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Dottomto al nobel
fean Tirole
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C L'Universita Mediterrane

assegnera il dottorato hono
causa in Diritto ed Economi

premio Nobel per I'econom

Iean Tirole, accademico frat
dell'Universita di Tolosa. La
l.-L

cerimonia, come confermat
direttore del dipartimento r
Giurisprudenza ed econom

c
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L'area dello Stretto Unica tappa tra Reggio e Messina con tante opportunità escursionistiche

Massimiliano Ferrara, si svc
il prossimo 11 maggio nell'i

di Reggio Calabria. Tirole hi
il Nobel per l'economia nel
grazie ai suoi studi sulla
regolamentazione e il potet
mercato.

Sinergia tra la Gamera di cornmercio o I'Autorità portuale

Larca dello Stretto diventa
la nuova tappa crociedstica
L'Ente camerale allafiera internazionale di Miami
Gristina Gortese
Si rafforza sull'asse crocieristico la
collaborazione tra la Camera di
Commercio e lAutorità di sistema
portuale dello Stretto. In questa direzione, l'incontro tenutosi ieri mattina all'Ente camerale tra il presidente
Ninni Tramontana e la responsabile
della promozione e relazioni esterne
dellAutorità Maria Cristina Laurà rivolto alle agenzie diviaggio ed ai tour
operator del territorio metropolitano che svolgono attività di incoming.
La riunione operativa segue quel-

la svolta recentemente a

Messina,

dove la Camera di Commercio reggina, con la partecipazione al "Seatrade Cruise Global", la fi era internazionale del crocierismo in programma a

mondiale, strategie condivise tra i tre
Enti ed elevando il ruolo e alle azioni
della nuova AdSP dello Stretto.

Miami dal prossimo 20 aprile, ha

lorizzazione del nostro sistema portuale, perseguendo, nel contempo,
l'importantissimo obiettivo di stimolare il territorio attraverso la co-

messo un punto fermo al progetto di
promuovere perlaprimavolta la de-

stinazione crocieristica dell"Area
dello Stretto'l sulla base delle tante
opportunità escursionistiche che offrono i rerritori messinese e reggino.
Detto fatto.

Qgesto nuovo dialogo

di fatto

rappresenta I'awio di un percorso di

valorizzazione e potenziamento del
sistema crocieristico tra la costa calabra e sicula, strutturando, proprio

con

il

prossimo evento fieristico

«Siamo lieti di contribuire alla va-

O Il trend crocieristico in crescita,
compreso anche il segmento
giovani, secondo i dati che sono
stati illustrati dalla responsabile
dellAutorità portuale. Tra questi,
per il 2020, nell'area dello Stretto,
la programmazione di oltre 180
navi con circa 480.000 presenze ed

a

diversificato che include famiglie
con bambini e turisti della terza

Dunque, il settore crocieristico
quale punto di forza dell'intero
sistema turistico della Città

età.

Metropolitana

un target molto ampio e

e

volano di un

territorio che rivendica fattori ed

i

La Camera di Commercio
reggina, con la partecipazione al
"seatrade Cruise Global", la fiera
internazionale del crocierismo in
progmmma a Miami dal prossimo
20 aprile, ha messo un punto fermo

elementi innovativi perché siano
assecondate le tante potenzialità e
peculiarità e possano essere liberati
circuiti virtuosi per uno wiluppo
socio-economico complessivo
dell'intera area dello Stretto.

S Domani nuovo appuntar
del ciclo di incontri promot
dalla psicoterapeuta Mada
Falduto. Il tema delf incont
si terrà alle 18 alla libreria
Amaddeo: f identità, della 1
storia personale, della poss
di individuarsi ma soprattu
riscrivere la propria storia c
1e radici sono assenti, negat
nascoste, obbligate, violate,
spezzate... sulla possibilità r

ri-concepire il mondo che c
concepito. Tema affrontato

rio, si traduca in un numero crescente di presenze turistiche nel nostro

necessariamente disturbi n
si interrogano sui temi che
accomunano tutti piu da vi
in questo scenario di disarr
povertà educativa, animata
criminalità organizzata, da
devianze, e dall'impoverim
relazionale come si può no

direttamente presso la struttura portuale

crocieristica dell"Area dello
Stretto" sulla base delle tante
opportunità escursionistiche che
oftono i territori messinese e
reggino

Radici negate
rissivere la storia

attraverso la storia di Sandr
narrata nelle pagine di "Ra<
Rosa" di Donatella Previteri
Incontro che racchiude 1o s
della rassegna: lo psicoanal
esce dal proprio studio e in
tutti coloro che per diverse
ragioni non varcano quella

del numero di scali effettuati

al progetto di promuovere per la
prima volta la destinazione

,irr il§&RERt&

struzione e I'offerta di opportunità
escursionistiche esclusive e di grande qualità rivolte al turismo crocieristico - sottolinea Ninni Tramontana
- . Auspichiamo che la sinergia tra
lAutorità portuale, la Camera di
Commercio egli altri fnti con i quali
già da tempo condividiamo gli obiettivi di sviluppo turistico del territo-

territorio, ma anche in incremento

Numeri e prospettive

r

reggina,.
Ad incoraggiare il nuovo cammino, il trend crocieristico in crescita,
compreso anche il segmento giovani, secondo i dati che sono stati illustrati dalla responsabile dellAutorità portuale. Tra questi, per il 2020,
nell'area dello Stretto, la programmazione di oltre 180 navi con circa
480.000 presenze ed un target molto
ampio e diversificato che include famiglie con bambini e turisti della terza età. «Unafotografia che giudichiamo molto interessante non solo quale punto di partenza ma soprattutto
in chiave futura che rappresenta una

sfida importante ed impegnativa *
ammette Tramontana -. Sicuramen-

te

il

crocierista richiede servizi di

qualità e, nelle tappe, ricerca sempre
più nuovi territori ed esperienze che
rendono il viaggio indimenticabile".

che non lamentano

interrogarsi sulf identità, sr
educazione, sulla genitoria
su che basi scrivere la propr

storia?
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La storia di riscattr

di Giosuè D'Agost
& Domani alle 11,50

nella

r

del Centro comunitario Ag
via Paolo Pellicano si terrà l
presentazione di un report
incontri di testimonianza e

confronto avuti da Giosuè
DAgostino, insieme ad altr

figure istituzionali e associr
con i detenuti della sezione
sicurezza della casa circond

