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Piero Angela, è il vincitore della “Penna d’oro” 2017.
12 dicembre 2017
Il riconoscimento è stato consegnato al Quirinale oggi
pomeriggio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
nel corso di una solenne cerimonia.
Premio Ischia, Mattarella consegna la “Penna d’oro” a
12 dicembre 2017
Piero Angela
“Penna d’oro”, consegnato il riconoscimento a Piero Angela
12 dicembre 2017
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Il Presidente Mattarella consegna la “Penna d’oro”
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PREMIO ISCHIA

30/06/2017 RADIO DUE GR 2 - 08.30 - Durata: 00.00.56 Conduttore: COTA VITTORIO Rubrica "Agenda
Italia": - Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ad evento Cisl di Roma. - Dati economici Istat. - Il presidente
Parlamento europeo Paolo Tajani partecipa alla Festa di Avvenire. - Premio Ischia: alle 20:30 la consegna
dei riconoscimenti "giornalista dell'anno per lo sport".
30/06/2017 RAI 3 BUONGIORNO REGIONE CAMPANIA - 07.30 - Durata: 00.00.13 Conduttore: ROSCIANO
MARGHERITA Servizio di: DONADIO CECILIA - Da: Agenda Campania: Al via la 38esima edizione del Premio
Ischia di Giornalismo.
30/06/2017 RADIO MONTECARLO DALLE 6 ALLE 7 - 06.00 - Durata: 00.04.49 Conduttore: MICALIZIO
CLAUDIO Premio Ischia Internazionale di Giornalismo: tre giorni per riflettere su stato di salute del
giornalismo italiano. In collegamento telefonico: Luigi Contu (dir. ANSA); Sara Varetto (dir. Sky TG24,
membro giuria Premio Ischia).
30/06/2017 RADIO MONTECARLO GR RADIO MONTECARLO - 15.15 - Durata: 00.00.57 Conduttore:
ROMANO GIOVANNI Servizio di: ... - Da: davsar Premio Ischia Internazionale di Giornalismo: Svetlana
Aleksievic, premio Nobel per la letteratura e l'inviato di guerra inglese Anthony Loyd sono i vincitori dell'
edizione numero 38. Intervista: Luigi Contu (dir. Agenzia di Stampa ANSA)
30/06/2017 SKY TG24 SKY TG24 - 19.30 - Durata: 00.04.48 Conduttore: BENDICENTI VALENTINA Servizio di:
CHIARIELLO PAOLO - Emergenza Immigrazione. Analisi del sistema di accoglienza dei profughi in Italia e
della reazione dell'Europa. Riferimento alle politiche del min. Interno Marco Minniti. Int. Roberta Pinotti
(min. Difesa) in collegamento da Ischia, inquadrato sullo sfondo cartellone del Premio Ischia.
30/06/2017 SKY TG24 SKY TG24 - 20.06 - Durata: 00.01.10 Conduttore: CONGIU MARCO Servizio di:
CHIARIELLO PAOLO - Immigrazione. Emergenza sbarchi in Italia e ruolo dell'Europa. Intervista ministro
Difesa Roberta Pinotti da Ischia, sullo sfondo inquadrato cartellone della manifestazione Premio Ischia.
01/07/2017 RADIO MONTECARLO GR RADIO MONTECARLO - 12.00 - Durata: 00.01.03 Conduttore: DUCOLI
DANIELA Servizio di: MANTOVA BORIS - Premio Ischia Internazionale del Giornalismo: ieri sera la consegna
dei primi riconoscimenti per il giornalista dell'anno.
01/07/2017 RADIO MONTECARLO GR RADIO MONTECARLO - 21.00 - Durata: 00.00.52 Conduttore:
COSTANTINI ADELE Servizio di: MANTOVA BORIS - Giornalismo. Il via alla cerimonia conclusiva della
38esima edizione del Premio Ischia.
02/07/2017 RAI 3 TGR CAMPANIA - 19.30 - Durata: 00.01.44 Conduttore: DAMIANO ANNA TERESA Servizio
di: PISCITELLI PASQUALE - Cala il sipario sulla 38ma edizione del premio Ischia Internazionale di
Giornalismo. Svetlana Alexievich, premio Nobel per la letteratura 2015 e l'inviato di guerra inglese Anthony
Loyd tra i vincitori del premio di giornalismo. A Giulia Bosetti di Presa Diretta di Rai 3, è stato assegnato il
premio per la televisione d'inchiesta. Infine il premio Coppa di Nestore al direttore generale della Rai, Mario
Orfeo. Interviste a persone non specificate

02/07/2017 RAI 3 TGR CAMPANIA - 19.35 - Durata: 00.01.45 Conduttore: DAMIANO ANNA TERESA Servizio
di: PISCITELLI PASQUALE - Giornalismo. 38esima edizione del Premio Ischia. Tutti e gli 11 vincitori:
assegnata al nuovo D.g. Rai Mario Orfeo la Coppa di Nestore. Test. dirette.
03/07/2017 RADIO MONTECARLO MAURIZIO DI MAGGIO - 12.00 - Durata: 00.03.51 Conduttore: DI
MAGGIO MAURIZIO Servizio di: MANTOVA BORIS Premio giornalismo Ischia. Giunge alla conclusione la
kermesse giornalistica internazionale di Ischia. Riconoscimento per la comunicazione sportiva a Paolo
Condò mentre Emiliano Fittipaldi è stato premiato per la sezione "carta stampata" e Giulia Bosetti per la
categoria "Tv". Premio comunicazione social a Diego Bianchi. Ospite d'onore Roberto Vecchioni. Int. Diego
Bianchi (conduttore televisivo).

03/07/2017 CANALE 8 TG CANALE 8 - 20.00 - Durata: 00.01.33 Conduttore: ... Servizio di: PORZIO GIUSEPPE
- Cala il sipario sulla 38ma edizione del premio Ischia Internazionale di Giornalismo. Nella serata di ieri è
stata premiata per la comunicazione sociale Francesca Landi, riconoscimento speciale per l'innovazione
editoriale è andato a Flavio Natalia, direttore della struttura magazine Sky Italia, il premio Ischia giornalista
dell'anno per la narrazione enogastronomica è stato assegnato al giornalista del Corriere della Sera, Valerio
Visentin, per il sociale blog il premio è andato a Diego Bianchi, per l'informazione sportiva è stato attribuito
a Paolo Condò mentre quello per il comunicatore dell'anno è andato a Marco Bardazzi. Premi ancora a
Nando Santonastaso de Il Mattino, Giulia Bosetti di Presa diretta di Rai Tre ed Emiliano Fittipaldi de
L'Espresso.

14/07/2017 CANALE 5 TG5 - 01.20 - Durata: 00.00.56 Conduttore: CECCAGNOLI RICCARDO - Cultura. La
scrittrice bielorussa Svetlana Aleksievich e l'inviato di guerra inglese Anthony Loyd sono i vincitori del
Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. A consegnare il riconoscimento il ministro della Difesa Roberta
Pinotti.

Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della consegna del
premio Penna d’Oro a Piero Angela

Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato consegnato a Piero Angela,
dal Ministro per lo Sport e Presidente della Giuria Luca Lotti, il Premio "Penna d'Oro", nel 60°
anniversario della sua istituzione.
Erano presenti all'incontro i componenti della Giuria e il Presidente del Comitato tecnico scientifico
del Premio, Benedetto Valentino. Dopo l'intervento di Piero Angela, il Presidente Mattarella ha
rivolto un saluto durante il quale ha affermato:
« Sono lietissimo di questo incontro per questa occasione così bella e significativa. Il dottor
Valentino poc'anzi diceva che questo premio è stato conferito - e viene conferito - a persone che
esemplarmente hanno interpretato il ruolo di giornalisti ma che hanno testimoniato buon
giornalismo e cultura. Il confine fra i due ambiti è molto sottile, labile. In realtà c'è buon
giornalismo quando chi lo interpreta si basa su forti fondamenti culturali che consentono di
interpretare la realtà in maniera adeguata, di approfondire seriamente i problemi e le questioni e di
esprimerli in modo anche comprensibile e comunque rigorosamente verificati.
È la cultura che produce il buon giornalismo: sono due ambiti inscindibili. In fondo questo è anche
il presidio migliore dell'imparzialità e dell'indipendenza. Imparzialità e indipendenza del
giornalismo sono fondamentali nella nostra come in qualunque democrazia. Il vero presidio è quello
del fondamento culturale; naturalmente le regole dello Stato devono sorreggere imparzialità e
indipendenza, ma la cultura è quella che conferisce questi caratteri.
Queste caratteristiche sono espresse in maniera esemplare da Piero Angela: la cultura acquisita,
elaborata, costantemente aggiornata, trasmessa e offerta ad altri, in forme accattivanti e
coinvolgenti, l'imparzialità che nasce dal rigore scientifico e dalla serietà delle considerazioni e
delle argomentazioni proposte. Quindi sono lietissimo di esprimere a Piero Angela la riconoscenza
del nostro Paese per la sua attività, per quella passata così lunga e così preziosa, per quella attuale e
per quella futura ».
Roma, 12 dicembre 2017

(nella foto il ministro Lotti consegna il premio a Piero Angela)
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EDITORIA: MATTARELLA, CULTURA
PRODUCE BUON GIORNALISMO
12 dicembre 2017- 18:24

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "C'è buon giornalismo quando chi lo interpreta si basa su forti fondamenti
culturali che consentono di interpretare la realtà in maniera adeguata, di approfondire seriamente i
problemi e le questioni e di esprimerli in modo anche comprensibile e comunque rigorosamente
verificati. È la cultura che produce il buon giornalismo: sono due ambiti inscindibili. In fondo questo è
anche il presidio migliore dell'imparzialità e dell'indipendenza". Lo ha affermato il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della consegna al Quirinale del premio 'Penna d'oro' a Piero
Angela, da parte del ministro per lo Sport e presidente della Giuria, Luca Lotti. Un riconoscimento
giunto al sessantesimo anniversario della sua istituzione. Presenti all'incontro anche i componenti della
giuria e il presidente del Comitato tecnico scientifico del Premio, Benedetto Valentino. "Imparzialità e
indipendenza del giornalismo -ha detto ancora il Capo dello Stato- sono fondamentali nella nostra
come in qualunque democrazia. Il vero presidio è quello del fondamento culturale; naturalmente le
regole dello Stato devono sorreggere imparzialità e indipendenza, ma la cultura è quella che conferisce
questi caratteri". "Queste caratteristiche sono espresse in maniera esemplare da Piero Angela: la
cultura acquisita, elaborata, costantemente aggiornata, trasmessa e offerta ad altri, in forme
accattivanti e coinvolgenti, l'imparzialità che nasce dal rigore scientifico e dalla serietà delle
considerazioni e delle argomentazioni proposte. Quindi -ha concluso Mattarella- sono lietissimo di
esprimere a Piero Angela la riconoscenza del nostro Paese per la sua attività, per quella passata così
lunga e così preziosa, per quella attuale e per quella futura".
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Premio Ischia di giornalismo, a
Piero Angela la “Penna d’Oro”

Piero Angela

Cerimonia al Quirinale, Mattarella: “Solo la cultura produce buon
giornalismo”
di PASQUALE RAICALDO
13 dicembre 2017

Una vita al servizio della divulgazione scientifica. Un nome apprezzato ad ogni latitudine
“per il
suo
modo
sobrio
e
competente
di
fare
informazione”.
Perché Piero Angela “con il suo impegno professionale ha avvicinato le conoscenze ed
eliminato le barriere, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo culturale del Paese”. E’
stata consegnata al Quirinale, ieri pomeriggio, la “Penna d’oro” 2017, inserita a margine
degli
eventi
del
Premio
Ischia
internazionale
di
giornalismo.
Il riconoscimento (che in passato è stato assegnato – tra gli altri – a Salvatore Quasimodo,
Eugenio Montale, Carlo Emilio Gadda, Giuseppe Prezzolini, Alberto Moravia, Ugo Spirito,
Riccardo Bacchelli, Mario Soldati, e nelle ultimi tre edizioni a Paolo Mieli, Eugenio Scalfari
e al Cardinale Gianfranco Ravasi) è stato consegnato a Piero Angela direttamente dal
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, davanti ai componenti della giuria e al
presidente del comitato tecnico scientifico del Premio Ischia internazionale di giornalismo,
che
la
scorsa
estate
ha
celebrato
la
sua
trentottesima
edizione.
Mattarella ha sottolineato, nel corso della cerimonia, come “il confine fra buon giornalismo
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e cultura sia molto sottile e labile. In realtà – ha aggiunto - c'è buon giornalismo quando
chi lo interpreta si basa su forti fondamenti culturali che consentono di interpretare la realtà
in maniera adeguata, di approfondire seriamente i problemi e le questioni e di esprimerli in
modo anche comprensibile e comunque rigorosamente verificati. È la cultura che produce
il buon giornalismo: sono due ambiti inscindibili. In fondo questo è anche il presidio
migliore dell'imparzialità e dell'indipendenza. Imparzialità e indipendenza del giornalismo
sono fondamentali nella nostra come in qualunque democrazia. Il vero presidio è quello
del fondamento culturale; naturalmente le regole dello Stato devono sorreggere
imparzialità e indipendenza, ma la cultura è quella che conferisce questi caratteri. Queste
caratteristiche sono espresse in maniera esemplare da Piero Angela: la cultura acquisita,
elaborata, costantemente aggiornata, trasmessa e offerta ad altri, in forme accattivanti e
coinvolgenti, l'imparzialità che nasce dal rigore scientifico e dalla serietà delle
considerazioni e delle argomentazioni proposte. Quindi sono lietissimo di esprimere a
Piero Angela la riconoscenza del nostro Paese per la sua attività, per quella passata così
lunga
e
così
preziosa,
per
quella
attuale
e
per
quella
futura”.
Il connubio tra la Fondazione Premio Ischia di giornalismo e il premio Penna d’Oro, la cui
istituzione risale al 1957 in memoria di Giovanni Papini e che costituisce il più alto
riconoscimento della Repubblica Italiana a esponenti di giornalismo e letteratura, si
rinnoverà per il prossimo triennio. “Per
noi – spiega Elio Valentino, presidente della fondazione ischitana, una delle eccellenze
del territorio – è un grande onore e un importante riconoscimento istituzionale del lavoro
svolto in questi decenni dal Premio Ischia di giornalismo. Per il prossimo triennio il
palcoscenico di Ischia, oltre ai maggiori protagonisti mondiali del giornalismo e ai giovani
italiani meritevoli, vedrà protagonisti i maggiori esponenti della cultura italiana”.
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Editoria: Mattarella, cultura produce buon giornalismo
12 Dic 2017

Roma, 12 dic. (AdnKronos) – “C’è buon giornalismo quando chi lo interpreta si basa su forti
fondamenti culturali che consentono di interpretare la realtà in maniera adeguata, di approfondire
seriamente i problemi e le questioni e di esprimerli in modo anche comprensibile e comunque
rigorosamente verificati. È la cultura che produce il buon giornalismo: sono due ambiti inscindibili.
In fondo questo è anche il presidio migliore dell’imparzialità e dell’indipendenza”. Lo ha affermato
il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della consegna al Quirinale del
premio ‘Penna d’oro’ a Piero Angela, da parte del ministro per lo Sport e presidente della Giuria,
Luca Lotti. Un riconoscimento giunto al sessantesimo anniversario della sua istituzione. Presenti
all’incontro anche i componenti della giuria e il presidente del Comitato tecnico scientifico del
Premio, Benedetto Valentino.
“Imparzialità e indipendenza del giornalismo -ha detto ancora il Capo dello Stato- sono
fondamentali nella nostra come in qualunque democrazia. Il vero presidio è quello del fondamento
culturale; naturalmente le regole dello Stato devono sorreggere imparzialità e indipendenza, ma la
cultura è quella che conferisce questi caratteri”.
“Queste caratteristiche sono espresse in maniera esemplare da Piero Angela: la cultura acquisita,
elaborata, costantemente aggiornata, trasmessa e offerta ad altri, in forme accattivanti e
coinvolgenti, l’imparzialità che nasce dal rigore scientifico e dalla serietà delle considerazioni e
delle argomentazioni proposte. Quindi -ha concluso Mattarella- sono lietissimo di esprimere a Piero
Angela la riconoscenza del nostro Paese per la sua attività, per quella passata così lunga e così
preziosa, per quella attuale e per quella futura”.
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Mattarella: indipendenza giornalismo
fondamentale per democrazia
Askanews12 dicembre 2017

Roma, 12 dic. (askanews) - Il buon giornalismo è inscindibile dalla cultura. Lo ha affermato il
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso di una cerimonia al Quirinale per la
consegna del premio "Penna d'oro" (riconoscimento della Presidenza del Consiglio che fa
parte del Premio Ischia) al giornalista e conduttore televisivo Piero Angela. "Questo premio ha ricordato il capo dello Stato - viene conferito a persone che esemplarmente hanno
interpretato il ruolo di giornalisti ma che hanno testimoniato buon giornalismo e cultura. Il
confine fra i due ambiti è molto sottile, è davvero proprio labile. In realtà c'è buon giornalismo
quando chi lo interpreta si basa su forti fondamenti culturali, che consentono di interpretare la
realtà in maniera adeguata, di approfondire seriamente i problemi e le questioni. Consente di
esprimerle in maniera comprensibile e comunque rigorosamente, rigorosamente verificata. E'
la cultura quella che produce buon giornalismo, sono due ambiti inscindibili".
"E in fondo - ha proseguito rivolgendosi alla delegazione del premio Ischia, alla presenza del
ministro Luca Lotti, che ha personalmente consegnato il riconoscimento - questo è anche il
presidio migliore - lei parlava della imparzialità - aggiungo dell'indipendenza. Imparzialità e
indipendenza del giornalismo sono fondamentali nella nostra come in qualunque democrazia.
Ma il vero presidio è quello del fondamento culturale, poi naturalmente le regole dello Stato
devono sorreggere imparzialità e indipendenza, ma la cultura è quella conferisce questi
caratteri."
"E queste caratteristiche - ha sottolineato Mattarella - sono espresse in maniera esemplare da
Piero Angela: la cultura acquisita, elaborata, costantemente aggiornata e trasmessa, offerta
ad altri in forme accattivanti e coinvolgenti e l'imparzialità che nasce dal rigore scientifico e
dalla serietà delle considerazioni e delle argomentazioni proposte. Sono lietissimo - ha
concluso - di esprimere a Piero Angela la riconoscenza del nostro Paese per la sua attività,
per quella passata e quella presente e quella futura".
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A PIERO ANGELA IL PREMIO "PENNA D'ORO"

12 dicembre 2017

Piero Angela è il vincitore della “Penna d’oro” 2017. Il riconoscimento è stato consegnato al Quirinale
dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso di una cerimonia.
"Sono lietissimo di questo incontro per questa occasione così bella e significativa. Il dottor Valentino
poc'anzi diceva che questo premio è stato conferito - e viene conferito - a persone che esemplarmente
hanno interpretato il ruolo di giornalisti ma che hanno testimoniato buon giornalismo e cultura. Il confine
fra i due ambiti è molto sottile, labile - ha detto Mattarella -. In realtà c'è buon giornalismo quando chi lo
interpreta si basa su forti fondamenti culturali che consentono di interpretare la realtà in maniera
adeguata, di approfondire seriamente i problemi e le questioni e di esprimerli in modo anche
comprensibile e comunque rigorosamente verificati. È la cultura che produce il buon giornalismo: sono
due ambiti inscindibili. In fondo questo è anche il presidio migliore dell'imparzialità e dell'indipendenza.
Imparzialità e indipendenza del giornalismo sono fondamentali nella nostra come in qualunque
democrazia. Il vero presidio è quello del fondamento culturale; naturalmente le regole dello Stato
devono sorreggere imparzialità e indipendenza, ma la cultura è quella che conferisce questi caratteri.
Queste caratteristiche sono espresse in maniera esemplare da Piero Angela: la cultura acquisita,
elaborata, costantemente aggiornata, trasmessa e offerta ad altri, in forme accattivanti e coinvolgenti,
l'imparzialità che nasce dal rigore scientifico e dalla serietà delle considerazioni e delle argomentazioni
proposte. Quindi sono lietissimo di esprimere a Piero Angela la riconoscenza del nostro Paese per la
sua attività, per quella passata così lunga e così preziosa, per quella attuale e per quella futura".
“E' un meritato premio alla carriera straordinaria di un giornalista che ha messo a servizio il proprio
impegno professionale per la divulgazione della cultura scientifica e che rappresenta una delle figure
più popolari e autorevoli della televisione pubblica - ha detto il ministro Lotti -. Un gesto simbolico per
rimarcare l'importanza della cultura del nostro Paese, che in personalità come quella di Piero Angela
trova la sua migliore espressione”.
La Penna d’oro nasce nel 1957 in memoria di Giovanni Papini e costituisce il più alto riconoscimento
della Repubblica Italiana agli esponenti del mondo del giornalismo e della letteratura che hanno
contribuito alla crescita culturale del paese.
Nel passato è stata, tra gli altri, attribuita a Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale, Carlo Emilio
Gadda, Giuseppe Prezzolini, Alberto Moravia, Ugo Spirito, Riccardo Bacchelli, Mario Soldati, e nelle
ultimi tre edizioni a Paolo Mieli, Eugenio Scalfari ed al Cardinale Gianfranco Ravasi.
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La giuria del premio, presieduta dal ministro Luca Lotti, composta da Luigi Contu, Claudio Cerasa,
Maurizio Molinari, Giovanni Maria Vian, Barbara Palombelli, Mario Orfeo, Paolo Mieli ha attribuito il
riconoscimento a Piero Angela ”per il suo modo sobrio e competente di fare informazione che ha
completamente rivoluzionato la divulgazione scientifica, rendendola fruibile al grande pubblico,
mantenendone allo stesso tempo alti contenuti e valori. Con il suo impegno professionale ha avvicinato
le conoscenze ed eliminato le barriere, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo culturale del
Paese”.
A celebrare il giornalista della Rai erano presenti giornalisti e esponenti del mondo dell’informazione.
L’organizzazione del Premio Penna d’Oro, anche per il prossimo triennio, sarà affidata alla “Fondazione
Premio Ischia di giornalismo”: “L’affidamento alla nostra organizzazione della Penna d’oro è per noi un
grande onore - ha concluso Elio Valentino, presidente della Fondazione Valentino -. E', tra l’altro, un
importante riconoscimento istituzionale del lavoro svolto in questi decenni dal Premio Ischia di
giornalismo. Per il prossimo triennio il palcoscenico di Ischia, oltre ai maggiori protagonisti mondiali del
giornalismo, ai giovani italiani meritevoli, vedrà protagonisti i maggiori esponenti della cultura italiana".
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POSTED ON 12 DICEMBRE 2017 BY REDAZIONE

Piero Angela, è il vincitore della “Penna d’oro” 2017. Il
riconoscimento è stato consegnato al Quirinale oggi
pomeriggio dal Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella nel corso di una solenne cerimonia.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha così commentato a conclusione della cerimonia di
consegna: “Sono lietissimo di questo incontro per questa occasione così bella e significativa. Il dottor
Valentino poc’anzi diceva che questo premio è stato conferito – e viene conferito – a persone che
esemplarmente hanno interpretato il ruolo di giornalisti ma che hanno testimoniato buon giornalismo e
cultura. Il confine fra i due ambiti è molto sottile, labile. In realtà c’è buon giornalismo quando chi lo
interpreta si basa su forti fondamenti culturali che consentono di interpretare la realtà in maniera
adeguata, di approfondire seriamente i problemi e le questioni e di esprimerli in modo anche
comprensibile e comunque rigorosamente verificati. È la cultura che produce il buon giornalismo: sono
due ambiti inscindibili. In fondo questo è anche il presidio migliore dell’imparzialità e dell’indipendenza.
Imparzialità e indipendenza del giornalismo sono fondamentali nella nostra come in qualunque
democrazia. Il vero presidio è quello del fondamento culturale; naturalmente le regole dello Stato
devono sorreggere imparzialità e indipendenza, ma la cultura è quella che conferisce questi caratteri.
Queste caratteristiche sono espresse in maniera esemplare da Piero Angela: la cultura acquisita,
elaborata, costantemente aggiornata, trasmessa e offerta ad altri, in forme accattivanti e coinvolgenti,
l’imparzialità che nasce dal rigore scientifico e dalla serietà delle considerazioni e delle argomentazioni
proposte. Quindi sono lietissimo di esprimere a Piero Angela la riconoscenza del nostro Paese per la
sua attività, per quella passata così lunga e così preziosa, per quella attuale e per quella futura”.
Il Ministro Luca Lotti ha invece dichiarato “E’ Un meritato premio alla carriera straordinaria di un
giornalista che ha messo a servizio il proprio impegno professionale per la divulgazione della cultura
scientifica e che rappresenta una delle figure piu’ popolari e autorevoli della televisione pubblicaaggiunge- Un gesto simbolico per rimarcare l’importanza della cultura del nostro Paese, che in
personalita’ come quella di Piero Angela trova la sua migliore espressione”.
La Penna d’oro nasce nel 1957 in memoria di Giovanni Papini e costituisce il più alto riconoscimento
della Repubblica Italiana agli esponenti del mondo del giornalismo e della letteratura che hanno
contribuito alla crescita culturale del paese.
Nel passato è stata, tra gli altri, attribuita a Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale, Carlo Emilio
Gadda, Giuseppe Prezzolini, Alberto Moravia, Ugo Spirito, Riccardo Bacchelli, Mario Soldati, e nelle
ultimi tre edizioni a Paolo Mieli, Eugenio Scalfari ed al Cardinale Gianfranco Ravasi.
La giuria del premio, presieduta dal Ministro Luca Lotti, composta da Luigi Contu, Claudio Cerasa,
Maurizio Molinari, Giovanni Maria Vian, Barbara Palombelli, Mario Orfeo, Paolo Mieli ha attribuito il
riconoscimento a Piero Angela ”per il suo modo sobrio e competente di fare informazione che ha
completamente rivoluzionato la divulgazione scientifica, rendendola fruibile al grande pubblico,
mantenendone allo stesso tempo alti contenuti e valori. Con il suo impegno professionale ha avvicinato
le conoscenze ed eliminato le barriere, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo culturale del
Paese.”
A celebrare il giornalista della Rai, erano presenti giornalisti e esponenti del mondo
dell’informazione. L’organizzazione del Premio Penna d’Oro, anche per il prossimo triennio, sarà
affidata alla “Fondazione Premio Ischia di giornalismo”: “l’affidamento alla nostra organizzazione della
Penna d’oro è per noi un grande onore – ha concluso Elio Valentino, Presidente della Fondazione
Valentino. E’, tra l’altro, un importante riconoscimento istituzionale del lavoro svolto in questi decenni
dal Premio Ischia di giornalismo. Per il prossimo triennio il palcoscenico di Ischia, oltre ai maggiori
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protagonisti mondiali del giornalismo, ai giovani italiani meritevoli, vedrà protagonisti i maggiori
esponenti della cultura italiana.”
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PREMIO ISCHIA, MATTARELLA
CONSEGNA LA “PENNA D’ORO” A
PIERO ANGELA
12 dicembre 2017

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha così commentato a conclusione
della cerimonia di consegna: “Sono lietissimo di questo incontro per questa
occasione così bella e significativa. Il dottor Valentino poc’anzi diceva che questo
premio è stato conferito – e viene conferito – a persone che esemplarmente hanno
interpretato il ruolo di giornalisti ma che hanno testimoniato buon giornalismo e
cultura. Il confine fra i due ambiti è molto sottile, labile. In realtà c’è buon
giornalismo quando chi lo interpreta si basa su forti fondamenti culturali che
consentono di interpretare la realtà in maniera adeguata, di approfondire
seriamente i problemi e le questioni e di esprimerli in modo anche comprensibile e
comunque rigorosamente verificati. È la cultura che produce il buon giornalismo:
sono due ambiti inscindibili. In fondo questo è anche il presidio migliore
dell’imparzialità e dell’indipendenza. Imparzialità e indipendenza del giornalismo
sono fondamentali nella nostra come in qualunque democrazia. Il vero presidio è
quello del fondamento culturale; naturalmente le regole dello Stato devono
sorreggere imparzialità e indipendenza, ma la cultura è quella che conferisce
questi caratteri. Queste caratteristiche sono espresse in maniera esemplare da
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Piero Angela: la cultura acquisita, elaborata, costantemente aggiornata, trasmessa
e offerta ad altri, in forme accattivanti e coinvolgenti, l’imparzialità che nasce dal
rigore scientifico e dalla serietà delle considerazioni e delle argomentazioni
proposte. Quindi sono lietissimo di esprimere a Piero Angela la riconoscenza del
nostro Paese per la sua attività, per quella passata così lunga e così preziosa, per
quella attuale e per quella futura”.
Il Ministro Luca Lotti ha invece dichiarato “E’ Un meritato premio alla carriera
straordinaria di un giornalista che ha messo a servizio il proprio impegno
professionale per la divulgazione della cultura scientifica e che rappresenta una
delle figure piu’ popolari e autorevoli della televisione pubblica- aggiunge- Un
gesto simbolico per rimarcare l’importanza della cultura del nostro Paese, che in
personalita’ come quella di Piero Angela trova la sua migliore espressione”.
La Penna d’oro nasce nel 1957 in memoria di Giovanni Papini e costituisce il più
alto riconoscimento della Repubblica Italiana agli esponenti del mondo del
giornalismo e della letteratura che hanno contribuito alla crescita culturale del
paese.
Nel passato è stata, tra gli altri, attribuita a Salvatore Quasimodo, Eugenio
Montale, Carlo Emilio Gadda, Giuseppe Prezzolini, Alberto Moravia, Ugo Spirito,
Riccardo Bacchelli, Mario Soldati, e nelle ultimi tre edizioni a Paolo Mieli, Eugenio
Scalfari ed al Cardinale Gianfranco Ravasi.
La giuria del premio, presieduta dal Ministro Luca Lotti, composta da Luigi Contu,
Claudio Cerasa, Maurizio Molinari, Giovanni Maria Vian, Barbara Palombelli, Mario
Orfeo, Paolo Mieli ha attribuito il riconoscimento a Piero Angela ”per il suo modo
sobrio e competente di fare informazione che ha completamente rivoluzionato la
divulgazione scientifica, rendendola fruibile al grande pubblico, mantenendone allo
stesso tempo alti contenuti e valori. Con il suo impegno professionale ha
avvicinato le conoscenze ed eliminato le barriere, contribuendo in modo decisivo
allo sviluppo culturale del Paese.”
A celebrare il giornalista della Rai, erano presenti giornalisti e esponenti del mondo
dell’informazione. L’organizzazione del Premio Penna d’Oro, anche per il prossimo
triennio, sarà affidata alla “Fondazione Premio Ischia di giornalismo”:
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“l’affidamento alla nostra organizzazione della Penna d’oro è per noi un grande
onore – ha concluso Elio Valentino, Presidente della Fondazione Valentino. E’, tra
l’altro, un importante riconoscimento istituzionale del lavoro svolto in questi
decenni dal Premio Ischia di giornalismo. Per il prossimo triennio il palcoscenico di
Ischia, oltre ai maggiori protagonisti mondiali del giornalismo, ai giovani italiani
meritevoli, vedrà protagonisti i maggiori esponenti della cultura italiana.”
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“Penna d’oro”, consegnato il riconoscimento a
Piero Angela
L’ambito premio “Penna d’Oro” (premio della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è
stato consegnato, presso la splendida sala del Quirinale, a Piero Angela.
Presenti Benedetto ed Elio Valentino, assieme al Presidente Mattarella e al Ministro
Lotti.
“Al Quirinale – scrive Benedetto Valentino – con Elio Valentino premiazione penna
d’oro con il presidente Mattarella è il ministro Luca Lotti per la consegna del premio
penna d’oro a Piero Angela …. un po’ di emozione.”
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Piero Angela vince la Penna d'Oro. Mattarella:
cultura produce buon giornalismo
Sergio Mattarella durante la consegna del Premio 'Penna d'Oro' a Piero Angela.

"Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato consegnato
a Piero Angela, dal Ministro per lo Sport e Presidente della Giuria Luca Lotti, il Premio 'Penna
d'Oro', nel 60° anniversario della sua istituzione. Erano presenti all'incontro i componenti della
Giuria e il Presidente del Comitato tecnico scientifico del Premio, Benedetto Valentino" illustrano
in un comunicato dal Quirinale.
Dopo l'intevento di Piero Angela, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto durante il quale
ha affermato: «Sono lietissimo di questo incontro per questa occasione così bella e significativa. Il
dottor Valentino poc'anzi diceva che questo premio è stato conferito - e viene conferito - a persone
che esemplarmente hanno interpretato il ruolo di giornalisti ma che hanno testimoniato buon
giornalismo e cultura. Il confine fra i due ambiti è molto sottile, labile. In realtà c'è buon
giornalismo quando chi lo interpreta si basa su forti fondamenti culturali che consentono di
interpretare la realtà in maniera adeguata, di approfondire seriamente i problemi e le questioni e di
esprimerli in modo anche comprensibile e comunque rigorosamente verificati. È la cultura che
produce il buon giornalismo: sono due ambiti inscindibili. In fondo questo è anche il presidio
migliore dell'imparzialità e dell'indipendenza. Imparzialità e indipendenza del giornalismo sono
fondamentali nella nostra come in qualunque democrazia. Il vero presidio è quello del
fondamento culturale; naturalmente le regole dello Stato devono sorreggere imparzialità e
indipendenza, ma la cultura è quella che conferisce questi caratteri. Queste caratteristiche sono
espresse in maniera esemplare da Piero Angela: la cultura acquisita, elaborata, costantemente
aggiornata, trasmessa e offerta ad altri, in forme accattivanti e coinvolgenti, l'imparzialità che nasce
dal rigore scientifico e dalla serietà delle considerazioni e delle argomentazioni proposte. Quindi
sono lietissimo di esprimere a Piero Angela la riconoscenza del nostro Paese per la sua attività,
per quella passata così lunga e così preziosa, per quella attuale e per quella futura».
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Il Presidente Mattarella consegna la “Penna d’oro”
a Piero Angela
Posted on 12 dicembre 2017 by Gaetano Ferrandino

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha così commentato a conclusione della cerimonia di
consegna: “Sono lietissimo di questo incontro per questa occasione così bella e significativa. Il dottor
Valentino poc’anzi diceva che questo premio è stato conferito – e viene conferito – a persone che
esemplarmente hanno interpretato il ruolo di giornalisti ma che hanno testimoniato buon giornalismo e
cultura. Il confine fra i due ambiti è molto sottile, labile. In realtà c’è buon giornalismo quando chi lo interpreta
si basa su forti fondamenti culturali che consentono di interpretare la realtà in maniera adeguata, di
approfondire seriamente i problemi e le questioni e di esprimerli in modo anche comprensibile e comunque
rigorosamente verificati. È la cultura che produce il buon giornalismo: sono due ambiti inscindibili. In fondo
questo è anche il presidio migliore dell’imparzialità e dell’indipendenza. Imparzialità e indipendenza del
giornalismo sono fondamentali nella nostra come in qualunque democrazia. Il vero presidio è quello del
fondamento culturale; naturalmente le regole dello Stato devono sorreggere imparzialità e indipendenza, ma
la cultura è quella che conferisce questi caratteri. Queste caratteristiche sono espresse in maniera
esemplare da Piero Angela: la cultura acquisita, elaborata, costantemente aggiornata, trasmessa e offerta
ad altri, in forme accattivanti e coinvolgenti, l’imparzialità che nasce dal rigore scientifico e dalla serietà delle
considerazioni e delle argomentazioni proposte. Quindi sono lietissimo di esprimere a Piero Angela la
riconoscenza del nostro Paese per la sua attività, per quella passata così lunga e così preziosa, per quella
attuale e per quella futura”.
Il Ministro Luca Lotti ha invece dichiarato “E’ Un meritato premio alla carriera straordinaria di un giornalista
che ha messo a servizio il proprio impegno professionale per la divulgazione della cultura scientifica e che
rappresenta una delle figure piu’ popolari e autorevoli della televisione pubblica- aggiunge- Un gesto
simbolico per rimarcare l’importanza della cultura del nostro Paese, che in personalita’ come quella di Piero
Angela trova la sua migliore espressione”.
La Penna d’oro nasce nel 1957 in memoria di Giovanni Papini e costituisce il più alto riconoscimento della
Repubblica Italiana agli esponenti del mondo del giornalismo e della letteratura che hanno contribuito alla
crescita culturale del paese.
Nel passato è stata, tra gli altri, attribuita a Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale, Carlo Emilio Gadda,
Giuseppe Prezzolini, Alberto Moravia, Ugo Spirito, Riccardo Bacchelli, Mario Soldati, e nelle ultimi tre
edizioni a Paolo Mieli, Eugenio Scalfari ed al Cardinale Gianfranco Ravasi.
La giuria del premio, presieduta dal Ministro Luca Lotti, composta da Luigi Contu, Claudio Cerasa, Maurizio
Molinari, Giovanni Maria Vian, Barbara Palombelli, Mario Orfeo, Paolo Mieli ha attribuito il riconoscimento a
Piero Angela ”per il suo modo sobrio e competente di fare informazione che ha completamente rivoluzionato
la divulgazione scientifica, rendendola fruibile al grande pubblico, mantenendone allo stesso tempo alti
contenuti e valori. Con il suo impegno professionale ha avvicinato le conoscenze ed eliminato le barriere,
contribuendo in modo decisivo allo sviluppo culturale del Paese.”
A celebrare il giornalista della Rai, erano presenti giornalisti e esponenti del mondo
dell’informazione. L’organizzazione del Premio Penna d’Oro, anche per il prossimo triennio, sarà affidata
alla “Fondazione Premio Ischia di giornalismo”: “l’affidamento alla nostra organizzazione della Penna d’oro è
per noi un grande onore – ha concluso Elio Valentino, Presidente della Fondazione Valentino. E’, tra l’altro,
un importante riconoscimento istituzionale del lavoro svolto in questi decenni dal Premio Ischia di
giornalismo. Per il prossimo triennio il palcoscenico di Ischia, oltre ai maggiori protagonisti mondiali del
giornalismo, ai giovani italiani meritevoli, vedrà protagonisti i maggiori esponenti della cultura italiana.”
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Comunicato
Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato
consegnato a Piero Angela, dal Ministro per lo Sport e Presidente della Giuria
Luca Lotti, il Premio "Penna d'Oro", nel 60° anniversario della sua istituzione.
Erano presenti all'incontro i componenti della Giuria e il Presidente del Comitato
tecnico scientifico del Premio, Benedetto Valentino.
Dopo l'intevento di Piero Angela, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto
durante il quale ha affermato:

Video
Consegna del Premio
"Penna d'Oro" a Piero
Angela

« Sono lietissimo di questo incontro per questa occasione così bella e
significativa.
Il dottor Valentino poc'anzi diceva che questo premio è stato conferito - e viene
conferito - a persone che esemplarmente hanno interpretato il ruolo di
giornalisti ma che hanno testimoniato buon giornalismo e cultura.
Il confine fra i due ambiti è molto sottile, labile. In realtà c'è buon giornalismo
quando chi lo interpreta si basa su forti fondamenti culturali che consentono di
interpretare la realtà in maniera adeguata, di approfondire seriamente i problemi
e le questioni e di esprimerli in modo anche comprensibile e comunque
rigorosamente verificati.
È la cultura che produce il buon giornalismo: sono due ambiti inscindibili.
In fondo questo è anche il presidio migliore dell'imparzialità e dell'indipendenza.
Imparzialità e indipendenza del giornalismo sono fondamentali nella nostra
come in qualunque democrazia.
Il vero presidio è quello del fondamento culturale; naturalmente le regole dello
Stato devono sorreggere imparzialità e indipendenza, ma la cultura è quella che
conferisce questi caratteri.
Queste caratteristiche sono espresse in maniera esemplare da Piero Angela: la
cultura acquisita, elaborata, costantemente aggiornata, trasmessa e offerta ad
altri, in forme accattivanti e coinvolgenti, l'imparzialità che nasce dal rigore
scientifico e dalla serietà delle considerazioni e delle argomentazioni proposte.
Quindi sono lietissimo di esprimere a Piero Angela la riconoscenza del nostro
Paese per la sua attività, per quella passata così lunga e così preziosa, per quella
attuale e per quella futura ».
Roma, 12 dicembre 2017
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Egregio Ministro, vogliamo che la Cancelleria Consolare di Montevideo goda di una struttura adeguata
LETTERA

Centile Direttore,

Il sistema di richiesta di appuntamenti via web, stà diventando
sempre di più un incubo per i connazionali che devono chiedere il
rilascio del passaporto oppure l’ appuntamento per la cittadinanza. Profondamente preoccupati per questa situazione e dato che a
livello istituzionale, negli organismi di rappresentanza degli italiani, questo argomento sembra essere di seconda categoria, abbiamo deciso di scrivere e chiedere il sostegno per cambiare questa
situazione, a chi a Roma segue molto da vicino la problematica
degli italiani all’ estero. La prego pertanto di pubblicare, presso il
prestigioso quotidiano da Lei diretto la lettera che alleghiamo.Nel
ringraziarla per aiutarci a dare diffusione, tra i connazionali, a
questa nostra iniziativa le invio i miei più cordiali saluti.
Filomena Narducci
*********************************************

Al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
On. Angelino ALFANO
c.c. Al Segretario Generale del CGIE Michele Schiavone
Al Presidente del Comitato per le Questioni degli italiani all’
Estero del Senato Sen. Claudio Micheloni
Al Presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo e la promozione del sistema paese della Camera, On. Fabio Porta
Gentile Ministro,
durante la visita del Presidente Sergio Mattarella in Uruguay, alcuni esponenti del Comites l’hanno incontrata per parlare sulle condizioni della rete consolare in questo paese, che è
notoriamente insufficiente per le dimensioni della nostra comunità e, in particolar modo, hanno voluto rappresentarLe le difficoltà che l’attuale sistema degli appuntamenti via web comporta
per i cittadini.
segue a pag. 6

Berlusconi e l'idea Marchionne:
"Sí, sarebbe il candidato ideale"

CENTRODESTRA IN SUBBUGLIO, MELONI: "IL CAVALIERE SMENTISCA", SALVINI:"NON CI INTERTESSA"

"P

di STEFANO GHIONNI

er il centrodestra punto su Sergio
Marchionne. Tra non molto gli scade il contratto
negli Stati Uniti, e se ci pensate bene sarebbe l'ideale".
È l'idea di Silvio Berlusconi, lanciata in un colloquio
- avvenuto mercoledì sera - con alcuni giornalisti e
editori di area centrodestra, riportato dal Tempo e
da Libero in apertura. E se Marchionne dovesse sfilarsi, aggiunge l'ex Cavaliere, la carta da giocare
sarebbe lui stesso: "Come nel '94 - dice - sento di
segue a pag. 6
dovermi dedicare al Paese".

L'incremento di un dazio sulle importazioni
continua a sollevare molti dubbi in Uruguay

Continua a sollevare molti
di MATTEO FORCINITI

dubbi in Uruguay la polemica
"tasa consular", ossia l'imposta sui prodotti stranieri che
sarà più che raddoppiata.
segue a pag. 2

AUTO BLU, il grande bluff dei tagli: quelle della casta sono 9 mila in più

Da quanto avevano smesso di parlar-

made in Italy, al pari di quelle di servizio,
dopo
anni di polemiche e denunce, non
ne? Tanto, troppo tempo. Probabilmente
solo
non
sono mai scomparse ma anzi,
per questo, ingenuamente, avevamo
sono
persino
aumentate! Certo, per carità,
creduto che le auto blu fossero finite
la
spending
review
c'è stata, tuttavia l'handefinitivamente nei garage. Chiuse a
no
subita
in
gran
parte
i contribuenti, che
chiave per sempre. D'altronde,si sa, la
hanno
vissuto
sulla
propria
pelle il taglio o
necessità di tagliare i costi della pubblica
il
ridimensionamento
di
molti
servizi. Il
amministrazione aveva portato gli enti statali a ridurre il
bluff,
stando
a
quanto
denunciato
sulle
pagine
del
quotidiano
numero delle "vetture di rappresentanza" che gravavano,
com'è noto, sulle spalle della collettività. Almeno questo ave- "Repubblica", è stato smascherato grazie ai dati dell'ultimo
vamo pensato. Ebbene, niente di più sbagliato! Le auto blu censimento concluso il 28 febbraio del 2017. segue a pag. 5

Un’indagine dell’Ue
su 168 città in 30
Paesi certifica Milano
capitale culturale
europea, seconda
solo a Parigi
di FRANCO ESPOSITO

La sorpresa arriva da Bruxelles.

Notizia inattesa e gradita, se l’aspettavano in pochi. Forse nessuno. Milano è luogo d’arte e di cultura, un’attrazione internazionale
per turisti, studenti e creativi.
L’attribuzione è ufficiale, certificata dalla ricerca effettuata
dall’Unione Europea. Titolo dell’indagine
“Cultural
and
Creatives Cities Monitor”.
segue a pag. 2

Finché il barcone va

Grande solidarietà giunge al popolo italiano

dalle istituzioni europee le quali ci definiscono gli
eroi dell’accoglienza.
Si sa, le belle parole non costano nulla ma, alla
prova dei fatti, voi italiani vi ciucciate gli immigrati
- quelli che poeticamente amate definire migranti e noi, la civile Mitteleuropa, ci barrichiamo dicendoci disponibili (a parole) all’accoglienza dei soli
rifugiati politici rifiutando quelli di tipo economico
(i più numerosi).
Nulla di nuovo sotto il sole insomma, la solita
dichiarazione di intenti volta a fare distinguo tra
irregolari e rifugiati, promettendo di accogliere i
secondi (eventualità quasi mai verificatasi), il solito teorico braccio teso cui segue il nulla.
Ma la cosa veramente nuova che il recente dibattito sull’immigrazione porta con sé è il duplice
risvolto – interno ed estero – sul quale alcune
riflessioni ci appaiono utili.
Sul versante interno, dopo averci tediato con le
marce pro immigrati, dopo averci annoiato sul
valore dell’accoglienza, dopo averci mostrato sdegno sulla bestiale insensibilità di quei populisti
brutti e cattivi che vorrebbero respingere dei poveri naufraghi demonizzando il meritorio lavoro
delle Ong, qualcuno si è improvvisamente accorto
del problema sbarchi.
Ecco quindi che Paolo Gentiloni, Marco Minniti e
Sergio Mattarella, folgorati sulla via di Matteo
Salvini, si affacciano sullo scenario internazionale
lanciando un grido di allarme sulla situazione
divenuta ingestibile e chiedendo aiuto.
Delle due l’una: o il problema immigrati è scoppiato prepotentemente negli ultimi giorni oppure i
pistolotti sull’accoglienza erano una roba sbagliata, ideologica e antinazionale.
segue a pag. 6
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Svetlana Aleksievic: “L'Italia è
una porta d’Europa per i migranti,
nel futuro si prepari ad accogliere
non soltanto profughi di guerra...”

IL PREMIO NOBEL DELLA LETTERATURA AL 38. PREMIO ISCHIA
DI GIORNALISMO PROMOSSO DALLA FONDAZIONE VALENTINO

L’

Italia è una "porta
d'Europa" per i migranti che, nel
futuro, saranno sempre di più, e non
solo profughi di guerra. Per questo
sarà importante "abituarsi al diverso".
A parlare è Svetlana Aleksievic, 69
anni, giornalista e scrittrice nata in
Ucraina da padre bielorusso e
madre ucraina. Nobel della
Letteratura nel 2015, nei giorni
scorsi a Ischia per ritirare il suo ultimo riconoscimento in ordine di
tempo, nell'ambito della 38esima
edizione del Premio promosso dalla
Fondazione Giuseppe Valentino
che porta il nome dell'isola ed è
dedicato al giornalismo e ai diritti
umani.
Svetlana ha raccontato con rigore e
asciuttezza l'Urss e l'ex Urss nel XX
secolo, dalla guerra in Afghanistan
alla dissidenza (lei stessa è stata per-

seguitata dal regime bielorusso di
Aleksandr Lukasenko), al disastro
di Chernobyl e ai suicidi post crollo
dell'Unione Sovietica - ha parlato di
migranti, di giornalismo e di donne.
In Italia, l'ultimo suo lavoro tradotto
è edito da Bompiani nel 2016, "Gli
ultimi testimoni", dedicato ai conflitti, questa volta visti con gli occhi
dei bambini. Un testo pubblicato
per la prima volta nel 1985 e subito
bandito dal regime sovietico perchè
raccontava la storia fuori dalla versione ufficiale.
Com'è l'Italia vista da Minsk?
Quanto è lontana?
"E' un altro mondo, un'altra vita. La
cosa comune per tutti nelle repubbliche ex sovietiche, è che tutti vivono sulle rovine di grande impero e
sono concentrati su loro stessi. La
vita in altri luoghi del mondo è vista
come lontana, poco comprensibile.
Dell'Italia sappiamo che ha dei problemi con i profughi, che è la porta

d'Europa per i migranti. E dell'Italia
sentiamo di più, proprio a causa di
questo più grande conflitto del
mondo moderno, il mondo e i profughi. Purtroppo dobbiamo prepararci... i profughi diventeranno sempre di più e non solo profughi di
guerre, ma anche per motivi ecologici. Dobbiamo abituarci a vivere
con il diverso".
Il rapporto tra stampa e potere in
Russia continua ad essere un nodo
cruciale. Ci sono margini per un
cambiamento positivo?
"Il rapporto tra la stampa e Putin
oggi lo definirei crudele. Se durante
presidenza di Eltsin c'era una certa
libertà di stampa, oggi non c'è, c'è

una filosofia di 'putinismò. Tutta la
stampa segue questa filosofia di
sostegno a Putin e i dissidenti vanno
tenuti fuori. Oggi i tempi sono
ancora più difficili perchè oltre al
conflitto con il potere c'è conflitto
con popolo. Il popolo ha l'euforia
patriottica e vuole bene al suo leader
autoritario. Quindi per me questo
conflitto rende ancora più complicato il rapporto".
Lei ha fatto la reporter in situazioni
difficili anche per un uomo. Nel
XXI secolo esistono differenze di
genere nel giornalismo?
"Mi ricordo la mia prima sensazione della guerra in Afghanistan,
quando siamo atterrati in Kabul. C'è

chiasso, ronzio dappertutto. Vedo
che gli uomini non vi pongono
attenzione, come fosse per loro normale. Quando ho visto il primo
ucciso, ho avuto una scossa e ho
capito che gli uomini erano ostaggi
di cultura della guerra. Gli dicono
che devono difendere il paese,
andare a servire nell'esercito e li
fanno abituare al pensiero che uccidere è normale. Per me e per protagoniste dei miei libri non è così. Per
noi la guerra è prima di tutto uccidere. Direi che esiste un modo femminile e uno maschile di vedere le
cose. E anche oggi quando incontro
le donne o vedo che i loro libri, vedo
segue
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che i pensieri sono diversi".
Che confini un cronista deve darsi
per raccontare una tragedia collettiva come quella di Chernobyl o tragedie personali come i suicidi dopo
il crollo dell'Urss?
"E' la domanda che mi facevano
sempre, specialmente durante il
lavoro al libro 'Il tempo di seconda
mano'. Ho deciso che non dovevo
prendere la parte di nessuno, dare
possibilità di parlare a tutti, ma stare
dalla parte del Bene. Una donna
comunista una volta mi ha chiesto
'perchè mi chiede queste cose? Non
le scriverà maì. Invece ho pubblicato tutto, la confessione di un carnefice di Stalin, quella di un funzionario comunista. Ognuno aveva la sua
verità e ho pubblicato tutto per dare

un quadro completo di quei tempi.
Ma per me, sapevo sempre di stare
da parte del Bene".
Cosa devono imparare i giovani
reporter dal vecchio modo di fare
giornalismo?
"I giornalisti della mia generazione
si sono formati in continua lotta con
il potere, con un mondo di idee
democratiche diverse e sanno che
cos'è la giustizia. Invece i giornalisti
moderni, almeno quelli che ho
incontrato, non sempre capiscono
appieno in che mondo complesso
viviamo e che ognuno di noi deve
fare la scelta tra il Bene e il Male.
Perché il Bene e il Male esistono. Ci
sono nuovi inaspettati volti del
Male, come terrorismo, che noi non
aspettavamo e con cui fare i conti.

AUTO BLU - SEGUE DALLA PRIMA

Ebbene, mettendo a confronto quei dati con quelli relativi al
precedente censimento esce fuori che le auto di servizio a
disposizione degli enti statali sono passate da quota 20.891 a
29.682: ben 8.791 auto blu in appena un anno.
Auto blu in garage? Sì, ma solo sulla carta
Il dato, secondo l'inchiesta giornalistica in questione, conferma l'esistenza di un parco auto decisamente più importante
e costoso rispetto a quello previsto. Il "problema auto blu" è
un problema vecchio. Il primo a volerci vedere chiaro fu il
governo Renzi che, nonostante gli annunci, diede il via ai
tagli soltanto sulla carta. "Alla fine del 2014 - si legge nel servizio - un decreto del ministero della Funzione pubblica
aveva infatti cambiato i criteri del censimento, cancellando
dall'insieme delle auto censibili circa 40 mila veicoli con un
colpo di bacchetta magica. Il decreto infatti eliminava le auto
destinate al contrasto delle frodi alimentari, alla manutenzione della rete stradale Anas, alla difesa, alla pubblica sicurezza
e ai servizi sociali e sanitari. Così si è scesi da quota 60 mila
a quota 20 mila sulla quale oggi ragioniamo: cambiando i
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Dalla mia generazione, i giornalisti
dovrebbero imparare le qualità
combattive. Ma invidio i giovani,
perché vivono in un mondo di idee
e gerarchie nuove. A me, persona di
vecchia generazione, tutto questo
sembra molto interessante".

Nelle foto (grande): il ministro
della difesa Roberta Pinotti mentre consegna il Premio per i
Diritti Umani al premio nobel
Svetlana Aleksievic e insieme
con i deus ex macchina del
Premio,
i
fratelli
Valentino. Nell'altra foto il collega Nando Santonastaso premiato per l’innovazione e la tecnologia dal vice presidente del
Premio Carlo Gambalonga

criteri del censimento sono sparite circa 20 mila auto delle
Asl e in genere della sanità regionale". Il giornalista, a questo
punto, si pone una domanda retorica: "Se si tratta di semplici
auto al servizio della collettività e non di scandalose auto blu
con autista, perché allora non censirle?".
La comunità paga per il loro "mantenimento"
Sia come sia, in ogni caso, le auto stanno là, altro che rimessa! E a mantenerle ci pensano i cittadini costretti a pagare
tasse su tasse. Il rischio è poi che quei dati indicati da
Repubblica siano ddirittura molto sottodimensionati. E che
qualcuna di quelle "vetture" sia sfuggita al censimento.
Numeri alla mano, infatti, il maggior numero di auto di servizio risulta "circolare" nei Comuni, ma soltanto il 60,6 per
cento delle amministrazioni si è affrettata a dichiararne il
numero. Stando alle informazioni rielaborate dalla società di
data management Twig, l’amministrazione pubblica che ad
oggi risulta esser quella con il maggior numero di auto blu,
ossia quelle con autista, è Oristano. La città sarda, che vanta
31.653 abitanti, dispone di 20 mezzi. Alle sue spalle risultano

Trapani, Brindisi, Messina, Cosenza e Matera. Con riferimento alle semplici auto di servizio, cioè senza autista dedicato, la classifica vede in testa Torino (294 auto), seguita da
Roma (146).
I casi di Roccasecca: 10 veicoli con autista
"Paradossali i casi di Roccasecca dei Volsci (1.153 abitanti in
provincia di Latina ndr) - si legge ancora su Repubblica - che
denuncia 10 veicoli con autista (sarebbero 872,6 auto su una
ipotetica platea di 100 mila abitanti). E delle tre regine dell'auto di servizio: Roseto degli Abruzzi (Teramo), Monopoli
(Bari) e Bagheria (Palermo), Comuni con più di 50 vetture a
disposizione". Non va meglio a Pietracamela (Teramo)
dove, con 271 abitanti (271, sì, avete letto bene), riporta il servizio giornalistico "ci sono 4 auto di cui 3 con autista".
Stando ai dati diffusi da Twig il Governo avrebbe comunque
mantenuto le promesse. Le auto delle amministrazioni dello
Stato sono state dimezzate. Nel 2016 siamo scesi a quota
212, anche se va detto che esistono "problemi di rilevazione
statistica che possono trarre in inganno".
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Di Cataldo e l'amore ai tempi blue
whale
18:54 (ANSA) - ROMA - "Prendimi l'anima e portala via dove l'amore

I PIÙ LETTI
OGGI

anni, avverte una grande responsabilità, anche come padre di una bambina.
Impegnato in un tour estivo, Massimo Di Cataldo sarà ospite del prestigioso
Premio Ischia di giornalismo il 30 giugno. Sarà poi la volta del Gay Village a
Roma il 13 luglio e del Premio Lunezia il 21 luglio a Marina di Carrara.
Indietro
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rimargina la pelle tua con la mia": è un inno alla vita, contro l'autolesionismo,
l'isolamento e le discriminazioni, il nuovo singolo di Massimo di Cataldo,
'Prendimi l'anima', che anticipa un nuovo album, prodotto da indipendente
dopo anni di sodalizio con la Sony. Relazionarsi con l'altro, guardarsi negli
occhi, abbracciarsi è l'unico antidoto possibile contro fenomeni inquietanti
come blue whale e cyberbullismo, spiega il cantautore che, alla soglia dei 50
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blue whale

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Prendimi l'anima e portala via dove
l'amore rimargina la pelle tua con la mia": è un inno alla vita, contro
l'autolesionismo, l'isolamento e le discriminazioni, il nuovo singolo di
Massimo di Cataldo, 'Prendimi l'anima', che anticipa un nuovo
album, prodotto da indipendente dopo anni di sodalizio con la Sony.
Relazionarsi con l'altro, guardarsi negli occhi, abbracciarsi è l'unico
antidoto possibile contro fenomeni inquietanti come blue whale e
cyberbullismo, spiega il cantautore che, alla soglia dei 50 anni,
avverte una grande responsabilità, anche come padre di una
bambina. Impegnato in un tour estivo, Massimo Di Cataldo sarà
ospite del prestigioso Premio Ischia di giornalismo il 30 giugno. Sarà
poi la volta del Gay Village a Roma il 13 luglio e del Premio Lunezia
il 21 luglio a Marina di Carrara.
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Massimo Di Cataldo: 'Canto l'amore ai tempi della blue whale'

Massimo Di Cataldo: 'Canto l'amore ai
tempi della blue whale'
Canta 'Prendimi l'anima' contro isolamento e discriminazioni
Di Giorgiana Cristalli
ROMA
11 giugno 2017
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"Prendimi l'anima e portala via dove l'amore rimargina la pelle
tua con la mia": è un inno alla vita, contro l'autolesionismo e
l'isolamento, il nuovo singolo di Massimo di Cataldo, 'Prendimi
l'anima', che anticipa un nuovo album. Relazionarsi con l'altro,
guardarsi negli occhi, abbracciarsi è l'unico antidoto possibile contro
fenomeni inquietanti come blue whale e cyberbullismo.
Alla soglia dei 50 anni, Di Cataldo canta l'amore, ma anche il
disagio che ci circonda. Dopo il singolo di esordio, 'Soli', con il quale
si afferma tra i cantautori di Sanremo giovani del 1994 (prima di
scrivere altri grandi successi festivalieri come 'Se adesso te ne vai',
'Che sarà di me' e 'Come sei bella'), il cantautore romano, padre di
una bambina, sente oggi ancora di più la responsabilità di veicolare,
anche attraverso le canzoni, messaggi positivi. Era il 1995 quando, in
'Liberi come il sole', raccontava la scomparsa di un amico in seguito
ad una overdose.
"L'incomunicabilità, unita all'assenza di riferimenti, ci rende spesso
troppo distanti. Oggi, con i social network, un certo disagio è cresciuto
invece di diminuire, soprattutto per gli adolescenti", dice all'ANSA Di
Cataldo, convinto della necessità, da parte dei genitori, di seguire i figli
e accompagnarli in un'età delicata, cercando di prevenire la caduta in
certe trappole come quella dei fantomatici 'curatori' della tanto
chiacchierata blue whale, la balena blu delle 50 sfide che, in una
escalation di violenza e autolesionismo porterebbero al suicidio. Un
fenomeno controverso, in alcuni casi una bufala, comunque una
distorsione nell'uso della rete.
"I più giovani si chiudono troppo spesso nella solitudine e cadono
vittime del web. E' la cosiddetta 'blue nation', quella dei ragazzi più
fragili", aggiunge il cantautore. "Gli adolescenti di oggi non hanno punti
di riferimento, spesso i genitori sono distratti, ed è facile allora che si
lascino trasportare da fantomatici mentori virtuali", aggiunge. "Ho
sempre cercato, in tutte le mie canzoni, di veicolare valori legati
all'importanza della vita", spiega l'artista che, nel suo primo album,
cantava con Renato Zero 'Fine corsa', un invito a decelerare e ad
evitare inutili prodezze in auto.
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Nel video di 'Prendimi l'anima' due ragazzi soli vagano per la
città senza incontrarsi, usano il telefonino per orientarsi, per
ascoltare musica, per chattare e parlare, ma sono soli e malinconici,
finché non si incontrano ad un concerto in un club dove, guardandosi
negli occhi, finalmente sorridono, mentre Di Cataldo sul palco canta
"Puoi davvero dire ho vissuto prima di morire, non lasciare tutto
perduto se vuoi che così sia". Impegnato in un tour estivo, Massimo Di
Cataldo sarà ospite del prestigioso Premio Ischia di giornalismo
il 30 giugno. Sarà poi la volta del Gay Village a Roma il 13 luglio e
del Premio Lunezia il 21 luglio a Marina di Carrara.
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Di CataldoHiQPdf
e l'amore
ai tempi
blue whale

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Prendimi l'anima e portala via dove
l'amore rimargina la pelle tua con la mia": è un inno alla vita, contro
l'autolesionismo, l'isolamento e le discriminazioni, il nuovo singolo di
Massimo di Cataldo, 'Prendimi l'anima', che anticipa un nuovo
album, prodotto da indipendente dopo anni di sodalizio con la Sony.
Relazionarsi con l'altro, guardarsi negli occhi, abbracciarsi è l'unico
antidoto possibile contro fenomeni inquietanti come blue whale e
cyberbullismo, spiega il cantautore che, alla soglia dei 50 anni,
avverte una grande responsabilità, anche come padre di una
bambina. Impegnato in un tour estivo, Massimo Di Cataldo sarà
ospite del prestigioso Premio Ischia di giornalismo il 30 giugno. Sarà
poi la volta del Gay Village a Roma il 13 luglio e del Premio Lunezia
il 21 luglio a Marina di Carrara.
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(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Prendimi l'anima e portala via dove
l'amore rimargina la pelle tua con la mia": è un inno alla vita, contro
l'autolesionismo, l'isolamento e le discriminazioni, il nuovo singolo di
Massimo di Cataldo, 'Prendimi l'anima', che anticipa un nuovo
album, prodotto da indipendente dopo anni di sodalizio con la Sony.
Relazionarsi con l'altro, guardarsi negli occhi, abbracciarsi è l'unico
antidoto possibile contro fenomeni inquietanti come blue whale e
cyberbullismo, spiega il cantautore che, alla soglia dei 50 anni,
avverte una grande responsabilità, anche come padre di una
bambina. Impegnato in un tour estivo, Massimo Di Cataldo sarà
ospite del prestigioso Premio Ischia di giornalismo il 30 giugno. Sarà
poi la volta del Gay Village a Roma il 13 luglio e del Premio Lunezia
il 21 luglio a Marina di Carrara.
CRI

Data pubblicazione: 11/06/2017

RASSEGNA WEB

LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 11/06/2017

HiQPdf Evaluation 06/12/2017

METEO

CERCA

GDM EDICOLA ARCHIVIO STORICO MEDIAGALLERY LAGAZZETTA.TV PROGRAMMI TV GIOCHI CONTATTI

HOME BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO MATERA POTENZA SPORT ITALIA MONDO ECONOMIA SPETTACOLO MODA ENGLISH

ALTRO

ROMA

Di Cataldo e l'amore ai tempi blue whale
'Prendimi l'anima', canzone contro isolamento e discriminazioni
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ROMA, 11 GIU - "Prendimi l'anima e portala via dove l'amore rimargina la
pelle tua con la mia": è un inno alla vita, contro l'autolesionismo, l'isolamento
e le discriminazioni, il nuovo singolo di Massimo di Cataldo, 'Prendimi
l'anima', che anticipa un nuovo album, prodotto da indipendente dopo anni
di sodalizio con la Sony. Relazionarsi con l'altro, guardarsi negli occhi,
abbracciarsi è l'unico antidoto possibile contro fenomeni inquietanti come
blue whale e cyberbullismo, spiega il cantautore che, alla soglia dei 50 anni,
avverte una grande responsabilità, anche come padre di una bambina.
Impegnato in un tour estivo, Massimo Di Cataldo sarà ospite del prestigioso
Premio Ischia di giornalismo il 30 giugno. Sarà poi la volta del Gay Village a
Roma il 13 luglio e del Premio Lunezia il 21 luglio a Marina di Carrara.
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Giornalismo
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Radio Monte Carlo è la Radio ufficiale della XXXVIII° edizione del Premio Ischia Internazionale
di Giornalismo, che dopo l'apertura di giovedì 22 giugno entrerà nel vivo dal 28 giugno al 1°
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Una partnership prestigiosa per l'emittente italiana del principato di Monaco che da sempre si
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caratterizza per una programmazione in cui grande musica e informazione si fondono con
successo.
La redazione di RMC News, guidata da Claudio Micalizio con corrispondenti dall’Italia e
dall’estero, è attiva 24 ore su 24 per informare in modo chiaro e tempestivo: ai notiziari in
onda ogni ora si aggiungono una serie di rubriche dedicate ad economia, spettacoli, arte, cultura
e sport, oltre ad una trasmissione quotidiana e ad un magazine settimanale di approfondimento
dedicato all'attualità e poi agli speciali per raccontare in tempo reale i principali
avvenimenti nazionali e internazionali.
La partnership con il Premio Ischia, considerato come uno dei più prestigiosi riconoscimenti
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per un giornalismo di qualità, dove l'obiettivo è raccontare in modo semplice e corretto la realtà.
Dal Premio Ischia sarà garantita una copertura digital attraverso il sito, e social sul profilo
Facebook e gli account twitter di RMC.
Previsti collegamenti in diretta nel corso delle varie edizioni di RMC News e durante
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i programmi di Radio Monte Carlo: ai microfoni di Boris Mantova, vicedirettore di RMC News, si
alterneranno i protagonisti della kermesse, ospiti illustri e commentatori per raccontare un
evento in grado di rendere onore a chi, esercitando la funzione del giornalista, con il proprio
lavoro ha comunicato, informato, raccontato l'attualità con professionalità e dedizione.
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Di Cataldo e l'amore ai tempi blue whale

Tweet
di Ansa
(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Prendimi l'anima e portala via dove l'amore rimargina la pelle tua
con la mia": è un inno alla vita, contro l'autolesionismo, l'isolamento e le discriminazioni, il
nuovo singolo di Massimo di Cataldo, 'Prendimi l'anima', che anticipa un nuovo album,
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prodotto da indipendente dopo anni di sodalizio con la Sony. Relazionarsi con l'altro,
guardarsi negli occhi, abbracciarsi è l'unico antidoto possibile contro fenomeni inquietanti
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come blue whale e cyberbullismo, spiega il cantautore che, alla soglia dei 50 anni, avverte
una grande responsabilità, anche come padre di una bambina. Impegnato in un tour estivo,
Massimo Di Cataldo sarà ospite del prestigioso Premio Ischia di giornalismo il 30 giugno.
Sarà poi la volta del Gay Village a Roma il 13 luglio e del Premio Lunezia il 21 luglio a
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ITALPRESS REGIONALE | 2017-06-29 16:56
GIORNALISTI: AL VIA DOMANI 38^ EDIZIONE DEL PREMIO ISCHIA
ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) - Al via la 38^ edizione del Premio Ischia di Giornalismo con due giorni di
dibattiti e interviste per raccontare i media e commentare gli avvenimenti piu' importanti nello scenario
nazionale e internazionale. Si parte domani, venerdi' 30 con un dibattito sulle Universiadi alle 18, presso
l'Hotel della Regina Isabella a Lacco Ameno dal titolo "Universiadi Napoli 2019, una occasione di rilancio per
lo sport italiano". Parteciperanno Luca Lotti, ministro per lo Sport, Vincenzo De Luca, presidente Giunta
Regionale della Campania, Raimondo Pasquino, presidente del comitato organizzatore "Universiadi", Danilo
Di Tommaso, responsabile comunicazione Coni, Paolo D'Alessio, commissario straordinario Istituto di
Credito Sportivo, Lorenzo Lentini, presidente Cudi. Conduce Alessandro Barbano, direttore "Il Mattino".
Consegna del Premio Bottega ad Anthony Loyd. Alle 18.30 sempre al Regina Isabella nella Sala Azzurra ci
sara' un'intervista televisiva al ministro della difesa Roberta Pinotti. Quest'anno la cerimonia di consegna
vivra' due momenti distinti. Venerdi', infatti, saranno consegnati sulla darsena del Regina Isabella i Premi
Ischia "Giornalista dell'anno" per il giornalismo sportivo, comunicatore e social blog, e per la narrazione
enogastronomica, in una serata dedicata all'Istituto di Credito Sportivo e all'Aci, due modelli di sostegno
dello sport italiano, che sara' presentata da Anna Billo' con la partecipazione canora di Massimo Di Cataldo.
(ITALPRESS) - (SEGUE). gin/com 29-Giu-17 16:56 NNNN
ITALPRESS REGIONALE | 2017-06-29 16:56
GIORNALISTI: AL VIA DOMANI 38^ EDIZIONE DEL PREMIO ISCHIA-2Sabato 1 luglio alle 19.30, sempre al Regina Isabella, ci saranno tre appuntamenti: alle 19.30 i Sessant'anni
della Penna d'oro con la Presentazione del vincitore della Premio Penna d'oro" della Presidenza del
Consiglio dei Ministri; consegna del Premio Bottega; e infine aperitivo con Gianluca Mech di Tisanoreica.
Alle 21 presso l'Hotel della Regina Isabella, nella cornice della darsena, ci sara' la cerimonia di consegna del
Premio Ischia Internazionale. Presenta Roberta Serdoz. Saranno consegnati il Premio Ischia per i diritti
umani, Giornalista dell'anno per la Tv, per la carta stampata, per l'innovazione. Animera' la serata il
maestro Roberto Vecchioni. Il premio Ischia e' patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla
Regione Campania, dalla Camera di Commercio di Napoli e dalla Siae. Si svolge in collaborazione con
Tisanoreica, British American Tobacco, Associazione Italiana Sommelier, Distilleria Bottega. Con il
contributo dell'Istituto Credito Sportivo, Aci, Poste Vita, Menarini, Societa' italiana per Condotte d'acqua,
Aeroporti di Roma, Coca-Cola Italia e Terna (ITALPRESS) - (SEGUE). gin/com 29-Giu-17 16:56 NNNN

ITALPRESS REGIONALE | 2017-06-29 16:56
GIORNALISTI: AL VIA DOMANI 38^ EDIZIONE DEL PREMIO ISCHIA-3I vincitori della XXXVIII edizione
Svetlana Alexievich, premio Nobel per la letteratura 2015, e l'inviato di guerra inglese Anthony Loyd, sono i
vincitori del premio Ischia Internazionale di Giornalismo. Svetlana Alexievich e' conosciuta per essere stata
cronista dei principali eventi dell'Unione Sovietica della seconda meta' del XX secolo: dalla guerra in
Afghanistan, al disastro di Chernobyl, ai suicidi seguiti allo scioglimento dell'URSS. L'8 ottobre 2015 e' stata
insignita del Premio Nobel per la letteratura, "per la sua scrittura polifonica, un monumento alla sofferenza

e al coraggio nel nostro tempo". Anthony Loyd e' invece uno dei piu' importanti inviati di guerra inglese:
dalla Bosnia alla Sierra Leone Afghanistan al Kosovo e Iraq. Fu rapito e ferito in Siria. A Giulia Bosetti di
Presa Diretta (RAI3), e' stato assegnato il premio per la televisione, a Emiliano Fittipaldi (Espresso) quello
per la carta stampata, a Paolo Condo' (Sky Sport) quello per lo sport, mentre a Nando Santonastaso,
responsabile del progetto "Il Mattino 4.0" e' stato assegnato il premio per l'innovazione. Il premio Ischia
"social-blog" e' andato a Diego Bianchi, "Zoro" di Gazebo (Rai3) mentre un premio speciale per la
divulgazione gastronomica e' stato assegnato a Massimo Visentin. (ITALPRESS) - (SEGUE). gin/com 29-Giu17 16:56 NNNN

ITALPRESS | 2017-06-29 16:56
GIORNALISTI: AL VIA DOMANI 38^ EDIZIONE DEL PREMIO ISCHIA-4Nella sezione dei comunicatori sono stati premiati Marco Baldazzi, responsabile delle relazioni esterne di
Eni, come "comunicatore dell'anno", Francesca Landi di Action Aid come "comunicatore dell'anno per il
sociale", e a Flavio Natalia un riconoscimento speciale per l'Innovazione editoriale. (ITALPRESS). gin/com
29-Giu-17 16:56 NNNN

Italpress, mercoledì 23 agosto 2017

TERREMOTI: ISCHIA, APPELLO FONDAZIONE PREMIO "TORNATE SULL'ISOLA"

ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) - In relazione alle notizie diffuse

dai media nazionali e internazionali sul terremoto che ha colpito

l'isola d'Ischia, nei giorni scorsi, la Fondazione Premio Ischia -

Giuseppe Valentino, insieme ai tanti amici ed estimatori

dell'isola, facendosi interprete dei sentimenti della

collettivita' isolana ritiene doveroso lanciare un appello al fine

di chiarire che "l'evento sismico ha interessato solo una piccola

porzione di uno dei sei comuni, mentre il resto dell'isola non e'

stata interessata dall'evento e non ci sono danni di sorta".

"L'intero comparto turistico, hotel, parchi termali e lidi

balneari e tutta la filiera sono indenni e perfettamente operativi

-si legge in un comunicato-appello-. Tutti le strutture turistiche

sono aperte, i percorsi stradali perfettamente agibili, i

trasporti pubblici e privati ed i collegamenti marittimi con la

terra ferma perfettamente regolari. L'appello che rivolgiamo e'

quello di ritornare a Ischia che, con le sue tradizionali e unici

attrattori naturali e culturali, rappresenta ancora piu' di prima

una meta da vivere con serenita' e tranquillita'. Gli ischitani

con il tradizionale senso di ospitalita' e amore per la propria

terra sapranno presto rimarginare questa piccola ferita di una

parte del territorio e far ritornare l' intera isola ancora piu'

bella di prima".

(ITALPRESS).
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Terremoto:appello Fondazione Premio Ischia, tornate su isola

Sisma ha interessato solo piccola parte. Molte adesioni

(ANSA) - NAPOLI, 23 AGO - ''L'evento sismico ha interessato

solo una piccola porzione di uno dei sei comuni, mentre il resto

dell'isola d'Ischia non e' stata interessata dall'evento e non ci

sono danni di sorta. L'intero comparto turistico, hotel, parchi

termali e lidi balneari e tutta la filiera sono indenni e

perfettamente operativi''. Cosi' in un appello la Fondazione

Premio Ischia-Giuseppe Valentino al quale hanno aderito

personalita' del mondo dell'informazione tra le quali Clemente

Mimun, direttore Tg5, Luigi Contu, direttore Ansa, Sarah

Varetto, direttore SKY TG24, Virman Cusenza, direttore Il

Messaggero, Antonio Funiciello, capostaff Presidente del

Consiglio dei Ministri, Philip William, presidente stampa estera

in Italia.

Nell'appello si sottolinea che ''tutte le strutture turistiche

sono aperte, i percorsi stradali perfettamente agibili, i

trasporti pubblici e privati ed i collegamenti marittimi con la

terra ferma perfettamente regolari''.

''L'appello che rivolgiamo - spiegano Benedetto ed Elio

Valentino - e' quello di ritornare a Ischia che, con le sue

tradizionali e unici attrattori naturali e culturali,

rappresenta ancora piu' di prima una meta da vivere con serenita'

e tranquillita'. Gli ischitani con il tradizionale senso di

ospitalita' e amore per la propria terra sapranno presto

rimarginare questa piccola ferita di una parte del territorio e

far ritornare l'intera isola ancora piu' bella di prima''.

L'appello e' stato sottoscritto anche da Paolo Graldi,

editorialista, Gennaro Sangiuliano, vice direttore TG1, Marteen

Van Aalderen, vice presidente stampa estera, Giovanni Maria

Vian, direttore Osservatore romano, Gerardo Capozza, consigliere

Presidenza del Consiglio, Marco Bardazzi, Communications

Director di Eni, Leonardo Bartoletti, Headline, Vittorio Cino,

direttore European Affair Coca Cola, Danilo Di Tommaso

Comunication director di CONI, Francesca Maria Landi, relazioni

pubbliche e media di Action Aid, Ludovico Fois, Relazioni

Esterne e Affari istituzionali ACI, Dario Maltese, inviato Tg5,

Stefano Porro, Relazioni Esterne ADR, Paola Saluzzi,

giornalista, Massimiliano Paolucci, Relazione Esterne ACEA,

Andrea Vianello, vice direttore Rai Uno, Domenico Porpiglia,

direttore Gente d'Italia, Luciano Tancredi, giornalista Rai.

(ANSA).
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La Presse, mercoledì 23 agosto 2017

Terremoto Ischia, appello Fondazione Premio: Tornate sull'isola

Terremoto Ischia, appello Fondazione Premio: Tornate sull'isola Roma, 23 ago. (LaPresse) - "In relazione
alle notizie diffuse dai media nazionali e internazionali sul terremoto che ha colpito l'isola d'Ischia nei giorni
scorsi, la Fondazione Premio Ischia – Giuseppe Valentino, facendosi interprete del pensiero e dello stato di
animo della comunità isolana e di tanti estimatori di Ischia ritiene doveroso lanciare un appello al fine di
chiarire che l'evento sismico ha interessato solo una piccola porzione di uno dei sei comuni, mentre il resto
dell'isola non è stata interessata dall'evento e non ci sono danni di sorta". E' quanto si legge in un appello
della Fondazione Premio Ischia all'indomani del terremoto sull'isola per invitare i turisti a ritornare o non
disdire le proprie vacanze."L'intero comparto turistico, hotel, parchi termali e lidi balneari e tutta la filiera
sono indenni e perfettamente operativi. Tutti le strutture turistiche sono aperte, i percorsi stradali
perfettamente agibili, i trasporti pubblici e privati ed i collegamenti marittimi con la terra ferma
perfettamente regolari", si fa notare.(Segue).
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>>>ANSA/ Terremoto Ischia:molti lasciano isola,ma c'e' chi arriva
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>>>ANSA/ Terremoto Ischia:molti lasciano isola,ma c'e' chi arriva

Centinaia di prenotazioni disdette ma stranieri confermano

(di Francesco Tedesco)

(ANSA) - NAPOLI, 23 AGO - "A Ischia abbiamo 1000 clienti

questa settimana e il 15% ha deciso di andare via chiudendo

prima la vacanza, ma sulle prossime settimane abbiamo gia' il 25%

di disdette". E' nero il quadro che disegna Luigi Polito,

presidente dell'Imperatore Travel, agenzia di incoming

sull'isola da 27 anni. Ora sta affrontando la crisi del

post-terremoto che sta condizionando pesantemente la stagione

turistica. A 48 ore dalla scossa a Ischia la crisi si sente:

stamattina intorno alle dieci il gate dell'aliscafo che porta a

Forio era semideserto, mentre ad agosto di solito la parte

ombrosa coperta dalla pensilina non riesce a contenere le

centinaia di vacanzieri in coda per imbarcarsi.

E a confermare l'allarme e' Giorgio Palmucci, presidente

dell'Associazione Italiana Confindustria Alberghi, che riunisce

alcuni dei lussuosi hotel ischitani come il Regina Isabella. "Ho

sentito gli albergatori nostri associati che non mi hanno

nascosto la loro preoccupazione. Ci sono stati infatti subito un

fuggi fuggi e una serie di disdette e questo purtroppo nel pieno

dell'alta stagione. I nostri alberghi sono sicuri, sono tutti

agibili e non hanno subito nessun danno. Lo dimostra il fatto

che in alcuni casi hanno anche accolto degli sfollati".

E il presidente di Federalberghi Bernabo' Bocca avverte di non

farsi prendere dal panico: "Se vogliamo scegliere di essere

razionali - afferma - possiamo dire che nelle zone non colpite

direttamente dal sisma non ci sono preoccupazioni e tutto

procede nei limiti della normalita'. Ischia non smettera' di

essere Ischia, e' stato il luogo di ospitalita' per eccellenza per

troppe generazioni di turisti italiani e stranieri. La stagione

non e' finita, e settembre potrebbe fare la differenza

riconquistando, per quanto possibile, un briciolo di serenita'".

A fuggire dall'isola sono soprattutto gli italiani, mentre i

turisti stranieri, soprattutto quelli che hanno prenotazioni per

settembre, confermano: "Ho chiamato l'albergo dopo aver saputo

della scossa - spiega dal Molo Beverello un turista inglese che

viaggia con la moglie e una coppia di amici - ma dall'hotel mi

hanno detto che e' tutto funzionante e che i crolli sono avvenuti

lontano da Ischia Porto, quindi vado in vacanza per sei giorni".

Anche Francesco Castagna di "Viaggi felici" conferma che

"tedeschi, russi e francesi verranno, il calo e' sugli italiani a

cui stiamo proponendo mete alternative come la Sicilia o la

Puglia oppure diamo la possibilita' di venire a Ischia fino

all'estate prossima senza perdere i soldi". Gia', perche' i

turisti che rinunciano presto dovranno pagare: "con il consorzio

di operatori - spiega - abbiamo deciso che le disdette di questa

settimana verranno rimborsate, ma dal 28 agosto si torna alla

normalita' e chi non viene dovra' pagare le penali previste dai

contratti".

Gli operatori si cautelano, salvaguardando gli introiti

estivi che costituiscono in pratica l'intero pil dell'isola. Se

Polito spiega che "e' presto per fare ipotesi di calo percentuale

complessivo della stagione", il crollo si nota dalle piccole

cose a cominciare dai tavoli dei ristoranti: "Ad agosto facciamo

250-300 coperti al giorno - snocciola Pino Buono, del ristorante

Umberto sul corso di Ischia Porto - ora siamo alla meta', siamo

ai livelli di marzo. Ho assunto cuochi stagionali, ma su sei

chef in cucina ora ne basterebbero tre, ma hanno il contratto

fino a ottobre e devo pagarli". E tutto il circuito si e'

fermato. Una situazione che fa rabbia: "Siamo vicini a tutti gli

abitanti colpiti a Casamicciola - spiega Polito - ma Ischia e'

un'isola di 47 chilometri e la zona danneggiata e' di solo un

chilometro quadrato, non si puo' mettere in ginocchio un'isola''.

E dalla Fondazione Premio Ischia, sottoscritto da numerose

personalita' del giornalismo, un appello: 'tornate sull'isola'.

(ANSA).
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