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"Giovani Lettori e Nuovi Cittadini" - quarta edizione
Mercoledì 27 gennaio si tiene a Firenze la quarta edizione del
convegno "Giovani Lettori e Nuovi Cittadini", organizzato ogni due
anni dall'Acri e dall'Osservatorio Permanente Giovani - Editori.
Intervengono, tra gli altri: Giuseppe Guzzetti, Andrea Ceccherini,
Claudio Baglioni, Franco Frattini, Massimo D'Alema, Giulio Tremonti.
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti

In concerto per l'Abruzzo
Si è tenuto ieri, presso il Teatro Marrucino di Chieti, un concerto
straordinario dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese di L'Aquila diretta dal
maestro Marcello Bufalini, con la partecipazione del pianista Ivo
Pogorelich. L'intero incasso della serata è stato destinato al "Fondo
Carloni", costituito per raccogliere risorse in favore dei musicisti
abruzzesi colpiti dal terremoto.
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

"Fiori. Natura e simbolo dal Seicento a Van Gogh"
Fino al 20 giugno 2010 presso i Musei San Domenico di Forlì si può
ammirare la mostra "Fiori. Natura e simbolo dal Seicento a Van
Gogh", promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in
collaborazione con il Comune di Forlì. L'esposizione "racconta" la
storia della pittura di fiori, tra il naturalismo caravaggesco e
l'affermazione della modernità con Van Gogh e il simbolismo.
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia

Dialoghi in Fondazione 2010. "I vizi capitali"
Prosegue fino al 19 febbraio la rassegna "Dialoghi in Fondazione",
promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio della
Spezia. L'iniziativa, che propone una serie di incontri con scrittori noti,
indaga quest'anno il tema "i vizi capitali".
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria | Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
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Ad Alessandria nasce il centro sperimentale per le nuove tecnologie di chirurgia robotica
Grazia alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e alla
Fondazione CrTorino sta per nascere ad Alessandria un nuovo Centro
Sperimentale per la Chirurgia Robotica. Il Centro ha il compito
principale di sperimentare l'utilizzo delle nuove tecnologie per la cura
dei tumori; inoltre fornirà una formazione di eccellenza ai chirurghi
del territorio.
ACRI

"Giovani Lettori e Nuovi Cittadini" - quarta edizione
Il 27 gennaio a Firenze si tiene la IV edizione del convegno "Giovani Lettori, Nuovi Cittadini",
organizzato ogni due anni dall'Acri e dall'Osservatorio Permanente Giovani-Editori. E' una
giornata di riflessione sul tema della responsabilità dell'informazione e del suo ruolo nella
formazione dei cittadini di domani. Oltre a Giuseppe Guzzetti, presidente Acri, e Andrea
Ceccherini, presidente Osservatorio Giovani-Editori, intervengono: Matteo Renzi, sindaco di
Firenze; Michele Gremigni, presidente Ente CR Firenze; Remo Lucchi, amministratore
delegato Gfk Eurisko; Maurizio Costa, amministratore delegato Mondadori; Piergaetano
Marchetti, presidente Rcs MediaGroup; Carlo Borgomeo, presidente Fondazione Sud; Fabio
Corsico, consigliere Fondazione CR Torino; Mariella Enoc, vicepresidente Fondazione Cariplo;
Antonio Finotti, presidente Fondazione Cariparo; Gabriello Mancini, presidente Fondazione
MP Siena; Giovanni Vietri, presidente Fondazione CR Salernitana; Claudio Baglioni,
fondatore Fondazione O'Scià; Franco Frattini, ministro Affari Esteri; Giuseppe Mussari,
presidente Banca Monte dei Paschi di Siena; Fabrizio Palenzona, vicepresidente Unicredit
Group; Massimo D'Alema, deputato; Giulio Tremonti, ministro Economia e Finanze.
Coordinano il dibattito i giornalisti: Edoardo De Biasi, vicedirettore vicario Il Sole 24 Ore;
Dario Di Vico, Corriere della Sera; Lilli Gruber, La7.
http://www.acri.it
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti

In concerto per l'Abruzzo
Si è tenuto ieri, presso il Teatro Marrucino di Chieti, un concerto straordinario dell'Orchestra
Sinfonica Abruzzese di L'Aquila che vede la partecipazione del noto pianista di fama
internazionale, Ivo Pogorelich, con la direzione di Marcello Bufalini. A dare maggiore
spessore all'appuntamento concertistico è l'aspetto di solidarietà che riveste l'iniziativa.
L'intero incasso della serata, infatti, è destinato al "Fondo Carloni", costituito, all'indomani
del sisma del 6 aprile che ha sconvolto l'Abruzzo, dalla Fondazione Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti d'intesa con l'Istituto Nazionale per lo Sviluppo Musicale del Mezzogiorno
e l'Istituto Nazionale Tostiano di Ortona, per raccogliere somme da utilizzare per l'acquisto di
strumenti musicali e per finanziare borse di studio da assegnare, tramite bando, a musicisti e
studenti del Conservatorio "Alfredo Casella" dell'Aquila.
Chi non ha potuto assistere al concerto, ma è comunque interessato a sostenere il Fondo
Carloni, può effettuare una donazione sul c/c intestato a "Comitato di Gestione del Fondo
Carloni", Carichieti (codice IBAN: IT 45 O 06050 15500 CC 00100 82223).
http://www.fondazionecarichieti.it
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

"Fiori. Natura e simbolo dal Seicento a Van Gogh"
Fino al 20 giugno 2010 presso i Musei San Domenico di Forlì si può ammirare la mostra
"Fiori. Natura e simbolo dal Seicento a Van Gogh", promossa dalla Fondazione Cassa dei
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Risparmi di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì. L'esposizione ha al centro la tela
"Fiasca fiorita", opera considerata una della più belle nature morte di tutti i tempi, di cui non
è stato ancora identificato l'autore (tra i più probabili ci sono Caravaggio e Cagnacci). Attorno
e a partire da questo capolavoro, il percorso espositivo racconta la storia della pittura di fiori,
tra il naturalismo caravaggesco e l'affermazione della modernità con Van Gogh e il
simbolismo, giungendo così alle soglie del Novecento, prima della comparsa delle
avanguardie storiche. Sono esposti alcuni capolavori di Caravaggio, Cagnacci, Gentileschi,
Dolci e di altri grandi pittori che hanno eccezionalmente dipinto quadri di fiori, ma anche lo
straordinario ritratto della moglie dipinto da Rembrandt come Flora.
La mostra è aperta tutti i giorni tranne il lunedì, con il seguente orario: da martedì a venerdì
dalle 9,30 alle 19; sabato e domenica dalle 9,30 alle 20. Il biglietto d'ingresso costa 9 euro,
ridotto 7.
http://www.fondazionecariforli.it
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia

Dialoghi in Fondazione 2010. "I vizi capitali"
Prosegue fino al 19 febbraio la rassegna "Dialoghi in Fondazione", promossa e organizzata
dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia. L'iniziativa, che propone una serie di
incontri con scrittori noti, indaga quest'anno il tema "i vizi capitali". Gola, superbia, avarizia
e accidia: cosa possono evocare oggi? In un mondo dove domina il "tutto lecito" sono
diventati obsoleti o si sono adattati al nostro tempo e come?
Gli appuntamenti ancora in programma sono: il 5 febbraio alle ore 18, l'economista Stefano
Zamagni presenta il suo "Avarizia. La passione dell'avere" edito da Il Mulino; il 19 febbraio
alle ore 18, la docente di filosofia Laura Bazzicalupo presenta il suo "Superbia. La passione
dell'essere" edito da Il Mulino.
Tutti gli appuntamenti si tengono presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio della
Spezia, in via Domenico Chiodo 36. L'ingresso è gratuito; ai partecipanti saranno distribuite
in omaggio copie dei volumi (sino ad esaurimento delle copie disponibili).
http://www.fondazionecarispe.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Ad Alessandria nasce il centro sperimentale per le nuove tecnologie di chirurgia robotica
Grazia alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e alla Fondazione CrTorino sta per
nascere ad Alessandria un nuovo Centro Sperimentale per la Chirurgia Robotica. Il Centro ha
il compito principale di sperimentare l'utilizzo delle nuove tecnologie per la cura del tumore
del retto, nelle resezioni gastriche, epatiche, della milza, del pancreas, ma anche di
interventi urologici, ginecologici e di chirurgia toracica. Inoltre fornirà una formazione
assolutamente qualificata e di eccellenza ai chirurghi individuati dall'Azienda Ospedaliera e
dall'Azienda Sanitaria Locale. Il valore complessivo del progetto, che si realizzerà nell'arco
dei prossimi tre anni, è di circa 6 milioni di euro, di cui circa 2,5 stimati per l'acquisto della
tecnologia robotica, che costituisce la conditio sine qua non per l'avvio.
L'apparecchio, per il cui acquisto l'Azienda Ospedaliera effettuerà una procedura di gara
europea, rappresenta la più avanzata tecnologia robotica in chirurgia: si tratta di un sistema
di movimento robotico costituito da quattro bracci applicati alla laparoscopia, che lavora con
immagini tridimensionali in alta definizione. Gli strumenti del robot consentono movimenti
demoltiplicati 5 a 1, ossia quando la mano del chirurgo si muove di 5 cm, la pinza del robot si
muove di 1 cm. Da sottolineare l'importanza della rotazione, in quanto gli strumenti sono
costruiti con uno snodo simile al polso umano, ma dotati di una capacità di rotazione di 360
gradi - a fronte dei 180 del polso umano - in tutte le direzioni, con l'impiego di frizioni che
fermano il movimento per poi riprenderlo. Il sistema viene comandato da una console
presente in sala (o immediatamente fuori) alla quale lavora il chirurgo: si tratta quindi di
una mano meccanica evoluta comandata da un cervello umano. Questa tecnologia, oltre ad
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essere la più sofisticata esistente, è in grado di essere implementata a livello di software e
hardware da eventuali successivi sviluppi.
http://www.fondazionecralessandria.it
http://www.fondazionecrt.it
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