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01/09/2021 ADNKRONOS.COMRobert Gallo: "Affrontare pandemia come fosse invasione di marziani"

01/09/2021 ADNKRONOS.COM
Robert Gallo: "Occorre vaccinarsi, nuovo ceppo Covid causa epilessia e danni neurologici"

01/09/2021 ADNKRONOS.COMCultura, Fondazione Magna Grecia punta su artisti calabresi

01/09/2021 ADNKRONOS.COM
Mafia, Gratteri: "Quella albanese emergente in Europa, investire qui rende"

01/09/2021 ADNKRONOS.COM
Cultura, Gratteri e Nicaso presentano a Scilla loro libro 'Non chiamateli eroi'

01/09/2021 ADNKRONOS.COMGratteri: "Io in politica? Non mi interessa, sono un decisionista"

28/08/2021 (AGENZIA) ADNKRONOS
CULTURA: AL VIA A SCILLA 'LA NARRAZIONE DEL SUD' ORGANIZZATO DA FONDAZIONE MAGNA GRECIA

28/08/2021 (SITO) ADNKRONOS
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

31/08/2021 GOOGLE NEWS
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

31/08/2021 YAHOO
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 ILFOGLIO.IT
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 ILTEMPO.IT
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 ILMATTINO.IT
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 ILMESSAGGERO.IT
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 ILGAZZETTINO.IT
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 QUOTIDIANODIPUGLIA.IT
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 TISCALI
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 LIBEROQUOTIDIANO.IT
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 MONEY
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 AFFARI ITALIANI
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 ECONOMYMAG
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 CORRIERE DELL'UMBRIA
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

A Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia
mercoledì, 01 settembre 2021

A Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia
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28/08/2021 CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 CORRIEREVITERBO.IT
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 LASICILIA.IT
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 IL SANNIO QUOTIDIANO
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 COSENZACHANNEL.IT
Al via a Scilla La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 TELE ROMAGNA 24
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 TV7
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 GIORNALE DITALIA
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 FOOD AND WINE ITALIA
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 IL CENTRO TIRRENO
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 STUDIO CATALDI
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 FUN WEEK
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 LIFESTYLE BLOG
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 LOL NEWS
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 COMUNICATISTAMPA.ORG
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 MEDIAI
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 STRETTO WEB
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 TF NEWS
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 TRENDONLINE
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 ULTIME NEWS 24
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 ALTO MANTOVANO NEWS
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 CATANIA OGGI
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 LATINA OGGI
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 CIOCIARIA OGGI
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia
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28/08/2021 OLBIA NOTIZIE
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 OLTREPO MANTOVANO NEWS
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 PADOVA NEWS
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 SASSARI NOTIZIE
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28/08/2021 VIRGILIO PADOVA
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

31/08/2021 CIRCUITO VIRGILIO PADOVA
Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 (AGENZIA) ADNKRONOS
CULTURA: A VIROLOGO ROBERT GALLO IL PREMIO DELLA FONDAZIONE MAGNA GRECIA

29/08/2021 (SITO) ADNKRONOSCultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

31/08/2021 YAHOOCultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 ILFOGLIO.ITCultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 ILTEMPO.ITCultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 ILMESSAGGERO.ITCultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 CORRIEREADRIATICO.ITCultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 ILGAZZETTINO.ITCultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 QUOTIDIANODIPUGLIA.ITCultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 TISCALICultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 LIBEROQUOTIDIANO.ITCultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 METRONEWS.ITCultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 AFFARI ITALIANICultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 ECONOMYMAGCultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 CORRIERE DELL'UMBRIACultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 CORRIEREDIAREZZO.CORR.ITCultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia
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29/08/2021 CORRIEREVITERBO.IT
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 LASICILIA.IT
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

31/08/2021 IL DENARO
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 IL SANNIO QUOTIDIANO
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 COSENZACHANNEL.IT
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

31/08/2021 LATR3
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 TELE ROMAGNA 24
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 TV7
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 GIORNALE DITALIA
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 ITALIASERA.IT
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 FOOD AND WINE ITALIA
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 IL CENTRO TIRRENO
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 STUDIO CATALDI
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 LIFESTYLE BLOG
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 SBIRCIALANOTIZIA.IT
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 COMUNICATISTAMPA.ORG
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 MEDIAI
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 REPORTAGE ONLINE
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 STRETTO WEB
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 TRENDONLINE
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

31/08/2021 USARCI.IT
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 ULTIME NEWS 24
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 ALTO MANTOVANO NEWS
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 CATANIA OGGI
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 LATINA OGGI
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 CIOCIARIA OGGI
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia
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29/08/2021 COMUNE CIAMPINO
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 MANTOVA UNO
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 OLBIA NOTIZIE
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 OLTREPO MANTOVANO NEWS
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 PADOVA NEWS
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 SASSARI NOTIZIE
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 SICILIA REPORT
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

31/08/2021 VIRGILIO COSENZA
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29/08/2021 VIRGILIO PADOVA
Cultura al Virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

31/08/2021 CIRCUITO VIRGILIO PADOVA
Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

31/08/2021 SUD E FUTURI MAGAZINE
SUDeFUTURI a Scilla: consegnato a Robert Gallo il Premio internazionale Magna Grecia

29/08/2021 (AGENZIA) ADNKRONOS
CULTURA: TUTTO PRONTO A SCILLA PER L' INTERNATIONAL ANNUAL MEETING SUDEFUTURI III

29/08/2021 (SITO) ADNKRONOS
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

31/08/2021 GOOGLE NEWS
Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

31/08/2021 YAHOO
Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 ILFOGLIO.IT
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 ILTEMPO.IT
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 ILMESSAGGERO.IT
Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 ILMATTINO.IT
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 CORRIEREADRIATICO.IT
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 ILGAZZETTINO.IT
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 QUOTIDIANODIPUGLIA.IT
Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 TISCALI
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 LIBEROQUOTIDIANO.IT
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III
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29/08/2021 METRONEWS.IT
Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 AFFARI ITALIANI
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 ECO SEVEN
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 ECONOMYMAG
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 CORRIERE DELL'UMBRIA
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 CORRIEREVITERBO.IT
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 LASICILIA.IT
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 IL SANNIO QUOTIDIANO
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 SANNIO PORTALE
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 COSENZACHANNEL.IT
Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

31/08/2021 LATR3
Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting Sud e Futuri III

29/08/2021 TELE ROMAGNA 24
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 TV7
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 GIORNALE DITALIA
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 ITALIASERA.IT
Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 FOOD AND WINE ITALIA
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 IL CENTRO TIRRENO
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 STUDIO CATALDI
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 FUN WEEK
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 LIFESTYLE BLOG
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 SBIRCIALANOTIZIA.IT
Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 LOL NEWS
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 MEDIAI
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 COMUNICATISTAMPA.ORG
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III
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29/08/2021 REPORTAGE ONLINE
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 STRETTO WEB
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 TF NEWS
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 TRENDONLINE
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 ULTIME NEWS 24
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 ALTO MANTOVANO NEWS
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 COMUNE CIAMPINO
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 LATINAOGGI.EU
Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 MANTOVA UNO
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

31/08/2021 OLBIANOTIZIE.IT
Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 OLTREPO MANTOVANO NEWS
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 PADOVA NEWS
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29/08/2021 SASSARI NOTIZIE
Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

31/08/2021 SICILIA REPORT
Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting Sud e Futuri III

29/08/2021 VIRGILIO PADOVA
Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

31/08/2021 CIRCUITO VIRGILIO PADOVA
Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

28/08/2021 (AGENZIA) ADNKRONOS
TURISMO: FOTI (MAGNA GRECIA), 'ASCENSORE SCILLA E PONTE STRETTO FONDAMENTALI CONTRO DIVARIO NORD-SUD'

28/08/2021 (SITO) ADNKRONOS
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

01/09/2021 GOOGLE NEWS
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

01/09/2021 YAHOO
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 ILFOGLIO.IT
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 ILTEMPO.IT
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 ILMATTINO.IT
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 ILMESSAGGERO.IT
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"
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Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
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28/08/2021 CORRIEREADRIATICO.IT
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 QUOTIDIANODIPUGLIA.IT
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 TISCALI
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 LIBEROQUOTIDIANO.IT
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 METRONEWS.IT
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 AFFARI ITALIANI
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 ECO SEVEN
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

01/09/2021 ECONOMY MAG
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 CORRIERE DELL'UMBRIA
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 CORRIEREVITERBO.IT
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 LASICILIA.IT
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 IL SANNIO QUOTIDIANO
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 COSENZACHANNEL.IT
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 TELE ROMAGNA 24
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 TELEISCHIA.COM
Foti (Magna Grecia): Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud

28/08/2021 TV7
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 GIORNALE DITALIA
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 FOOD AND WINE ITALIA
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 IL CENTRO TIRRENO
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 STUDIO CATALDI
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 LIFESTYLEBLOG.IT
Foti (Magna Grecia): Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud

28/08/2021 SBIRCIALANOTIZIA.IT
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 FUN WEEK
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"
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28/08/2021 IL ROMANISTA (EU)
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 COMUNICATISTAMPA.ORG
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 LOL NEWS
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 MEDIAI
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 STRETTO WEB
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

01/09/2021 TFNEWS.IT
Foti (Magna Grecia): Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud

28/08/2021 ULTIME NEWS 24
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 ALTO MANTOVANO NEWS
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 CATANIA OGGI
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 LATINA OGGI
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 CIOCIARIA OGGI
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 OLBIA NOTIZIE
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 OLTREPO MANTOVANO NEWS
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 PADOVA NEWS
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 SASSARI NOTIZIE
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 SARDINIAPOST.IT
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 VIRGILIO PADOVA
Foti (Magna Grecia): 'Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord - Sud'

01/09/2021 CIRCUITO VIRGILIO PADOVA
Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-Sud"

28/08/2021 (AGENZIA) ADNKRONOS
VIOLENZA SU DONNE: GRATTERI, 'NON ANDATE MAI ALL' ULTIMO APPUNTAMENTO'

28/08/2021 (SITO) ADNKRONOSViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

01/09/2021 GOOGLE NEWSViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"

01/09/2021 YAHOOViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"

28/08/2021 ILFOGLIO.ITViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"

28/08/2021 ILTEMPO.ITViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"
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28/08/2021 ILMATTINO.ITViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 ILMESSAGGERO.ITViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"

28/08/2021 QUOTIDIANODIPUGLIA.ITViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"

28/08/2021 TISCALIViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 LIBEROQUOTIDIANO.ITViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 AFFARI ITALIANIViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 ECOSEVEN.NETViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"

01/09/2021 ECONOMY MAGViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"

28/08/2021 CORRIERE DELL'UMBRIAViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 CORRIEREDIAREZZO.CORR.ITViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 CORRIEREDIRIETI.CORR.ITViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 CORRIEREDISIENA.CORR.ITViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 CORRIEREVITERBO.ITViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 LASICILIA.ITViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 IL SANNIO QUOTIDIANOViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 COSENZACHANNEL.ITViolenza su donne, Gratteri: Non andate mai all'ultimo appuntamento

28/08/2021 TELEISCHIA.COMViolenza su donne, Gratteri: Non andate mai all'ultimo appuntamento

28/08/2021 TELE ROMAGNA 24Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 TV7Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 GIORNALE DITALIAViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 FOOD AND WINE ITALIAViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 IL CENTRO TIRRENOViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 STUDIO CATALDIViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 IL ROMANISTA (EU)Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

01/09/2021 IL ROMAViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"

28/08/2021 LIFESTYLE BLOGViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"
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01/09/2021 SBIRCIALANOTIZIA.ITViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"

28/08/2021 COMUNICATISTAMPA.ORGViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 MEDIAINTELLIGENCE.CLOUDViolenza su donne, Gratteri: Non andate mai all'ultimo appuntamento

28/08/2021 STRETTO WEBViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 STRANOTIZIE.ITViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"

28/08/2021 ALTO MANTOVANO NEWSViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 CATANIA OGGIViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 LATINA OGGIViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 CIOCIARIA OGGIViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 MANTOVA UNOViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 OLBIA NOTIZIEViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 OLTREPO MANTOVANO NEWSViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 PADOVA NEWSViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 SARDINIA POSTViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 SASSARI NOTIZIEViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28/08/2021 VIRGILIO COSENZAViolenza su donne, Gratteri: 'Non andate mai all'ultimo appuntamento'

28/08/2021 VIRGILIO PADOVAViolenza su Donne Gratteri Non Andate Mai all Ultimo Appuntamento

01/09/2021 CIRCUITO VIRGILIO PADOVAViolenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"
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Robert Gallo: "Affrontare pandemia come fosse invasione di marziani"

malandra

Sanità e cultura sono state le protagoniste della seconda serata dell'evento

La narrazione del Sud, il prequel che si è tenuto a piazza San Rocco il 27 e il

28 agosto e che ha preceduto la tre giorni dell'International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo dal

9 all'11 settembre. Momento culminante la premiazione del virologo Robert

Gallo, scopritore del virus dell'Hiv. Sul palco, i giornalisti Paola Bottero e

Alessandro Russo, che hanno condotto la serata, insieme al presidente della

Fondazione Magna Grecia Nino Foti e ad Arnaldo Caruso, presidente della

Società Italiana di Virologia e grande amico del dottor Gallo. È il più famoso

ricercatore del mondo -ha esordito Caruso- Ha fatto avanzare conoscenza in

tutti i campi della medicina. Ha scoperto il virus dell'Hiv, ha isolato molti virus

sconosciuti e per primo ha dimostrato l'esistenza di retrovirus umani. Bob

Gallo ha fatto la storia dell'Aids e ha portato avanti studi innovativi che oggi

ci hanno permesso di arrivare a una diagnostica veloce del coronavirus. E

non solo -ha aggiunto il presidente della Società Italiana di Virologia- perché

Gallo ci ha fornito anche tutte le informazioni che abbiamo per combattere

numerose malattie, compresi i tumori. Inevitabili le domande sul coronavirus a Gallo, anche alla luce dei numeri di

nuovo in rialzo in alcune regioni d'Italia. Alla domanda di Russo su una possibile previsione della fine della pandemia

e sulla terza tornata di vaccinazioni, Gallo ha risposto che non si possono fare previsioni su fine pandemia. Però è

chiaro che la recrudescenza si verifica quando non tutti sono vaccinati. Nel mondo ci sono differenze su come è

stata affrontata malattia, ma è importante essere uniti nel combatterla perché c'è un interesse morale e finanziario,

non solo scientifico. Tutti i Paesi devono collaborare e affrontare questi 'marziani' tutti insieme. Dobbiamo

affrontare questa pandemia come se sulla Terra ci fosse un'invasione di extraterrestri e dovessimo combatterli per

salvarci.

https://www.adnkronos.com/robert-gallo-affrontare-pandemia-come-fosse-invasione-di-marziani_3MQ6eAaxhMZCaXAh8PKhwZ
http://www.volocom.it/
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Robert Gallo: "Occorre vaccinarsi, nuovo ceppo Covid causa epilessia e danni neurologici"

Sul fronte della lotta al coronavirus c'è anche il problema di chi si rifiuta di vaccinarsi. Anche questo argomento è
stato affrontato nel corso

malandra

Sul fronte della lotta al coronavirus c'è anche il problema di chi si rifiuta di

vaccinarsi. Anche questo argomento è stato affrontato nel corso della

seconda serata del prequel del terzo International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno. In Italia c'è il problema dei no

vax, che si contrappongono a chi si vaccina -ha chiesto al virologo Robert

Gallo la giornalista Paola Bottero, che ha condotto l'evento con il collega

Alessandro Russo - Cosa si può fare per far capire a chi non vuole farlo

l'importanza della vaccinazione? Come possiamo aiutare chi non è convinto

della bontà dei vaccini?. È molto difficile per qualsiasi uomo di scienza

spiegare ai no vax perché devono vaccinarsi - ha risposto Gallo - Questo è un

problema che c'è in tutto il mondo, anche da noi negli Stati Uniti. Ma è un

problema che riguarda tutti e noi dobbiamo spiegare perché ci si deve

vaccinare. Non riesco a capire perché hanno tutta questa paura. Tra l'altro

per muoversi, per viaggiare, per lavorare bisogna essere vaccinati. Proprio in

questo periodo si sta diffondendo un nuovo ceppo del virus che provoca

anche problemi neurologici ed episodi di epilessia: tutti devono vaccinarsi e

contestualmente si deve aumentare la produzione di vaccini. C'è molta confusione perché anche chi è vaccinato

può contrarre infezione, ma non sviluppa la malattia e infetta molto di meno e questo è fondamentale. Sulla

situazione in Italia, sollecitato da Russo, è Arnaldo Caruso, presidente della Società Italiana di Virologia, a rispondere.

Perché siamo andati avanti con difficoltà? Non abbiamo avuto tutti i vaccini necessari. Il nostro Governo, come

quelli degli altri Paesi, ha dovuto fare i conti con i vaccini che si producevano man mano che si andava avanti.

Produrre miliardi di dosi di vaccino non è facile e in Italia abbiamo fatto un ottimo lavoro con le risorse che

avevamo. Adesso bisogna tener presente, come ha detto Bob Gallo, che la nuova variante colpisce anche a livello

neurologico e se avremo una terza dose anche per i soggetti più fragili avremo un virus meno aggressivo e tutti noi

saremo molto più protetti". "È importante capire che più il virus è libero di circolare più muta perché non incontra

resistenza: è come un fiume che non è arginabile in alcun modo - ha proseguito Caruso - Questo virus è entrato

nell'uomo nel 2019 e ha continuato a circolare. Il miracolo è avere generato un vaccino efficace in meno di un anno:

un passo incredibile per l'umanità. I vaccini sono il solo argine per il virus, che adesso deve fare i conti con la

resistenza che stiamo mettendo in atto. Si depotenzierà, ma a patto che noi ci proteggiamo con vaccini.

https://www.adnkronos.com/robert-gallo-occorre-vaccinarsi-nuovo-ceppo-covid-causa-epilessia-e-danni-neurologici_6sb8lCdCalfwBIAIcovSCJ
http://www.volocom.it/
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Cultura, Fondazione Magna Grecia punta su artisti calabresi

malandra

Durante il primo appuntamento del prequel del terzo International Annual

Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che si è tenuto a piazza

San Rocco il 27 e il 28 agosto, il presidente della Fondazione Magna Grecia

Nino Foti ha sottolineato l'importanza del connubio turismo e cultura per il

rilancio della Calabria e del Meridione, dichiarando che vuole puntare sugli

artisti calabresi e la seconda parte della serata incentrata sul tema della

sanità, durante la quale è stato premiato il virologo Robert Gallo, è stata

dedicata interamente a loro. Sul palcoscenico si sono alternati l'attrice

Annalisa Insardà, che ha recitato due monologhi di teatro civile, con le

cantanti Valentina Balistreri, parente della grande cantante folk Rosa

Balistreri, e Marinella Rodà. Accompagnata dal chitarrista Massimo Garitano

la prima, dalla propria band composta da Andrea Noce, Salvatore Gullace e

Danilo Brancati la seconda, le due cantanti hanno eseguito dei brani insieme.

Tra i brani interpretati da Valentina Balistreri Cu ti lu dissi e i celeberrimi Mi

votu e mi rivotu e Mafia e parrini, da Marinella Rodà Calabria, U pisci spada e

Ilio. Gran finale, apprezzatissimo dal pubblico, con le due artiste che si sono

esibite insieme cantando Quandu amuri è e A virrinedda.

https://www.adnkronos.com/cultura-fondazione-magna-grecia-punta-su-artisti-calabresi_5tnhE8A0DgfZMTnnnaG7qF
http://www.volocom.it/
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Mafia, Gratteri: "Quella albanese emergente in Europa, investire qui rende"

'Da almeno tre anni dico che in Europa c'è una mafia emergente, quella albanese. L'Albania è un Pese corrotto, dove
è facile corrompere i funzionari

malandra

Da almeno tre anni dico che in Europa c'è una mafia emergente, quella

albanese. L'Albania è un Pese corrotto, dove è facile corrompere i funzionari

pubblici. Se poi esco dall'Albania e ho già un potere economico riesco a

rafforzarmi come mafia internazionale. Nicola Gratteri, procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, nel corso della serata La

narrazione del Sud - l'evento organizzato a Scilla dalla Fondazione Magna

Grecia che precede la tre giorni dell'International Annual Meeting 'SudeFuturi

III - (R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l'11

settembre - sottolinea il proprio ruolo di Cassandra: avverte, anticipa le

mosse delle mafie internazionali, disegna le loro strategie, ma ci vuole del

tempo prima che gli si creda. Adesso - aggiunge - lo sanno bene cosa sta

succedendo nel cuore dell'Europa e stanno cercando di capire, ci chiedono

cosa fare -chiosa. E quando raccontavamo quello che stava succedendo in

Olanda, che là la mafia si stava comprando tutto quello che era in vendita

perché non ci hanno ascoltato? In questi Paesi del Nord Europa, sono molto

gelosi della privacy, ma questo non aiuta. Le mafie vanno a caccia e si

comprano tutto quello che è in vendita: è più redditizio investire in zone ricche ed è più facile mimetizzarsi. La mafia

sudamericana, per esempio, investe in Europa invece che nel proprio territorio perché farlo qui è più redditizio. Alla

domanda della giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata insieme al collega Alessandro Russo, sul perché

la stampa lo aiuti così tanto, Gratteri risponde sorridendo: Perché faccio il mio lavoro dando tutto me stesso. E poi

mi piace dire quello che penso: quando vedo e leggo certe cose non posso proprio stare zitto. Perora sto parlando

tantissimo, ma non posso proprio tacere. Ricordo quando si è insediato questo Governo e si parlava di riforma del

processo civile. Hanno detto che dovevano fare la riforma perché altrimenti l'Europa non avrebbe dato fondi. Ma per

me è umiliante sentire dire una cosa del genere. Poi arriva la riforma del processo penale e si parla di

'improcedibilità'. Tutti i partiti hanno votato questa riforma che prevede che dopo la condanna di primo grado se non

c'è una condanna in appello entro 2 anni o in Cassazione entro un anno non si possa più procedere". "Quando mi

hanno chiamato in Commissione alla Camera - prosegue Gratteri - sono stato molto duro su questa riforma. C'è

gente che è morta per i propri ideali e io non posso stare zitto. Ci sono stati 150 anni di mafia, ma ci sono stati anche

150 anni di antimafia. Questa riforma grazierà faccendieri e delinquenti, non sono stati inseriti i reati contro la

pubblica amministrazione, l'inquinamento dei mari, le discariche abusive. La verità è che il 50% dei processi cadrà,

allora torniamo a prima della riforma Orlando se è questo il problema. Dito puntato contro quello che manca o che

non va. Dalla mancata messa a regime degli uffici giudiziari

https://www.adnkronos.com/mafia-gratteri-quella-albanese-emergente-in-europa-investire-qui-rende_1UYkjAy1xLh66cbq72hz0S
http://www.volocom.it/
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alle 4 Corti d'Appello della Sicilia, che ha meno di 5 milioni di abitanti, contro le due della Lombardia, dove vivono

10 milioni di persone. E ancora: ci sono 250 magistrati fuori ruolo che fanno i consulenti nei ministeri, ma visto che a

causa del covid i concorsi sono fermi, a breve non ci sarà il ricambio con i magistrati che andranno in pensione. E

allora -incalza Gratteri- la verità è che non vogliamo un sistema che funzioni.

http://www.volocom.it/
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Cultura, Gratteri e Nicaso presentano a Scilla loro libro 'Non chiamateli eroi'

Uno sul palco di piazza San Rocco, l'altro in diretta streaming da Toronto, in Canada. Il procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di

malandra

Uno sul palco di piazza San Rocco, l'altro in diretta streaming da Toronto, in

Canada. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro

Nicola Gratteri e il docente ed esperto di mafie e criminalità organizzata

Antonio Nicaso hanno presentato ieri durante la prima serata del prequel del

terzo International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il

Mezzogiorno la loro ultima fatica letteraria scritta a quattro mani: Non

chiamateli eroi. Quattordici storie di vittime delle mafie, a partire, ovviamente,

da quelle di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. A intervistarli la giornalista

Paola Bottero, che ha aperto la conversazione a tre in una piazza San Rocco

stracolma di spettatori attenti, molti anche in piedi una volta esauriti i posti a

sedere, che non hanno perso una sola parola di quanto si diceva sul palco e

spesso hanno sottolineato con lunghi applausi i passaggi più significativi

degli interventi di Nicaso e Gratteri. Socrate diceva che ci vuole amore per

diventare eroi -ha esordito Bottero. Come è nata l'idea di questo libro, che

secondo me è il più bello di quelli che avete scritto, che racconta le storie di

persone che anche se non ci sono più sono sempre con noi?. A 30 anni dalla

morte di Falcone e Borsellino -ha spiegato Nicaso- abbiamo deciso di scrivere dei ritratti di chi si è ostinato a

rimanere se stesso nonostante la ferocia della mafia. Il messaggio è che anche noi possiamo fare qualcosa per la

nostra terra. Nella stesura del libro siamo partiti da un aspetto che spesso è stato sottovalutato: le mafie hanno

creato dei miti di successo e hanno strumentalizzato il concetto di cavalleria, la religiosità. In questo libro noi

abbiamo dato un nuovo contributo: abbiamo decostruito il mito degli uomini d'onore, che sono vigliacchi, sparano

alle spalle, uccidono donne e bambini. La narrazione reale dei mafiosi è completamente diversa da quella

tradizionale, che si è vista anche in alcuni film o in alcune fiction. La nostra è una piccola operazione culturale: se

togliamo gli orpelli, il re è nudo davanti a tutti. I mafiosi non sono mai stati dalla parte dei più deboli ma da quella dei

più forti. Parlando di vittime innocenti, inevitabile il riferimento con quanto sta avvenendo in questi giorni in

Afghanistan. A parlare è Nicola Gratteri: Questa guerra, come tutte le guerre, non è servita a nulla. Se in 20 anni

l'Occidente non è riuscito a costruire un esercito afgano è una grande sconfitta. Ed è una grande sconfitta per gli

Stati Uniti, che spesso hanno un approccio da invasori. Di solito, chi invade tende a imporre la propria cultura. Ma

pensiamo ai Romani: anche quando dominavano, includevano. Facevano partecipare le popolazioni delle terre

conquistate alla vita pubblica, sociale, economica. Evidentemente, gli strateghi che hanno gestito questa situazione

in Afghanistan non hanno studiato la storia. Giudizi netti anche per quanto riguarda la narrazione degli eventi: Noi

sapevamo

https://www.adnkronos.com/cultura-gratteri-e-nicaso-presentano-a-scilla-loro-libro-non-chiamateli-eroi_1t9h2qdq3eDukJvuTM3Nw
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che l'area interna del Paese era in mano all'Isis e ai talebani, ma la stampa non ne parlava. Ci hanno raccontato di

un Afghanistan sotto controllo, ma in realtà i talebani dominavano l'area con l'oppio. Noi eravamo a conoscenza di

decine di tonnellate di eroina ammassate nel deserto afgano e adesso si registra un aumento annuo del 2-3%

dell'uso dell'eroina, che costa pochissimo, 25 euro al grammo. Eroina che non si inietta più ma si assume come la

cocaina e questa guerra ne farà incrementare il consumo, conclude Gratteri.
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Gratteri: "Io in politica? Non mi interessa, sono un decisionista"

Una serata densa di spunti di riflessione e discussione, quella di ieri sera, la prima delle due dell'evento 'La narrazione
del Sud', che precedono

malandra

Una serata densa di spunti di riflessione e discussione, quella di ieri sera, la

prima delle due dell'evento La narrazione del Sud, che precedono la tre giorni

dell ' International Annual Meeting SudeFuturi  I I I  -  (R)innoviamo i l

Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l'11 settembre

prossimi. Tra i tanti argomenti affrontati durante l'appuntamento organizzato

dalla Fondazione Magna Grecia in una serata dedicata alla legalità come

punto di partenza per la rinascita della Calabria e del Mezzogiorno, non

poteva mancare un passaggio sugli incendi che ogni estate distruggono e

devastano enormi porzioni di territorio. Quando la giornalista Paola Bottero,

che ha condotto la serata insieme ad Alessandro Russo, direttore del

magazine Sud e Futuri, ha chiesto a Nicola Gratteri, procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, cosa si può fare per eliminare

questa piaga che si ripete ogni anno, lui ha risposto: Tre cose. Intanto non

rinnovare il contratto per i canadair. Poi non autorizzare più gli straordinari ai

forestali e infine coinvolgere i detenuti, non tutti ovviamente, diciamo quelli

comuni, adottando lo stesso metodo che si utilizza con i tossicodipendenti

nelle comunità di recupero per ricostruire la loro personalità, impegnandoli a lavorare sul territorio otto ore al giorno.

Facendo così, non ci saranno più incendi. Poi la domanda finale: ma perché rifiuta le candidature politiche, a partire

da quella a presidente della Regione Calabria? Sono un decisionista - ha replicato Gratteri - non posso fare politica.

Ogni giorno partecipo a diverse riunioni, dico le cose solo una volta e quando le dico per me è fatta. E poi sono

abituato a scegliermi i miei collaboratori e non amo la mediazione. Con la mediazione non fai la rivoluzione ma solo

robetta, palliativi e a me non interessa.
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CULTURA: AL VIA A SCILLA 'LA NARRAZIONE DEL SUD' ORGANIZZATO DA FONDAZIONE
MAGNA GRECIA

Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - ''Questo prequel non è un caso, perché

parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità

non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri,

che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui

mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la

propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi

esempi positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità,

invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità

vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri

episodi non si ripetano più''. Con queste parole Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio

Calabria, i lavori dell' evento ''La narrazione del Sud'', che precedono la tre

giorni dell' International Annual Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di

fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. ''La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha

aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la

serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il

centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a

Roma''. ''Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone,

sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i

lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano

migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa''.
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Protagonisti delle due serate il magistrato Nicola Gratteri, l' esperto di mafia

Antonio Nicaso e lo scienziato Robert Gallo"Questo prequel non è un caso,

perché parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la

legalità non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola

Gratteri, che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi

come lui mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria

famiglia e la propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono

imitare questi esempi positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la

testimonianza di Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata.

Per la sanità, invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert

Gallo. La sanità vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare

perché ceri episodi non si ripetano più". Con queste parole Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in

provincia di Reggio Calabria, i lavori dell' evento "La narrazione del Sud", che

precedono la tre giorni dell' International Annual Meeting 'SudeFuturi III -

(R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11

settembre. Dopo gli appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di rinnovamento e

Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di fascino ed emblema

delle grandi potenzialità del Meridione. "La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti, rispondendo

alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la serata insieme alla

giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il centro storico della

città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a Roma". "Questa era

un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di Scilla - Tutto è

iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono conclusi e

finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano migliaia di persone ed è

la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa".

https://www.adnkronos.com/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia_3Z6NvmEo4CacjfmlwpNOe6
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Questo prequel non è un caso, perché parleremo di due settori importanti come la

legalità e la sanità. Per la legalità non ci può essere ospite migliore del procuratore di

Catanzaro Nicola Gratteri, che da decenni ha messo la propria vita a disposizione

degli altri. Chi come lui mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria

famiglia e la propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare

questi esempi positivi, sia qui che all'estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità, invece,

durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità vive una

situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri episodi non si

ripetano più. Con queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione Magna

Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, i lavori dell'evento

La narrazione del Sud, che precedono la tre giorni dell'International Annual Meeting

'SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e

l'11 settembre. Dopo gli appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per

parlare di rinnovamento e Mezzogiorno per l'edizione del 2021 è stata scelta la

cittadina calabrese, ricca di cultura e di fascino ed emblema delle grandi potenzialità

del Meridione. La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti, rispondendo alle domande di

Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la serata insieme alla giornalista Paola

Bottero. L'ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il centro storico della città è una

struttura all'avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a Roma. Questa era un'opera

sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di Scilla - Tutto è iniziato

nel 2006, poi c'è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono conclusi e finalmente

quest'anno lo abbiamo inaugurato. È un'opera che lega tutto il paese, la usano migliaia di persone ed è la risposta

che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa.
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Questo prequel non è un caso, perché parleremo di due settori importanti

come la legalità e la sanità. Per la legalità non ci può essere ospite migliore

del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che da decenni ha messo la

propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui mette a disposizione della

collettività la propria vita, la propria famiglia e la propria libertà deve essere

emulato dai giovani, che devono imitare questi esempi positivi, sia qui che

all'estero. Importante anche la testimonianza di Antonio Nicaso, esperto di

mafie e criminalità organizzata. Per la sanità, invece, durante la seconda

serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità vive una situazione

molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri episodi non si ripetano

più. Con queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia,

ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, i lavori dell'evento

La narrazione del Sud, che precedono la tre giorni dell'International Annual

Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello

Ruffo tra il 9 e l'11 settembre. Dopo gli appuntamenti degli scorsi anni a

Mondello e a Roma, per parlare di rinnovamento e Mezzogiorno per

l'edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di fascino ed emblema delle grandi

potenzialità del Meridione. La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti, rispondendo alle domande

di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la serata insieme alla giornalista Paola

Bottero. L'ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il centro storico della città è una

struttura all'avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a Roma. Questa era un'opera

sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di Scilla - Tutto è iniziato

nel 2006, poi c'è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono conclusi e finalmente

quest'anno lo abbiamo inaugurato. È un'opera che lega tutto il paese, la usano migliaia di persone ed è la risposta

che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa.
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - 'Questo prequel non è un caso,

perché parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la

legalità non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola

Gratteri, che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi

come lui mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria

famiglia e la propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono

imitare questi esempi positivi, sia qui che all'estero. Importante anche la

testimonianza di Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata.

Per la sanità, invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert

Gallo. La sanità vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare

perché ceri episodi non si ripetano più'. Con queste parole Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in

provincia di Reggio Calabria, i lavori dell'evento 'La narrazione del Sud', che

precedono la tre giorni dell'International Annual Meeting 'SudeFuturi III -

(R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l'11

settembre. Pubblicità Dopo gli appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a

Roma, per parlare di rinnovamento e Mezzogiorno per l'edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca

di cultura e di fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. 'La Fondazione Magna Grecia punta su

Scilla -ha aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha

condotto la serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L'ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il

mare con il centro storico della città è una struttura all'avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza

di Spagna a Roma'. 'Questa era un'opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino

Ciccone, sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c'è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel

2018 i lavori si sono conclusi e finalmente quest'anno lo abbiamo inaugurato. È un'opera che lega tutto il paese, la

usano migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa'.
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Carlo Antini

28 agosto 2021 a a a Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - 'Questo prequel

non è un caso, perché parleremo di due settori importanti come la legalità e la

sanità. Per la legalità non ci può essere ospite migliore del procuratore di

Catanzaro Nicola Gratteri, che da decenni ha messo la propria vita a

disposizione degli altri. Chi come lui mette a disposizione della collettività la

propria vita, la propria famiglia e la propria libertà deve essere emulato dai

giovani, che devono imitare questi esempi positivi, sia qui che all' estero.

Importante anche la testimonianza di Antonio Nicaso, esperto di mafie e

criminalità organizzata. Per la sanità, invece, durante la seconda serata

avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità vive una situazione molto

complessa e ci si deve impegnare perché ceri episodi non si ripetano più'. Con

queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, ha aperto

ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, i lavori dell' evento 'La

narrazione del Sud', che precedono la tre giorni dell' International Annual

Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello

Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli appuntamenti degli scorsi anni a

Mondello e a Roma, per parlare di rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina

calabrese, ricca di cultura e di fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. 'La Fondazione Magna

Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine

SudeFuturi, che ha condotto la serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena

inaugurato, che collega il mare con il centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la

metropolitana di piazza di Spagna a Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha

commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze

nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera

che lega tutto il paese, la usano migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da

opere come questa'.
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - Questo prequel non è un caso, perché

parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità

non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri,

che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui

mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la

propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi

esempi positivi, sia qui che all estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità,

invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità

vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri

episodi non si ripetano più . Con queste parole Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio

Calabria, i lavori dell evento La narrazione del Sud , che precedono la tre giorni

dell  International Annual Meeting 'SudeFuturi  I I I  -  (R)innoviamo i l

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l 11 settembre. Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di fascino

ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti,

rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la serata

insieme alla giornalista Paola Bottero. L ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il centro

storico della città è una struttura all avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a Roma .

Questa era un opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di

Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono

conclusi e finalmente quest anno lo abbiamo inaugurato. È un opera che lega tutto il paese, la usano migliaia di

persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa .

https://www.ilmattino.it/ultimissime_adn/al_via_a_scilla_la_narrazione_del_sud_organizzato_da_fondazione_magna_grecia-20210828123634.html
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - Questo prequel non è un caso, perché

parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità

non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri,

che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui

mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la

propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi

esempi positivi, sia qui che all estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità,

invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità

vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri

episodi non si ripetano più . Con queste parole Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio

Calabria, i lavori dell evento La narrazione del Sud , che precedono la tre giorni

dell  International Annual Meeting 'SudeFuturi  I I I  -  (R)innoviamo i l

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l 11 settembre. Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di fascino

ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti,

rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la serata

insieme alla giornalista Paola Bottero. L ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il centro

storico della città è una struttura all avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a Roma .

Questa era un opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di

Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono

conclusi e finalmente quest anno lo abbiamo inaugurato. È un opera che lega tutto il paese, la usano migliaia di

persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa . POTREBBE

INTERESSARTI ANCHE ROMA Roma, scontro scooter-auto: morto 26 enne. Rintracciato presunto pirata.

https://www.ilmessaggero.it/ultimissime_adn/al_via_a_scilla_la_narrazione_del_sud_organizzato_da_fondazione_magna_grecia-20210828123634.html
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - Questo prequel non è un caso, perché

parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità

non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri,

che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui

mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la

propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi

esempi positivi, sia qui che all estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità,

invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità

vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri

episodi non si ripetano più . Con queste parole Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio

Calabria, i lavori dell evento La narrazione del Sud , che precedono la tre giorni

dell  International Annual Meeting 'SudeFuturi  I I I  -  (R)innoviamo i l

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l 11 settembre. Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di fascino

ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti,

rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la serata

insieme alla giornalista Paola Bottero. L ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il centro

storico della città è una struttura all avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a Roma .

Questa era un opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di

Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono

conclusi e finalmente quest anno lo abbiamo inaugurato. È un opera che lega tutto il paese, la usano migliaia di

persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa .

https://www.ilgazzettino.it/ultimissime_adn/al_via_a_scilla_la_narrazione_del_sud_organizzato_da_fondazione_magna_grecia-20210828123634.html
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

di Maria Elena Pattaro

Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - Questo prequel non è un caso, perché

parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità

non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri,

che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui

mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la

propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi

esempi positivi, sia qui che all estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità,

invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità

vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri

episodi non si ripetano più . Con queste parole Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio

Calabria, i lavori dell evento La narrazione del Sud , che precedono la tre giorni

dell  International Annual Meeting 'SudeFuturi  I I I  -  (R)innoviamo i l

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l 11 settembre. Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di fascino

ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti,

rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la serata

insieme alla giornalista Paola Bottero. L ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il centro

storico della città è una struttura all avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a Roma .

Questa era un opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di

Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono

conclusi e finalmente quest anno lo abbiamo inaugurato. È un opera che lega tutto il paese, la usano migliaia di

persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa .

https://www.quotidianodipuglia.it/ultimissime_adn/al_via_a_scilla_la_narrazione_del_sud_organizzato_da_fondazione_magna_grecia-20210828123634.html
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - "Questo prequel non è un caso, perché

parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità

non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri,

che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui

mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la

propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi

esempi positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità,

invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità

vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri

episodi non si ripetano più". Con queste parole Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio

Calabria, i lavori dell' evento "La narrazione del Sud", che precedono la tre

giorni dell' International Annual Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di

fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. "La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha

aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la

serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il

centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a

Roma". "Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone,

sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i

lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano

migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa".

https://notizie.tiscali.it/feeds/al-via-scilla-la-narrazione-sud-organizzato-fondazione-magna-grecia-00001/
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Andrea Cionci

28 agosto 2021 a a a Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - 'Questo prequel

non è un caso, perché parleremo di due settori importanti come la legalità e la

sanità. Per la legalità non ci può essere ospite migliore del procuratore di

Catanzaro Nicola Gratteri, che da decenni ha messo la propria vita a

disposizione degli altri. Chi come lui mette a disposizione della collettività la

propria vita, la propria famiglia e la propria libertà deve essere emulato dai

giovani, che devono imitare questi esempi positivi, sia qui che all' estero.

Importante anche la testimonianza di Antonio Nicaso, esperto di mafie e

criminalità organizzata. Per la sanità, invece, durante la seconda serata

avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità vive una situazione molto

complessa e ci si deve impegnare perché ceri episodi non si ripetano più'. Con

queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, ha aperto

ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, i lavori dell' evento 'La

narrazione del Sud', che precedono la tre giorni dell' International Annual

Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello

Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli appuntamenti degli scorsi anni a

Mondello e a Roma, per parlare di rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina

calabrese, ricca di cultura e di fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. 'La Fondazione Magna

Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine

SudeFuturi, che ha condotto la serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena

inaugurato, che collega il mare con il centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la

metropolitana di piazza di Spagna a Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha

commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze

nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera

che lega tutto il paese, la usano migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da

opere come questa'.

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/28466372/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia.html
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Redazione AdnKronos

Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - 'Questo prequel non è un caso, perché

parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità

non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri,

che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui

mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la

propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi

esempi positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità,

invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità

vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri

episodi non si ripetano più'. Con queste parole Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio

Calabria, i lavori dell' evento 'La narrazione del Sud', che precedono la tre giorni

dell '  International Annual Meeting 'SudeFuturi  I I I  -  (R)innoviamo i l

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di

fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. 'La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha

aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la

serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il

centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a

Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone,

sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i

lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano

migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa'.

https://www.money.it/adnkronos/Al-via-a-Scilla-La-narrazione-del-Sud-organizzato-da-Fondazione-Magna-Grecia
http://www.volocom.it/
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - "Questo prequel non è un caso, perché

parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità

non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri,

che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui

mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la

propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi

esempi positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità,

invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità

vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri

episodi non si ripetano più". Con queste parole Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio

Calabria, i lavori dell' evento "La narrazione del Sud", che precedono la tre

giorni dell' International Annual Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di

fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. "La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha

aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la

serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il

centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a

Roma". "Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone,

sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i

lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano

migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa".

https://www.affaritaliani.it/notiziario/al_via_a_scilla_la_narrazione_del_sud_organizzato_da_fondazione_magna_grecia-221451.html
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

di AdnKronos

Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - 'Questo prequel non è un caso, perché

parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità

non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri,

che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui

mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la

propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi

esempi positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità,

invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità

vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri

episodi non si ripetano più'. Con queste parole Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio

Calabria, i lavori dell' evento 'La narrazione del Sud', che precedono la tre giorni

dell '  International Annual Meeting 'SudeFuturi  I I I  -  (R)innoviamo i l

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di

fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. 'La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha

aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la

serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il

centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a

Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone,

sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i

lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano

migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa'.

https://www.economymagazine.it/news/2021/08/28/news/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia-82483/
http://www.volocom.it/
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28 agosto 2021 a a a Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - 'Questo prequel

non è un caso, perché parleremo di due settori importanti come la legalità e la

sanità. Per la legalità non ci può essere ospite migliore del procuratore di

Catanzaro Nicola Gratteri, che da decenni ha messo la propria vita a

disposizione degli altri. Chi come lui mette a disposizione della collettività la

propria vita, la propria famiglia e la propria libertà deve essere emulato dai

giovani, che devono imitare questi esempi positivi, sia qui che all' estero.

Importante anche la testimonianza di Antonio Nicaso, esperto di mafie e

criminalità organizzata. Per la sanità, invece, durante la seconda serata

avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità vive una situazione molto

complessa e ci si deve impegnare perché ceri episodi non si ripetano più'. Con

queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, ha aperto

ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, i lavori dell' evento 'La

narrazione del Sud', che precedono la tre giorni dell' International Annual

Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello

Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli appuntamenti degli scorsi anni a

Mondello e a Roma, per parlare di rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina

calabrese, ricca di cultura e di fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. 'La Fondazione Magna

Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine

SudeFuturi, che ha condotto la serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena

inaugurato, che collega il mare con il centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la

metropolitana di piazza di Spagna a Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha

commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze

nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera

che lega tutto il paese, la usano migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da

opere come questa'.

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/28466373/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia.html
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28 agosto 2021 a a a Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - 'Questo prequel

non è un caso, perché parleremo di due settori importanti come la legalità e la

sanità. Per la legalità non ci può essere ospite migliore del procuratore di

Catanzaro Nicola Gratteri, che da decenni ha messo la propria vita a

disposizione degli altri. Chi come lui mette a disposizione della collettività la

propria vita, la propria famiglia e la propria libertà deve essere emulato dai

giovani, che devono imitare questi esempi positivi, sia qui che all' estero.

Importante anche la testimonianza di Antonio Nicaso, esperto di mafie e

criminalità organizzata. Per la sanità, invece, durante la seconda serata

avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità vive una situazione molto

complessa e ci si deve impegnare perché ceri episodi non si ripetano più'. Con

queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, ha aperto

ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, i lavori dell' evento 'La

narrazione del Sud', che precedono la tre giorni dell' International Annual

Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello

Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli appuntamenti degli scorsi anni a

Mondello e a Roma, per parlare di rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina

calabrese, ricca di cultura e di fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. 'La Fondazione Magna

Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine

SudeFuturi, che ha condotto la serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena

inaugurato, che collega il mare con il centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la

metropolitana di piazza di Spagna a Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha

commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze

nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera

che lega tutto il paese, la usano migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da

opere come questa'.

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/28466373/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia.html
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28 agosto 2021 a a a Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - 'Questo prequel

non è un caso, perché parleremo di due settori importanti come la legalità e la

sanità. Per la legalità non ci può essere ospite migliore del procuratore di

Catanzaro Nicola Gratteri, che da decenni ha messo la propria vita a

disposizione degli altri. Chi come lui mette a disposizione della collettività la

propria vita, la propria famiglia e la propria libertà deve essere emulato dai

giovani, che devono imitare questi esempi positivi, sia qui che all' estero.

Importante anche la testimonianza di Antonio Nicaso, esperto di mafie e

criminalità organizzata. Per la sanità, invece, durante la seconda serata

avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità vive una situazione molto

complessa e ci si deve impegnare perché ceri episodi non si ripetano più'. Con

queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, ha aperto

ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, i lavori dell' evento 'La

narrazione del Sud', che precedono la tre giorni dell' International Annual

Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello

Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli appuntamenti degli scorsi anni a

Mondello e a Roma, per parlare di rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina

calabrese, ricca di cultura e di fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. 'La Fondazione Magna

Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine

SudeFuturi, che ha condotto la serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena

inaugurato, che collega il mare con il centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la

metropolitana di piazza di Spagna a Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha

commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze

nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera

che lega tutto il paese, la usano migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da

opere come questa'.

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/28466373/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia.html
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28 agosto 2021 a a a Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - 'Questo prequel

non è un caso, perché parleremo di due settori importanti come la legalità e la

sanità. Per la legalità non ci può essere ospite migliore del procuratore di

Catanzaro Nicola Gratteri, che da decenni ha messo la propria vita a

disposizione degli altri. Chi come lui mette a disposizione della collettività la

propria vita, la propria famiglia e la propria libertà deve essere emulato dai

giovani, che devono imitare questi esempi positivi, sia qui che all' estero.

Importante anche la testimonianza di Antonio Nicaso, esperto di mafie e

criminalità organizzata. Per la sanità, invece, durante la seconda serata

avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità vive una situazione molto

complessa e ci si deve impegnare perché ceri episodi non si ripetano più'. Con

queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, ha aperto

ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, i lavori dell' evento 'La

narrazione del Sud', che precedono la tre giorni dell' International Annual

Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello

Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli appuntamenti degli scorsi anni a

Mondello e a Roma, per parlare di rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina

calabrese, ricca di cultura e di fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. 'La Fondazione Magna

Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine

SudeFuturi, che ha condotto la serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena

inaugurato, che collega il mare con il centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la

metropolitana di piazza di Spagna a Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha

commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze

nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera

che lega tutto il paese, la usano migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da

opere come questa'.

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/28466373/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia.html
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

28 agosto 2021 a a a Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - 'Questo prequel

non è un caso, perché parleremo di due settori importanti come la legalità e la

sanità. Per la legalità non ci può essere ospite migliore del procuratore di

Catanzaro Nicola Gratteri, che da decenni ha messo la propria vita a

disposizione degli altri. Chi come lui mette a disposizione della collettività la

propria vita, la propria famiglia e la propria libertà deve essere emulato dai

giovani, che devono imitare questi esempi positivi, sia qui che all' estero.

Importante anche la testimonianza di Antonio Nicaso, esperto di mafie e

criminalità organizzata. Per la sanità, invece, durante la seconda serata

avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità vive una situazione molto

complessa e ci si deve impegnare perché ceri episodi non si ripetano più'. Con

queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, ha aperto

ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, i lavori dell' evento 'La

narrazione del Sud', che precedono la tre giorni dell' International Annual

Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello

Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli appuntamenti degli scorsi anni a

Mondello e a Roma, per parlare di rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina

calabrese, ricca di cultura e di fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. 'La Fondazione Magna

Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine

SudeFuturi, che ha condotto la serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena

inaugurato, che collega il mare con il centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la

metropolitana di piazza di Spagna a Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha

commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze

nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera

che lega tutto il paese, la usano migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da

opere come questa'.

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/28466373/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia.html
http://www.volocom.it/


 

sabato 28 agosto 2021

[ § 3 2 5 1 4 4 9 7 § ]

Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Vanessa presa per i capelli e "giustiziata": così Tony Sciuto ha pianificato l' omicidio della donna che diceva di amare

Di Redazione

Reggio Calabria, 28 ago. 'Questo prequel non è un caso, perché parleremo di

due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità non ci può
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due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità non ci può

essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che da

decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui mette

a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la propria

libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi esempi

positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la testimonianza di Antonio

Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità, invece,

durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità vive

una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri episodi

non si ripetano più'. Con queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione

Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, i

lavori dell' evento 'La narrazione del Sud', che precedono la tre giorni dell'

International Annual Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno',

che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Pubblicità Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di

fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. 'La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha

aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la

serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il

centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a

Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone,

sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i

lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano

migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa'. Pubblicità
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Robot Adnkronos

Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - "Questo prequel non è un caso, perché

parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità

non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri,

che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui

mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la

propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi

esempi positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità,

invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità

vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri

episodi non si ripetano più". Con queste parole Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio

Calabria, i lavori dell' evento "La narrazione del Sud", che precedono la tre

giorni dell' International Annual Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di

fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. "La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha

aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la

serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il

centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a

Roma". "Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone,

sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i

lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano

migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa".
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Al via a Scilla La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Redazione Cosenza Channel

'Questo prequel non è un caso, perché parleremo di due settori importanti

come la legalità e la sanità. Per la legalità non ci può essere ospite migliore

del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che da decenni ha messo la

propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui mette a disposizione della

collettività la propria vita, la propria famiglia e la propria libertà deve essere

emulato dai giovani, che devono imitare questi esempi positivi, sia qui che

all'estero. Importante anche la testimonianza di Antonio Nicaso, esperto di

mafie e criminalità organizzata. Per la sanità, invece, durante la seconda

serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità vive una situazione

molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri episodi non si ripetano

più'. Con queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia,

ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, i lavori dell'evento

'La narrazione del Sud', che precedono la tre giorni dell'International Annual

Meeting SudeFuturi III (R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello

Ruffo tra il 9 e l'11 settembre. Dopo gli appuntamenti degli scorsi anni a

Mondello e a Roma, per parlare di rinnovamento e Mezzogiorno per

l'edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di fascino ed emblema delle grandi

potenzialità del Meridione. 'La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti, rispondendo alle

domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la serata insieme alla giornalista

Paola Bottero. L'ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il centro storico della città è una

struttura all'avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a Roma'. 'Questa era un'opera

sulla quale nessuno avrebbe scommesso ha commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di Scilla Tutto è iniziato nel

2006, poi c'è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono conclusi e finalmente

quest'anno lo abbiamo inaugurato. È un'opera che lega tutto il paese, la usano migliaia di persone ed è la risposta

che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa'. Fonte: AdnKronos
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

REDAZIONE

Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - 'Questo prequel non è un caso, perché

parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità

non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri,

che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui

mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la

propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi

esempi positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità,

invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità

vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri

episodi non si ripetano più'. Con queste parole Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio

Calabria, i lavori dell' evento 'La narrazione del Sud', che precedono la tre giorni

dell '  International Annual Meeting 'SudeFuturi  I I I  -  (R)innoviamo i l

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di

fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. 'La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha

aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la

serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il

centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a

Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone,

sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i

lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano

migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa'.

https://www.teleromagna24.it/nazionali/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia/2021/8
http://www.volocom.it/
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Redazione Tvsette

Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - 'Questo prequel non è un caso, perché

parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità

non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri,

che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui

mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la

propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi

esempi positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità,

invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità

vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri

episodi non si ripetano più'. Con queste parole Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio

Calabria, i lavori dell' evento 'La narrazione del Sud', che precedono la tre giorni

dell '  International Annual Meeting 'SudeFuturi  I I I  -  (R)innoviamo i l

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di

fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. 'La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha

aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la

serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il

centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a

Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone,

sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i

lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano

migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa'.

https://www.tvsette.net/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia/
http://www.volocom.it/
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Protagonisti delle due serate il magistrato Nicola Gratteri, l' esperto di mafia Antonio Nicaso e lo scienziato Robert
Gallo

Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - 'Questo prequel non è un caso, perché

parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità

non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri,

che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui

mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la

propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi

esempi positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità,

invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità

vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri

episodi non si ripetano più'. Con queste parole Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio

Calabria, i lavori dell' evento 'La narrazione del Sud', che precedono la tre giorni

dell '  International Annual Meeting 'SudeFuturi  I I I  -  (R)innoviamo i l

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di

fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. 'La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha

aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la

serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il

centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a

Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone,

sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i

lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano

migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa'.

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/approfondimenti/284741/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia.html
http://www.volocom.it/
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Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - 'Questo prequel non è un caso, perché

parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità

non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri,

che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui

mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la

propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi

esempi positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità,

invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità

vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri

episodi non si ripetano più'. Con queste parole Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio

Calabria, i lavori dell' evento 'La narrazione del Sud', che precedono la tre giorni

dell '  International Annual Meeting 'SudeFuturi  I I I  -  (R)innoviamo i l

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di

fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. 'La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha

aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la

serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il

centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a

Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone,

sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i

lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano

migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa'.

https://www.foodandwineitalia.com/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia/
http://www.volocom.it/
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disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la propria

libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi esempi

positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la testimonianza di Antonio

Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità, invece,

durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità vive

una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri episodi

non si ripetano più". Con queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione

Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, i

lavori dell' evento "La narrazione del Sud", che precedono la tre giorni dell'

International Annual Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno',

che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli appuntamenti

degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di rinnovamento e

Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca

di cultura e di fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. "La

Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti, rispondendo alle

domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha

condotto la serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il

mare con il centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza

di Spagna a Roma". "Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino

Ciccone, sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel

2018 i lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la

usano migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa".

https://ilcentrotirreno.it/sito/cronaca/42913-al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia.html
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Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - "Questo prequel non è un caso, perché

parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità

non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri,

che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui

mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la

propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi

esempi positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità,

invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità

vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri

episodi non si ripetano più". Con queste parole Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio

Calabria, i lavori dell' evento "La narrazione del Sud", che precedono la tre

giorni dell' International Annual Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di

fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. "La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha

aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la

serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il

centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a

Roma". "Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone,

sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i

lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano

migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa". Altre notizie

dell' ultima ora.

https://www.studiocataldi.it/ultimora.asp?id_notizia=500024
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Home Adnkronos cultura Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da

Fondazione Magna Grecia Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da

Fondazione Magna Grecia 'Questo prequel non è un caso, perché parleremo di

due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità non ci può

essere [] adnkronos - 28/08/2021 10:36 - Ultimo aggiornamento 28/08/2021

12:50 'Questo prequel non è un caso, perché parleremo di due settori

importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità non ci può essere ospite

migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che da decenni ha

messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui mette a

disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la propria

libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi esempi

positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la testimonianza di Antonio

Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità, invece,

durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità vive

una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri episodi

non si ripetano più'. Con queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione

Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, i lavori dell' evento 'La narrazione del Sud',

che precedono la tre giorni dell' International Annual Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno', che si

terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per

parlare di rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e

di fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. 'La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha

aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la

serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il

centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a

Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone,

sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i

lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano

migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa'.

https://www.funweek.it/adnkronos/cultura/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia/
http://www.volocom.it/
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di adnkronos 28/08/2021 Total 0 Shares 0 0 0 "Questo prequel non è un caso,

perché parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la

legalità non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola

Gratteri, che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi

come lui mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria

famiglia e la propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono

imitare questi esempi positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la

testimonianza di Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata.

Per la sanità, invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert

Gallo. La sanità vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare

perché ceri episodi non si ripetano più". Con queste parole Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in

provincia di Reggio Calabria, i lavori dell' evento "La narrazione del Sud", che

precedono la tre giorni dell' International Annual Meeting 'SudeFuturi III -

(R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11

settembre. Dopo gli appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per

parlare di rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e

di fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. "La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha

aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la

serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il

centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a

Roma". "Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone,

sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i

lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano

migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa". Total 0

Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0.
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'Questo prequel non è un caso, perché parleremo di due settori importanti

come la legalità e la sanità. Per la legalità non ci può essere [] 'Questo prequel

non è un caso, perché parleremo di due settori importanti come la legalità e la

sanità. Per la legalità non ci può essere ospite migliore del procuratore di

Catanzaro Nicola Gratteri, che da decenni ha messo la propria vita a

disposizione degli altri. Chi come lui mette a disposizione della collettività la

propria vita, la propria famiglia e la propria libertà deve essere emulato dai

giovani, che devono imitare questi esempi positivi, sia qui che all' estero.

Importante anche la testimonianza di Antonio Nicaso, esperto di mafie e

criminalità organizzata. Per la sanità, invece, durante la seconda serata

avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità vive una situazione molto

complessa e ci si deve impegnare perché ceri episodi non si ripetano più'. Con

queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, ha aperto

ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, i lavori dell' evento 'La

narrazione del Sud', che precedono la tre giorni dell' International Annual

Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del

2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di fascino ed emblema delle grandi potenzialità del

Meridione. 'La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro

Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L'

ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il centro storico della città è una struttura all'

avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale

nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi

c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo

abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la

crescita del Sud parte anche da opere come questa'.

https://www.lolnews.it/adnkronos/cultura/2021/08/28/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia/
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

ComunicatiStampa.org

'Questo prequel non è un caso, perché parleremo di due settori importanti

come la legalità e la sanità. Per la legalità non ci può essere ospite migliore del

procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che da decenni ha messo la propria

vita a disposizione degli altri. Chi come lui mette a disposizione della

collettività la propria vita, la propria famiglia e la propria libertà deve essere

emulato dai giovani, che devono imitare questi esempi positivi, sia qui che all'

estero. Importante anche la testimonianza di Antonio Nicaso, esperto di mafie

e criminalità organizzata. Per la sanità, invece, durante la seconda serata

avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità vive una situazione molto

complessa e ci si deve impegnare perché ceri episodi non si ripetano più'. Con

queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, ha aperto

ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, i lavori dell' evento 'La

narrazione del Sud', che precedono la tre giorni dell' International Annual

Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello

Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli appuntamenti degli scorsi anni a

Mondello e a Roma, per parlare di rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione

del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di fascino ed emblema delle grandi potenzialità del

Meridione. 'La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro

Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L'

ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il centro storico della città è una struttura all'

avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale

nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi

c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo

abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la

crescita del Sud parte anche da opere come questa'.

https://www.comunicatistampa.org/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia/
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Media Intelligence

'Questo prequel non è un caso, perché parleremo di due settori importanti

come la legalità e la sanità. Per la legalità non ci può essere ospite migliore del

procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che da decenni ha messo la propria

vita a disposizione degli altri. Chi come lui mette a disposizione della

collettività la propria vita, la propria famiglia e la propria libertà deve essere

emulato dai giovani, che devono imitare questi esempi positivi, sia qui che all'

estero. Importante anche la testimonianza di Antonio Nicaso, esperto di mafie

e criminalità organizzata. Per la sanità, invece, durante la seconda serata

avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità vive una situazione molto

complessa e ci si deve impegnare perché ceri episodi non si ripetano più'. Con

queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, ha aperto

ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, i lavori dell' evento 'La

narrazione del Sud', che precedono la tre giorni dell' International Annual

Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello

Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli appuntamenti degli scorsi anni a

Mondello e a Roma, per parlare di rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione

del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di fascino ed emblema delle grandi potenzialità del

Meridione. 'La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro

Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L'

ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il centro storico della città è una struttura all'

avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale

nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi

c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo

abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la

crescita del Sud parte anche da opere come questa'.

https://mediaintelligence.cloud/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia/
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - 'Questo prequel non è un caso, perché

parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità

non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri,

che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui

mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la

propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi

esempi positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità,

invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità

vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri

episodi non si ripetano più". Con queste parole Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio

Calabria, i lavori dell' evento 'La narrazione del Sud", che precedono la tre

giorni dell' International Annual Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di

fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. 'La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha

aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la

serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il

centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a

Roma". 'Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone,

sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i

lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. è un' opera che lega tutto il paese, la usano

migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa".

http://www.strettoweb.com/2021/08/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia/1232081/
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - 'Questo prequel non è un caso, perché parleremo di due settori importanti
come la legalità e la sanità. Per la legalità non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola
Gratteri, che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui mette []

Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - 'Questo prequel non è un caso, perché

parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità

non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri,

che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui

mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la

propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi

esempi positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità,

invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità

vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri

episodi non si ripetano più'. Con queste parole Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio

Calabria, i lavori dell' evento 'La narrazione del Sud', che precedono la tre giorni

dell '  International Annual Meeting 'SudeFuturi  I I I  -  (R)innoviamo i l

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre.

https://tfnews.it/adnkronos/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia/
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - 'Questo prequel non è un caso, perché

parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità

non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri,

che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui

mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la

propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi

esempi positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità,

invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità

vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri

episodi non si ripetano più'. Con queste parole Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio

Calabria, i lavori dell' evento 'La narrazione del Sud', che precedono la tre giorni

dell '  International Annual Meeting 'SudeFuturi  I I I  -  (R)innoviamo i l

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di

fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. 'La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha

aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la

serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il

centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a

Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone,

sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i

lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano

migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa'.

https://www.trend-online.com/adn/al-via-a-scillala-narrazione-del-sudorganizzato-da-fondazione-magna-grecia/
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

'Questo prequel non è un caso, perché parleremo di due settori importanti

come la legalità e la sanità. Per la legalità non ci può essere ospite migliore del

procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che da decenni ha messo la propria

vita a disposizione degli altri. Chi come lui mette a disposizione della

collettività la propria vita, la propria famiglia e la propria libertà deve essere

emulato dai giovani, che devono imitare questi esempi positivi, sia qui che all'

estero. Importante anche la testimonianza di Antonio Nicaso, esperto di mafie

e criminalità organizzata. Per la sanità, invece, durante la seconda serata

avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità vive una situazione molto

complessa e ci si deve impegnare perché ceri episodi non si ripetano più'. Con

queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, ha aperto

ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, i lavori dell' evento 'La

narrazione del Sud', che precedono la tre giorni dell' International Annual

Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello

Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli appuntamenti degli scorsi anni a

Mondello e a Roma, per parlare di rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione

del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di fascino ed emblema delle grandi potenzialità del

Meridione. 'La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro

Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L'

ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il centro storico della città è una struttura all'

avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale

nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi

c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo

abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la

crescita del Sud parte anche da opere come questa'.

https://ultimenews24.it/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia/
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

"Questo prequel non è un caso, perché parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità
non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che da decenni ha messo la propria
vita a disposizione degli altri. Chi come lui mette a disposizione della collettività la propria

"Questo prequel non è un caso, perché parleremo di due settori importanti

come la legalità e la sanità. Per la legalità non ci può essere ospite migliore del

procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che da decenni ha messo la propria

vita a disposizione degli altri. Chi come lui mette a disposizione della

collettività la propria vita, la propria famiglia e la propria libertà deve essere

emulato dai giovani, che devono imitare questi esempi positivi, sia qui che all'

estero. Importante anche la testimonianza di Antonio Nicaso, esperto di mafie

e criminalità organizzata. Per la sanità, invece, durante la seconda serata

avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità vive una situazione molto

complessa e ci si deve impegnare perché ceri episodi non si ripetano più". Con

queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, ha aperto

ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, i lavori dell' evento "La

narrazione del Sud", che precedono la tre giorni dell' International Annual

Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello

Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli appuntamenti degli scorsi anni a

Mondello e a Roma, per parlare di rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione

del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di fascino ed emblema delle grandi potenzialità del

Meridione. "La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro

Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L'

ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il centro storico della città è una struttura all'

avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a Roma". "Questa era un' opera sulla quale

nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi

c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo

abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la

crescita del Sud parte anche da opere come questa". (Adnkronos)
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

culturaReggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - 'Questo prequel non è un caso, perché parleremo di due settori
importanti come [...]

Cataniaoggi - Www.Cataniaoggi.It

#cultura Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - 'Questo prequel non è un

caso, perché parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità.

Per la legalità non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro

Nicola Gratteri, che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli

altri. Chi come lui mette a disposizione della collettività la propria vita, la

propria famiglia e la propria libertà deve essere emulato dai giovani, che

devono imitare questi esempi positivi, sia qui che all' estero. Importante anche

la testimonianza di Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata.

Per la sanità, invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert

Gallo. La sanità vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare

perché ceri episodi non si ripetano più'. Con queste parole Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in

provincia di Reggio Calabria, i lavori dell' evento 'La narrazione del Sud', che

precedono la tre giorni dell' International Annual Meeting 'SudeFuturi III -

(R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11

settembre. Dopo gli appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per

parlare di rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e

di fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. 'La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha

aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la

serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il

centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a

Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone,

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 60

sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i

lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano

migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa'.

https://www.cataniaoggi.it/nazionale/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia_133554
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - "Questo prequel non è un caso,

perché parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per

la legalità non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro

Nicola Gratteri, che da decenni ha messo la propria vita a disposizione

degli altri. Chi come lui mette a disposizione della collettività la propria

vita, la propria famiglia e la propria libertà deve essere emulato dai giovani,

che devono imitare questi esempi positivi, sia qui che all' estero.

Importante anche la testimonianza di Antonio Nicaso, esperto di mafie e

criminalità organizzata. Per la sanità, invece, durante la seconda serata

avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità vive una situazione molto

complessa e ci si deve impegnare perché ceri episodi non si ripetano più".

Con queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia,

ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, i lavori dell'

evento "La narrazione del Sud", che precedono la tre giorni dell '

Internat ional  Annual  Meeting 'SudeFutur i  I I I  -  (R) innoviamo i l

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo

gli appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione

del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di fascino ed emblema delle grandi potenzialità del

Meridione. "La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro

Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L'

ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il centro storico della città è una struttura all'

avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a Roma". "Questa era un' opera sulla quale

nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi

c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo

abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la

crescita del Sud parte anche da opere come questa".

https://www.latinaoggi.eu/agenzie/news/175812/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - "Questo prequel non è un caso, perché

parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità

non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri,

che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui

mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la

propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi

esempi positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità,

invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità

vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri

episodi non si ripetano più". Con queste parole Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio

Calabria, i lavori dell' evento "La narrazione del Sud", che precedono la tre

giorni dell' International Annual Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di

fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. "La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha

aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la

serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il

centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a

Roma". "Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone,

sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i

lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano

migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa".

https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/183968/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

AdnKronos

Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - 'Questo prequel non è un caso, perché

parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità

non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri,

che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui

mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la

propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi

esempi positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità,

invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità

vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri

episodi non si ripetano più'. Con queste parole Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio

Calabria, i lavori dell' evento 'La narrazione del Sud', che precedono la tre giorni

dell '  International Annual Meeting 'SudeFuturi  I I I  -  (R)innoviamo i l

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di

fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. 'La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha

aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la

serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il

centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a

Roma'. 'Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone,

sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i

lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano

migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa'. Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/584947-al_via_a_scilla__la_narrazione_del_sud__organizzato_da_fondazione_magna_grecia
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"Questo prequel non è un caso, perché parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità
non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che da decenni ha messo la propria
vita a disposizione degli altri. Chi come lui mette a disposizione della collettività la propria

"Questo prequel non è un caso, perché parleremo di due settori importanti

come la legalità e la sanità. Per la legalità non ci può essere ospite migliore del

procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che da decenni ha messo la propria

vita a disposizione degli altri. Chi come lui mette a disposizione della

collettività la propria vita, la propria famiglia e la propria libertà deve essere

emulato dai giovani, che devono imitare questi esempi positivi, sia qui che all'

estero. Importante anche la testimonianza di Antonio Nicaso, esperto di mafie

e criminalità organizzata. Per la sanità, invece, durante la seconda serata

avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità vive una situazione molto

complessa e ci si deve impegnare perché ceri episodi non si ripetano più". Con

queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, ha aperto

ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, i lavori dell' evento "La

narrazione del Sud", che precedono la tre giorni dell' International Annual

Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello

Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli appuntamenti degli scorsi anni a

Mondello e a Roma, per parlare di rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione

del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di fascino ed emblema delle grandi potenzialità del

Meridione. "La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro

Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L'

ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il centro storico della città è una struttura all'

avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a Roma". "Questa era un' opera sulla quale

nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone, sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi

c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo

abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la

crescita del Sud parte anche da opere come questa". (Adnkronos)

https://oltrepomantovanonews.it/ultimora/al-via-a-scilla-la-narrazione-del-sud-organizzato-da-fondazione-magna-grecia/
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Protagonisti delle due serate il magistrato Nicola Gratteri, l' esperto di mafia

Antonio Nicaso e lo scienziato Robert Gallo Reggio Calabria, 28 ago. "Questo

prequel non è un caso, perché parleremo di due settori importanti come la

legalità e la sanità. Per la legalità non ci può essere ospite migliore del

procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che da decenni ha messo la propria

vita a disposizione degli altri. Chi come lui mette a disposizione della

collettività la propria vita, la propria famiglia e la propria libertà deve essere

emulato dai giovani, che devono imitare questi esempi positivi, sia qui che all'

estero. Importante anche la testimonianza di Antonio Nicaso, esperto di mafie

e criminalità organizzata. Per la sanità, invece, durante la seconda serata

avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità vive una situazione molto

complessa e ci si deve impegnare perché ceri episodi non si ripetano più". Con

queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, ha aperto

ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, i lavori dell' evento "La

narrazione del Sud", che precedono la tre giorni dell' International Annual

Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno', che si terrà al Castello

Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di

fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. "La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha

aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la

serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il

centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a

Roma". "Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone,

sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i

lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano

migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa". (Adnkronos)

Please follow and like us:
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Reggio Calabria, 28 ago. (Adnkronos) - "Questo prequel non è un caso, perché

parleremo di due settori importanti come la legalità e la sanità. Per la legalità

non ci può essere ospite migliore del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri,

che da decenni ha messo la propria vita a disposizione degli altri. Chi come lui

mette a disposizione della collettività la propria vita, la propria famiglia e la

propria libertà deve essere emulato dai giovani, che devono imitare questi

esempi positivi, sia qui che all' estero. Importante anche la testimonianza di

Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata. Per la sanità,

invece, durante la seconda serata avremo lo scienziato Robert Gallo. La sanità

vive una situazione molto complessa e ci si deve impegnare perché ceri

episodi non si ripetano più". Con queste parole Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia, ha aperto ieri sera a Scilla, in provincia di Reggio

Calabria, i lavori dell' evento "La narrazione del Sud", che precedono la tre

giorni dell' International Annual Meeting 'SudeFuturi III - (R)innoviamo il

Mezzogiorno', che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre. Dopo gli

appuntamenti degli scorsi anni a Mondello e a Roma, per parlare di

rinnovamento e Mezzogiorno per l' edizione del 2021 è stata scelta la cittadina calabrese, ricca di cultura e di

fascino ed emblema delle grandi potenzialità del Meridione. "La Fondazione Magna Grecia punta su Scilla -ha

aggiunto Foti, rispondendo alle domande di Alessandro Russo, direttore del magazine SudeFuturi, che ha condotto la

serata insieme alla giornalista Paola Bottero. L' ascensore panoramico appena inaugurato, che collega il mare con il

centro storico della città è una struttura all' avanguardia, la cui entrata ricorda la metropolitana di piazza di Spagna a

Roma". "Questa era un' opera sulla quale nessuno avrebbe scommesso - ha commentato Pasqualino Ciccone,

sindaco di Scilla - Tutto è iniziato nel 2006, poi c' è stato uno stop con ripartenze nel 2011 e nel 2015. Nel 2018 i

lavori si sono conclusi e finalmente quest' anno lo abbiamo inaugurato. È un' opera che lega tutto il paese, la usano

migliaia di persone ed è la risposta che diamo: la crescita del Sud parte anche da opere come questa".

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-593045-al_via_a_scilla__la_narrazione_del_sud__organizzato_da_fondazione_magna_grecia.aspx
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Padova News

Protagonisti delle due serate il magistrato Nicola Gratteri, l'esperto di mafia

Antonio Nicaso e lo scienziato Robert Gallo Reggio Calabria, 28 ago. "Questo

prequel non è un caso, ... Leggi tutta la notizia

https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/al_via_a_scilla_la_narrazione_del_sud_organizzato_da_fondazione_magna_grecia-66774463.html
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Al via a Scilla 'La narrazione del Sud' organizzato da Fondazione Magna Grecia

Protagonisti delle due serate il magistrato Nicola Gratteri, l'esperto di mafia

Antonio Nicaso e lo scienziato Robert Gallo Reggio Calabria, 28 ago. "Questo

prequel non è un caso,... Leggi tutta la notizia
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A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
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CULTURA: A VIROLOGO ROBERT GALLO IL PREMIO DELLA FONDAZIONE MAGNA GRECIA

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell' origine

retrovirale dell' Aids, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology

nella University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. ''Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l' animo

vero dell' italiano e, soprattutto, dell' uomo del Sud. È stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l' italianità nel mondo ma l' umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria''. ''Questa

è un' occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un'

opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia''. (segue) (Rc) - Presente anche il sindaco di

Scilla Pasqualino Ciccone. ''Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il

primo cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo

a farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone

presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si

deve vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti.

A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna

trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il

paese''. A leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega

Alessandro Russo. ''Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'

uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=DD3F426FB7DCC219C0576FA889ECF987668B6D3197351770FB4048028EA17F12
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cose. Robert Gallo, il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e

nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non

perdere mai di vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni,

cercando di coniugare i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la

salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto

che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare''. ''Avere Bob Gallo in Italia per accettare

questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della

Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve''.

http://www.volocom.it/
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico,

biologo, accademico, scopritore dell' origine retrovirale dell' Hiv, attualmente

direttore dell' Institute of Human Virology nella University of Maryland, nel

corso della serata finale del prequel del terzo International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il

9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale

della Fondazione Magna Grecia. "Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo la

prima telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna

Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della

Magna Grecia e che conosce l' animo vero dell' italiano e, soprattutto, dell'

uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la scelta di assegnargli questo

premio, perché lui ha onorato non solo l' italianità nel mondo ma l' umanità

intera. E mi piace sottolineare che di recente, facendo ricerche sulla propria

famiglia, Robert Gallo ha scoperto che uno dei suoi nonni è originario di

Gimigliano, un paese della Calabria". "Questa è un' occasione speciale per me -

ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un' opera dell' orafo Gerardo Sacco,

anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia.

Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono

stato in Puglia e in Sicilia". Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone. "Credo che stasera noi abbiamo

fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo -

Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto

un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno

uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i

casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità

mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di

morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese".A leggere le motivazioni del premio la giornalista

Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro Russo. "Il Premio Internazionale Magna Grecia va

innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della

ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria

mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell'

Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all' uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo

trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose. Robert Gallo, il cui nonno piemontese emigrò
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in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più

elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle

tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi medici e scientifici

con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e

tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo

continua a fare". "Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato

durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di

come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve".
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico,

biologo, accademico, scopritore dell'origine retrovirale dell'Hiv, attualmente

direttore dell'Institute of Human Virology nella University of Maryland, nel

corso della serata finale del prequel del terzo International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra

i l  9 e l '11 settembre,  Robert Gallo ha r icevuto ieri  sera i l  Premio

Internazionale della Fondazione Magna Grecia. Quando abbiamo avuto con

il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo

scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l'animo vero

dell'italiano e, soprattutto, dell'uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli

la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non solo

l'italianità nel mondo ma l'umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto

che uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria.

Questa è un'occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il

premio, un'opera dell'orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere

un riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia. Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un'idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull'importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un'autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese. A

leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all'eccellente medico, biologo, virologo e accademico,

pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker per due

scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di alcune

leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell'Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'uomo che

fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose. Robert Gallo, il

cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità,
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nei suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura

occidentale. Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli

ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di

garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è

l'insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare. Avere Bob Gallo

in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio

Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a

misurarsi con noi quando serve.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell'origine

retrovirale dell'Hiv, attualmente direttore dell'Institute of Human Virology

nella University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno

che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l'11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto

ieri sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. Pubblicità

'Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato

Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del

Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che

conosce l'animo vero dell'italiano e, soprattutto, dell'uomo del Sud. È stato

quindi facile spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha

onorato non solo l'italianità nel mondo ma l'umanità intera. E mi piace

sottolineare che di recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert

Gallo ha scoperto che uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese

della Calabria'. 'Questa è un'occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo

nel ricevere il premio, un'opera dell'orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché

è raro ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia

e oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'. Presente anche il sindaco di Scilla

Pasqualino Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo

cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a

farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone

presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un'idea rafforzata su perché ci si

deve vaccinare e sull'importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti.

A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un'autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna

trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il

paese'. A leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega

Alessandro Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all'eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell'Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato,

all'uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose.

Robert Gallo, il cui nonno
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piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli

obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di vista il lato

umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi

medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore

comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l'insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa

da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha

dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una

testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve'.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Carlo Antini

29 agosto 2021 a a a Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di

fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico,

scopritore dell' origine retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute

of Human Virology nella University of Maryland, nel corso della serata finale

del prequel del terzo International Annual Meeting SudeFuturi I I I  -

(R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11

settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale della

Fondazione Magna Grecia. 'Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima

telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna

Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della

Magna Grecia e che conosce l' animo vero dell' italiano e, soprattutto, dell'

uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la scelta di assegnargli questo

premio, perché lui ha onorato non solo l' italianità nel mondo ma l' umanità

intera. E mi piace sottolineare che di recente, facendo ricerche sulla propria

famiglia, Robert Gallo ha scoperto che uno dei suoi nonni è originario di

Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa è un' occasione speciale per me -

ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un' opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della

premiazione - perché è raro ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è

originario della Magna Grecia e oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'.

Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e

importante -ha dichiarato il primo cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante

manifestazioni e continueremo a farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante

lavoro di divulgazione e le persone presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con

un' idea rafforzata su perché ci si deve vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno

aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come

il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera

abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che

ha condotto la serata con il collega Alessandro Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all'

eccellente medico, biologo, virologo e accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad

avere ricevuto due volte il premio Lasker per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il

virus umano a Rna causa di tumori, di alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo

ancora più forte e determinato, all' uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità

di reagire

https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/08/29/news/cultura-al-virologo-robert-gallo-il-premio-della-fondazione-magna-grecia-28475079/
http://www.volocom.it/


 

domenica 29 agosto 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 78

[ § 3 2 5 1 4 5 5 1 § ]

e migliorare le cose. Robert Gallo, il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei

suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura

occidentale. Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli

ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di

garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l'

insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo

in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio

Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a

misurarsi con noi quando serve'.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell origine

retrovirale dell Hiv, attualmente direttore dell Institute of Human Virology nella

University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l animo

vero dell italiano e, soprattutto, dell uomo del Sud. È stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l italianità nel mondo ma l umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria . Questa è

un occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un

opera dell orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia . Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese . A

leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all eccellente medico, biologo, virologo e accademico,

pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker per due

scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di alcune

leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all uomo che

fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose. Robert Gallo,
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il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di
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il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di

raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare

i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che

una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l insegnamento più alto che un uomo possa dare.

Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare . Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa

di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna

Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve . POTREBBE

INTERESSARTI ANCHE TELEVISIONE Stasera in tv, Belli freschi su Cine 34: le curiosità sul film con Banfi e De Sica

che non sapevi Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, chi sono le nuove veline di Striscia la notizia ed ex ballerine di

Amici Stasera in tv, domenica 29 agosto su Italia 1 «Matrimonio al Sud»: curiosità e trama del film con Massimo

Boldi.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell origine

retrovirale dell Hiv, attualmente direttore dell Institute of Human Virology nella

University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l animo

vero dell italiano e, soprattutto, dell uomo del Sud. È stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l italianità nel mondo ma l umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria . Questa è

un occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un

opera dell orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia . Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese . A

leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all eccellente medico, biologo, virologo e accademico,

pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker per due

scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di alcune

leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all uomo che

fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose. Robert Gallo,
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il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di

raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare

i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che

una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l insegnamento più alto che un uomo possa dare.

Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare . Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa

di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna

Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve .
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell origine

retrovirale dell Hiv, attualmente direttore dell Institute of Human Virology nella

University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l animo

vero dell italiano e, soprattutto, dell uomo del Sud. È stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l italianità nel mondo ma l umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria . Questa è

un occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un

opera dell orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia . Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese . A

leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all eccellente medico, biologo, virologo e accademico,

pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker per due

scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di alcune

leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all uomo che

fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose. Robert Gallo,

https://www.ilgazzettino.it/ultimissime_adn/cultura_al_virologo_robert_gallo_il_premio_della_fondazione_magna_grecia-20210829114147.html
http://www.volocom.it/


 

domenica 29 agosto 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 84

[ § 3 2 5 1 4 5 6 3 § ]

il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di

raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare

i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che

una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l insegnamento più alto che un uomo possa dare.

Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare . Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa

di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna

Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve .
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell origine

retrovirale dell Hiv, attualmente direttore dell Institute of Human Virology nella

University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l animo

vero dell italiano e, soprattutto, dell uomo del Sud. È stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l italianità nel mondo ma l umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria . Questa è

un occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un

opera dell orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia . Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese . A

leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all eccellente medico, biologo, virologo e accademico,

pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker per due

scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di alcune

leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all uomo che

fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose. Robert Gallo,
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il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di

raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare

i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che

una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l insegnamento più alto che un uomo possa dare.

Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare . Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa

di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna

Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve .
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell' origine

retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology nella

University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. "Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l' animo

vero dell' italiano e, soprattutto, dell' uomo del Sud. È stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l' italianità nel mondo ma l' umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria". "Questa

è un' occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un'

opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia". Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. "Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese".

A leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. "Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'

uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose.

Robert Gallo,
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il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di

raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare

i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che

una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare.

Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare". "Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa

di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna

Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve".
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Giorgio Carbone

29 agosto 2021 a a a Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di

fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico,

scopritore dell' origine retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute

of Human Virology nella University of Maryland, nel corso della serata finale

del prequel del terzo International Annual Meeting SudeFuturi I I I  -

(R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11

settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale della

Fondazione Magna Grecia. 'Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima

telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna

Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della

Magna Grecia e che conosce l' animo vero dell' italiano e, soprattutto, dell'

uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la scelta di assegnargli questo

premio, perché lui ha onorato non solo l' italianità nel mondo ma l' umanità

intera. E mi piace sottolineare che di recente, facendo ricerche sulla propria

famiglia, Robert Gallo ha scoperto che uno dei suoi nonni è originario di

Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa è un' occasione speciale per me -

ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un' opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della

premiazione - perché è raro ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è

originario della Magna Grecia e oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'.

Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e

importante -ha dichiarato il primo cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante

manifestazioni e continueremo a farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante

lavoro di divulgazione e le persone presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con

un' idea rafforzata su perché ci si deve vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno

aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come

il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera

abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che

ha condotto la serata con il collega Alessandro Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all'

eccellente medico, biologo, virologo e accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad

avere ricevuto due volte il premio Lasker per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il

virus umano a Rna causa di tumori, di alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo

ancora più forte e determinato, all' uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità

di reagire
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e migliorare le cose. Robert Gallo, il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei

suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura

occidentale. Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli

ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di

garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l'

insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo

in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio

Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a

misurarsi con noi quando serve'.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Redazione Metronews

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell'origine

retrovirale dell'Hiv, attualmente direttore dell'Institute of Human Virology

nella University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l'11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. 'Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino

Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud

Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce

l'animo vero dell'italiano e, soprattutto, dell'uomo del Sud. È stato quindi

facile spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato

non solo l'italianità nel mondo ma l'umanità intera. E mi piace sottolineare

che di recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha

scoperto che uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della

Calabria'. 'Questa è un'occasione speciale per me ha dichiarato Gallo nel

ricevere il premio, un'opera dell'orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione perché è

raro ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e

oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'. Presente anche il sindaco di Scilla

Pasqualino Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo

cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle,

ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un'idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull'importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un'autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A

leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all'eccellente medico, biologo, virologo e accademico,

pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker per due

scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di alcune

leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell'Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'uomo che

fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose. Robert Gallo, il

cui nonno
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piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli

obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di vista il lato

umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi

medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore

comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l'insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa

da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha

dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una

testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve'.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell' origine

retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology nella

University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. "Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l' animo

vero dell' italiano e, soprattutto, dell' uomo del Sud. È stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l' italianità nel mondo ma l' umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria". "Questa

è un' occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un'

opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia". Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. "Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese".A

leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. "Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'

uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose.

Robert Gallo,
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il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di

raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare

i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che

una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare.

Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare". "Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa

di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna

Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve".
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

di AdnKronos

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell' origine

retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology nella

University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. 'Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l' animo

vero dell' italiano e, soprattutto, dell' uomo del Sud. È stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l' italianità nel mondo ma l' umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa

è un' occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un'

opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'. Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A

leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'

uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose.

Robert Gallo,
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il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di

raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare

i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che

una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare.

Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa

di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna

Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve'.

http://www.volocom.it/


 

domenica 29 agosto 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 97

[ § 3 2 5 1 4 5 3 0 § ]

Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29 agosto 2021 a a a Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di

fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico,

scopritore dell' origine retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute

of Human Virology nella University of Maryland, nel corso della serata finale

del prequel del terzo International Annual Meeting SudeFuturi I I I  -

(R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11

settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale della

Fondazione Magna Grecia. 'Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima

telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna

Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della

Magna Grecia e che conosce l' animo vero dell' italiano e, soprattutto, dell'

uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la scelta di assegnargli questo

premio, perché lui ha onorato non solo l' italianità nel mondo ma l' umanità

intera. E mi piace sottolineare che di recente, facendo ricerche sulla propria

famiglia, Robert Gallo ha scoperto che uno dei suoi nonni è originario di

Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa è un' occasione speciale per me -

ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un' opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della

premiazione - perché è raro ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è

originario della Magna Grecia e oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'.

Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e

importante -ha dichiarato il primo cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante

manifestazioni e continueremo a farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante

lavoro di divulgazione e le persone presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con

un' idea rafforzata su perché ci si deve vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno

aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come

il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera

abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che

ha condotto la serata con il collega Alessandro Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all'

eccellente medico, biologo, virologo e accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad

avere ricevuto due volte il premio Lasker per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il

virus umano a Rna causa di tumori, di alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo

ancora più forte e determinato, all' uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità

di reagire
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e migliorare le cose. Robert Gallo, il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei

suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura

occidentale. Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli

ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di

garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l'

insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo

in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio

Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a

misurarsi con noi quando serve'.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29 agosto 2021 a a a Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di

fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico,

scopritore dell' origine retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute

of Human Virology nella University of Maryland, nel corso della serata finale

del prequel del terzo International Annual Meeting SudeFuturi I I I  -

(R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11

settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale della

Fondazione Magna Grecia. 'Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima

telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna

Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della

Magna Grecia e che conosce l' animo vero dell' italiano e, soprattutto, dell'

uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la scelta di assegnargli questo

premio, perché lui ha onorato non solo l' italianità nel mondo ma l' umanità

intera. E mi piace sottolineare che di recente, facendo ricerche sulla propria

famiglia, Robert Gallo ha scoperto che uno dei suoi nonni è originario di

Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa è un' occasione speciale per me -

ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un' opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della

premiazione - perché è raro ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è

originario della Magna Grecia e oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'.

Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e
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Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e

importante -ha dichiarato il primo cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante

manifestazioni e continueremo a farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante

lavoro di divulgazione e le persone presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con

un' idea rafforzata su perché ci si deve vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno

aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come

il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera

abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che

ha condotto la serata con il collega Alessandro Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all'

eccellente medico, biologo, virologo e accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad

avere ricevuto due volte il premio Lasker per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il

virus umano a Rna causa di tumori, di alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo

ancora più forte e determinato, all' uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità

di reagire
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e migliorare le cose. Robert Gallo, il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei

suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura

occidentale. Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli

ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di

garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l'

insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo

in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio

Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a

misurarsi con noi quando serve'.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29 agosto 2021 a a a Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di

fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico,

scopritore dell' origine retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute

of Human Virology nella University of Maryland, nel corso della serata finale

del prequel del terzo International Annual Meeting SudeFuturi I I I  -

(R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11

settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale della

Fondazione Magna Grecia. 'Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima

telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna

Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della

Magna Grecia e che conosce l' animo vero dell' italiano e, soprattutto, dell'

uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la scelta di assegnargli questo

premio, perché lui ha onorato non solo l' italianità nel mondo ma l' umanità

intera. E mi piace sottolineare che di recente, facendo ricerche sulla propria

famiglia, Robert Gallo ha scoperto che uno dei suoi nonni è originario di

Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa è un' occasione speciale per me -

ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un' opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della

premiazione - perché è raro ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è

originario della Magna Grecia e oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'.

Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e

importante -ha dichiarato il primo cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante

manifestazioni e continueremo a farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante

lavoro di divulgazione e le persone presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con

un' idea rafforzata su perché ci si deve vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno

aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come

il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera

abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che

ha condotto la serata con il collega Alessandro Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all'

eccellente medico, biologo, virologo e accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad

avere ricevuto due volte il premio Lasker per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il

virus umano a Rna causa di tumori, di alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo

ancora più forte e determinato, all' uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità

di reagire
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e migliorare le cose. Robert Gallo, il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei

suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura

occidentale. Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli

ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di

garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l'

insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo

in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio

Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a

misurarsi con noi quando serve'.

http://www.volocom.it/


 

domenica 29 agosto 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 103

[ § 3 2 5 1 4 5 4 2 § ]

ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29 agosto 2021 a a a Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di

fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico,

scopritore dell' origine retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute

of Human Virology nella University of Maryland, nel corso della serata finale

del prequel del terzo International Annual Meeting SudeFuturi I I I  -

(R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11

settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale della

Fondazione Magna Grecia. 'Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima

telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna

Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della

Magna Grecia e che conosce l' animo vero dell' italiano e, soprattutto, dell'

uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la scelta di assegnargli questo

premio, perché lui ha onorato non solo l' italianità nel mondo ma l' umanità

intera. E mi piace sottolineare che di recente, facendo ricerche sulla propria

famiglia, Robert Gallo ha scoperto che uno dei suoi nonni è originario di

Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa è un' occasione speciale per me -

ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un' opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della

premiazione - perché è raro ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è

originario della Magna Grecia e oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'.

Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e

importante -ha dichiarato il primo cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante

manifestazioni e continueremo a farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante

lavoro di divulgazione e le persone presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con

un' idea rafforzata su perché ci si deve vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno

aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come

il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera

abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che

ha condotto la serata con il collega Alessandro Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all'

eccellente medico, biologo, virologo e accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad

avere ricevuto due volte il premio Lasker per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il

virus umano a Rna causa di tumori, di alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo

ancora più forte e determinato, all' uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità

di reagire
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e migliorare le cose. Robert Gallo, il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei

suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura

occidentale. Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli

ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di

garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l'

insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo

in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio

Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a

misurarsi con noi quando serve'.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

29 agosto 2021 a a a Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di

fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico,

scopritore dell' origine retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute

of Human Virology nella University of Maryland, nel corso della serata finale

del prequel del terzo International Annual Meeting SudeFuturi I I I  -

(R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11

settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale della

Fondazione Magna Grecia. 'Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima

telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna

Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della

Magna Grecia e che conosce l' animo vero dell' italiano e, soprattutto, dell'

uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la scelta di assegnargli questo

premio, perché lui ha onorato non solo l' italianità nel mondo ma l' umanità

intera. E mi piace sottolineare che di recente, facendo ricerche sulla propria

famiglia, Robert Gallo ha scoperto che uno dei suoi nonni è originario di

Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa è un' occasione speciale per me -

ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un' opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della

premiazione - perché è raro ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è

originario della Magna Grecia e oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'.

Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e

importante -ha dichiarato il primo cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante

manifestazioni e continueremo a farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante

lavoro di divulgazione e le persone presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con

un' idea rafforzata su perché ci si deve vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno

aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come

il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera

abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che

ha condotto la serata con il collega Alessandro Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all'

eccellente medico, biologo, virologo e accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad

avere ricevuto due volte il premio Lasker per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il

virus umano a Rna causa di tumori, di alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo

ancora più forte e determinato, all' uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità

di reagire
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e migliorare le cose. Robert Gallo, il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei

suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura

occidentale. Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli

ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di

garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l'

insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo

in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio

Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a

misurarsi con noi quando serve'.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Vanessa presa per i capelli e "giustiziata": così Tony Sciuto ha pianificato l' omicidio della donna che diceva di amare

Di Redazione

Scilla (Rc), 29 ago. Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo

del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell' origine retrovirale dell'

Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology nella University of

Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo International

Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al

Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il

Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. Pubblicità 'Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l' animo

vero dell' italiano e, soprattutto, dell' uomo del Sud. È stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l' italianità nel mondo ma l' umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa

è un' occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un'

opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'. Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A

leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'

uomo che fin dalla sua più
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giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose. Robert Gallo, il cui nonno

piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli

obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di vista il lato

umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi

medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore

comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo

fa da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -

ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una

testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve'. Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell'origine

retrovirale dell'Hiv, attualmente direttore dell'Institute of Human Virology

nella University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l'11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Robot Adnkronos

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell' origine

retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology nella

University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. "Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l' animo

vero dell' italiano e, soprattutto, dell' uomo del Sud. È stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l' italianità nel mondo ma l' umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria". "Questa

è un' occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un'

opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia". Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. "Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese".

A leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. "Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'

uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose.

Robert Gallo,
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il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di

raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare

i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che

una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare.

Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare". "Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa

di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna

Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve".
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Domenico Ritorto

Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico,

biologo, accademico, scopritore dell'origine retrovirale dell'Hiv, attualmente

direttore dell'Institute of Human Virology nella University of Maryland, nel

corso della serata finale del prequel del terzo International Annual Meeting

SudeFuturi III (R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il

9 e l'11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale

della Fondazione Magna Grecia. 'Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo

la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della Fondazione

Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è

figlio della Magna Grecia e che conosce l'animo vero dell'italiano e,

soprattutto, dell'uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la scelta di

assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non solo l'italianità nel

mondo ma l'umanità intera. E mi piace sottolineare che di recente, facendo

ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che uno dei suoi

nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa è

un'occasione speciale per me ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio,

un'opera dell'orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'. Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma quella

di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti questa sera

che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un'idea rafforzata su perché ci si deve vaccinare e

sull'importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un sindaco si

può non credere, ma se lo dice un'autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i soldi per le

vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A leggere le

motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro Russo. 'Il

Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all'eccellente medico, biologo, virologo e accademico, pioniere

di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker per due scoperte che

hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di alcune leucemie e

linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell'Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'uomo che fin dalla sua

più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose. Robert Gallo, il cui nonno

piemontese emigrò in America per cercare
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nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci,

radici della cultura occidentale. Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno

rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi medici e scientifici con progressi umani che

permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni

persona, è l'insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare'.

'Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione

Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce

a misurarsi con noi quando serve'. Fonte: AdnKronos
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico,

biologo, accademico, scopritore dell'origine retrovirale dell'Hiv, attualmente

direttore dell'Institute of Human Virology nella University of Maryland, nel

corso della serata finale del prequel del terzo International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra

i l  9 e l '11 settembre,  Robert Gallo ha r icevuto ieri  sera i l  Premio

Internazionale della Fondazione Magna Grecia. Quando abbiamo avuto con

il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo

scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l'animo vero

dell'italiano e, soprattutto, dell'uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli

la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non solo

l'italianità nel mondo ma l'umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto

che uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria.

Questa è un'occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il

premio, un'opera dell'orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere

un riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia. Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un'idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull'importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un'autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese. A

leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all'eccellente medico, biologo, virologo e accademico,

pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker per due

scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di alcune

leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell'Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'uomo che

fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose. Robert Gallo, il

cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità,
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nei suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura

occidentale. Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli

ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di

garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è

l'insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare. Avere Bob Gallo

in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio

Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a

misurarsi con noi quando serve.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

REDAZIONE

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell' origine

retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology nella

University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. 'Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l' animo

vero dell' italiano e, soprattutto, dell' uomo del Sud. È stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l' italianità nel mondo ma l' umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa

è un' occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un'

opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'. Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A

leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'

uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose.

Robert Gallo,
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il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di

raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare

i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che

una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare.

Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa

di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna

Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve'.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Redazione Tvsette

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell' origine

retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology nella

University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. 'Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l' animo

vero dell' italiano e, soprattutto, dell' uomo del Sud. È stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l' italianità nel mondo ma l' umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa

è un' occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un'

opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'. Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A

leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'

uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose.

Robert Gallo,
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il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di

raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare

i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che

una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare.

Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa

di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna

Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve'.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell' origine

retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology nella

University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. 'Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l' animo

vero dell' italiano e, soprattutto, dell' uomo del Sud. È stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l' italianità nel mondo ma l' umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa

è un' occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un'

opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'. Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A

leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'

uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose.

Robert Gallo,

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/284904/cultura-al-virologo-robert-gallo-il-premio-della-fondazione-magna-grecia.html
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il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di

raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare

i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che

una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare.

Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa

di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna

Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve'.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore
dell'origine retrovirale dell'Hiv, attualmente direttore dell'Institute of Human Virology nella University of Maryland, nel
corso della serata finale del prequel del terzo International Annual Meeting SudeFuturi III (R)innoviamo il
Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra []

Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico,

biologo, accademico, scopritore dell'origine retrovirale dell'Hiv, attualmente

direttore dell'Institute of Human Virology nella University of Maryland, nel

corso della serata finale del prequel del terzo International Annual Meeting

SudeFuturi III (R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il

9 e l'11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale

della Fondazione Magna Grecia. 'Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo

la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della Fondazione

Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è

figlio della Magna Grecia e che conosce l'animo vero dell'italiano e,

soprattutto, dell'uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la scelta di

assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non solo l'italianità nel

mondo ma l'umanità intera. E mi piace sottolineare che di recente, facendo

ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che uno dei suoi

nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa è

un'occasione speciale per me ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio,

un'opera dell'orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'. Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma quella

di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti questa sera

che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un'idea rafforzata su perché ci si deve vaccinare e

sull'importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un sindaco si

può non credere, ma se lo dice un'autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i soldi per le

vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A leggere le

motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro Russo. 'Il

Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all'eccellente medico, biologo, virologo e accademico, pioniere

di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker per due scoperte che

hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di

https://www.italiasera.it/cultura-al-virologo-robert-gallo-il-premio-della-fondazione-magna-grecia/
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tumori, di alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell'Aids. Ma va, in modo ancora più forte e

determinato, all'uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e

migliorare le cose. Robert Gallo, il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi

percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale.

Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni,

cercando di coniugare i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la

salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l'insegnamento più alto che

un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo in Italia per accettare

questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della

Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve'.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

adnkronos

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell' origine

retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology nella

University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. 'Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l' animo

vero dell' italiano e, soprattutto, dell' uomo del Sud. È stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l' italianità nel mondo ma l' umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa

è un' occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un'

opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'. Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A

leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'

uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose.

Robert Gallo,

https://www.foodandwineitalia.com/cultura-al-virologo-robert-gallo-il-premio-della-fondazione-magna-grecia/
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il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di

raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare

i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che

una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare.

Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa

di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna

Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve'.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

(R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11

settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale della

Fondazione Magna Grecia. "Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo la

prima telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna

Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della

Magna Grecia e che conosce l' animo vero dell' italiano e, soprattutto, dell'

uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la scelta di assegnargli questo

premio, perché lui ha onorato non solo l' italianità nel mondo ma l' umanità

intera. E mi piace sottolineare che di recente, facendo ricerche sulla propria

famiglia, Robert Gallo ha scoperto che uno dei suoi nonni è originario di

Gimigliano, un paese della Calabria". "Questa è un' occasione speciale per me -

ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un' opera dell' orafo Gerardo Sacco,

anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario

della Magna Grecia e oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono

stato in Puglia e in Sicilia". Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. "Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese".

A leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. "Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'

uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose.

Robert Gallo, il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo

di raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando

https://ilcentrotirreno.it/sito/cultura/43003-cultura-al-virologo-robert-gallo-il-premio-della-fondazione-magna-grecia.html
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di coniugare i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute

pubblica, oltre che una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un

uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare". "Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo

premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della

Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve".
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell' origine

retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology nella

University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. 'Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l' animo

vero dell' italiano e, soprattutto, dell' uomo del Sud. È stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l' italianità nel mondo ma l' umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa

è un' occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un'

opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'. Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A

leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'

uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose.

Robert Gallo,
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il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di

raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare

i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che

una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare.

Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa

di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna

Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve'.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

di adnkronos 29/08/2021 Total 0 Shares 0 0 0 Non solo un virologo di fama

mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico,

scopritore dell' origine retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute

of Human Virology nella University of Maryland, nel corso della serata finale

del prequel del terzo International Annual Meeting SudeFuturi I I I  -

(R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11

settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale della

Fondazione Magna Grecia. "Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo la

prima telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna

Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della

Magna Grecia e che conosce l' animo vero dell' italiano e, soprattutto, dell'

uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la scelta di assegnargli questo

premio, perché lui ha onorato non solo l' italianità nel mondo ma l' umanità

intera. E mi piace sottolineare che di recente, facendo ricerche sulla propria

famiglia, Robert Gallo ha scoperto che uno dei suoi nonni è originario di

Gimigliano, un paese della Calabria". "Questa è un' occasione speciale per me -

ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un' opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della

premiazione - perché è raro ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è

originario della Magna Grecia e oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia".

Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone. "Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e

importante -ha dichiarato il primo cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante

manifestazioni e continueremo a farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante

lavoro di divulgazione e le persone presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con

un' idea rafforzata su perché ci si deve vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno

aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come

il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera

abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese". A leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che

ha condotto la serata con il collega Alessandro Russo. "Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all'

eccellente medico, biologo, virologo e accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad

avere ricevuto due volte il premio Lasker per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il

virus umano a Rna causa di tumori, di alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo

ancora più forte e determinato, all' uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità

di reagire e migliorare le cose. Robert Gallo,
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il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di

raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare

i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che

una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare.

Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare". "Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa

di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna

Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve". Total 0 Shares Share 0

Tweet 0 Pin it 0.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Adnkronos

'Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato

Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del

Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che

conosce l'animo vero dell'italiano e, soprattutto, dell'uomo del Sud. È stato

quindi facile spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha

onorato non solo l'italianità nel mondo ma l'umanità intera. E mi piace

sottolineare che di recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert

Gallo ha scoperto che uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese

della Calabria'. 'Questa è un'occasione speciale per me ha dichiarato Gallo

nel ricevere il premio, un'opera dell'orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco

al momento della premiazione perché è raro ricevere un riconoscimento

dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna

Grecia e oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia

e in Sicilia'. Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone. 'Credo

che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il

primo cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo Abbiamo fatto

tante manifestazioni e continueremo a farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante

lavoro di divulgazione e le persone presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con

un'idea rafforzata su perché ci si deve vaccinare e sull'importanza di combattere questo virus: i casi stanno

aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un'autorità mondiale come

il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera

abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che

ha condotto la serata con il collega Alessandro Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto

all'eccellente medico, biologo, virologo e accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad

avere ricevuto due volte il premio Lasker per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il

virus umano a Rna causa di tumori, di alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell'Aids. Ma va, in modo

ancora più forte e determinato, all'uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità

di reagire e migliorare le cose. Robert Gallo, il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove

opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici

della cultura occidentale. Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno

rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi medici e scientifici con progressi umani che

permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni

persona, è l'insegnamento
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più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo in Italia per

accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano,

vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con

noi quando serve'.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

ComunicatiStampa.org

Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico,

biologo, accademico, scopritore dell' origine retrovirale dell' Hiv, attualmente

direttore dell' Institute of Human Virology nella University of Maryland, nel

corso della serata finale del prequel del terzo International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il

9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale

della Fondazione Magna Grecia. 'Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo la

prima telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna

Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della

Magna Grecia e che conosce l' animo vero dell' italiano e, soprattutto, dell'

uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la scelta di assegnargli questo

premio, perché lui ha onorato non solo l' italianità nel mondo ma l' umanità

intera. E mi piace sottolineare che di recente, facendo ricerche sulla propria

famiglia, Robert Gallo ha scoperto che uno dei suoi nonni è originario di

Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa è un' occasione speciale per me -

ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un' opera dell' orafo Gerardo Sacco,

anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia.

Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono

stato in Puglia e in Sicilia'. Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo

fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo -

Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto

un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno

uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i

casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità

mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di

morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A leggere le motivazioni del premio la giornalista

Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va

innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della

ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria

mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell'

Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all' uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo

trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose. Robert Gallo, il cui nonno piemontese emigrò
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in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più

elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle

tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi medici e scientifici

con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e

tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo

continua a fare'. 'Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato

durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di

come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve'.

http://www.volocom.it/


 

domenica 29 agosto 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 136

[ § 3 2 5 1 4 5 3 7 § ]

ADNKRONOS / MediAI
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Media Intelligence

Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico,

biologo, accademico, scopritore dell' origine retrovirale dell' Hiv, attualmente

direttore dell' Institute of Human Virology nella University of Maryland, nel

corso della serata finale del prequel del terzo International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il

9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale

della Fondazione Magna Grecia. 'Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo la

prima telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna

Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della

Magna Grecia e che conosce l' animo vero dell' italiano e, soprattutto, dell'

uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la scelta di assegnargli questo

premio, perché lui ha onorato non solo l' italianità nel mondo ma l' umanità

intera. E mi piace sottolineare che di recente, facendo ricerche sulla propria

famiglia, Robert Gallo ha scoperto che uno dei suoi nonni è originario di

Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa è un' occasione speciale per me -

ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un' opera dell' orafo Gerardo Sacco,

anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia.

Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono

stato in Puglia e in Sicilia'. Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo

fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo -

Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto

un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno

uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i

casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità

mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di

morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A leggere le motivazioni del premio la giornalista

Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va

innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della

ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria

mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell'

Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all' uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo

trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose. Robert Gallo, il cui nonno piemontese emigrò
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in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più

elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle

tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi medici e scientifici

con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e

tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo

continua a fare'. 'Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato

durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di

come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve'.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico,

biologo, accademico, scopritore dell' origine retrovirale dell' Hiv, attualmente

direttore dell' Institute of Human Virology nella University of Maryland, nel

corso della serata finale del prequel del terzo International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il

9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale

della Fondazione Magna Grecia. "Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo la

prima telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna

Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della

Magna Grecia e che conosce l' animo vero dell' italiano e, soprattutto, dell'

uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la scelta di assegnargli questo

premio, perché lui ha onorato non solo l' italianità nel mondo ma l' umanità

intera. E mi piace sottolineare che di recente, facendo ricerche sulla propria

famiglia, Robert Gallo ha scoperto che uno dei suoi nonni è originario di

Gimigliano, un paese della Calabria". "Questa è un' occasione speciale per me -
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Gimigliano, un paese della Calabria". "Questa è un' occasione speciale per me -

ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un' opera dell' orafo Gerardo Sacco,

anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia.

Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono

stato in Puglia e in Sicilia". Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone. "Credo che stasera noi abbiamo

fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo -

Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto

un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno

uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i

casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità

mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di

morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese".A leggere le motivazioni del premio la giornalista

Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro Russo. "Il Premio Internazionale Magna Grecia va

innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della

ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria

mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell'

Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all' uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo

trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose. Robert Gallo, il cui nonno piemontese emigrò
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in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più

elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle

tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi medici e scientifici

con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e

tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo

continua a fare". "Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato

durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di

come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve".
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell' origine

retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology nella

University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. 'Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l' animo

vero dell' italiano e, soprattutto, dell' uomo del Sud. è stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l' italianità nel mondo ma l' umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria". 'Questa

è un' occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un'

opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia". Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese".

A leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'

uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose.

Robert Gallo,
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il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di

raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare

i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che

una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare.

Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare". 'Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa

di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna

Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve".
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell' origine

retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology nella

University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. 'Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l' animo

vero dell' italiano e, soprattutto, dell' uomo del Sud. È stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l' italianità nel mondo ma l' umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa

è un' occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un'

opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'. Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A

leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'

uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose.

Robert Gallo,
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il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di

raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare

i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che

una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare.

Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa

di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna

Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve'.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Scilla (Rc), 29 ago. Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un

uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell'origine

retrovirale dell'Hiv, attualmente direttore dell'Institute of Human Virology

nella University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l'11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino

Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud

Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce

l'animo vero dell'italiano e, soprattutto, dell'uomo del Sud. È stato quindi

facile spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato

non solo l'italianità nel mondo ma l'umanità intera. E mi piace sottolineare

che di recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha

scoperto che uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della

Calabria. Questa è un'occasione speciale per me ha dichiarato Gallo nel

ricevere il premio, un'opera dell'orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione perché è

raro ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e

oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia. Presente anche il sindaco di Scilla

Pasqualino Ciccone. Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo

cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle,

ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un'idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull'importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un'autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese. A

leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all'eccellente medico, biologo, virologo e accademico,

pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker per due

scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di alcune

leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell'Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'uomo che

fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose. Robert Gallo, il

cui nonno piemontese emigrò
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in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più

elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle

tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi medici e scientifici

con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e

tolleranza verso ogni persona, è l'insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo

continua a fare. Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato

durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di

come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico,

biologo, accademico, scopritore dell' origine retrovirale dell' Hiv, attualmente

direttore dell' Institute of Human Virology nella University of Maryland, nel

corso della serata finale del prequel del terzo International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il

9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale

della Fondazione Magna Grecia. 'Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo la

prima telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna

Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della

Magna Grecia e che conosce l' animo vero dell' italiano e, soprattutto, dell'

uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la scelta di assegnargli questo

premio, perché lui ha onorato non solo l' italianità nel mondo ma l' umanità

intera. E mi piace sottolineare che di recente, facendo ricerche sulla propria

famiglia, Robert Gallo ha scoperto che uno dei suoi nonni è originario di

Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa è un' occasione speciale per me -

ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un' opera dell' orafo Gerardo Sacco,

anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia.

Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono

stato in Puglia e in Sicilia'. Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo

fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo -

Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto

un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno

uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i

casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità

mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di

morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A leggere le motivazioni del premio la giornalista

Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va

innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della

ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria

mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell'

Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all' uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo

trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose. Robert Gallo, il cui nonno piemontese emigrò
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in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più

elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle

tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi medici e scientifici

con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e

tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo

continua a fare'. 'Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato

durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di

come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve'.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell'
origine retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology nella University of Maryland, nel
corso della serata finale del prequel del terzo International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il
Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra

Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico,

biologo, accademico, scopritore dell' origine retrovirale dell' Hiv, attualmente

direttore dell' Institute of Human Virology nella University of Maryland, nel

corso della serata finale del prequel del terzo International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il

9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale

della Fondazione Magna Grecia. "Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo la

prima telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna

Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della

Magna Grecia e che conosce l' animo vero dell' italiano e, soprattutto, dell'

uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la scelta di assegnargli questo

premio, perché lui ha onorato non solo l' italianità nel mondo ma l' umanità

intera. E mi piace sottolineare che di recente, facendo ricerche sulla propria

famiglia, Robert Gallo ha scoperto che uno dei suoi nonni è originario di

Gimigliano, un paese della Calabria". "Questa è un' occasione speciale per me -

ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un' opera dell' orafo Gerardo Sacco,

anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia.

Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono

stato in Puglia e in Sicilia". Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone. "Credo che stasera noi abbiamo

fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo -

Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto

un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno

uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i

casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità

mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di

morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese". A leggere le motivazioni del premio la giornalista

Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro Russo. "Il Premio Internazionale Magna Grecia va

innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della

ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria

mondiale: prima il virus umano
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a Rna causa di tumori, di alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più

forte e determinato, all' uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire

e migliorare le cose. Robert Gallo, il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi

percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale.

Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni,

cercando di coniugare i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la

salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto

che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare". "Avere Bob Gallo in Italia per accettare

questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della

Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve".
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

cronacaScilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud.
Medico, biologo, [...]

Cataniaoggi - Www.Cataniaoggi.It

#cronaca Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama

mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico,

scopritore dell' origine retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute

of Human Virology nella University of Maryland, nel corso della serata finale

del prequel del terzo International Annual Meeting SudeFuturi I I I  -

(R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11

settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale della

Fondazione Magna Grecia. 'Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima

telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna

Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della

Magna Grecia e che conosce l' animo vero dell' italiano e, soprattutto, dell'

uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la scelta di assegnargli questo

premio, perché lui ha onorato non solo l' italianità nel mondo ma l' umanità

intera. E mi piace sottolineare che di recente, facendo ricerche sulla propria

famiglia, Robert Gallo ha scoperto che uno dei suoi nonni è originario di

Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa è un' occasione speciale per me -

ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un' opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della

premiazione - perché è raro ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è

originario della Magna Grecia e oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'.

Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e

importante -ha dichiarato il primo cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante

manifestazioni e continueremo a farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante

lavoro di divulgazione e le persone presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con

un' idea rafforzata su perché ci si deve vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno

aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come

il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera

abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che

ha condotto la serata con il collega Alessandro Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all'

eccellente medico, biologo, virologo e accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad

avere ricevuto due volte il premio Lasker per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il

virus umano a Rna causa di tumori, di alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo

ancora più forte e determinato, all' uomo che fin dalla sua più
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giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose. Robert Gallo, il cui nonno

piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli

obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di vista il lato

umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi

medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore

comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo

fa da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -

ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una

testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve'.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell' origine

retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology nella

University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. "Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l' animo

vero dell' italiano e, soprattutto, dell' uomo del Sud. È stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l' italianità nel mondo ma l' umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria". "Questa

è un' occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un'

opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia". Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. "Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese".

A leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. "Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'

uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose.

Robert Gallo,
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il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di

raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare

i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che

una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare.

Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare". "Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa

di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna

Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve".
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell' origine

retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology nella

University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. "Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l' animo

vero dell' italiano e, soprattutto, dell' uomo del Sud. È stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l' italianità nel mondo ma l' umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria". "Questa

è un' occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un'

opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia". Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. "Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese".

A leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. "Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'

uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose.

Robert Gallo,
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il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di

raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare

i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che

una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare.

Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare". "Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa

di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna

Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve".

http://www.volocom.it/


 

domenica 29 agosto 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 156

[ § 3 2 5 1 4 5 5 4 § ]

ADNKRONOS / Comune Ciampino
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

scritto da admin

Data ultima modifica: 29 Agosto 2021 Non solo un virologo di fama mondiale,

ma anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell'

origine retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human

Virology nella University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel

del terzo International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il

Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre, Robert

Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna

Grecia. "Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha

raccontato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo

parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e

che conosce l' animo vero dell' italiano e, soprattutto, dell' uomo del Sud. È

stato quindi facile spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui

ha onorato non solo l' italianità nel mondo ma l' umanità intera. E mi piace

sottolineare che di recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert

Gallo ha scoperto che uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese

della Calabria". "Questa è un' occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo

nel ricevere il premio, un' opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché

è raro ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia

e oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia". Presente anche il sindaco di Scilla

Pasqualino Ciccone. "Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo

cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a

farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone

presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si

deve vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti.

A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna

trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il

paese". A leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega

Alessandro Russo. "Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'

uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose.

Robert Gallo,
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il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di

raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare

i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che

una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare.

Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare". "Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa

di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna

Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve". [Voti: 0 Media Voto:

0/5]
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell'
origine retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology nella University of Maryland, nel
corso della serata finale del prequel del terzo International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il
Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra

Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico,

biologo, accademico, scopritore dell' origine retrovirale dell' Hiv, attualmente

direttore dell' Institute of Human Virology nella University of Maryland, nel

corso della serata finale del prequel del terzo International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il

9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale

della Fondazione Magna Grecia. "Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo la

prima telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna

Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della

Magna Grecia e che conosce l' animo vero dell' italiano e, soprattutto, dell'

uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la scelta di assegnargli questo

premio, perché lui ha onorato non solo l' italianità nel mondo ma l' umanità

intera. E mi piace sottolineare che di recente, facendo ricerche sulla propria

famiglia, Robert Gallo ha scoperto che uno dei suoi nonni è originario di

Gimigliano, un paese della Calabria". "Questa è un' occasione speciale per me -

ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un' opera dell' orafo Gerardo Sacco,

anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia.

Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono

stato in Puglia e in Sicilia". Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone. "Credo che stasera noi abbiamo

fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo -

Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto

un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno

uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i

casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità

mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di

morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese". A leggere le motivazioni del premio la giornalista

Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro Russo. "Il Premio Internazionale Magna Grecia va

innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della

ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria

mondiale: prima il virus umano
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a Rna causa di tumori, di alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più

forte e determinato, all' uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire

e migliorare le cose. Robert Gallo, il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi

percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale.

Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni,

cercando di coniugare i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la

salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto

che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare". "Avere Bob Gallo in Italia per accettare

questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della

Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve".
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

AdnKronos

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell' origine

retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology nella

University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. 'Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l' animo

vero dell' italiano e, soprattutto, dell' uomo del Sud. È stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l' italianità nel mondo ma l' umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa

è un' occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un'

opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'. Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'.A

leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'

uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose.

Robert Gallo,
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il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di

raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare

i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che

una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare.

Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa

di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna

Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve'. Leggi anche.
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ADNKRONOS / Oltrepo Mantovano News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell'
origine retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology nella University of Maryland, nel
corso della serata finale del prequel del terzo International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il
Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra

Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico,

biologo, accademico, scopritore dell' origine retrovirale dell' Hiv, attualmente

direttore dell' Institute of Human Virology nella University of Maryland, nel

corso della serata finale del prequel del terzo International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il

9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale

della Fondazione Magna Grecia. "Quando abbiamo avuto con il dottor Gallo la

prima telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna

Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto che lui è figlio della

Magna Grecia e che conosce l' animo vero dell' italiano e, soprattutto, dell'

uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la scelta di assegnargli questo

premio, perché lui ha onorato non solo l' italianità nel mondo ma l' umanità

intera. E mi piace sottolineare che di recente, facendo ricerche sulla propria

famiglia, Robert Gallo ha scoperto che uno dei suoi nonni è originario di

Gimigliano, un paese della Calabria". "Questa è un' occasione speciale per me -

ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un' opera dell' orafo Gerardo Sacco,

anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia.

Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in Calabria, che ancora conosco poco, sono

stato in Puglia e in Sicilia". Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone. "Credo che stasera noi abbiamo

fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo -

Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto

un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno

uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i

casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità

mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di

morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese". A leggere le motivazioni del premio la giornalista

Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro Russo. "Il Premio Internazionale Magna Grecia va

innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della

ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria

mondiale: prima il virus umano
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a Rna causa di tumori, di alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più

forte e determinato, all' uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire

e migliorare le cose. Robert Gallo, il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi

percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale.

Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni,

cercando di coniugare i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la

salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto

che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare". "Avere Bob Gallo in Italia per accettare

questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della

Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve".
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ADNKRONOS / Padova News
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Scilla (Rc), 29 ago. Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo

del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell' origine retrovirale dell'

Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology nella University of

Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo International

Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al

Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il

Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. "Quando abbiamo

avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l' animo

vero dell' italiano e, soprattutto, dell' uomo del Sud. È stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l' italianità nel mondo ma l' umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria". "Questa

è un' occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un'

opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia". Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. "Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese".

A leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. "Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'

uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose.

Robert Gallo, il cui nonno
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piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli

obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di vista il lato

umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi

medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore

comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo

fa da sempre e lo continua a fare". "Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -

ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una

testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve". (Adnkronos) Please follow and like us:

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Sassari Notizie
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) - Non solo un virologo di fama mondiale, ma

anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell' origine

retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology nella

University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che

si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri

sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia. "Quando

abbiamo avuto con il dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e

abbiamo scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l' animo

vero dell' italiano e, soprattutto, dell' uomo del Sud. È stato quindi facile

spiegargli la scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non

solo l' italianità nel mondo ma l' umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che

uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria". "Questa

è un' occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un'

opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia". Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. "Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese".A

leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. "Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'

uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose.

Robert Gallo,
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il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di

raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di

vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare

i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che

una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare.

Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare". "Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa

di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna

Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve".
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell'
origine retrovirale dell' Hiv, attualmente direttore dell' Institute of Human Virology nella University of Maryland, nel
corso della serata finale del prequel del terzo International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il
Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra []

Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico,

biologo, accademico, scopritore dell' origine retrovirale dell' Hiv, attualmente

direttore dell' Institute of Human Virology nella University of Maryland, nel

corso della serata finale del prequel del terzo International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il

9 e l' 11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale

della Fondazione Magna Grecia. Pubblicità 'Quando abbiamo avuto con il

dottor Gallo la prima telefonata -ha raccontato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia- abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo scoperto

che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l' animo vero dell' italiano e,

soprattutto, dell' uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la scelta di

assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non solo l' italianità nel

mondo ma l' umanità intera. E mi piace sottolineare che di recente, facendo

ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto che uno dei suoi

nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria'. 'Questa è un'

occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il premio, un'

opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro ricevere un

riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre che in

Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'. Presente anche il sindaco di Scilla Pasqualino

Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo cittadino

durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a farle, ma

quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone presenti

questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si deve

vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti. A un

sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna trovare i

soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il paese'. A

leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega Alessandro

Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano
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a Rna causa di tumori, di alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più

forte e determinato, all' uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire

e migliorare le cose. Robert Gallo, il cui nonno piemontese emigrò in America per cercare nuove opportunità, nei suoi

percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale.

Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni,

cercando di coniugare i progressi medici e scientifici con progressi umani che permettano di garantire a tutti la

salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto

che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare'. 'Avere Bob Gallo in Italia per accettare

questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della

Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve'.
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Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico,

biologo, accademico, scopritore dell'origine retrovirale dell'Hiv, attualmente

direttore dell'Institute of Human Virology nella... Leggi tutta la notizia

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=d0doY0FHaGR5K3RERGlqc0lTcnU5dkRRdnlOeFlkUWE=
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ADNKRONOS / Virgilio Padova
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Cultura al Virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Padova News

Scilla (Rc), 29 ago. Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un

uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell'origine

retrovirale dell'Hiv, attualmente direttore dell'Institute of ... Leggi tutta la

notizia

https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/cultura_al_virologo_robert_gallo_il_premio_della_fondazione_magna_grecia-66780663.html
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ADNKRONOS / Circuito Virgilio Padova
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Scilla (Rc), 29 ago. Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un

uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell'origine

retrovirale dell'Hiv, attualmente direttore dell'Institute of... Leggi tutta la

notizia

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=d0doY0FHaGR5K3ZTM0dTK3JBL0pCdkRRdnlOeFlkUWE=
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ADNKRONOS / Sud e Futuri Magazine
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

SUDeFUTURI a Scilla: consegnato a Robert Gallo il Premio internazionale Magna Grecia

Fondazionemagnagrecia.It

Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico,

biologo, accademico, scopritore dell' origine retrovirale dell' Hiv, attualmente

direttore dell' Institute of Human Virology nella University of Maryland, nel

corso della serata finale del prequel del terzo International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra

il  9 e l '  11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri  sera i l  Premio

Internazionale della Fondazione Magna Grecia. 'Quando abbiamo avuto con

il dottor Gallo la prima telefonata - ha raccontato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - abbiamo parlato del Sud Italia e abbiamo

scoperto che lui è figlio della Magna Grecia e che conosce l' animo vero dell'

italiano e, soprattutto, dell' uomo del Sud. È stato quindi facile spiegargli la

scelta di assegnargli questo premio, perché lui ha onorato non solo l'

italianità nel mondo ma l' umanità intera. E mi piace sottolineare che di

recente, facendo ricerche sulla propria famiglia, Robert Gallo ha scoperto

che uno dei suoi nonni è originario di Gimigliano, un paese della Calabria'.

'Questa è un' occasione speciale per me - ha dichiarato Gallo nel ricevere il

premio, un' opera dell' orafo Gerardo Sacco, anche lui sul palco al momento della premiazione - perché è raro

ricevere un riconoscimento dalla propria famiglia. Tre quarti della mia famiglia è originario della Magna Grecia e oltre

che in Calabria, che ancora conosco poco, sono stato in Puglia e in Sicilia'. Presente anche il sindaco di Scilla

Pasqualino Ciccone. 'Credo che stasera noi abbiamo fatto una cosa diversa e importante -ha dichiarato il primo

cittadino durante la consegna del premio a Robert Gallo - Abbiamo fatto tante manifestazioni e continueremo a

farle, ma quella di stasera è la più importante perché si è fatto un importante lavoro di divulgazione e le persone

presenti questa sera che non sono ancora vaccinate potranno uscire da qui con un' idea rafforzata su perché ci si

deve vaccinare e sull' importanza di combattere questo virus: i casi stanno aumentando e dobbiamo vaccinarci tutti.

A un sindaco si può non credere, ma se lo dice un' autorità mondiale come il dottor Gallo bisogna farlo. Bisogna

trovare i soldi per le vaccinazioni perché si tratta di vita o di morte e stasera abbiamo fatto un buon servizio a tutto il

paese'. A leggere le motivazioni del premio la giornalista Paola Bottero, che ha condotto la serata con il collega

Alessandro Russo. 'Il Premio Internazionale Magna Grecia va innanzitutto all' eccellente medico, biologo, virologo e

accademico, pioniere di genio assoluto nel campo della ricerca, unico ad avere ricevuto due volte il premio Lasker

per due scoperte che hanno cambiato la storia sanitaria mondiale: prima il virus umano a Rna causa di tumori, di

alcune leucemie e linfomi, poi i retrovirus Hiv, causa dell' Aids. Ma va, in modo ancora più forte e determinato, all'

uomo che fin dalla sua più giovane età ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e migliorare le cose.

Robert Gallo, il cui nonno piemontese emigrò

https://www.sudefuturi-magazine.it/2021/08/31/scilla-a-robert-gallo-il-premio-internazionale-magna-grecia/
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in America per cercare nuove opportunità, nei suoi percorsi e nel modo di raggiungere gli obiettivi incarna i più

elevati valori magnogreci, radici della cultura occidentale. Non perdere mai di vista il lato umano e sociale delle

tragedie sanitarie che hanno rivoluzionato gli ultimi decenni, cercando di coniugare i progressi medici e scientifici

con progressi umani che permettano di garantire a tutti la salute pubblica, oltre che una maggiore comprensione e

tolleranza verso ogni persona, è l' insegnamento più alto che un uomo possa dare. Robert Gallo lo fa da sempre e lo

continua a fare'. 'Avere Bob Gallo in Italia per accettare questo premio non è cosa di tutti i giorni -ha dichiarato

durante la premiazione Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia- ed è una testimonianza di

come la scienza riesce a misurarsi con noi quando serve'.

http://www.volocom.it/
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CULTURA: TUTTO PRONTO A SCILLA PER L' INTERNATIONAL ANNUAL MEETING
SUDEFUTURI III

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi -

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo

del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla

FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11

settembre oltre 60 personalità di  spicco del lo scenario ital iano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

''Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'

esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il

Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di

una crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore

della ripartenza''.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=FB83557314526CF7292F29DD4EB84ED3A149F5B2EBB0399E45B8709205E2F0A9
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina

organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista

del terzo International Annual Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo il

Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma,

quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo di

Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale emblema

delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60

personalità di spicco dello scenario italiano e internazionale si confronteranno

tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli,

Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti. "Il progetto SudeFuturi -spiegano

dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare,

raccontare e costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per

rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di una crescita sociale ed

economica del Sud, che può diventare il vero motore della ripartenza".

https://www.adnkronos.com/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii_4XSsiadHk1BG0Waqe0Ldbr
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina

organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista del

terzo International Annual Meeting SudeFuturi (R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le

edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come

scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa

tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale emblema delle enormi potenzialità del

Mezzogiorno. Tra il 9 e l'11 settembre oltre 60 personalità di spicco dello scenario

italiano e internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti. Il

progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'esigenza

di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché

per rilanciare l'Italia è necessario delineare i futuri di una crescita sociale ed
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economica del Sud, che può diventare il vero motore della ripartenza.
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina

organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista

del terzo International Annual Meeting SudeFuturi (R)innoviamo il

Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma,

quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo

di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale

emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l'11 settembre

oltre 60 personalità di spicco dello scenario italiano e internazionale si

confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle domande dei

giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti. Il progetto

SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'esigenza di

individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno.

Perché per rilanciare l'Italia è necessario delineare i futuri di una crescita

sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore della

ripartenza.

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=d0doY0FHaGR5K3YxNWs5Tlo4a0FLL0RRdnlOeFlkUWE=
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi -

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo

del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla

FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11

settembre oltre 60 personalità di  spicco del lo scenario ital iano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

Pubblicità "Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia-

nasce dall' esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per

il Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di

una crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore

della ripartenza".

https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2021/08/29/news/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-l-international-annual-meeting-sudefuturi-iii-2842139/
http://www.volocom.it/


 

domenica 29 agosto 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 180

[ § 3 2 5 1 4 6 0 1 § ]

Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Carlo Antini

29 agosto 2021 a a a Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si

è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione

Magna Grecia si è già messa in moto in vista del terzo International Annual

Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due

anni precedenti, a Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo

sfondo suggestivo del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica

calabrese scelto dalla FMG quale emblema delle enormi potenzialità del

Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60 personalità di spicco dello

scenario italiano e internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli

interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e

Giuseppina Paterniti. 'Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione

Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare, raccontare e costruire

percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario

delineare i futuri di una crescita sociale ed economica del Sud, che può

diventare il vero motore della ripartenza'.

https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/08/29/news/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-l-international-annual-meeting-sudefuturi-iii-28476321/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi -

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo

del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla

FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11

settembre oltre 60 personalità di  spicco del lo scenario ital iano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall

esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il

Mezzogiorno. Perché per rilanciare l Italia è necessario delineare i futuri di una

crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore della

ripartenza . POTREBBE INTERESSARTI ANCHE AFGHANISTAN Afghanistan,

esplosione a Kabul. «Razzo colpisce casa nei pressi dell' aeroporto»

Afghanistan, 81 studentesse della Sapienza bloccate a Kabul Scrive "Tuscania" sul cartello per farsi riconoscere.

https://www.ilmessaggero.it/ultimissime_adn/cultura_tutto_pronto_a_scilla_per_l_international_annual_meeting_sudefuturi_iii-20210829142232.html
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi -

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo

del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla

FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11

settembre oltre 60 personalità di  spicco del lo scenario ital iano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall

esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il

Mezzogiorno. Perché per rilanciare l Italia è necessario delineare i futuri di una

crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore della

ripartenza .

https://www.ilmattino.it/ultimissime_adn/cultura_tutto_pronto_a_scilla_per_l_international_annual_meeting_sudefuturi_iii-20210829142232.html
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi -

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo

del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla

FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11

settembre oltre 60 personalità di  spicco del lo scenario ital iano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall

esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il

Mezzogiorno. Perché per rilanciare l Italia è necessario delineare i futuri di una

crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore della

ripartenza .

https://www.corriereadriatico.it/ultimissime_adn/cultura_tutto_pronto_a_scilla_per_l_international_annual_meeting_sudefuturi_iii-20210829142232.html
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi -

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo

del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla

FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11

settembre oltre 60 personalità di  spicco del lo scenario ital iano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall

esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il

Mezzogiorno. Perché per rilanciare l Italia è necessario delineare i futuri di una

crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore della

ripartenza .

https://www.ilgazzettino.it/ultimissime_adn/cultura_tutto_pronto_a_scilla_per_l_international_annual_meeting_sudefuturi_iii-20210829142232.html
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi -

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo

del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla

FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11

settembre oltre 60 personalità di  spicco del lo scenario ital iano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall

esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il

Mezzogiorno. Perché per rilanciare l Italia è necessario delineare i futuri di una

crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore della

ripartenza .

https://www.quotidianodipuglia.it/ultimissime_adn/cultura_tutto_pronto_a_scilla_per_l_international_annual_meeting_sudefuturi_iii-20210829142232.html
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi -

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo

del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla

FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11

settembre oltre 60 personalità di  spicco del lo scenario ital iano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

"Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'

esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il

Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di

una crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore

della ripartenza".

https://notizie.tiscali.it/feeds/cultura-tutto-pronto-scilla-international-annual-meeting-sudefuturi-iii-00001/
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Giorgio Carbone

29 agosto 2021 a a a Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si

è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione

Magna Grecia si è già messa in moto in vista del terzo International Annual

Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due

anni precedenti, a Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo

sfondo suggestivo del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica

calabrese scelto dalla FMG quale emblema delle enormi potenzialità del

Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60 personalità di spicco dello

scenario italiano e internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli

interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e

Giuseppina Paterniti. 'Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione

Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare, raccontare e costruire

percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario

delineare i futuri di una crescita sociale ed economica del Sud, che può

diventare il vero motore della ripartenza'.

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/28476319/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-l-international-annual-meeting-sudefuturi-iii.html
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

Redazione Metronews

Roma, 29 ago. (Adnkronos) Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo

suggestivo del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese

scelto dalla FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno.

Tra il 9 e l'11 settembre oltre 60 personalità di spicco dello scenario italiano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

'Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce

dall'esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il

Mezzogiorno. Perché per rilanciare l'Italia è necessario delineare i futuri di

una crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore

della ripartenza'.

https://metronews.it/2021/08/29/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi -

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo

del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla

FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11

settembre oltre 60 personalità di  spicco del lo scenario ital iano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

"Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'

esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il

Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di

una crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore

della ripartenza".

https://www.affaritaliani.it/notiziario/cultura_tutto_pronto_a_scilla_per_linternational_annual_meeting_sudefuturi_iii-221585.html
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Condividi questo articolo:Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi,
la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista del terzo International
Annual Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello []

Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Pubblicato in Flash News . Condividi questo articolo: Roma, 29 ago.

(Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la

macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in

moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo

il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma,

quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo di

Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale emblema

delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60

personalità di spicco dello scenario italiano e internazionale si confronteranno

tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli,

Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti. 'Il progetto SudeFuturi -spiegano

dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare,

raccontare e costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per

rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di una crescita sociale ed

economica del Sud, che può diventare il vero motore della ripartenza'. Questo

articolo è stato letto 1 volte.

https://www.ecoseven.net/flash-news/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

di AdnKronos

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi -

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo

del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla

FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11

settembre oltre 60 personalità di  spicco del lo scenario ital iano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

'Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'

esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il

Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di

una crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore

della ripartenza'.

https://www.economymagazine.it/news/2021/08/29/news/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-l-international-annual-meeting-sudefuturi-iii-82635/
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29 agosto 2021 a a a Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si

è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione

Magna Grecia si è già messa in moto in vista del terzo International Annual

Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due

anni precedenti, a Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo

sfondo suggestivo del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica

calabrese scelto dalla FMG quale emblema delle enormi potenzialità del

Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60 personalità di spicco dello

scenario italiano e internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli

interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e

Giuseppina Paterniti. 'Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione

Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare, raccontare e costruire

percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario

delineare i futuri di una crescita sociale ed economica del Sud, che può

diventare il vero motore della ripartenza'.

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/28476320/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-l-international-annual-meeting-sudefuturi-iii.html
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29 agosto 2021 a a a Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si

è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione

Magna Grecia si è già messa in moto in vista del terzo International Annual

Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due

anni precedenti, a Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo

sfondo suggestivo del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica

calabrese scelto dalla FMG quale emblema delle enormi potenzialità del

Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60 personalità di spicco dello

scenario italiano e internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli

interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e

Giuseppina Paterniti. 'Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione

Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare, raccontare e costruire

percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario

delineare i futuri di una crescita sociale ed economica del Sud, che può

diventare il vero motore della ripartenza'.

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/28476320/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-l-international-annual-meeting-sudefuturi-iii.html
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29 agosto 2021 a a a Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si

è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione

Magna Grecia si è già messa in moto in vista del terzo International Annual

Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due

anni precedenti, a Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo

sfondo suggestivo del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica

calabrese scelto dalla FMG quale emblema delle enormi potenzialità del

Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60 personalità di spicco dello

scenario italiano e internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli

interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e

Giuseppina Paterniti. 'Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione

Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare, raccontare e costruire

percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario

delineare i futuri di una crescita sociale ed economica del Sud, che può

diventare il vero motore della ripartenza'.

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/28476320/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-l-international-annual-meeting-sudefuturi-iii.html
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

29 agosto 2021 a a a Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si

è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione

Magna Grecia si è già messa in moto in vista del terzo International Annual

Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due

anni precedenti, a Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo

sfondo suggestivo del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica

calabrese scelto dalla FMG quale emblema delle enormi potenzialità del

Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60 personalità di spicco dello

scenario italiano e internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli

interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e

Giuseppina Paterniti. 'Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione

Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare, raccontare e costruire

percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario

delineare i futuri di una crescita sociale ed economica del Sud, che può

diventare il vero motore della ripartenza'.

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/28476320/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-l-international-annual-meeting-sudefuturi-iii.html
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Vanessa presa per i capelli e "giustiziata": così Tony Sciuto ha pianificato l' omicidio della donna che diceva di amare

Di Redazione

Roma, 29 ago. Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la

macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in

moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo

il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma,

quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo di

Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale emblema

delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60

personalità di spicco dello scenario italiano e internazionale si confronteranno

tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli,

Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti. Pubblicità 'Il progetto SudeFuturi -

spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare,

raccontare e costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per

rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di una crescita sociale ed

economica del Sud, che può diventare il vero motore della ripartenza'.
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Robot Adnkronos

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi -

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo

del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla

FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11

settembre oltre 60 personalità di  spicco del lo scenario ital iano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

"Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'

esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il

Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di

una crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore

della ripartenza".

https://www.ilsannioquotidiano.it/2021/08/29/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

ATTENZIONE Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da

Copyr ight  Adnkronos.com e ne è  v ietata  la  r iproduzione ,  anche

parziale.Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la

macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in

moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo

il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma,

quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo di

Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale emblema

delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60

personalità di spicco dello scenario italiano e internazionale si confronteranno

tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli,

Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

https://www.sannioportale.it/articolo.asp?id=3572053
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

Redazione Cosenza Channel

Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina

organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista

del terzo International Annual Meeting SudeFuturi (R)innoviamo il

Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma,

quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo

di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale

emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l'11 settembre

oltre 60 personalità di spicco dello scenario italiano e internazionale si

confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle domande dei

giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti. 'Il progetto

SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'esigenza di

individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno.

Perché per rilanciare l'Italia è necessario delineare i futuri di una crescita

sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore della

ripartenza'. Fonte: AdnKronos

https://www.cosenzachannel.it/2021/08/29/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/
http://www.volocom.it/
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Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina

organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista

del terzo International Annual Meeting SudeFuturi (R)innoviamo il

Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma,

quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo

di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale

emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l'11 settembre

oltre 60 personalità di spicco dello scenario italiano e internazionale si

confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle domande dei

giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti. Il progetto

SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'esigenza di

individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno.

Perché per rilanciare l'Italia è necessario delineare i futuri di una crescita

sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore della

ripartenza.

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=d0doY0FHaGR5K3Z5dXZ0alpKU3ZuZkRRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/
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REDAZIONE

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi -

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo

del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla

FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11

settembre oltre 60 personalità di  spicco del lo scenario ital iano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

'Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'

esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il

Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di

una crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore

della ripartenza'.

https://www.teleromagna24.it/nazionali/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/2021/8
http://www.volocom.it/
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Redazione Tvsette

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi -

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo

del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla

FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11

settembre oltre 60 personalità di  spicco del lo scenario ital iano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

'Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'

esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il

Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di

una crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore

della ripartenza'.

https://www.tvsette.net/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/
http://www.volocom.it/
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Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi -

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo

del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla

FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11

settembre oltre 60 personalità di  spicco del lo scenario ital iano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

'Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'

esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il

Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di

una crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore

della ripartenza'.

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/284964/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-l-international-annual-meeting-sudefuturi-iii.html
http://www.volocom.it/
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Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna
Grecia si è già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi (R)innoviamo il
Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà []

Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina

organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista

del terzo International Annual Meeting SudeFuturi (R)innoviamo il

Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma,

quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo

di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale

emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l'11 settembre

oltre 60 personalità di spicco dello scenario italiano e internazionale si

confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle domande dei

giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti. 'Il progetto

SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'esigenza di

individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno.

Perché per rilanciare l'Italia è necessario delineare i futuri di una crescita

sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore della

ripartenza'.

https://www.italiasera.it/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/
http://www.volocom.it/
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Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi -

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo

del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla

FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11

settembre oltre 60 personalità di  spicco del lo scenario ital iano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

'Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'

esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il

Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di

una crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore

della ripartenza'.

https://www.foodandwineitalia.com/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/
http://www.volocom.it/
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avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo di Scilla, centro

della costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale emblema delle enormi

potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60 personalità di

spicco dello scenario italiano e internazionale si confronteranno tra loro,

sollecitati dagli interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio

Padellaro e Giuseppina Paterniti. "Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla

Fondazione Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare, raccontare e

costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è

necessario delineare i futuri di una crescita sociale ed economica del Sud, che

può diventare il vero motore della ripartenza".

https://ilcentrotirreno.it/sito/cultura/42988-cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-l-international-annual-meeting-sudefuturi-iii.html
http://www.volocom.it/
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Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi -

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo

del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla

FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11

settembre oltre 60 personalità di  spicco del lo scenario ital iano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

"Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'

esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il

Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di

una crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore

della ripartenza". Altre notizie dell' ultima ora.

https://www.studiocataldi.it/ultimora.asp?id_notizia=500102
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina

organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa [] adnkronos -

29/08/2021 12:22 - Ultimo aggiornamento 29/08/2021 14:40 Archiviato il

prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina organizzativa

della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo

le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà

come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo di Scilla, centro della

costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale emblema delle enormi

potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60 personalità di

spicco dello scenario italiano e internazionale si confronteranno tra loro,

sollecitati dagli interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio

Padellaro e Giuseppina Paterniti. 'Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla

Fondazione Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare, raccontare e

costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è

necessario delineare i futuri di una crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore della

ripartenza'.

https://www.funweek.it/adnkronos/cultura/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/
http://www.volocom.it/
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di adnkronos 29/08/2021 1 minuti di lettura Total 0 Shares 0 0 0 Archiviato il

prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina organizzativa

della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista del terzo

International Annual Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo

le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà

come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo di Scilla, centro della

costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale emblema delle enormi

potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60 personalità di

spicco dello scenario italiano e internazionale si confronteranno tra loro,

sollecitati dagli interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio

Padellaro e Giuseppina Paterniti. "Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla

Fondazione Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare, raccontare e

costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è

necessario delineare i futuri di una crescita sociale ed economica del Sud, che

può diventare il vero motore della ripartenza". Total 0 Shares Share 0 Tweet 0

Pin it 0.

https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/08/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/
http://www.volocom.it/
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Adnkronos

Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina

organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista

del terzo International Annual Meeting SudeFuturi (R)innoviamo il

Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma,

quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo

di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale

emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l'11 settembre

oltre 60 personalità di spicco dello scenario italiano e internazionale si

confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle domande dei

giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti. 'Il progetto

SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'esigenza di

individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno.

Perché per rilanciare l'Italia è necessario delineare i futuri di una crescita

sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore della

ripartenza'.

https://www.sbircialanotizia.it/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/
http://www.volocom.it/
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Home Adnkronos cultura Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International

Annual Meeting SudeFuturi III Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International

Annual Meeting SudeFuturi III Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa [] adnkronos - 29/08/2021 12:22 pm - Ultimo aggiornamento

29/08/2021 2:40 pm Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto

scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già

messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi -

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo

del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla

FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11

settembre oltre 60 personalità di  spicco del lo scenario ital iano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

'Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'

esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è

necessario delineare i futuri di una crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore della

ripartenza'.

https://www.lolnews.it/adnkronos/cultura/2021/08/29/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/
http://www.volocom.it/
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Media Intelligence

Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina

organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista

del terzo International Annual Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo il

Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma,

quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo di

Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale emblema

delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60

personalità di spicco dello scenario italiano e internazionale si confronteranno

tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli,

Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti. 'Il progetto SudeFuturi -spiegano

dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare,

raccontare e costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per

rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di una crescita sociale ed

economica del Sud, che può diventare il vero motore della ripartenza'.

https://mediaintelligence.cloud/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/?noamp=mobile
http://www.volocom.it/
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ComunicatiStampa.org

Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina

organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista

del terzo International Annual Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo il

Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma,

quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo di

Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale emblema

delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60

personalità di spicco dello scenario italiano e internazionale si confronteranno

tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli,

Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti. 'Il progetto SudeFuturi -spiegano

dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare,

raccontare e costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per

rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di una crescita sociale ed

economica del Sud, che può diventare il vero motore della ripartenza'.

https://www.comunicatistampa.org/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/
http://www.volocom.it/
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Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina

organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista

del terzo International Annual Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo il

Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma,

quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo di

Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale emblema

delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60

personalità di spicco dello scenario italiano e internazionale si confronteranno

tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli,

Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti. "Il progetto SudeFuturi -spiegano

dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare,

raccontare e costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per

rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di una crescita sociale ed

economica del Sud, che può diventare il vero motore della ripartenza".

http://www.reportageonline.it/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi -

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo

del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla

FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11

settembre oltre 60 personalità di  spicco del lo scenario ital iano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

'Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'

esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il

Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di

una crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore

della ripartenza".

http://www.strettoweb.com/2021/08/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/1232562/
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina
organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting
SudeFuturi - (R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a []

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi -

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo
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del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla

FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11

settembre oltre 60 personalità di  spicco del lo scenario ital iano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

https://tfnews.it/adnkronos/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/
https://tfnews.it/adnkronos/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina
organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting
SudeFuturi - (R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma, quella del
2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese
scelto dalla FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60
personalità di spicco dello scenario italiano e internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e
dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti. 'Il progetto SudeFuturi -spiegano
dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il
Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di una crescita sociale ed

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi -

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo

del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla

FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11

settembre oltre 60 personalità di  spicco del lo scenario ital iano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

'Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'

esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il

Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di

una crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore

della ripartenza'. AdnKronos Adnkronos è un' agenzia di stampa con sede a

Roma, nata nel 1963. Rappresenta un multicanale di informazione e

comunicazione italiana, che ha avuto il pregio di ricevere tre riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha ottenuto l'

esclusiva per l' Italia di 'Washington Post' e 'Los Angeles Times' . L' anno seguente diviene la prima agenzia al mondo

in grado di diffondere le immagini dell' attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Ischia per la

sezione Agenzie di Stampa , nel 2006 ha ottenuto il Premio Ischia per l' Informazione Scientifica e Adnkronos Salute ,

ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni d' informazione: dalla cultura alla

cronaca, dalla scienza all' attualità internazionale.

https://www.trend-online.com/adn/culturatutto-pronto-a-scilla-per-l-international-annual-meeting-sudefuturi-iii/
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Webinfo Adnkronos.Com

Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina

organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista

del terzo International Annual Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo il

Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma,

quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo di

Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale emblema

delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60

personalità di spicco dello scenario italiano e internazionale si confronteranno

tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli,

Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti. 'Il progetto SudeFuturi -spiegano

dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare,

raccontare e costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per

rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di una crescita sociale ed

economica del Sud, che può diventare il vero motore della ripartenza'.

https://ultimenews24.it/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna
Grecia si è già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo il
Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà

Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina

organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista

del terzo International Annual Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo il

Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma,

quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo di

Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale emblema

delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60

personalità di spicco dello scenario italiano e internazionale si confronteranno

tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli,

Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti. "Il progetto SudeFuturi -spiegano

dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare,

raccontare e costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per

rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di una crescita sociale ed

economica del Sud, che può diventare il vero motore della ripartenza".

(Adnkronos)

https://altomantovanonews.it/ultimora/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

scritto da admin

Data ultima modifica: 29 Agosto 2021 Archiviato il prequel che si è tenuto il 27

e il 28 agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna

Grecia si è già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting

SudeFuturi - (R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni

precedenti, a Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo

sfondo suggestivo del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica

calabrese scelto dalla FMG quale emblema delle enormi potenzialità del

Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60 personalità di spicco dello

scenario italiano e internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli

interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e

Giuseppina Paterniti. "Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione

Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare, raccontare e costruire

percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario

delineare i futuri di una crescita sociale ed economica del Sud, che può

diventare il vero motore della ripartenza". [Voti: 0 Media Voto: 0/5]

https://www.comune.ciampino.roma.it/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi

- (R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo

suggestivo del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese

scelto dalla FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno.

Tra il 9 e l'11 settembre oltre 60 personalità di spicco dello scenario italiano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

"Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce

dall'esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il

Mezzogiorno. Perché per rilanciare l'Italia è necessario delineare i futuri di

una crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore

della ripartenza".

https://www.latinaoggi.eu/agenzie/news/175978/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-l-international-annual-meeting-sudefuturi-iii
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna
Grecia si è già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo il
Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà

Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina

organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista

del terzo International Annual Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo il

Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma,

quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo di

Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale emblema

delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60

personalità di spicco dello scenario italiano e internazionale si confronteranno

tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli,

Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti. "Il progetto SudeFuturi -spiegano

dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare,

raccontare e costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per

rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di una crescita sociale ed

economica del Sud, che può diventare il vero motore della ripartenza".

(Adnkronos)

https://mantovauno.it/ultimora/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

AdnKronos

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi

- (R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo

suggestivo del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese

scelto dalla FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno.

Tra il 9 e l'11 settembre oltre 60 personalità di spicco dello scenario italiano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

'Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce

dall'esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il

Mezzogiorno. Perché per rilanciare l'Italia è necessario delineare i futuri di

una crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore

della ripartenza'. Leggi anche

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/585079-cultura_tutto_pronto_a_scilla_per_l_international_annual_meeting_sudefuturi_iii
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna
Grecia si è già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo il
Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà

Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina

organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista

del terzo International Annual Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo il

Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma,

quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo di

Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale emblema

delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60

personalità di spicco dello scenario italiano e internazionale si confronteranno

tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli,

Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti. "Il progetto SudeFuturi -spiegano

dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare,

raccontare e costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per

rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di una crescita sociale ed

economica del Sud, che può diventare il vero motore della ripartenza".

(Adnkronos)

https://oltrepomantovanonews.it/ultimora/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Roma, 29 ago. Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la

macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in

moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo

il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma,

quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo di

Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale emblema

delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11 settembre oltre 60

personalità di spicco dello scenario italiano e internazionale si confronteranno

tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli,

Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti. "Il progetto SudeFuturi -spiegano

dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall' esigenza di individuare,

raccontare e costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per

rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di una crescita sociale ed

economica del Sud, che può diventare il vero motore della ripartenza".

(Adnkronos) Please follow and like us:

http://www.padovanews.it/2021/08/29/cultura-tutto-pronto-a-scilla-per-linternational-annual-meeting-sudefuturi-iii/
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l' International Annual Meeting SudeFuturi III

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28

agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è

già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi -

(R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a

Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo

del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla

FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l' 11

settembre oltre 60 personalità di  spicco del lo scenario ital iano e

internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle

domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

"Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'

esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il

Mezzogiorno. Perché per rilanciare l' Italia è necessario delineare i futuri di

una crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore

della ripartenza".

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-593177-cultura_tutto_pronto_a_scilla_per_l_international_annual_meeting_sudefuturi_iii.aspx
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting Sud e Futuri III

Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina

organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista

del terzo International Annual Meeting SudeFuturi (R)innoviamo il

Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma,

quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo

di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale

emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l'11 settembre

oltre 60 personalità di spicco dello scenario italiano e internazionale si

confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle domande dei

giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti. Il progetto

SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'esigenza di

individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno.

Perché per rilanciare l'Italia è necessario delineare i futuri di una crescita

sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore della

ripartenza.

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=d0doY0FHaGR5K3VLZnpQZ1BMRXNPL0RRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

Padova News

Roma, 29 ago. Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi,

la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in

moto in vista del terzo ... Leggi tutta la notizia

https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/cultura_tutto_pronto_a_scilla_per_l_international_annual_meeting_sudefuturi_iii-66781230.html
http://www.volocom.it/
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Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina

organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista

del terzo International Annual Meeting SudeFuturi (R)innoviamo il

Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma,

quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo

di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale

emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l'11 settembre

oltre 60 personalità di spicco dello scenario italiano e internazionale si

confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle domande dei

giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti. Il progetto

SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'esigenza di

individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno.

Perché per rilanciare l'Italia è necessario delineare i futuri di una crescita

sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore della

ripartenza.

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=d0doY0FHaGR5K3RZQlpaY3ZjSjFBdkRRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/


 

sabato 28 agosto 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 230

[ § 3 2 5 1 4 6 3 9 § ]

ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

TURISMO: FOTI (MAGNA GRECIA), 'ASCENSORE SCILLA E PONTE STRETTO
FONDAMENTALI CONTRO DIVARIO NORD-SUD'

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. ''Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'

Italia, per eliminare le differenze''. Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. ''Abbiamo puntato

molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino

Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell' ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest' estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria''. ''La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi''. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l'

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui ''Jasmine butterfly'', ''Carma'' e

''Canzuni duci''.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=79EE66011FED5039E6D4276F14FD1376FF71D0F75BE40C6BA7623A0B3E585817
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il presidente della Fondazione

Magna Grecia è la chiave per la ripartenza del Sud. "Vogliamo dare un segnale

di rinnovamento in un territorio nel quale vivono quasi 20 milioni di persone -

ha dichiarato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere

come l' ascensore appena inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto sono

fondamentali per unire il Nord e il Sud dell' Italia, per eliminare le differenze". Il

giornalista Alessandro Russo ha poi sottolineato l' estate straordinaria dal

punto di vista delle presenze a Scilla, chiedendo quali previsioni si possano

fare per il 2022. "Abbiamo puntato molto sulla programmazione degli eventi -

ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni

competitive come quella dell' ascensore panoramico, che collega la zona

marina di Scilla con il centro storico. Per quest' estate noi abbiamo

organizzato numerose manifestazioni per attirare turisti e cittadini. Ma per il

futuro si deve puntare anche sul completamento del parcheggio e sul porto

turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località turistiche e questa

estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura

sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono nascere proposte non solo per

Scilla ma per l' intera Calabria". "La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il

presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla formazione e sulla competenza. Se

ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi rapidi". Non a caso, per la prima serata il

palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l' attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino

Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo

musicale ha eseguito diversi brani, tra cui "Jasmine butterfly", "Carma" e "Canzuni duci".

https://www.adnkronos.com/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud_4j2wFOyOLkSf3M757zSIXw
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Google News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il

presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza del Sud.

'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale vivono quasi 20

milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna

Grecia - Opere come l'ascensore appena inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto

sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'Italia, per eliminare le differenze'. Il

giornalista Alessandro Russo ha poi sottolineato l'estate straordinaria dal punto di

vista delle presenze a Scilla, chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022.

Pubblicità 'Abbiamo puntato molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il

sindaco Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come quella

dell'ascensore panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico.

Per quest'estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno

turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da

questa analisi possono nascere proposte non solo per Scilla ma per l'intera Calabria'. 'La Fondazione Magna Grecia

intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul

capitale umano, sulla formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza

del Sud in tempi rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti

calabresi: l'attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di

giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine butterfly',

'Carma' e 'Canzuni duci'.

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=d0doY0FHaGR5K3ZEQjd6QkZFZHpxdkRRdnlOeFlkUWE=
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ADNKRONOS / Yahoo
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

cultura Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali

contro divario Nord-Sud" 28 Agosto 2021 AdnKronos di AdnKronos News

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura,

che per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la

ripartenza del Sud. Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio

nel quale vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere come l'ascensore appena

inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord

e il Sud dell'Italia, per eliminare le differenze. Il giornalista Alessandro Russo

ha poi sottolineato l'estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a

Scilla, chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. Abbiamo

puntato molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco

Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come quella

dell'ascensore panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro

storico. Per quest'estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni

per attirare turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul

completamento del parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località turistiche e questa

estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha

concluso Ciccone- e da questa analisi possono nascere proposte non solo per Scilla ma per l'intera Calabria. La

Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino

Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci

può essere una ripartenza del Sud in tempi rapidi. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San

Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l'attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due

monologhi sulla fame di giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani,

tra cui Jasmine butterfly, Carma e Canzuni duci.

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=d0doY0FHaGR5K3Q1akwwSXE3YXRYZkRRdnlOeFlkUWE=
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ADNKRONOS / ilfoglio.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura,

che per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la

ripartenza del Sud. 'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio

nel quale vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere come l'ascensore appena

inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord

e il Sud dell'Italia, per eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro Russo

ha poi sottolineato l'estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a

Scilla, chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. Pubblicità

'Abbiamo puntato molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il

sindaco Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come

quella dell'ascensore panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il

centro storico. Per quest'estate noi abbiamo organizzato numerose

manifestazioni per attirare turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare

anche sul completamento del parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha

nulla da inviare ad altre località turistiche e questa estate lo abbiamo

dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone-

e da questa analisi possono nascere proposte non solo per Scilla ma per l'intera Calabria'. 'La Fondazione Magna

Grecia intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire

sul capitale umano, sulla formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una

ripartenza del Sud in tempi rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato

alcuni artisti calabresi: l'attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla

fame di giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine

butterfly', 'Carma' e 'Canzuni duci'.

https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2021/08/28/news/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud--2840580/
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ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Carlo Antini

28 agosto 2021 a a a Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di

turismo e cultura, che per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la

chiave per la ripartenza del Sud. 'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in

un territorio nel quale vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino

Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore

appena inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire

il Nord e il Sud dell' Italia, per eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro

Russo ha poi sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle

presenze a Scilla, chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022.

'Abbiamo puntato molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il

sindaco Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come

quella dell' ascensore panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il

centro storico. Per quest' estate noi abbiamo organizzato numerose

manifestazioni per attirare turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare

anche sul completamento del parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha

nulla da inviare ad altre località turistiche e questa estate lo abbiamo

dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone-

e da questa analisi possono nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria'. 'La Fondazione Magna

Grecia intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire

sul capitale umano, sulla formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una

ripartenza del Sud in tempi rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato

alcuni artisti calabresi: l' attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla

fame di giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine

butterfly', 'Carma' e 'Canzuni duci'.
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ADNKRONOS / ilmattino.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell

Italia, per eliminare le differenze . Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. Abbiamo puntato molto

sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone

- Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l intera Calabria . La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi . Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui Jasmine butterfly , Carma e

Canzuni duci .

https://www.ilmattino.it/ultimissime_adn/foti_magna_grecia_ascensore_scilla_e_ponte_stretto_fondamentali_contro_divario_nord_sud-20210828124320.html
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ADNKRONOS / ilmessaggero.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell

Italia, per eliminare le differenze . Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. Abbiamo puntato molto

sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone

- Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l intera Calabria . La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi . Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui Jasmine butterfly , Carma e

Canzuni duci . POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ROMA Roma, scontro scooter-auto: morto 26 enne. Rintracciato

presunto pirata.

https://www.ilmessaggero.it/ultimissime_adn/foti_magna_grecia_ascensore_scilla_e_ponte_stretto_fondamentali_contro_divario_nord_sud-20210828124320.html
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ADNKRONOS / corriereadriatico.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell

Italia, per eliminare le differenze . Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. Abbiamo puntato molto

sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone

- Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l intera Calabria . La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi . Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui Jasmine butterfly , Carma e

Canzuni duci .

https://www.corriereadriatico.it/ultimissime_adn/foti_magna_grecia_ascensore_scilla_e_ponte_stretto_fondamentali_contro_divario_nord_sud-20210828124320.html
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ADNKRONOS / quotidianodipuglia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

di Maria Elena Pattaro

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell

Italia, per eliminare le differenze . Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. Abbiamo puntato molto

sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone

- Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l intera Calabria . La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi . Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui Jasmine butterfly , Carma e

Canzuni duci .

https://www.quotidianodipuglia.it/ultimissime_adn/foti_magna_grecia_ascensore_scilla_e_ponte_stretto_fondamentali_contro_divario_nord_sud-20210828124320.html
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ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. "Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'

Italia, per eliminare le differenze". Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. "Abbiamo puntato

molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino

Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell' ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest' estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria". "La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi". Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l'

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui "Jasmine butterfly", "Carma" e

"Canzuni duci".

https://notizie.tiscali.it/feeds/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud-00001/
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ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Andrea Cionci

28 agosto 2021 a a a Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di

turismo e cultura, che per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la

chiave per la ripartenza del Sud. 'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in

un territorio nel quale vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino

Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore

appena inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire

il Nord e il Sud dell' Italia, per eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro

Russo ha poi sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle

presenze a Scilla, chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022.

'Abbiamo puntato molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il

sindaco Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come

quella dell' ascensore panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il

centro storico. Per quest' estate noi abbiamo organizzato numerose

manifestazioni per attirare turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare

anche sul completamento del parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha

nulla da inviare ad altre località turistiche e questa estate lo abbiamo

dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone-

e da questa analisi possono nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria'. 'La Fondazione Magna

Grecia intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire

sul capitale umano, sulla formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una

ripartenza del Sud in tempi rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato

alcuni artisti calabresi: l' attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla

fame di giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine

butterfly', 'Carma' e 'Canzuni duci'.

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/28466416/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud-.html
http://www.volocom.it/


 

sabato 28 agosto 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 242

[ § 3 2 5 1 4 6 8 3 § ]

ADNKRONOS / metronews.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Redazione Metronews

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. 'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia Opere come l'ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud

dell'Italia, per eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l'estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. 'Abbiamo puntato

molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino

Ciccone Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell'ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest'estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento

del parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre

località turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l'intera Calabria'. 'La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi:

l'attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine butterfly', 'Carma' e

'Canzuni duci'.

https://metronews.it/2021/08/28/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. "Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'

Italia, per eliminare le differenze". Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. "Abbiamo puntato

molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino

Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell' ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest' estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria". "La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi". Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l'

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui "Jasmine butterfly", "Carma" e

"Canzuni duci".

https://www.affaritaliani.it/notiziario/foti_magna_grecia_
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Eco Seven
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Condividi questo articolo:Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il
presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza del Sud. 'Vogliamo dare un segnale di
rinnovamento in un territorio nel quale vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della
Fondazione []

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro

divario Nord-Sud" Pubblicato in Flash News . Condividi questo articolo: Scilla

(Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il

presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza del

Sud. 'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'

Italia, per eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. 'Abbiamo puntato molto

sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone

- Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell' ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest' estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località turistiche e questa estate lo abbiamo

dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone-

e da questa analisi possono nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria'. 'La Fondazione Magna

Grecia intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire

sul capitale umano, sulla formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una

ripartenza del Sud in tempi rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato

alcuni artisti calabresi: l' attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla

fame di giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine

butterfly', 'Carma' e 'Canzuni duci'. Questo articolo è stato letto 1 volte.

https://www.ecoseven.net/flash-news/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud/
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ADNKRONOS / Economy Mag
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

cultura Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali

contro divario Nord-Sud" 28 Agosto 2021 AdnKronos di AdnKronos News

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura,

che per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la

ripartenza del Sud. Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio

nel quale vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere come l'ascensore appena

inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord

e il Sud dell'Italia, per eliminare le differenze. Il giornalista Alessandro Russo

ha poi sottolineato l'estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a

Scilla, chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. Abbiamo

puntato molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco

Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come quella

dell'ascensore panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro

storico. Per quest'estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni

per attirare turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul

completamento del parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località turistiche e questa

estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha

concluso Ciccone- e da questa analisi possono nascere proposte non solo per Scilla ma per l'intera Calabria. La

Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino

Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci

può essere una ripartenza del Sud in tempi rapidi. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San

Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l'attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due

monologhi sulla fame di giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani,

tra cui Jasmine butterfly, Carma e Canzuni duci.

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=d0doY0FHaGR5K3Z0UDcrcEI1YUxnUERRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/
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Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

28 agosto 2021 a a a Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di

turismo e cultura, che per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la

chiave per la ripartenza del Sud. 'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in

un territorio nel quale vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino

Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore

appena inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire

il Nord e il Sud dell' Italia, per eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro

Russo ha poi sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle

presenze a Scilla, chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022.

'Abbiamo puntato molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il

sindaco Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come

quella dell' ascensore panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il

centro storico. Per quest' estate noi abbiamo organizzato numerose

manifestazioni per attirare turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare

anche sul completamento del parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha

nulla da inviare ad altre località turistiche e questa estate lo abbiamo

dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone-

e da questa analisi possono nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria'. 'La Fondazione Magna

Grecia intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire

sul capitale umano, sulla formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una

ripartenza del Sud in tempi rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato

alcuni artisti calabresi: l' attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla

fame di giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine

butterfly', 'Carma' e 'Canzuni duci'.

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/28466418/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud-.html
http://www.volocom.it/


 

sabato 28 agosto 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 247

[ § 3 2 5 1 4 6 6 1 § ]

ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

28 agosto 2021 a a a Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di

turismo e cultura, che per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la

chiave per la ripartenza del Sud. 'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in

un territorio nel quale vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino

Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore

appena inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire

il Nord e il Sud dell' Italia, per eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro

Russo ha poi sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle

presenze a Scilla, chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022.

'Abbiamo puntato molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il

sindaco Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come

quella dell' ascensore panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il

centro storico. Per quest' estate noi abbiamo organizzato numerose

manifestazioni per attirare turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare

anche sul completamento del parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha

nulla da inviare ad altre località turistiche e questa estate lo abbiamo

dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone-

e da questa analisi possono nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria'. 'La Fondazione Magna

Grecia intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire

sul capitale umano, sulla formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una

ripartenza del Sud in tempi rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato

alcuni artisti calabresi: l' attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla

fame di giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine

butterfly', 'Carma' e 'Canzuni duci'.

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/28466418/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud-.html
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ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

28 agosto 2021 a a a Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di

turismo e cultura, che per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la

chiave per la ripartenza del Sud. 'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in

un territorio nel quale vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino

Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore

appena inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire

il Nord e il Sud dell' Italia, per eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro

Russo ha poi sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle

presenze a Scilla, chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022.

'Abbiamo puntato molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il

sindaco Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come

quella dell' ascensore panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il

centro storico. Per quest' estate noi abbiamo organizzato numerose

manifestazioni per attirare turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare

anche sul completamento del parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha

nulla da inviare ad altre località turistiche e questa estate lo abbiamo

dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone-

e da questa analisi possono nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria'. 'La Fondazione Magna

Grecia intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire

sul capitale umano, sulla formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una

ripartenza del Sud in tempi rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato

alcuni artisti calabresi: l' attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla

fame di giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine

butterfly', 'Carma' e 'Canzuni duci'.

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/28466418/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud-.html
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ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

28 agosto 2021 a a a Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di

turismo e cultura, che per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la

chiave per la ripartenza del Sud. 'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in

un territorio nel quale vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino

Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore

appena inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire

il Nord e il Sud dell' Italia, per eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro

Russo ha poi sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle

presenze a Scilla, chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022.

'Abbiamo puntato molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il

sindaco Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come

quella dell' ascensore panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il

centro storico. Per quest' estate noi abbiamo organizzato numerose

manifestazioni per attirare turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare

anche sul completamento del parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha

nulla da inviare ad altre località turistiche e questa estate lo abbiamo

dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone-

e da questa analisi possono nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria'. 'La Fondazione Magna

Grecia intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire

sul capitale umano, sulla formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una

ripartenza del Sud in tempi rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato

alcuni artisti calabresi: l' attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla

fame di giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine

butterfly', 'Carma' e 'Canzuni duci'.

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/28466418/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud-.html
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ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

28 agosto 2021 a a a Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di

turismo e cultura, che per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la

chiave per la ripartenza del Sud. 'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in

un territorio nel quale vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino

Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore

appena inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire

il Nord e il Sud dell' Italia, per eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro

Russo ha poi sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle

presenze a Scilla, chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022.

'Abbiamo puntato molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il

sindaco Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come

quella dell' ascensore panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il

centro storico. Per quest' estate noi abbiamo organizzato numerose

manifestazioni per attirare turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare

anche sul completamento del parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha

nulla da inviare ad altre località turistiche e questa estate lo abbiamo

dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone-

e da questa analisi possono nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria'. 'La Fondazione Magna

Grecia intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire

sul capitale umano, sulla formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una

ripartenza del Sud in tempi rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato

alcuni artisti calabresi: l' attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla

fame di giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine

butterfly', 'Carma' e 'Canzuni duci'.

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/28466418/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud-.html
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Vanessa presa per i capelli e "giustiziata": così Tony Sciuto ha pianificato l' omicidio della donna che diceva di amare

Di Redazione

Scilla (Rc), 28 ago. Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il

presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza del

Sud. 'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'

Italia, per eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. Pubblicità 'Abbiamo

puntato molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco

Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell'

ascensore panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro

storico. Per quest' estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni

per attirare turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul

completamento del parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da

inviare ad altre località turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il

rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa

analisi possono nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria'. 'La Fondazione Magna Grecia intende

puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale

umano, sulla formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud

in tempi rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti

calabresi: l' attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di

giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine butterfly',

'Carma' e 'Canzuni duci'. Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA.

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/foti_magna_grecia_ascensore_scilla_e_ponte_stretto_fondamentali_contro_divario_nord-sud_-1319745/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Il Sannio Quotidiano
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Robot Adnkronos

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. "Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'

Italia, per eliminare le differenze". Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. "Abbiamo puntato

molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino

Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell' ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest' estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria". "La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi". Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l'

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui "Jasmine butterfly", "Carma" e

"Canzuni duci".

https://www.ilsannioquotidiano.it/2021/08/28/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / cosenzachannel.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Redazione Cosenza Channel

Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il presidente della

Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza del Sud. 'Vogliamo

dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale vivono quasi 20

milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della Fondazione

Magna Grecia Opere come l'ascensore appena inaugurato a Scilla e il ponte

sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'Italia, per

eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro Russo ha poi sottolineato

l'estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla, chiedendo

quali previsioni si possano fare per il 2022. 'Abbiamo puntato molto sulla

programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone

Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell 'ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest'estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento

del parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre

località turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l'intera Calabria'. 'La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi:

l'attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine butterfly', 'Carma' e

'Canzuni duci'. Fonte: AdnKronos

https://www.cosenzachannel.it/2021/08/28/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Tele Romagna 24
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

REDAZIONE

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. 'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'

Italia, per eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. 'Abbiamo puntato molto

sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone

- Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell' ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest' estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria'. 'La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l'

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine butterfly', 'Carma' e

'Canzuni duci'.

https://www.teleromagna24.it/nazionali/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nordsud/2021/8
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / teleischia.com
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il presidente della Fondazione
Magna Grecia è la chiave per la ripartenza del Sud. Vogliamo dare un
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Magna Grecia è la chiave per la ripartenza del Sud. Vogliamo dare un

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia Opere come l'ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud

dell'Italia, per eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l'estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. Abbiamo puntato

molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino

Ciccone Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell'ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest'estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento

del parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre

località turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l'intera Calabria'. La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi:

l'attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui Jasmine butterfly', Carma' e

Canzuni duci'.

https://www.teleischia.com/293028/Foti%20%28Magna%20Grecia%29%3A%20%5C%22Ascensore%20Scilla%20e%20ponte%20Stretto%20fondamentali%20contro%20divario%20Nord-Sud%5C%22/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 2 5 1 4 6 5 6 § ]

ADNKRONOS / Tv7
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Redazione Tvsette

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. 'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'

Italia, per eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. 'Abbiamo puntato molto

sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone

- Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell' ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest' estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria'. 'La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l'

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine butterfly', 'Carma' e

'Canzuni duci'.

https://www.tvsette.net/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 2 5 1 4 6 5 3 § ]

ADNKRONOS / Giornale dItalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. 'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'

Italia, per eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. 'Abbiamo puntato molto

sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone

- Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell' ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest' estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria'. 'La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l'

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine butterfly', 'Carma' e

'Canzuni duci'.

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/approfondimenti/284740/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 2 5 1 4 6 5 7 § ]

ADNKRONOS / Food and Wine Italia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

adnkronos

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. 'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'

Italia, per eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. 'Abbiamo puntato molto

sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone

- Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell' ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest' estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria'. 'La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l'

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine butterfly', 'Carma' e

'Canzuni duci'.

https://www.foodandwineitalia.com/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 2 5 1 4 6 7 7 § ]

ADNKRONOS / Il Centro Tirreno
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

l '  ascensore appena inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto sono

fondamentali per unire il Nord e il Sud dell' Italia, per eliminare le differenze". Il

giornalista Alessandro Russo ha poi sottolineato l' estate straordinaria dal

punto di vista delle presenze a Scilla, chiedendo quali previsioni si possano

fare per il 2022. "Abbiamo puntato molto sulla programmazione degli eventi -

ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni

competitive come quella dell' ascensore panoramico, che collega la zona

marina di Scilla con il centro storico. Per quest' estate noi abbiamo

organizzato numerose manifestazioni per attirare turisti e cittadini. Ma per il

futuro si deve puntare anche sul completamento del parcheggio e sul porto

turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località turistiche e questa

estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura

sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi

possono nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria". "La

Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il

presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano,

sulla formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi". Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l'

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui "Jasmine butterfly", "Carma" e

"Canzuni duci".

https://ilcentrotirreno.it/sito/cronaca/42912-foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 2 5 1 4 6 7 2 § ]

ADNKRONOS / Studio Cataldi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. "Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'

Italia, per eliminare le differenze". Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. "Abbiamo puntato

molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino

Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell' ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest' estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria". "La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi". Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l'

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui "Jasmine butterfly", "Carma" e

"Canzuni duci". Altre notizie dell' ultima ora.

https://www.studiocataldi.it/ultimora.asp?id_notizia=500028
http://www.volocom.it/
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[ § 3 2 5 1 4 6 9 0 § ]

ADNKRONOS / lifestyleblog.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud

Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il presidente della

Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza del Sud. 'Vogliamo

dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale vivono quasi 20

milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della Fondazione

Magna Grecia Opere come l'ascensore appena inaugurato a Scilla e il ponte

sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'Italia, per

eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro Russo ha poi sottolineato

l'estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla, chiedendo

quali previsioni si possano fare per il 2022. 'Abbiamo puntato molto sulla

programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone

Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell 'ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest'estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento

del parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre

località turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l'intera Calabria'. 'La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi:

l'attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine butterfly', 'Carma' e

'Canzuni duci'.

https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/08/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 2 5 1 4 6 8 6 § ]

ADNKRONOS / sbircialanotizia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Adnkronos

Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il presidente della

Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza del Sud. 'Vogliamo

dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale vivono quasi 20

milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della Fondazione

Magna Grecia Opere come l'ascensore appena inaugurato a Scilla e il ponte

sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'Italia, per

eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro Russo ha poi sottolineato

l'estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla, chiedendo

quali previsioni si possano fare per il 2022. 'Abbiamo puntato molto sulla

programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone

Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell 'ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest'estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento

del parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre

località turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l'intera Calabria'. 'La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi:

l'attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine butterfly', 'Carma' e

'Canzuni duci'.

https://www.sbircialanotizia.it/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 2 5 1 4 6 4 3 § ]

ADNKRONOS / Fun Week
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

adnkronos

Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il presidente della Fondazione

Magna Grecia è la chiave per la ripartenza del Sud. 'Vogliamo dare un segnale

di rinnovamento in un territorio nel quale vivono quasi 20 milioni di persone -

ha dichiarato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere

come l' ascensore appena inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto sono

fondamentali per unire il Nord e il Sud dell' Italia, per eliminare le differenze'. Il

giornalista Alessandro Russo ha poi sottolineato l' estate straordinaria dal

punto di vista delle presenze a Scilla, chiedendo quali previsioni si possano

fare per il 2022. 'Abbiamo puntato molto sulla programmazione degli eventi -

ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni

competitive come quella dell' ascensore panoramico, che collega la zona

marina di Scilla con il centro storico. Per quest' estate noi abbiamo

organizzato numerose manifestazioni per attirare turisti e cittadini. Ma per il

futuro si deve puntare anche sul completamento del parcheggio e sul porto

turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località turistiche e questa

estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura

sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono nascere proposte non solo per

Scilla ma per l' intera Calabria'. 'La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il

presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla formazione e sulla competenza. Se

ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi rapidi'. Non a caso, per la prima serata il

palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l' attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino

Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo

musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine butterfly', 'Carma' e 'Canzuni duci'.

https://www.funweek.it/adnkronos/cultura/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Il Romanista (Eu)
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. "Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'

Italia, per eliminare le differenze". Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. "Abbiamo puntato

molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino

Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell' ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest' estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria". "La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi". Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l'

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui "Jasmine butterfly", "Carma" e

"Canzuni duci".

https://www.ilromanista.eu/agenzie/news/109934/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / ComunicatiStampa.org
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

ComunicatiStampa.org

Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il presidente della Fondazione

Magna Grecia è la chiave per la ripartenza del Sud. 'Vogliamo dare un segnale

di rinnovamento in un territorio nel quale vivono quasi 20 milioni di persone -

ha dichiarato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere

come l' ascensore appena inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto sono

fondamentali per unire il Nord e il Sud dell' Italia, per eliminare le differenze'. Il

giornalista Alessandro Russo ha poi sottolineato l' estate straordinaria dal

punto di vista delle presenze a Scilla, chiedendo quali previsioni si possano

fare per il 2022. 'Abbiamo puntato molto sulla programmazione degli eventi -

ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni

competitive come quella dell' ascensore panoramico, che collega la zona

marina di Scilla con il centro storico. Per quest' estate noi abbiamo

organizzato numerose manifestazioni per attirare turisti e cittadini. Ma per il

futuro si deve puntare anche sul completamento del parcheggio e sul porto

turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località turistiche e questa

estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura

sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono nascere proposte non solo per

Scilla ma per l' intera Calabria'. 'La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il

presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla formazione e sulla competenza. Se

ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi rapidi'. Non a caso, per la prima serata il

palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l' attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino

Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo

musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine butterfly', 'Carma' e 'Canzuni duci'.

https://www.comunicatistampa.org/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Lol News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

adnkronos

Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il presidente della Fondazione

Magna Grecia è la chiave per la ripartenza del Sud. 'Vogliamo dare un segnale

di rinnovamento in un territorio nel quale vivono quasi 20 milioni di persone -

ha dichiarato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere

come l' ascensore appena inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto sono

fondamentali per unire il Nord e il Sud dell' Italia, per eliminare le differenze'. Il

giornalista Alessandro Russo ha poi sottolineato l' estate straordinaria dal

punto di vista delle presenze a Scilla, chiedendo quali previsioni si possano

fare per il 2022. 'Abbiamo puntato molto sulla programmazione degli eventi -

ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni

competitive come quella dell' ascensore panoramico, che collega la zona

marina di Scilla con il centro storico. Per quest' estate noi abbiamo

organizzato numerose manifestazioni per attirare turisti e cittadini. Ma per il

futuro si deve puntare anche sul completamento del parcheggio e sul porto

turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località turistiche e questa

estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura

sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono nascere proposte non solo per

Scilla ma per l' intera Calabria'. 'La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il

presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla formazione e sulla competenza. Se

ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi rapidi'. Non a caso, per la prima serata il

palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l' attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino

Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo

musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine butterfly', 'Carma' e 'Canzuni duci'.

https://www.lolnews.it/adnkronos/cultura/2021/08/28/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / MediAI
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Media Intelligence

Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il presidente della Fondazione

Magna Grecia è la chiave per la ripartenza del Sud. 'Vogliamo dare un segnale

di rinnovamento in un territorio nel quale vivono quasi 20 milioni di persone -

ha dichiarato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere

come l' ascensore appena inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto sono

fondamentali per unire il Nord e il Sud dell' Italia, per eliminare le differenze'. Il

giornalista Alessandro Russo ha poi sottolineato l' estate straordinaria dal

punto di vista delle presenze a Scilla, chiedendo quali previsioni si possano

fare per il 2022. 'Abbiamo puntato molto sulla programmazione degli eventi -

ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni

competitive come quella dell' ascensore panoramico, che collega la zona

marina di Scilla con il centro storico. Per quest' estate noi abbiamo

organizzato numerose manifestazioni per attirare turisti e cittadini. Ma per il

futuro si deve puntare anche sul completamento del parcheggio e sul porto

turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località turistiche e questa

estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura

sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono nascere proposte non solo per

Scilla ma per l' intera Calabria'. 'La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il

presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla formazione e sulla competenza. Se

ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi rapidi'. Non a caso, per la prima serata il

palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l' attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino

Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo

musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine butterfly', 'Carma' e 'Canzuni duci'.

https://mediaintelligence.cloud/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud/
http://www.volocom.it/


 

sabato 28 agosto 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 268

[ § 3 2 5 1 4 6 7 6 § ]

ADNKRONOS / Stretto Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. 'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'

Italia, per eliminare le differenze". Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. 'Abbiamo puntato molto

sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone

- Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell' ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest' estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria". 'La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi". Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l'

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine butterfly", 'Carma" e

'Canzuni duci".

http://www.strettoweb.com/2021/08/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud/1232077/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / tfnews.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il presidente della Fondazione
Magna Grecia è la chiave per la ripartenza del Sud. 'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel
quale vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia []

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. 'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia Opere come l'ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud

dell'Italia, per eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l'estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022.

https://tfnews.it/adnkronos/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Ultime News 24
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il presidente della Fondazione

Magna Grecia è la chiave per la ripartenza del Sud. 'Vogliamo dare un segnale

di rinnovamento in un territorio nel quale vivono quasi 20 milioni di persone -

ha dichiarato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere

come l' ascensore appena inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto sono

fondamentali per unire il Nord e il Sud dell' Italia, per eliminare le differenze'. Il

giornalista Alessandro Russo ha poi sottolineato l' estate straordinaria dal

punto di vista delle presenze a Scilla, chiedendo quali previsioni si possano

fare per il 2022. 'Abbiamo puntato molto sulla programmazione degli eventi -

ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni

competitive come quella dell' ascensore panoramico, che collega la zona

marina di Scilla con il centro storico. Per quest' estate noi abbiamo

organizzato numerose manifestazioni per attirare turisti e cittadini. Ma per il

futuro si deve puntare anche sul completamento del parcheggio e sul porto

turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località turistiche e questa

estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura

sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono nascere proposte non solo per

Scilla ma per l' intera Calabria'. 'La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il

presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla formazione e sulla competenza. Se

ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi rapidi'. Non a caso, per la prima serata il

palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l' attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino

Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo

musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine butterfly', 'Carma' e 'Canzuni duci'.

https://ultimenews24.it/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Alto Mantovano News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la
ripartenza del Sud. "Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale vivono quasi 20 milioni di
persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore appena
inaugurato

Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il presidente della Fondazione

Magna Grecia è la chiave per la ripartenza del Sud. "Vogliamo dare un segnale

di rinnovamento in un territorio nel quale vivono quasi 20 milioni di persone -

ha dichiarato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere

come l' ascensore appena inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto sono

fondamentali per unire il Nord e il Sud dell' Italia, per eliminare le differenze". Il

giornalista Alessandro Russo ha poi sottolineato l' estate straordinaria dal

punto di vista delle presenze a Scilla, chiedendo quali previsioni si possano

fare per il 2022. "Abbiamo puntato molto sulla programmazione degli eventi -

ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni

competitive come quella dell' ascensore panoramico, che collega la zona

marina di Scilla con il centro storico. Per quest' estate noi abbiamo

organizzato numerose manifestazioni per attirare turisti e cittadini. Ma per il

futuro si deve puntare anche sul completamento del parcheggio e sul porto

turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località turistiche e questa

estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura

sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono nascere proposte non solo per

Scilla ma per l' intera Calabria". "La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il

presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla formazione e sulla competenza. Se

ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi rapidi". Non a caso, per la prima serata il

palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l' attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino

Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo

musicale ha eseguito diversi brani, tra cui "Jasmine butterfly", "Carma" e "Canzuni duci". (Adnkronos)

https://altomantovanonews.it/ultimora/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Catania Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

culturaScilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il presidente della
Fondazione Magna [...]

Cataniaoggi - Www.Cataniaoggi.It

#cultura Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e

cultura, che per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la

ripartenza del Sud. 'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio

nel quale vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore appena

inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e

il Sud dell' Italia, per eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro Russo ha

poi sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. 'Abbiamo puntato molto

sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone

- Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell' ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest' estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria'. 'La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l'

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine butterfly', 'Carma' e

'Canzuni duci'.

https://www.cataniaoggi.it/nazionale/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud_133563
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Latina Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. "Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'

Italia, per eliminare le differenze". Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. "Abbiamo puntato

molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino

Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell' ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest' estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria". "La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi". Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l'

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui "Jasmine butterfly", "Carma" e

"Canzuni duci".

https://www.latinaoggi.eu/agenzie/news/175817/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Ciociaria Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. "Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'

Italia, per eliminare le differenze". Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. "Abbiamo puntato

molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino

Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell' ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest' estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria". "La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi". Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l'

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui
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valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui "Jasmine butterfly", "Carma" e

"Canzuni duci".

https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/183973/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Olbia Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

AdnKronos

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. 'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'

Italia, per eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. 'Abbiamo puntato molto

sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone

- Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell' ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest' estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria'. 'La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l'

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine butterfly', 'Carma' e

'Canzuni duci'. Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/584951-foti_magna_grecia__ascensore_scilla_e_ponte_stretto_fondamentali_contro_divario_nord_sud_
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Oltrepo Mantovano News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la
ripartenza del Sud. "Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale vivono quasi 20 milioni di
persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore appena
inaugurato

Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il presidente della Fondazione

Magna Grecia è la chiave per la ripartenza del Sud. "Vogliamo dare un segnale

di rinnovamento in un territorio nel quale vivono quasi 20 milioni di persone -

ha dichiarato Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere

come l' ascensore appena inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto sono

fondamentali per unire il Nord e il Sud dell' Italia, per eliminare le differenze". Il

giornalista Alessandro Russo ha poi sottolineato l' estate straordinaria dal

punto di vista delle presenze a Scilla, chiedendo quali previsioni si possano

fare per il 2022. "Abbiamo puntato molto sulla programmazione degli eventi -

ha spiegato il sindaco Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni

competitive come quella dell' ascensore panoramico, che collega la zona

marina di Scilla con il centro storico. Per quest' estate noi abbiamo

organizzato numerose manifestazioni per attirare turisti e cittadini. Ma per il

futuro si deve puntare anche sul completamento del parcheggio e sul porto

turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località turistiche e questa

estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura

sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono nascere proposte non solo per

Scilla ma per l' intera Calabria". "La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il

presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla formazione e sulla competenza. Se

ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi rapidi". Non a caso, per la prima serata il

palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l' attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino

Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo

musicale ha eseguito diversi brani, tra cui "Jasmine butterfly", "Carma" e "Canzuni duci". (Adnkronos)

https://oltrepomantovanonews.it/ultimora/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Padova News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Scilla (Rc), 28 ago. Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il

presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza del

Sud. "Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'

Italia, per eliminare le differenze". Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. "Abbiamo puntato

molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino

Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell' ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest' estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria". "La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi". Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l'

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui "Jasmine butterfly", "Carma" e

"Canzuni duci". (Adnkronos) Please follow and like us:

http://www.padovanews.it/2021/08/28/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Sassari Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. "Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia - Opere come l' ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud dell'

Italia, per eliminare le differenze". Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l' estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. "Abbiamo puntato

molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino

Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell' ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest' estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento del

parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località

turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l' intera Calabria". "La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi". Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l'

attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui "Jasmine butterfly", "Carma" e

"Canzuni duci".

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-593049-foti_magna_grecia__ascensore_scilla_e_ponte_stretto_fondamentali_contro_divario_nord_sud_.aspx
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / sardiniapost.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) Un connubio, quello di turismo e cultura, che

per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza

del Sud. 'Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio nel quale

vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti, presidente della

Fondazione Magna Grecia Opere come l'ascensore appena inaugurato a

Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord e il Sud

dell'Italia, per eliminare le differenze'. Il giornalista Alessandro Russo ha poi

sottolineato l'estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a Scilla,

chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. 'Abbiamo puntato

molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco Pasqualino

Ciccone Bisogna cercare soluzioni competitive come quella dell'ascensore

panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro storico. Per

quest'estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni per attirare

turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul completamento

del parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre

località turistiche e questa estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del

Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha concluso Ciccone- e da questa analisi possono

nascere proposte non solo per Scilla ma per l'intera Calabria'. 'La Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli

artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla

formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci può essere una ripartenza del Sud in tempi

rapidi'. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi:

l'attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due monologhi sulla fame di giustizia e sui

valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani, tra cui 'Jasmine butterfly', 'Carma' e

'Canzuni duci'.

https://www.sardiniapost.it/news-adnkronos/foti-magna-grecia-ascensore-scilla-e-ponte-stretto-fondamentali-contro-divario-nord-sud/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Virgilio Padova
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): 'Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord -
Sud'

Padova News

Scilla (Rc), 28 ago. Un connubio, quello di turismo e cultura, che per il

presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la ripartenza del

Sud. "Vogliamo dare un segnale di ... Leggi tutta la notizia

https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/foti_magna_grecia_ascensore_scilla_e_ponte_stretto_fondamentali_contro_divario_nord_sud_-66774467.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 2 5 1 4 6 8 8 § ]

ADNKRONOS / Circuito Virgilio Padova
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali contro divario Nord-
Sud"

cultura Foti (Magna Grecia): "Ascensore Scilla e ponte Stretto fondamentali

contro divario Nord-Sud" 28 Agosto 2021 AdnKronos di AdnKronos News

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Un connubio, quello di turismo e cultura,

che per il presidente della Fondazione Magna Grecia è la chiave per la

ripartenza del Sud. Vogliamo dare un segnale di rinnovamento in un territorio

nel quale vivono quasi 20 milioni di persone -ha dichiarato Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia - Opere come l'ascensore appena

inaugurato a Scilla e il ponte sullo Stretto sono fondamentali per unire il Nord

e il Sud dell'Italia, per eliminare le differenze. Il giornalista Alessandro Russo

ha poi sottolineato l'estate straordinaria dal punto di vista delle presenze a

Scilla, chiedendo quali previsioni si possano fare per il 2022. Abbiamo

puntato molto sulla programmazione degli eventi -ha spiegato il sindaco

Pasqualino Ciccone - Bisogna cercare soluzioni competitive come quella

dell'ascensore panoramico, che collega la zona marina di Scilla con il centro

storico. Per quest'estate noi abbiamo organizzato numerose manifestazioni

per attirare turisti e cittadini. Ma per il futuro si deve puntare anche sul

completamento del parcheggio e sul porto turistico. Scilla non ha nulla da inviare ad altre località turistiche e questa

estate lo abbiamo dimostrato. Per il rilancio del Mezzogiorno turismo e cultura sono un connubio fondamentale -ha

concluso Ciccone- e da questa analisi possono nascere proposte non solo per Scilla ma per l'intera Calabria. La

Fondazione Magna Grecia intende puntare sugli artisti calabresi -ha aggiunto il presidente della fondazione Nino

Foti. Si deve investire sul capitale umano, sulla formazione e sulla competenza. Se ci sono questi elementi allora ci

può essere una ripartenza del Sud in tempi rapidi. Non a caso, per la prima serata il palcoscenico di piazza San

Rocco ha ospitato alcuni artisti calabresi: l'attrice Annalisa Insardà e il Fabio Macagnino Trio. Insardà ha recitato due

monologhi sulla fame di giustizia e sui valori nei quali credere, mentre il gruppo musicale ha eseguito diversi brani,

tra cui Jasmine butterfly, Carma e Canzuni duci.
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VIOLENZA SU DONNE: GRATTERI, 'NON ANDATE MAI ALL' ULTIMO APPUNTAMENTO'

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell' evento ''La

narrazione del Sud'', che precede la tre giorni dell' International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di

Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della

loro sicurezza. ''La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di

violenza andate via, non andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l' altro è il momento di andare via''. Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: ''Il sistema processuale non consente di arrestare lo stalker.

Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E

comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere,

ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le

cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema''. Tra i

protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex

compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. ''Quello della

mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata,

collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando

vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo''.
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

Durante la prima serata dell' evento "La narrazione del Sud", che precede la tre

giorni dell' International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il

Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si

è parlato anche di violenza sulle donne e della loro sicurezza. "La mafia non

uccide più perché è più facile corrompere -ha dichiarato Nicola Gratteri,

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Statisticamente,

adesso le morti in casa sono più numerose degli omicidi con armi da fuoco.

Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di violenza andate via, non

andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito, compagno o fidanzato

vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi ucciderà. Non c' è nulla da

chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali,

mai da soli. Quando un marito o una moglie picchia l' altro è il momento di

andare via". Rispetto alla vicenda di Zappalà, Gratteri chiarisce: "Il sistema

processuale non consente di arrestare lo stalker. Se non lo trovo sotto casa

con le armi in mano non lo posso arrestare. E comunque, se ha deciso che

deve uccidere la ex moglie, compagna o fidanzata non saranno certo gli

arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile

prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le cose stanno così: o diamo

maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema". Tra i protagonisti del libro di

Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex compagno, che le chiese un

appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. "Quello della mafia che rispetta le donne è

un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da

Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando vogliono essere donne non hanno più

diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo".
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell'evento 'La narrazione

del Sud', che precede la tre giorni dell'International Annual Meeting SudeFuturi III -

(R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l'11

settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della loro sicurezza. 'La mafia

non uccide più perché è più facile corrompere -ha dichiarato Nicola Gratteri,

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Statisticamente,

adesso le morti in casa sono più numerose degli omicidi con armi da fuoco. Voglio

dare un consiglio alle donne: al primo atto di violenza andate via, non andate

all'ultimo appuntamento. Quando l'ex marito, compagno o fidanzato vi supplicherà,

non andate perché è una trappola: vi ucciderà. Non c'è nulla da chiarire, si chiarisce

davanti a un giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un

marito o una moglie picchia l'altro è il momento di andare via'. Pubblicità Rispetto

alla vicenda di Zappalà, Gratteri chiarisce: 'Il sistema processuale non consente di

arrestare lo stalker. Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso

arrestare. E comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe

permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c'erano le

condizioni per gli arresti domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di

reati oppure questo è il sistema'. Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c'è anche Lea Garofalo, testimone di

giustizia. Anche lei si fidò dell'ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua

fiducia le fu fatale. 'Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie

e criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli

e madri. Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di

Lea Garofalo'.
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell'evento La

narrazione del Sud, che precede la tre giorni dell'International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di

Scilla tra il 9 e l'11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e

della loro sicurezza. La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -

ha dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose

degli omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo

atto di violenza andate via, non andate all'ultimo appuntamento. Quando l'ex

marito, compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una

trappola: vi ucciderà. Non c'è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un

giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o

una moglie picchia l'altro è il momento di andare via. Rispetto alla vicenda di

Zappalà, Gratteri chiarisce: Il sistema processuale non consente di arrestare

lo stalker. Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso

arrestare. E comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie,

compagna o fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli

in carcere, ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c'erano le condizioni per gli arresti

domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il

sistema. Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c'è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si

fidò dell'ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale.

Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità

organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri.

Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea

Garofalo.
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell'evento 'La

narrazione del Sud', che precede la tre giorni dell'International Annual

Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello

Ruffo di Scilla tra il 9 e l'11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle

donne e della loro sicurezza. 'La mafia non uccide più perché è più facile

corrompere -ha dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa

sono più numerose degli omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio

alle donne: al primo atto di violenza andate via, non andate all'ultimo

appuntamento. Quando l'ex marito, compagno o fidanzato vi supplicherà,

non andate perché è una trappola: vi ucciderà. Non c'è nulla da chiarire, si

chiarisce davanti a un giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali, mai da

soli. Quando un marito o una moglie picchia l'altro è il momento di andare

via'. Pubblicità Rispetto alla vicenda di Zappalà, Gratteri chiarisce: 'Il sistema

processuale non consente di arrestare lo stalker. Se non lo trovo sotto casa

con le armi in mano non lo posso arrestare. E comunque, se ha deciso che

deve uccidere la ex moglie, compagna o fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema

dovrebbe permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c'erano le

condizioni per gli arresti domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di

reati oppure questo è il sistema'. Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c'è anche Lea Garofalo, testimone di

giustizia. Anche lei si fidò dell'ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua

fiducia le fu fatale. 'Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie

e criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli

e madri. Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di

Lea Garofalo'.
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

Carlo Antini

28 agosto 2021 a a a Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata

dell' evento 'La narrazione del Sud', che precede la tre giorni dell' International

Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al

Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza

sulle donne e della loro sicurezza. 'La mafia non uccide più perché è più facile

corrompere -ha dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso

il Tribunale di Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più

numerose degli omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle

donne: al primo atto di violenza andate via,  non andate all '  ult imo

appuntamento. Quando l' ex marito, compagno o fidanzato vi supplicherà, non

andate perché è una trappola: vi ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si

chiarisce davanti a un giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli.

Quando un marito o una moglie picchia l' altro è il momento di andare via'.

Rispetto alla vicenda di Zappalà, Gratteri chiarisce: 'Il sistema processuale non

consente di arrestare lo stalker. Se non lo trovo sotto casa con le armi in

mano non lo posso arrestare. E comunque, se ha deciso che deve uccidere la

ex moglie, compagna o fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe

permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le

condizioni per gli arresti domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di

reati oppure questo è il sistema'. Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di

giustizia. Anche lei si fidò dell' ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua

fiducia le fu fatale. 'Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie

e criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli

e madri. Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di

Lea Garofalo'.
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell evento La

narrazione del Sud , che precede la tre giorni dell International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di

Scilla tra il 9 e l 11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della

loro sicurezza. La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di

violenza andate via, non andate all ultimo appuntamento. Quando l ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l altro è il momento di andare via . Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: Il sistema processuale non consente di arrestare lo stalker.

Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E

comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere,

ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le

cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema . Tra i

protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell ex

compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. Quello della

mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata,

collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando

vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo .
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell evento La

narrazione del Sud , che precede la tre giorni dell International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di

Scilla tra il 9 e l 11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della

loro sicurezza. La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di

violenza andate via, non andate all ultimo appuntamento. Quando l ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l altro è il momento di andare via . Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: Il sistema processuale non consente di arrestare lo stalker.

Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E

comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere,

ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le

cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema . Tra i

protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell ex

compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. Quello della

mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata,

collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando

vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo .

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE IL VERBALE Quando Saman denunciava: «Piuttosto torno in comunità, ma non

in Pakistan» Saman, il dolore del fidanzato Saqib: «La sogno ogni notte, suo padre mi perseguita» Saman, il

fidanzato: «Spero sia ancora viva»

https://www.ilmessaggero.it/ultimissime_adn/violenza_su_donne_gratteri_non_andate_mai_all_ultimo_appuntamento-20210828131940.html
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell evento La

narrazione del Sud , che precede la tre giorni dell International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di

Scilla tra il 9 e l 11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della

loro sicurezza. La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di

violenza andate via, non andate all ultimo appuntamento. Quando l ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l altro è il momento di andare via . Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: Il sistema processuale non consente di arrestare lo stalker.

Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E

comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere,

ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le

cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema . Tra i

protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell ex

compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. Quello della

mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata,

collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando

vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo .

https://www.quotidianodipuglia.it/ultimissime_adn/violenza_su_donne_gratteri_non_andate_mai_all_ultimo_appuntamento-20210828131940.html
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell' evento "La

narrazione del Sud", che precede la tre giorni dell' International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di

Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della

loro sicurezza. "La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di

violenza andate via, non andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l' altro è il momento di andare via". Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: "Il sistema processuale non consente di arrestare lo stalker.

Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E

comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere,

ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le

cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema". Tra i

protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex

compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. "Quello della

mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata,

collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando

vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo".

https://notizie.tiscali.it/regioni/calabria/articoli/violenza-donne-gratteri-non-andate-mai-ultimo-appuntamento-00001/
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

Andrea Cionci

28 agosto 2021 a a a Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata

dell' evento 'La narrazione del Sud', che precede la tre giorni dell' International

Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al

Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza

sulle donne e della loro sicurezza. 'La mafia non uccide più perché è più facile

corrompere -ha dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso

il Tribunale di Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più

numerose degli omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle

donne: al primo atto di violenza andate via,  non andate all '  ult imo

appuntamento. Quando l' ex marito, compagno o fidanzato vi supplicherà, non

andate perché è una trappola: vi ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si

chiarisce davanti a un giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli.

Quando un marito o una moglie picchia l' altro è il momento di andare via'.

Rispetto alla vicenda di Zappalà, Gratteri chiarisce: 'Il sistema processuale non

consente di arrestare lo stalker. Se non lo trovo sotto casa con le armi in

mano non lo posso arrestare. E comunque, se ha deciso che deve uccidere la

ex moglie, compagna o fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe

permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le

condizioni per gli arresti domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di

reati oppure questo è il sistema'. Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di

giustizia. Anche lei si fidò dell' ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua

fiducia le fu fatale. 'Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie

e criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli

e madri. Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di

Lea Garofalo'.

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/28466713/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-all-ultimo-appuntamento-.html
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell' evento "La

narrazione del Sud", che precede la tre giorni dell' International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di

Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della

loro sicurezza. "La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di

violenza andate via, non andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l' altro è il momento di andare via". Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: "Il sistema processuale non consente di arrestare lo stalker.

Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E

comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere,

ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le

cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema". Tra i

protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex

compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. "Quello della

mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata,

collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando

vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo".

https://www.affaritaliani.it/notiziario/violenza_su_donne_gratteri_
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"

Condividi questo articolo:Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) Durante la prima serata dell'evento 'La narrazione del Sud',
che precede la tre giorni dell'International Annual Meeting SudeFuturi III (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al
Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l'11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della []

Violenza su donne, Gratteri: Non andate mai all'ultimo appuntamento

Pubblicato in Flash News . Condividi questo articolo: Scilla (Rc), 28 ago.

(Adnkronos) Durante la prima serata dell'evento 'La narrazione del Sud', che

precede la tre giorni dell'International Annual Meeting SudeFuturi III

(R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e

l'11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della loro

sicurezza. 'La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto

di violenza andate via, non andate all'ultimo appuntamento. Quando l'ex

marito, compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una

trappola: vi ucciderà. Non c'è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un

giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o

una moglie picchia l'altro è il momento di andare via'. Rispetto alla vicenda di

Zappalà, Gratteri chiarisce: 'Il sistema processuale non consente di arrestare

lo stalker. Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E comunque, se ha deciso che

deve uccidere la ex moglie, compagna o fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema

dovrebbe permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c'erano le

condizioni per gli arresti domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di

reati oppure questo è il sistema'. Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c'è anche Lea Garofalo, testimone di

giustizia. Anche lei si fidò dell'ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua

fiducia le fu fatale. 'Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie

e criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli

e madri. Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di

Lea Garofalo'. Questo articolo è stato letto 5 volte.

https://www.ecoseven.net/flash-news/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-allultimo-appuntamento/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"

cronaca Violenza su donne,  Gratteri :  "Non andate mai al l 'ult imo

appuntamento" 28 Agosto 2021 AdnKronos di AdnKronos News Scilla (Rc),

28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell'evento La narrazione del

Sud, che precede la tre giorni dell'International Annual Meeting SudeFuturi III

- (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e

l'11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della loro

sicurezza. La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto

di violenza andate via, non andate all'ultimo appuntamento. Quando l'ex

marito, compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una

trappola: vi ucciderà. Non c'è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un

giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o

una moglie picchia l'altro è il momento di andare via. Rispetto alla vicenda di

Zappalà, Gratteri chiarisce: Il sistema processuale non consente di arrestare

lo stalker. Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E comunque, se ha deciso che

deve uccidere la ex moglie, compagna o fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema

dovrebbe permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c'erano le

condizioni per gli arresti domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di

reati oppure questo è il sistema. Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c'è anche Lea Garofalo, testimone di

giustizia. Anche lei si fidò dell'ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua

fiducia le fu fatale. Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e

criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e

madri. Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea

Garofalo.

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=d0doY0FHaGR5K3VLVHkxdFFmblRzUERRdnlOeFlkUWE=
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28 agosto 2021 a a a Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata

dell' evento 'La narrazione del Sud', che precede la tre giorni dell' International

Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al

Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza

sulle donne e della loro sicurezza. 'La mafia non uccide più perché è più facile

corrompere -ha dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso

il Tribunale di Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più

numerose degli omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle

donne: al primo atto di violenza andate via,  non andate all '  ult imo

appuntamento. Quando l' ex marito, compagno o fidanzato vi supplicherà, non

andate perché è una trappola: vi ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si

chiarisce davanti a un giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli.

Quando un marito o una moglie picchia l' altro è il momento di andare via'.

Rispetto alla vicenda di Zappalà, Gratteri chiarisce: 'Il sistema processuale non

consente di arrestare lo stalker. Se non lo trovo sotto casa con le armi in

mano non lo posso arrestare. E comunque, se ha deciso che deve uccidere la

ex moglie, compagna o fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe

permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le

condizioni per gli arresti domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di

reati oppure questo è il sistema'. Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di

giustizia. Anche lei si fidò dell' ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua

fiducia le fu fatale. 'Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie

e criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli

e madri. Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di

Lea Garofalo'.

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/28466714/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-all-ultimo-appuntamento-.html
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28 agosto 2021 a a a Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata

dell' evento 'La narrazione del Sud', che precede la tre giorni dell' International

Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al

Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza

sulle donne e della loro sicurezza. 'La mafia non uccide più perché è più facile

corrompere -ha dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso

il Tribunale di Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più

numerose degli omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle

donne: al primo atto di violenza andate via,  non andate all '  ult imo

appuntamento. Quando l' ex marito, compagno o fidanzato vi supplicherà, non

andate perché è una trappola: vi ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si

chiarisce davanti a un giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli.

Quando un marito o una moglie picchia l' altro è il momento di andare via'.

Rispetto alla vicenda di Zappalà, Gratteri chiarisce: 'Il sistema processuale non

consente di arrestare lo stalker. Se non lo trovo sotto casa con le armi in

mano non lo posso arrestare. E comunque, se ha deciso che deve uccidere la

ex moglie, compagna o fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe

permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le

condizioni per gli arresti domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di

reati oppure questo è il sistema'. Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di

giustizia. Anche lei si fidò dell' ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua

fiducia le fu fatale. 'Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie

e criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli

e madri. Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di

Lea Garofalo'.

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/28466841/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-all-ultimo-appuntamento-.html
http://www.volocom.it/


 

sabato 28 agosto 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 298

[ § 3 2 5 1 4 7 0 4 § ]
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28 agosto 2021 a a a Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata

dell' evento 'La narrazione del Sud', che precede la tre giorni dell' International

Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al

Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza

sulle donne e della loro sicurezza. 'La mafia non uccide più perché è più facile

corrompere -ha dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso

il Tribunale di Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più

numerose degli omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle

donne: al primo atto di violenza andate via,  non andate all '  ult imo

appuntamento. Quando l' ex marito, compagno o fidanzato vi supplicherà, non

andate perché è una trappola: vi ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si

chiarisce davanti a un giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli.

Quando un marito o una moglie picchia l' altro è il momento di andare via'.

Rispetto alla vicenda di Zappalà, Gratteri chiarisce: 'Il sistema processuale non

consente di arrestare lo stalker. Se non lo trovo sotto casa con le armi in

mano non lo posso arrestare. E comunque, se ha deciso che deve uccidere la

ex moglie, compagna o fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe

permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le

condizioni per gli arresti domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di

reati oppure questo è il sistema'. Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di

giustizia. Anche lei si fidò dell' ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua

fiducia le fu fatale. 'Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie

e criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli

e madri. Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di

Lea Garofalo'.

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/28466714/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-all-ultimo-appuntamento-.html
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28 agosto 2021 a a a Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata

dell' evento 'La narrazione del Sud', che precede la tre giorni dell' International

Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al

Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza

sulle donne e della loro sicurezza. 'La mafia non uccide più perché è più facile

corrompere -ha dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso

il Tribunale di Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più

numerose degli omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle

donne: al primo atto di violenza andate via,  non andate all '  ult imo

appuntamento. Quando l' ex marito, compagno o fidanzato vi supplicherà, non

andate perché è una trappola: vi ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si

chiarisce davanti a un giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli.

Quando un marito o una moglie picchia l' altro è il momento di andare via'.

Rispetto alla vicenda di Zappalà, Gratteri chiarisce: 'Il sistema processuale non

consente di arrestare lo stalker. Se non lo trovo sotto casa con le armi in

mano non lo posso arrestare. E comunque, se ha deciso che deve uccidere la

ex moglie, compagna o fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe

permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le

condizioni per gli arresti domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di

reati oppure questo è il sistema'. Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di

giustizia. Anche lei si fidò dell' ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua

fiducia le fu fatale. 'Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie

e criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli

e madri. Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di

Lea Garofalo'.

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/28466714/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-all-ultimo-appuntamento-.html
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

28 agosto 2021 a a a Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata

dell' evento 'La narrazione del Sud', che precede la tre giorni dell' International

Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al

Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza

sulle donne e della loro sicurezza. 'La mafia non uccide più perché è più facile

corrompere -ha dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso

il Tribunale di Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più

numerose degli omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle

donne: al primo atto di violenza andate via,  non andate all '  ult imo

appuntamento. Quando l' ex marito, compagno o fidanzato vi supplicherà, non

andate perché è una trappola: vi ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si

chiarisce davanti a un giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli.

Quando un marito o una moglie picchia l' altro è il momento di andare via'.

Rispetto alla vicenda di Zappalà, Gratteri chiarisce: 'Il sistema processuale non

consente di arrestare lo stalker. Se non lo trovo sotto casa con le armi in

mano non lo posso arrestare. E comunque, se ha deciso che deve uccidere la

ex moglie, compagna o fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe

permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le

condizioni per gli arresti domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di

reati oppure questo è il sistema'. Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di

giustizia. Anche lei si fidò dell' ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua

fiducia le fu fatale. 'Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie

e criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli

e madri. Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di

Lea Garofalo'.

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/28466714/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-all-ultimo-appuntamento-.html
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

Vanessa presa per i capelli e "giustiziata": così Tony Sciuto ha pianificato l' omicidio della donna che diceva di amare

Di Redazione

Scilla (Rc), 28 ago. Durante la prima serata dell' evento 'La narrazione del Sud',

che precede la tre giorni dell' International Annual Meeting SudeFuturi III -

(R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l'

11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della loro sicurezza.

'La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha dichiarato Nicola

Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli omicidi con

armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di violenza

andate via, non andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l' altro è il momento di andare via'. Pubblicità Rispetto alla vicenda di

Zappalà, Gratteri chiarisce: 'Il sistema processuale non consente di arrestare

lo stalker. Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso

arrestare. E comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie,

compagna o fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli

in carcere, ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti

domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il

sistema'. Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si

fidò dell' ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale.

'Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità

organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri.

Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea

Garofalo'. Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA.

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/violenza_su_donne_gratteri_non_andate_mai_all_ultimo_appuntamento_-1319750/
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

Robot Adnkronos

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell' evento "La

narrazione del Sud", che precede la tre giorni dell' International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di

Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della

loro sicurezza. "La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di

violenza andate via, non andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l' altro è il momento di andare via". Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: "Il sistema processuale non consente di arrestare lo stalker.

Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E

comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere,

ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le

cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema". Tra i

protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex

compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. "Quello della

mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata,

collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando

vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo".

https://www.ilsannioquotidiano.it/2021/08/28/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-allultimo-appuntamento/
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: Non andate mai all'ultimo appuntamento

Redazione Attualità

Durante la prima serata dell'evento 'La narrazione del Sud', che precede la tre

giorni dell'International Annual Meeting SudeFuturi III (R)innoviamo il

Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l'11 settembre, si

è parlato anche di violenza sulle donne e della loro sicurezza. 'La mafia non

uccide più perché è più facile corrompere -ha dichiarato Nicola Gratteri,

procuratore del la  Repubbl ica presso i l  Tr ibunale  d i  Catanzaro.

Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli omicidi

con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di

violenza andate via, non andate all'ultimo appuntamento. Quando l'ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c'è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l'altro è il momento di andare via'. Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: 'Il sistema processuale non consente di arrestare lo

stalker. Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso

arrestare. E comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie,

compagna o fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli

in carcere, ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c'erano le condizioni per gli arresti

domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il

sistema'. Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c'è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si

fidò dell'ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale.

'Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità

organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri.

Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea

Garofalo'. Fonte: AdnKronos

https://www.cosenzachannel.it/2021/08/28/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-allultimo-appuntamento/
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: Non andate mai all'ultimo appuntamento

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) Durante la prima serata dell'evento La narrazione del Sud', che precede la tre giorni
dell'International Annual Meeting SudeFuturi

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) Durante la prima serata dell'evento La

narrazione del Sud', che precede la tre giorni dell'International Annual

Meeting SudeFuturi III (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello

Ruffo di Scilla tra il 9 e l'11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle

donne e della loro sicurezza. La mafia non uccide più perché è più facile

corrompere -ha dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa

sono più numerose degli omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio

alle donne: al primo atto di violenza andate via, non andate all'ultimo

appuntamento. Quando l'ex marito, compagno o fidanzato vi supplicherà,

non andate perché è una trappola: vi ucciderà. Non c'è nulla da chiarire, si

chiarisce davanti a un giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali, mai da

soli. Quando un marito o una moglie picchia l'altro è il momento di andare

via'. Rispetto alla vicenda di Zappalà, Gratteri chiarisce: Il sistema

processuale non consente di arrestare lo stalker. Se non lo trovo sotto casa

con le armi in mano non lo posso arrestare. E comunque, se ha deciso che

deve uccidere la ex moglie, compagna o fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema

dovrebbe permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c'erano le

condizioni per gli arresti domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di

reati oppure questo è il sistema'. Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c'è anche Lea Garofalo, testimone di

giustizia. Anche lei si fidò dell'ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua

fiducia le fu fatale. Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e

criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e

madri. Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea

Garofalo'.

https://www.teleischia.com/293041/Violenza%20su%20donne%2C%20Gratteri%3A%20%5C%22Non%20andate%20mai%20all%5C%27ultimo%20appuntamento%5C%22/
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

REDAZIONE

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell' evento 'La

narrazione del Sud', che precede la tre giorni dell' International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di

Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della

loro sicurezza. 'La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di

violenza andate via, non andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l' altro è il momento di andare via'. Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: 'Il sistema processuale non consente di arrestare lo stalker.

Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E

comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere,

ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le

cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema'. Tra i

protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex

compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. 'Quello della

mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata,

collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando

vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo'.

https://www.teleromagna24.it/nazionali/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-allultimo-appuntamento/2021/8
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

Redazione Tvsette

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell' evento 'La

narrazione del Sud', che precede la tre giorni dell' International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di

Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della

loro sicurezza. 'La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di

violenza andate via, non andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l' altro è il momento di andare via'. Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: 'Il sistema processuale non consente di arrestare lo stalker.

Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E

comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere,

ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le

cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema'. Tra i

protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex

compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. 'Quello della

mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata,

collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando

vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo'.

https://www.tvsette.net/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-allultimo-appuntamento/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell' evento 'La

narrazione del Sud', che precede la tre giorni dell' International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di

Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della

loro sicurezza. 'La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di

violenza andate via, non andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l' altro è il momento di andare via'. Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: 'Il sistema processuale non consente di arrestare lo stalker.

Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E

comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere,

ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le

cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema'. Tra i

protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex

compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. 'Quello della

mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata,

collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando

vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo'.

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/284745/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-all-ultimo-appuntamento.html
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

adnkronos

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell' evento 'La

narrazione del Sud', che precede la tre giorni dell' International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di

Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della

loro sicurezza. 'La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di

violenza andate via, non andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l' altro è il momento di andare via'. Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: 'Il sistema processuale non consente di arrestare lo stalker.

Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E

comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere,

ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le

cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema'. Tra i

protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex

compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. 'Quello della

mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata,

collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando

vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo'.

https://www.foodandwineitalia.com/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-allultimo-appuntamento/
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

"La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha dichiarato Nicola

Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli omicidi con

armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di violenza

andate via, non andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l' altro è il momento di andare via". Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: "Il sistema processuale non consente di arrestare lo stalker.

Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E

comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema

dovrebbe permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile

prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti

domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per

questo tipo di reati oppure questo è il sistema". Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea

Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della

figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. "Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio

Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne

devono solo essere mogli e madri. Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come

purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo".

https://ilcentrotirreno.it/sito/cronaca/42908-violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-all-ultimo-appuntamento.html
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

** Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell' evento 'La

narrazione del Sud', che precede la tre giorni dell' International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di

Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della

loro sicurezza. 'La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di

violenza andate via, non andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l' altro è il momento di andare via'. Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: 'Il sistema processuale non consente di arrestare lo stalker.

Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E

comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere,

ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le

cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema'. Tra i

protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex

compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. 'Quello della

mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata,

collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando

vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo'.

https://www.studiocataldi.it/news_adn_asp/105715_violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-allultimo-appuntamento
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell' evento "La

narrazione del Sud", che precede la tre giorni dell' International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di

Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della

loro sicurezza. "La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di

violenza andate via, non andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l' altro è il momento di andare via". Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: "Il sistema processuale non consente di arrestare lo stalker.

Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E

comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere,

ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le

cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema". Tra i

protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex

compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. "Quello della

mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata,

collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando

vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo".

https://www.ilromanista.eu/agenzie/news/109935/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-all-ultimo-appuntamento
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell'evento 'La

narrazione del Sud', che precede la tre giorni dell'International Annual

Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello

Ruffo di Scilla tra il 9 e l'11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle

donne e della loro sicurezza. 'La mafia non uccide più perché è più facile

corrompere -ha dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa

sono più numerose degli omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio

alle donne: al primo atto di violenza andate via, non andate all'ultimo

appuntamento. Quando l'ex marito, compagno o fidanzato vi supplicherà,

non andate perché è una trappola: vi ucciderà. Non c'è nulla da chiarire, si

chiarisce davanti a un giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali, mai da

soli. Quando un marito o una moglie picchia l'altro è il momento di andare

via'. Rispetto alla vicenda di Zappalà, Gratteri chiarisce: 'Il sistema

processuale non consente di arrestare lo stalker. Se non lo trovo sotto casa

con le armi in mano non lo posso arrestare. E comunque, se ha deciso che

deve uccidere la ex moglie, compagna o fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema

dovrebbe permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c'erano le

condizioni per gli arresti domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di

reati oppure questo è il sistema'. Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c'è anche Lea Garofalo, testimone di

giustizia. Anche lei si fidò dell'ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua

fiducia le fu fatale. 'Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie

e criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli

e madri. Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di

Lea Garofalo'.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jinJdBTlPggJ:https://www.ilroma.net/content/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-allultimo-appuntamento+&cd=18&hl=it&ct=clnk&gl=it
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

di adnkronos 28/08/2021 Total 0 Shares 0 0 0 Durante la prima serata dell'

evento "La narrazione del Sud", che precede la tre giorni dell' International

Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al

Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza

sulle donne e della loro sicurezza. "La mafia non uccide più perché è più facile

corrompere -ha dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso

il Tribunale di Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più

numerose degli omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle

donne: al primo atto di violenza andate via,  non andate all '  ult imo

appuntamento. Quando l' ex marito, compagno o fidanzato vi supplicherà, non

andate perché è una trappola: vi ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si

chiarisce davanti a un giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli.

Quando un marito o una moglie picchia l' altro è il momento di andare via".

Rispetto alla vicenda di Zappalà, Gratteri chiarisce: "Il sistema processuale

non consente di arrestare lo stalker. Se non lo trovo sotto casa con le armi in

mano non lo posso arrestare. E comunque, se ha deciso che deve uccidere la

ex moglie, compagna o fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe

permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le

condizioni per gli arresti domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di

reati oppure questo è il sistema". Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di
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giustizia. Anche lei si fidò dell' ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua

fiducia le fu fatale. "Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie

e criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli

e madri. Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di

Lea Garofalo". Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0.
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell'evento La

narrazione del Sud, che precede la tre giorni dell'International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di

Scilla tra il 9 e l'11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e

della loro sicurezza. La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -

ha dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose

degli omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo

atto di violenza andate via, non andate all'ultimo appuntamento. Quando l'ex

marito, compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una

trappola: vi ucciderà. Non c'è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un

giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o

una moglie picchia l'altro è il momento di andare via. Rispetto alla vicenda di

Zappalà, Gratteri chiarisce: Il sistema processuale non consente di arrestare

lo stalker. Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso

arrestare. E comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie,

compagna o fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli

in carcere, ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c'erano le condizioni per gli arresti

domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il

sistema. Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c'è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si

fidò dell'ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale.

Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità

organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri.

Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea

Garofalo.
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

ComunicatiStampa.org

Durante la prima serata dell' evento 'La narrazione del Sud', che precede la tre

giorni dell' International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il

Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si

è parlato anche di violenza sulle donne e della loro sicurezza. 'La mafia non

uccide più perché è più facile corrompere -ha dichiarato Nicola Gratteri,

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Statisticamente,

adesso le morti in casa sono più numerose degli omicidi con armi da fuoco.

Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di violenza andate via, non

andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito, compagno o fidanzato

vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi ucciderà. Non c' è nulla da

chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali,

mai da soli. Quando un marito o una moglie picchia l' altro è il momento di

andare via'. Rispetto alla vicenda di Zappalà, Gratteri chiarisce: 'Il sistema

processuale non consente di arrestare lo stalker. Se non lo trovo sotto casa

con le armi in mano non lo posso arrestare. E comunque, se ha deciso che

deve uccidere la ex moglie, compagna o fidanzata non saranno certo gli

arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile

prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le cose stanno così: o diamo

maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema'. Tra i protagonisti del libro di

Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex compagno, che le chiese un

appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. 'Quello della mafia che rispetta le donne è

un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da

Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando vogliono essere donne non hanno più

diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo'.

https://www.comunicatistampa.org/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-allultimo-appuntamento/
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: Non andate mai all'ultimo appuntamento

Media Intelligence

Durante la prima serata dell'evento 'La narrazione del Sud', che precede la tre

giorni dell'International Annual Meeting SudeFuturi III (R)innoviamo il

Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l'11 settembre, si

è parlato anche di violenza sulle donne e della loro sicurezza. 'La mafia non

uccide più perché è più facile corrompere -ha dichiarato Nicola Gratteri,

procuratore del la  Repubbl ica presso i l  Tr ibunale  d i  Catanzaro.

Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli omicidi

con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di

violenza andate via, non andate all'ultimo appuntamento. Quando l'ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c'è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l'altro è il momento di andare via'. Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: 'Il sistema processuale non consente di arrestare lo

stalker. Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso

arrestare. E comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie,

compagna o fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli

in carcere, ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c'erano le condizioni per gli arresti

domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il

sistema'. Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c'è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si

fidò dell'ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale.

'Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità

organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri.

Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea

Garofalo'.

https://mediaintelligence.cloud/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-allultimo-appuntamento/
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell' evento 'La

narrazione del Sud", che precede la tre giorni dell' International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di

Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della

loro sicurezza. 'La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di

violenza andate via, non andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l' altro è il momento di andare via". Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: 'Il sistema processuale non consente di arrestare lo stalker.

Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E

comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere,

ma non è così. è inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le

cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema". Tra i

protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex

compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. 'Quello della

mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata,

collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando

vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo".

http://www.strettoweb.com/2021/08/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-allultimo-appuntamento/1232073/
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"

Durante la prima serata dell'evento 'La narrazione del Sud', che precede la tre giorni dell'International Annual Meeting
SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l'11 settembre, si è parlato
anche di violenza sulle donne e della loro sicurezza. 'La

Salta al contenuto Durante la prima serata dell'evento 'La narrazione del Sud',

che precede la tre giorni dell'International Annual Meeting SudeFuturi III

(R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e

l'11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della loro

sicurezza. 'La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto

di violenza andate via, non andate all'ultimo appuntamento. Quando l'ex

marito, compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una

trappola: vi ucciderà. Non c'è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un

giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o

una moglie picchia l'altro è il momento di andare via'. Fonte

https://www.stranotizie.it/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-allultimo-appuntamento/
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

Durante la prima serata dell' evento "La narrazione del Sud", che precede la tre giorni dell' International Annual
Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si
è parlato anche di violenza sulle donne e della loro sicurezza. "La mafia non uccide più perché

Durante la prima serata dell' evento "La narrazione del Sud", che precede la tre

giorni dell' International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il

Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si

è parlato anche di violenza sulle donne e della loro sicurezza. "La mafia non

uccide più perché è più facile corrompere -ha dichiarato Nicola Gratteri,

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Statisticamente,

adesso le morti in casa sono più numerose degli omicidi con armi da fuoco.

Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di violenza andate via, non

andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito, compagno o fidanzato

vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi ucciderà. Non c' è nulla da

chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali,

mai da soli. Quando un marito o una moglie picchia l' altro è il momento di

andare via". Rispetto alla vicenda di Zappalà, Gratteri chiarisce: "Il sistema

processuale non consente di arrestare lo stalker. Se non lo trovo sotto casa

con le armi in mano non lo posso arrestare. E comunque, se ha deciso che

deve uccidere la ex moglie, compagna o fidanzata non saranno certo gli

arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile

prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le cose stanno così: o diamo

maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema". Tra i protagonisti del libro di

Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex compagno, che le chiese un

appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. "Quello della mafia che rispetta le donne è

un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da

Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando vogliono essere donne non hanno più

diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo". (Adnkronos)

https://altomantovanonews.it/ultimora/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-allultimo-appuntamento/
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

cronacaScilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell' evento 'La narrazione del Sud', che precede la
tre [...]

CataniaOggi - www.cataniaoggi.it

#cronaca Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell'

evento 'La narrazione del Sud', che precede la tre giorni dell' International

Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al

Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza

sulle donne e della loro sicurezza. 'La mafia non uccide più perché è più facile

corrompere -ha dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso

il Tribunale di Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più

numerose degli omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle

donne: al primo atto di violenza andate via,  non andate all '  ult imo

appuntamento. Quando l' ex marito, compagno o fidanzato vi supplicherà, non

andate perché è una trappola: vi ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si

chiarisce davanti a un giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli.

Quando un marito o una moglie picchia l' altro è il momento di andare via'.

Rispetto alla vicenda di Zappalà, Gratteri chiarisce: 'Il sistema processuale non

consente di arrestare lo stalker. Se non lo trovo sotto casa con le armi in

mano non lo posso arrestare. E comunque, se ha deciso che deve uccidere la

ex moglie, compagna o fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe

permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le

condizioni per gli arresti domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di

reati oppure questo è il sistema'. Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di

giustizia. Anche lei si fidò dell' ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua

fiducia le fu fatale. 'Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie

e criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli

e madri. Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di

Lea Garofalo'.

https://www.cataniaoggi.it/nazionale/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-all-ultimo-appuntamento_133573
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell' evento "La

narrazione del Sud", che precede la tre giorni dell' International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di

Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della

loro sicurezza. "La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di

violenza andate via, non andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l' altro è il momento di andare via". Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: "Il sistema processuale non consente di arrestare lo stalker.

Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E

comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere,

ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le

cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema". Tra i

protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex

compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. "Quello della

mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata,

collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando

vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo".

https://www.latinaoggi.eu/agenzie/news/175819/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-all-ultimo-appuntamento
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell' evento "La

narrazione del Sud", che precede la tre giorni dell' International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di

Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della

loro sicurezza. "La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di

violenza andate via, non andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l' altro è il momento di andare via". Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: "Il sistema processuale non consente di arrestare lo stalker.

Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E

comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere,

ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le

cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema". Tra i

protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex

compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. "Quello della

mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata,

collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando

vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo".

https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/183977/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-all-ultimo-appuntamento
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

Durante la prima serata dell' evento "La narrazione del Sud", che precede la tre giorni dell' International Annual
Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si
è parlato anche di violenza sulle donne e della loro sicurezza. "La mafia non uccide più perché

Durante la prima serata dell' evento "La narrazione del Sud", che precede la tre

giorni dell' International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il

Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si

è parlato anche di violenza sulle donne e della loro sicurezza. "La mafia non

uccide più perché è più facile corrompere -ha dichiarato Nicola Gratteri,

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Statisticamente,

adesso le morti in casa sono più numerose degli omicidi con armi da fuoco.

Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di violenza andate via, non

andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito, compagno o fidanzato

vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi ucciderà. Non c' è nulla da

chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali,

mai da soli. Quando un marito o una moglie picchia l' altro è il momento di

andare via". Rispetto alla vicenda di Zappalà, Gratteri chiarisce: "Il sistema

processuale non consente di arrestare lo stalker. Se non lo trovo sotto casa

con le armi in mano non lo posso arrestare. E comunque, se ha deciso che

deve uccidere la ex moglie, compagna o fidanzata non saranno certo gli

arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile

prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le cose stanno così: o diamo

maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema". Tra i protagonisti del libro di

Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex compagno, che le chiese un

appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. "Quello della mafia che rispetta le donne è

un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da

Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando vogliono essere donne non hanno più

diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo". (Adnkronos)

https://mantovauno.it/ultimora/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-allultimo-appuntamento/
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

AdnKronos

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell' evento 'La

narrazione del Sud', che precede la tre giorni dell' International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di

Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della

loro sicurezza. 'La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di

violenza andate via, non andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l' altro è il momento di andare via'. Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: 'Il sistema processuale non consente di arrestare lo stalker.

Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E

comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere,

ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le

cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema'. Tra i

protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex

compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. 'Quello della

mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata,

collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando

vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo'.

Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/584955-violenza_su_donne_gratteri__non_andate_mai_all_ultimo_appuntamento_
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

Durante la prima serata dell' evento "La narrazione del Sud", che precede la tre giorni dell' International Annual
Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si
è parlato anche di violenza sulle donne e della loro sicurezza. "La mafia non uccide più perché

Durante la prima serata dell' evento "La narrazione del Sud", che precede la tre

giorni dell' International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il

Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si

è parlato anche di violenza sulle donne e della loro sicurezza. "La mafia non

uccide più perché è più facile corrompere -ha dichiarato Nicola Gratteri,

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Statisticamente,

adesso le morti in casa sono più numerose degli omicidi con armi da fuoco.

Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di violenza andate via, non

andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito, compagno o fidanzato

vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi ucciderà. Non c' è nulla da

chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali,

mai da soli. Quando un marito o una moglie picchia l' altro è il momento di

andare via". Rispetto alla vicenda di Zappalà, Gratteri chiarisce: "Il sistema

processuale non consente di arrestare lo stalker. Se non lo trovo sotto casa

con le armi in mano non lo posso arrestare. E comunque, se ha deciso che

deve uccidere la ex moglie, compagna o fidanzata non saranno certo gli

arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile

prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le cose stanno così: o diamo

maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema". Tra i protagonisti del libro di

Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex compagno, che le chiese un

appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. "Quello della mafia che rispetta le donne è

un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da

Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando vogliono essere donne non hanno più

diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo". (Adnkronos)

https://oltrepomantovanonews.it/ultimora/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-allultimo-appuntamento/
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

Scilla (Rc), 28 ago. Durante la prima serata dell' evento "La narrazione del Sud",

che precede la tre giorni dell' International Annual Meeting SudeFuturi III -

(R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di Scilla tra il 9 e l'

11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della loro sicurezza.

"La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha dichiarato Nicola

Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli omicidi con

armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di violenza

andate via, non andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l' altro è il momento di andare via". Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: "Il sistema processuale non consente di arrestare lo stalker.

Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E

comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere,

ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le

cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema". Tra i

protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex

compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. "Quello della

mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata,

collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando

vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo".

(Adnkronos) Please follow and like us:

http://www.padovanews.it/2021/08/28/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-allultimo-appuntamento/
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell' evento 'La

narrazione del Sud', che precede la tre giorni dell' International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di

Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della

loro sicurezza. 'La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di

violenza andate via, non andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l' altro è il momento di andare via'. Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: 'Il sistema processuale non consente di arrestare lo stalker.

Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E

comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere,

ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le

cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema'. Tra i

protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex

compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. 'Quello della

mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata,

collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando

vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo'.

https://www.sardiniapost.it/news-adnkronos/violenza-su-donne-gratteri-non-andate-mai-allultimo-appuntamento/
http://www.volocom.it/


 

sabato 28 agosto 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 328

[ § 3 2 5 1 4 7 1 5 § ]

Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all' ultimo appuntamento"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell' evento "La

narrazione del Sud", che precede la tre giorni dell' International Annual Meeting

SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello Ruffo di

Scilla tra il 9 e l' 11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle donne e della

loro sicurezza. "La mafia non uccide più perché è più facile corrompere -ha

dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa sono più numerose degli

omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio alle donne: al primo atto di

violenza andate via, non andate all' ultimo appuntamento. Quando l' ex marito,

compagno o fidanzato vi supplicherà, non andate perché è una trappola: vi

ucciderà. Non c' è nulla da chiarire, si chiarisce davanti a un giudice, agli

avvocati, agli assistenti sociali, mai da soli. Quando un marito o una moglie

picchia l' altro è il momento di andare via". Rispetto alla vicenda di Zappalà,

Gratteri chiarisce: "Il sistema processuale non consente di arrestare lo stalker.

Se non lo trovo sotto casa con le armi in mano non lo posso arrestare. E

comunque, se ha deciso che deve uccidere la ex moglie, compagna o

fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema dovrebbe permettermi di temerli in carcere,

ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c' erano le condizioni per gli arresti domiciliari. Le

cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di reati oppure questo è il sistema". Tra i

protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c' è anche Lea Garofalo, testimone di giustizia. Anche lei si fidò dell' ex

compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua fiducia le fu fatale. "Quello della

mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e criminalità organizzata,

collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e madri. Quando

vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea Garofalo".

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-593053-violenza_su_donne_gratteri__non_andate_mai_all_ultimo_appuntamento_.aspx
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: 'Non andate mai all'ultimo appuntamento'

CosenzaChannel

Durante la prima serata dell'evento "La narrazione del Sud", che precede la

tre giorni dell'International Annual Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il

Mezzogiorno, che si terrà al ... Leggi tutta la notizia

https://www.virgilio.it/italia/cosenza/notizielocali/violenza_su_donne_gratteri_non_andate_mai_all_ultimo_appuntamento_-66774131.html
http://www.volocom.it/
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Violenza su Donne Gratteri Non Andate Mai all Ultimo Appuntamento

Padova News

Scilla (Rc), 28 ago. Durante la prima serata dell'evento 'La narrazione del

Sud', che precede la tre giorni dell'International Annual Meeting SudeFuturi III

- (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si ... Leggi tutta la notizia

https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/violenza_su_donne_gratteri_non_andate_mai_all_ultimo_appuntamento_-66774468.html
http://www.volocom.it/
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Violenza su donne, Gratteri: "Non andate mai all'ultimo appuntamento"

Scilla (Rc), 28 ago. (Adnkronos) - Durante la prima serata dell'evento La

narrazione del Sud, che precede la tre giorni dell'International Annual

Meeting SudeFuturi III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, che si terrà al Castello

Ruffo di Scilla tra il 9 e l'11 settembre, si è parlato anche di violenza sulle

donne e della loro sicurezza. La mafia non uccide più perché è più facile

corrompere -ha dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Catanzaro. Statisticamente, adesso le morti in casa

sono più numerose degli omicidi con armi da fuoco. Voglio dare un consiglio

alle donne: al primo atto di violenza andate via, non andate all'ultimo

appuntamento. Quando l'ex marito, compagno o fidanzato vi supplicherà,

non andate perché è una trappola: vi ucciderà. Non c'è nulla da chiarire, si

chiarisce davanti a un giudice, agli avvocati, agli assistenti sociali, mai da

soli. Quando un marito o una moglie picchia l'altro è il momento di andare

via. Rispetto alla vicenda di Zappalà, Gratteri chiarisce: Il sistema

processuale non consente di arrestare lo stalker. Se non lo trovo sotto casa

con le armi in mano non lo posso arrestare. E comunque, se ha deciso che

deve uccidere la ex moglie, compagna o fidanzata non saranno certo gli arresti domiciliari a fermarlo. Il sistema

dovrebbe permettermi di temerli in carcere, ma non è così. È inutile prendersela con il Gip e la Procura: non c'erano le

condizioni per gli arresti domiciliari. Le cose stanno così: o diamo maggiori possibilità di arrestare per questo tipo di

reati oppure questo è il sistema. Tra i protagonisti del libro di Gratteri e Nicaso c'è anche Lea Garofalo, testimone di

giustizia. Anche lei si fidò dell'ex compagno, che le chiese un appuntamento per parlare della figlia Denise e la sua

fiducia le fu fatale. Quello della mafia che rispetta le donne è un mito -puntualizza Antonio Nicaso, esperto di mafie e

criminalità organizzata, collegato in diretta streaming da Toronto - Per i mafiosi le donne devono solo essere mogli e

madri. Quando vogliono essere donne non hanno più diritto di cittadinanza, come purtroppo dimostra la storia di Lea

Garofalo.
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