
                                      

                                                                         

                            

GUIDONIA M. TIVOLI MONTEROTONDO FONTE NUOVA MENTANA VALLE DELL'ANIENE

AREA SABINA AREA TIBERINA ROMA EST

Cerca...

Sabato, 07 Febbraio 2015 10:52 dimensione font

(0 Voti)

Pubblicato in Tivoli

Letto 866 volte

Stampa

Email

®Riproduzione

Riservata

Tivoli - "Salvò Villa Adriana dai
rifiuti", un premio all'assessore
Barberini

Verrà  conferito  all'  attore  Urbano

Barberini,  assessore  alle  Politiche

Culturali, Sport e Turismo del comune di

Tivoli  il  Premio  Internazionale

“Comunicare  l  'Europa  2015”,  giunto

quest'anno alla sesta edizione. La scelta

di inserire tra i premiati l'assessore Barberini “evince dall'ottimo lavoro fatto a

tutela del  monumentale sito archeologico imperiale di  Villa Adriana come

promotore del comitato ‘Salviamo Villa Adriana’ – spiegano gli organizzatori

-, dando voce ai tanti cittadini del luogo ed amanti dell'arte per impedire la

creazione di una discarica proprio a ridosso del sito Unesco”.
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volta,  anche  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Con  l'  Istituto

Europeo di formazione è stato istituito nel 2009 per volontà del prof. Luca

Filipponi, già presidente dello Spoleto Festival Art ed è coordinato dal dott.

Marcello Bemporad, con lo scopo di “valorizzare” coloro che con il proprio

operato si sono distinti in campo europeo e mondiale, adducendo prestigio

all'Italia. La premiazione si terrà il 20 febbraio, alle 16, presso la Sala del

Refettorio  della  Camera  dei  Deputati  a  Palazzo  San  Macuto  di  via  del

Seminario. Saranno messe a disposizione anche cinque medaglie d'argento

come premi speciali offerte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri . 

Gli altri vincitori

Tra  i  premiati  anche  il  sociologo  Franco  Ferrarotti,  il  giornalista  di  Rai

Televideo e Rai News 24 Maurizio Righetti, la dott.ssa Neria De Giovanni

presidente  Ong   Unesco,  l'ambasciatore  del  Venezuela  in  Italia  ed  altri

prestigiosi nomi tra premiati e premianti. La serata sarà condotta da Roberto

Mattioli, 51 anni di Tivoli “al timone” per la quinta volta: " Ho proposto agli

organizzatori  il  nome di  Urbano Barberini  che, ho visto,  sta riportando la

voce cultura a Tivoli da troppi anni assente negli indirizzi amministrativi della

nostra Superba, un ottimo attore ed un Mecenate vero per essersi pregiato

di aver scongiurato il  pericolo discarica da Villa Adriana, sarà un piacere

oltre che un dovere premiarlo ", commenta Mattioli .
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Lo splendido legame tra Cristina Pierini
e la sua simpatica amica a quattro
zampe Kalen-J. La cagnolina...
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IDENTIKIT Piena di energie e con una
personalità vulcanica, Alice Gentili è una
make up artist di Roma, ma originaria di
Tivoli, dove ha frequentato il Liceo
Classico e dove...
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Dall'Eccellenza alla Prima Categoria è
successo di tutto nell'ultima giornata di
campionato di domenica 1 marzo. Una
maxi rissa tra Albula e Licenza con
partita sospesa, squalifiche per tutti e...
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