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INTERVISTA A BENEDETTO VALENTINO

Il Distretto di
Ischia,progetto pilota,
per la nuova legge
Franceschini

Nessuno ci
credeva,ora è il
futuro

Dopo un anno di gestazione, è arrivato il momento
della presentazione del DISTRETTO TURISTICO
DELL’ISOLA D’ISCHIA, il primo ad aver visto la luce in
Italia.
di Anna Ceppaluni

Dopo un anno di gestazione, è arrivato oggi il momento della presentazione del DISTRETTO TURISTICO
DELL’ISOLA D’ISCHIA, il primo
ad aver visto la luce in Italia, per il
quale adesso inizia la fase della concretizzazione delle aspettative che
ha già suscitato. E che sono state al
centro del dibattito svoltosi presso
l’Hotel Re Ferdinando, alla presenza
di tanti imprenditori e operatori del
turismo e dei rappresentanti delle
istituzioni che, ai vari livelli e per le
loro diverse competenze, saranno
chiamate a dare sostanza all’opportunità che si presenta per il futuro
dell’industria turistica ischitana. Alle
prese con una crisi che si era già
manifestata prima dell’esplosione
della congiuntura economica negativa mondiale, a cui si è poi saldata
negli anni recenti , e dalla quale non
è ancora uscita, pur avendo conservato la posizione leader saldamente
detenuta da decenni nel settore
turistico in Campania. Primato che
tuttavia, per poter essere confermato, rende necessario un cambiamento di rotta serio e deciso, del quale
anche stamattina (come tante altre
volte in passato, a dire il vero) tutti
si sono detti consapevoli e convinti.
Come della necessità, per concretizzarlo, di impegnarsi in uno sforzo
corale a cui partecipino tutte le
categorie economiche e sociali e le
istituzioni. E il primo banco di prova
di questa “mutazione” di approccio
potrebbe essere proprio la realizzazione del Distretto turistico, che per
adesso esiste solo sulla carta.
Di sicuro, l’espressione che è più
volte risuonata nella sala congressi

Nella foto il Presidente della Camera di Commercio di Napoli Maurizio
Maddaloni
del Re Ferdinando è stata “FARE
SISTEMA”. Una sorta di parola
d’ordine (che abbiamo già sentito
per anni senza che si andasse oltre
le parole) usata e rilanciata da tutti
i relatori, dopo che a pronunciarla
per primo era stato il moderatore
dell’incontro, il giornalista dell’Ansa,
ALFONSO DI LEVA, il cui intervento introduttivo è stato focalizzato
sulla possibilità di fare dell’isola un
laboratorio di livello nazionale per
iniziare a creare valore dalle risorse

del territorio. E Ischia ha il vantaggio di poter contare su tutte le
risorse – bellezze naturali, mare, ricco patrimonio culturale, eno-gastronomia di qualità – che attualmente
sono in grado, se opportunamente
valorizzate, di qualificare l’offerta
turistica e di renderla competitiva,
purchè si investa su di esse. E il
Distretto può favorire le condizioni
di questo processo.
La serie degli interventi è stata
aperta dal Sindaco d’Ischia, GIOSI

Ricordo di Maria Grazia
Cutuli

Il coraggio di
rischiare
di Barbara Stefanelli

Il coraggio di rischiare per raccontare le crisi del
mondo: «Posti poco adatti alle donne? Allora ci
vado» Al telefono non riusciva a nascondere la
sua felicità. Non era soltanto orgogliosa di essere uno degli inviati del Corriere della Sera sul

Tante polemiche inutili per una
“cosa” che può solo fare del bene
alla nostra isola.
di Mauro Iovino

Mennella, Carriero e Bottiglieri il
giorno prima del convegno hanno
firmato un comunicato in cui si continuava la polemica sul tuo ruolo…..
Come sai sono un passionato lettore
e ho una biblioteca molto fornita.
Sono tre cari amici a cui ho pensato
di regalare, per le imminenti festività
natalizie, una copia anastatica di un
libro: “il bel tacer non fu mai scritto”,
attribuito a Giacomo Badoar, un poeta
nato a Venezia nel 1600. Si tratta di
una edizione rara, come è raro il silenzio, soprattutto in questo periodo.
Quindi….
Penso di essere stato chiaro durante
il mio breve intervento al convegno:
l’impegno del comitato promotore
del distretto turistico finisce qui e
con esso quindi anche il mio ruolo
di “direttore”. A 20 anni ho rifiutato
il posto al Mattino, a 25 anni alla
Rai, figurati se a 53 nel pieno della
mia esperienza professionale con la
mia società mi mettevo a fare … il
direttore.E’ stato un sistema, l’unico
sistema, per non far perdere in inutili
discussioni e polemiche, all’iter che
mi ero prefigurato per il raggiungimento dell’obbiettivo. Mi sono preso
le mie responsabilità , ci ho messo la
faccia, e alla fine ho portato a termine
il progetto. Altri modi non c’è ne
erano… visto il clima che si respira
sull’isola.
Perché ti dimetti?
Non mi dimetto da niente. Il comitato
promotore ha finito il suo compito
con il raggiungimento del decreto di
riconoscimento a parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Finalmente la recente legge, voluta
dal Ministro Franceschini, ha stabilito in maniera definitiva la procedura.
Fino a ieri non era chiaro quale ente
doveva attuarla concretamente. Il
governo stabilirà in sede di conferenza Stato-Regione quali distretti
dovranno ospitare la zona a burocrazia zero.Sarà, quindi nel nostro caso
la Regione Campania, a scegliere se
Ischia ospiterà questa burocrazia zero
e avrà tutti i vantaggi amministrativi, economici, fiscali e tributari.
Noi abbiamo svolto il nostro compito
abbiamo raccolto tutti i pareri e consegnato la pratica in maniera formale
alla Regione con il convegno di ieri,
avanzando la candidatura di Ischia.
Per cui la governance sarà regionale?

No, sarà del governo. Se sarà scelta
Ischia nella conferenza stato regione nominerà un prefetto che dovrà
riunificare tiutti gli uffici pubblici e
avviare le procedure per la realizzazione della Burocrazia zero.
Quindi l’adesione degli albergatori
non serve a niente?
No. C’è stato un grande equivoco:
qualcuno pensava ad una sorta di
“opa” personale sul turismo isolano.
Una follia solo a pensarlo. Sono servite solo le “carte”: delibere dei comuni,
adesioni di alcune aziende, conferenza di servizio, etc
Non serviva nessuna adesione di
massa, poi parliamo solo di sigle
perché lo sappiamo tutti che le associazioni a Ischia non funzionano e di
fatto rappresentano pochi iscritti……
Quindi perché lo hai fatto? Perché
tanto impegno?
Perché credo che il nostro paese e l’isola siano allo sbando e ho cercato di
dare il mio contributo. L’ho fatto con
i soldi miei, senza chiedere niente a
nessuno, se non l’adesione al progetto
di alcuni amici. Tante polemiche inutili per una “cosa” che può solo fare
del bene alla nostra isola.
E che fine farà l’associazione che
avete creato?
Va distinta l’associazione e il comitato
promotore. Il comitato promotore
del progetto “pubblico” termina, ma
l’associazione “privata” continuerà
e cercherà di attivare nuovi progetti,
anche europei, per le imprese che vorranno aderire. Ma è una associazione
di diritto privato quindi chi vuole
aderire e ci crede, paga la quota e
aderisce chi non ci crede semplicemente non aderisce e non usufruisce
dei servizi. Sarà una associazione
come ce ne sono tante altre che cercherà solo di fare cose “Innovative”,
una “start up” del terzo settore. Penso
che non devo chiedere il permesso a
nessuno…..
Cosa ti lascia questa esperienza?
Soddisfazione personale per aver cercato di fare una cosa giusta e al passo
con i tempi che se i nostri politici
la porteranno avanti arrecherà solo
benefici per tutte le aziende dell’isola.
Un po’ di amarezza in bocca?
Tutto quello che è nuovo crea “fastidio”, l’uomo è un animale abitudinario e chi “sta bene” come stiamo
noi isolani, giustamente non vuole
cambiare mai, ma dobbiamo pensare
continua a pag.2
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Il distretto turistico
FERRANDINO, che ha rivendicato di essere stato tra i primi ad
aderire, fin da quando fu avanzata
da Benedetto Valentino, all’idea
del Distretto turistico “ambiziosa e
fondamentale per la nostra isola”.
Per il Sindaco il Distretto può essere
lo “strumento che mette insieme
tutti i soggetti della filiera”, anche
in un contesto come quello isolano
in cui prevalgono le divisioni – tra
categorie, al loro interno, con le
istituzioni – e dove però tutte le
amministrazioni hanno deliberato
compatte a favore di questa novità.
Un contenitore che adesso tutti
dovranno impegnarsi a far decollare
e con il quale auspica si ottengano
corsie preferenziali per liberarsi
dai lacci della burocrazia (altro
tema ricorrente nella discussione
di oggi) anche nella gestione dei
beni paesaggistici e sul fronte della
fiscalità. Quanto alla nuova legge
regionale sul turismo, altra protagonista del convegno, Ferrandino ne
ha sollecitato una veloce attuazione,
anche per avviare il riordino della
classificazione alberghiera.
Ad aver ideato, seguito e portato a
compimento la fase che ha portato
all’istituzione del Distretto è stato
BENEDETTO VALENTINO, che
raccontato sinteticamente l’iter
complesso che ha portato al Distretto di Ischia, a cui in Campania ne
sono seguiti altri 10 che vanno ad
aggiungersi a quello di Roma e di
Rimini-Riccione. In base alla legge
dell’agosto scorso, i Distretti dovranno proporre dei progetti-pilota
che dovranno essere valutati nella
Conferenza Stato-Regioni. Valentino
ha chiesto alla Regione di presentare in quella sede per la Campania
come PROGETTO-PILOTA NAZIONALE quello di ISCHIA. Rispondendo alle polemiche dei giorni scorsi
circa la governance del Distretto,
Valentino ha chiarito che il Comitato
organizzativo da lui presieduto con
il decreto istitutivo del Distretto di
Ischia ha concluso il suo lavoro e
adesso della governance e delle fasi
successive dovrà occuparsi la parte
politica. “O siamo in grado di andare
a prendere questo treno – ha detto –
o la nostra economia resterà chiusa
nei nostri ristretti confini. Ci vuole
una mentalità dello stare insieme,
se dobbiamo vincere la sfida della
concorrenza internazionale”.
Sulla novità del Distretto turistico
sono intervenuti MARIO AMALFITANO di Ischia Barche, che ha parlato di “occasione storica” e auspicato una valorizzazione complessiva
delle risorse ambientali e culturali
dell’isola, e LUCIANO VENIA del
Centro Studi sul Turismo, che dinnanzi all’obsolescenza del sistema
Ischia e alla pressione crescente

della competizione internazionale,
ha auspicato innovazione e investimenti e sollecitato una “reductio ad
unun” dei tanti centri decisionali
proliferati sull’isola. Ha poi proposto
l’istituzione di un Garante del Turismo. Il presidente di Federalberghi
Ischia, ERMANDO MENNELLA, da
parte sua, ha ricordato che l’industria turistica ischitana è la principale azienda produttiva della Provincia
di Napoli e ha chiesto alla Regione
sostegno al Distretto, auspicando
che la nuova legge sul turismo sia
un’altra occasione per migliorare la
situazione.
Anche il coordinatore regionale
di Forza Italia, DOMENICO DE
SIANO, ha parlato della necessità di
un’inversione di tendenza al livello
culturale dell’imprenditoria locale in
direzione di una maggiore sinergia
anche con il livello politico. Tra i
vantaggi del Distretto, a suo avviso,
oltre alla semplificazione si potrebbe
ottenere un’interlocuzione diretta,
senza l’intermediazione regionale,
con l’Europa e l’accesso ai fondi
europei.Ha preso l’impegno, a nome
del suo partito che è in maggioranza
alla Regione, di far proporre quello
di Ischia come progetto pilota per la
Campania.
Per il presidente della Camera di
Commercio, MAURIZIO MADDALONI, il Distretto è uno strumento
a disposizione di tutti, un’opportunità per fare sistema che coincide
temporalmente con l’approvazione
della legge sul turismo che è frutto
di un percorso condiviso anche con
l’ente camerale. Perciò Maddaloni
ha chiesto che la Regione proceda al
più presto a definire le prescrizioni
normative per dare applicazione alla
nuova legge.
La conclusione e la sintesi dell’incontro è toccata all’assessore
regionale al Turismo e ai Beni
Culturali, PASQUALE SOMMESE,
che ha rivendicato l’incremento
di presenze straniere registrato in
Campania quest’anno e l’approvazione della legge sul turismo attesa da
40 anni. Sommese si è concentrato
proprio sulla legge, impegnandosi
a darle attuazione nelle prossime
settimane, partendo dai poli turistici
territoriali, e a predisporre il bando
per l’Agenzia unica di promozione
turistica, che sostituirà i 5 EPT e le
15 Aziende Turismo. Sul Distretto
ha sostenuto che potrà rientrare
nella logica della sinergia pubblicoprivato prevista per i poli turistici
locali. Ma non si è pronunciato sulla
proposta del progetto pilota.
Capiremo e sapremo presto cosa
dagli impegni e dalle dichiarazioni
d’intenti profusi oggi si ricaverà di
concreto e di utile per il futuro del
turismo ischitano.

Nessuno ci credeva,ora è il futuro
battaglie nella mia vita….. questa è stata una piacevole passeggiata.
Toglimi un ultima curiosità. Sei fiducioso sul futuro dell’isola?
Abbiamo un classe imprenditoriale tra le migliori del Sud Italia. Il progetto del
Comune Unico risolve tanti problemi di dispersione e spero alzi il livello anche
della classe politica. Paghiamo la vicinanza con la città “peggiore, in termini
economici d’Italia. Ma sono fiducioso. Poi il nostro impegno continuerà con
l’associazione “distretto Isolaverde”. Si è creata un gruppo umano e di amici
che è un peccato perdere. Viviamo in un “piccolo mondo antico”.. la sfida è farlo
continuare con uno stato di benessere.
Voglio solo dare il mio contributo di idee e di progetti, spero di non dar fastidio
a nessuno.....

Nella foto in alto:da sx Luciano Venia,Domenico De Siano,Benedetto Valentino,Giuseppe Ferrandino.
Di seguito Pasquale Sommese., Valentino Salvatore Di Meglio.Da sx Alfonso DI Leva,Elio Valentino, Francesco Quaratino.
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Collaborazioni
LA FONDAZIONE PREMIO ISCHIA PARTNER IL

Una iniziativa lodevole che vede nel programma 2015 coinvolta anche

PROSSIMO ANNO CON il premio AMICO ATLETICO

la Fondazione Premio ischia

Lo sport
maestro di
vita

Imprese e giovani,
idee ed innovazione a
Bologna

Roberto Monti:”Ci accomunano le stesse
idee”.

Fondazione Golinelli e Premio Ischia insieme per i giovani

di Anna Ceppaluni

JESI – Presentata nella Sala
Consiglio dell’Esagono, sede della
UBI >< Banca Popolare di Ancona,
l’8 edizione del Premio l’Amico
Atletico, che quest’anno si svolge
in collaborazione con l’ex campione
di pallavolo ed oggi commentatore
televisivo, Andrea Zorzi, già testimonial de l’Amico Atletico, fin dalla
prima ora…
L’attività, svolta dalla Compagnia
Teatri d’Imbarco, è veicolata attraverso gli spettacoli “La Leggenda del
Pallavolista volante” e “Sfida agli alibi”, che si alternano nei teatri e nei
palazzetti di tutta Italia. Il progetto
coniuga vari linguaggi - teatro documentario, narrazione e riflessioni – e
ha il duplice scopo di combattere
alibi e pregiudizi e di proporre un
dialogo finalmente alla pari tra due
amici/nemici: sport e cultura, promuovendo così, la profonda carica
umana dello sport.
In tal senso, la serata conclusiva
del Premio l’Amico Atletico, in
programma al Teatro Pergolesi di
Jesi, Lunedì 17 novembre, dalle ore
21.15, rappresenterà un momento
importante e altamente significativo
nell’ambito di tutto il percorso.
Lo spettacolo si articolerà in due
momenti diversi, ma complementari. La prima parte sarà dedicata alla
rappresentazione, in anteprima nazionale, di uno spettacolo - prodotto
dalla Fondazione “Gabriele Cardinaletti” Onlus, in project partner
con la UBI >< Banca Popolare di
Ancona - dedicato al tema degli “alibi”, inteso come giustificazione del
“non fare” e racconterà tre storie di
personaggi famosi dello Sport, oggi
scomparsi, che ancora rappresentano un esempio di perseveranza nei
principi dello Sport e di coerenza
con i valori morali della vita. Allo
spettacolo parteciperanno come
protagonisti alcuni familiari dei personaggi che saranno narrati. Questa
prima parte si svilupperà in poco più
di un’ora.
Nella seconda parte, invece, saranno
raccontate e premiate le storie dei
vincitori del Premio l’Amico Atletico, che dal 2006 ad oggi sono 49 in
tutta Italia. I premiati parteciperanno, infine, a un dibattito con alcuni
grandi campioni dello Sport. Anche
questa seconda parte avrà la durata
di circa un’ora.
Questa edizione del Premio, gode
dei Patrocini della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Divisione
Sport, del CONI, del CIP (Comitato

Italiano Paralimpico), dell’ICS (Istituto per il Credito Sportivo), USSI
(Unione Stampa Sportiva Italiana),
oltre che della Regione Marche e
del Comune di Jesi. Collaborano:
Fondazione Verde Sport – La Ghirada; COOSMARCHE e Fondazione
Meuccia Severi.
Alla conferenza stampa di presentazione sono inetervenuti: Andrea
Cardinaletti, Presidente Fondazione “Gabriele Cardinaletti” Onlus;
Nunzio Tartaglia, Direttore Generale
UBI >< Banca Popolare di Ancona;
Andrea Zorzi, co autore (con Nicola
Zavagli e l’attrice Beatrice Visibelli) del progetto; Fabio Sturani,
Presidente CONI Marche; Sandro
Abelardi, Dirigente Sport Regione
Marche; Ugo Coltorti, Assessore allo
Sport Comune di Jesi; Luca Savoiardi, Presidente CIP Marche; Fabio
Luna, Delegato CONI Ancona; oltre
ai Testimonial del ”Club Atletico”:
Alberto Rossini, Michele Maggioli e
Richard Mason Rocca.
La Fondazione Premio Ischia, sarà
presente con un progetto condiviso
per il 2015, con la sezione Premio
Ischia giornalista dell’anno per l’informazione sportiva.
Promotore dell’iniziativa Andrea
Cardinaletti,oggi amministratore
deliegato di Kiton ed ex Presidente
della Banca Popolare di Ancona.
Condividere in pieno le iniziative
del progetto Roberto Monti neo
presidente della Fondazione Premio
Ischia:”Ci accomunano le nostre
stesse idee e valori, valori che ci
hanno ispirato a creare una sezione
dedicato allo sport e al giornalismo
sportivo vero esempio per i giovani”.
A Gennaio ci incontreremo con
Cardinaletti per una progettualità
comune” .

La Vezzali nella foto testimonial
del Premio Amico Atlentico

di Luigi Falco

BOLOGNA-Pronti, via: debutta il Giardino delle imprese .È tutto pronto per
l’avvio del Giardino delle imprese, il
primo progetto di Eureka Trust, ideato
e creato dalla Fondazione Golinelli,
in collaborazione con il Comune di
Bologna, per l’insegnamento informale della cultura imprenditoriale e
per lo stimolo delle idee innovative
dei giovani che frequentano le scuole
secondarie. La prima fase del progetto
è il campo estivo che comincerà le lezioni lunedì 30 giugno per concludersi
mercoledì 9 luglio ai Giardini Margherita di Bologna, presso lo spazio “Le
Serre dei Giardini” (nella palazzina al
civico 136 di via Castiglione, messa a
disposizione dal Comune di Bologna).
Il campo estivo sarà frequentato da 60
giovani di 12 scuole superiori di Bologna, Imola, Reggio Emilia, Modena e
Forlì. Eureka Trust, creato dalla Fondazione Golinelli a dicembre 2013, ha
inaugurato il Giardino delle imprese
a maggio 2014. Finanziato e sostenuto sotto il profilo organizzativo dalla
Fondazione Golinelli, il Trust Eureka
è un istituto indipendente nella gestione: una cassaforte di cristallo che
può attrarre risorse economiche da
privati e istituzioni che ne condividono
gli obiettivi, garantendo la massima
trasparenza nelle finalità e nell’utilizzo
dei fondi.
I partner di Eureka Trust sono H-Farm
Ventures, Comune di Bologna, Ufficio
Scolastico Regionale Emilia-Romagna,
Fondazione Golinelli. Il Giardino
delle imprese è un progetto innovativo: anticipa i tempi intercettando
giovani studenti con alto potenziale e
immettendoli in un percorso educativo
informale che integra la tradizionale
formazione scolastica. Offre know how
e la possibilità di misurarsi concretamente con esperimenti di imprenditorialità. Nei mesi scorsi, il Comune di
Bologna ha concesso alla Fondazione
Golinelli la gestione della palazzina
al civico 136, all’interno dell’area
denominata “Le Serre dei Giardini”. La
collaborazione tra l’amministrazione
comunale e la Fondazione rappresenta il primo passo per la realizzazione
di un vero e proprio incubatore per
l’innovazione immerso nel parco, alla
cui realizzazione contribuiranno anche
ASTER, il Consorzio regionale per
l’innovazione, Kilowatt e la Regione
Emilia-Romagna. La presenza di
ASTER, in particolare, oltre a offrire
servizi innovativi e di qualità alle
startup incubate, assicurerà l’apertura
e il collegamento a reti e iniziative
nazionali e internazionali. Dall’estate
“Le Serre dei Giardini” ospiteranno,
infatti, giovani talenti provenienti da

tutta Europa per discutere e proporre idee imprenditoriali nel campo
della lotta ai cambiamenti climatici,
grazie al progetto Climate - KIC. Ogni
giovedì sarà inoltre aperto l’infodesk
di EmiliaRomagnaStartUp, il portale
delle start up, che offrirà un servizio
di orientamento e informazioni su
bandi e opportunità per la creazione
d’impresa. Kilowatt, spazio di coworking e acceleratore di idee su temi di
innovazione sociale, offrirà anche una
programmazione di eventi culturali,
dal 2 agosto a fine settembre. Un’oasi
di musica, cinema e installazioni, con
offerta di servizi innovativi come un
angolo kinder bar, per fare conoscere
l’ambiente delle serre a tutta la città.
I numeri del campo estivo
Dal 30 giugno al 9 luglio parte il campo estivo con 60 ore di lezione, tenute
da 15 insegnanti e 5 tutor. Divisi in
due gruppi (i bianchi e i rossi) i 60 ragazzi del III e del IV anno di 12 scuole
secondarie di II grado di Bologna (ITIS
Belluzzi Fioravanti, Liceo Copernico,
Liceo Malpighi, Liceo Galvani, Liceo
Fermi, ISIS Archimede di San Giovanni in Persiceto, ISIS Keynes di Castel
Maggiore), di Reggio Emilia (Liceo
Spallanzani), di Modena (ITIS Fermi,
ITAS Selmi), di Imola (IIS Alberghetti)
e di Forlì (Liceo Paulucci di Calboli). I
16 diversi insegnamenti saranno suddivisi in tre moduli: cultura imprenditoriale (mercato globale, sostenibilità,
comunicazione, coscienza civica),
innovazione tecnologica (tecnologie
e linguaggi ict, workshop), ricerca
(biodiversità umana, neuroscienze,
genetica, nanotech).
Tre tappe verso l’impresa
Da settembre 2014 si sviluppa il lavoro
su progetto nell’ambito di nanotecnologie, biotecnologie e neuroscienze.
L’obiettivo è lo sviluppo di nuove
tecnologie digitali mirate a migliorare

la qualità della vita all’interno delle
Smart Cities. A novembre 2014 idee e
prototipi vengono presentati. Le idee
progettuali più interessanti ricevono
un finanziamento ed entrano negli
acceleratori del Giardino delle imprese
che offre sostegno, spazi, training,
tutorship. A maggio 2015 si conclude
il periodo di sviluppo dei progetti.
Il programma del prossimo triennio
Dal 2015 l’attività del Giardino delle
imprese si estende ai settori produttivi
del territorio: packaging, domotica,
meccanica, meccatronica, bio-medicale, agroalimentare, edilizia, cultura,
spettacolo.
Nel 2015/2016 si replica il progetto
sviluppato nell’anno precedente con i
ragazzi delle scuole medie superiori.
Inoltre si avvia il primo corso parauniversitario del Giardino delle imprese.
Nel 2016/2017 si replica il progetto di
imprenditorialità riguardante i ragazzi
delle scuole medie superiori. Il corso
parauniversitario da annuale diventa
biennale, e si amplia il gruppo delle
facoltà universitarie coinvolte. Si avvia
un’iniziativa riguardante gli studenti
delle scuole medie inferiori.
Al premio Ischia di quest’anno ha
partecipato anche il patron della
Fondazione Golinelli,
Marino Golinelli, 91enne imprenditore
presidente del gruppo farmaceutico
felsineo Alfa Wassermann, collezionista d’arte (nella sua casa convivono
opere di Jeff Koons insieme a quelle
della giovane trentina Laurina Paperina) e «animatore» della fondazione a
lui intitolata, attiva dal 1988 Golinelli
iniseme alla moglie nella foto )alla
serata finale di premiazione al piazzale
Santa Restituta eloggiando il grande
valore e le iniziative della Fondazione
Premio Ischia.Da li la discussione e la
progettualità da avviare per la prossima edizione in favore dei giovani.

Nella foto MArino Golinelli e sua moglie al Premio Ischia
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