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ADNK, 28/03/2019

 

LAVORO: SABATO A MATERA 'CONOSCERE PER COMPETERE' =

 

 

       Roma, 28 mar. (AdnKronos) - La Federazione Nazionale dei Cavalieri del

 Lavoro terrà a Matera sabato 30 marzo il workshop "Conoscere per

 Competere" sul rinnovato ruolo della conoscenza per il rilancio

 economico del Mezzogiorno.

       Parteciperanno dalle 9 all'incontro Raffaello de Ruggieri, il sindaco

 di Matera, Roberto Cifarelli, l'assessore alle Politiche di Sviluppo,

 Lavoro, Formazione e Ricerca Regione Basilicata, Salvatore Adduce, il

 presidente Fondazione Matera Basilicata 2019, Gianni Carità, il

 presidente Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro, Luca

 Bianchi, il direttore Svimez, Patrizio Bianchi, l'Ordinario di

 Economia applicata - Università degli Studi di Ferrara e Assessore al

 Coordinamento delle Politiche europee allo sviluppo, Scuola,

 Formazione professionale, Università, Ricerca e Lavoro Regione

 Emilia-Romagna, Alberto Bombassei, il presidente Brembo e Presidente

 Kilometro Rosso, Gaetano Manfredi, il presidente Crui - Conferenza dei

 Rettori delle Università italiane e Rettore Università degli Studi di

 Napoli ''Federico II'', Nicola Rossi, Ordinario di Economia Politica &#63163;

 Università degli Studi di Roma ''Tor Vergata''.

       Alle 11.40 sono previste testimonianze di Cavalieri del Lavoro: Pietro

 Di Leo, Amministratore Unico Di Leo Pietro; Angela D'Onghia, già

 Sottosegretario per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca; Carlo

 Pontecorvo, presidente e Amministratore Delegato Ferrarelle; Umberto

 Quadrino, il presidente Tages Holding. Interverrà anche Alberto

 Bonisoli, il ministro per i beni e le attività culturali. Le

 conclusioni saranno affidate a Antonio D'Amato, il presidente

 Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. a moderare i lavori,

 spetterà a Francesco Giorgino del Tg1 - Rai.

       (Sec/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 28-MAR-19 01:50

 NNNN
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TMN, 28/03/2019

 

Cultura e competitività, workshop Cavalieri Lavoro a Matera

 

Cultura e competitività, workshop Cavalieri Lavoro a Matera Appuntamento sabato 30 marzo

Roma, 28 mar. (askanews) - La conoscenza è da sempre il motore

dello sviluppo e del progresso. Ancor di più oggi, nella

crescente dinamica della competizione globale, il dominio della

conoscenza diventa il fattore critico del poter competere. La

conoscenza è cultura, ricerca, innovazione, formazione,

competenze, valori. I sistemi manifatturieri producono conoscenza

e hanno bisogno di conoscenza per crescere e competere creando

valore. Da Matera, capitale europea della cultura per il 2019, i

Cavalieri del Lavoro vogliono riportare l'attenzione sulla

stretta interdipendenza tra la capacità di vincere le sfide

competitive e la conoscenza e la cultura.

 

Sabato 30 marzo, la Federazione Nazionale dei Cavalieri del

Lavoro terrà a Matera il workshop "Conoscere per Competere" sul

rinnovato ruolo della conoscenza per il rilancio economico del

Mezzogiorno. Partecipano, come vedi, nomi importanti del mondo

dell'impresa e della cultura del Sud. Dopo i saluti di Raffaello

de Ruggieri, Sindaco di Matera, Roberto Cifarelli, Assessore alle

Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca Regione

Basilicata, Salvatore Adduce, Presidente Fondazione Matera

Basilicata 2019 e Gianni Carità, Presidente Gruppo del

Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro, ci sarà la relazione di

scenario di Luca Bianchi, Direttore Svimez.

 

Seguirà dibattito con Patrizio Bianchi, Ordinario di Economia

applicata - Università degli Studi di Ferrara e Assessore al

Coordinamento delle Politiche europee allo sviluppo, Scuola,

Formazione professionale, Università, Ricerca e Lavoro Regione

Emilia-Romagna, Alberto Bombassei, Presidente Brembo e Presidente

Kilometro Rosso, Gaetano Manfredi, Presidente Crui - Conferenza

dei Rettori delle Università italiane e Rettore Università degli

Studi di Napoli "Federico II", Nicola Rossi, Ordinario di

Economia Politica Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

 

Il workshop prevede quindi le testimonianze di Cavalieri del

Lavoro Pietro Di Leo, Amministratore Unico Di Leo Pietro, Angela



D'Onghia, già Sottosegretario per l'Istruzione, l'Università e la

Ricerca, Carlo Pontecorvo, Presidente e Amministratore Delegato

Ferrarelle, Umberto Quadrino, Presidente Tages Holding.

 

Concluderanno i lavori gli interventi di  Alberto Bonisoli,

Ministro per i beni e le attività culturali, e Antonio D'Amato,

Presidente Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.?

 

PROGRAMMA

 

"CONOSCERE PER COMPETERE"

 Red 20190328T182001Z
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QBXB, 30/03/2019

 

Via della Seta: Bombassei, giudizio estremamente positivo

 

ZCZC1074/SXA

 OPZ98795_SXA_QBXB

 R ECO S0A QBXB

 Via della Seta: Bombassei, giudizio estremamente positivo

    (ANSA) - MATERA, 30 MAR - "Il giudizio e' estremamente

 positivo": cosi' Alberto Bombassei (presidente di Brembo e della

 Fondazione Italia-Cina) ha risposto a una domanda sulla Via

 della Seta a margine del workshop "Conoscere per competere"

 organizzato a Matera dalla Federazione nazionale dei Cavalieri

 del lavoro.

    Secondo l'imprenditore, "se l'interpretazione autentica e'

 quella che e' stata rilasciata, perche' poi i contenuti esatti dei

 documenti li conoscono solo i firmatari, credo che sia una buona

 cosa per quello che riguarda gli accordi commerciali di un Paese

 come la Cina che sta crescendo in maniera molto, molto

 importante. Se guardiamo i programmi 2025-2050 - ha aggiunto -

 diventera' un Paese molto importante, uno dei due piu' importanti

 insieme agli Stati Uniti: noi italiani, e penso noi europei,

 abbiamo necessita' di avere spazi commerciali in un mondo che sta

 crescendo".

    Bombassei si augura che la Via della Seta "sia da

 interpretare nei due sensi, quindi e' vero che arriveranno navi

 con decine di container e mi auguro che possano tornare, se non

 proprio con decine di migliaia, almeno con migliaia di container

 di prodotti nostri, che possano sempre piu' essere apprezzati in

 un mercato come quello cinese che cresce anche a livello di

 capacita' di acquisto. Quindi - ha sottolineato - se, come

 immagino, il ceto medio cinese, che e' gia' comunque intorno ai

 300 milioni di persone, e' destinato a crescere, sono i nostri

 ideali clienti dei prodotti del lusso, del food e della

 componentistica di un certo tipo". (ANSA).

      R01-LSC

 30-MAR-19 10:39 NNNN
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QBXD, 30/03/2019

 

Via della Seta: Bombassei, giudizio estremamente positivo

 

ZCZC1073/SXR

 OPZ98795_SXR_QBXD

 R ECO S44 QBXD

 Via della Seta: Bombassei, giudizio estremamente positivo

    (ANSA) - MATERA, 30 MAR - "Il giudizio e' estremamente

 positivo": cosi' Alberto Bombassei (presidente di Brembo e della

 Fondazione Italia-Cina) ha risposto a una domanda sulla Via

 della Seta a margine del workshop "Conoscere per competere"

 organizzato a Matera dalla Federazione nazionale dei Cavalieri

 del lavoro.

    Secondo l'imprenditore, "se l'interpretazione autentica e'

 quella che e' stata rilasciata, perche' poi i contenuti esatti dei

 documenti li conoscono solo i firmatari, credo che sia una buona

 cosa per quello che riguarda gli accordi commerciali di un Paese

 come la Cina che sta crescendo in maniera molto, molto

 importante. Se guardiamo i programmi 2025-2050 - ha aggiunto -

 diventera' un Paese molto importante, uno dei due piu' importanti

 insieme agli Stati Uniti: noi italiani, e penso noi europei,

 abbiamo necessita' di avere spazi commerciali in un mondo che sta

 crescendo".

    Bombassei si augura che la Via della Seta "sia da

 interpretare nei due sensi, quindi e' vero che arriveranno navi

 con decine di container e mi auguro che possano tornare, se non

 proprio con decine di migliaia, almeno con migliaia di container

 di prodotti nostri, che possano sempre piu' essere apprezzati in

 un mercato come quello cinese che cresce anche a livello di

 capacita' di acquisto. Quindi - ha sottolineato - se, come

 immagino, il ceto medio cinese, che e' gia' comunque intorno ai

 300 milioni di persone, e' destinato a crescere, sono i nostri

 ideali clienti dei prodotti del lusso, del food e della

 componentistica di un certo tipo". (ANSA).

      R01-LSC

 30-MAR-19 10:39 NNNN
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QBXB, 30/03/2019

 

Matera 2019: Bonisoli, programma culturale solido

 

ZCZC1674/SXB

 OPZ99428_SXB_QBXB

 R SPE S0B QBXB

 Matera 2019: Bonisoli, programma culturale solido

    (ANSA) - MATERA, 30 MAR - Per Matera Capitale europea della

 Cultura 2019 "abbiamo un programma culturale solido:

 naturalmente si puo' fare di piu' e siamo qui anche per questo".

 Cosi' il Ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, che

 stamani partecipa al workshop "Conoscere per competere"

 organizzato dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del

 lavoro.

    A oltre due mesi dall'inaugurazione del 19 gennaio, Bonisoli

 ha evidenziato di "continuare a venire" nella Citta' dei Sassi

 "perche' ci sono eventi di vario tipo: questo e' gia' un messaggio

 positivo. Ci sono - ha aggiunto - mostre che tra poco

 partiranno, c'e' un progetto che e' quello di portare degli esempi

 di risultati di 'Europa crea' legati all'industria creativa. E

 la cosa positiva e' che abbiamo un programma culturale solido e

 di fianco abbiamo tutta una serie di eventi ancillari che

 zavorrano e vanno a irrobustire ancora di piu' quello che e'

 l'obiettivo finale: l'immagine di Matera punto di dialogo, di

 alto respiro culturale che possa andare avanti da solo. Pensiamo

 che - ha concluso - ci stiamo riuscendo, naturalmente si puo'

 fare di piu' e siamo qui anche per questo". (ANSA).

      R01-LSC

 30-MAR-19 11:54 NNNN
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QBXD, 30/03/2019

 

Matera 2019: Bonisoli, programma culturale solido

 

ZCZC1673/SXR

 OPZ99428_SXR_QBXD

 R SPE S44 QBXD

 Matera 2019: Bonisoli, programma culturale solido

    (ANSA) - MATERA, 30 MAR - Per Matera Capitale europea della

 Cultura 2019 "abbiamo un programma culturale solido:

 naturalmente si puo' fare di piu' e siamo qui anche per questo".

 Cosi' il Ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, che

 stamani partecipa al workshop "Conoscere per competere"

 organizzato dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del

 lavoro.

    A oltre due mesi dall'inaugurazione del 19 gennaio, Bonisoli

 ha evidenziato di "continuare a venire" nella Citta' dei Sassi

 "perche' ci sono eventi di vario tipo: questo e' gia' un messaggio

 positivo. Ci sono - ha aggiunto - mostre che tra poco

 partiranno, c'e' un progetto che e' quello di portare degli esempi

 di risultati di 'Europa crea' legati all'industria creativa. E

 la cosa positiva e' che abbiamo un programma culturale solido e

 di fianco abbiamo tutta una serie di eventi ancillari che

 zavorrano e vanno a irrobustire ancora di piu' quello che e'

 l'obiettivo finale: l'immagine di Matera punto di dialogo, di

 alto respiro culturale che possa andare avanti da solo. Pensiamo

 che - ha concluso - ci stiamo riuscendo, naturalmente si puo'

 fare di piu' e siamo qui anche per questo". (ANSA).

      R01-LSC

 30-MAR-19 11:54 NNNN
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QBXB, 30/03/2019

 

Governo: D'Amato, sottomesso a giochi equilibrio elettorale

 

ZCZC2125/SXA

 OPZ99890_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Governo: D'Amato, sottomesso a giochi equilibrio elettorale

 presidente Federazione Cavalieri del lavoro, senta bisogni Paese

    (ANSA) - MATERA, 30 MAR - "Non possiamo continuare a

 sottomettere le esigenze fondamentali di competitivita' del Paese

 a giochi di equilibrio elettorale". Lo ha detto il presidente

 della Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro, Antonio

 D'Amato, a margine del workshop "Conoscere per competere"

 organizzato a Matera dalla stessa Federazione. "Registriamo - ha

 evidenziato - una divaricazione assoluta tra quelli che sono i

 bisogni reali del Paese e gli argomenti del dibattito quotidiano

 della politica".

    Rispondendo a un'altra domanda sull'operato del Governo,

 D'Amato ha aggiunto: "Credo ci sia da fare tutto. L'Italia e' un

 Paese che dalla crisi del 2008 continua a non crescere e senza

 crescita si muore. Abbiamo bisogno - ha proseguito il presidente

 della Federazione - di creare lavoro, occupazione intelligente e

 siamo il Paese che ha il piu' grande patrimonio

 artistico-culturale del mondo. Siamo anche il Paese con una

 capacita' di lavoro e un'intelligenza straordinaria, ma senza le

 riforme fondamentali, sia dal punto di vista economico sia

 sociale, non siamo in grado di esprimere il nostro potenziale".

 (ANSA).

      R01-LSC

 30-MAR-19 12:35 NNNN
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QBXD, 30/03/2019

 

Governo: D'Amato, sottomesso a giochi equilibrio elettorale

 

ZCZC2123/SXR

 OPZ99890_SXR_QBXD

 R POL S44 QBXD

 Governo: D'Amato, sottomesso a giochi equilibrio elettorale

 presidente Federazione Cavalieri del lavoro, senta bisogni Paese

    (ANSA) - MATERA, 30 MAR - "Non possiamo continuare a

 sottomettere le esigenze fondamentali di competitivita' del Paese

 a giochi di equilibrio elettorale". Lo ha detto il presidente

 della Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro, Antonio

 D'Amato, a margine del workshop "Conoscere per competere"

 organizzato a Matera dalla stessa Federazione. "Registriamo - ha

 evidenziato - una divaricazione assoluta tra quelli che sono i

 bisogni reali del Paese e gli argomenti del dibattito quotidiano

 della politica".

    Rispondendo a un'altra domanda sull'operato del Governo,

 D'Amato ha aggiunto: "Credo ci sia da fare tutto. L'Italia e' un

 Paese che dalla crisi del 2008 continua a non crescere e senza

 crescita si muore. Abbiamo bisogno - ha proseguito il presidente

 della Federazione - di creare lavoro, occupazione intelligente e

 siamo il Paese che ha il piu' grande patrimonio

 artistico-culturale del mondo. Siamo anche il Paese con una

 capacita' di lavoro e un'intelligenza straordinaria, ma senza le

 riforme fondamentali, sia dal punto di vista economico sia

 sociale, non siamo in grado di esprimere il nostro potenziale".

 (ANSA).

      R01-LSC

 30-MAR-19 12:35 NNNN
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AGI, 30/03/2019

 

Via della seta: Bonisoli, operazione redditizia per l'Italia =

 

Via della seta: Bonisoli, operazione redditizia per l'Italia =

 (AGI) - Matera, 30 mar. - "Il piu' contento di questo accordo

 e' il Ministro Centinaio perche' riuscira' a portare in Cina le

 orecchie dei suini che per noi sono carne congelata da buttare

 e che invece con questa operazione i consente di portare a casa

 200 milioni di euro". Lo ha detto il ministro per i beni e

 attivita' culturali Alberto Bonisoli a Matera, rispondendo a

 delle domande nel corso del workshop "Conoscere per competere"

 organizzato dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del

 lavoro, a proposito della via della seta. (AGI)

 Pz1/Ros

 301515 MAR 19

 NNNN

 



10

AGI, 30/03/2019

 

Matera 2019: Bonisoli, programma culturale solido =

 

Matera 2019: Bonisoli, programma culturale solido =

 (AGI) - Matera, 30 mar. - "Abbiamo un programma culturale

 solido, naturalmente si puo' fare di piu' e siamo qui anche per

 questo". Lo ha detto il ministro dei Beni culturali, Alberto

 Bonisoli, a margine del workshop "Conoscere per competere"

 organizzato dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del

 lavoro, a proposito di Matera capitale europea della cultura.

 Per Bonisoli "abbiamo tutta una serie di eventi ancillari che

 zavorrano e vanno a irrobustire ancora di piu' quello che e'

 l'obiettivo finale: l'immagine di Matera punto di dialogo, di

 alto respiro culturale che possa andare avanti da solo". (AGI)

 Pz1/Ros

 301517 MAR 19

 NNNN
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ZCZC5242/SXR

 OPZ00373_SXR_QBXD

 R CRO S44 QBXD

 +++ ANSA BASILICATA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 18 +++

    (ANSA) - POTENZA, 30 MAR -.

    MATERA 2019: BONISOLI, C'E' UN PROGRAMMA CULTURALE SOLIDO -

 Per Matera Capitale europea della Cultura 2019 "abbiamo un

 programma culturale solido: naturalmente si puo' fare di piu' e

 siamo qui anche per questo". Cosi' il Ministro dei Beni

 culturali, Alberto Bonisoli, che stamani, nella Citta' dei Sassi,

 ha partecipato, al workshop "Conoscere per competere"

 organizzato dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del

 lavoro.

 ---.

    REGIONALI: SEN. MARGIOTTA, IL PD DEVE CAMBIARE CON URGENZA -

 "Si puo' cambiare per scelta, per necessita' o per disperazione.

 In Basilicata il Pd non ha colto le prime due opzioni. A questo

 punto non rimane che la terza. Ovviamente vale per tutti noi,

 nessuno escluso". Lo sostiene il senatore lucano Salvatore

 Margiotta (Pd) commentando il recente voto delle elezioni

 regionali.

 ---.

    DA DOMANI IN MOSTRA TRA I SASSI I 'LUMI DI CHANUKKAH' - Le

 chanukkiot (in ebraico il nome delle lampade rituali a nove

 braccia) celebrano "il dominio della luce sull'oscurita' e

 nell'immaginario collettivo, evocano l'ebraismo". A Matera -

 Capitale europea della Cultura 2019 - sara' inaugurata domani,

 domenica 31 marzo, e sara' visitabile fino al 1 maggio, la mostra

 "Lumi di Chanukkah - Una collezione tra storia, arte e design":

 31 opere della "Fondazione Arte, Storia e Cultura Ebraica a

 Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale - Onlus" saranno

 esposte nella sala mostre della Fondazione Sassi. (ANSA).

      LSC

 30-MAR-19 18:00 NNNN
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QBXB, 30/03/2019

 

Via della Seta: Bombassei, giudizio estremamente positivo

 

ZCZC1074/SXA

 OPZ98795_SXA_QBXB

 R ECO S0A QBXB

 Via della Seta: Bombassei, giudizio estremamente positivo

    (ANSA) - MATERA, 30 MAR - "Il giudizio e' estremamente

 positivo": cosi' Alberto Bombassei (presidente di Brembo e della

 Fondazione Italia-Cina) ha risposto a una domanda sulla Via

 della Seta a margine del workshop "Conoscere per competere"

 organizzato a Matera dalla Federazione nazionale dei Cavalieri

 del lavoro.

    Secondo l'imprenditore, "se l'interpretazione autentica e'

 quella che e' stata rilasciata, perche' poi i contenuti esatti dei

 documenti li conoscono solo i firmatari, credo che sia una buona

 cosa per quello che riguarda gli accordi commerciali di un Paese

 come la Cina che sta crescendo in maniera molto, molto

 importante. Se guardiamo i programmi 2025-2050 - ha aggiunto -

 diventera' un Paese molto importante, uno dei due piu' importanti

 insieme agli Stati Uniti: noi italiani, e penso noi europei,

 abbiamo necessita' di avere spazi commerciali in un mondo che sta

 crescendo".

    Bombassei si augura che la Via della Seta "sia da

 interpretare nei due sensi, quindi e' vero che arriveranno navi

 con decine di container e mi auguro che possano tornare, se non

 proprio con decine di migliaia, almeno con migliaia di container

 di prodotti nostri, che possano sempre piu' essere apprezzati in

 un mercato come quello cinese che cresce anche a livello di

 capacita' di acquisto. Quindi - ha sottolineato - se, come

 immagino, il ceto medio cinese, che e' gia' comunque intorno ai

 300 milioni di persone, e' destinato a crescere, sono i nostri

 ideali clienti dei prodotti del lusso, del food e della

 componentistica di un certo tipo". (ANSA).

      R01-LSC

 30-MAR-19 10:39 NNNN
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Via della Seta: Bombassei, giudizio estremamente positivo

 

ZCZC1073/SXR

 OPZ98795_SXR_QBXD

 R ECO S44 QBXD

 Via della Seta: Bombassei, giudizio estremamente positivo

    (ANSA) - MATERA, 30 MAR - "Il giudizio e' estremamente

 positivo": cosi' Alberto Bombassei (presidente di Brembo e della

 Fondazione Italia-Cina) ha risposto a una domanda sulla Via

 della Seta a margine del workshop "Conoscere per competere"

 organizzato a Matera dalla Federazione nazionale dei Cavalieri

 del lavoro.

    Secondo l'imprenditore, "se l'interpretazione autentica e'

 quella che e' stata rilasciata, perche' poi i contenuti esatti dei

 documenti li conoscono solo i firmatari, credo che sia una buona

 cosa per quello che riguarda gli accordi commerciali di un Paese

 come la Cina che sta crescendo in maniera molto, molto

 importante. Se guardiamo i programmi 2025-2050 - ha aggiunto -

 diventera' un Paese molto importante, uno dei due piu' importanti

 insieme agli Stati Uniti: noi italiani, e penso noi europei,

 abbiamo necessita' di avere spazi commerciali in un mondo che sta

 crescendo".

    Bombassei si augura che la Via della Seta "sia da

 interpretare nei due sensi, quindi e' vero che arriveranno navi

 con decine di container e mi auguro che possano tornare, se non

 proprio con decine di migliaia, almeno con migliaia di container

 di prodotti nostri, che possano sempre piu' essere apprezzati in

 un mercato come quello cinese che cresce anche a livello di

 capacita' di acquisto. Quindi - ha sottolineato - se, come

 immagino, il ceto medio cinese, che e' gia' comunque intorno ai

 300 milioni di persone, e' destinato a crescere, sono i nostri

 ideali clienti dei prodotti del lusso, del food e della

 componentistica di un certo tipo". (ANSA).

      R01-LSC

 30-MAR-19 10:39 NNNN
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QBXB, 30/03/2019

 

Matera 2019: Bonisoli, programma culturale solido

 

ZCZC1674/SXB

 OPZ99428_SXB_QBXB

 R SPE S0B QBXB

 Matera 2019: Bonisoli, programma culturale solido

    (ANSA) - MATERA, 30 MAR - Per Matera Capitale europea della

 Cultura 2019 "abbiamo un programma culturale solido:

 naturalmente si puo' fare di piu' e siamo qui anche per questo".

 Cosi' il Ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, che

 stamani partecipa al workshop "Conoscere per competere"

 organizzato dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del

 lavoro.

    A oltre due mesi dall'inaugurazione del 19 gennaio, Bonisoli

 ha evidenziato di "continuare a venire" nella Citta' dei Sassi

 "perche' ci sono eventi di vario tipo: questo e' gia' un messaggio

 positivo. Ci sono - ha aggiunto - mostre che tra poco

 partiranno, c'e' un progetto che e' quello di portare degli esempi

 di risultati di 'Europa crea' legati all'industria creativa. E

 la cosa positiva e' che abbiamo un programma culturale solido e

 di fianco abbiamo tutta una serie di eventi ancillari che

 zavorrano e vanno a irrobustire ancora di piu' quello che e'

 l'obiettivo finale: l'immagine di Matera punto di dialogo, di

 alto respiro culturale che possa andare avanti da solo. Pensiamo

 che - ha concluso - ci stiamo riuscendo, naturalmente si puo'

 fare di piu' e siamo qui anche per questo". (ANSA).

      R01-LSC

 30-MAR-19 11:54 NNNN
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QBXD, 30/03/2019

 

Matera 2019: Bonisoli, programma culturale solido

 

ZCZC1673/SXR

 OPZ99428_SXR_QBXD

 R SPE S44 QBXD

 Matera 2019: Bonisoli, programma culturale solido

    (ANSA) - MATERA, 30 MAR - Per Matera Capitale europea della

 Cultura 2019 "abbiamo un programma culturale solido:

 naturalmente si puo' fare di piu' e siamo qui anche per questo".

 Cosi' il Ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, che

 stamani partecipa al workshop "Conoscere per competere"

 organizzato dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del

 lavoro.

    A oltre due mesi dall'inaugurazione del 19 gennaio, Bonisoli

 ha evidenziato di "continuare a venire" nella Citta' dei Sassi

 "perche' ci sono eventi di vario tipo: questo e' gia' un messaggio

 positivo. Ci sono - ha aggiunto - mostre che tra poco

 partiranno, c'e' un progetto che e' quello di portare degli esempi

 di risultati di 'Europa crea' legati all'industria creativa. E

 la cosa positiva e' che abbiamo un programma culturale solido e

 di fianco abbiamo tutta una serie di eventi ancillari che

 zavorrano e vanno a irrobustire ancora di piu' quello che e'

 l'obiettivo finale: l'immagine di Matera punto di dialogo, di

 alto respiro culturale che possa andare avanti da solo. Pensiamo

 che - ha concluso - ci stiamo riuscendo, naturalmente si puo'

 fare di piu' e siamo qui anche per questo". (ANSA).

      R01-LSC

 30-MAR-19 11:54 NNNN
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QBXB, 30/03/2019

 

Governo: D'Amato, sottomesso a giochi equilibrio elettorale

 

ZCZC2125/SXA

 OPZ99890_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Governo: D'Amato, sottomesso a giochi equilibrio elettorale

 presidente Federazione Cavalieri del lavoro, senta bisogni Paese

    (ANSA) - MATERA, 30 MAR - "Non possiamo continuare a

 sottomettere le esigenze fondamentali di competitivita' del Paese

 a giochi di equilibrio elettorale". Lo ha detto il presidente

 della Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro, Antonio

 D'Amato, a margine del workshop "Conoscere per competere"

 organizzato a Matera dalla stessa Federazione. "Registriamo - ha

 evidenziato - una divaricazione assoluta tra quelli che sono i

 bisogni reali del Paese e gli argomenti del dibattito quotidiano

 della politica".

    Rispondendo a un'altra domanda sull'operato del Governo,

 D'Amato ha aggiunto: "Credo ci sia da fare tutto. L'Italia e' un

 Paese che dalla crisi del 2008 continua a non crescere e senza

 crescita si muore. Abbiamo bisogno - ha proseguito il presidente

 della Federazione - di creare lavoro, occupazione intelligente e

 siamo il Paese che ha il piu' grande patrimonio

 artistico-culturale del mondo. Siamo anche il Paese con una

 capacita' di lavoro e un'intelligenza straordinaria, ma senza le

 riforme fondamentali, sia dal punto di vista economico sia

 sociale, non siamo in grado di esprimere il nostro potenziale".

 (ANSA).

      R01-LSC

 30-MAR-19 12:35 NNNN
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QBXD, 30/03/2019

 

Governo: D'Amato, sottomesso a giochi equilibrio elettorale

 

ZCZC2123/SXR

 OPZ99890_SXR_QBXD

 R POL S44 QBXD

 Governo: D'Amato, sottomesso a giochi equilibrio elettorale

 presidente Federazione Cavalieri del lavoro, senta bisogni Paese

    (ANSA) - MATERA, 30 MAR - "Non possiamo continuare a

 sottomettere le esigenze fondamentali di competitivita' del Paese

 a giochi di equilibrio elettorale". Lo ha detto il presidente

 della Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro, Antonio

 D'Amato, a margine del workshop "Conoscere per competere"

 organizzato a Matera dalla stessa Federazione. "Registriamo - ha

 evidenziato - una divaricazione assoluta tra quelli che sono i

 bisogni reali del Paese e gli argomenti del dibattito quotidiano

 della politica".

    Rispondendo a un'altra domanda sull'operato del Governo,

 D'Amato ha aggiunto: "Credo ci sia da fare tutto. L'Italia e' un

 Paese che dalla crisi del 2008 continua a non crescere e senza

 crescita si muore. Abbiamo bisogno - ha proseguito il presidente

 della Federazione - di creare lavoro, occupazione intelligente e

 siamo il Paese che ha il piu' grande patrimonio

 artistico-culturale del mondo. Siamo anche il Paese con una

 capacita' di lavoro e un'intelligenza straordinaria, ma senza le

 riforme fondamentali, sia dal punto di vista economico sia

 sociale, non siamo in grado di esprimere il nostro potenziale".

 (ANSA).

      R01-LSC

 30-MAR-19 12:35 NNNN
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AGI, 30/03/2019

 

Via della seta: Bonisoli, operazione redditizia per l'Italia =

 

Via della seta: Bonisoli, operazione redditizia per l'Italia =

 (AGI) - Matera, 30 mar. - "Il piu' contento di questo accordo

 e' il Ministro Centinaio perche' riuscira' a portare in Cina le

 orecchie dei suini che per noi sono carne congelata da buttare

 e che invece con questa operazione i consente di portare a casa

 200 milioni di euro". Lo ha detto il ministro per i beni e

 attivita' culturali Alberto Bonisoli a Matera, rispondendo a

 delle domande nel corso del workshop "Conoscere per competere"

 organizzato dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del

 lavoro, a proposito della via della seta. (AGI)

 Pz1/Ros

 301515 MAR 19

 NNNN
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Matera 2019: Bonisoli, programma culturale solido =

 

Matera 2019: Bonisoli, programma culturale solido =

 (AGI) - Matera, 30 mar. - "Abbiamo un programma culturale

 solido, naturalmente si puo' fare di piu' e siamo qui anche per

 questo". Lo ha detto il ministro dei Beni culturali, Alberto

 Bonisoli, a margine del workshop "Conoscere per competere"

 organizzato dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del

 lavoro, a proposito di Matera capitale europea della cultura.

 Per Bonisoli "abbiamo tutta una serie di eventi ancillari che

 zavorrano e vanno a irrobustire ancora di piu' quello che e'

 l'obiettivo finale: l'immagine di Matera punto di dialogo, di

 alto respiro culturale che possa andare avanti da solo". (AGI)

 Pz1/Ros

 301517 MAR 19

 NNNN
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ZCZC5242/SXR
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 R CRO S44 QBXD

 +++ ANSA BASILICATA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 18 +++

    (ANSA) - POTENZA, 30 MAR -.

    MATERA 2019: BONISOLI, C'E' UN PROGRAMMA CULTURALE SOLIDO -

 Per Matera Capitale europea della Cultura 2019 "abbiamo un

 programma culturale solido: naturalmente si puo' fare di piu' e

 siamo qui anche per questo". Cosi' il Ministro dei Beni

 culturali, Alberto Bonisoli, che stamani, nella Citta' dei Sassi,

 ha partecipato, al workshop "Conoscere per competere"

 organizzato dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del

 lavoro.

 ---.

    REGIONALI: SEN. MARGIOTTA, IL PD DEVE CAMBIARE CON URGENZA -

 "Si puo' cambiare per scelta, per necessita' o per disperazione.

 In Basilicata il Pd non ha colto le prime due opzioni. A questo

 punto non rimane che la terza. Ovviamente vale per tutti noi,

 nessuno escluso". Lo sostiene il senatore lucano Salvatore

 Margiotta (Pd) commentando il recente voto delle elezioni

 regionali.

 ---.

    DA DOMANI IN MOSTRA TRA I SASSI I 'LUMI DI CHANUKKAH' - Le

 chanukkiot (in ebraico il nome delle lampade rituali a nove

 braccia) celebrano "il dominio della luce sull'oscurita' e

 nell'immaginario collettivo, evocano l'ebraismo". A Matera -

 Capitale europea della Cultura 2019 - sara' inaugurata domani,

 domenica 31 marzo, e sara' visitabile fino al 1 maggio, la mostra

 "Lumi di Chanukkah - Una collezione tra storia, arte e design":

 31 opere della "Fondazione Arte, Storia e Cultura Ebraica a

 Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale - Onlus" saranno

 esposte nella sala mostre della Fondazione Sassi. (ANSA).

      LSC

 30-MAR-19 18:00 NNNN

 




