro Meli per il periodo in cui ha svolto
contemporaneamente le funzioni di sovrintendente e direttore artistico del Teatro Lirico di Cagliari. E’ quanto
sostiene, in una nota, l’avvocato Barbara Molinari, legale dello stesso Meli, facendo riferimento a notizie di
stampa dei giorni scorsi legate allo scongiurato commissariamento della Fondazione Teatro Lirico. ‘Il mio
assistito non ha ricevuto alcuna ‘doppia indennità’ – si legge nella nota del legale – ma l’incarico di direttore
artistico (in aggiunta a quello di Sovrintendente), che ha svolto, gli è stato assegnato dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari nel 2014, solo ed esclusivamente dopo un parere
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Texas e Messico, emigrati da sfruttare e terrorismo islamico (la migrazione, si vede in Soldado, è un veicolo
per il terrorismo religioso). Nel film si racconta la lotta al narcotraffico resa ancora più dura da quando i cartelli
hanno iniziato a trasportare terroristi attraverso il confine. Per combattere questa guerra, l’agente federale
Brolin dovrà unire le forze con il misterioso Benicio Del Toro che ha un’unica mission: quella di far entrare in
guerra i cartelli messicani l’uno contro l’altro. Per riuscirci Del Toro coinvolgerà in un rapimento una ragazzina,
figlia di uno dei più potenti boss messicani, alla quale inevitabilmente si affezionerà.”Non non farò il sequel del
sequel – spiega Sollima a Roma – non mi piace fare due volte lo stesso film. Se dovessi rifarlo non farei
comunque un sequel, ma un altro film con il mio sguardo”. Lavorare negli Usa? “Per me è stata soprattutto una
vacanza che non escludo rifarei. Un regista a Hollywood,rispetto all’Europa, non ha il controllo creativo del suo
film fino alla fine – dice . Ma in compenso ha un sacco di giocattoli. Un esempio: in una scena vuoi un altro
elicottero e ti danno un altro elicottero”. Il cinema per Sollima, che sta ultimando per la tv (una produzione
Cattleya per Sky) ZeroZeroZero dal romanzoinchiesta di Roberto Saviano – resta quello della sala: “Negli Usa
è ancora così, è un evento. Le sale sono straordinarie, ti sdrai, spegni il telefono e condividi il film”. Frase cult
del film piena di attualità, quella che dice un agente della Cia: “Il vero grande affare dei cartelli messicani oggi
non è più la droga, ma l’emigrazione clandestina. Queste persone non devi curarle, non rischi nulla e, se va
male, ritentano”.

SPETTACOLI CINEMA MUSICA CULTURA

“Non ha ricevuto alcuna ‘doppia indennità'” il maestro Mauro Meli per il periodo in cui ha svolto
contemporaneamente le funzioni di sovrintendente e direttore artistico del Teatro Lirico di Cagliari. E’ quanto
sostiene, in una nota, l’avvocato Barbara Molinari, legale dello stesso Meli, facendo riferimento a notizie di
stampa dei giorni scorsi legate allo scongiurato commissariamento della Fondazione Teatro Lirico. ‘Il mio
assistito non ha ricevuto alcuna ‘doppia indennità’ – si legge nella nota del legale – ma l’incarico di direttore
artistico (in aggiunta a quello di Sovrintendente), che ha svolto, gli è stato assegnato dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari nel 2014, solo ed esclusivamente dopo un parereAmministrazione della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari nel 2014, solo ed esclusivamente dopo un parere
favorevole espresso sul punto dallo stesso ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo’. ‘Tant’è
vero – aggiunge l’avvocato del maestro Meli – che la questione è stata archiviata dal ministero dell’Economia e
delle Finanze’.

– Sarà dedicata al ‘Carattere degli italiani’ raccontato attraverso 9 figure storiche tra le più famose, da
Dante Alighieri a Federico Fellini, la tredicesima edizione delle ‘Lezioni di storia’ ideate dagli Editori Laterza,
che si inaugura all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 18 novembre e si concluderà il 24 marzo. Due le
donne: Caterina da Siena, raccontata da Maria Giuseppina Muzzarelli, ed Eleonora Duse da Valeria Palumbo.
Gli altri personaggi delle lezioni tenute da intellettuali e studiosi e organizzate da Laterza in collaborazione con
la Fondazione Musica per Roma, tutte introdotte dallo scrittore Paolo Di Paolo, sono: Niccolò Machiavelli
raccontato da Maurizio Viroli, Leonardo Da Vinci da Antonio Forcellino, Cavour da Alessandro Barbero,
Giuseppe Verdi da Corrado Augias e Pellegrino Artusi da Massimo Montanari. A parlare di Dante e l’esilio sarà
Chiara Mercuri e di Fellini il professor Stephen Gundle, specializzato in storia dell’Italia contemporanea, che
chiuderà il ciclo.
“Il numero di spettatori è ogni anno intorno ai 10 mila e registriamo in ogni edizione il completo sold out.
Complessivamente abbiamo avuto oltre 130 mila partecipanti con più di 100 lezioni. E’ stato uno dei percorsi di
più grande successo di tutte le nostre iniziative” ha spiegato Aurelio Regina, presidente della Fondazione
Musica per Roma. Novità di quest’anno: quattro incontri speciali sulla storia del vecchio continente, in vista
delle elezioni europee che prenderanno il via il 17 marzo con Alberto Mario Banti: 18481914 l’Età del
nazionalismo. E proseguiranno con Emilio Gentile: 19141945 L’età del totalitarismo, Gianni Toniolo: 1954
1989 L’età del welfare e Simona Colarizi:19892019 L’età dell’incertezza.
– CAGLIARI

– Dall’ambientazione “balneare” della prima al Civico di Castello a una lettura quasi filologica pensata per
la trasferta newyorchese. Il divertente pastiche musicale di Lorenzo Da Ponte, L’Ape musicale, ha debuttato illa trasferta newyorchese. Il divertente pastiche musicale di Lorenzo Da Ponte, L’Ape musicale, ha debuttato il
10 ottobre al Teatro Lirico di Cagliari nel nuovo allestimento.
Lunghi applausi da parte del pubblico che ha scelto di sfidare il maltempo incuriosito dall’opera del librettista
mozartiano che parte per gli Stati Uniti, nella terra che lo ha accolto come fine di uomo di cultura.
Applausi anche a scena aperta per l’affiatato cast di giovani cantanti, Salome Jicia, che ha affrontato con arte
e brio il ruolo della futura diva Maria Malibran e, nell’affascinante gioco delle parti, Pier Luigi Dilengite, Daniele
Terenzi, Patrick Kabongo, Vassilis Kavayas. Coro e Orchestra del Teatro Lirico sotto la sapiente guida di
Donato Renzetti hanno saputo disegnare le atmosfere di questo viaggio alla scoperta del melodramma in
America grazie al librettista veneziano.
– FIRENZE

– Il designer belga Glenn Martens, direttore creativo del brand Y/Project, presenterà la nuova collezione
uomo 2019/2020 a Firenze, con un evento speciale in occasione del prossimo Pitti Uomo (811 gennaio 2019).
Vincitore nel 2017 del prestigioso Andam fashion award, il brand combina cura del dettaglio innovativa con un
utilizzo giocoso delle proporzioni e dei riferimenti storici.
“L’incredibile patrimonio storico di Firenze è da sempre per me una fonte inesauribile di ispirazione”, afferma
Glenn Martens, inserito a settembre 2017 e 2018 tra le 500 persone più influenti della moda globale secondo
The Business of fashion.
“Glenn Martens ha creato con Y/Proect un linguaggio estetico nuovo – commenta Lapo Cianchi, direttore
comunicazione & eventi di Pitti Immagine , che si alimenta di contraddizioni in cui lo chic si accosta a
riferimenti eclettici e stravaganti, in cui lo streetwear si arricchisce di dettagli storici e tocchi couture talvolta
fuori scala”.
– FIRENZE

– Quattro stele per raccontare a cittadini e turisti la storia di altrettanti ponti di Firenze: Ponte Vecchio,
Ponte alla Carraia, Ponte alle Grazie e Ponte Santa Trinita. Le stele sono state donate dal Rotary club di
Firenze: quella su Ponte Vecchio, collocata vicino alla fontana di Benvenuto Cellini, con indicazioni in italiano eFirenze: quella su Ponte Vecchio, collocata vicino alla fontana di Benvenuto Cellini, con indicazioni in italiano e
inglese e Qr code per la consultazione da smartphone, è stata inaugurata l’11 ottobre dal sindaco Dario
Nardella con il presidente uscente del Rotary Francesco Martelli e il successore Guido Alberto Gonnelli.
“Ringrazio i membri del Rotary – ha affermato il sindaco – perché con questo progetto che riguarda i punti
storici di Firenze noi aiutiamo non solo i visitatori ma soprattutto i fiorentini a conoscere sempre di più è
sempre meglio la loro città e il loro patrimonio culturale”. Con l’iniziativa, ha aggiunto, “promuoviamo la miglior
conoscenza dei nostri ponti e la cultura del nostro patrimonio, vero strumento di fratellanza e dialogo tra i
popoli”.

SPETTACOLI CINEMA MUSICA CULTURA

La piccola sfinge alata un tempo era dipinta, come suggeriscono le tracce di rosso tra le insenature del
corpo in terracotta. Probabilmente, nelle ricche case del IV secolo a.C, era usata come contenitore per olio o
essenze profumate. La statuetta di Lares in bronzo, con la sua veste drappeggiata su un fianco, divinità
protettrice della casa e della famiglia, era invece stata rubata nel 1988 dal Museo archeologico di Siena. A
nulla avevano portato le indagini e il reato era caduto in prescrizione. Dopo più di trent’anni d’oblio, eccoli i
due preziosi reperti d’arte etrusca che stavano per essere battuti all’asta a Londra e che invece tornano oggi in
Italia, recuperati dalla MET Police e restituiti con un’operazione frutto della collaborazione tra Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale e British Cultural Property Protection Unit.
“Siamo molto fieri di poter rendere omaggio alla leadership italiana nel campo della tutela del patrimonio
culturale”, spiega l’ambasciatore britannico Jill Morris, che per l’occasione ospita a Villa Wolkonsky alcune
opere trafugate negli anni e recuperate proprio grazie al lavoro dei Carabinieri, dal violino Andrea Amati del
‘500 al rilievo funebre di Palmira. “Noi inglesi – dice – abbiamo imparato dall’Italia, creando un’unità delle forze
armate dedicata proprio all’arte e con un’importante collaborazione diplomatica, di polizia ed enti culturali”.
Ancora avvolti nel mistero i passi che hanno portato i due reperti etruschi dall’Italia a Londra. “Facilmente –
spiega il generale Fabrizio Parrulli – gli oggetti rubati attraversano due, tre anche quattro frontiere prima di
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Firenze: quella su Ponte Vecchio, collocata vicino alla fontana di Benvenuto Cellini, con indicazioni in italiano e
inglese e Qr code per la consultazione da smartphone, è stata inaugurata l’11 ottobre dal sindaco Dario
Nardella con il presidente uscente del Rotary Francesco Martelli e il successore Guido Alberto Gonnelli.
“Ringrazio i membri del Rotary – ha affermato il sindaco – perché con questo progetto che riguarda i punti
storici di Firenze noi aiutiamo non solo i visitatori ma soprattutto i fiorentini a conoscere sempre di più è
sempre meglio la loro città e il loro patrimonio culturale”. Con l’iniziativa, ha aggiunto, “promuoviamo la miglior
conoscenza dei nostri ponti e la cultura del nostro patrimonio, vero strumento di fratellanza e dialogo tra i
popoli”.

SPETTACOLI CINEMA MUSICA CULTURA

La piccola sfinge alata un tempo era dipinta, come suggeriscono le tracce di rosso tra le insenature del
corpo in terracotta. Probabilmente, nelle ricche case del IV secolo a.C, era usata come contenitore per olio o
essenze profumate. La statuetta di Lares in bronzo, con la sua veste drappeggiata su un fianco, divinità
protettrice della casa e della famiglia, era invece stata rubata nel 1988 dal Museo archeologico di Siena. A
nulla avevano portato le indagini e il reato era caduto in prescrizione. Dopo più di trent’anni d’oblio, eccoli i
due preziosi reperti d’arte etrusca che stavano per essere battuti all’asta a Londra e che invece tornano oggi in
Italia, recuperati dalla MET Police e restituiti con un’operazione frutto della collaborazione tra Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale e British Cultural Property Protection Unit.
“Siamo molto fieri di poter rendere omaggio alla leadership italiana nel campo della tutela del patrimonio
culturale”, spiega l’ambasciatore britannico Jill Morris, che per l’occasione ospita a Villa Wolkonsky alcune
opere trafugate negli anni e recuperate proprio grazie al lavoro dei Carabinieri, dal violino Andrea Amati del
‘500 al rilievo funebre di Palmira. “Noi inglesi – dice – abbiamo imparato dall’Italia, creando un’unità delle forze
armate dedicata proprio all’arte e con un’importante collaborazione diplomatica, di polizia ed enti culturali”.
Ancora avvolti nel mistero i passi che hanno portato i due reperti etruschi dall’Italia a Londra. “Facilmente –
spiega il generale Fabrizio Parrulli – gli oggetti rubati attraversano due, tre anche quattro frontiere prima dispiega il generale Fabrizio Parrulli – gli oggetti rubati attraversano due, tre anche quattro frontiere prima di
riaffacciarsi sul mercato”. Londra in Europa e New York negli Stati Uniti, le due piazze più ricche di affari. E
proprio nel Regno di sua Maestà la Regina sono ricomparse le due opere.
“Il bronzetto – racconta il generale – è stato riconosciuto su un catalogo di un’asta come una degli oggetti
rubati dell’Art Loss Register”. “Il venditore – aggiunge il Detective Sergente Rob Upham della Metropolitan
Police Arts and Antiques Unit – era in buona fede ed è trattato come un testimone. Purtroppo la persona dalla
quale lo acquistò è morta”. Della sfinge, invece, non si conosceva nemmeno l’esistenza, trafugata direttamente
con scavi clandestini, probabilmente nell’Etruria meridionale, “in quel triste periodo di fine anni ’60’70 – dice
Parrulli – che noi chiamiamo della ‘razzia’. Quando cioè erano in azione i tombaroli, che tanto patrimonio ci
hanno rubato e tante pagine di storia distrutto”. In questo caso, già il collezionista privato e la casa d’aste
nutrivano dubbi sulla provenienza dell’oggetto. Tanto che le indagini, “ancora in corso”, hanno portato al noto
trafficante d’arte italiano Giacomo Medici, già arrestato nel 1997. “Entrambi i reperti – prosegue Parrulli – sono
di grande valore storico e artistico. Se fossero stati venduti avrebbero fruttato diverse migliaia di pounds”.
Restituiti al Mibac, il bronzetto tornerà a Siena, mentre per la sfinge si dovrà ricostruire il luogo di provenienza.
“Per noi è un big deal, un bel colpo – sorride il detective Upham – A Londra rintracciamo reperti da tutto il
mondo, ma certo, una gran parte arriva dall’Italia, perché qui è concentrata così tanta ricchezza culturale”. Ma
“anche noi in Italia – conclude Parrulli – a volte recuperiamo e restituiamo opere rubate al Regno Unito”.

– L’attrice premio Oscar Penélope Cruz debutta come ambasciatrice di Chanel e diventa il volto della
nuova collezione Cruise della 2018/19 immortalata nelle foto di Karl Largerfeld.
“Il mio primo ricordo non è una barca ma il suono di una barca – rivela il direttore creativo di Chanel – Berretti,
spalle scoperte e carnagione abbronzata richiedono una crociera sul Mediterraneo. Penélope Cruz, con il suo
aspetto, incarna perfettamente lo spirito della collezione Croisière 2018/19”.
Cruz esalta i tailleur e gli accessori della linea con il suo aspetto naturale, i capelli liberi, l’eleganza innata.
Attraverso il suo atteggiamento sensuale, il sorriso accennato, la diva incarna totalmente lo stile Chanel e
aggiunge un tocco d’irriverenza quando indossa sulla pelle nuda una giacca di tweed bianca accostata all’ecruaggiunge un tocco d’irriverenza quando indossa sulla pelle nuda una giacca di tweed bianca accostata all’ecru
e al blu, oppure quando posa con l’abito in crepe di paillettes nero o blu navy, con il cardigan bicolore, con i
baschetti in tweed, con il pullover in cachemire a righe con la scritta La Pausa.
– ROMA

– Palazzo Chigi ad Ariccia, Il Castello Colonna e Il Ninfeo di Genazzano, il Casale delle Vignacce di Roma
e le Botteghe Farnese di Vallerano in provincia di Viterbo.
Per la prima volta queste Dimore storiche apriranno i loro battenti per ospitare turisti e cittadini durante la
“Prima giornata delle Dimore storiche del Lazio”. Domenica 21 ottobre, infatti, sarà possibile visitare gratis 72
siti altrimenti chiusi al pubblico, tra castelli e complessi architettonici, monasteri, chiese e conventi, palazzi e
Dimore storiche parchi e casali. E’ il primo evento ideato dalla Regione Lazio con il supporto di Lazio Innova,
dell’Istituto regionale ville tuscolane, dall’Associazione Dimore storiche italiane e dall’ Associazione parchi e
giardini d’Italia per promuovere la rete delle Dimore storiche costituita nel 2017 e che al momento raccoglie
109 siti pubblici e privati. “Il Lazio ha deciso di essere protagonista di questa nuova stagione dell’economia
della bellezza”, dice il presidente della Regione Nicola Zingaretti.
– L’Arsenale di Venezia, Villa Zanelli a Savona, il Castello di Villanova a Ostuni, l’Acquedotto degli Archi di
Loreto, la Torre del Salto d’Angiò ad Aragona, il centro storico di Caltanissetta: sono alcuni dei 350 luoghi e
monumenti italiani bisognosi di tutela o in stato d’abbandono segnalati nella campagna nazionale “Lista Rossa”
di Italia Nostra Onlus. Ora in questi preziosi beni sarà più facile intervenire grazie al Protocollo d’intesa siglato
dall’associazione e dall’Arma dei Carabinieri e presentato oggi a Roma, alla presenza del ministro dei Beni
Culturali Alberto Bonisoli. L’accordo formalizza la collaborazione tra l’Arma e Italia Nostra, permettendo un
dialogo più veloce ed efficiente: l’associazione segnalerà i beni storici, culturali e naturali più a rischio
direttamente al Comando Generale dei Carabinieri.
Quest’ultimo incaricherà il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale e il Corpo Forestale di valutare le situazioni che
necessitano di un intervento e di verificare la presenza di illeciti.
– TORINO
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aggiunge un tocco d’irriverenza quando indossa sulla pelle nuda una giacca di tweed bianca accostata all’ecru
e al blu, oppure quando posa con l’abito in crepe di paillettes nero o blu navy, con il cardigan bicolore, con i
baschetti in tweed, con il pullover in cachemire a righe con la scritta La Pausa.
– ROMA

– Palazzo Chigi ad Ariccia, Il Castello Colonna e Il Ninfeo di Genazzano, il Casale delle Vignacce di Roma
e le Botteghe Farnese di Vallerano in provincia di Viterbo.
Per la prima volta queste Dimore storiche apriranno i loro battenti per ospitare turisti e cittadini durante la
“Prima giornata delle Dimore storiche del Lazio”. Domenica 21 ottobre, infatti, sarà possibile visitare gratis 72
siti altrimenti chiusi al pubblico, tra castelli e complessi architettonici, monasteri, chiese e conventi, palazzi e
Dimore storiche parchi e casali. E’ il primo evento ideato dalla Regione Lazio con il supporto di Lazio Innova,
dell’Istituto regionale ville tuscolane, dall’Associazione Dimore storiche italiane e dall’ Associazione parchi e
giardini d’Italia per promuovere la rete delle Dimore storiche costituita nel 2017 e che al momento raccoglie
109 siti pubblici e privati. “Il Lazio ha deciso di essere protagonista di questa nuova stagione dell’economia
della bellezza”, dice il presidente della Regione Nicola Zingaretti.
– L’Arsenale di Venezia, Villa Zanelli a Savona, il Castello di Villanova a Ostuni, l’Acquedotto degli Archi di
Loreto, la Torre del Salto d’Angiò ad Aragona, il centro storico di Caltanissetta: sono alcuni dei 350 luoghi e
monumenti italiani bisognosi di tutela o in stato d’abbandono segnalati nella campagna nazionale “Lista Rossa”
di Italia Nostra Onlus. Ora in questi preziosi beni sarà più facile intervenire grazie al Protocollo d’intesa siglato
dall’associazione e dall’Arma dei Carabinieri e presentato oggi a Roma, alla presenza del ministro dei Beni
Culturali Alberto Bonisoli. L’accordo formalizza la collaborazione tra l’Arma e Italia Nostra, permettendo un
dialogo più veloce ed efficiente: l’associazione segnalerà i beni storici, culturali e naturali più a rischio
direttamente al Comando Generale dei Carabinieri.
Quest’ultimo incaricherà il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale e il Corpo Forestale di valutare le situazioni che
necessitano di un intervento e di verificare la presenza di illeciti.
– TORINO– TORINO

– Una newco in cui far entrare i creditori della Fondazione per il Libro, finanziati da prestito bancario,
acquisendo la parte commerciale del Salone e rilevando il marchio. Il progetto è stato rilanciato dai fornitori
della Fondazione – crediti pari a 7 milioni sui 10 complessivi – durante un’audizione dalla sesta Commissione
regionale, presieduta da Daniele Valle. La parte artisticoculturale – secondo il progetto – verrebbe gestita da
un soggetto a partecipazione pubblica, anche a garanzia della permanenza della kermesse a Torino.
“Se non si mettono a sistema tutte le risorse finanziarie del territorio difficilmente i crediti verranno incassati,
con ripercussioni per le aziende coinvolte”, spiega il portavoce del comitato Silvio Viale. La proposta era già
stata presentata in un’audizione al Comune di Torino. Rispetto al marchio, che il liquidatore metterà all’asta,
per i creditori sarebbe auspicabile che gli enti pubblici che ne erano proprietari facessero un’offerta a
completa copertura dei debiti.

SPETTACOLI CINEMA MUSICA CULTURA

VERONA

– C’è molto della storia di amicizia e scambio culturale tra Italia e Usa nel premio Allegrini 2018, che
l’azienda vinicola di Fumane ha assegnato al capo curatore della newyorkese Frick Collection, Xavier Salomon
per la mostra ‘Canova’S George Washington’, che dopo Manhattan sarà dall’11 novembre alla Gypsoteca di
Possagno. Il premio “L’Arte di mostrare l’Arte” è stato consegnato a Salomon in una serata a Villa della Torre,
cinquecentesca sede di rappresentanza di Allegrini. Con un’operazione di archeologia ‘canoviana’, Salomon e
la Frick hanno fatto conoscere agli americani le vicissitudini della statua del primo presidente Usa, scolpita da
Canova fra il 1817 e il 1820 per il Campidoglio di Raleigh (North Carolina), e distrutta in un incendio nel 1831.
Salomon ha ritrovato in vecchi depositi abbandonati i frammenti della statua originaria bruciata, riportandola ‘in
vita’ grazie alla collaborazione del Museo di Possagno, che ha prestato il modello in gesso preparatorio, e di
altri musei italiani ed europei.altri musei italiani ed europei.
– BOLOGNA

– La stagione concertistica di Ferrara Musica anticipa l’omaggio a Ludwig van Beethoven per il 250/o
anniversario della nascita che ricorrerà nel 2020, proponendo il suo più grande capolavoro di musica sacra, la
‘Missa Solemnis’. Una rarità nel nostro Paese, almeno se paragonata al resto del catalogo beethoveniano, che
approda per la prima volta al Teatro Comunale Claudio Abbado della città estense il 12 ottobre con i complessi,
orchestra e coro, di Corte di Stoccarda diretti dal loro fondatore Frieder Bernius. Considerata da molti il punto
più alto del classicismo viennese del 19/o secolo, la ‘Missa Solemnis’ verrà cantata dalla soprano Johanna
Winkel, dal mezzosoprano Sophie Harmsen, dal tenore Sebastian Kohlhepp e dal baritono Arttu Kataja. Il
Kammerchor e Hofkapelle Stuttgart porteranno il capolavoro di Beethoven anche a Bressanone (il 13) e a
Merano (il 14) prima di rientrare nella loro sede dove il 18 e il 4 novembre festeggeranno il 50/o anniversario
della fondazione del coro.
– Nel continuare nella sua missione e propone alle bambine italiane modelli femminili diversi, Barbie lancia la
bambola astronauta ispirata a Samantha Cristoforetti, pilota, ingegnera, astronauta, prima donna italiana
presente negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Una new entry che viene lanciata nella
Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze. Attraverso il programma Shero, Barbie celebra dunque le
donne che sono andate oltre nei loro rispettivi settori, ispirazione per le future generazioni di ragazze, creando
una bambola OOAK (One Of A Kind) con le loro sembianze.
Nella sua evoluzione Barbie ha cercato sempre di mostrare alle bambine di poter essere tutto ciò che
desiderano, dando loro la possibilità di coprire con il gioco ruoli diversi e d’intraprendere tutte le carriere: oltre
200. La nuova missione di Barbie è proprio quella di dare valore al potenziale illimitato delle bambine, affinché
siano consapevoli di poter raggiungere qualsiasi traguardo desiderino per il loro futuro.
“Ho aspettato una vita per fare questa musica che adoro. Anch’io nel 1973 arrivai da immigrato negli Usa. Non
so se sono un Jet o uno Shark. Qui posso essere entrambi ed è veramente bello. West Side Story è un pezzo
iconico non solo della scrittura di Leonard Bernstein ma della musica della seconda metà del Novecento”. Iliconico non solo della scrittura di Leonard Bernstein ma della musica della seconda metà del Novecento”. Il
maestro Antonio Pappano entra quasi tra i personaggi del musical per descrivere la potenza del capolavoro
che venerdì 12 ottobre dirigerà, in forma di concerto, nell’appuntamento di apertura della stagione sinfonica di
Santa Cecilia.L’evento assume una rilevanza straordinaria. In questa versione, che ha un unico precedente nel
2013 con la San Francisco Simphony Orchestra, la Fondazione Bernstein di New York per le celebrazioni dei
cento anni della nascita del grande autore ha autorizzato solo sei orchestre al mondo, tra cui appunto quella
dell’Accademia Nazionale. Nel cast internazionale spicca Nadine Sierra, nel ruolo di Maria. Il musical, su
libretto di Arthur Laurents e Stephen Sondheim, debuttò nel 1957 a Broadway con un successo enorme e fu
seguito nel 1961 dal film di Robert Wise e Jerome Robbins (il coreografo che nel 1949 propose l’idea a
Bernstein), che vinse dieci Oscar. E’ la storia tragica di Maria e Tony, i Romeo e Giulietta di Manhattan divisi
dall’appartenenza alle due gang rivali dei Jets, immigrati bianchi, e dei portoricani Sharks. Lo spettacolo –
repliche sabato 13 e domenica 14 alle 18 – “è elettrizzante come pochi – ha detto Michele Dall’Ongaro, il
presidente di Santa Cecilia – ed è nella scia delle celebrazioni cominciate nella scorsa stagione con
l’esecuzione delle tre sinfonie”.E’ una commedia, dice Pappano, con “una musica vitale, sensuale, nostalgica
che in fin dei conti è una tragedia dove i giovani amano, soffrono e muoiono e questo è molto forte e triste.
Però ci mostra la gioia di vivere, danzare e amare e noi cerchiamo di trasmettere questa energia e questo
amore”. “Per scrivere una cosa come West Side Story ci vuole una sensibilità, una conoscenza, del mondo e
dell’umanità – ha spiegato Pappano . Bernstein era un grande studioso e direttore, capiva il significato di
questo Romeo e Giulietta moderno, il conflitto, il razzismo tra culture. Così ha prodotto la partitura che abbiamo
tutti nelle orecchie”. Il maestro angloitaliano ha ricordato di aver incontrato Bernstein a casa sua, in America.
“Cercava un assistente per venire qui a Roma per una Bohème che incise qui in concerti dal vivo. Parlammo
della partitura. Conosceva ogni parola. Per lui la completezza era fondamentale. Lui è l’esempio dell’artista
rinascimentale, un artigiano. Su di me ha avuto una influenza enorme”. Il maestro considera il musical di
Bernstein un toccasana per lo spirito. “Avendo in orchestra persone non così giovani che hanno suonato con
lui più di una volta e per il fatto che conoscono il film, i dischi, devo fare poco per stimolarli – fa notare
.Devono essere rigorosi ma rilassati. Ogni tanto noi della musica classica abbiamo bisogno di un sospiro di
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iconico non solo della scrittura di Leonard Bernstein ma della musica della seconda metà del Novecento”. Il
maestro Antonio Pappano entra quasi tra i personaggi del musical per descrivere la potenza del capolavoro
che venerdì 12 ottobre dirigerà, in forma di concerto, nell’appuntamento di apertura della stagione sinfonica di
Santa Cecilia.L’evento assume una rilevanza straordinaria. In questa versione, che ha un unico precedente nel
2013 con la San Francisco Simphony Orchestra, la Fondazione Bernstein di New York per le celebrazioni dei
cento anni della nascita del grande autore ha autorizzato solo sei orchestre al mondo, tra cui appunto quella
dell’Accademia Nazionale. Nel cast internazionale spicca Nadine Sierra, nel ruolo di Maria. Il musical, su
libretto di Arthur Laurents e Stephen Sondheim, debuttò nel 1957 a Broadway con un successo enorme e fu
seguito nel 1961 dal film di Robert Wise e Jerome Robbins (il coreografo che nel 1949 propose l’idea a
Bernstein), che vinse dieci Oscar. E’ la storia tragica di Maria e Tony, i Romeo e Giulietta di Manhattan divisi
dall’appartenenza alle due gang rivali dei Jets, immigrati bianchi, e dei portoricani Sharks. Lo spettacolo –
repliche sabato 13 e domenica 14 alle 18 – “è elettrizzante come pochi – ha detto Michele Dall’Ongaro, il
presidente di Santa Cecilia – ed è nella scia delle celebrazioni cominciate nella scorsa stagione con
l’esecuzione delle tre sinfonie”.E’ una commedia, dice Pappano, con “una musica vitale, sensuale, nostalgica
che in fin dei conti è una tragedia dove i giovani amano, soffrono e muoiono e questo è molto forte e triste.
Però ci mostra la gioia di vivere, danzare e amare e noi cerchiamo di trasmettere questa energia e questo
amore”. “Per scrivere una cosa come West Side Story ci vuole una sensibilità, una conoscenza, del mondo e
dell’umanità – ha spiegato Pappano . Bernstein era un grande studioso e direttore, capiva il significato di
questo Romeo e Giulietta moderno, il conflitto, il razzismo tra culture. Così ha prodotto la partitura che abbiamo
tutti nelle orecchie”. Il maestro angloitaliano ha ricordato di aver incontrato Bernstein a casa sua, in America.
“Cercava un assistente per venire qui a Roma per una Bohème che incise qui in concerti dal vivo. Parlammo
della partitura. Conosceva ogni parola. Per lui la completezza era fondamentale. Lui è l’esempio dell’artista
rinascimentale, un artigiano. Su di me ha avuto una influenza enorme”. Il maestro considera il musical di
Bernstein un toccasana per lo spirito. “Avendo in orchestra persone non così giovani che hanno suonato con
lui più di una volta e per il fatto che conoscono il film, i dischi, devo fare poco per stimolarli – fa notare
.Devono essere rigorosi ma rilassati. Ogni tanto noi della musica classica abbiamo bisogno di un sospiro di.Devono essere rigorosi ma rilassati. Ogni tanto noi della musica classica abbiamo bisogno di un sospiro di
sollievo. Ora sono immerso in quattro cicli del Ring wagneriano e vengo qui per cambiare aria”.A chi osserva
la “stranezza” di aprire la stagione sinfonica con un musical, Pappano risponde: “Continuiamo il percorso
mostrando il compositore che lui voleva essere con le sinfonie, che meritano il rispetto che forse non hanno
avuto, e la musica più facile che gli ha dato un successo iconico. West Side Story senza le sinfonie sarebbe
inutile. Con i suoi riff, le ripetizioni semplici ma efficaci, Bernstein trasmette emozioni”. Ovviamente nella
versione in forma di concerto si sacrifica la danza che nell’opera gioca un ruolo centrale. “Abbiamo trovato
soluzioni visive diverse. Il ‘buco’ – assicura – sarà colmato dalla energia e dalla libertà degli artisti sul palco”.
Pappano ha strappato un sorriso guardando il video delle prove sulla note di una versione del celebre brano
“America”: “Questo non è il mio tempo – ha tenuto a chiarire – lo faccio più veloce”.

SPETTACOLI CINEMA MUSICA CULTURA

La stilista Alberta Ferretti ha ricevuto l’11 ottobre il Premio America, in occasione di una cerimonia
solenne che si è svolta alla Camera dei Deputati a Roma. Il prestigioso riconoscimento, conferitole dalla
Fondazione Italia Usa, è stato attributo alla stilista per la sua decennale attività imprenditoriale, legata agli Stati
Uniti.
“L’America – ha detto la stilista nel ricevere il premio – è sempre stata per me un punto di riferimento. Da
bambina rappresentava un sogno, un ideale di grandezza ed innovazione, una terra lontana da esplorare.
Successivamente dall’inizio della mia carriera fino ad oggi ha contribuito significativamente al mio successo
professionale. Questa grande nazione è sinonimo ancora oggi, anche attraverso le influenze della sua cultura
popolare e dei suoi valori, di democrazia e modernità. Ringrazio la Fondazione Italia Usa per questo
riconoscimento importante”.
– BOLOGNA

– Costituito ufficialmente, l’11 ottobre nella città emiliana, il comitato per ‘Parma 2020’.– Costituito ufficialmente, l’11 ottobre nella città emiliana, il comitato per ‘Parma 2020’.
L’atto sancisce il sostegno istituzionale al progetto e agli obiettivi del dossier per la candidatura di Parma a
‘Capitale Italiana della Cultura’ nel 2020. A mettere la firma sotto il documento per la costituzione sono stati il
sindaco della città emiliana, Federico Pizzarotti; il presidente di ‘Parma, io ci sto!’, Alessandro Chiesi e
Annalisa Sassi, presidente dell’Unione Parmense Industriali.

– Ieratiche Madonne medioevali chiuse in accollati piumini colorati si stagliano al centro della sala che
ospita la performance di moda di Moncler Genius, il progetto che vede alcuni grandi stilisti contemporanei
interpretare i capi del marchio del lusso di Remo Ruffini. Stavolta si tratta di Pierpaolo Piccioli, direttore
creativo della Valentino, che schiera negli spazi del The House of Genius di Soho, a New York, i suoi modelli
grafici, tanto mistici quanto futuristici. Le sue Madonne medievali, viste attraverso lenti spazio temporali, si
fondono con l’idea di essenza, che per Pierpaolo Piccioli è la definizione stessa di purezza. Lo stilista ha
spogliato il piumino classico portandolo all’essenziale. Per evidenziare il senso di spiritualità angelica, ha
lavorato con il monaco e artista Sidival Fila, che ha creato le tele astratte per l’installazione.
Le silouhette rivelano un tocco couture mantenendo un senso di funzionalità, essenza per Moncler.
– TORINO

– “Il ministero non farà mancare il supporto alle fondazioni liricosinfoniche, ma servono piani industriali
credibili nei numeri, chiari nella visione strategica e affidabili. Non dobbiamo più gestire emergenze”. Lo
afferma, in un video, il ministro per i Beni Culturali Alberto Bonisoli, che ha incontrato la sindaca Chiara
Appendino e il sovrintendente del Teatro Regio di Torino William Graziosi dopo il taglio del Fus che ha rischiato
di fare saltare la prima. “E’ un tema molto alto nella lista delle mie priorità. La lirica è un vanto per il nostro
Paese, qualcosa che dobbiamo preservare e aiutare a raggiungere livelli di qualità ottimi e rendere più
possibile accessibile a un vasto numero di persone.
L’obiettivo che mi sono posto è mettere questo sistema in una condizione stabile”, spiega il ministro che si è
già occupato del teatro di Cagliari e dell’Arena di Verona e nei prossimi giorni si occuperà di quello Genova.
– “A volte i giorni sembrano interminabili. Non riesco a dormire. La notte mi sento molto sola, mi manca il mio
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– Costituito ufficialmente, l’11 ottobre nella città emiliana, il comitato per ‘Parma 2020’.
L’atto sancisce il sostegno istituzionale al progetto e agli obiettivi del dossier per la candidatura di Parma a
‘Capitale Italiana della Cultura’ nel 2020. A mettere la firma sotto il documento per la costituzione sono stati il
sindaco della città emiliana, Federico Pizzarotti; il presidente di ‘Parma, io ci sto!’, Alessandro Chiesi e
Annalisa Sassi, presidente dell’Unione Parmense Industriali.

– Ieratiche Madonne medioevali chiuse in accollati piumini colorati si stagliano al centro della sala che
ospita la performance di moda di Moncler Genius, il progetto che vede alcuni grandi stilisti contemporanei
interpretare i capi del marchio del lusso di Remo Ruffini. Stavolta si tratta di Pierpaolo Piccioli, direttore
creativo della Valentino, che schiera negli spazi del The House of Genius di Soho, a New York, i suoi modelli
grafici, tanto mistici quanto futuristici. Le sue Madonne medievali, viste attraverso lenti spazio temporali, si
fondono con l’idea di essenza, che per Pierpaolo Piccioli è la definizione stessa di purezza. Lo stilista ha
spogliato il piumino classico portandolo all’essenziale. Per evidenziare il senso di spiritualità angelica, ha
lavorato con il monaco e artista Sidival Fila, che ha creato le tele astratte per l’installazione.
Le silouhette rivelano un tocco couture mantenendo un senso di funzionalità, essenza per Moncler.
– TORINO

– “Il ministero non farà mancare il supporto alle fondazioni liricosinfoniche, ma servono piani industriali
credibili nei numeri, chiari nella visione strategica e affidabili. Non dobbiamo più gestire emergenze”. Lo
afferma, in un video, il ministro per i Beni Culturali Alberto Bonisoli, che ha incontrato la sindaca Chiara
Appendino e il sovrintendente del Teatro Regio di Torino William Graziosi dopo il taglio del Fus che ha rischiato
di fare saltare la prima. “E’ un tema molto alto nella lista delle mie priorità. La lirica è un vanto per il nostro
Paese, qualcosa che dobbiamo preservare e aiutare a raggiungere livelli di qualità ottimi e rendere più
possibile accessibile a un vasto numero di persone.
L’obiettivo che mi sono posto è mettere questo sistema in una condizione stabile”, spiega il ministro che si è
già occupato del teatro di Cagliari e dell’Arena di Verona e nei prossimi giorni si occuperà di quello Genova.
– “A volte i giorni sembrano interminabili. Non riesco a dormire. La notte mi sento molto sola, mi manca il mio– “A volte i giorni sembrano interminabili. Non riesco a dormire. La notte mi sento molto sola, mi manca il mio
compagno e mio figlio”. Queste le parole di Asia Argento, ospite sabato 13 ottobre a Verissimo. Passata
dall’essere una delle paladine del movimento #metoo al ruolo di accusata per presunte molestie dall’attore
Jimmy Bennett, in questo anno difficile l’attrice ha perso anche il compagno Anthony Bourdain. Asia,
rivedendo le sue immagini sul palco di Cannes durante il durissimo discorso contro il produttore
cinematografico Harvey Weinstein, dichiara: “E’ stato un gesto kamikaze. Credo di aver dato fastidio ai potenti
e ora sto pagando. Lo rifarei quel gesto, ormai l’ho fatto, ma non mi butto più. Qualcuno doveva dire la verità.
Nessuna di noi aveva fatto i conti con quello che sarebbe successo dopo. Ha cambiato la nostra vita e il
mondo”. “Penso di aver pagato più di tutti in questa battaglia. Sono per il movimento, ma non ho più la forza di
aiutare gli altri”.

SPETTACOLI CINEMA MUSICA CULTURA

Un supereroe con il potere e la maledizione di dire la verità. Emis Killa si presenta così, nei versi
dell’album ‘Supereroe’ in arrivo il 12 ottobre, e nel fumetto che accompagna la versione fisica, con i suoi testi e
i disegni della matita Marvel Alessandro Vitti. Un progetto multimediale, presentato oggi a Milano, che
comprende anche un cortometraggio in arrivo online, con il rapper e lo Spadino di ‘Suburra – La serie’
Giacomo Ferrara. “Il supereroe non è uno spaccone, è l’eroe di una storia vera che nella vita ha anche perso,
che ha limiti – dice Emis Killa – Io ad esempio mi sento bravissimo ad ascoltare gli altri e tirarli su di morale,
ma con me questo potere non funziona. Molti mi scrivono su Instagram per ringraziarmi dell’aiuto che una
certa canzone gli ha offerto in un momento difficile: forse perché dico la verità”. Eroi quotidiani, insomma,
come i dottori e i pompieri e non i salvatori della nazione: “Cerco di non influenzare nessuno politicamente, ma
ci sono modelli di leader che mi spaventano, sembrano troppo violenti e aggressivi”. Non c’è un unico concept
a unire le 13 nuove tracce, ma il messaggio della title track – secondo Emis Killa – fotografa un momento
biografico felice, dopo la paternità: “Non c’è una canzone dedicata a mia figlia, ne scriverò una quando potrà
capirla e avrò fatto chiarezza su questa cosa che mi ha reso felicissimo”. Si nota inoltre uno spirito combattivo:capirla e avrò fatto chiarezza su questa cosa che mi ha reso felicissimo”. Si nota inoltre uno spirito combattivo:
“Mi sento disorientato in un mondo in cui il rap ha preso tante sfaccettature. Ora è tutto troppo grande e c’è
troppa gente, come una festa per pochi intimi dove hanno aperto i cancelli. Sono arrivate personalità nuove, lo
riconosco, ma non c’è rispetto”. Eppure, tra le produzioni di Big Fish e Don Joe, c’è tutt’altro che disinteresse
verso le nuove forme del genere. Si nota nei featuring, come quello di Capo Plaza in ‘Cocaina’ (prodotta da
Ava): “Parlo di droga per incuriosire i giovani attratti dalle cose pericolose, come ero io, ma non invito a usarla:
ne parlo perché esiste, e a me piace dire le cose senza filtri, non come la musica italiana, che pare una
versione patinata della musica vera”. Presente in ‘Senza cuore & senza nome’ anche Carl Brave: “Carl mi
piace per la sua capacità di cogliere il dettaglio, ‘Polaroid’ mi ha flashato: abbiamo lavorato per immagini,
come fa lui, fondendo i nostri stili”. Echi trap sono poi nei suoni oscuri del featuring più vistoso, ‘Dope 2’ con
PashaPG e il celebrato e controverso americano 6ix9ine, nel beat afrotrap di ‘Donald Trump’, una feroce
critica ai media, e nei piatti di ‘Claro’ con Vegas Jones e Gemitaiz. Da questa emergono anche gli stessi
spunti latini di ‘Rollercoaster’ e ‘Adios’ con Gué Pequeno, mentre l’intro ‘Open water’, ‘Fuoco e benzina’
(scritta con Jake La Furia) e ‘Come fossimo cowboy’ danno spazio al racconto e a una ricerca di suoni pop.
Da dicembre Emis Killa sarà nei club tra Milano, Roma, Firenze, Bologna e Torino: “Sarà uno show minimale –
anticipa – Non mi interessano le sovrastrutture, anche se si studierà una scenografia bella: la gente deve
vedere quello che faccio dal vivo, nel rap sei tu che devi catalizzare l’attenzione, se il pubblico si distrae è
colpa tua”.

– VERONA

– “L’Arena di Verona sta soffrendo”.
Lo ha detto il Soprintendente ai beni culturali, Fabrizio Magani, parlando – a margine di un incontro pubblico –
della situazione dell’anfiteatro, visitato ogni anno da 800mila turisti, che si aggiungono alle oltre 700mila
persone che assistono agli spettacoli lirici. “La situazione non è confortante – ha spiegato Magani – il luogo è
in grave sofferenza sia dal punto di vista conservativo, sia dell’impiantistica, che è una forma di tutela per il
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capirla e avrò fatto chiarezza su questa cosa che mi ha reso felicissimo”. Si nota inoltre uno spirito combattivo:
“Mi sento disorientato in un mondo in cui il rap ha preso tante sfaccettature. Ora è tutto troppo grande e c’è
troppa gente, come una festa per pochi intimi dove hanno aperto i cancelli. Sono arrivate personalità nuove, lo
riconosco, ma non c’è rispetto”. Eppure, tra le produzioni di Big Fish e Don Joe, c’è tutt’altro che disinteresse
verso le nuove forme del genere. Si nota nei featuring, come quello di Capo Plaza in ‘Cocaina’ (prodotta da
Ava): “Parlo di droga per incuriosire i giovani attratti dalle cose pericolose, come ero io, ma non invito a usarla:
ne parlo perché esiste, e a me piace dire le cose senza filtri, non come la musica italiana, che pare una
versione patinata della musica vera”. Presente in ‘Senza cuore & senza nome’ anche Carl Brave: “Carl mi
piace per la sua capacità di cogliere il dettaglio, ‘Polaroid’ mi ha flashato: abbiamo lavorato per immagini,
come fa lui, fondendo i nostri stili”. Echi trap sono poi nei suoni oscuri del featuring più vistoso, ‘Dope 2’ con
PashaPG e il celebrato e controverso americano 6ix9ine, nel beat afrotrap di ‘Donald Trump’, una feroce
critica ai media, e nei piatti di ‘Claro’ con Vegas Jones e Gemitaiz. Da questa emergono anche gli stessi
spunti latini di ‘Rollercoaster’ e ‘Adios’ con Gué Pequeno, mentre l’intro ‘Open water’, ‘Fuoco e benzina’
(scritta con Jake La Furia) e ‘Come fossimo cowboy’ danno spazio al racconto e a una ricerca di suoni pop.
Da dicembre Emis Killa sarà nei club tra Milano, Roma, Firenze, Bologna e Torino: “Sarà uno show minimale –
anticipa – Non mi interessano le sovrastrutture, anche se si studierà una scenografia bella: la gente deve
vedere quello che faccio dal vivo, nel rap sei tu che devi catalizzare l’attenzione, se il pubblico si distrae è
colpa tua”.

– VERONA

– “L’Arena di Verona sta soffrendo”.
Lo ha detto il Soprintendente ai beni culturali, Fabrizio Magani, parlando – a margine di un incontro pubblico –
della situazione dell’anfiteatro, visitato ogni anno da 800mila turisti, che si aggiungono alle oltre 700mila
persone che assistono agli spettacoli lirici. “La situazione non è confortante – ha spiegato Magani – il luogo è
in grave sofferenza sia dal punto di vista conservativo, sia dell’impiantistica, che è una forma di tutela per ilin grave sofferenza sia dal punto di vista conservativo, sia dell’impiantistica, che è una forma di tutela per il
monumento, ma soprattutto per le persone, che sono molte, che come noto vi transitano”. Il Soprintendente ha
sottolineato che “c’è la questione della compatibilità d’uso, cioè di una gestione corretta che passa non tanto
dalla dimensione artistica, ossia la varietà delle performance artistiche, ma dalla qualità degli impianti che
accompagnano i vari concerti”.
Intanto è ai nastri di partenza un importante progetto conservativo per l’Arena di Verona da 14 milioni di euro,
sostenuto da UniCredit e Fondazione Cariverona.

SPETTACOLI CINEMAMUSICA CULTURA

Non poteva che esserci l’autentica Aurelia B24S Spider protagonista con Vittorio Gassmann e JeanLouis
Trintignant nel cult di Dino Risi ad accogliere i visitatori de ‘Il sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946
1961’, grande mostra fotografica, al Museo Di Roma – Palazzo Braschi dal 12 ottobre al 3 febbraio, che
compone, con oltre 160 scatti, filmati e videoinstallazioni un ritratto del nostro Paese dalle macerie del
dopoguerra alla rinascita del boom. Immagini firmate da maestri come Gianni Berengo Gardin, Fulvio Roiter,
Cecilia Mangini, Federico Patellani, Wanda Wultz, Tazio Secchiaroli, Bruno Munari, Willian Klein, Alfred
Eisenstaedt, Gordon Parks ma anche da tanti fotografi d’agenzia e autori anonimi che ripercorrono il nuovo
inizio dell’Italia e degli italiani, fra sguardo al futuro e anacronismi, profondissime spaccature politiche e sociali
e unione nazionale davanti alle vittorie sportive, tragedie come Marcinelle o il piccolo schermo della neonata tv.
L’esposizione, organizzata da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina
ai Beni Culturali, coprodotta con Istituto LuceCinecittà in collaborazione con Zètema progetto Cultura,
“racconta un’Italia che ha cercato di superare i suoi limiti, lasciando dietro di sé vecchi problemi e
creandosene qualcuno nuovo – spiega Enrico Menduni, curatore della mostra con Gabriele D’Autilia . E’
dedicata soprattutto ai giovani che possono vedere come da un momento di grande crisi economica e morale
si possa uscire a testa alta”. Attraverso 10 sezioni tematiche (dal lavoro alla politica, dalla fede all’amore),
introdotte da riflessioni e brani di opere, fra gli altri, di Pier Paolo Pasolini, Ennio Flaiano, Cesare Zavattini,
Ingeborg Bachmann, Italo Calvino, Carlo Cassola, Tullio de Mauro, Ernesto De Martino, Lucio MastronardiIngeborg Bachmann, Italo Calvino, Carlo Cassola, Tullio de Mauro, Ernesto De Martino, Lucio Mastronardi
seguiamo passo passo la cronaca di un cambiamento epocale segnato da costanti contraddizioni.
Scatti che ci portano fra i borsari neri o al comizio davanti a una folla oceanica alla basilica di Massenzio, del
comandante Valerio (nome di battaglia di Walter Audisio, il capo partigiano che eseguì la condanna a morte di
Mussolini); da Fiorello la Guardia, il presidente del piano Marshall, fra la folla, ai nostalgici del duce a
Predappio. Un album (realizzato grazie a vari archivi come quello storico dell’Istituto Luce e quello di Publifoto
presso il Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma), che unisce foto al mare di
aspiranti miss e balli solo fra uomini in un paesino della Calabria; il furore oratorio di un militante comunista in
una piazza e quello di un religioso in un teatro pieno; personaggi anticonformisti come Giò Stajano (nipote del
generale fascista Starace) en travesti e la gita aziendale degli operai Fiat in tuta bianca a Lourdes. Trionfano le
vendite dei marchi made in Italy da Zanussi a Olivetti, mentre a scuola addetti della Coca Cola portano in
classe ai bambini depliant pubblicitari della bevanda. Ritroviamo scandali come il caso Montesi e il clamore
suscitato dalle Kessler; una principessa che scende dal suo motoscafo e minatori siciliani che lavorano, per il
caldo, nudi nelle grotte; la macchina crivellata di colpi di Michele Navarra, medico mafioso e il bandito
Salvatore Cotta in manette che guarda beffardo verso la macchina fotografica; Don Milani con i suoi studenti e
Sophia Loren che legge le notizie sulla corsa allo spazio. Al centro del ritratto ci sono “gli italiani, mostrati per
come erano e come sono – sottolinea D’Autilia – attraverso idiosincrasie, passioni e miserie”. Dopo Roma, la
mostra ha già una nuova data fissata, al Palazzo del Governatore di Parma, dall’8 marzo al 5 maggio.

SPETTACOLI CINEMAMUSICA CULTURA

ORVIETO – Al via la quinta edizione del “Festival del Dialogo” promosso dall’Associazione Culturale
ApertaMenteOrvieto e patrocinata dal Comune di Orvieto, che si svolge al Palazzo del Capitano del Popolo di
Orvieto, da venerdì 12 a domenica 14 ottobre. Tema di quest’anno è “Mediterraneo: mare che unisce o
divide?” Tre giornate a cui parteciperanno filosofi e docenti universitari ed incentrate su questa importante
tematica nella quale un ruolo attivo hanno avuto anche le scuole elementari e medie dell’Orvietano. Quest’annotematica nella quale un ruolo attivo hanno avuto anche le scuole elementari e medie dell’Orvietano. Quest’anno
il programma del Festival del Dialogo si arricchisce di altri 3 giorni (456 ottobre) per la prima edizione di
Orvieto Cinema Fest che si terrà al Teatro Mancinelli come prologo del festival.
Si inizia venerdì 12 ottobre al Palazzo del Capitano del Popolo. Dalle 9 alle 13, nella Sala dei 400 verranno
presentati i lavori delle scuole elementari e medie dell’Istituto comprensivo OrvietoBaschi. La giornata
prosegue poi nel pomeriggio. Alle 17 è in programma la tavola rotonda in collaborazione con Slow Food Italia
su “La cucina mediterranea: sapori e saperi condivisi”.
Sono previsti gli interventi di Abderrahmane Amajou – Responsabile del Festival Inter nazionale della Cucina,
Salvatore Giannini – Responsabile Slow Food Nazionale, Emanuela Leonardi – C.F.P, Giuseppe Russo –
Assegnista di ricerca presso il CNR IBAF . La tavola rotonda sarà intervallata da letture a tema a cura
dell’Associazione “Lettori Portatili” . Alle 19 si potranno degustare i prodotti tipici della dieta mediterranea
grazie alle prelibatezze cucinate dai ragazzi del Csf (centro servizi formativi) di Orvieto.
Sabato 13 ottobre, sempre nella location di Palazzo del Popolo, verrà allestito un mercatino con prodotti del
Mediterraneo. Il pomeriggio si aprirà poi alle ore 17 con la tavola rotonda dal titolo “Mediterraneo: il valore di un
confine mobile”. Su questo tema si confronteranno Caterina Resta – Professoressa ordinaria di Filosofia
Teoretica dell’Università di Messina, Aldo Meccariello – Dottore di ricerca e docente di Filosofia nei licei –
Direttore della rivista filosofica online Kainòs, Giuseppe Girgenti – Professore associato di Storia della Filosofia
Antica presso l’Università Vita Salute San Raffaele Milano. Modera l’incontro Alessandro Volpi. La tavola
rotonda sarà intervallata da letture a tema a cura dell’Associazione “Lettori Portatili” .
Domenica 14 ottobre, nel pomeriggio, il Festival 2018 si concluderà con la presentazione dei lavori delle scuole
elementari e medie dell’Istituto Comprensivo Orvieto – Montecchio. Con la partecipazione dell’I.I.S. ACP di
Orvieto Sezione Enogastronomia e della scuola di danza Scarpette Rosse di Loredana Materazzo. Per tutta la
durata del Festival del Dialogo, all’interno della Sala Expo del Palazzo del Popolo sarà allestita la mostra di
pittura, scultura e fotografia a cura di Anna Appolloni.

“In molti mi hanno chiesto come sia nato il tema di questa edizione – ha spiegato il presidente
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tematica nella quale un ruolo attivo hanno avuto anche le scuole elementari e medie dell’Orvietano. Quest’anno
il programma del Festival del Dialogo si arricchisce di altri 3 giorni (456 ottobre) per la prima edizione di
Orvieto Cinema Fest che si terrà al Teatro Mancinelli come prologo del festival.
Si inizia venerdì 12 ottobre al Palazzo del Capitano del Popolo. Dalle 9 alle 13, nella Sala dei 400 verranno
presentati i lavori delle scuole elementari e medie dell’Istituto comprensivo OrvietoBaschi. La giornata
prosegue poi nel pomeriggio. Alle 17 è in programma la tavola rotonda in collaborazione con Slow Food Italia
su “La cucina mediterranea: sapori e saperi condivisi”.
Sono previsti gli interventi di Abderrahmane Amajou – Responsabile del Festival Inter nazionale della Cucina,
Salvatore Giannini – Responsabile Slow Food Nazionale, Emanuela Leonardi – C.F.P, Giuseppe Russo –
Assegnista di ricerca presso il CNR IBAF . La tavola rotonda sarà intervallata da letture a tema a cura
dell’Associazione “Lettori Portatili” . Alle 19 si potranno degustare i prodotti tipici della dieta mediterranea
grazie alle prelibatezze cucinate dai ragazzi del Csf (centro servizi formativi) di Orvieto.
Sabato 13 ottobre, sempre nella location di Palazzo del Popolo, verrà allestito un mercatino con prodotti del
Mediterraneo. Il pomeriggio si aprirà poi alle ore 17 con la tavola rotonda dal titolo “Mediterraneo: il valore di un
confine mobile”. Su questo tema si confronteranno Caterina Resta – Professoressa ordinaria di Filosofia
Teoretica dell’Università di Messina, Aldo Meccariello – Dottore di ricerca e docente di Filosofia nei licei –
Direttore della rivista filosofica online Kainòs, Giuseppe Girgenti – Professore associato di Storia della Filosofia
Antica presso l’Università Vita Salute San Raffaele Milano. Modera l’incontro Alessandro Volpi. La tavola
rotonda sarà intervallata da letture a tema a cura dell’Associazione “Lettori Portatili” .
Domenica 14 ottobre, nel pomeriggio, il Festival 2018 si concluderà con la presentazione dei lavori delle scuole
elementari e medie dell’Istituto Comprensivo Orvieto – Montecchio. Con la partecipazione dell’I.I.S. ACP di
Orvieto Sezione Enogastronomia e della scuola di danza Scarpette Rosse di Loredana Materazzo. Per tutta la
durata del Festival del Dialogo, all’interno della Sala Expo del Palazzo del Popolo sarà allestita la mostra di
pittura, scultura e fotografia a cura di Anna Appolloni.

“In molti mi hanno chiesto come sia nato il tema di questa edizione – ha spiegato il presidente“In molti mi hanno chiesto come sia nato il tema di questa edizione – ha spiegato il presidente
dell’Associazione ApertaMenteOrvieto Erasmo Bracaletti – Abbiamo voluto ripercorrere, ricostruire la storia del
Mediterraneo inteso come incrocio culturale della nostra storia, Mediterraneo mare funesto dei nostri tempi. E
quindi abbiamo cercato di delineare quale sarà il ruolo del Mediterraneo nel futuro di un mondo sempre più
globalizzato”.

SPETTACOLI CINEMA MUSICA CULTURA

NEW YORK

– Scarlett Johansson rompe un soffitto di cristallo a Hollywood ed eguaglia i suoi colleghi uomini in fatto di
compensi salariali. Secondo quanto riferisce Hollywood Reporter, l’attrice guadagnerà 15 milioni di dollari per il
suo ruolo di Black Widow (Vedova nera) nel prossimo film della Marvel incentrato appunto sulla supereroina.
Il compenso della Johansson, che è già l’attrice più pagata del mondo, eguaglia quello riconosciuto a Chris
Evans e Chris Hemsworth, rispettivamente Captain America e Thor, in ‘Avengers: Infinity War’.
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Raccolta di beni di prima necessità per gli ospiti dell'
Istituto “Figlie del Divino Zelo” di Giardini Naxos

Il Rotaract Club Messina, promuove un'attività di servizio per raccogliere beni di prima necessità da
destinare alle giovani e ai piccoli ospiti dell' …

LEGGI TUTTO

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
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I neuroni specchio di Giacomo Rizzolatti nella conviviale
del Rotary CVS

Vent’anni di studi e ricerche, una candidatura al premio Nobel, una scoperta paragonata a quella del
DNA: il prof. Giacomo Rizzolatti, scienziato di fama mondiale, è stato il prestigioso relatore la sera dell’8
ottobre del Rotary Club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta. Insignito dei più prestigiosi premi e
riconoscimenti, si è presentato con semplicità e affabilità, cercando di condensare in un intervento della durata
di un’ora le straordinarie tappe delle ricerche condotte personalmente in collaborazione con i più quotati
laboratori e scienziati internazionali, dal Belgio agli Stati Uniti, per approfondire le potenzialità di quei neuroni
del nostro cervello (ma presenti anche in quello delle scimmie e di alcuni uccelli) che reagiscono nello stesso
modo se fanno – o vedono fare! – una certa azione: bere, piuttosto che soffrire, ridere o provare disgusto.

In pratica, alcune zone del nostro encefalo si attivano con la stessa intensità sia che siamo noi stessi a
provare una emozione o un’azione, sia che la vediamo provata, vissuta nella persona di fronte a noi. Empatia:
termine che non può esaurire il significato profondo, ma che può darne un’idea; concetto da sempre percepito
e messo in atto nel Teatro, in cui lo spettatore vede, e vive, e condivide gioie, dolori, pathos. Ebbene, grazie a
Rizzolatti questa percezione, intuita da Sofocle in poi, è ora scienza, applicabile a 360 gradi su ambiti quali la
filosofia, la religione, la psicologia, la psichiatria, l’etica, la medicina, e chissà quali altri campi. Rizzolatti ha
mostrato test di laboratorio e risultati ottenuti, ha portato esempi, e cercato di spiegare alla luce delle sue teorie
persino episodi di storia, dal Nazismo all’Isis, concetti che ben sono riassunti nel volume firmato con Corrado
Sinigaglia “So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio” (Raffaello Cortina Editore,
assolutamente da leggere); e ha lanciato un messaggio: l’attenzione, l’empatia per il prossimo, come già
descritto/prescritto nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, ma anche nel messaggio di Buddha e di altre
religioni, sono insite dentro di noi: io sono tu, e questo dovrebbe creare le basi e mantenere le fondamenta
della società civile.

Il RC presieduto da Gianluca Bocchi ha potuto vantare un relatore così importante grazie alla
collaborazione del prof. Stefano Passeri, amico e coetaneo (1937) di Rizzolatti; Passeri ha paragonato il
balzo nella scienza compiuto dall’amico luminare a quello di Galileo Galilei. E non a torto: le ulteriori
conseguenze delle ricerche di questi ultimi vent’anni sono ancora tutte da immaginare, comunque
straordinarie. Bocchi ha voluto insignire il prof. Giacomo Rizzolatti della Paul Harris Fellow, ennesimo
riconoscimento per una carriera che tutto il mondo onora.

La serata si è conclusa con le risposte che il neuroscienziato ha fornito alle domande poste da Passeri,
dal presidente, da Mario Fazzi, Francesca Zavatto ed Elena Bocchi (possibili esiti della scoperta dei neuroni
specchio su soggetti autistici o cerebrolesi, epilettici…); si era aperta con il commosso ricordo tributato da
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In pratica, alcune zone del nostro encefalo si attivano con la stessa intensità sia che siamo noi stessi a
provare una emozione o un’azione, sia che la vediamo provata, vissuta nella persona di fronte a noi. Empatia:
termine che non può esaurire il significato profondo, ma che può darne un’idea; concetto da sempre percepito
e messo in atto nel Teatro, in cui lo spettatore vede, e vive, e condivide gioie, dolori, pathos. Ebbene, grazie a
Rizzolatti questa percezione, intuita da Sofocle in poi, è ora scienza, applicabile a 360 gradi su ambiti quali la
filosofia, la religione, la psicologia, la psichiatria, l’etica, la medicina, e chissà quali altri campi. Rizzolatti ha
mostrato test di laboratorio e risultati ottenuti, ha portato esempi, e cercato di spiegare alla luce delle sue teorie
persino episodi di storia, dal Nazismo all’Isis, concetti che ben sono riassunti nel volume firmato con Corrado
Sinigaglia “So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio” (Raffaello Cortina Editore,
assolutamente da leggere); e ha lanciato un messaggio: l’attenzione, l’empatia per il prossimo, come già
descritto/prescritto nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, ma anche nel messaggio di Buddha e di altre
religioni, sono insite dentro di noi: io sono tu, e questo dovrebbe creare le basi e mantenere le fondamenta
della società civile.

Il RC presieduto da Gianluca Bocchi ha potuto vantare un relatore così importante grazie alla
collaborazione del prof. Stefano Passeri, amico e coetaneo (1937) di Rizzolatti; Passeri ha paragonato il
balzo nella scienza compiuto dall’amico luminare a quello di Galileo Galilei. E non a torto: le ulteriori
conseguenze delle ricerche di questi ultimi vent’anni sono ancora tutte da immaginare, comunque
straordinarie. Bocchi ha voluto insignire il prof. Giacomo Rizzolatti della Paul Harris Fellow, ennesimo
riconoscimento per una carriera che tutto il mondo onora.

La serata si è conclusa con le risposte che il neuroscienziato ha fornito alle domande poste da Passeri,
dal presidente, da Mario Fazzi, Francesca Zavatto ed Elena Bocchi (possibili esiti della scoperta dei neuroni
specchio su soggetti autistici o cerebrolesi, epilettici…); si era aperta con il commosso ricordo tributato daspecchio su soggetti autistici o cerebrolesi, epilettici…); si era aperta con il commosso ricordo tributato da
Gianluca Bocchi al socio onorario, vera colonna del Club, Giuseppe (Peppino) Grazzi, deceduto il giorno
precedente.

Letizia Frigerio
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specchio su soggetti autistici o cerebrolesi, epilettici…); si era aperta con il commosso ricordo tributato da
Gianluca Bocchi al socio onorario, vera colonna del Club, Giuseppe (Peppino) Grazzi, deceduto il giorno
precedente.

Letizia Frigerio
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Salerno: il più giovane governatore rotariano del mondo
incontra studenti Liceo “Severi”

Domani, giovedì, al Grand Hotel Salerno, ore 20,30, e dopodomani, venerdì, ore 10, al liceo classico
“Severi” (la preside è la professoressa Barbara Figliolia), sono in programma incontri su temi culturali di
grande attualità con il dottor Andrea Pernice , 41 anni, giornalista e imprenditore nel campo dell’editoria e della
comunicazione, il più giovane governatore Rotary al mondo. L’iniziativa è del Rotary Salerno Est, presieduto
dall’avvocato Carmine Napoli.

Pernice ha diretto il Distretto metropolitano del Rotary di Milano, dall’1 luglio 2017 al 30 giugno 2018,
composto da 50 Club e 2.400 soci. Significativi i progetti realizzati da Pernice fondati sui valori di integrazione
e crescita civile: dalle attività in favore delle giovani generazioni (nelle scuole e nell’universo lavorativo), alla
collaborazione con la Protezione Civile, al supporto nell’integrazione dei migranti, fino all’aiuto alla gestione
delle vulnerabilità. Pernice ha affermato: “Credo che i nostri valori rotariani siano oggi più che mai attuali.
Viviamo in un modo spesso superficiale che ci fa trascurare le esigenze reali delle comunità. I rotariani sono
cittadini responsabili, si impegnano anche a favore del prossimo e in questo senso possono essere utili alla
società”.
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Domani, giovedì, al Grand Hotel Salerno, ore 20,30, e dopodomani, venerdì, ore 10, al liceo classico
“Severi” (la preside è la professoressa Barbara Figliolia), sono in programma incontri su temi culturali di
grande attualità con il dottor Andrea Pernice , 41 anni, giornalista e imprenditore nel campo dell’editoria e della
comunicazione, il più giovane governatore Rotary al mondo. L’iniziativa è del Rotary Salerno Est, presieduto
dall’avvocato Carmine Napoli.

Pernice ha diretto il Distretto metropolitano del Rotary di Milano, dall’1 luglio 2017 al 30 giugno 2018,
composto da 50 Club e 2.400 soci. Significativi i progetti realizzati da Pernice fondati sui valori di integrazione
e crescita civile: dalle attività in favore delle giovani generazioni (nelle scuole e nell’universo lavorativo), alla
collaborazione con la Protezione Civile, al supporto nell’integrazione dei migranti, fino all’aiuto alla gestione
delle vulnerabilità. Pernice ha affermato: “Credo che i nostri valori rotariani siano oggi più che mai attuali.
Viviamo in un modo spesso superficiale che ci fa trascurare le esigenze reali delle comunità. I rotariani sono
cittadini responsabili, si impegnano anche a favore del prossimo e in questo senso possono essere utili alla
società”.
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La Giunta Regionale nella riunione di oggi ha approvato il disegno di legge che stabilisce l’esonero dal
pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti residenti nei
Comuni dell’isola di Ischia …

Approda domani a Salerno il road tour ALUDAYS, le giornate dedicate alla raccolta differenziata
dell’alluminio promosse dal Consorzio CIAL (Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggidell’alluminio promosse dal Consorzio CIAL (Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi
in Alluminio) per far conoscere meglio ai cittadini il mondo dell’alluminio, materiale riciclabile …
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dell’alluminio promosse dal Consorzio CIAL (Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi
in Alluminio) per far conoscere meglio ai cittadini il mondo dell’alluminio, materiale riciclabile …

Giuseppe Lembo
Con “il fare da bulli” soprattutto giovanili, si sviluppa la negativaindifferenza per l’altro della Terra e si coltivano
tragicamente i tristi semi dell’odio umano contro l’altro, per razza, religione, colore della pelle, differenza
culturale …

“Il voto di oggi è un grande passo in avanti per affrontare seriamente l’emergenza migratoria. Nessuno
Stato membro può reggere da solo l’impatto di un problema di simili proporzioni: il coinvolgimento dei Paesi del
Mediterraneo …
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“Il voto di oggi è un grande passo in avanti per affrontare seriamente l’emergenza migratoria. Nessuno
Stato membro può reggere da solo l’impatto di un problema di simili proporzioni: il coinvolgimento dei Paesi del
Mediterraneo …

Iniziative per la celebrazione del centesimo anniversario della vittoria della Prima Guerra Mondiale,
discussione in Parlamento. La deputata Virginia Villani di M5S, interviene in aula rimarcando l’importanza della
ricostruzione della verità storica.
“Il 4 novembre in …

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di criticità meteo di colore
Giallo per temporali che proroga di ulteriori 24 ore l’allerta attualmente in vigore e la estende all’intero territorio.
Almeno fino …

Quattro serate evento agli scavi di Oplontis a Torre Annunziata, nella Villa di Poppea, seconda moglie
dell’Imperatore Nerone. Il progetto, finanziato dalla Regione Campania e curato dalla SCABEC in
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La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di criticità meteo di colore
Giallo per temporali che proroga di ulteriori 24 ore l’allerta attualmente in vigore e la estende all’intero territorio.
Almeno fino …

Quattro serate evento agli scavi di Oplontis a Torre Annunziata, nella Villa di Poppea, seconda moglie
dell’Imperatore Nerone. Il progetto, finanziato dalla Regione Campania e curato dalla SCABEC indell’Imperatore Nerone. Il progetto, finanziato dalla Regione Campania e curato dalla SCABEC in
collaborazione con il Parco archeologico di Pompei e …

L’AINR Associazione Italiana di Neuroradiologia Diagnostica e Interventistica, in collaborazione con la
Sezione di Neuroradiologia della SIRM e con il patrocinio del Dipartimento di Medicina Specialistica,
Diagnostica e Sperimentale di Alma Mater Studiorum Università di Bologna, ha …

Con il dichiarato obiettivo di ridurre l’impatto delle plastiche sui sistemi marini, la Commissione Europea ha
licenziato una proposta di direttiva che limita o – in alcuni casi – vieta la produzione di stoviglie monouso. …

Trasporti dei mezzi pesanti nel caos per un’ordinanza di viabilità immediatamente messa in atto ma mai
comunicata. La Federazione autotrasportatori italiani protesta per la mancata informazione che ha visto
improvvisamente centinaia di tir non potere …
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Con il dichiarato obiettivo di ridurre l’impatto delle plastiche sui sistemi marini, la Commissione Europea ha
licenziato una proposta di direttiva che limita o – in alcuni casi – vieta la produzione di stoviglie monouso. …

Trasporti dei mezzi pesanti nel caos per un’ordinanza di viabilità immediatamente messa in atto ma mai
comunicata. La Federazione autotrasportatori italiani protesta per la mancata informazione che ha visto
improvvisamente centinaia di tir non potere …

1929 – 2019: La Centrale del Latte di Salerno compie 90 anni! Vogliamo celebrare quest’importante
ricorrenza nel miglior modo possibile, anche attraverso l’uscita, presso le abituali rivendite della Centrale, della
nuova raccolta punti 2018/2019 “90 …

Vitalità, equilibrio e ritmo della figura caratterizzano le magnifiche sculture in bronzo di Lucio Olivieri,
disposte all’ingresso della mostra con una scenografia mozzafiato di luci e colori. Si passa poi a Carlito
Turchino e al …

Ampi e piena di interesse da parte dei partecipanti la 1ª Giornata di Studio Dal pilastro europeo dei diritti
sociali: “Assistenza all’infanzia e sostegno ai minori”, promossa dal Piano di Zona Ambito S2, comune capofila
…
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Ampi e piena di interesse da parte dei partecipanti la 1ª Giornata di Studio Dal pilastro europeo dei diritti
sociali: “Assistenza all’infanzia e sostegno ai minori”, promossa dal Piano di Zona Ambito S2, comune capofila
…

Il Questore della Provincia di Salerno, nell’ambito di una incisiva attività di contrasto ai reati in genere,
contro la persona e il patrimonio, dopo la raffica di misure preventive (fogli di via, avvisi orali e …

Conferenza Stampa di presentazione della XIX edizione de “Le Giornate della Scuola Medica
Salernitana”, che si si terrà nella Sala Convegni dell’Ordine, a Salerno, in via Santi Martiri Salernitani 31,
giovedì 4 ottobre alle ore 10,30.
La …
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Conferenza Stampa di presentazione della XIX edizione de “Le Giornate della Scuola Medica
Salernitana”, che si si terrà nella Sala Convegni dell’Ordine, a Salerno, in via Santi Martiri Salernitani 31,
giovedì 4 ottobre alle ore 10,30.
La …

Si è svolto questa mattina ad Amalfi, agli Antichi Arsenali della Repubblica Marinara, il secondo incontro
del Quarto seminario nazionale dei FLAG, che ha posto al centro del dibattito nazionale l’utilizzo delle risorse
della pesca …

Eboli mette sul tavolo di esperti ed operatori dei servizi sociali il suo modello comunale di interventi su
minori e situazioni di fragilità. In occasione della giornata di studio sul delicato tema dell’assistenza all’infanzia
e …
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Eboli mette sul tavolo di esperti ed operatori dei servizi sociali il suo modello comunale di interventi su
minori e situazioni di fragilità. In occasione della giornata di studio sul delicato tema dell’assistenza all’infanzia
e …

Si è tenuta sabato, 29 settembre, la proclamazione della “Giornata dell’Amor Patrio” ad Altavilla Silentina,
evento celebrativo volta alla commemorazione del Centenario della Grande Guerra (19251918). Proclamata
dall’Amministrazione del Comune di Altavilla Silentina, retto dal …

Il 5 ottobre avrà scadenza l’Avviso Pubblico, presente dal 25 settembre sul sito istituzionale del Comune di
Pontecagnano Faiano, per l’acquisizione delle iscrizioni di bambini tra 0 a 36 mesi, ai fini della frequenza di …

“Desidero esprimere il ringraziamento più sentito da parte dell’Amministrazione Comunale e mio personale
per il gesto da lei compiuto nel pomeriggio di ieri, 1 ottobre 2018, quando con grande coraggio e incurante del
pericolo, è …
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“Desidero esprimere il ringraziamento più sentito da parte dell’Amministrazione Comunale e mio personale
per il gesto da lei compiuto nel pomeriggio di ieri, 1 ottobre 2018, quando con grande coraggio e incurante del
pericolo, è …

Il Comune di Agropoli provvederà al ripristino della pubblica illuminazione, in prossimità degli svincoli nord
e sud di Agropoli. Da tempo, come è risaputo, gli svincoli di uscita della Cilentana e quindi di ingresso nella …

L’angelo custode è un angelo che, secondo la tradizione cristiana, accompagna ogni persona nella vita,
aiutandolo nelle difficoltà e guidandolo verso Dio. L’angelo è invocato con la tradizionale preghiera dell’Angelo
di Dio. L’angelo custode è …

Padre Oliviero Ferro 
Ciascuno di noi, nella sua vita, ha ricevuto dei doni speciali, ma non solo per sé, ma per condividerli con gli
altri. Quali? Forse …

Nella settimana che si concluderà con lo storico esordio in Coppa Campania sul campo dell’Alp Aversa, la
Salerno Guiscards continua ad essere protagonista sul mercato. La polisportiva presieduta da Pino D’Andrea,
infatti, ufficializza il tesseramento …

di Rita Occidente Lupo
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L’angelo custode è un angelo che, secondo la tradizione cristiana, accompagna ogni persona nella vita,
aiutandolo nelle difficoltà e guidandolo verso Dio. L’angelo è invocato con la tradizionale preghiera dell’Angelo
di Dio. L’angelo custode è …

Padre Oliviero Ferro 
Ciascuno di noi, nella sua vita, ha ricevuto dei doni speciali, ma non solo per sé, ma per condividerli con gli
altri. Quali? Forse …

Nella settimana che si concluderà con lo storico esordio in Coppa Campania sul campo dell’Alp Aversa, la
Salerno Guiscards continua ad essere protagonista sul mercato. La polisportiva presieduta da Pino D’Andrea,
infatti, ufficializza il tesseramento …

di Rita Occidente Lupodi Rita Occidente Lupo
Recentemente scattata una vera e propria ‘fobia’ al glutine, temendo l’ intolleranza. Ma nella maggior parte dei
casi, trattasi di errata interpretazione di fenomeni ascrivibili ad altre patologie. Uno studio australiano asserisce
…

Porte aperte al PalaTulimieri per promuovere le attività sportive della C.H. Roller Salerno. La società
salernitana, dall’1 al 5 ottobre, ha organizzato un openday per mostrare gli allenamenti e conoscere lo staff
tecnico, pronto a …

In quel tempo, i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è il più grande nel regno dei
cieli?».
Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse:
«In verità …
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Gli impianti di Compostaggio non accettano il rifiuto organico se contenuto nei sacchi neri. Pertanto, il
rifiuto cosi raccolto deve essere smaltito come indifferenziato. Per non vanificare la raccolta differenziata,
invitati i cittadini, i pubblici …invitati i cittadini, i pubblici …

Domani, mercoledì 10, inaugura la 55°edizione della Fiera TTG di Rimini, il principale appuntamento
internazionale dedicato al turismo B2B in Italia.
Quest’anno la Regione Campania conferma la sua presenza per promuovere le novità della variegata offerta …
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invitati i cittadini, i pubblici …

Domani, mercoledì 10, inaugura la 55°edizione della Fiera TTG di Rimini, il principale appuntamento
internazionale dedicato al turismo B2B in Italia.
Quest’anno la Regione Campania conferma la sua presenza per promuovere le novità della variegata offerta …

Giuseppe Lembo

La fine italiana è comunque, secondo i più, assolutamente inevitabile. Siamo destinati a morire d’Europa,
di Germania, di Francia e/o di altre realtà del Mondo che vogliono e quindi possono fare male ai tanti …
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Giuseppe Lembo

La fine italiana è comunque, secondo i più, assolutamente inevitabile. Siamo destinati a morire d’Europa,
di Germania, di Francia e/o di altre realtà del Mondo che vogliono e quindi possono fare male ai tanti …

“Piena solidarietà ai due agenti di polizia accerchiati e picchiati da un gruppo di immigrati nella
barraccopoli di Mezzanone nei pressi di Foggia”: lo dichiara il Questore della Camera dei Deputati, Edmondo
Cirielli.
“Alla luce dell’ennesimo …

Il presidente della Camera Roberto Fico ha nominato in rappresentanza di Fratelli d’Italia, il parlamentare
salernitano Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati, nella delegazione italiana presso l’assemblea
parlamentare della Nato. L’assemblea parlamentare della NATO …
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Il presidente della Camera Roberto Fico ha nominato in rappresentanza di Fratelli d’Italia, il parlamentare
salernitano Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati, nella delegazione italiana presso l’assemblea
parlamentare della Nato. L’assemblea parlamentare della NATO …

La giunta regionale nella riunione di oggi ha approvato l’atto con cui si avvia la procedura del concorso
per l’assunzione delle figure professionali di cui è carente la Pubblica amministrazione. Con lo stesso atto le …

“Alla mozione del centrodestra sull’impegno alla Giunta Regionale a sostenere percorsi accessibili per i
disabili nei parchi regionali come il Monte Faito, abbiamo proposto di aggiungere percorsi guidati con
interprete Lis per disabili uditivi e …
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“Alla mozione del centrodestra sull’impegno alla Giunta Regionale a sostenere percorsi accessibili per i
disabili nei parchi regionali come il Monte Faito, abbiamo proposto di aggiungere percorsi guidati con
interprete Lis per disabili uditivi e …

Approvata all’unanimità nell’ambito dell’odierna seduta di Consiglio regionale della Campania la mozione
degli esponenti di Forza Italia, Flora Beneduce ed Ermanno Russo, che impegna il presidente della Giunta
regionale, Vincenzo De Luca, “a fare obbligo …

E’ stata pubblicata sul Burc la graduatoria relativa al bando “Scuola di Comunità” attraverso il quale
l’amministrazione guidata da Vincenzo De Luca sostiene una capillare azione di contrasto alla dispersione
scolastica. Vengono, con questo atto, ammesse …

“Oggi la maggioranza in Consiglio regionale ha offeso la dignità e leso i diritti degli operatori del servizio di
118 e ha dimostrato, ancora una volta, che squallide manovre elettorali continuano a prevalere sull’interesse
dei …
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E’ stata pubblicata sul Burc la graduatoria relativa al bando “Scuola di Comunità” attraverso il quale
l’amministrazione guidata da Vincenzo De Luca sostiene una capillare azione di contrasto alla dispersione
scolastica. Vengono, con questo atto, ammesse …

“Oggi la maggioranza in Consiglio regionale ha offeso la dignità e leso i diritti degli operatori del servizio di
118 e ha dimostrato, ancora una volta, che squallide manovre elettorali continuano a prevalere sull’interesse
dei …

“Gratitudine Eterna” questo il titolo della mostra di sculture di Omero Tarquini, che si avvale del patrocinio
della Città di Capri e della partnership dell’Art Club Epoché e riunisce otto busti ricavati da un base di …

Si intitola “Prendersi cura di chi si prende cura” e sarà aperta ai presbiteri, diaconi, operatori delle
Caritas parrocchiali e dei gruppi caritativi, operatori del Terzo settore e dei servizi pubblici socioassistenziali.
Stiamo parlando dell’Assemblea …
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Si intitola “Prendersi cura di chi si prende cura” e sarà aperta ai presbiteri, diaconi, operatori delle
Caritas parrocchiali e dei gruppi caritativi, operatori del Terzo settore e dei servizi pubblici socioassistenziali.
Stiamo parlando dell’Assemblea …

“A Salerno con Antonio Marotta si sceglie una personalità di grande valore. Un giurista, un uomo politico
dalla notevole esperienza, un autorevole interprete dei valori democratici cristiani”. Così Carmine Mocerino,dalla notevole esperienza, un autorevole interprete dei valori democratici cristiani”. Così Carmine Mocerino,
commissario regionale dell’Udc, annuncia, in …

Il Prefetto di Salerno ha presieduto stamani, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale sono intervenuti il Comune di Salerno, il Comandante
provinciale del …
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dalla notevole esperienza, un autorevole interprete dei valori democratici cristiani”. Così Carmine Mocerino,
commissario regionale dell’Udc, annuncia, in …

Il Prefetto di Salerno ha presieduto stamani, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale sono intervenuti il Comune di Salerno, il Comandante
provinciale del …

Con ordinanza n.174 del 5 ottobre 2018, riapre la SP2, che unisce la Costiera Amalfitana all’Agro
SarneseNocerino. L’arteria era stata chiusa a causa di uno smottamento verificatosi al km 11+300, nel
comune di Sant’Egidio del …

Venerdì 12 ottobre alle ore 18.30 saranno riaperti al pubblico i locali della Fondazione Filiberto e Bianca
Menna (via Lungomare Trieste, 13, Salerno). Alla cerimonia di inaugurazione dei nuovi spazi parteciperanno:
Vincenzo De Luca, presidente …
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Venerdì 12 ottobre alle ore 18.30 saranno riaperti al pubblico i locali della Fondazione Filiberto e Bianca
Menna (via Lungomare Trieste, 13, Salerno). Alla cerimonia di inaugurazione dei nuovi spazi parteciperanno:
Vincenzo De Luca, presidente …

“L’Asl di Salerno ha il dovere di informare i cittadini circa la portata delle novità emerse nelle ultime ore
che avrebbero determinato – si apprende da organi di stampa – l’emissione di una lettera ai …

L’Assemblea Generale della Fillea CGIL di Salerno, al termine del V Congresso provinciale che si è tenuto
nella giornata di ieri 8 Ottobre 2018, presso il Grand Hotel Salerno, ha riconfermato, a pieni voti, Luca …

Ritornano LE PICCOLE EMOZIONI. La punta di diamante de La Ribalta, che per il sesto anno consecutivo
proverà a far sognare i più piccoli con otto spettacoli in cartellone. Otto appuntamenti, che viste le numerose
richieste, saranno …
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Ritornano LE PICCOLE EMOZIONI. La punta di diamante de La Ribalta, che per il sesto anno consecutivo
proverà a far sognare i più piccoli con otto spettacoli in cartellone. Otto appuntamenti, che viste le numerose
richieste, saranno …

In Etiopia un contributo per porre il primo mattone per la realizzazione della “La Casa delle Mamme di
Abobo”. A Gambella, ai confini con il Sud Sudan, la struttura di accoglienza ospiterà donne partorienti e …

Lo scorso 4 ottobre il Sindaco di Mercato S. Severino, Antonio Somma, ha partecipato, recando il
gonfalone della Città, alle manifestazioni religiose tenutesi ad Assisi, in occasione della festività di San
Francesco, Santo patrono d’Italia.
“E’ …

Continua la presentazione della mappatura geologica del territorio campano. Mercoledì 10 ottobre 2018,
nell’aula P1 – Edificio F3 – dell’Università degli Studi di Salerno, dalle ore 14.30, l’Ordine dei Geologi della
Campania esporrà i contenuti e le …
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Continua la presentazione della mappatura geologica del territorio campano. Mercoledì 10 ottobre 2018,
nell’aula P1 – Edificio F3 – dell’Università degli Studi di Salerno, dalle ore 14.30, l’Ordine dei Geologi della
Campania esporrà i contenuti e le …

Il Mediterraneo ed i grandi temi geopolitici ad esso legati raccontati – e discussi – seguendo un originale
filo conduttore: la storia del Canale di Suez, non solo opera ingegneristica del Positivismo trionfante, quanto
strumento …

Trecentomila euro per la riqualificazione, l’ampliamento e messa in sicurezza di alcuni tratti della rete di
pubblica illuminazione. Saranno impiegati dal Comune di Ravello, attraverso finanziamenti pubblici o con fondi
propri nel bilancio di previsione …

“Ho molta speranza in voi giovani. In voi c’è meno individualismo e rispetto a noi adulti avete maggior
senso della comunità… Dobbiamo andare alle fonti del Vangelo, lì troviamo un Gesù che non vieta ma …
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“Ho molta speranza in voi giovani. In voi c’è meno individualismo e rispetto a noi adulti avete maggior
senso della comunità… Dobbiamo andare alle fonti del Vangelo, lì troviamo un Gesù che non vieta ma …

Venerdì 12 ottobre, a partire dalle ore 21.00, l’Associazione Arcoscenico di Cava de’ Tirreni sarà
protagonista della prima di due serata organizzate dal Centro Teatro Spazio di S. Giorgio a Cremano per la
realizzazione del …

La deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani scrive al Ministro dell’interno, al Ministro dell’economia
e delle finanze per avere chiarimenti sulla Commissione Prefettizia di Scafati (Interrogazione 401302).
“Con il decreto del Presidente della Repubblica, in …
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La deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani scrive al Ministro dell’interno, al Ministro dell’economia
e delle finanze per avere chiarimenti sulla Commissione Prefettizia di Scafati (Interrogazione 401302).
“Con il decreto del Presidente della Repubblica, in …

Carmelo Perugia, poeta e scrittore di Siano, in provincia di Salerno autore di tale progetto “dalla terra dei
fuochi alla terra dei fiori”, che si evolve dal Gennaio 2015, con l’ideazione di diverse iniziative tra …

Rete dell’emergenza urgenza al collasso nell’Agro Sarnese Nocerino, la deputata del MoVimento 5 Stelle
Virginia Villani scrive al Ministro della salute, Giulia Grillo (Interogazione 401301).
“La rete dell’emergenzaurgenza costituisce per il cittadino la prima e principale …

L’offerta turistica integrata di Capaccio Paestum sarà proposta ai buyers internazionali nel corso del TTG
Travel Experience, una delle più importanti fiere dedicate al turismo in programma dal 10 al 12 ottobre a
Rimini. Dal …

Nel Consiglio comunale di questa sera il Gruppo Consiliare PD su impulso del Consigliere Francesco
Rizzo ha presentato un’apposita interrogazione consiliare sulle politiche da attuare in tema di riduzione
dell’inquinamento atmosferico e acustico nella nostra …
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L’offerta turistica integrata di Capaccio Paestum sarà proposta ai buyers internazionali nel corso del TTG
Travel Experience, una delle più importanti fiere dedicate al turismo in programma dal 10 al 12 ottobre a
Rimini. Dal …

Nel Consiglio comunale di questa sera il Gruppo Consiliare PD su impulso del Consigliere Francesco
Rizzo ha presentato un’apposita interrogazione consiliare sulle politiche da attuare in tema di riduzione
dell’inquinamento atmosferico e acustico nella nostra …

Si svolgerà il prossimo 13 ottobre, alle ore 18:00, presso l’Hotel Grazia di Eboli (SA) l’incontro dal titolo
“Ritrovarsi nella comunità, costruire il futuro”.
L’incontro rientra nell’ambito delle iniziative promosse dalla fondazione Harambee che si pone …

Parte da Eboli la II edizione della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale ‘Per le strade
della vita’, mirata ad alimentare un cambiamento culturale e a prevenire, nelle comunità del territorio,
l’incidentalità stradale, puntando al …

L’edificio scolastico “Luigi Scudiero” di via Verga, ad Agropoli, è in sicurezza. E’ questo il responso
venuto fuori dalle verifiche statiche effettuate dal tecnico incaricato dal Comune di Agropoli, ingegnere Niggio
Bonadies. I test in …

Padre Oliviero Ferro 
“Mama, chakula iko tayari? (mamma, il pranzo è pronto?)”. A noi verrebbe spontaneo chiederlo, quando si
ritorna a casa, ma non per tutti è così. E allora proviamo a fare una salto di …

In quel tempo, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa.
Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua …
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Parte da Eboli la II edizione della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale ‘Per le strade
della vita’, mirata ad alimentare un cambiamento culturale e a prevenire, nelle comunità del territorio,
l’incidentalità stradale, puntando al …

L’edificio scolastico “Luigi Scudiero” di via Verga, ad Agropoli, è in sicurezza. E’ questo il responso
venuto fuori dalle verifiche statiche effettuate dal tecnico incaricato dal Comune di Agropoli, ingegnere Niggio
Bonadies. I test in …

Padre Oliviero Ferro 
“Mama, chakula iko tayari? (mamma, il pranzo è pronto?)”. A noi verrebbe spontaneo chiederlo, quando si
ritorna a casa, ma non per tutti è così. E allora proviamo a fare una salto di …

In quel tempo, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa.
Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua …

San Dionigi (Saint Denis), conosciuto anche come San Dionigi di Parigi (Italia, III secolo – Lutezia, III
secolo), è stato un vescovo romano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica. Fu il primo vescovo della città
di …

di Rita Occidente Lupo
Destano scalpore, ma non meraviglia, notizie che hanno a protagonisti anziani. Spesso s’apprende di
maltrattamenti nei confronti di pazienti, ospiti in strutture assistenziali anche profumatamente pagate. Episodi
che gettano fango su una …

Leggi l'articolo completo »

DATA giovedì 18 o obre 2018
SITO WEB www.dentrosalerno.it
INDIRIZZO http://www.dentrosalerno.it/web/2018/10/17/salerno-il-piu-giovane-governatore-rotariano-del-mondo-incontra-studenti-liceo-severi/
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San Dionigi (Saint Denis), conosciuto anche come San Dionigi di Parigi (Italia, III secolo – Lutezia, III
secolo), è stato un vescovo romano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica. Fu il primo vescovo della città
di …

di Rita Occidente Lupo
Destano scalpore, ma non meraviglia, notizie che hanno a protagonisti anziani. Spesso s’apprende di
maltrattamenti nei confronti di pazienti, ospiti in strutture assistenziali anche profumatamente pagate. Episodi
che gettano fango su una …

Leggi l'articolo completo »

DATA giovedì 18 o obre 2018
SITO WEB www.dentrosalerno.it
INDIRIZZO http://www.dentrosalerno.it/web/2018/10/17/salerno-il-piu-giovane-governatore-rotariano-del-mondo-incontra-studenti-liceo-severi/
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A Salerno il più giovane governatore Rotary del mondo

Domani, giovedì, al Grand Hotel Salerno, ore 20,30, e dopodomani, venerdì, ore 10, al liceo classico
“Severi” (la preside è la professoressa Barbara Figliolia), sono in programma incontri su temi culturali di
grande attualità con il dottor Andrea Pernice (nella foto), 41 anni, giornalista e imprenditore nel campo
dell’editoria e della comunicazione, il più giovane governatore Rotary al mondo. L’iniziativa è del Rotary
Salerno Est, presieduto dall’avvocato Carmine Napoli.

Pernice ha diretto il Distretto metropolitano del Rotary di Milano, dall’1 luglio 2017 al 30 giugno 2018,
composto da 50 Club e 2.400 soci. Significativi i progetti realizzati da Pernice fondati sui valori di integrazionecomposto da 50 Club e 2.400 soci. Significativi i progetti realizzati da Pernice fondati sui valori di integrazione
e crescita civile: dalle attività in favore delle giovani generazioni (nelle scuole e nell’universo lavorativo), alla
collaborazione con la Protezione Civile, al supporto nell’integrazione dei migranti, fino all’aiuto alla gestione
delle vulnerabilità.

Pernice ha affermato: “Credo che i nostri valori rotariani siano oggi più che mai attuali. Viviamo in un
modo spesso superficiale che ci fa trascurare le esigenze reali delle comunità. I rotariani sono cittadini
responsabili, si impegnano anche a favore del prossimo e in questo senso possono essere utili alla società”.

DATA mercoledì 17 o obre 2018
SITO WEB www.salernonotizie.it
INDIRIZZO https://www.salernonotizie.it/2018/10/17/a-salerno-il-piu-giovane-governatore-rotary-del-mondo/
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composto da 50 Club e 2.400 soci. Significativi i progetti realizzati da Pernice fondati sui valori di integrazione
e crescita civile: dalle attività in favore delle giovani generazioni (nelle scuole e nell’universo lavorativo), alla
collaborazione con la Protezione Civile, al supporto nell’integrazione dei migranti, fino all’aiuto alla gestione
delle vulnerabilità.

Pernice ha affermato: “Credo che i nostri valori rotariani siano oggi più che mai attuali. Viviamo in un
modo spesso superficiale che ci fa trascurare le esigenze reali delle comunità. I rotariani sono cittadini
responsabili, si impegnano anche a favore del prossimo e in questo senso possono essere utili alla società”.

DATA mercoledì 17 o obre 2018
SITO WEB www.salernonotizie.it
INDIRIZZO https://www.salernonotizie.it/2018/10/17/a-salerno-il-piu-giovane-governatore-rotary-del-mondo/
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A Salerno il più giovane governatore Rotary del mondo

Domani, giovedì, al Grand Hotel Salerno, ore 20,30, e dopodomani, venerdì, ore 10, al liceo classico
“Severi” (la preside è la professoressa Barbara Figliolia), sono in programma incontri su temi culturali di
grande attualità con il dottor Andrea Pernice (nella foto), 41 anni, giornalista e imprenditore nel campo
dell’editoria e della comunicazione, il più giovane...

Il post dal titolo: «A Salerno il più giovane governatore Rotary del mondo» è apparso 6 ore fa sul
quotidiano online Salernonotizie.it dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a
Salerno.Salerno.

DATA mercoledì 17 o obre 2018
SITO WEB it.geosnews.com
INDIRIZZO https://it.geosnews.com/p/it/campania/sa/salerno/a-salerno-il-pi-giovane-governatore-rotary-del-mondo_21748071
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Salerno.

DATA mercoledì 17 o obre 2018
SITO WEB it.geosnews.com
INDIRIZZO https://it.geosnews.com/p/it/campania/sa/salerno/a-salerno-il-pi-giovane-governatore-rotary-del-mondo_21748071
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A Salerno l’incontro con il più giovane governatore Rotary
del mondo

SALERNO. Domani al Grand Hotel Salerno, ore 20,30, e dopodomani, venerdì, ore 10, al liceo
classico “Severi” ci saranno incontri su temi culturali di grande attualità con il dottor Andrea Pernice, 41
anni, giornalista e imprenditore nel campo dell’editoria e della comunicazione, il più giovane governatore
Rotary (associazione mondiale che presta servizio umanitario) al mondo. L’iniziativa è del Rotary Salerno
Est, presieduto dall’avvocato Carmine Napoli.

Pernice ha diretto il Distretto metropolitano del Rotary di Milano, dall’1 luglio 2017 al 30 giugno 2018,Pernice ha diretto il Distretto metropolitano del Rotary di Milano, dall’1 luglio 2017 al 30 giugno 2018,
composto da 50 Club e 2.400 soci.

Significativi i progetti realizzati da Pernice fondati sui valori di integrazione e crescita civile. Ha
collaborato con la Protezione Civile, ha svolto attività in favore delle giovani generazioni (nelle scuole e
nell’universo lavorativo) ha supportato l’integrazione dei migranti.

Pernice ha affermato: “Credo che i nostri valori rotariani siano oggi più che mai attuali. Viviamo in un
modo spesso superficiale che ci fa trascurare le esigenze reali delle comunità. I rotariani sono cittadini
responsabili, si impegnano anche a favore del prossimo e in questo senso possono essere utili alla società”.

DATA mercoledì 17 o obre 2018
SITO WEB www.occhiodisalerno.it
INDIRIZZO http://www.occhiodisalerno.it/salerno-incontro-governatore-rotary/
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Pernice ha diretto il Distretto metropolitano del Rotary di Milano, dall’1 luglio 2017 al 30 giugno 2018,
composto da 50 Club e 2.400 soci.

Significativi i progetti realizzati da Pernice fondati sui valori di integrazione e crescita civile. Ha
collaborato con la Protezione Civile, ha svolto attività in favore delle giovani generazioni (nelle scuole e
nell’universo lavorativo) ha supportato l’integrazione dei migranti.

Pernice ha affermato: “Credo che i nostri valori rotariani siano oggi più che mai attuali. Viviamo in un
modo spesso superficiale che ci fa trascurare le esigenze reali delle comunità. I rotariani sono cittadini
responsabili, si impegnano anche a favore del prossimo e in questo senso possono essere utili alla società”.

DATA mercoledì 17 o obre 2018
SITO WEB www.occhiodisalerno.it
INDIRIZZO http://www.occhiodisalerno.it/salerno-incontro-governatore-rotary/
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Asta fotografica di beneficenza contro la 
poliomielite 
09/10/2018 

Mercoledì 24 ottobre 2018 Ore 18:30 

 
 

 

Milano -Ventidue grandi fotografi hanno donato 33 opere fotografiche di fine artper una 

mostra fotografica e un'asta a scopo benefico. Per il progetto End Polio Now il Rotary Club 

Milano Nord organizza un’asta fotografica - i cui ricavati verranno devoluti alla lotta contro 

la poliomielite - nella Sala Conferenze di Palazzo Reale a Milano mercoledì 24 ottobre 

2018, a partire dalle 18.30. 

Milano -Le 33 immagini oggetto dell'asta sono di Yann Arthus Bertrand, Pucci 

Balladore, Gianni Berengo Gardin, Chris Broadbent, Gianni Cigolini, Marco D’Anna, Anna 

De’ Capitani, Franco Fontana, Giovanni Gastel, Elena Givone, Cosmo Laera, Giancarlo 
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Majocchi, Renato Marcialis, Carlo Mari, Nino Mascardi, Picwant, Canio Romaniello, Guido 

Alberto Rossi, Enrica Scalfari, Raffaella Schlegel, Massimo Sestini, Stefano Torrione. 

Milano -L’asta fotografica di beneficenza sarà battuta da Christie's con l’obiettivo di 

raggiungere il corrispettivo del costo di 3.000 fiale (una fiala di vaccino antipolio costa 7 

euro) le quali serviranno a vaccinare altrettanti bambini in paesi disagiati. La poliomielite è 

a un passo dalla completa eradicazione: l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 

individuato la fine del 2018 come termine per completare la campagna di vaccinazione. 

Anche quest’anno, per il sesto anno consecutivo, il 24 ottobre ricorre la giornata che i 

Rotary Club di tutto il mondo dedicano alla lotta contro questa malattia. 

L’evento è aperto a tutti gli appassionati e collezionisti. Si consiglia di contattare 

comunque la segreteria del Rotary Club Milano Nord per ricevere un invito via email. 

 
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/98385-asta-fotografica-beneficenza-contro-
poliomielite.htm 
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Asta fotografica benefica per "End Polio 
Now" a Palazzo Reale 
Palazzo Reale di Milano - Piazza del Duomo, 12 - Milano 

 
Facci sapere se ci andrai 
 
Il 24 ottobre alle 18.30 Palazzo Reale ospita un'asta fotografica benefica organizzata dal Rotary 
Club Milano Nord a favore di "End Polio Now": 22 grandi fotografi hanno donato 33 opere 
fotografiche fine art permettendo così di organizzare una mostra fotografica e un'asta delle 
immagini esposte. 
 Le 33 immagini sono di Yann Arthus Bertrand, Pucci Balladore, Gianni Berengo Gardin, Chris 
Broadbent, Gianni Cigolini, Marco D’Anna, Anna De’ Capitani, Franco Fontana, Giovanni Gastel, 
Elena Givone, Cosmo Laera, Giancarlo Majocchi, Renato Marcialis, Carlo Mari, Nino Mascardi, 
Picwant, Canio Romaniello, Guido Alberto Rossi, Enrica Scalfari, Raffaella Schlegel, Massimo 
Sestini, Stefano Torrione.   
  
L’asta sarà battuta da Christie's con l’obiettivo di raggiungere il corrispettivo del costo di 3.000 
fiale - una fiala di vaccino antipolio costa 7 euro - le quali serviranno a vaccinare altrettanti 
bambini in Paesi disagiati. La poliomielite è a un passo dalla completa eradicazione: 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato la fine del 2018 come termine per 
completare la campagna di vaccinazione. Anche quest’anno, per il sesto anno consecutivo, il 24 
ottobre ricorre la giornata che i Rotary Club di tutto il mondo dedicano alla lotta contro questa 
malattia.  
 Il 24 ottobre di ogni anno tutti i Rotary Club del mondo raccolgono, infatti, fondi per la lotta 
contro la poliomielite.  L’evento è aperto a tutti gli appassionati e collezionisti, si consiglia di 
contattare comunque la segreteria del Rotary Club Milano Nord per ricevere un invito alla 
email segreteriamilanonord@gmail.com.  
 
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-
fotografia/evento/asta_fotografica_benefica_per_end_polio_now_a_palazzo_reale-193210.html 
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Rotary, a Salerno l’incontro con il Governatore più
giovane del mondo

«Nella visita se non sì è capaci di fare sistema non si va da nessuna parte». Inizia con questo passaggio
la lezione tenuta venerdì mattina da Andrea Pernice, il più giovane Governatore Rotary al Mondo, al Liceo
Scientifico Severi di Salerno. L’iniziativa è stata promossa dal Rotary Salerno Est. Pernice porta avanti progetti
fondati sui valori di integrazione e crescita civile

DATA sabato 20 ottobre 2018
SITO WEB www.liratv.com
INDIRIZZO http://www.liratv.com/rotary-a-salerno-lincontro-con-il-governatore-piu-giovane-del-mondo/
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Rotary, a Salerno l’incontro con il Governatore più
giovane del mondo

«Nella visita se non sì è capaci di fare sistema non si va da nessuna parte». Inizia con questo passaggio
la lezione tenuta venerdì mattina da Andrea Pernice, il più giovane Governatore Rotary al Mondo, al Liceo
Scientifico Severi di Salerno. L’iniziativa è stata promossa dal Rotary Salerno Est. Pernice porta avanti progetti
fondati sui valori di integrazione e crescita civile

DATA sabato 20 ottobre 2018
SITO WEB www.liratv.com
INDIRIZZO http://www.liratv.com/rotary-a-salerno-lincontro-con-il-governatore-piu-giovane-del-mondo/
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Soffitto di cristallo. Questioni di genere?
Aula: Pio XI  Ore: 16.00

Largo A. Gemelli, 1, Milano

Modera l’incontro:
Andrea PERNICE
Past Governor Distretto Rotary 2041

Introducono e discutono:
Laura ZANFRINI e Massimiliano MONACI
Università Cattolica del Sacro Cuore

Intervengono:

Davide DOTTI, Storico dell’arte
Angela GIEBELMANN, Titolare Studio HGAS
Gudrun HAGER, Console commerciale d’Austria a Milano
Axel JUHRE, CFO BMW Italia
Giorgio KOBAU, Amministratore delegato Erbolario
Marisa LAURITO, Attrice

Referente Informazioni:Referente Informazioni:

Dipartimento di Sociologia

Email:

dip.sociologia@unicatt.it

Sponsorizzato da:

Dipartimento di Sociologia

DATA domenica 21 ottobre 2018
SITO WEB www.unicatt.it
INDIRIZZO https://www.unicatt.it/eventi/evt-soffitto-di-cristallo-questioni-di-genere
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Referente Informazioni:

Dipartimento di Sociologia

Email:

dip.sociologia@unicatt.it

Sponsorizzato da:

Dipartimento di Sociologia

DATA domenica 21 ottobre 2018
SITO WEB www.unicatt.it
INDIRIZZO https://www.unicatt.it/eventi/evt-soffitto-di-cristallo-questioni-di-genere
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Rotary Club Salerno Est

di Aniello Palumbo

“Il futuro del Rotary è nella semplicità delle cose: semplicità e semplificazione sono due elementi dai quali
non si può prescindere per essere più comprensibili e più rispondenti alle necessità del territorio e della
comunità”. E’ questo il futuro del Rotary secondo il quarantunenne giornalista milanese Andrea Pernice che,
da luglio 2017 a giugno 2018, è stato il più giovane Governatore del Rotary al mondo come ha ricordato il
Presidente del Club Rotary Salerno Est, l’avvocato Carmine Napoli, che ha invitato il giovane Past Governor
alla conviviale organizzata in suo onore, organizzata al Grand Hotel Salerno, in interclub con il Club Rotaract
Salerno, (Presidente Attilio Caliendo); Rotaract Salerno Duomo, (Presidente Antonio Iuliano); Rotaract
Campus dei Due Principati, (Presidente Vitantonio Polito) e Interact Salerno, (Presidente Giovanni BattistaCampus dei Due Principati, (Presidente Vitantonio Polito) e Interact Salerno, (Presidente Giovanni Battista
Laudisio). Il Presidente Napoli ha letto il ricco curriculum del giovane Past Governor:” E’ di Milano dove nel
1923 venne fondato il primo Rotary Club Italiano. Lì ha diretto il Distretto metropolitano del Rotary di Milano, il
2041, composto di 47 Rotary Club e 2.300 soci. Dai 18 ai 30 anni è stato rotaractiano. Presidente del
Rotaract. Rappresentante Distrettuale del Rotaract e Presidente del Rotary Club Milano Ovest. Giornalista
pubblicista, imprenditore nel campo della comunicazione e dell’editoria, ha una casa editrice, è titolare della
“Pernice Comunicazione” ed è editore della Rivista ufficiale italiana del Rotary”. Durante la serata ,alla quale
hanno partecipato l’Assistente del Governatore Salvatore Iovieno, l’avvocato Andrea Di Lieto; il Past
Governatore Gennaro Esposito; i formatori distrettuali: Antonio Brando e Ciro Senatore, il dottor Pernice ha
spiegato che il Rotary deve mantenersi sempre al passo con i tempi:” Anche se il cambiamento oggi è sempre
più veloce, il Rotary deve sempre più immergersi nella società rispondendo alla cultura del servizio, restituendo
alla società tutto ciò di cui ha bisogno e che chiede”. Pernice ha ricordato che il Rotary non è un’associazione
di volontariato o di assistenzialismo: ”Dobbiamo mantenere fermo il principio della professionalità e della
selezione dei nostri soci che devono avere credibilità e competenza. Il Rotary deve essere un Rotary di valori,
di relazioni; deve essere il Rotary della diversità, vista come momento di crescita e di arricchimento; della
cultura, del servizio: deve essere un Rotary di qualità, non di numeri”. Ai giovani rotariani presenti Pernice ha
lanciato un messaggio:” I giovani sono al centro della dinamica associativa, al centro della vita. Sono il nostro
presente, non solo il nostro futuro: devono essere valorizzati e aiutati nella crescita della loro dimensione del
presente affinché il loro futuro possa essere prospero. Devono andare avanti con coraggio e determinazione
nel rispetto dei valori”. Il dottor Pernice che è rotariano di terza generazione ha poi raccontato la sua
meravigliosa ed emozionante esperienza di Governatore più giovane al mondo:” Ho vissuto una bellissima
sensazione: un momento di grande responsabilità”. Il giovane Past Governor, il giorno dopo la conviviale, ha
incontrato anche gli studenti del Liceo Classico “Severi”, diretto dalla professoressa Barbara Figliolia. A loro
Pernice ha parlato di comunicazione, di etica relazionale e spiegato quelli che sono i grandi valori del Rotary:”
Sono i valori della società civile: tutti dovrebbero essere rotariani, anzi, in fondo in fondo, tutti siamo rotariani”.
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ANDREA PERNICE, IL PIU’ GIOVANE GOVERNATORE
ROTARY AL MONDO, AL ROTARY CLUB SALERNO
EST E AL LICEO SEVERI

ANDREA PERNICE CON IL PRESIDENTE NAPOLI E I GIOVANI PRESIDENTI ROTARIANImin

“Il futuro del Rotary è nella semplicità delle cose: semplicità e semplificazione sono due elementi dai quali
non si può prescindere per essere più comprensibili e più rispondenti alle necessità del territorio e della
comunità”. E’ questo il futuro del Rotary secondo il quarantunenne giornalista milanese Andrea Pernice che,
da luglio 2017 a giugno 2018, è stato il più giovane Governatore del Rotary al mondo come ha ricordato il
Presidente del Club Rotary Salerno Est, l’avvocato Carmine Napoli, che ha invitato il giovane Past GovernorPresidente del Club Rotary Salerno Est, l’avvocato Carmine Napoli, che ha invitato il giovane Past Governor
alla conviviale organizzata in suo onore, organizzata al Grand Hotel Salerno, in interclub con il Club Rotaract
Salerno, (Presidente Attilio Caliendo); Rotaract Salerno Duomo, (Presidente Antonio Iuliano); Rotaract
Campus dei Due Principati, (Presidente Vitantonio Polito) e Interact Salerno, (Presidente Giovanni Battista
Laudisio).

Il Presidente Napoli ha letto il ricco curriculum del giovane Past Governor:” E’ di Milano dove nel 1923
venne fondato il primo Rotary Club Italiano. Lì ha diretto il Distretto metropolitano del Rotary di Milano, il 2041,
composto di 47 Rotary Club e 2.300 soci. Dai 18 ai 30 anni è stato rotaractiano. Presidente del Rotaract.
Rappresentante Distrettuale del Rotaract e Presidente del Rotary Club Milano Ovest. Giornalista pubblicista,
imprenditore nel campo della comunicazione e dell’editoria, ha una casa editrice, è titolare della “Pernice
Comunicazione” ed è editore della Rivista ufficiale italiana del Rotary”. Durante la serata ,alla quale hanno
partecipato l’Assistente del Governatore Salvatore Iovieno, l’avvocato Andrea Di Lieto; il Past Governatore
Gennaro Esposito; i formatori distrettuali: Antonio Brando e Ciro Senatore, il dottor Pernice ha spiegato
che il Rotary deve mantenersi sempre al passo con i tempi:” Anche se il cambiamento oggi è sempre piùche il Rotary deve mantenersi sempre al passo con i tempi:” Anche se il cambiamento oggi è sempre più
veloce, il Rotary deve sempre più immergersi nella società rispondendo alla cultura del servizio, restituendo alla
società tutto ciò di cui ha bisogno e che chiede”. Pernice ha ricordato che il Rotary non è un’associazione di
volontariato o di assistenzialismo: ”Dobbiamo mantenere fermo il principio della professionalità e della
selezione dei nostri soci che devono avere credibilità e competenza. Il Rotary deve essere un Rotary di valori,
di relazioni; deve essere il Rotary della diversità, vista come momento di crescita e di arricchimento; della
cultura, del servizio: deve essere un Rotary di qualità, non di numeri”. Ai giovani rotariani presenti Pernice ha
lanciato un messaggio:” I giovani sono al centro della dinamica associativa, al centro della vita. Sono il nostro
presente, non solo il nostro futuro: devono essere valorizzati e aiutati nella crescita della loro dimensione del
presente affinché il loro futuro possa essere prospero. Devono andare avanti con coraggio e determinazione
nel rispetto dei valori”. Il dottor Pernice che è rotariano di terza generazione ha poi raccontato la sua
meravigliosa ed emozionante esperienza di Governatore più giovane al mondo:” Ho vissuto una bellissima
sensazione: un momento di grande responsabilità”. Il giovane Past Governor, il giorno dopo la conviviale, ha
incontrato anche gli studenti del Liceo Classico “Severi”, diretto dalla professoressa Barbara Figliolia. A loro
Pernice ha parlato di comunicazione, di etica relazionale e spiegato quelli che sono i grandi valori del Rotary:”
Sono i valori della società civile: tutti dovrebbero essere rotariani, anzi, in fondo in fondo, tutti siamo rotariani”.

Aniello Palumbo
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World Polio Day: Milano si mobilita per la salute dei 
bambini 
World Polio Day è la giornata mondiale che vuole creare consapevolezza, 
sensibilizzare e raccogliere fondi per un vaccino che può salvare dalla poliomielite 
bambini di tutto il mondo 
 
A cura di Filomena Fotia 
  
22 ottobre 2018 - 12:18 

image: http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2014/04/poliomielite.jpg 

 
Anche Milano si mobilita per il World Polio Day, la giornata mondiale per creare consapevolezza, sensibilizzare 

e raccogliere fondi per un vaccino che può salvare dalla poliomielite bambini di tutto il mondo. 
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A 30 anni dalla nascita dell’iniziativa mondiale di eradicazione della polio (Global Polio Eradication Initiative – 

GPEI), che vede insieme governi nazionali, Organizzazione mondiale della sanità 

(OMS), Rotary International, Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle 

malattie (CDC), UNICEF e Bill & Melinda Gates Foundation, l’incidenza della malattia è diminuita di più di 

99,9 punti percentuali. Ad oggi si contano 18 casi in totale, tra Afghanistan e Pakistan: un risultato di tutto 

rispetto, considerando i 350mila mondiali di 30 anni fa. 

Mercoledì 24 ottobre, in occasione della giornata mondiale della poliomielite, il grattacelo Pirelli, dalle ore 21 

alle ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW” e presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale 

(Piazza del Duomo 12, Milano) alle ore 18.30 il Rotary Club Milano Nord organizza un’asta fotografica 

benefica conle opere di 22 grandi fotografi. L’asta, battuta da Christie’s, ha l’obiettivo di raggiungere il 

corrispettivo del costo di 3.000 fiale di vaccino antipolio (una fiala costa € 7). 

Le foto all’asta sono di: Yann Arthus Bertrand, Pucci Balladore, Gianni Berengo Gardin, Chris Broadbent, Gianni 

Cigolini, Marco D’Anna, Anna De’ Capitani, Franco Fontana, Giovanni Gastel, Elena Givone, Cosmo Laera, 

Giancarlo Majocchi, Renato Marcialis, Carlo Mari, Nino Mascardi, Picwant, Canio Romaniello, Guido Alberto 

Rossi, Enrica Scalfari, Raffaella Schlegel, Massimo Sestini, Stefano Torrione. 

 
http://www.meteoweb.eu/2018/10/world-polio-day-milano-si-mobilita-per-la-salute-dei-
bambini/1168287/ 
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24 OTTOBRE 2018 WORLD POLIO DAY 
22-10-2018 12:32:47 pm 
  
 

A MILANO 22 FOTOGRAFI INSIEME PER COMBATTERE LA POLIOMIELITE 

A Palazzo Reale, mercoledì 24 ottobre, l’asta fotografica benefica battuta da Christie’s 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 ottobre 2018. Anche Milano si mobilita per il World Polio 
Day, la giornata mondiale per creare consapevolezza, sensibilizzare e raccogliere fondi per 
un vaccino che può salvare dalla poliomielite bambini di tutto il mondo. 

A 30 anni dalla nascita dell’iniziativa mondiale di eradicazione della polio (Global Polio 
Eradication Initiative – GPEI), che vede insieme Governi, Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), Rotary International, Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione 
delle malattie (CDC), UNICEF e Bill & Melinda Gates Foundation, l’incidenza della malattia 
è diminuita di più di 99,9 punti percentuali. Dall’inizio del 2018 ad oggi si contano 18 casi 
tra Afghanistan e Pakistan, rispetto ai 22 del 2017 e soprattutto un risultato importante se 
raffrontato ai 350mila casi attivi in tutto il mondo quando la campagna prese avvio, 30 
anni fa. 

Mercoledì 24 ottobre, in occasione della giornata mondiale della poliomielite, il grattacelo 
Pirelli, dalle ore 21 alle ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW” e presso la Sala 
Conferenze di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 12, Milano) alle ore 18.30 il Rotary Club 
Milano Nord organizza un’asta fotografica benefica con le opere di 22 grandi 
fotografi. L’asta, battuta da Christie’s, ha l’obiettivo di raggiungere il corrispettivo del costo 
di 3.000 fiale di vaccino antipolio (una fiala costa € 7). 

Le foto all’asta sono di: Yann Arthus Bertrand, Pucci Balladore, Gianni Berengo Gardin, 
Chris Broadbent, Gianni Cigolini, Marco D’Anna, Anna De’ Capitani, Franco 
Fontana, Giovanni Gastel, Elena Givone, Cosmo Laera, Giancarlo Majocchi, Renato 
Marcialis, Carlo Mari, Nino Mascardi, Picwant, Canio Romaniello, Guido Alberto Rossi, 
Enrica Scalfari, Raffaella Schlegel, Massimo Sestini, Stefano Torrione. 

 
http://www.mi-lorenteggio.com/2018/10/22/24-ottobre-2018-world-polio-day/68965/ 
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A D V E R T I S E M E N T  

World Polio Day: Milano si mobilita 
per la salute dei bambini 
22 ottobre 2018 
  
in Salute e Medicina 

 
 

 
 

World Polio Day è la giornata mondiale che vuole creare consapevolezza, sensibilizzare e 
raccogliere fondi per un vaccino che può salvare dalla poliomielite bambini di tutto il mondo 

LEGGI TUTTO 
 
 
https://www.news24feed.com/it/151470/salute-e-medicina/world-polio-day-milano-si-mobilita-per-la-
salute-dei-bambini/ 
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SALUTE 

 
La Giornata mondiale della polio 
 
Mercoledì 24 ottobre si celebra il «World Polio Day», giornata mondiale per creare 
consapevolezza, sensibilizzare e raccogliere fondi per un vaccino che può salvare dalla 
poliomielite bambini di tutto il mondo 
di Laura Cuppini 
 

1 di 11 
 

Asta di fotografie a Milano 
Anche Milano si mobilita per il «World Polio Day». Mercoledì 24 ottobre il grattacelo Pirelli, dalle 
ore 21 alle 23, si illumina con la scritta «End polio now» e alle 18.30 nella Sala Conferenze di 
Palazzo Reale (piazza del Duomo 12) è in programma un’asta fotografica benefica con le opere di 
22 grandi fotografi, organizzata dal Rotary Club Milano Nord. L’asta, battuta da Christie’s, ha 
l’obiettivo di raggiungere il corrispettivo del costo di 3mila fiale di vaccino antipolio (una fiala 
costa 7 euro). Le foto all’asta sono di Yann Arthus Bertrand, Pucci Balladore, Gianni Berengo 
Gardin, Chris Broadbent, Gianni Cigolini, Marco D’Anna, Anna De’ Capitani, Franco Fontana, 
Giovanni Gastel, Elena Givone, Cosmo Laera, Giancarlo Majocchi, Renato Marcialis, Carlo Mari, 
Nino Mascardi, Picwant, Canio Romaniello, Guido Alberto Rossi, Enrica Scalfari, Raffaella 
Schlegel, Massimo Sestini, Stefano Torrione. Alcune potete vederle in queste schede. 

Carlo Mari, «Gnu crossing into the red sun»: la foto sarà messa 
all’asta mercoledì 24 ottobre alle 18.30 nella Sala Conferenze di Palazzo Reale a Milano 
 

1 di 11 
 

https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/cards/giornata-mondiale-polio/asta-fotografie-
milano_principale.shtml 
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Milano si mobilita per il World Polio Day 

 

 
Indirizzo e contatti 

Sala Conferenze di Palazzo Reale 
piazza Duomo 12 Milano 

Sito Web 

Quando 

24/10/2018 al 24/10/2018 

Guarda le date e gli orari 

Prezzo 

Gratuito 

di Marco Lottaroli 
 

Anche Milano aderisce con azioni concrete alla giornata mondiale di lotta contro la 
poliomielite. Obiettivo: raccogliere fondi per un vaccino che può salvare la vita a tanti 
bambini di tutto il mondo. Mercoledì 24 ottobre per il World Polio Day, sono previste 
(ore 18.30) alla Sala Conferenze di Palazzo Reale (piazza del Duomo 12) un’asta 
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benefica battuta da Christie’s di fotografie con le opere di 22 importanti artisti dello scatto, 
aperta a tutti, promossa dal Rotary Club Milano Nord; e dalle ore 21 alle ore 23, 
l’illuminazione con la scritta “End Polio Now” del grattacielo Pirelli. 

Date e orari 
SALA CONFERENZE DI PALAZZO REALE 
piazza Duomo 12 
24/10/2018 al 24/10/2018 
di Mercoledì dalle 18:30 alle 23:00 
 
 
 
https://vivimilano.corriere.it/altri-eventi/milano-si-mobilita-per-il-world-polio-day/ 
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https://www.instagram.com/p/BpRhzspghho/ 
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24 OTTOBRE 2018 WORLD POLIO DAY 
MI-Lorenteggio 1 22-10-2018 
 
Anche Milano si mobilita per il World Polio Day , la giornata mondiale per creare consapevolezza, 
sensibilizzare e raccogliere fondi per un vaccino che può salvare dalla poliomielite bambini di tutto il mondo. 
A 30 anni dalla nascita ... 
 
Leggi la notizia 
 
http://247.libero.it/lfocus/36729215/1/24-ottobre-2018-world-polio-day/ 
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Trenta anni fa partiva la lotta per 
l'eradicazione della polio 
Colpiva 1 bimbo ogni 15 minuti, oggi è endemica ancora in 3 Paesi 
Redazione ANSA ROMA  
23 ottobre 201817:38 

 
Trenta anni fa partiva la lotta per l'eradicazione della polio © ANSA/Ansa 

Solo trenta anni fa se ne contavano 350mila casi a livello mondiale e la malattia paralizzava dieci 
bambini ogni 15 minuti. Oggi i casi sono poche decine nel mondo. In tre decenni sono enormi i 
passi fatti per debellare la poliomielite, ma la sfida non è ancora vinta totalmente. A ricordarlo è la 
Giornata Mondiale per l'eradicazione della Polio (World Polio Day) che si celebra domani. 

A 30 anni dalla nascita dell'iniziativa mondiale di eradicazione della polio (Global Polio Eradication 
Initiative GPEI) - che vede insieme governi nazionali, Organizzazione mondiale della sanità, Rotary 
International, Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), Unicef e 
Bill & Melinda Gates Foundation - l'incidenza della malattia è diminuita di oltre il 99%. Grazie 
infatti alle estese campagne di vaccinazione - l'unica arma che rende la malattia evitabile - e ai 
sistemi di sorveglianza, pochi casi di polio sono riportati nel mondo. Tuttavia, tre Paesi non hanno 
mai smesso di registrare casi di poliomielite, rimanendo Paesi in cui la malattia è endemica: 
Afghanistan, Nigeria e Pakistan. La poliomielite, è una patologia infettiva, acuta, molto contagiosa, 
determinata da un virus (poliovirus) che colpisce le cellule neurali, inducendo una paralisi (paralisi 
flaccida acuta) che, nei casi più gravi, può divenire totale. In Italia, nel 1958 furono notificati oltre 
otto mila casi di polio. Nel nostro paese la vaccinazione antipolio è obbligatoria dal 1966 e l'ultimo 
caso endemico si è verificato nel 1982. Nel 2001, l'Italia e tutta la Regione OMS Europa sono state 
definite polio-free. Ma la guerra contro questa malattia, per la quale non esiste una cura se non dei 
trattamenti sintomatici, non è ancora vinta totalmente e, soprattutto, come avverte l'Istituto 
superiore di Sanità (Iss), non bisogna abbassare la guardia: a garanzia del mantenimento dello status 
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polio-free, infatti, i programmi di sorveglianza dovranno continuare fino alla eradicazione definitiva 
della poliomielite a livello mondiale. 

Dal 1996, in Italia è attiva una rete di sorveglianza coordinata dal Ministero della Salute e dall'Iss 
che, proprio in occasione della World Polio Day, darà il via il 30 ottobre ad un corso di formazione 
a distanza sulla malattia. L'iniziativa del GPEI fu lanciata nel 1988 alla Convention del Rotary a 
Filadelfia, città dove si terranno le celebrazioni del World Polio Day 2018. Ma iniziative sono 
previste in vari Paesi e anche in Italia. A Milano, ad esempio, il grattacelo Pirelli, dalle ore 21 alle 
ore 23, si illuminerà domani con la scritta "END POLIO NOW" e presso la Sala Conferenze di 
Palazzo Reale il Rotary Club Milano Nord organizza un'asta fotografica benefica con le opere di 22 
grandi fotografi. L'asta, battuta da Christie's, ha l'obiettivo di raggiungere il corrispettivo del costo 
di 3.000 fiale di vaccino antipolio (una fiala costa 7 euro). 
 
 
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/10/23/ansa-trenta-anni-fa-partiva-
lotta-per-eradicazione-della-polio_b3aff67f-ac5f-482f-a9e2-76c604264e78.html 
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Martedì 23 ottobre 2018 - 17:55 

Salute, il 24 ottobre World Polio Day. Vaccino 
unica arma 
Nel 1988 malati paralizzava dieci bimbi ogni 15 minuti 
 

 

Roma, 23 ott. (askanews) – L’appuntamento è a Filadelfia, domani 24 ottobre, per 
celebrare la sesta edizione della World Polio Day. Un evento che quest’anno si svolge 
nell’ambito di uno storico anniversario: quello della Global Polio Eradication Initiative 
(GPEI), lanciata 30 anni fa, nel 1988, alla Convention del Rotary a Filadelfia. 

All’epoca, nel 1988, quando l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) entrò a far 
parte della Gpei, approvando una risoluzione specifica, la malattia paralizzava dieci 
bambini ogni 15 minuti, in quasi tutti i paesi del mondo. Oggi, grazie alle estese 
campagne di vaccinazione – l’unica arma che rende la malattia evitabile – e ai sistemi di 
sorveglianza, pochi casi di polio sono riportati nel mondo. Tuttavia, tre paesi non hanno 
mai smesso di registrare casi di poliomielite, rimangono cioè endemici: Afghanistan, 
Nigeria e Pakistan. 

La poliomielite – spiega lìIss in una scheda diffusa in occasione della Giornata – è una 
patologia infettiva, acuta, molto contagiosa, determinata da un virus (poliovirus) che 
colpisce le cellule neurali, inducendo una paralisi (paralisi flaccida acuta) che, nei casi 
più gravi, può divenire totale. Esistono tre forme di poliomielite paralitica: la forma 
spinale è la forma più comune e si caratterizza per una paralisi asimmetrica che interessa 
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principalmente le gambe. La forma bulbare causa debolezza muscolare di quei muscoli 
che sono innervati dai nervi cranici. La forma bulbo-spinale è una combinazione delle 
prime due. Descritta nel 1789, la poliomielite è stata registrata per la prima volta in 
forma epidemica nell’Europa di inizio XIX secolo e poco dopo negli Stati Uniti. Non 
esistono cure, se non trattamenti sintomatici che possono solo in parte minimizzare gli 
effetti della malattia. L’unica strada per evitare potenziali conseguenze è la prevenzione 
tramite vaccinazione. 

In Italia, nel 1958, furono notificati oltre otto mila casi di poliomielite. Nel nostro paese 
la vaccinazione antipolio è obbligatoria dal 1966 e l’ultimo caso endemico si è verificato 
nel 1982. Nel 2001, l’Italia e tutta la Regione OMS Europa sono state definite polio-free. 
CONDIVIDI SU: 

http://www.askanews.it/cronaca/2018/10/23/salute-il-24-ottobre-world-polio-day-vaccino-unica-arma-
pn_20181023_00269/ 
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24 OTTOBRE 2018: WORLD POLIO DAY
30 anni di campagna contro la polio. 0,1% di incidenza della malattia, 18 casi nel 2018. Obiettivo zero:

End Polio Now! Milano aderisce alla giornata con l'illuminazione del Pirellone e con l'asta fotografica benefica a
Palazzo Reale

Anche Milano si mobilita per il World Polio Day, la giornata mondiale per creare consapevolezza,
sensibilizzare e raccogliere fondi per un vaccino che può salvare dalla poliomielite bambini di tutto il mondo.
A 30 anni dalla nascita dell'iniziativa mondiale di eradicazione della polio (Global Polio Eradication Initiative 
GPEI), che vede insieme Governi, Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Rotary International, Centri
statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), UNICEF e Bill & Melinda Gates Foundation,
l'incidenza della malattia è diminuita di più di 99,9 punti percentuali. Dall'inizio del 2018 ad oggi si contano 18
casi tra Afghanistan e Pakistan, rispetto ai 22 del 2017 e soprattutto un risultato importante se raffrontato ai
350mila casi attivi in tutto il mondo quando la campagna prese avvio, 30 anni fa. 
Sostenere questo progresso e raggiungere l'obiettivo di eradicazione totale sono azioni ancora urgenti: i paesi
a rischio e che registrano casi di poliomielite, sono paesi del terzo mondo in cui guerre, carestie, situazioni
sanitarie precarie, movimenti migratori e mancanza di infrastrutture per raggiungere i bambini da vaccinare,
sono la quotidianità.
«Oltre 2,5 miliardi di bambini vaccinati contro la Poliomielite in oltre 125 Paesi. Attraverso progettualità,
professionisti sul campo e raccolta fondi il Rotary garantisce il proprio contributo nella lotta a una delle malattie
più invalidanti per l'uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo Zampaglione, past governor epiù invalidanti per l'uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo Zampaglione, past governor e
vicepresidente distretto 2041 anno 2018 e Pasquale Ventura, vicepresidente Rotary club Aquileia  Tante sono
le battaglie, non bisogna demordere, bensì prendere coraggio guardando quanto fatto fino ad oggi. L'obiettivo
non è lontano e stasera inizieremo a “vedere la luce”».
Accanto al Rotary anche Regione Lombardia: mercoledì 24 ottobre, infatti, il grattacelo Pirelli, dalle ore 21 alle
ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW”. Sempre nella stessa giornata presso la Sala Conferenze
di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano) alle ore 18.30 il Rotary Club Milano Nord organizza un'asta
fotografica benefica con le opere di 22 grandi fotografi. L'asta, battuta da Christie's, ha l'obiettivo di
raggiungere il corrispettivo del costo di 3.000 fiale di vaccino antipolio (una fiala costa € 7).
Le foto all'asta sono di: Yann Arthus Bertrand, Pucci Balladore, Gianni Berengo Gardin, Chris Broadbent,
Gianni Cigolini, Marco D'Anna, Anna De' Capitani, Franco Fontana, Giovanni Gastel, Elena Givone, Cosmo
Laera, Giancarlo Majocchi, Renato Marcialis, Carlo Mari, Nino Mascardi, Picwant, Canio Romaniello, Guido
Alberto Rossi, Enrica Scalfari, Raffaella Schlegel, Massimo Sestini, Stefano Torrione. 
Progetto ideato e realizzato da Graziella Galeasso del Rotary Club Aquileia distretto 2041.
Per informazioni sull'asta: segreteriamilanonord@gmail.com 
Per informazioni sulla campagna: www.endpolionow.it

DATA mercoledì 24 o obre 2018
SITO WEB www.lombardiapress.it
INDIRIZZO http://www.lombardiapress.it/lombardiapress/portale/index.php?com=15823
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più invalidanti per l'uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo Zampaglione, past governor e
vicepresidente distretto 2041 anno 2018 e Pasquale Ventura, vicepresidente Rotary club Aquileia  Tante sono
le battaglie, non bisogna demordere, bensì prendere coraggio guardando quanto fatto fino ad oggi. L'obiettivo
non è lontano e stasera inizieremo a “vedere la luce”».
Accanto al Rotary anche Regione Lombardia: mercoledì 24 ottobre, infatti, il grattacelo Pirelli, dalle ore 21 alle
ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW”. Sempre nella stessa giornata presso la Sala Conferenze
di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano) alle ore 18.30 il Rotary Club Milano Nord organizza un'asta
fotografica benefica con le opere di 22 grandi fotografi. L'asta, battuta da Christie's, ha l'obiettivo di
raggiungere il corrispettivo del costo di 3.000 fiale di vaccino antipolio (una fiala costa € 7).
Le foto all'asta sono di: Yann Arthus Bertrand, Pucci Balladore, Gianni Berengo Gardin, Chris Broadbent,
Gianni Cigolini, Marco D'Anna, Anna De' Capitani, Franco Fontana, Giovanni Gastel, Elena Givone, Cosmo
Laera, Giancarlo Majocchi, Renato Marcialis, Carlo Mari, Nino Mascardi, Picwant, Canio Romaniello, Guido
Alberto Rossi, Enrica Scalfari, Raffaella Schlegel, Massimo Sestini, Stefano Torrione. 
Progetto ideato e realizzato da Graziella Galeasso del Rotary Club Aquileia distretto 2041.
Per informazioni sull'asta: segreteriamilanonord@gmail.com 
Per informazioni sulla campagna: www.endpolionow.it
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più invalidanti per l'uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo Zampaglione, past governor e
vicepresidente distretto 2041 anno 2018 e Pasquale Ventura, vicepresidente Rotary club Aquileia  Tante sono
le battaglie, non bisogna demordere, bensì prendere coraggio guardando quanto fatto fino ad oggi. L'obiettivo
non è lontano e stasera inizieremo a “vedere la luce”».
Accanto al Rotary anche Regione Lombardia: mercoledì 24 ottobre, infatti, il grattacelo Pirelli, dalle ore 21 alle
ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW”. Sempre nella stessa giornata presso la Sala Conferenze
di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano) alle ore 18.30 il Rotary Club Milano Nord organizza un'asta
fotografica benefica con le opere di 22 grandi fotografi. L'asta, battuta da Christie's, ha l'obiettivo di
raggiungere il corrispettivo del costo di 3.000 fiale di vaccino antipolio (una fiala costa € 7).
Le foto all'asta sono di: Yann Arthus Bertrand, Pucci Balladore, Gianni Berengo Gardin, Chris Broadbent,
Gianni Cigolini, Marco D'Anna, Anna De' Capitani, Franco Fontana, Giovanni Gastel, Elena Givone, Cosmo
Laera, Giancarlo Majocchi, Renato Marcialis, Carlo Mari, Nino Mascardi, Picwant, Canio Romaniello, Guido
Alberto Rossi, Enrica Scalfari, Raffaella Schlegel, Massimo Sestini, Stefano Torrione. 
Progetto ideato e realizzato da Graziella Galeasso del Rotary Club Aquileia distretto 2041.
Per informazioni sull'asta: segreteriamilanonord@gmail.com 
Per informazioni sulla campagna: www.endpolionow.it
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24 ottobre 2018: World Polio Day
30 anni di campagna contro la polio. 0,1% di incidenza della malattia, 18 casi nel 2018. Obiettivo

zero: End Polio Now!

Milano aderisce alla giornata con l’illuminazione del Pirellone e con l’asta fotografica benefica a
Palazzo Reale

Anche Milano si mobilita per il World Polio Day, la giornata mondiale per creare consapevolezza,
sensibilizzare e raccogliere fondi per un vaccino che può salvare dalla poliomielite bambini di tutto il mondo.

A 30 anni dalla nascita dell’iniziativa mondiale di eradicazione della polio (Global Polio Eradication
Initiative  GPEI), che vede insieme Governi, Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Rotary
International, Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), UNICEF e Bill &
Melinda Gates Foundation, l’incidenza della malattia è diminuita di più di 99,9 punti percentuali. Dall’inizio del
2018 ad oggi si contano 18 casi tra Afghanistan e Pakistan, rispetto ai 22 del 2017 e soprattutto un risultato
importante se raffrontato ai 350mila casi attivi in tutto il mondo quando la campagna prese avvio, 30 anni fa.

Sostenere questo progresso e raggiungere l’obiettivo di eradicazione totale sono azioni ancora urgenti: i
paesi a rischio e che registrano casi di poliomielite, sono paesi del terzo mondo in cui guerre, carestie,
situazioni sanitarie precarie, movimenti migratori e mancanza di infrastrutture per raggiungere i bambini da
vaccinare, sono la quotidianità.

«Oltre 2,5 miliardi di bambini vaccinati contro la Poliomielite in oltre 125 Paesi. Attraverso progettualità,
professionisti sul campo e raccolta fondi il Rotary garantisce il proprio contributo nella lotta a una delle
malattie più invalidanti per l’uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo Zampaglione, past governor e
vicepresidente distretto 2041 anno 2018 e Pasquale Ventura, vicepresidente Rotary club Aquileia  Tante
sono le battaglie, non bisogna demordere, bensì prendere coraggio guardando quanto fatto fino ad oggi.
L’obiettivo non è lontano e stasera inizieremo a “vedere la luce”».

Accanto al Rotary anche Regione Lombardia: mercoledì 24 ottobre, infatti, il grattacelo Pirelli, dalle
ore 21 alle ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW”. Sempre nella stessa giornata presso la Sala
Conferenze di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano) alle ore 18.30 il Rotary Club Milano
Nordorganizza un’asta fotografica benefica conle opere di 22 grandi fotografi. L’asta, battuta daChristie's,
ha l’obiettivo di raggiungere il corrispettivo del costo di3.000 fiale di vaccino antipolio (una fiala costa € 7).

Le foto all’asta sono di: Yann Arthus Bertrand, Pucci Balladore, Gianni Berengo Gardin, Chris Broadbent,
Gianni Cigolini, Marco D’Anna, Anna De’ Capitani, Franco Fontana, Giovanni Gastel, Elena Givone, Cosmo
Laera, Giancarlo Majocchi, Renato Marcialis, Carlo Mari, Nino Mascardi, Picwant, Canio Romaniello, Guido
Alberto Rossi, Enrica Scalfari, Raffaella Schlegel, Massimo Sestini, Stefano Torrione.

Progetto ideato e realizzato da Graziella Galeasso del Rotary Club Aquileia distretto 2041.

Per informazioni sulla campagna: www.endpolionow.it

DATA mercoledì 24 o obre 2018
SITO WEB www.comunicati.net
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«Oltre 2,5 miliardi di bambini vaccinati contro la Poliomielite in oltre 125 Paesi. Attraverso progettualità,
professionisti sul campo e raccolta fondi il Rotary garantisce il proprio contributo nella lotta a una delle
malattie più invalidanti per l’uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo Zampaglione, past governor e
vicepresidente distretto 2041 anno 2018 e Pasquale Ventura, vicepresidente Rotary club Aquileia  Tante
sono le battaglie, non bisogna demordere, bensì prendere coraggio guardando quanto fatto fino ad oggi.
L’obiettivo non è lontano e stasera inizieremo a “vedere la luce”».

Accanto al Rotary anche Regione Lombardia: mercoledì 24 ottobre, infatti, il grattacelo Pirelli, dalle
ore 21 alle ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW”. Sempre nella stessa giornata presso la Sala
Conferenze di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano) alle ore 18.30 il Rotary Club Milano
Nordorganizza un’asta fotografica benefica conle opere di 22 grandi fotografi. L’asta, battuta daChristie's,
ha l’obiettivo di raggiungere il corrispettivo del costo di3.000 fiale di vaccino antipolio (una fiala costa € 7).

Le foto all’asta sono di: Yann Arthus Bertrand, Pucci Balladore, Gianni Berengo Gardin, Chris Broadbent,
Gianni Cigolini, Marco D’Anna, Anna De’ Capitani, Franco Fontana, Giovanni Gastel, Elena Givone, Cosmo
Laera, Giancarlo Majocchi, Renato Marcialis, Carlo Mari, Nino Mascardi, Picwant, Canio Romaniello, Guido
Alberto Rossi, Enrica Scalfari, Raffaella Schlegel, Massimo Sestini, Stefano Torrione.

Progetto ideato e realizzato da Graziella Galeasso del Rotary Club Aquileia distretto 2041.

Per informazioni sulla campagna: www.endpolionow.it
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24 ottobre 2018: World Polio Day

30 anni di campagna contro la polio. 0,1% di incidenza della malattia, 18 casi nel 2018. Obiettivo
zero: End Polio Now!

Milano aderisce alla giornata con l’illuminazione del Pirellone e con l’asta fotografica benefica a
Palazzo Reale

Anche Milano si mobilita per il World Polio Day, la giornata mondiale per creare consapevolezza,
sensibilizzare e raccogliere fondi per un vaccino che può salvare dalla poliomielite bambini di tutto il mondo.

A 30 anni dalla nascita dell’iniziativa mondiale di eradicazione della polio (Global Polio Eradication
Initiative – GPEI), che vede insieme Governi, Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Rotary
International, Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), UNICEF e Bill &
Melinda Gates Foundation, l’incidenza della malattia è diminuita di più di 99,9 punti percentuali. Dall’inizio del
2018 ad oggi si contano 18 casi tra Afghanistan e Pakistan, rispetto ai 22 del 2017 e soprattutto un risultato
importante se raffrontato ai 350mila casi attivi in tutto il mondo quando la campagna prese avvio, 30 anni fa.

Sostenere questo progresso e raggiungere l’obiettivo di eradicazione totale sono azioni ancora urgenti: i
paesi a rischio e che registrano casi di poliomielite, sono paesi del terzo mondo in cui guerre, carestie,
situazioni sanitarie precarie, movimenti migratori e mancanza di infrastrutture per raggiungere i bambini da
vaccinare, sono la quotidianità.vaccinare, sono la quotidianità.

«Oltre 2,5 miliardi di bambini vaccinati contro la Poliomielite in oltre 125 Paesi. Attraverso progettualità,
professionisti sul campo e raccolta fondi il Rotary garantisce il proprio contributo nella lotta a una delle
malattie più invalidanti per l’uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo Zampaglione, past governor e
vicepresidente distretto 2041 anno 2018 e Pasquale Ventura, vicepresidente Rotary club Aquileia – Tante
sono le battaglie, non bisogna demordere, bensì prendere coraggio guardando quanto fatto fino ad oggi.
L’obiettivo non è lontano e stasera inizieremo a “vedere la luce”».

Accanto al Rotary anche Regione Lombardia: mercoledì 24 ottobre, infatti, il grattacelo Pirelli, dalle
ore 21 alle ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW”. Sempre nella stessa giornata presso la Sala
Conferenze di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano) alle ore 18.30 il Rotary Club Milano Nord
organizza un’asta fotografica benefica con le opere di 22 grandi fotografi. L’asta, battuta da Christie’s, ha
l’obiettivo di raggiungere il corrispettivo del costo di 3.000 fiale di vaccino antipolio (una fiala costa € 7).

Le foto all’asta sono di: Yann Arthus Bertrand, Pucci Balladore, Gianni Berengo Gardin, Chris Broadbent,
Gianni Cigolini, Marco D’Anna, Anna De’ Capitani, Franco Fontana, Giovanni Gastel, Elena Givone, Cosmo
Laera, Giancarlo Majocchi, Renato Marcialis, Carlo Mari, Nino Mascardi, Picwant, Canio Romaniello, Guido
Alberto Rossi, Enrica Scalfari, Raffaella Schlegel, Massimo Sestini, Stefano Torrione.

Progetto ideato e realizzato da Graziella Galeasso del Rotary Club Aquileia distretto 2041.

Per informazioni sull’asta: segreteriamilanonord@gmail.com

Per informazioni sulla campagna: www.endpolionow.it

DATA mercoledì 24 o obre 2018
SITO WEB www.bergamo.info
INDIRIZZO https://www.bergamo.info/attualita/24-ottobre-2018-world-polio-day/
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«Oltre 2,5 miliardi di bambini vaccinati contro la Poliomielite in oltre 125 Paesi. Attraverso progettualità,
professionisti sul campo e raccolta fondi il Rotary garantisce il proprio contributo nella lotta a una delle
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ore 21 alle ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW”. Sempre nella stessa giornata presso la Sala
Conferenze di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano) alle ore 18.30 il Rotary Club Milano Nord
organizza un’asta fotografica benefica con le opere di 22 grandi fotografi. L’asta, battuta da Christie’s, ha
l’obiettivo di raggiungere il corrispettivo del costo di 3.000 fiale di vaccino antipolio (una fiala costa € 7).

Le foto all’asta sono di: Yann Arthus Bertrand, Pucci Balladore, Gianni Berengo Gardin, Chris Broadbent,
Gianni Cigolini, Marco D’Anna, Anna De’ Capitani, Franco Fontana, Giovanni Gastel, Elena Givone, Cosmo
Laera, Giancarlo Majocchi, Renato Marcialis, Carlo Mari, Nino Mascardi, Picwant, Canio Romaniello, Guido
Alberto Rossi, Enrica Scalfari, Raffaella Schlegel, Massimo Sestini, Stefano Torrione.

Progetto ideato e realizzato da Graziella Galeasso del Rotary Club Aquileia distretto 2041.

Per informazioni sull’asta: segreteriamilanonord@gmail.com
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24 ottobre 2018: World Polio Day
30 anni di campagna contro la polio. 0,1% di incidenza della malattia, 18 casi nel 2018. Obiettivo

zero: End Polio Now!

Milano aderisce alla giornata con l’illuminazione del Pirellone e con l’asta fotografica benefica a
Palazzo Reale

Anche Milano si mobilita per il World Polio Day, la giornata mondiale per creare consapevolezza,
sensibilizzare e raccogliere fondi per un vaccino che può salvare dalla poliomielite bambini di tutto il mondo.

A 30 anni dalla nascita dell’iniziativa mondiale di eradicazione della polio (Global Polio Eradication
Initiative  GPEI), che vede insieme Governi, Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Rotary
International, Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), UNICEF e Bill &
Melinda Gates Foundation, l’incidenza della malattia è diminuita di più di 99,9 punti percentuali. Dall’inizio del
2018 ad oggi si contano 18 casi tra Afghanistan e Pakistan, rispetto ai 22 del 2017 e soprattutto un risultato
importante se raffrontato ai 350mila casi attivi in tutto il mondo quando la campagna prese avvio, 30 anni fa.

Sostenere questo progresso e raggiungere l’obiettivo di eradicazione totale sono azioni ancora urgenti: i
paesi a rischio e che registrano casi di poliomielite, sono paesi del terzo mondo in cui guerre, carestie,
situazioni sanitarie precarie, movimenti migratori e mancanza di infrastrutture per raggiungere i bambini da
vaccinare, sono la quotidianità.

«Oltre 2,5 miliardi di bambini vaccinati contro la Poliomielite in oltre 125 Paesi. Attraverso progettualità,
professionisti sul campo e raccolta fondi il Rotary garantisce il proprio contributo nella lotta a una delle
malattie più invalidanti per l’uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo Zampaglione, past governor e
vicepresidente distretto 2041 anno 2018 e Pasquale Ventura, vicepresidente Rotary club Aquileia  Tante
sono le battaglie, non bisogna demordere, bensì prendere coraggio guardando quanto fatto fino ad oggi.
L’obiettivo non è lontano e stasera inizieremo a “vedere la luce”».

Accanto al Rotary anche Regione Lombardia: mercoledì 24 ottobre, infatti, il grattacelo Pirelli, dalle
ore 21 alle ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW”. Sempre nella stessa giornata presso la Sala
Conferenze di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano) alle ore 18.30 il Rotary Club Milano Nord
organizza un’asta fotografica benefica con le opere di 22 grandi fotografi. L’asta, battuta da Christie's, ha
l’obiettivo di raggiungere il corrispettivo del costo di 3.000 fiale di vaccino antipolio (una fiala costa € 7).

Le foto all’asta sono di: Yann Arthus Bertrand, Pucci Balladore, Gianni Berengo Gardin, Chris Broadbent,
Gianni Cigolini, Marco D’Anna, Anna De’ Capitani, Franco Fontana, Giovanni Gastel, Elena Givone, Cosmo
Laera, Giancarlo Majocchi, Renato Marcialis, Carlo Mari, Nino Mascardi, Picwant, Canio Romaniello, Guido
Alberto Rossi, Enrica Scalfari, Raffaella Schlegel, Massimo Sestini, Stefano Torrione.

Progetto ideato e realizzato da Graziella Galeasso del Rotary Club Aquileia distretto 2041.

Per informazioni sull’asta: segreteriamilanonord@gmail.com

Per informazioni sulla campagna: www.endpolionow.it

DATA mercoledì 24 o obre 2018
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Notizie in primo piano 24 ore su 24 

La Giornata mondiale della polio 
 

 

 
 
Mercoledì 24 ottobre si celebra il “World Polio Day», giornata mondiale per creare consapevolezza, 
sensibilizzare e raccogliere fondi per un vaccino che può salvare dalla poliomielite bambini di tutto 
il mondo 

 

http://www.primopiano24.it/la-giornata-mondiale-della-polio/ 
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World Polio Day: Milano si mobilita per 
la salute dei bambini 
Anche Milano si mobilita per il World Polio Day, la giornata mondiale per creare consapevolezza, 
sensibilizzare e raccogliere fondi per un vaccino che può salvare dalla poliomielite bambini di tutto 
il mondo. 
A 30 anni dalla nascita dell’iniziativa mondiale di eradicazione della polio (Global Polio 
Eradication Initiative – GPEI), che vede insieme governi nazionali, Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS), Rotary International, Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione 
delle malattie (CDC), UNICEF e Bill & Melinda Gates Foundation, l’incidenza della malattia è 
diminuita di più di 99,9 punti percentuali. Ad oggi si contano 18 casi in totale, tra Afghanistan e 
Pakistan: un risultato di tutto rispetto, considerando i 350mila mondiali di 30 anni fa. 
Mercoledì 24 ottobre, in occasione della giornata mondiale della poliomielite, il grattacelo Pirelli, 
dalle ore 21 alle ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW” e presso la Sala 
Conferenze di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 12, Milano) alle ore 18.30 il Rotary Club 
Milano Nord organizza un’asta fotografica benefica conle opere di 22 grandi fotografi. L’asta, 
battuta da Christie’s, ha l’obiettivo di raggiungere il corrispettivo del costo di 3.000 fiale di 
vaccino antipolio (una fiala costa € 7). 
Le foto all’asta sono di: Yann Arthus Bertrand, Pucci Balladore, Gianni Berengo Gardin, Chris 
Broadbent, Gianni Cigolini, Marco D’Anna, Anna De’ Capitani, Franco Fontana, Giovanni Gastel, 
Elena Givone, Cosmo Laera, Giancarlo Majocchi, Renato Marcialis, Carlo Mari, Nino Mascardi, 
Picwant, Canio Romaniello, Guido Alberto Rossi, Enrica Scalfari, Raffaella Schlegel, Massimo 
Sestini, Stefano Torrione. 

https://www.businessuk.eu/2018/10/22/world-polio-day-milano-si-mobilita-per-la-salute-dei-
bambini/ 
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Consiglio regionale: stasera Pirellone illuminato con scritta “End Polio Now” a favore della lotta 
contro la poliomelite 
 
Milano, 24 ott 16:07 - (Agenzia Nova) - Dalle 21 di questa sera le finestre di Palazzo Pirelli, sede del 
Consiglio regionale, saranno illuminate per comporre la scritta "End Polio... (Com) 
 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
 

Per visualizzare gli articoli completi occorre abbonarsi.  
 
 
https://www.agenzianova.com/a/5bd0d9b3ebbad4.19581319/2147215/2018-10-24/consiglio-regionale-stasera-pirellone-illuminato-
con-scritta-end-polio-now-a-favore-della-lotta-contro-la-poliomelite 
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L'eradicazione della polio compie trent'anni 

 
INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET | 24/10/2018 13:54 

Colpiva 1 bimbo ogni 15 minuti, oggi è endemica ancora in 3 Paesi 

Solo trenta anni fa se ne contavano 350mila casi a livello mondiale e la malattia 
paralizzava dieci bambini ogni 15 minuti. Oggi i casi sono poche decine nel mondo.  
In tre decenni sono enormi i passi fatti per debellare la poliomielite, ma la sfida non è 
ancora vinta totalmente. A ricordarlo è la Giornata Mondiale per l'eradicazione della 
Polio (World Polio Day) che si è celebrata ieri. A 30 anni dalla nascita dell'iniziativa 
mondiale di eradicazione della polio (Global Polio Eradication Initiative GPEI) - che 
vede insieme governi nazionali, 

Organizzazione mondiale della sanità, Rotary International, Centri statunitensi per il 
controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), Unicef e Bill & Melinda Gates 
Foundation - l'incidenza della malattia è diminuita di oltre il 99%. Grazie infatti alle 
estese campagne di vaccinazione - l'unica arma che rende la malattia evitabile - e ai 
sistemi di sorveglianza, pochi casi di polio sono riportati nel mondo. Tuttavia, tre Paesi 
non hanno mai smesso di registrare casi di poliomielite, rimanendo Paesi in cui la 
malattia è endemica: Afghanistan, Nigeria e Pakistan. La poliomielite, è una 
patologia infettiva, acuta, molto contagiosa, determinata da un virus (poliovirus) che 
colpisce le cellule neurali, inducendo una paralisi (paralisi flaccida acuta) che, nei casi 
più gravi, può divenire totale. In Italia, nel 1958 furono notificati oltre otto mila casi di 
polio. 

Nel nostro paese la vaccinazione antipolio è obbligatoria dal 1966 e l'ultimo caso 
endemico si è verificato nel 1982. Nel 2001, l'Italia e tutta la Regione OMS Europa sono 
state definite polio-free. Ma la guerra contro questa malattia, per la quale non esiste una 
cura se non dei trattamenti sintomatici, non è ancora vinta totalmente e, 
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soprattutto, come avverte l'Istituto superiore di Sanità (Iss), non bisogna abbassare 
la guardia: a garanzia del mantenimento dello status polio-free, infatti, i 
programmi di sorveglianza dovranno continuare fino alla eradicazione definitiva della 
poliomielite a livello mondiale.   Dal 1996, in Italia è attiva una rete di sorveglianza 
coordinata dal Ministero della Salute e dall'Iss che, proprio in occasione della World 
Polio Day, darà il via il 30 ottobre ad un corso di formazione a distanza sulla malattia. 

L'iniziativa del GPEI fu lanciata nel 1988 alla Convention del Rotary a Filadelfia, 
città dove si terranno le celebrazioni del World Polio Day 2018. Ma iniziative sono 
previste in vari Paesi e anche in Italia. A Milano, ad esempio, il grattacelo Pirelli, dalle 
ore 21 alle ore 23, si illuminerà domani con la scritta "END POLIO NOW" e presso la 
Sala Conferenze di Palazzo Reale il Rotary Club Milano Nord organizza un'asta 
fotografica benefica con le opere di 22 grandi fotografi. L'asta, battuta da Christie's, 
ha l'obiettivo di raggiungere il corrispettivo del costo di 3.000 fiale di vaccino antipolio 
(una fiala costa 7 euro). 

 
https://www.dottnet.it/articolo/25869/l-eradicazione-della-polio-compie-trent-anni/ 
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https://www.informazione.it/comunicati-stampa/pnt/8494b26f-59a6-48e7-97ee-4ee665e334d6
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24 ottobre 2018: World Polio Day
 REDACLEM /  24 OTTOBRE 2018 /  EVENTI (/EVENTI/), TERRITORIO (/TERRITORIO/) /

 LASCIA UN COMMENTO (/2018/10/EVENTI/24-OTTOBRE-2018-WORLD-POLIO-DAY/#RESPOND) / A- A= A+

30 anni di campagna contro la polio. 0,1% di incidenza della malattia, 18 casi nel 2018. Obiettivo zero: 

End Polio Now!

Milano aderisce alla giornata con l’illuminazione del Pirellone e con l’asta fotografica benefica a 

Palazzo Reale

Anche Milano si mobilita per il World Polio Day, la giornata mondiale per creare consapevolezza, 

sensibilizzare e raccogliere fondi per un vaccino che può salvare dalla poliomielite bambini di tutto il 

mondo.

A 30 anni dalla nascita dell’iniziativa mondiale di eradicazione della polio (Global Polio Eradication 

Initiative – GPEI), che vede insieme Governi, Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Rotary 

International, Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), UNICEF e Bill 

& Melinda Gates Foundation, l’incidenza della malattia è diminuita di più di 99,9 punti percentuali. 

Dall’inizio del 2018 ad oggi si contano 18 casi tra Afghanistan e Pakistan, rispetto ai 22 del 2017 e 

soprattutto un risultato importante se raffrontato ai 350mila casi attivi in tutto il mondo quando la 

campagna prese avvio, 30 anni fa.

Sostenere questo progresso e raggiungere l’obiettivo di eradicazione totale sono azioni ancora urgenti: i 

paesi a rischio e che registrano casi di poliomielite, sono paesi del terzo mondo in cui guerre, carestie, 

situazioni sanitarie precarie, movimenti migratori e mancanza di infrastrutture per raggiungere i 

bambini da vaccinare, sono la quotidianità.

«Oltre 2,5 miliardi di bambini vaccinati contro la Poliomielite in oltre 125 Paesi. Attraverso progettualità, 

professionisti sul campo e raccolta fondi il Rotary garantisce il proprio contributo nella lotta a una delle 

malattie più invalidanti per l’uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo Zampaglione, past 

governor e vicepresidente distretto 2041 anno 2018 e Pasquale Ventura, vicepresidente Rotary club 

Aquileia – Tante sono le battaglie, non bisogna demordere, bensì prendere coraggio guardando quanto 

fatto fino ad oggi. L’obiettivo non è lontano e stasera inizieremo a “vedere la luce”».

 (/)
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Accanto al Rotary anche Regione Lombardia: mercoledì 24 ottobre, infatti, il grattacelo Pirelli, dalle ore 

21 alle ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW”. Sempre nella stessa giornata presso la Sala 

Conferenze di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano) alle ore 18.30 il Rotary Club Milano 

Nord organizza un’asta fotografica benefica con le opere di 22 grandi fotografi. L’asta, battuta 

da Christie’s, ha l’obiettivo di raggiungere il corrispettivo del costo di 3.000 fiale di vaccino antipolio

(una fiala costa € 7).

Le foto all’asta sono di: Yann Arthus Bertrand, Pucci Balladore, Gianni Berengo Gardin, Chris 

Broadbent, Gianni Cigolini, Marco D’Anna, Anna De’ Capitani, Franco Fontana, Giovanni Gastel, Elena 

Givone, Cosmo Laera, Giancarlo Majocchi, Renato Marcialis, Carlo Mari, Nino Mascardi, Picwant, Canio 

Romaniello, Guido Alberto Rossi, Enrica Scalfari, Raffaella Schlegel, Massimo Sestini, Stefano Torrione.

Progetto ideato e realizzato da Graziella Galeasso del Rotary Club Aquileia distretto 2041.

Per informazioni sull’asta: segreteriamilanonord@gmail.com (mailto:segreteriamilanonord@gmail.com)

Per informazioni sulla campagna: www.endpolionow.it
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Visualizzazioni totali

Visualizzazioni odierne

Mi piace
http://linvitatospeciale.it/2018/10/eventi/24-ottobre-2018-world-polio-day/
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Oggi si celebra la giornata mondiale della 
Poliomielite 
 24 ottobre 2018 
  
 Salute in primo piano 
 
Solo trenta anni fa si contavano 350mila casi di Poliomielite a livello mondiale e la malattia paralizzava 
dieci bambini ogni 15 minuti. Oggi i casi sono poche decine nel mondo. In tre decenni sono enormi i 
passi fatti per debellare la poliomielite, ma la sfida non è ancora vinta totalmente. A ricordarlo è la 
Giornata Mondiale per l’eradicazione della Polio (World Polio Day). A 30 anni dalla nascita dell’iniziativa 
mondiale di eradicazione della polio l’incidenza della malattia è diminuita di oltre il 99%. Tuttavia, tre 
Paesi non hanno mai smesso di registrare casi : Afghanistan, Nigeria e Pakistan. La poliomielite, è una 
patologia infettiva, acuta, molto contagiosa, determinata da un virus (poliovirus) che colpisce le cellule 
neurali, inducendo una paralisi (paralisi flaccida acuta) che, nei casi più gravi, può divenire totale. In 
Italia, nel 1958 furono notificati oltre otto mila casi di polio. Nel 2001, l’Italia e tutta la Regione OMS 
Europa sono state definite polio-free. Ma la guerra contro questa malattia, per la quale non esiste una 
cura se non dei trattamenti sintomatici, non è ancora vinta totalmente e, soprattutto, come avverte 
l’Istituto superiore di Sanità (Iss), non bisogna abbassare la guardia: a garanzia del mantenimento dello 
status polio-free, infatti, i programmi di sorveglianza dovranno continuare fino alla eradicazione 
definitiva della poliomielite a livello mondiale. Dal 1996, in Italia è attiva una rete di sorveglianza 
coordinata dal Ministero della Salute e dall’Iss che, proprio in occasione della World Polio Day, darà il 
via il 30 ottobre ad un corso di formazione a distanza sulla malattia. L’iniziativa del GPEI fu lanciata nel 
1988 alla Convention del Rotary a Filadelfia, città dove si terranno le celebrazioni del World Polio Day 
2018. Ma iniziative sono previste in vari Paesi e anche in Italia. A Milano, ad esempio, il grattacelo 
Pirelli, dalle ore 21 alle ore 23, si illuminerà stasera con la scritta “END POLIO NOW” e presso la Sala 
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Conferenze di Palazzo Reale il Rotary Club Milano Nord ha organizzato un’asta fotografica benefica 
con le opere di 22 grandi fotografi. 

 
http://www.telecolor.net/2018/10/oggi-si-celebra-la-giornata-mondiale-della-poliomelite/ 
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24 ottobre 2018: World Polio Day 

 
 

30 anni di campagna contro la polio. 0,1% di incidenza della malattia, 18 casi nel 2018. Obiettivo 
zero: End Polio Now! 
Milano aderisce alla giornata con l’illuminazione del Pirellone e con l’asta fotografica benefica a 
Palazzo Reale 
Anche Milano si mobilita per il World Polio Day, la giornata mondiale per creare consapevolezza, 
sensibilizzare e raccogliere fondi per un vaccino che può salvare dalla poliomielite bambini di tutto 
il mondo. 
 
A 30 anni dalla nascita dell’iniziativa mondiale di eradicazione della polio (Global Polio 
Eradication Initiative - GPEI), che vede insieme Governi, Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), Rotary International, Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie 
(CDC), UNICEF e Bill & Melinda Gates Foundation, l’incidenza della malattia è diminuita di più 
di 99,9 punti percentuali. Dall’inizio del 2018 ad oggi si contano 18 casi tra Afghanistan e Pakistan, 
rispetto ai 22 del 2017 e soprattutto un risultato importante se raffrontato ai 350mila casi attivi in 
tutto il mondo quando la campagna prese avvio, 30 anni fa.  
Sostenere questo progresso e raggiungere l’obiettivo di eradicazione totale sono azioni ancora 
urgenti: i paesi a rischio e che registrano casi di poliomielite, sono paesi del terzo mondo in cui 
guerre, carestie, situazioni sanitarie precarie, movimenti migratori e mancanza di infrastrutture per 
raggiungere i bambini da vaccinare, sono la quotidianità. 
«Oltre 2,5 miliardi di bambini vaccinati contro la Poliomielite in oltre 125 Paesi. Attraverso 
progettualità, professionisti sul campo e raccolta fondi il Rotary garantisce il proprio contributo 
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nella lotta a una delle malattie più invalidanti per l’uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo 
Zampaglione, past governor e vicepresidente distretto 2041 anno 2018 e Pasquale Ventura, 
vicepresidente Rotary club Aquileia - Tante sono le battaglie, non bisogna demordere, bensì 
prendere coraggio guardando quanto fatto fino ad oggi. L’obiettivo non è lontano e stasera 
inizieremo a “vedere la luce”». 
 
Accanto al Rotary anche Regione Lombardia: mercoledì 24 ottobre, infatti, il grattacelo Pirelli, 
dalle ore 21 alle ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW”. Sempre nella stessa 
giornata presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano) alle ore 18.30 
il Rotary Club Milano Nord organizza un’asta fotografica benefica con le opere di 22 grandi 
fotografi. L’asta, battuta da Christie's, ha l’obiettivo di raggiungere il corrispettivo del costo di 
3.000 fiale di vaccino antipolio (una fiala costa € 7). 
 
Le foto all’asta sono di: Yann Arthus Bertrand, Pucci Balladore, Gianni Berengo Gardin, Chris 
Broadbent, Gianni Cigolini, Marco D’Anna, Anna De’ Capitani, Franco Fontana, Giovanni Gastel, 
Elena Givone, Cosmo Laera, Giancarlo Majocchi, Renato Marcialis, Carlo Mari, Nino Mascardi, 
Picwant, Canio Romaniello, Guido Alberto Rossi, Enrica Scalfari, Raffaella Schlegel, Massimo 
Sestini, Stefano Torrione.  
 
Progetto ideato e realizzato da Graziella Galeasso del Rotary Club Aquileia distretto 2041. 
 
Per informazioni sull’asta: segreteriamilanonord@gmail.com  
Per informazioni sulla campagna: www.endpolionow.it 

 
https://www.intopic.it/articolo/281440/ 
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Compositori, autori e il figlio di Mina a Gavi per
omaggiare Lavagnino

GAVI – Ultimo appuntamento del festival dedicato ad Angelo Francesco Lavagnino, il prolifico
compositore genovese scomparso nel 1987 noto soprattutto per le sue colonne sonore cinematografiche: sarà
il teatro Civico di Gavi, sua terra d’elezione, a ospitare stasera, sabato 27 ottobre a partire dalle 21.00, l’ultima
tappa della nona edizione della rassegna che lega musica e cinema.
La serata, presentata da Luciano Tirelli, costituirà l’occasione per consegnare i premi collegati al festival. A
cominciare dal “Lavagnino Composer Award”, che sarà consegnato a Massimiliano Pani [nella foto],
produttore, compositore, arrangiatore, nonché noto figlio di Mina.

La novità di questa edizione sarà il concorso di “Canzoni per film”: verrà assegnato quest’anno perLa novità di questa edizione sarà il concorso di “Canzoni per film”: verrà assegnato quest’anno per
la prima volta e il prescelto vedrà prodotto e pubblicato sul web il proprio brano, a cura della Fonoplay sas.
Per quanto riguarda il consolidato concorso di “Musiche per film”, i premi previsti sono cinque e al primo
classificato andrà una borsa di studio del valore di 1.300 euro offerta dal Rotary GaviLibarna, l’inserimento
nell’organico dei compositori che collaborano alle produzioni musicali RtiMediaset e partecipazione gratuita a
un laboratorio di musica per film, offerto dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

Verranno anche consegnati due premi speciali, uno per la migliore composizione per chitarra
solista e quintetto d’archi (promosso dal comitato promotore del Concorso internazionale di chitarra classica
“Michele Pittaluga” di Alessandria, in occasione del centesimo anniversario della nascita) e uno per la migliore
sonorizzazione della sequenza tratta dal documentario “Di Gavi in Gavi” (offerto dal Consorzio di tutela
del Gavi).

Durante la serata, i solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria eseguiranno dal vivo la canzone e
le prime tre sequenze filmiche vincitrici del concorso, alla presenza di una straordinaria giuria composta
da Franco Piersanti (vincitore di tre David di Donatello), Federico Savina, Luigi Giachino, Massimiliano Pani,
Paolo Paltrinieri, Giovanni Gioanola e Luciano Girardengo (violoncellista e direttore artistico del Festival
Lavagnino). Non mancherà un omaggio all’indimenticato Luis Bacalov, per numerosi anni presidente di Giuria.
Ingresso a offerta a cura del Rotary Club GaviLibarna, a favore della lotta contro la poliomielite, già da
anni causa di prim’ordine del Rotary International.

Foto: Michele Crosera per Fondazione Teatro La Fenice.

DATA sabato 27 ottobre 2018
SITO WEB www.alessandrianews.it
INDIRIZZO http://www.alessandrianews.it/novi-ligure/compositori-autori-figlio-mina-gavi-omaggiare-lavagnino-162787.html
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La novità di questa edizione sarà il concorso di “Canzoni per film”: verrà assegnato quest’anno per
la prima volta e il prescelto vedrà prodotto e pubblicato sul web il proprio brano, a cura della Fonoplay sas.
Per quanto riguarda il consolidato concorso di “Musiche per film”, i premi previsti sono cinque e al primo
classificato andrà una borsa di studio del valore di 1.300 euro offerta dal Rotary GaviLibarna, l’inserimento
nell’organico dei compositori che collaborano alle produzioni musicali RtiMediaset e partecipazione gratuita a
un laboratorio di musica per film, offerto dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

Verranno anche consegnati due premi speciali, uno per la migliore composizione per chitarra
solista e quintetto d’archi (promosso dal comitato promotore del Concorso internazionale di chitarra classica
“Michele Pittaluga” di Alessandria, in occasione del centesimo anniversario della nascita) e uno per la migliore
sonorizzazione della sequenza tratta dal documentario “Di Gavi in Gavi” (offerto dal Consorzio di tutela
del Gavi).

Durante la serata, i solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria eseguiranno dal vivo la canzone e
le prime tre sequenze filmiche vincitrici del concorso, alla presenza di una straordinaria giuria composta
da Franco Piersanti (vincitore di tre David di Donatello), Federico Savina, Luigi Giachino, Massimiliano Pani,
Paolo Paltrinieri, Giovanni Gioanola e Luciano Girardengo (violoncellista e direttore artistico del Festival
Lavagnino). Non mancherà un omaggio all’indimenticato Luis Bacalov, per numerosi anni presidente di Giuria.
Ingresso a offerta a cura del Rotary Club GaviLibarna, a favore della lotta contro la poliomielite, già da
anni causa di prim’ordine del Rotary International.

Foto: Michele Crosera per Fondazione Teatro La Fenice.

DATA sabato 27 ottobre 2018
SITO WEB www.alessandrianews.it
INDIRIZZO http://www.alessandrianews.it/novi-ligure/compositori-autori-figlio-mina-gavi-omaggiare-lavagnino-162787.html
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Compositori, autori e il figlio di Mina a Gavi per
omaggiare Lavagnino

GAVI – Ultimo appuntamento del festival dedicato ad Angelo Francesco Lavagnino, il prolifico
compositore genovese scomparso nel 1987 noto soprattutto per le sue colonne sonore cinematografiche: sarà
il teatro Civico di Gavi, sua terra d’elezione, a ospitare stasera, sabato 27 ottobre a partire dalle 21.00, l’ultima
tappa della nona edizione della rassegna che lega musica e cinema.
La serata, presentata da Luciano Tirelli, costituirà l’occasione per consegnare i premi collegati al festival. A
cominciare dal “Lavagnino Composer Award”, che sarà consegnato a Massimiliano Pani [nella foto],
produttore, compositore, arrangiatore, nonché noto figlio di Mina.

La novità di questa edizione sarà il concorso di “Canzoni per film”: verrà assegnato quest’anno perLa novità di questa edizione sarà il concorso di “Canzoni per film”: verrà assegnato quest’anno per
la prima volta e il prescelto vedrà prodotto e pubblicato sul web il proprio brano, a cura della Fonoplay sas.
Per quanto riguarda il consolidato concorso di “Musiche per film”, i premi previsti sono cinque e al primo
classificato andrà una borsa di studio del valore di 1.300 euro offerta dal Rotary GaviLibarna, l’inserimento
nell’organico dei compositori che collaborano alle produzioni musicali RtiMediaset e partecipazione gratuita a
un laboratorio di musica per film, offerto dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

Verranno anche consegnati due premi speciali, uno per la migliore composizione per chitarra
solista e quintetto d’archi (promosso dal comitato promotore del Concorso internazionale di chitarra classica
“Michele Pittaluga” di Alessandria, in occasione del centesimo anniversario della nascita) e uno per la migliore
sonorizzazione della sequenza tratta dal documentario “Di Gavi in Gavi” (offerto dal Consorzio di tutela
del Gavi).

Durante la serata, i solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria eseguiranno dal vivo la canzone e
le prime tre sequenze filmiche vincitrici del concorso, alla presenza di una straordinaria giuria composta
da Franco Piersanti (vincitore di tre David di Donatello), Federico Savina, Luigi Giachino, Massimiliano Pani,
Paolo Paltrinieri, Giovanni Gioanola e Luciano Girardengo (violoncellista e direttore artistico del Festival
Lavagnino). Non mancherà un omaggio all’indimenticato Luis Bacalov, per numerosi anni presidente di Giuria.
Ingresso a offerta a cura del Rotary Club GaviLibarna, a favore della lotta contro la poliomielite, già da
anni causa di prim’ordine del Rotary International.

Foto: Michele Crosera per Fondazione Teatro La Fenice.

Altre informazioni su

angelo francesco lavagnino festival lavagnino 2018 festival lavagnino gavi
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24 ottobre 2018: World Polio Day
30 anni di campagna contro la polio. 0,1% di incidenza della malattia, 18 casi nel 2018. Obiettivo

zero: End Polio Now!

Milano aderisce alla giornata con l’illuminazione del Pirellone e con l’asta fotografica benefica a
Palazzo Reale

Anche Milano si mobilita per il World Polio Day, la giornata mondiale per creare consapevolezza,
sensibilizzare e raccogliere fondi per un vaccino che può salvare dalla poliomielite bambini di tutto il mondo.

A 30 anni dalla nascita dell’iniziativa mondiale di eradicazione della polio (Global Polio Eradication
Initiative – GPEI), che vede insieme Governi, Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Rotary
International, Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), UNICEF e Bill &
Melinda Gates Foundation, l’incidenza della malattia è diminuita di più di 99,9 punti percentuali. Dall’inizio del
2018 ad oggi si contano 18 casi tra Afghanistan e Pakistan, rispetto ai 22 del 2017 e soprattutto un risultato
importante se raffrontato ai 350mila casi attivi in tutto il mondo quando la campagna prese avvio, 30 anni fa.

Sostenere questo progresso e raggiungere l’obiettivo di eradicazione totale sono azioni ancora urgenti: i
paesi a rischio e che registrano casi di poliomielite, sono paesi del terzo mondo in cui guerre, carestie,
situazioni sanitarie precarie, movimenti migratori e mancanza di infrastrutture per raggiungere i bambini da
vaccinare, sono la quotidianità.

«Oltre 2,5 miliardi di bambini vaccinati contro la Poliomielite in oltre 125 Paesi. Attraverso progettualità,
professionisti sul campo e raccolta fondi il Rotary garantisce il proprio contributo nella lotta a una delle
malattie più invalidanti per l’uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo Zampaglione, past governor e
vicepresidente distretto 2041 anno 2018 e Pasquale Ventura, vicepresidente Rotary club Aquileia – Tante
sono le battaglie, non bisogna demordere, bensì prendere coraggio guardando quanto fatto fino ad oggi.
L’obiettivo non è lontano e stasera inizieremo a “vedere la luce”».

Accanto al Rotary anche Regione Lombardia: mercoledì 24 ottobre, infatti, il grattacelo Pirelli, dalle
ore 21 alle ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW”. Sempre nella stessa giornata presso la Sala
Conferenze di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano) alle ore 18.30 il Rotary Club Milano Nord
organizza un’asta fotografica benefica con le opere di 22 grandi fotografi. L’asta, battuta da Christie’s, ha
l’obiettivo di raggiungere il corrispettivo del costo di 3.000 fiale di vaccino antipolio (una fiala costa € 7).

Le foto all’asta sono di: Yann Arthus Bertrand, Pucci Balladore, Gianni Berengo Gardin, Chris Broadbent,
Gianni Cigolini, Marco D’Anna, Anna De’ Capitani, Franco Fontana, Giovanni Gastel, Elena Givone, Cosmo
Laera, Giancarlo Majocchi, Renato Marcialis, Carlo Mari, Nino Mascardi, Picwant, Canio Romaniello, Guido
Alberto Rossi, Enrica Scalfari, Raffaella Schlegel, Massimo Sestini, Stefano Torrione.

Progetto ideato e realizzato da Graziella Galeasso del Rotary Club Aquileia distretto 2041.

Per informazioni sull’asta: segreteriamilanonord@gmail.com

Per informazioni sulla campagna: www.endpolionow.it
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«Oltre 2,5 miliardi di bambini vaccinati contro la Poliomielite in oltre 125 Paesi. Attraverso progettualità,
professionisti sul campo e raccolta fondi il Rotary garantisce il proprio contributo nella lotta a una delle
malattie più invalidanti per l’uomo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo Zampaglione, past governor e
vicepresidente distretto 2041 anno 2018 e Pasquale Ventura, vicepresidente Rotary club Aquileia – Tante
sono le battaglie, non bisogna demordere, bensì prendere coraggio guardando quanto fatto fino ad oggi.
L’obiettivo non è lontano e stasera inizieremo a “vedere la luce”».

Accanto al Rotary anche Regione Lombardia: mercoledì 24 ottobre, infatti, il grattacelo Pirelli, dalle
ore 21 alle ore 23, si illumina con la scritta “END POLIO NOW”. Sempre nella stessa giornata presso la Sala
Conferenze di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano) alle ore 18.30 il Rotary Club Milano Nord
organizza un’asta fotografica benefica con le opere di 22 grandi fotografi. L’asta, battuta da Christie’s, ha
l’obiettivo di raggiungere il corrispettivo del costo di 3.000 fiale di vaccino antipolio (una fiala costa € 7).

Le foto all’asta sono di: Yann Arthus Bertrand, Pucci Balladore, Gianni Berengo Gardin, Chris Broadbent,
Gianni Cigolini, Marco D’Anna, Anna De’ Capitani, Franco Fontana, Giovanni Gastel, Elena Givone, Cosmo
Laera, Giancarlo Majocchi, Renato Marcialis, Carlo Mari, Nino Mascardi, Picwant, Canio Romaniello, Guido
Alberto Rossi, Enrica Scalfari, Raffaella Schlegel, Massimo Sestini, Stefano Torrione.

Progetto ideato e realizzato da Graziella Galeasso del Rotary Club Aquileia distretto 2041.

Per informazioni sull’asta: segreteriamilanonord@gmail.com

Per informazioni sulla campagna: www.endpolionow.it

DATA lunedì 5 novembre 2018
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[Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia]
+T T

PRESIDENTE FONTANA DOMANI FIRMA
PROTOCOLLO CON ROTARY LOMBARDIA,
CONFERENZA STAMPA ORE 11 PALAZZO PIRELLI

(LNews  Milano, 12 nov) Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, firmerà domani, martedì 13
novembre, il Protocollo d'intesa con i Distretti lombardi del Rotary International.

L'intesa ha, tra gli altri, lo scopo di rendere più efficace il collegamento tra il mondo della scuola e quello
del lavoro, sostenere le startup e le imprese che affrontano il passaggio generazionale, promuovere nuova
occupazione e la formazione dei giovani.

Saranno presenti i Governatori di Rotary International Franz Müller  Distretto 2041, Roberto Dotti 
Distretto 2042 e Renato Rizzini  Distretto 2050.

 ore 11, Palazzo Pirelli (via Fabio Filzi, 22  Milano), Sala Gonfalone, primo piano. (LNews)

Mi piace 0 Condividi
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Georgios Katsantonis, dottorando alla Normale di Pisa,
premiato dalla Fondazione Premio internazionale Galileo
Galilei

Il dottorando Georgios Katsantonis della Scuola Normale Superiore di Pisa ha vinto il Premio Nicoletta
Quinto che viene annualmente consegnato dalla Fondazione Premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary
Club Italiani a giovani studiosi stranieri che si siano distinti in discipline riguardanti la civiltà italiana.

Georgios Katsantonis è perfezionando di Letterature e Filologie moderne al III anno e sta lavorando a una
tesi dal titolo “La ricezione di Sade, Spinoza, Calderòn de la Barca e Strindberg al teatro di Pier Paolo
Pasolini” sotto la supervisione dei Massimo Stella/Nadia Fusini e correlattore Francesco De Cristofaro
(Università di Napoli Federico II).

Il Premio Nicoletta Quinto viene assegnato dal 1984 grazie a un lascito di Pietro Quinto, medico e
professore all’Università di Bologna, poi incrementato dalla sorella Nice Quinto ed è destinato a giovani che
abbiano già dato prove scientifiche molto sicure con pubblicazioni di grande rilievo dedicate all’Italia e alla sua
cultura.

Il dottorando Georgios Katsantonis è laureato in Storia del teatro e dello spettacolo presso l’Università
degli Studi di Patrasso (Grecia). Ha conseguito con 110 e lode il master di II livello in Letteratura, Scrittura e
Critica teatrale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha pubblicato la monografia Le opere di
Eduardo De Filippo sul palcoscenico greco (2013), riguardante la ricezione letteraria di Eduardo De Filippo
in Grecia e gli spettacoli delle sue opere in neogreco, e il saggio Critica teatrale: Codici di lettura scenica,
che riflette su aspetti specifici della critica teatrale sotto forma di interviste ai critici Giulio Baffi, Oliviero
Ponte di Pino, Mario Bianchi, Rosella Menna e Roberto Rinaldi. Ha partecipato, inoltre, come relatore a
numerosi seminari e convegni in Italia e all’estero. I suoi studi sono rivolti prevalentemente alla letteratura
drammatica in ottica comparata con particolare riferimento ai rapporti intertestuali e interculturali nei testi
letterari sulla scena.

DATA martedì 13 novembre 2018
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Il Premio Nicoletta Quinto viene assegnato dal 1984 grazie a un lascito di Pietro Quinto, medico e
professore all’Università di Bologna, poi incrementato dalla sorella Nice Quinto ed è destinato a giovani che
abbiano già dato prove scientifiche molto sicure con pubblicazioni di grande rilievo dedicate all’Italia e alla sua
cultura.

Il dottorando Georgios Katsantonis è laureato in Storia del teatro e dello spettacolo presso l’Università
degli Studi di Patrasso (Grecia). Ha conseguito con 110 e lode il master di II livello in Letteratura, Scrittura e
Critica teatrale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha pubblicato la monografia Le opere di
Eduardo De Filippo sul palcoscenico greco (2013), riguardante la ricezione letteraria di Eduardo De Filippo
in Grecia e gli spettacoli delle sue opere in neogreco, e il saggio Critica teatrale: Codici di lettura scenica,
che riflette su aspetti specifici della critica teatrale sotto forma di interviste ai critici Giulio Baffi, Oliviero
Ponte di Pino, Mario Bianchi, Rosella Menna e Roberto Rinaldi. Ha partecipato, inoltre, come relatore a
numerosi seminari e convegni in Italia e all’estero. I suoi studi sono rivolti prevalentemente alla letteratura
drammatica in ottica comparata con particolare riferimento ai rapporti intertestuali e interculturali nei testi
letterari sulla scena.
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Lombardia: il presidente Fontana si allea con il Rotary a
sostegno del capitale umano

Consiglia Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi
amici.

Un collegamento più efficace tra il mondo della scuola e quello del lavoro, il sostegno alle startup e alle
imprese che affrontano il passaggio generazionale, la promozione di nuova occupazione e la formazione dei
giovani. Sono alcuni dei progetti che vedranno collaborare Regione Lombardia e i distretti 2041, 2042 e
2050 del Rotary International a seguito dell’«Alleanza per il capitale umano» siglata questa mattina dal
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dai governatori di Rotary International Franz Müller 
distretto 2041, Roberto Dotti, distretto 2042 e Renato Rizzini, distretto 2050.

Il protocollo, intende dare un contributo concreto alla valorizzazione del capitale umano di cui dispone il
territorio lombardo, a partire dai suoi giovani, provati dalle difficoltà occupazionali. Il protocollo darà il via a
giornate tematiche e di approfondimento che favoriranno l’incontro tra professionisti (artigiani e
imprenditori) e studenti per far conoscere le realtà produttive che possono offrire opportunità di inserimentoimprenditori) e studenti per far conoscere le realtà produttive che possono offrire opportunità di inserimento
lavorativo, progetti di sostegno per coloro che avviano nuove attività d’impresa e supporto nell’innovazione
di attività tradizionali, iniziative di inserimento lavorativo nella filiera turistica, ristorativa e commerciale di
persone con disabilità grazie anche alla collaborazione di scuole di formazione specializzate. Il tutto,
accompagnando i giovani all’incontro con la cultura dell’etica e della legalità anche al fine di prevenire
fenomeni dannosi per la società come la ludopatia.

Convegni, manifestazioni, momenti informativi e iniziative di inclusione, saranno dedicati a:

 promuovere l’informazione sanitaria con specifica attenzione alla gestione delle emergenze, ai
sintomi di alcune tra le più diffuse patologie e alla promozione di stili di vita sani nelle diverse fasce d’età. Nelle
scuole, in particolare, sarà affrontata la tematica del primo soccorso;

 valorizzare il patrimonio del territorio lombardo naturale, paesaggistico, storico, artistico, culturale e
religioso attraverso percorsi di promozione turistica, soluzioni digitali e lo sviluppo di un’app sui luoghi più
rappresentativi del territorio;

 promuovere la pratica sportiva come fattore di prevenzione e volano di valori educativi e di inclusione
sociale;

 promuovere un welfare che valorizzi le capacità degli individui svantaggiati e vulnerabili a favore
dell’inclusione e della crescita sociale complessiva;

 introdurre la popolazione anziana alla comunicazione digitale;

 promuovere azioni volte a contrastare il disagio giovanile, con particolare riferimento a fenomeni di
bullismo e cyberbullismo.bullismo e cyberbullismo.

PROSSIMI APPUNAMENTI

I tre Distretti lombardi del Rotary International celebrano la Settimana della Rotary Foundation con due
Seminari tematici su altrettante aree di intervento della Fondazione: lo Sviluppo economico e comunitario (il 17
novembre presso il Palazzo della Regione), la Pace, prevenzione e risoluzione dei conflitti (il 24 novembre
presso i Molini Marzoli Massari a Busto Arsizio). Il Distretto 2050 svolgerà un’analisi dell’iniziativa mondiale
concepita dal Rotary International per la eradicazione della poliomielite nel mondo.

Le altre aree focus della Rotary Foundation, istituita nel 1917 per sostenere i progetti dei Club, sono:
Prevenzione e cura delle malattie, Acqua e strutture igienicosanitarie, Salute materna e infantile,
Alfabetizzazione ed educazione di base.

Sabato 17 novembre dalle 14.00 alle 17.30 a Milano verranno presentati alcuni programmi già realizzati o
in avanzato stato di completamento volti a creare economie autonome e sostenibili in comunità in via di
sviluppo, sia in Italia che all’Estero e opportunità generali di sviluppo economico sostenibile.

Sabato 24 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 a Busto Arsizio si dibatterà, con il contributo di relatori italiani e
di profilo internazionale, sui concreti spazi di intervento per prevenire conflitti o per trovare sostenibili soluzioni
di pace, La Pace della Nazioni, infatti, il titolo del Seminario.

Per il Rotary International la reciproca comprensione e la pace rappresentano, infatti, l’obiettivo ultimo da
traguardare attraverso le numerose attività di servizio che i 35.000 Rotary Club in circa 200 Paesi, pongono in
essere ogni anno, fra queste certamente lo sviluppo e l’indipendenza economica delle comunità.

DATA martedì 13 novembre 2018
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bullismo e cyberbullismo.

PROSSIMI APPUNAMENTI

I tre Distretti lombardi del Rotary International celebrano la Settimana della Rotary Foundation con due
Seminari tematici su altrettante aree di intervento della Fondazione: lo Sviluppo economico e comunitario (il 17
novembre presso il Palazzo della Regione), la Pace, prevenzione e risoluzione dei conflitti (il 24 novembre
presso i Molini Marzoli Massari a Busto Arsizio). Il Distretto 2050 svolgerà un’analisi dell’iniziativa mondiale
concepita dal Rotary International per la eradicazione della poliomielite nel mondo.

Le altre aree focus della Rotary Foundation, istituita nel 1917 per sostenere i progetti dei Club, sono:
Prevenzione e cura delle malattie, Acqua e strutture igienicosanitarie, Salute materna e infantile,
Alfabetizzazione ed educazione di base.

Sabato 17 novembre dalle 14.00 alle 17.30 a Milano verranno presentati alcuni programmi già realizzati o
in avanzato stato di completamento volti a creare economie autonome e sostenibili in comunità in via di
sviluppo, sia in Italia che all’Estero e opportunità generali di sviluppo economico sostenibile.

Sabato 24 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 a Busto Arsizio si dibatterà, con il contributo di relatori italiani e
di profilo internazionale, sui concreti spazi di intervento per prevenire conflitti o per trovare sostenibili soluzioni
di pace, La Pace della Nazioni, infatti, il titolo del Seminario.

Per il Rotary International la reciproca comprensione e la pace rappresentano, infatti, l’obiettivo ultimo da
traguardare attraverso le numerose attività di servizio che i 35.000 Rotary Club in circa 200 Paesi, pongono in
essere ogni anno, fra queste certamente lo sviluppo e l’indipendenza economica delle comunità.
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Lombardia: il presidente Fontana si allea con il Rotary a
sostegno del capitale umano

Un collegamento più efficace tra il mondo della scuola e quello del lavoro, il sostegno alle startup e alle
imprese che affrontano il passaggio generazionale, la promozione di nuova occupazione e la formazione dei
giovani. Sono alcuni dei progetti che vedranno collaborare Regione Lombardia e i distretti 2041, 2042 e
2050 del Rotary International a seguito dell’«Alleanza per il capitale umano» siglata questa mattina dal
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dai governatori di Rotary International Franz Müller 
distretto 2041, Roberto Dotti, distretto 2042 e Renato Rizzini, distretto 2050.

Il protocollo, intende dare un contributo concreto alla valorizzazione del capitale umano di cui dispone il
territorio lombardo, a partire dai suoi giovani, provati dalle difficoltà occupazionali. Il protocollo darà il via a
giornate tematiche e di approfondimento che favoriranno l’incontro tra professionisti (artigiani e
imprenditori) e studenti per far conoscere le realtà produttive che possono offrire opportunità di inserimento
lavorativo, progetti di sostegno per coloro che avviano nuove attività d’impresa e supporto nell’innovazione
di attività tradizionali, iniziative di inserimento lavorativo nella filiera turistica, ristorativa e commerciale di
persone con disabilità grazie anche alla collaborazione di scuole di formazione specializzate. Il tutto,
accompagnando i giovani all’incontro con la cultura dell’etica e della legalità anche al fine di prevenire
fenomeni dannosi per la società come la ludopatia.

Convegni, manifestazioni, momenti informativi e iniziative di inclusione, saranno dedicati a:

 promuovere l’informazione sanitaria con specifica attenzione alla gestione delle emergenze, ai
sintomi di alcune tra le più diffuse patologie e alla promozione di stili di vita sani nelle diverse fasce d’età. Nelle
scuole, in particolare, sarà affrontata la tematica del primo soccorso;

 valorizzare il patrimonio del territorio lombardo naturale, paesaggistico, storico, artistico, culturale e
religioso attraverso percorsi di promozione turistica, soluzioni digitali e lo sviluppo di un’app sui luoghi più
rappresentativi del territorio;

 promuovere la pratica sportiva come fattore di prevenzione e volano di valori educativi e di inclusione
sociale;

 promuovere un welfare che valorizzi le capacità degli individui svantaggiati e vulnerabili a favore
dell’inclusione e della crescita sociale complessiva;

 introdurre la popolazione anziana alla comunicazione digitale;

 promuovere azioni volte a contrastare il disagio giovanile, con particolare riferimento a fenomeni di
bullismo e cyberbullismo.

PROSSIMI APPUNAMENTI

I tre Distretti lombardi del Rotary International celebrano la Settimana della Rotary Foundation con due
Seminari tematici su altrettante aree di intervento della Fondazione: lo Sviluppo economico e comunitario (il 17
novembre presso il Palazzo della Regione), la Pace, prevenzione e risoluzione dei conflitti (il 24 novembre
presso i Molini Marzoli Massari a Busto Arsizio). Il Distretto 2050 svolgerà un’analisi dell’iniziativa mondiale
concepita dal Rotary International per la eradicazione della poliomielite nel mondo.concepita dal Rotary International per la eradicazione della poliomielite nel mondo.

Le altre aree focus della Rotary Foundation, istituita nel 1917 per sostenere i progetti dei Club, sono:
Prevenzione e cura delle malattie, Acqua e strutture igienicosanitarie, Salute materna e infantile,
Alfabetizzazione ed educazione di base.

Sabato 17 novembre dalle 14.00 alle 17.30 a Milano verranno presentati alcuni programmi già realizzati o
in avanzato stato di completamento volti a creare economie autonome e sostenibili in comunità in via di
sviluppo, sia in Italia che all’Estero e opportunità generali di sviluppo economico sostenibile.

Sabato 24 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 a Busto Arsizio si dibatterà, con il contributo di relatori italiani e
di profilo internazionale, sui concreti spazi di intervento per prevenire conflitti o per trovare sostenibili soluzioni
di pace, La Pace della Nazioni, infatti, il titolo del Seminario.

Per il Rotary International la reciproca comprensione e la pace rappresentano, infatti, l’obiettivo ultimo da
traguardare attraverso le numerose attività di servizio che i 35.000 Rotary Club in circa 200 Paesi, pongono in
essere ogni anno, fra queste certamente lo sviluppo e l’indipendenza economica delle comunità.

Iscrivendoti potrai inserire nuovi comunicati, votare i comunicati altrui e gestire i tuoi post ed il
tuo profilo senza limitazioni.

Clicca qui o sull'immagine per aggiungerti
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concepita dal Rotary International per la eradicazione della poliomielite nel mondo.

Le altre aree focus della Rotary Foundation, istituita nel 1917 per sostenere i progetti dei Club, sono:
Prevenzione e cura delle malattie, Acqua e strutture igienicosanitarie, Salute materna e infantile,
Alfabetizzazione ed educazione di base.

Sabato 17 novembre dalle 14.00 alle 17.30 a Milano verranno presentati alcuni programmi già realizzati o
in avanzato stato di completamento volti a creare economie autonome e sostenibili in comunità in via di
sviluppo, sia in Italia che all’Estero e opportunità generali di sviluppo economico sostenibile.

Sabato 24 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 a Busto Arsizio si dibatterà, con il contributo di relatori italiani e
di profilo internazionale, sui concreti spazi di intervento per prevenire conflitti o per trovare sostenibili soluzioni
di pace, La Pace della Nazioni, infatti, il titolo del Seminario.

Per il Rotary International la reciproca comprensione e la pace rappresentano, infatti, l’obiettivo ultimo da
traguardare attraverso le numerose attività di servizio che i 35.000 Rotary Club in circa 200 Paesi, pongono in
essere ogni anno, fra queste certamente lo sviluppo e l’indipendenza economica delle comunità.

Iscrivendoti potrai inserire nuovi comunicati, votare i comunicati altrui e gestire i tuoi post ed il
tuo profilo senza limitazioni.

Clicca qui o sull'immagine per aggiungerti
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LOMBARDIA: IL PRESIDENTE FONTANA SI ALLEA
CON IL ROTARY A SOSTEGNO DEL CAPITALE
UMANO

Firmato al Pirellone il protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e i distretti 2041, 2042 e 2050 di Rotary International

Un collegamento più efficace tra il mondo della scuola e quello del lavoro, il sostegno alle startup e alle imprese che affrontano il
passaggio generazionale, la promozione di nuova occupazione e la formazione dei giovani. Sono alcuni dei progetti che vedranno
collaborare Regione Lombardia e i distretti 2041, 2042 e 2050 del Rotary International a seguito dell'«Alleanza per il capitale
umano» siglata questa mattina dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dai governatori di Rotary International
Franz Müller  distretto 2041, Roberto Dotti, distretto 2042 e Renato Rizzini, distretto 2050.
Il protocollo, intende dare un contributo concreto alla valorizzazione del capitale umano di cui dispone il territorio lombardo, a
partire dai suoi giovani, provati dalle difficoltà occupazionali. Il protocollo darà il via a giornate tematiche e di approfondimento che
favoriranno l'incontro tra professionisti (artigiani e imprenditori) e studenti per far conoscere le realtà produttive che possono offrire
opportunità di inserimento lavorativo, progetti di sostegno per coloro che avviano nuove attività d'impresa e supporto
nell'innovazione di attività tradizionali, iniziative di inserimento lavorativo nella filiera turistica, ristorativa e commerciale di persone
con disabilità grazie anche alla collaborazione di scuole di formazione specializzate. Il tutto, accompagnando i giovani all'incontro con
la cultura dell'etica e della legalità anche al fine di prevenire fenomeni dannosi per la società come la ludopatia.
Convegni, manifestazioni, momenti informativi e iniziative di inclusione, saranno dedicati a:
 promuovere l'informazione sanitaria con specifica attenzione alla gestione delle emergenze, ai sintomi di alcune tra le più diffuse
patologie e alla promozione di stili di vita sani nelle diverse fasce d'età. Nelle scuole, in particolare, sarà affrontata la tematica del
primo soccorso;
 valorizzare il patrimonio del territorio lombardo naturale, paesaggistico, storico, artistico, culturale e religioso attraverso percorsi di
promozione turistica, soluzioni digitali e lo sviluppo di un'app sui luoghi più rappresentativi del territorio; 
 promuovere la pratica sportiva come fattore di prevenzione e volano di valori educativi e di inclusione sociale;
 promuovere un welfare che valorizzi le capacità degli individui svantaggiati e vulnerabili a favore dell'inclusione e della crescita
sociale complessiva;
 introdurre la popolazione anziana alla comunicazione digitale;
 promuovere azioni volte a contrastare il disagio giovanile, con particolare riferimento a fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

PROSSIMI APPUNAMENTIPROSSIMI APPUNAMENTI
I tre Distretti lombardi del Rotary International celebrano la Settimana della Rotary Foundation con due Seminari tematici su
altrettante aree di intervento della Fondazione: lo Sviluppo economico e comunitario (il 17 novembre presso il Palazzo della
Regione), la Pace, prevenzione e risoluzione dei conflitti (il 24 novembre presso i Molini Marzoli Massari a Busto Arsizio). Il
Distretto 2050 svolgerà un'analisi dell'iniziativa mondiale concepita dal Rotary International per la eradicazione della poliomielite nel
mondo.
Le altre aree focus della Rotary Foundation, istituita nel 1917 per sostenere i progetti dei Club, sono: Prevenzione e cura delle
malattie, Acqua e strutture igienicosanitarie, Salute materna e infantile, Alfabetizzazione ed educazione di base.
Sabato 17 novembre dalle 14.00 alle 17.30 a Milano verranno presentati alcuni programmi già realizzati o in avanzato stato di
completamento volti a creare economie autonome e sostenibili in comunità in via di sviluppo, sia in Italia che all'Estero e opportunità
generali di sviluppo economico sostenibile. 
Sabato 24 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 a Busto Arsizio si dibatterà, con il contributo di relatori italiani e di profilo internazionale,
sui concreti spazi di intervento per prevenire conflitti o per trovare sostenibili soluzioni di pace, La Pace della Nazioni, infatti, il titolo
del Seminario. 
Per il Rotary International la reciproca comprensione e la pace rappresentano, infatti, l'obiettivo ultimo da traguardare attraverso le
numerose attività di servizio che i 35.000 Rotary Club in circa 200 Paesi, pongono in essere ogni anno, fra queste certamente lo
sviluppo e l'indipendenza economica delle comunità. 
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PROSSIMI APPUNAMENTI
I tre Distretti lombardi del Rotary International celebrano la Settimana della Rotary Foundation con due Seminari tematici su
altrettante aree di intervento della Fondazione: lo Sviluppo economico e comunitario (il 17 novembre presso il Palazzo della
Regione), la Pace, prevenzione e risoluzione dei conflitti (il 24 novembre presso i Molini Marzoli Massari a Busto Arsizio). Il
Distretto 2050 svolgerà un'analisi dell'iniziativa mondiale concepita dal Rotary International per la eradicazione della poliomielite nel
mondo.
Le altre aree focus della Rotary Foundation, istituita nel 1917 per sostenere i progetti dei Club, sono: Prevenzione e cura delle
malattie, Acqua e strutture igienicosanitarie, Salute materna e infantile, Alfabetizzazione ed educazione di base.
Sabato 17 novembre dalle 14.00 alle 17.30 a Milano verranno presentati alcuni programmi già realizzati o in avanzato stato di
completamento volti a creare economie autonome e sostenibili in comunità in via di sviluppo, sia in Italia che all'Estero e opportunità
generali di sviluppo economico sostenibile. 
Sabato 24 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 a Busto Arsizio si dibatterà, con il contributo di relatori italiani e di profilo internazionale,
sui concreti spazi di intervento per prevenire conflitti o per trovare sostenibili soluzioni di pace, La Pace della Nazioni, infatti, il titolo
del Seminario. 
Per il Rotary International la reciproca comprensione e la pace rappresentano, infatti, l'obiettivo ultimo da traguardare attraverso le
numerose attività di servizio che i 35.000 Rotary Club in circa 200 Paesi, pongono in essere ogni anno, fra queste certamente lo
sviluppo e l'indipendenza economica delle comunità. 
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Start up, scuola, lavoro: protocollo RegioneRotary per il
“capitale umano”

02. scatto alleanza RL e Rotary

Start up, scuola, lavoro: protocollo RegioneRotary per il “capitale umano”

Milano – Un collegamento più efficace tra il mondo della scuola e quello del lavoro, il sostegno alle startup
e alle imprese che affrontano il passaggio generazionale, la promozione di nuova occupazione e la formazione
dei giovani. Sono alcuni dei progetti che vedranno collaborare Regione Lombardia e i distretti 2041, 2042 edei giovani. Sono alcuni dei progetti che vedranno collaborare Regione Lombardia e i distretti 2041, 2042 e
2050 del Rotary International a seguito dell’«Alleanza per il capitale umano» siglata questa mattina dal
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dai governatori di Rotary International Franz Müller –
distretto 2041, Roberto Dotti, distretto 2042 e Renato Rizzini, distretto 2050. Il protocollo, intende dare un
contributo concreto alla valorizzazione del capitale umano di cui dispone il territorio lombardo, a partire dai
suoi giovani, provati dalle difficoltà occupazionali. Il protocollo darà il via a giornate tematiche e di
approfondimento che favoriranno l’incontro tra professionisti (artigiani e imprenditori) e studenti per far
conoscere le realtà produttive che possono offrire opportunità di inserimento lavorativo, progetti di sostegno
per coloro che avviano nuove attività d’impresa e supporto nell’innovazione di attività tradizionali, iniziative di
inserimento lavorativo nella filiera turistica, ristorativa e commerciale di persone con disabilità grazie anche alla
collaborazione di scuole di formazione specializzate. Il tutto, accompagnando i giovani all’incontro con la
cultura dell’etica e della legalità anche al fine di prevenire fenomeni dannosi per la società come la ludopatia.
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dei giovani. Sono alcuni dei progetti che vedranno collaborare Regione Lombardia e i distretti 2041, 2042 e
2050 del Rotary International a seguito dell’«Alleanza per il capitale umano» siglata questa mattina dal
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dai governatori di Rotary International Franz Müller –
distretto 2041, Roberto Dotti, distretto 2042 e Renato Rizzini, distretto 2050. Il protocollo, intende dare un
contributo concreto alla valorizzazione del capitale umano di cui dispone il territorio lombardo, a partire dai
suoi giovani, provati dalle difficoltà occupazionali. Il protocollo darà il via a giornate tematiche e di
approfondimento che favoriranno l’incontro tra professionisti (artigiani e imprenditori) e studenti per far
conoscere le realtà produttive che possono offrire opportunità di inserimento lavorativo, progetti di sostegno
per coloro che avviano nuove attività d’impresa e supporto nell’innovazione di attività tradizionali, iniziative di
inserimento lavorativo nella filiera turistica, ristorativa e commerciale di persone con disabilità grazie anche alla
collaborazione di scuole di formazione specializzate. Il tutto, accompagnando i giovani all’incontro con la
cultura dell’etica e della legalità anche al fine di prevenire fenomeni dannosi per la società come la ludopatia.
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Lombardia: il presidente Fontana si allea con il Rotary a
sostegno del capitale umano

Consiglia Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi
amici.

Un collegamento più efficace tra il mondo della scuola e quello del lavoro, il sostegno alle startup e alle
imprese che affrontano il passaggio generazionale, la promozione di nuova occupazione e la formazione dei
giovani. Sono alcuni dei progetti che vedranno collaborare Regione Lombardia e i distretti 2041, 2042 e
2050 del Rotary International a seguito dell’«Alleanza per il capitale umano» siglata questa mattina dal
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dai governatori di Rotary International Franz Müller 
distretto 2041, Roberto Dotti, distretto 2042 e Renato Rizzini, distretto 2050.

Il protocollo, intende dare un contributo concreto alla valorizzazione del capitale umano di cui dispone il
territorio lombardo, a partire dai suoi giovani, provati dalle difficoltà occupazionali. Il protocollo darà il via a
giornate tematiche e di approfondimento che favoriranno l’incontro tra professionisti (artigiani e
imprenditori) e studenti per far conoscere le realtà produttive che possono offrire opportunità di inserimentoimprenditori) e studenti per far conoscere le realtà produttive che possono offrire opportunità di inserimento
lavorativo, progetti di sostegno per coloro che avviano nuove attività d’impresa e supporto nell’innovazione
di attività tradizionali, iniziative di inserimento lavorativo nella filiera turistica, ristorativa e commerciale di
persone con disabilità grazie anche alla collaborazione di scuole di formazione specializzate. Il tutto,
accompagnando i giovani all’incontro con la cultura dell’etica e della legalità anche al fine di prevenire
fenomeni dannosi per la società come la ludopatia.

Convegni, manifestazioni, momenti informativi e iniziative di inclusione, saranno dedicati a:

 promuovere l’informazione sanitaria con specifica attenzione alla gestione delle emergenze, ai
sintomi di alcune tra le più diffuse patologie e alla promozione di stili di vita sani nelle diverse fasce d’età. Nelle
scuole, in particolare, sarà affrontata la tematica del primo soccorso;

 valorizzare il patrimonio del territorio lombardo naturale, paesaggistico, storico, artistico, culturale e
religioso attraverso percorsi di promozione turistica, soluzioni digitali e lo sviluppo di un’app sui luoghi più
rappresentativi del territorio;

 promuovere la pratica sportiva come fattore di prevenzione e volano di valori educativi e di inclusione
sociale;

 promuovere un welfare che valorizzi le capacità degli individui svantaggiati e vulnerabili a favore
dell’inclusione e della crescita sociale complessiva;

 introdurre la popolazione anziana alla comunicazione digitale;

 promuovere azioni volte a contrastare il disagio giovanile, con particolare riferimento a fenomeni di
bullismo e cyberbullismo.bullismo e cyberbullismo.

PROSSIMI APPUNAMENTI

I tre Distretti lombardi del Rotary International celebrano la Settimana della Rotary Foundation con due
Seminari tematici su altrettante aree di intervento della Fondazione: lo Sviluppo economico e comunitario (il 17
novembre presso il Palazzo della Regione), la Pace, prevenzione e risoluzione dei conflitti (il 24 novembre
presso i Molini Marzoli Massari a Busto Arsizio). Il Distretto 2050 svolgerà un’analisi dell’iniziativa mondiale
concepita dal Rotary International per la eradicazione della poliomielite nel mondo.

Le altre aree focus della Rotary Foundation, istituita nel 1917 per sostenere i progetti dei Club, sono:
Prevenzione e cura delle malattie, Acqua e strutture igienicosanitarie, Salute materna e infantile,
Alfabetizzazione ed educazione di base.

Sabato 17 novembre dalle 14.00 alle 17.30 a Milano verranno presentati alcuni programmi già realizzati o
in avanzato stato di completamento volti a creare economie autonome e sostenibili in comunità in via di
sviluppo, sia in Italia che all’Estero e opportunità generali di sviluppo economico sostenibile.

Sabato 24 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 a Busto Arsizio si dibatterà, con il contributo di relatori italiani e
di profilo internazionale, sui concreti spazi di intervento per prevenire conflitti o per trovare sostenibili soluzioni
di pace, La Pace della Nazioni, infatti, il titolo del Seminario.

Per il Rotary International la reciproca comprensione e la pace rappresentano, infatti, l’obiettivo ultimo da
traguardare attraverso le numerose attività di servizio che i 35.000 Rotary Club in circa 200 Paesi, pongono in
essere ogni anno, fra queste certamente lo sviluppo e l’indipendenza economica delle comunità.
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bullismo e cyberbullismo.

PROSSIMI APPUNAMENTI

I tre Distretti lombardi del Rotary International celebrano la Settimana della Rotary Foundation con due
Seminari tematici su altrettante aree di intervento della Fondazione: lo Sviluppo economico e comunitario (il 17
novembre presso il Palazzo della Regione), la Pace, prevenzione e risoluzione dei conflitti (il 24 novembre
presso i Molini Marzoli Massari a Busto Arsizio). Il Distretto 2050 svolgerà un’analisi dell’iniziativa mondiale
concepita dal Rotary International per la eradicazione della poliomielite nel mondo.

Le altre aree focus della Rotary Foundation, istituita nel 1917 per sostenere i progetti dei Club, sono:
Prevenzione e cura delle malattie, Acqua e strutture igienicosanitarie, Salute materna e infantile,
Alfabetizzazione ed educazione di base.

Sabato 17 novembre dalle 14.00 alle 17.30 a Milano verranno presentati alcuni programmi già realizzati o
in avanzato stato di completamento volti a creare economie autonome e sostenibili in comunità in via di
sviluppo, sia in Italia che all’Estero e opportunità generali di sviluppo economico sostenibile.

Sabato 24 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 a Busto Arsizio si dibatterà, con il contributo di relatori italiani e
di profilo internazionale, sui concreti spazi di intervento per prevenire conflitti o per trovare sostenibili soluzioni
di pace, La Pace della Nazioni, infatti, il titolo del Seminario.

Per il Rotary International la reciproca comprensione e la pace rappresentano, infatti, l’obiettivo ultimo da
traguardare attraverso le numerose attività di servizio che i 35.000 Rotary Club in circa 200 Paesi, pongono in
essere ogni anno, fra queste certamente lo sviluppo e l’indipendenza economica delle comunità.
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Lombardia: il Presidente Fontana si allea con il Rotary a
sostegno del capitale umano

Mi piace 525.583

03. scatto firma RL e Rotary

Un collegamento più efficace tra il mondo della scuola e quello del lavoro, il sostegno alle startup e alle
imprese che affrontano il passaggio generazionale, la promozione di nuova occupazione e la formazione dei
giovani. Sono alcuni dei progetti che vedranno collaborare Regione Lombardia e i distretti 2041, 2042 e
2050 del Rotary International a seguito dell’«Alleanza per il capitale umano» siglata questa mattina dal
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dai governatori di Rotary International Franz Müller –
distretto 2041, Roberto Dotti, distretto 2042 e Renato Rizzini, distretto 2050.

Matteo Ziglioli

Il protocollo, intende dare un contributo concreto alla valorizzazione del capitale umano di cui dispone il
territorio lombardo, a partire dai suoi giovani, provati dalle difficoltà occupazionali. Il protocollo darà il via aterritorio lombardo, a partire dai suoi giovani, provati dalle difficoltà occupazionali. Il protocollo darà il via a
giornate tematiche e di approfondimento che favoriranno l’incontro tra professionisti (artigiani e
imprenditori) e studenti per far conoscere le realtà produttive che possono offrire opportunità di inserimento
lavorativo, progetti di sostegno per coloro che avviano nuove attività d’impresa e supporto nell’innovazione
di attività tradizionali, iniziative di inserimento lavorativo nella filiera turistica, ristorativa e commerciale di
persone con disabilità grazie anche alla collaborazione di scuole di formazione specializzate. Il tutto,
accompagnando i giovani all’incontro con la cultura dell’etica e della legalità anche al fine di prevenire
fenomeni dannosi per la società come la ludopatia.

Convegni, manifestazioni, momenti informativi e iniziative di inclusione, saranno dedicati a:

promuovere l’informazione sanitaria con specifica attenzione alla gestione delle emergenze, ai sintomi di alcune tra le più
diffuse patologie e alla promozione di stili di vita sani nelle diverse fasce d’età. Nelle scuole, in particolare, sarà affrontata la
tematica del primo soccorso;
valorizzare il patrimonio del territorio lombardo naturale, paesaggistico, storico, artistico, culturale e religioso attraverso
percorsi di promozione turistica, soluzioni digitali e lo sviluppo di un’app sui luoghi più rappresentativi del territorio;
promuovere la pratica sportiva come fattore di prevenzione e volano di valori educativi e di inclusione sociale;
promuovere un welfare che valorizzi le capacità degli individui svantaggiati e vulnerabili a favore dell’inclusione e della crescita
sociale complessiva;
introdurre la popolazione anziana alla comunicazione digitale;
promuovere azioni volte a contrastare il disagio giovanile, con particolare riferimento a fenomeni di bullismo e
cyberbullismo.
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territorio lombardo, a partire dai suoi giovani, provati dalle difficoltà occupazionali. Il protocollo darà il via a
giornate tematiche e di approfondimento che favoriranno l’incontro tra professionisti (artigiani e
imprenditori) e studenti per far conoscere le realtà produttive che possono offrire opportunità di inserimento
lavorativo, progetti di sostegno per coloro che avviano nuove attività d’impresa e supporto nell’innovazione
di attività tradizionali, iniziative di inserimento lavorativo nella filiera turistica, ristorativa e commerciale di
persone con disabilità grazie anche alla collaborazione di scuole di formazione specializzate. Il tutto,
accompagnando i giovani all’incontro con la cultura dell’etica e della legalità anche al fine di prevenire
fenomeni dannosi per la società come la ludopatia.

Convegni, manifestazioni, momenti informativi e iniziative di inclusione, saranno dedicati a:

promuovere l’informazione sanitaria con specifica attenzione alla gestione delle emergenze, ai sintomi di alcune tra le più
diffuse patologie e alla promozione di stili di vita sani nelle diverse fasce d’età. Nelle scuole, in particolare, sarà affrontata la
tematica del primo soccorso;
valorizzare il patrimonio del territorio lombardo naturale, paesaggistico, storico, artistico, culturale e religioso attraverso
percorsi di promozione turistica, soluzioni digitali e lo sviluppo di un’app sui luoghi più rappresentativi del territorio;
promuovere la pratica sportiva come fattore di prevenzione e volano di valori educativi e di inclusione sociale;
promuovere un welfare che valorizzi le capacità degli individui svantaggiati e vulnerabili a favore dell’inclusione e della crescita
sociale complessiva;
introdurre la popolazione anziana alla comunicazione digitale;
promuovere azioni volte a contrastare il disagio giovanile, con particolare riferimento a fenomeni di bullismo e
cyberbullismo.
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territorio lombardo, a partire dai suoi giovani, provati dalle difficoltà occupazionali. Il protocollo darà il via a
giornate tematiche e di approfondimento che favoriranno l’incontro tra professionisti (artigiani e
imprenditori) e studenti per far conoscere le realtà produttive che possono offrire opportunità di inserimento
lavorativo, progetti di sostegno per coloro che avviano nuove attività d’impresa e supporto nell’innovazione
di attività tradizionali, iniziative di inserimento lavorativo nella filiera turistica, ristorativa e commerciale di
persone con disabilità grazie anche alla collaborazione di scuole di formazione specializzate. Il tutto,
accompagnando i giovani all’incontro con la cultura dell’etica e della legalità anche al fine di prevenire
fenomeni dannosi per la società come la ludopatia.

Convegni, manifestazioni, momenti informativi e iniziative di inclusione, saranno dedicati a:

promuovere l’informazione sanitaria con specifica attenzione alla gestione delle emergenze, ai sintomi di alcune tra le più
diffuse patologie e alla promozione di stili di vita sani nelle diverse fasce d’età. Nelle scuole, in particolare, sarà affrontata la
tematica del primo soccorso;
valorizzare il patrimonio del territorio lombardo naturale, paesaggistico, storico, artistico, culturale e religioso attraverso
percorsi di promozione turistica, soluzioni digitali e lo sviluppo di un’app sui luoghi più rappresentativi del territorio;
promuovere la pratica sportiva come fattore di prevenzione e volano di valori educativi e di inclusione sociale;
promuovere un welfare che valorizzi le capacità degli individui svantaggiati e vulnerabili a favore dell’inclusione e della crescita
sociale complessiva;
introdurre la popolazione anziana alla comunicazione digitale;
promuovere azioni volte a contrastare il disagio giovanile, con particolare riferimento a fenomeni di bullismo e
cyberbullismo.
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Lombardia: il presidente Fontana si allea con il Rotary a
sostegno del capitale umano

Un collegamento più efficace tra il mondo della scuola e quello del lavoro, il sostegno alle startup e alle
imprese che affrontano il passaggio generazionale, la promozione di nuova occupazione e la formazione dei
giovani. Sono alcuni dei progetti che vedranno collaborare Regione Lombardia e i distretti 2041, 2042 e
2050 del Rotary International a seguito dell’«Alleanza per il capitale umano» siglata questa mattina dal
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dai governatori di Rotary International Franz Müller –
distretto 2041, Roberto Dotti, distretto 2042 e Renato Rizzini, distretto 2050.

Il protocollo, intende dare un contributo concreto alla valorizzazione del capitale umano di cui dispone il
territorio lombardo, a partire dai suoi giovani, provati dalle difficoltà occupazionali. Il protocollo darà il via a
giornate tematiche e di approfondimento che favoriranno l’incontro tra professionisti (artigiani e
imprenditori) e studenti per far conoscere le realtà produttive che possono offrire opportunità di inserimento
lavorativo, progetti di sostegno per coloro che avviano nuove attività d’impresa e supporto nell’innovazione
di attività tradizionali, iniziative di inserimento lavorativo nella filiera turistica, ristorativa e commerciale di
persone con disabilità grazie anche alla collaborazione di scuole di formazione specializzate. Il tutto,
accompagnando i giovani all’incontro con la cultura dell’etica e della legalità anche al fine di prevenire
fenomeni dannosi per la società come la ludopatia.

Convegni, manifestazioni, momenti informativi e iniziative di inclusione, saranno dedicati a:

promuovere l’informazione sanitaria con specifica attenzione alla gestione delle emergenze, ai sintomi di alcune tra le più
diffuse patologie e alla promozione di stili di vita sani nelle diverse fasce d’età. Nelle scuole, in particolare, sarà affrontata la
tematica del primo soccorso;
valorizzare il patrimonio del territorio lombardo naturale, paesaggistico, storico, artistico, culturale e religioso attraverso
percorsi di promozione turistica, soluzioni digitali e lo sviluppo di un’app sui luoghi più rappresentativi del territorio;
promuovere la pratica sportiva come fattore di prevenzione e volano di valori educativi e di inclusione sociale;
promuovere un welfare che valorizzi le capacità degli individui svantaggiati e vulnerabili a favore dell’inclusione e della crescita
sociale complessiva;
introdurre la popolazione anziana alla comunicazione digitale;
promuovere azioni volte a contrastare il disagio giovanile, con particolare riferimento a fenomeni di bullismo e
cyberbullismo.

PROSSIMI APPUNAMENTI

I tre Distretti lombardi del Rotary International celebrano la Settimana della Rotary Foundation con due
Seminari tematici su altrettante aree di intervento della Fondazione: lo Sviluppo economico e comunitario (il 17
novembre presso il Palazzo della Regione), la Pace, prevenzione e risoluzione dei conflitti (il 24 novembre
presso i Molini Marzoli Massari a Busto Arsizio). Il Distretto 2050 svolgerà un’analisi dell’iniziativa mondiale
concepita dal Rotary International per la eradicazione della poliomielite nel mondo.

Le altre aree focus della Rotary Foundation, istituita nel 1917 per sostenere i progetti dei Club, sono:
Prevenzione e cura delle malattie, Acqua e strutture igienicosanitarie, Salute materna e infantile,
Alfabetizzazione ed educazione di base.

Sabato 17 novembre dalle 14.00 alle 17.30 a Milano verranno presentati alcuni programmi già realizzati o
in avanzato stato di completamento volti a creare economie autonome e sostenibili in comunità in via diin avanzato stato di completamento volti a creare economie autonome e sostenibili in comunità in via di
sviluppo, sia in Italia che all’Estero e opportunità generali di sviluppo economico sostenibile.

Sabato 24 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 a Busto Arsizio si dibatterà, con il contributo di relatori italiani e
di profilo internazionale, sui concreti spazi di intervento per prevenire conflitti o per trovare sostenibili soluzioni
di pace, La Pace della Nazioni, infatti, il titolo del Seminario.

Per il Rotary International la reciproca comprensione e la pace rappresentano, infatti, l’obiettivo ultimo da
traguardare attraverso le numerose attività di servizio che i 35.000 Rotary Club in circa 200 Paesi, pongono in
essere ogni anno, fra queste certamente lo sviluppo e l’indipendenza economica delle comunità.

Dream Sposa Atelier ha sviluppato per la creazione dei suoi abiti da sposa una tecnica particolare ed
innovativa chiamata DreamFit®. Questa innovativa tecnica permette ad ogni abito di modellare il corpo di chi li
indossa, grazie ad una particolare struttura, studiata nei minimi dettagli sul corpo della donna. Le clienti di
Dream Sposa Atelier, eccellenza dell’abito da sposa su misura e della sartoria, da anni si rivolgono alla stilista
Sabrina Maietta per farsi realizzare abiti

Sono sicuro che hai sentito parlare di SEO e che può essere di aiuto nella tua avventura online.
Probabilmente ti sei chiesto quanto costa questo servizio e potresti aver chiesto un preventivo SEO da
un’agenzia di marketing o da un freelance. Ma partiamo dalle nozioni di base: cos’è il SEO? SEO:
“ottimizzazione dei motori di ricerca”. È il processo per ottenere traffico dai risultati di ricerca “organici” o
“naturali” dai

DATA mercoledì 14 novembre 2018
SITO WEB www.article-marketing.eu
INDIRIZZO http://www.article-marketing.eu/comunicatistampa/lombardia-il-presidente-fontana-si-allea-con-il-rotary-a-sostegno-del-capitale-umano/

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

ROTARY WEB  Pag. 365



in avanzato stato di completamento volti a creare economie autonome e sostenibili in comunità in via di
sviluppo, sia in Italia che all’Estero e opportunità generali di sviluppo economico sostenibile.

Sabato 24 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 a Busto Arsizio si dibatterà, con il contributo di relatori italiani e
di profilo internazionale, sui concreti spazi di intervento per prevenire conflitti o per trovare sostenibili soluzioni
di pace, La Pace della Nazioni, infatti, il titolo del Seminario.

Per il Rotary International la reciproca comprensione e la pace rappresentano, infatti, l’obiettivo ultimo da
traguardare attraverso le numerose attività di servizio che i 35.000 Rotary Club in circa 200 Paesi, pongono in
essere ogni anno, fra queste certamente lo sviluppo e l’indipendenza economica delle comunità.

Dream Sposa Atelier ha sviluppato per la creazione dei suoi abiti da sposa una tecnica particolare ed
innovativa chiamata DreamFit®. Questa innovativa tecnica permette ad ogni abito di modellare il corpo di chi li
indossa, grazie ad una particolare struttura, studiata nei minimi dettagli sul corpo della donna. Le clienti di
Dream Sposa Atelier, eccellenza dell’abito da sposa su misura e della sartoria, da anni si rivolgono alla stilista
Sabrina Maietta per farsi realizzare abiti

Sono sicuro che hai sentito parlare di SEO e che può essere di aiuto nella tua avventura online.
Probabilmente ti sei chiesto quanto costa questo servizio e potresti aver chiesto un preventivo SEO da
un’agenzia di marketing o da un freelance. Ma partiamo dalle nozioni di base: cos’è il SEO? SEO:
“ottimizzazione dei motori di ricerca”. È il processo per ottenere traffico dai risultati di ricerca “organici” o
“naturali” dai
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FONTANA FIRMA PROTOCOLLO COL 
ROTARY LOMBARDIA: SI RINNOVA 
PREZIOSA COLLABORAZIONE A FAVORE DI 
LAVORO, GIOVANI E FORMAZIONE 
13-11-2018 15:34:55 pm 
  
 
0 Commento 
 

 
(mi-lorenteggio.com)  

Milano, 13 novembre 2018 –  Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato oggi a 
Palazzo Pirelli un Protocollo d’intesa coi Distretti lombardi del Rotary International. L’accordo 
rinnova la collaborazione esistente e si propone di rendere più efficace il collegamento tra scuola e 
lavoro, sostenere startup e imprese che affrontano il passaggio generazionale e promuovere nuova 
occupazione e la formazione dei giovani. 
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L’obiettivo principale che si propone infatti è quello di dare un contributo concreto alla 
valorizzazione del capitale umano di cui dispone il territorio lombardo, a partire dai giovani 
provati dalle difficoltà occupazionali. 

 

UNA PREZIOSA COLLABORAZIONE – “Siamo interessati – ha detto il presidente Fontana in 
conferenza stampa – a portare avanti queste iniziative con una organizzazione efficiente ed efficace 
come il Rotary, che ha una grande valenza sociale. Il protocollo che abbiamo firmato, che aggiorna 
il precedente, consente a Regione Lombardia di usufruire di questa preziosa collaborazione e di 
quella dei tanti volontari che appartengono a una delle più importanti organizzazioni di volontariato. 
In particolare, posso dire che sul piano della formazione le loro proposte ci interessano molto”. 

GLI OBIETTIVI DELL’ACCORDO – La firma del documento darà il via a giornate tematiche e di 
approfondimento che intendono favorire l’incontro tra professionisti (artigiani e imprenditori) e 
studenti per fare conoscere realtà produttive in grado di offrire opportunità occupazionali e che 
intendono divulgare progetti di sostegno per chi avvia nuove attività d’impresa o dare supporto 
nell’innovazione delle attività tradizionali. 

Altro obiettivo è fare conoscere iniziative di inserimento lavorativo nella filiera turistica, ristorativa 
e commerciale delle persone con disabilità, anche grazie alla collaborazione con scuole di 
formazione specializzate. 

SABATO IL SEMINARIO DELLA ROTARY FOUNDATION – Sabato prossimo, 17 novembre, 
nell’auditorium Testori di Palazzo Lombardia, a partire dalle ore 14, si terrà un seminario della 
Rotary Foundation dal titolo “lo Sviluppo economico e comunitario” che già presenterà alcuni dei 
programmi realizzati o in avanzato stato di completamento, volti a creare economie autonome e 
sostenibili, sia in Italia sia all’Estero, e opportunità di sviluppo economico sostenibile. 

  

http://www.mi-lorenteggio.com/2018/11/13/fontana-firma-protocollo-col-rotary-lombardia-si-
rinnova-preziosa-collaborazione-a-favore-di-lavoro-giovani-e-formazione/70779/ 
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Martedì 13 novembre 2018 - 15:26 

Fontana firma protocollo con Rotary 
lombardo: utile collaborazione 
"Per rendere più efficace il collegamento tra scuola e lavoro" 
 

 

 

Milano, 13 nov. (askanews) – Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha 
firmato oggi a Palazzo Pirelli un Protocollo d’intesa coi Distretti lombardi del Rotary 
International: l’accordo rinnova la collaborazione esistente e si propone di rendere più 
efficace il collegamento tra scuola e lavoro, sostenere startup e imprese che affrontano il 
passaggio generazionale e promuovere nuova occupazione e la formazione dei giovani. 
Lo ha annunciato la stessa Regione, spiegando che l’obiettivo principale che si propone 
infatti è quello di dare un contributo concreto alla valorizzazione del capitale umano di 
cui dispone il territorio lombardo, a partire dai giovani provati dalle difficoltà 
occupazionali. 
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“Siamo interessati a portare avanti queste iniziative con una organizzazione efficiente ed 
efficace come il Rotary, che ha una grande valenza sociale” ha detto Fontana in 
conferenza stampa, aggiungendo che “il protocollo che abbiamo firmato, che aggiorna il 
precedente, consente a Regione Lombardia di usufruire di questa preziosa collaborazione 
e di quella dei tanti volontari che appartengono a una delle più importanti organizzazioni 
di volontariato. In particolare, posso dire che sul piano della formazione le loro proposte 
ci interessano molto”. 

La firma del documento darà il via a giornate tematiche e di approfondimento che 
intendono favorire l’incontro tra professionisti (artigiani e imprenditori) e studenti per 
fare conoscere realtà produttive in grado di offrire opportunità occupazionali e che 
intendono divulgare progetti di sostegno per chi avvia nuove attività d’impresa o dare 
supporto nell’innovazione delle attività tradizionali. Altro obiettivo è fare conoscere 
iniziative di inserimento lavorativo nella filiera turistica, ristorativa e commerciale delle 
persone con disabilità, anche grazie alla collaborazione con scuole di formazione 
specializzate. 
CONDIVIDI SU: 
http://www.askanews.it/cronaca/2018/11/13/fontana-firma-protocollo-con-rotary-lombardo-utile-collaborazione-pn_20181113_00246/ 
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Lombardia: il presidente Fontana si allea con 
il Rotary a sostegno del capitale umano 
NOVEMBRE 13TH, 2018 DALLE ISTITUZIONI 

Un collegamento più efficace tra il mondo della scuola e quello del lavoro, il sostegno alle startup e 
alle imprese che affrontano il passaggio generazionale, la promozione di nuova occupazione e la 

formazione dei giovani 

Sono alcuni dei progetti che vedranno collaborare Regione Lombardia e i distretti 2041, 2042 e 2050 del 

Rotary International a seguito dell’«Alleanza per il capitale umano» siglata questa mattina dal presidente della 

Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dai governatori di Rotary International Franz Müller – distretto 2041, 

Roberto Dotti, distretto 2042 e Renato Rizzini, distretto 2050. 

Il protocollo, intende dare un contributo concreto alla valorizzazione del capitale umano di cui dispone il territorio 

lombardo, a partire dai suoi giovani, provati dalle difficoltà occupazionali. Il protocollo darà il via a giornate 

tematiche e di approfondimento che favoriranno l’incontro tra professionisti (artigiani e imprenditori) e 

studenti per far conoscere le realtà produttive che possono offrire opportunità di inserimento lavorativo, progetti 

di sostegno per coloro che avviano nuove attività d’impresa e supporto nell’innovazione di attività tradizionali, 

iniziative di inserimento lavorativo nella filiera turistica, ristorativa e commerciale di persone con 

disabilità grazie anche alla collaborazione di scuole di formazione specializzate. 

Il tutto, accompagnando i giovani all’incontro con la cultura dell’etica e della legalità anche al fine di prevenire 

fenomeni dannosi per la società come la ludopatia. 
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Alleanza Regione Lombardia e Rotary 

Convegni, manifestazioni, momenti informativi e iniziative di inclusione, saranno dedicati a: 

promuovere l’informazione sanitaria con specifica attenzione alla gestione delle emergenze, ai sintomi di 

alcune tra le più diffuse patologie e alla promozione di stili di vita sani nelle diverse fasce d’età. Nelle scuole, in 

particolare, sarà affrontata la tematica del primo soccorso; 

valorizzare il patrimonio del territorio lombardo naturale, paesaggistico, storico, artistico, culturale e religioso 

attraverso percorsi di promozione turistica, soluzioni digitali e lo sviluppo di un’app sui luoghi più rappresentativi 

del territorio; 

promuovere la pratica sportiva come fattore di prevenzione e volano di valori educativi e di inclusione sociale; 

promuovere un welfare che valorizzi le capacità degli individui svantaggiati e vulnerabili a favore dell’inclusione 

e della crescita sociale complessiva; 

introdurre la popolazione anziana alla comunicazione digitale; 

promuovere azioni volte a contrastare il disagio giovanile, con particolare riferimento a fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo. 

Prossimi appuntamenti 

I tre Distretti lombardi del Rotary International celebrano la Settimana della Rotary Foundation con due Seminari 

tematici su altrettante aree di intervento della Fondazione: lo Sviluppo economico e comunitario (il 17 novembre 

presso il Palazzo della Regione), la Pace, prevenzione e risoluzione dei conflitti (il 24 novembre presso i Molini 

Marzoli Massari a Busto Arsizio). 

Il Distretto 2050 svolgerà un’analisi dell’iniziativa mondiale concepita dal Rotary International per la 

eradicazione della poliomielite nel mondo. 
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Le altre aree focus della Rotary Foundation, istituita nel 1917 per sostenere i progetti dei Club, sono: Prevenzione 

e cura delle malattie, Acqua e strutture igienico-sanitarie, Salute materna e infantile, Alfabetizzazione ed 

educazione di base. 

Sabato 17 novembre dalle 14.00 alle 17.30 a Milano verranno presentati alcuni programmi già realizzati o in 

avanzato stato di completamento volti a creare economie autonome e sostenibili in comunità in via di sviluppo, sia 

in Italia che all’Estero e opportunità generali di sviluppo economico sostenibile. 

Sabato 24 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 a Busto Arsizio si dibatterà, con il contributo di relatori italiani e di 

profilo internazionale, sui concreti spazi di intervento per prevenire conflitti o per trovare sostenibili soluzioni di 

pace, La Pace della Nazioni, infatti, il titolo del Seminario. 

Per il Rotary International la reciproca comprensione e la pace rappresentano, infatti, l’obiettivo ultimo da 

traguardare attraverso le numerose attività di servizio che i 35.000 Rotary Club in circa 200 Paesi, pongono in 

essere ogni anno, fra queste certamente lo sviluppo e l’indipendenza economica delle comunità. 

 
https://udite-udite.it/news-da/dalle-istituzioni/lombardia-il-presidente-fontana-si-allea-con-il-rotary-a-sostegno-del-capitale-umano/ 
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Lombardia | il Presidente Fontana si allea con il 
Rotary a sostegno del capitale umano 
Un collegamento più efficace tra il mondo della scuola e quello del lavoro, il 
sostegno alle startup e alle ... 
Segnalato da : meteoweb.euCommenta 
 
Lombardia: il Presidente Fontana si allea con il Rotary a sostegno del capitale umano (Di martedì 
13 novembre 2018) Un collegamento più efficace tra il mondo della scuola e quello del lavoro, 
il sostegno alle startup e alle imprese che affrontano il passaggio generazionale, la promozione di 
nuova occupazione e la formazione dei giovani. Sono alcuni dei progetti che vedranno collaborare 
Regione Lombardia e i distretti 2041, 2042 e 2050 del RotaryInternational a seguito dell’«alleanza per 
il capitale umano» siglata questa mattina dal Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e 
dai governatori di RotaryInternational Franz Müller – distretto 2041, Roberto Dotti, distretto 2042 e 
Renato Rizzini, distretto 2050. Matteo Ziglioli Il protocollo, intende dare un contributo concreto alla 
valorizzazione del capitaleumano di cui dispone il territorio lombardo, a partire dai suoi giovani, provati 
dalle difficoltà occupazionali. Il protocollo darà il via a giornate tematiche e di approfondimento ... 
 
https://www.zazoom.it/2018-11-13/lombardia-il-presidente-fontana-si-allea-con-il-rotary-a-sostegno-del-
capitale-umano/4878022/ 
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Il presidente Fontana alleato del Rotary a sostegno del
capitale umano

Firmato al Pirellone il protocollo d’intesa tra Regione
Lombardia e i distretti 2041, 2042 e 2050 di Rotary
InternationalInternational

Milano – Un collegamento più efficace tra il mondo della scuola e quello del lavoro, il sostegno alle startup
e alle imprese che affrontano il passaggio generazionale, la promozione di nuova occupazione e la formazione
dei giovani. Sono alcuni dei progetti che vedranno collaborare Regione Lombardia ei distretti 2041, 2042 e
2050 del Rotary International a seguito dell’«Alleanza per il capitale umano» siglata questa mattinadal
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dai governatori di Rotary International Franz Müller –
distretto 2041, Roberto Dotti, distretto 2042 e Renato Rizzini, distretto 2050.

Il protocollo, intende dare un contributo concreto alla valorizzazione del capitale umano di cui dispone il
territorio lombardo, a partire dai suoi giovani, provati dalle difficoltà occupazionali. Il protocollo darà il via a
giornate tematiche e di approfondimento che favoriranno l’incontro tra professionisti (artigiani e
imprenditori) e studenti per far conoscere le realtà produttive che possono offrire opportunità di inserimento
lavorativo, progetti di sostegno per coloro che avviano nuove attività d’impresa e supporto nell’innovazione
di attività tradizionali, iniziative di inserimento lavorativo nella filiera turistica, ristorativa e commerciale di
persone con disabilità grazie anche alla collaborazione di scuole di formazione specializzate. Il tutto,
accompagnando i giovani all’incontro con la cultura dell’etica e della legalità anche al fine di prevenire
fenomeni dannosi per la società come la ludopatia.

Convegni, manifestazioni, momenti informativi e iniziative di inclusione, saranno dedicati a:

promuovere l’informazione sanitaria con specifica attenzione alla gestione delle emergenze, ai sintomi di alcune tra le più
diffuse patologie e alla promozione di stili di vita sani nelle diverse fasce d’età. Nelle scuole, in particolare, sarà affrontata la
tematica del primo soccorso;
valorizzare il patrimonio del territorio lombardonaturale, paesaggistico, storico, artistico, culturale e religiosoattraverso
percorsi di promozione turistica, soluzioni digitali e lo sviluppo di un’app sui luoghi più rappresentativi del territorio;percorsi di promozione turistica, soluzioni digitali e lo sviluppo di un’app sui luoghi più rappresentativi del territorio;
promuovere la pratica sportiva come fattore di prevenzione e volano di valori educativi e di inclusione sociale;
promuovere un welfare che valorizzi le capacità degli individui svantaggiati e vulnerabili a favore dell’inclusione e della crescita
sociale complessiva;
introdurre la popolazione anziana alla comunicazione digitale;
promuovere azioni volte a contrastare il disagio giovanile, con particolare riferimento a fenomeni di bullismo e
cyberbullismo.

La redazione

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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percorsi di promozione turistica, soluzioni digitali e lo sviluppo di un’app sui luoghi più rappresentativi del territorio;
promuovere la pratica sportiva come fattore di prevenzione e volano di valori educativi e di inclusione sociale;
promuovere un welfare che valorizzi le capacità degli individui svantaggiati e vulnerabili a favore dell’inclusione e della crescita
sociale complessiva;
introdurre la popolazione anziana alla comunicazione digitale;
promuovere azioni volte a contrastare il disagio giovanile, con particolare riferimento a fenomeni di bullismo e
cyberbullismo.

La redazione

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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percorsi di promozione turistica, soluzioni digitali e lo sviluppo di un’app sui luoghi più rappresentativi del territorio;
promuovere la pratica sportiva come fattore di prevenzione e volano di valori educativi e di inclusione sociale;
promuovere un welfare che valorizzi le capacità degli individui svantaggiati e vulnerabili a favore dell’inclusione e della crescita
sociale complessiva;
introdurre la popolazione anziana alla comunicazione digitale;
promuovere azioni volte a contrastare il disagio giovanile, con particolare riferimento a fenomeni di bullismo e
cyberbullismo.

La redazione

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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Lombardia: il Presidente Fontana si allea con il Rotary a
sostegno del Capitale Umano

COMUNICATO STAMPA

Firmato al Pirellone il protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e i distretti 2041, 2042 e 2050 di
Rotary International

Milano, 13 novembre 2018 – Un collegamento più efficace tra il mondo della scuola e quello del lavoro, il
sostegno alle startup e alle imprese che affrontano il passaggio generazionale, la promozione di nuova
occupazione e la formazione dei giovani. Sono alcuni dei progetti che vedranno collaborare Regione
Lombardia e i distretti 2041, 2042 e 2050 del Rotary International a seguito dell’«Alleanza per il capitale
umano» siglata questa mattina dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dai governatori di
Rotary International Franz Müller – distretto 2041, Roberto Dotti, distretto 2042 e Renato Rizzini, distretto 2050.

Il protocollo, intende dare un contributo concreto alla valorizzazione del capitale umano di cui dispone il
territorio lombardo, a partire dai suoi giovani, provati dalle difficoltà occupazionali. Il protocollo darà il via a
giornate tematiche e di approfondimento che favoriranno l’incontro tra professionisti (artigiani e
imprenditori) e studenti per far conoscere le realtà produttive che possono offrire opportunità di inserimento
lavorativo, progetti di sostegno per coloro che avviano nuove attività d’impresa e supporto nell’innovazione
di attività tradizionali, iniziative di inserimento lavorativo nella filiera turistica, ristorativa e commerciale di
persone con disabilità grazie anche alla collaborazione di scuole di formazione specializzate. Il tutto,persone con disabilità grazie anche alla collaborazione di scuole di formazione specializzate. Il tutto,
accompagnando i giovani all’incontro con la cultura dell’etica e della legalità anche al fine di prevenire
fenomeni dannosi per la società come la ludopatia.

Convegni, manifestazioni, momenti informativi e iniziative di inclusione, saranno dedicati a:

promuovere l’informazione sanitaria con specifica attenzione alla gestione delle emergenze, ai sintomi di alcune tra le più
diffuse patologie e alla promozione di stili di vita sani nelle diverse fasce d’età. Nelle scuole, in particolare, sarà affrontata la
tematica del primo soccorso;
valorizzare il patrimonio del territorio lombardo naturale, paesaggistico, storico, artistico, culturale e religioso attraverso
percorsi di promozione turistica, soluzioni digitali e lo sviluppo di un’app sui luoghi più rappresentativi del territorio;
promuovere la pratica sportiva come fattore di prevenzione e volano di valori educativi e di inclusione sociale;
promuovere un welfare che valorizzi le capacità degli individui svantaggiati e vulnerabili a favore dell’inclusione e della crescita
sociale complessiva;
introdurre la popolazione anziana alla comunicazione digitale;
promuovere azioni volte a contrastare il disagio giovanile, con particolare riferimento a fenomeni di bullismo e
cyberbullismo.

PROSSIMI APPUNAMENTI

I tre Distretti lombardi del Rotary International celebrano la Settimana della Rotary Foundation con due
Seminari tematici su altrettante aree di intervento della Fondazione: lo Sviluppo economico e comunitario (il 17
novembre presso il Palazzo della Regione), la Pace, prevenzione e risoluzione dei conflitti (il 24 novembre
presso i Molini Marzoli Massari a Busto Arsizio). Il Distretto 2050 svolgerà un’analisi dell’iniziativa mondiale
concepita dal Rotary International per la eradicazione della poliomielite nel mondo.

Le altre aree focus della Rotary Foundation, istituita nel 1917 per sostenere i progetti dei Club, sono:
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persone con disabilità grazie anche alla collaborazione di scuole di formazione specializzate. Il tutto,
accompagnando i giovani all’incontro con la cultura dell’etica e della legalità anche al fine di prevenire
fenomeni dannosi per la società come la ludopatia.

Convegni, manifestazioni, momenti informativi e iniziative di inclusione, saranno dedicati a:

promuovere l’informazione sanitaria con specifica attenzione alla gestione delle emergenze, ai sintomi di alcune tra le più
diffuse patologie e alla promozione di stili di vita sani nelle diverse fasce d’età. Nelle scuole, in particolare, sarà affrontata la
tematica del primo soccorso;
valorizzare il patrimonio del territorio lombardo naturale, paesaggistico, storico, artistico, culturale e religioso attraverso
percorsi di promozione turistica, soluzioni digitali e lo sviluppo di un’app sui luoghi più rappresentativi del territorio;
promuovere la pratica sportiva come fattore di prevenzione e volano di valori educativi e di inclusione sociale;
promuovere un welfare che valorizzi le capacità degli individui svantaggiati e vulnerabili a favore dell’inclusione e della crescita
sociale complessiva;
introdurre la popolazione anziana alla comunicazione digitale;
promuovere azioni volte a contrastare il disagio giovanile, con particolare riferimento a fenomeni di bullismo e
cyberbullismo.

PROSSIMI APPUNAMENTI

I tre Distretti lombardi del Rotary International celebrano la Settimana della Rotary Foundation con due
Seminari tematici su altrettante aree di intervento della Fondazione: lo Sviluppo economico e comunitario (il 17
novembre presso il Palazzo della Regione), la Pace, prevenzione e risoluzione dei conflitti (il 24 novembre
presso i Molini Marzoli Massari a Busto Arsizio). Il Distretto 2050 svolgerà un’analisi dell’iniziativa mondiale
concepita dal Rotary International per la eradicazione della poliomielite nel mondo.

Le altre aree focus della Rotary Foundation, istituita nel 1917 per sostenere i progetti dei Club, sono:Le altre aree focus della Rotary Foundation, istituita nel 1917 per sostenere i progetti dei Club, sono:
Prevenzione e cura delle malattie, Acqua e strutture igienicosanitarie, Salute materna e infantile,
Alfabetizzazione ed educazione di base.

Sabato 17 novembre dalle 14.00 alle 17.30 a Milano verranno presentati alcuni programmi già realizzati o
in avanzato stato di completamento volti a creare economie autonome e sostenibili in comunità in via di
sviluppo, sia in Italia che all’Estero e opportunità generali di sviluppo economico sostenibile.

Sabato 24 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 a Busto Arsizio si dibatterà, con il contributo di relatori italiani e
di profilo internazionale, sui concreti spazi di intervento per prevenire conflitti o per trovare sostenibili soluzioni
di pace, La Pace della Nazioni, infatti, il titolo del Seminario.

Per il Rotary International la reciproca comprensione e la pace rappresentano, infatti, l’obiettivo ultimo da
traguardare attraverso le numerose attività di servizio che i 35.000 Rotary Club in circa 200 Paesi, pongono in
essere ogni anno, fra queste certamente lo sviluppo e l’indipendenza economica delle comunità.
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Le altre aree focus della Rotary Foundation, istituita nel 1917 per sostenere i progetti dei Club, sono:
Prevenzione e cura delle malattie, Acqua e strutture igienicosanitarie, Salute materna e infantile,
Alfabetizzazione ed educazione di base.

Sabato 17 novembre dalle 14.00 alle 17.30 a Milano verranno presentati alcuni programmi già realizzati o
in avanzato stato di completamento volti a creare economie autonome e sostenibili in comunità in via di
sviluppo, sia in Italia che all’Estero e opportunità generali di sviluppo economico sostenibile.

Sabato 24 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 a Busto Arsizio si dibatterà, con il contributo di relatori italiani e
di profilo internazionale, sui concreti spazi di intervento per prevenire conflitti o per trovare sostenibili soluzioni
di pace, La Pace della Nazioni, infatti, il titolo del Seminario.

Per il Rotary International la reciproca comprensione e la pace rappresentano, infatti, l’obiettivo ultimo da
traguardare attraverso le numerose attività di servizio che i 35.000 Rotary Club in circa 200 Paesi, pongono in
essere ogni anno, fra queste certamente lo sviluppo e l’indipendenza economica delle comunità.
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LOMBARDIA: IL PRESIDENTE FONTANA SI ALLEA
CON IL ROTARY A SOSTEGNO DEL CAPITALE
UMANO

Un collegamento più efficace tra il mondo della scuola e quello del lavoro, il sostegno alle startup e alle
imprese che affrontano il passaggio generazionale, la promozione di nuova occupazione e la formazione dei
giovani. Sono alcuni dei progetti che vedranno collaborare Regione Lombardia ei distretti 2041, 2042 e 2050
del Rotary Internationala seguito dell’«Alleanza per il capitale umano», siglata ieri dal presidente delladel Rotary Internationala seguito dell’«Alleanza per il capitale umano», siglata ieri dal presidente della
Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dai governatori di Rotary International Franz Müller  distretto 2041,
Roberto Dotti, distretto 2042 e Renato Rizzini, distretto 2050.

Il protocollo, intende dare un contributo concreto alla valorizzazione del capitale umano di cui dispone il
territorio lombardo, a partire dai suoi giovani, provati dalle difficoltà occupazionali. Il protocollo darà il via a
giornate tematiche e di approfondimento che favoriranno l’incontro tra professionisti (artigiani e
imprenditori) e studentiper far conoscere le realtà produttive che possono offrire opportunità di inserimento
lavorativo, progetti di sostegno per coloro che avviano nuove attività d’impresae supporto nell’innovazione
di attività tradizionali, iniziative di inserimento lavorativo nella filiera turistica, ristorativa e commerciale di
persone con disabilità, grazie anche alla collaborazione di scuole di formazione specializzate. Il tutto,
accompagnando i giovani all’incontro con la cultura dell’etica e della legalità anche al fine di prevenire
fenomeni dannosi per la società come la ludopatia.

Convegni, manifestazioni, momenti informativi e iniziative di inclusione, saranno dedicati a:

promuovere l’informazione sanitariacon specifica attenzione alla gestione delle emergenze, ai sintomi di alcune tra le più
diffuse patologie e alla promozione di stili di vita sani nelle diverse fasce d’età. Nelle scuole, in particolare, sarà affrontata la
tematica del primo soccorso;
valorizzare il patrimonio del territorio lombardonaturale, paesaggistico, storico, artistico, culturale e religioso attraverso
percorsi di promozione turistica, soluzioni digitali e lo sviluppo di un’app sui luoghi più rappresentativi del territorio;
promuovere la pratica sportivacome fattore di prevenzione e volano di valori educativi e di inclusione sociale;
promuovereun welfare che valorizzi le capacità degli individui svantaggiati e vulnerabili a favore dell’inclusione e della crescita
sociale complessiva;
introdurre la popolazione anziana alla comunicazione digitale;
promuovere azioni volte a contrastare il disagio giovanile, con particolare riferimento a fenomeni di bullismo epromuovere azioni volte a contrastare il disagio giovanile, con particolare riferimento a fenomeni di bullismo e
cyberbullismo.
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promuovere azioni volte a contrastare il disagio giovanile, con particolare riferimento a fenomeni di bullismo e
cyberbullismo.
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LOMBARDIA: IL PRESIDENTE FONTANA SI ALLEA
CON IL ROTARY A SOSTEGNO DEL CAPITALE
UMANO

Firmato al Pirellone il protocollo d’intesa tra Regione Lombardia
e i distretti 2041, 2042 e 2050 di Rotary International

Milano – Un collegamento più efficace tra il mondo della scuola e quello del lavoro, il sostegno alle startup
e alle imprese che affrontano il passaggio generazionale, la promozione di nuova occupazione e la formazione
dei giovani. Sono alcuni dei progetti che vedranno collaborare Regione Lombardia e i distretti 2041, 2042 e
2050 del Rotary International a seguito dell’«Alleanza per il capitale umano» siglata questa mattina dal
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dai governatori di Rotary International Franz Müller –
distretto 2041, Roberto Dotti, distretto 2042 e Renato Rizzini, distretto 2050.

Il protocollo, intende dare un contributo concreto alla valorizzazione del capitale umano di cui dispone il
territorio lombardo, a partire dai suoi giovani, provati dalle difficoltà occupazionali. Il protocollo darà il via a
giornate tematiche e di approfondimento che favoriranno l’incontro tra professionisti (artigiani e imprenditori) e
studenti per far conoscere le realtà produttive che possono offrire opportunità di inserimento lavorativo, progetti
di sostegno per coloro che avviano nuove attività d’impresa e supporto nell’innovazione di attività tradizionali,
iniziative di inserimento lavorativo nella filiera turistica, ristorativa e commerciale di persone con disabilità
grazie anche alla collaborazione di scuole di formazione specializzate. Il tutto, accompagnando i giovani
all’incontro con la cultura dell’etica e della legalità anche al fine di prevenire fenomeni dannosi per la società
come la ludopatia.

Convegni, manifestazioni, momenti informativi e iniziative di inclusione, saranno dedicati a:

promuovere l’informazione sanitaria con specifica attenzione alla gestione delle emergenze, ai sintomi di
alcune tra le più diffuse patologie e alla promozione di stili di vita sani nelle diverse fasce d’età. Nelle scuole, in
particolare, sarà affrontata la tematica del primo soccorso;
valorizzare il patrimonio del territorio lombardo naturale, paesaggistico, storico, artistico, culturale e religioso
attraverso percorsi di promozione turistica, soluzioni digitali e lo sviluppo di un’app sui luoghi più
rappresentativi del territorio;
promuovere la pratica sportiva come fattore di prevenzione e volano di valori educativi e di inclusione sociale;
promuovere un welfare che valorizzi le capacità degli individui svantaggiati e vulnerabili a favore dell’inclusionepromuovere un welfare che valorizzi le capacità degli individui svantaggiati e vulnerabili a favore dell’inclusione
e della crescita sociale complessiva;
introdurre la popolazione anziana alla comunicazione digitale;
promuovere azioni volte a contrastare il disagio giovanile, con particolare riferimento a fenomeni di bullismo e
cyberbullismo.
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promuovere un welfare che valorizzi le capacità degli individui svantaggiati e vulnerabili a favore dell’inclusione
e della crescita sociale complessiva;
introdurre la popolazione anziana alla comunicazione digitale;
promuovere azioni volte a contrastare il disagio giovanile, con particolare riferimento a fenomeni di bullismo e
cyberbullismo.
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Il presidente di regione Lombardia alleato 
del Rotary 
Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato a Palazzo Pirelli un protocollo d'intesa coi 
Distretti lombardi del Rotary International. 

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato  a Palazzo Pirelli un Protocollo 
d'intesa coi Distretti lombardi del Rotary International. L'accordo rinnova la collaborazione esistente e si 
propone di rendere più efficace il collegamento tra scuola e lavoro, sostenere startup e imprese che 
affrontano il passaggio generazionale e promuovere nuova occupazione e la formazione dei giovani.  

L'obiettivo principale che si propone infatti è quello di dare un contributo concreto alla valorizzazione del 
capitale umano di cui dispone il territorio lombardo, a partire dai giovani provati dalle difficoltà 
occupazionali.  

"Siamo interessati - ha detto il presidente Fontana in conferenza stampa - a portare avanti 
queste iniziative con una organizzazione efficiente ed efficace come il Rotary, che ha una grande 
valenza sociale. Il protocollo che abbiamo firmato, che aggiorna il precedente, consente a Regione 
Lombardia di usufruire di questa preziosa collaborazione e di quella dei tanti volontari che 
appartengono a una delle più importanti organizzazioni di volontariato. In particolare, posso dire che sul 
piano della formazione le loro proposte ci interessano molto".  

La firma del documento darà il via a giornate tematiche e di approfondimento che intendono favorire 
l'incontro tra professionisti (artigiani e imprenditori) e studenti per fare conoscere realtà produttive in 
grado di  offrire opportunità occupazionali e che intendono divulgare progetti di sostegno per chi avvia 
nuove attività d'impresa o dare supporto nell'innovazione delle attività tradizionali.  

Altro obiettivo è fare conoscere iniziative di inserimento lavorativo nella filiera turistica, ristorativa e 
commerciale delle persone con disabilità, anche grazie alla collaborazione  con scuole di formazione 
specializzate. 

Sabato prossimo, 17 novembre, nell'auditorium Testori di Palazzo Lombardia, a 
partire dalle ore 14, si terrà un seminario della Rotary Foundation dal titolo "lo Sviluppo economico e 
comunitario" che già presenterà alcuni dei programmi realizzati o in avanzato stato di completamento, 
volti a creare economie autonome e sostenibili, sia in Italia sia all'Estero, e opportunità di sviluppo 
economico sostenibile. 

http://www.bresciatoday.it/politica/fontana-firma-protocollo-con-rotary-lombardia.html 

ROTARY WEB  Pag. 388



 
Lombardia: il presidente Fontana si allea 
con il Rotary a sostegno del capitale 
umano 
Firmato al Pirellone il protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e i distretti 2041, 2042 e 2050 di Rotary 
International 

 

Un collegamento più efficace tra il mondo della scuola e quello del lavoro, il sostegno alle startup e 
alle imprese che affrontano il passaggio generazionale, la promozione di nuova occupazione e la 
formazione dei giovani. Sono alcuni dei progetti che vedranno collaborare Regione Lombardia e i 
distretti 2041, 2042 e 2050 del Rotary International a seguito dell’«Alleanza per il capitale umano» 
siglata questa mattina dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dai governatori di 
Rotary International Franz Müller - distretto 2041, Roberto Dotti, distretto 2042 e Renato Rizzini, 
distretto 2050. Il protocollo, intende dare un contributo concreto alla valorizzazione del capitale 
umano di cui dispone il territorio lombardo, a partire dai suoi giovani, provati dalle difficoltà 
occupazionali. Il protocollo darà il via a giornate tematiche e di approfondimento che favoriranno 
l’incontro tra professionisti (artigiani e imprenditori) e studenti per far conoscere le realtà produttive 
che possono offrire opportunità di inserimento lavorativo, progetti di sostegno per coloro che 
avviano nuove attività d’impresa e supporto nell’innovazione di attività tradizionali, iniziative di 
inserimento lavorativo nella filiera turistica, ristorativa e commerciale di persone con disabilità 
grazie anche alla collaborazione di scuole di formazione specializzate. Il tutto, accompagnando i 
giovani all’incontro con la cultura dell’etica e della legalità anche al fine di prevenire fenomeni 
dannosi per la società come la ludopatia. Convegni, manifestazioni, momenti informativi e 
iniziative di inclusione, saranno dedicati a: - promuovere l’informazione sanitaria con specifica 
attenzione alla gestione delle emergenze, ai sintomi di alcune tra le più diffuse patologie e alla 
promozione di stili di vita sani nelle diverse fasce d’età. Nelle scuole, in particolare, sarà affrontata 
la tematica del primo soccorso; - valorizzare il patrimonio del territorio lombardo naturale, 
paesaggistico, storico, artistico, culturale e religioso attraverso percorsi di promozione turistica, 
soluzioni digitali e lo sviluppo di un’app sui luoghi più rappresentativi del territorio; - promuovere 
la pratica sportiva come fattore di prevenzione e volano di valori educativi e di inclusione sociale; - 
promuovere un welfare che valorizzi le capacità degli individui svantaggiati e vulnerabili a favore 
dell’inclusione e della crescita sociale complessiva; - introdurre la popolazione anziana alla 
comunicazione digitale; - promuovere azioni volte a contrastare il disagio giovanile, con particolare 
riferimento a fenomeni di bullismo e cyberbullismo. PROSSIMI APPUNAMENTI I tre Distretti 
lombardi del Rotary International celebrano la Settimana della Rotary Foundation con due Seminari 
tematici su altrettante aree di intervento della Fondazione: lo Sviluppo economico e comunitario (il 
17 novembre presso il Palazzo della Regione), la Pace, prevenzione e risoluzione dei conflitti (il 24 
novembre presso i Molini Marzoli Massari a Busto Arsizio). Il Distretto 2050 svolgerà un’analisi 
dell’iniziativa mondiale concepita dal Rotary International per la eradicazione della poliomielite nel 
mondo. Le altre aree focus della Rotary Foundation, istituita nel 1917 per sostenere i progetti dei 
Club, sono: Prevenzione e cura delle malattie, Acqua e strutture igienico-sanitarie, Salute materna e 
infantile, Alfabetizzazione ed educazione di base. Sabato 17 novembre dalle 14.00 alle 17.30 a 
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Milano verranno presentati alcuni programmi già realizzati o in avanzato stato di completamento 
volti a creare economie autonome e sostenibili in comunità in via di sviluppo, sia in Italia che 
all’Estero e opportunità generali di sviluppo economico sostenibile. Sabato 24 novembre, dalle 9.00 
alle 13.00 a Busto Arsizio si dibatterà, con il contributo di relatori italiani e di profilo 
internazionale, sui concreti spazi di intervento per prevenire conflitti o per trovare sostenibili 
soluzioni di pace, La Pace della Nazioni, infatti, il titolo del Seminario. Per il Rotary International la 
reciproca comprensione e la pace rappresentano, infatti, l’obiettivo ultimo da traguardare attraverso 
le numerose attività di servizio che i 35.000 Rotary Club in circa 200 Paesi, pongono in essere ogni 
anno, fra queste certamente lo sviluppo e l’indipendenza economica delle comunità. 

 

 

https://www.milanotoday.it/eventi/lombardia-il-presidente-fontana-si-allea.html 
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Progetto Fenice del Rotary per Camerino: alla conviviale
anche il sindaco Pasqui

DATA lunedì 26 novembre 2018
SITO WEB www.viverecamerino.it
INDIRIZZO http://www.viverecamerino.it/2018/11/26/progetto-fenice-del-rotary-per-camerino-alla-conviviale-anche-il-sindaco-pasqui/707545/
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PREMIATI I VINCITORI DEL CONCORSO DI IDEE
“RITROVO LA MIA PIAZZA”

Nel pomeriggio del 27 novembre si è svolta presso l’Urban Center di Milano, Galleria Vittorio Emanuele, la
premiazione del Concorso “Ritrovo la mia Piazza” promosso dalla Associazione Architetti Rotariani per Milano
Città Metropolitana in sinergia con l’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Milano.

Alla presenza di un pubblico numeroso e particolarmente interessato, dopo una breve presentazione della
riuscita iniziativa da parte di Roberto Bosia – prossimo Governatore Rotary distretto 2041, Roberto Franzosi –
presidente AAR, Pierfrancesco Maran – assessore del Comune di Milano e Cesare Sacerdoti dirigente del
Rotary Club sono stati conferiti i premi con contestuale consegna delle targhe, gagliardetti e assegni a:

1° Premio: DOMENICO FOGAROLI, GABRIELE BERTI, MARGHERITA GAVAZZI, ELISA PEREGO

2° Premio: ELENA ANTONIOLLI

3° Premio: GIULIA ROSSARI, PAOLO ROMANO’, TOMMASO RAIMONDI

Menzione speciale: MAURO PIANTONI

DATA venerdì 30 novembre 2018
SITO WEB www.studiocorsimilano.it
INDIRIZZO http://www.studiocorsimilano.it/premiati-i-vincitori-del-concorso-di-idee-ritrovo-la-mia-piazza/
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Menzione speciale: MAURO PIANTONI

Menzione speciale: FEDERICA SIGNORETTI

Gli architetti rotariani per Milano Città Metropolitana – distretto 2041

Da sinistra: Carlo Corsi, Elena Tessitore, Gioachino Fragapane, Nicoletta Gibelli, Gianpaolo Guffanti,
Umberto Nicolini, Roberto Bosia (governatore incoming) Roberto Franzosi (presidente), Cesare Sacerdoti,
Simona Talenti, Mariateresa Monteverdi, Marina Rasnesi, Filippo Nesta, Lodovica Volontè e Leonardo
Lombardi

DATA venerdì 30 novembre 2018
SITO WEB www.studiocorsimilano.it
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Gli alberi del Carso da salvare tra clima che cambia e
incendi

Stasera nella Piccola Fenice un focus del Rotary sulle strategie ambientali e le attuali carenze normative in
materia di tutela dei boschi

TRIESTE. Dalla California al Carso. I cambiamenti climatici riguardano ormai da vicino anche i boschi di
casa nostra. L’invasione da parte di specie vegetali “aliene” e l’aumento del rischio incendi sono solo alcuni dei
problemi che affliggono l’altipiano. E nel frattempo, a livello nazionale, manca una risposta, culturale e
legislativa, alle esigenze dei territori.

Di questo si parlerà stasera, al convegno del Rotary Club Trieste “Vento, fiamme e acqua: la strage degli
alberi nel 2018. Come evitare le catastrofi anche sul Carso”. L’appuntamento è alle 18.30 nella Sala Piccola
Fenice di via san Francesco 5. L’ingresso è gratuito. Il 2018 è stato appunto l’anno della strage degli alberi.
Nulla di cui stupirsi, se si pensa che di recente gli scienziati Onu hanno lanciato l’allarme secondo cui la
specie umana ha 12 anni per cambiare il suo attuale paradigma di consumi, pena la catastrofe globale.

Tuttavia c’è molto che, nel proprio piccolo, ciascun Paese e, soprattutto, ciascun cittadino possono fare.
Mentre la California è devastata dagli incendi, in Italia sono stati 14 milioni gli esemplari di alberi abbattuti dalla
recente ondata di maltempo, dal Trentino all’Alto Adige, dal Veneto al Fvg, e ci vorrà almeno un secolo per
tornare alla normalità.

Lo dice una stima della Coldiretti, che imputa il disastro non solo alle eccezionali condizioni meteo ma
anche all’incuria. «Basta guardare i boschi del Carso per rendersi conto della mancanza di una cultura
ambientale in Italia», afferma uno dei relatori di stasera, Diego Masiello, ispettore forestale e coordinatore del
Centro didattico naturalistico di Basovizza: «C’è il problema dell’invasione da parte di specie “aliene” come
l’ailanto, che di recente proprio a Basovizza ha cancellato un pascolo. Ma anche il pericolo incendiosità, per le
case costruite a ridosso dei boschi». «Abbattimento della Co2, conservazione dei suoli e sostentamento dellacase costruite a ridosso dei boschi». «Abbattimento della Co2, conservazione dei suoli e sostentamento della
biodiversità continuano a essere temi non ancora abbastanza dibattuti a livello pubblico», aggiunge l’altro
ospite della serata, Livio Poldini, professore emerito di Ecologia vegetale. Introdurrà Paolo Battaglini, già
presidente del Rotary club Trieste, oltre che docente universitario. Modererà il giornalista Maurizio Lozei. —

DATA venerdì 30 novembre 2018
SITO WEB ilpiccolo.gelocal.it
INDIRIZZO https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/11/29/news/gli-alberi-del-carso-da-salvare-tra-clima-che-cambia-e-incendi-1.17513328
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Milano. Natale Insieme: pranzo di Natale per 150 nonnini
milanesi soli

(miLorenteggio.com) Milano, 22 dicembre 2018 – “per noi che non abbiamo più i nostri mariti e la nostra
famiglia, Natale è il giorno più triste dell’anno. Ci svegliamo al mattino ricordando quando anche noi
festeggiavamo con la famiglia, un grande pranzo e i regali…ora siamo rimaste sole e quando pensiamo che
non abbiamo più nessuno mentre gli altri festeggiano il Natale, ci sentiamo ancora più sole…è una veranon abbiamo più nessuno mentre gli altri festeggiano il Natale, ci sentiamo ancora più sole…è una vera
condanna ad essere infelici” tutto è cominciato così, con la confidenza di due nonnine rimaste sole e senza
nessuno con cui passare il 25 dicembre al nostro fondatore Andrea Mascaretti. Quell’appello non restò
inascoltato e 16 anni fa un piccolo gruppo di volontari (Andrea, Lorenzo, Carlo, Ottavia, Aldo, Giuseppe e altri
ancora) dopo aver dato vita al comitato Natale Insieme, organizzò il primo pranzo di Natale per gli anziani
milanesi che erano soli.

Da allora è trascorso molto tempo e ogni anno l’iniziativa si ripete.

Il lavoro inizia alla fine dell’estate, con le prime riunioni organizzative per prendere le prime, importanti
decisioni. Si raccolgono le disponibilità dei volontari, che ormai sono più di ottanta, per tutte le attività che
andranno svolte prima e durante la giornata di Natale.

La Fondazione Don Gnocchi ha reso possibile questa iniziativa che ormai è divenuta una tradizione per
Milano, mettendo a disposizione, fin dall’inizio, una grande sala da pranzo e la cucina dell’istituto Palazzolo
dove i volontari di Natale Insieme organizzano il pranzo. Un’altra importante Fondazione ha sempre sostenuto
questa iniziativa: la Fondazione Fratelli di San Francesco di Assisi che ogni anno individua molti anziani soli
e organizza la loro partecipazione.

Dopo pochi anni altre organizzazioni hanno dato il proprio sostegno al pranzo organizzato
dall’Associazione Natale Insieme. I City Angels mettono a disposizione uno dei loro pulmini per andare a
prendere e riaccompagnare a casa molti anziani. Analogamente fanno Fondazione Fratelli di San Francesco e
Fondazione Don Gnocchi.

“Tra i volontari c’è chi si occupa di trovare i regali per tutti, chi di impacchettarli, chi raccoglie i premi per
la classica lotteria (che vede tutti vincenti) e chi s’adopera per trovare gli allestimenti necessari per addobbare
la tavola e la sala” racconta il presidente del Comitato Andrea Mascaretti “ ci sono i volontari che mettono a
disposizione le loro auto per accompagnare gli anziani e chi porterà il pranzo a casa di circa 50 nonnini (che
si aggiungono ai 100 ospiti del pranzo) che non sono autosufficienti e non possono in nessun modo
raggiungere l’Istituto Palazzolo”. Una storica iniziativa che da oltre tre anni è sostenuta anche dal Rotary Club
Milano Porta Vittoria e dal Rotaract Club Milano Fenice i cui giovani preparano ogni natale 100 cesti
alimentari per gli anziani.

Anche Daniela Javarone, presidente dell’Associazione Amici della lirica, si prodiga ogni anno per
rendere piacevole il Natale dei nonnini soli.

Andrea, Daniela, Carlo, Carmen, Milena, Giuspe, Lorenzo, Wanda, Giulia, Maria Grazia, maria Nives,
questi sono i promotori di uno splendido Natale che vede circa 150 anziani soli e 80 volontari riuniti a
festeggiare il Natale come se fossero un’unica grande famiglia.

DATA sabato 22 dicembre 2018
SITO WEB www.mi-lorenteggio.com
INDIRIZZO https://www.mi-lorenteggio.com/2018/12/22/milano-natale-insieme-pranzo-di-natale-per-150-nonnini-milanesi-soli/74162/
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La Fondazione Don Gnocchi ha reso possibile questa iniziativa che ormai è divenuta una tradizione per
Milano, mettendo a disposizione, fin dall’inizio, una grande sala da pranzo e la cucina dell’istituto Palazzolo
dove i volontari di Natale Insieme organizzano il pranzo. Un’altra importante Fondazione ha sempre sostenuto
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si aggiungono ai 100 ospiti del pranzo) che non sono autosufficienti e non possono in nessun modo
raggiungere l’Istituto Palazzolo”. Una storica iniziativa che da oltre tre anni è sostenuta anche dal Rotary Club
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alimentari per gli anziani.

Anche Daniela Javarone, presidente dell’Associazione Amici della lirica, si prodiga ogni anno per
rendere piacevole il Natale dei nonnini soli.

Andrea, Daniela, Carlo, Carmen, Milena, Giuspe, Lorenzo, Wanda, Giulia, Maria Grazia, maria Nives,
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