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 Il racconto della terza edizione del
Forum Internazionale del Gran Sasso 
di Matteo Pierfelice

Un Terzo 
Forum da 
ricordare
Monsignor Lorenzo Leuzzi ha poi indicato 
la strada per il futuro della manifestazione. 
«In concreto vorrei richiamare alcuni ambiti 
di impegno: il mondo degli adolescenti, 
accogliendo l’invito di papa Francesco a 
riflettere sul patto educativo; il rilancio 
delle attività produttive nel settore agro-
alimentare, in occasione della Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione; il ruolo della 
scienza per la pace, evitando possibili 
forme di strumentalizzazione del sapere 
scientifico; l’allargamento degli orizzonti 
della carità, superando ogni forma di 
assistenzialismo e promuovendo la crescita 
di tutto l’uomo e di tutti gli uomini». E 
proprio al tema della carità, ha annunciato 
in conclusione del suo intervento il presule, 
sarà dedicata la prossima edizione del 
Forum del Gran Sasso, in programma dal 
30 settembre al 2 ottobre 2021.

Durante la cerimonia conclusiva sono 
stati conferiti due premi fortemente 
sentiti dall’UniTe: il Premio “Giulio 
Regeni” (riservato ai dottorati di ricerca 
dell’Università di Teramo) consegnato dal 
Ministro Gaetano Manfredi al ricercatore 
libanese Mohammad El Khatib - per i 
suoi studi nel campo delle Biotecnologie 
molecolari e cellulari - e alla dottoressa 
Noemi Battistelli, per la ricerca relativa 
alla Biodiversità microbica; e il Premio 
“Erika Fusella” (studentessa di recente 
precocemente scomparsa) conferito 
simbolicamente a tutti gli studenti 
dell’ateneo teramano e consegnato dal 
Premier Giuseppe Conte al presidente del 

Consiglio degli studenti Emanuela Testa. 
«Il Premio – ha spiegato il Magnifico Rettore 
Dino Mastrocola, visibilmente commosso 
– è dedicato agli studenti dell’Università di 
Teramo per la promozione dello spirito di 
appartenenza alla comunità universitaria, 
anche durante la pandemia, attraverso 
la diffusione dei valori di solidarietà, 
libertà, progresso e coesione sociale. La 
consapevolezza di un comune destino e 
di una comune responsabilità ha infatti 
garantito la ripresa e la diffusione di nuovi 
obiettivi, rivolti a rilanciare nuovi orizzonti».

Il 3° Forum del Gran Sasso è stato organizzato 
dalla diocesi aprutina in collaborazione con 
il Ministero dell’Università e Ricerca, il 
Ministero degli affari esteri e Cooperazione 

Internazionale (MAECI), la Commissione 
Europea, il Centro internazionale di studi 
per la conservazione e il restauro dei beni 
culturali (ICCROM), l’Università degli Studi 
di Teramo e il Comitato di Coordinamento 
Regionale delle Università Abruzzesi 
(C.C.R.U.A.). Sono stati coinvolti enti di 
ricerca come i Laboratori nazionali del 
Gran Sasso, l’Osservatorio Astronomico 
d’Abruzzo, il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e il Conservatorio “Braga” di 
Teramo.

In continuità con il Forum dello scorso 
anno, è proseguito il dialogo con il mondo 
accademico del continente africano e del 
Mediterraneo, questa volta attraverso la 
Tavola Rotonda Investire nei giovani per un 

Il Premier Conte, si è poi concesso ai giornalisti, 
per rispondere ad alcune domande, riguar-

danti argomenti di scottante attualità. 

Quello più recente è il caso dello stabilimento “Betafence” di 
Tortoreto, di cui un gruppo di dipendenti era presente fuori 
dall’ateneo, per una manifestazione pacifica. Ufficialmente 
per il calo degli utili durante il lockdown, la multinazionale 
statunitense “Carlyle”, proprietaria del marchio Betafence, 
sembrerebbe intenzionata a chiudere lo stabilimento locale, 
lasciando decine di lavoratori in cassa integrazione, per 
spostare, poi, la produzione in Polonia.
«E’ una situazione strana e molto delicata – ha spiegato il Primo 
Ministro – che riguarda anche una vertenza della quale non ci 
è ancora chiaro il perché. Da ciò che mi risulta, lo stabilimento 
abruzzese della Betafence ha prodotto utili elevatissimi, anche 
durante questo anno difficile. La decisione di chiudere, perciò, 
è alquanto curiosa. È stato già istituito un tavolo tecnico, che 
si occuperà passo per passo della faccenda e mi terrà sempre 
aggiornato sui suoi sviluppi. Ho già ricevuto, giorni fa, una 
delegazione di lavoratori, con la quale abbiamo iniziato ad 
affrontare la questione. Ho garantito che il Governo li sosterrà 
senza condizioni, per assicurare la continuità produttiva dello 
stabilimento di Tortoreto».
Si è poi passati al discorso della ricostruzione post sismi del 
2009 e 2016, con la possibilità che questa rientri nei fondi 
messi a disposizione dal “Recovery Fund”.
«La possibilità è concreta – ha dichiarato – sebbene quello 
della ricostruzione sia un processo lungo ed articolato. 
Ne ho già discusso con il Sindaco D’Alberto. In Governo, 

stiamo lavorando per accelerare l’iter. Abbiamo intrapreso il 
percorso giusto, anche grazie all’introduzione di disposizioni 
che snelliscano la burocrazia e favoriscano la ricostruzione 
privata. Il 23 Ottobre terrò un incontro con tutti i primi cittadini 
dei comuni rientranti nel cratere sismico del 2009. Qualche 
settimana fa, invece, ho incontrato, a Chieti, i sindaci dei 
comuni colpiti dal sisma del 2016. Dobbiamo assolutamente 
ripartire per rilanciare l’economia del Paese».
In fine, una precisazione sulla possibilità che venga 
reintrodotto, al livello nazionale, l’obbligo di indossare la 
mascherina nei luoghi aperti: «Al momento non è ancora 
stato deciso nulla. Naturalmente in Parlamento valuteremo 
la situazione e, come sempre, ci confronteremo per prendere 
la decisione più giusta, nell’interesse della comunità intera».

Il sapere scientifico e la ricerca come strumenti essenziali 
per le future generazioni; un sistema universitario forte, 
internazionalizzato e “resiliente”; l’impegno della politica per la 
tutela della salute dei cittadini ed il benessere dell’economia. 
Questi gli argomenti toccati dal Presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte, nell’intervento tenuto, sabato scorso, durante 
la cerimonia di chiusura del “Terzo Forum Internazionale del Gran 
Sasso”, dal tema “Investire per costruire”.
Il Premier ha sottolineato come, in un’epoca di importanti 
cambiamenti e processi complessissimi, portatori di incertezza 
verso il futuro, sia necessario interrogarsi circa il momento che 
stiamo vivendo. Dietro tali dinamiche, difficili da “decifrare”, 
si celano, infatti, grandi rischi, ma anche grandi opportunità. 
Sono queste ultime che vanno colte, elaborando gli strumenti 
necessari per identificarle. 
In questo quadro, l’università, il sapere e la ricerca scientifica 
e tecnologica rappresentano la chiave per trovare le risposte 
e i mezzi di cui necessitiamo: sono il miglior investimento per 
costruire il futuro. 
Ogni aspettativa di progresso sociale, non può prescindere, però, 
dal giusto rapporto tra politica e tecnica, intesa, quest’ultima, 
come scienza che organizza mezzi per un preciso scopo: la 
tutela dei cittadini e della loro salute, come punto di partenza per 
raggiungere il benessere e la crescita economica.

L’emergenza sanitaria degli ultimi mesi lo ha dimostrato: quei 
paesi che, a differenza dell’Italia, non hanno tutelato la salute e il 
benessere dei lavoratori, hanno inevitabilmente minato il sistema 
produttivo e l’economia nazionale, ponendo grossi limiti allo 
sviluppo futuro (qui un implicito riferimento al caso Betafence). 
Nella difficoltà, si è visto come il sapere scientifico e la ricerca 
tecnologica, siano stati essenziali per elaborare soluzioni 
pratiche ed organizzative in tempi ristrettissimi, riuscendo, 
per altro, nell’arduo compito di ricucire il tessuto sociale e 
superare le disuguaglianze, territoriali e di genere, accentuatesi 
ultimamente. Il lavoro è stato sinergico, da parte di tutta la 
Nazione.
Ogni ateneo, nello specifico, deve contribuire alla ricerca ed al 
sapere scientifico, sia in quanto luogo dell’apprendimento, sia 
in quanto presidio per la tenuta del tessuto sociale e promotore 
di “buone pratiche”. Ad essi è, oggi, richiesto di svolgere un ruolo 
importante per il territorio, interagendo con le molteplici realtà 
che vi sono presenti. Una di queste è il “terzo settore”, inteso 
come grande introduttore alla formazione universitaria. Anche 
questo significa “investire per costruire”.
Altro punto preso in considerazione dal Premier, quello della 
difficile “sfida all’’internazionalizzazione” dei presidi universitari 
italiani, sia dal punto di vista della formazione, sia per quel che 
riguarda i processi produttivi.

«All’estero – ha precisato il primo ministro – c’è grande richiesta 
di cultura e sapere italiani. Il nostro sistema universitario deve 
saperne essere all’altezza, potenziando l’esperienza di confronto 
e collaborazione con gli atenei esteri, facendo, però, in modo 
che abbandonare la propria Terra non resti la sola possibilità 
per i nostri giovani. In questo senso la “Carta di Teramo”, e la 
“Conferenza Euro – Africana dei rettori”, rappresentano un’ottima 
pratica».
Va elaborato un sistema di ricerca “resiliente” in senso attivo, 
che sappia, cioè, mostrare grande potenzialità, nell’elaborare 
strade e sistemi migliori per il futuro, nonché programmi di 
ricerca multidisciplinari, complessi, organizzati ed efficienti. 
Questo Perché alcune ripartizioni disciplinari, seppur nitide da 
un punto di vista teorico, non lo sono da un punto di vista pratico 
e della funzionalità. Dobbiamo avere il coraggio di lavorare in 
questa direzione.

 Pandemia, Betafence, Recovery Fund e ricostruzione...  di Gian Marco Filipponi

I temi a 
margine del 
Forum

 L’approfondimento sul discorso di Giuseppe Conte di Gian Marco Filipponi

«La ricerca è il miglior investimento»

partenariato euro-africano, un anno dopo 
la Conferenza dei rettori delle università 
africane. I partecipanti al consesso hanno 
evidenziato come la pandemia abbia 
portato con sé una nuova sfida, quella del 
divario digitale nelle università mondiali, e 
come l’alta formazione dipenda sempre più 
dalla disponibilità di piattaforme digitali 
per insegnare a diffondere conoscenza e 
ricerca. «I giovani sono il nostro futuro» ha 
ricordato il Direttore Generale dell’ICCROM, 
il Dr. Webber Ndoro, e in questa Tavola 
Rotonda si è sottolineato come un solido 
parternariato Euro-Africano possa 
promuovere proprio il potenziale dei 
giovani in Africa e favorire ulteriori sforzi 
per garantire una migliore collaborazione 
e imprenditorialità.
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Agenzia d'informazione

Approfondimenti  CORONAVIRUS COVID-19CORONAVIRUS COVID-19

Argomenti  CORONAVIRUSCORONAVIRUS  UNIVERSITÀUNIVERSITÀ  Persone ed Enti  LORENZO LEUZZILORENZO LEUZZI

Luoghi  TERAMOTERAMO

© Riproduzione Riservata

UNIVERSITÀ

Diocesi: Teramo-Atri, al via giovedì il ForumDiocesi: Teramo-Atri, al via giovedì il Forum
internazionale del Gran Sasso ininternazionale del Gran Sasso in
videoconferenza con il ministro Manfredivideoconferenza con il ministro Manfredi
16 giugno 2020 @ 12:42

(G.P.T.)

16 giugno 202016 giugno 2020

Torna anche quest’anno il Forum internazionale del Gran Sasso, tradizionale appuntamento con istituzioni, università e centri di ricerca promosso dal
vescovo di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi. Giunto alla terza edizione, a causa del Covid-19 l’appuntamento si aprirà in video conferenza giovedì 18 giugno
alle 15.30, con l’intervento – tra le numerose autorità – del ministro dell’Università e della ricerca Gaetano Manfredi. L’ufficio stampa e produzioni
radiotelevisive dell’Università di Teramo garantirà a tutti la possibilità di seguire i lavori.
L’appuntamento, promosso dalla diocesi di Teramo-Atri, è organizzato in collaborazione con Miur, Maeci, Iccrom, Crua (Conferenza rettori università
abruzzesi) e Università degli studi di Teramo.
Il Forum entrerà nel vivo dall’1 al 3 ottobre prossimi e, in continuità con il precedente, dedicato al tema “Prevenire per un nuovo sviluppo”, coinvolgerà
“le realtà accademiche e di ricerca nella elaborazione di una nuova cultura per investire nella consapevolezza che l’impegno per investire non può
limitarsi ad una promozione puramente funzionale, ma deve inserirsi in una nuova progettualità sociale”, spiega un comunicato. “La ripartenza ha
bisogno di un contesto culturale adeguato per rimotivare scelte e capacità progettuale – spiega mons. Leuzzi –. Le università e i centri di ricerca sono
chiamati a riscoprire la loro specifica vocazione” di “saper vedere oltre l’immediato” superando “una visione settoriale e parcellizzata della realtà. È
l’invito di Papa Francesco ad elaborare una ‘visione d’insieme’ senza della quale non è possibile costruire il futuro del nostro Paese e della comunità
internazionale. È il grande obiettivo del III Forum”.
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Agenzia d'informazione

CONVEGNO

Diocesi: Teramo, al via il 3° ForumDiocesi: Teramo, al via il 3° Forum
internazionale del Gran Sasso. Conte e Manfrediinternazionale del Gran Sasso. Conte e Manfredi
chiudono il 3 ottobre con il premio “Giuliochiudono il 3 ottobre con il premio “Giulio
Regeni”Regeni”
1 ottobre 2020 @ 18:52

Ha preso il via oggi pomeriggio la terza edizione del Forum internazionale del Gran Sasso “Investire per costruire” che proseguirà fino al 3 ottobre
nell’Università di Teramo. La cerimonia inaugurale, iniziata con la lettura del messaggio inviato da Papa Francesco per benedire l’iniziativa, è stata
moderata da Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, ed ha visto la partecipazione in collegamento video di Giorgio Marrapodi,
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Argomenti  RICOSTRUZIONERICOSTRUZIONE  STUDIOSTUDIO  Persone ed Enti  CESARE MIRABELLICESARE MIRABELLI

GAETANO MANFREDIGAETANO MANFREDI  GIULIO REGENIGIULIO REGENI  GIUSEPPE CONTEGIUSEPPE CONTE  LORENZO LEUZZILORENZO LEUZZI

PAPA FRANCESCOPAPA FRANCESCO  Luoghi  TERAMOTERAMO

© Riproduzione Riservata

(M.C.)

1 ottobre 20201 ottobre 2020

direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero degli Affari esteri, e l’intervento di Giovanni Legnini, commissario straordinario per la
ricostruzione post-sisma. L’evento è stato promosso dalla diocesi di Teramo-Atri in collaborazione con il ministero dell’Università e ricerca, il ministero
degli Affari esteri e cooperazione internazionale, la Commissione europea, il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni
culturali, l’Università degli studi di Teramo ed il Comitato di coordinamento regionale delle Università abruzzesi. “Il terzo Forum vuole coniugare, a
partire dalla cultura della prevenzione, il verbo investire con quello di costruire”, ha affermato il vescovo diocesano Lorenzo Leuzzi: “Con le sue
articolate sessioni, vuole porre le basi – attraverso il coinvolgimento, il confronto e la collaborazione con le realtà operative sul territorio – per una
nuova cultura del saper costruire”. Il presule ha richiamato l’attenzione del mondo accademico e della ricerca a “scoprire la loro originale e insostituibile
vocazione e missione: elaborare una cultura per sostenere e animare le scelte storiche da compiere, evitando forme astratte di programmazione”. Il
Forum prevede 16 sessioni parallele di lavoro su altrettante aree disciplinari, animate da 270 relatori provenienti da atenei di tutta Italia e anche da
Croazia, Francia, Inghilterra, Colombia e Messico chiamati ad affrontare ambiti di studio diversi, quali arte, economia, medicina, ambiente, lavoro,
bioetica, agroalimentare, turismo e sport. Il forum terminerà con la consegna di due premi, uno intitolato a Erika Fusella, studentessa precocemente
scomparsa, e simbolicamente ritirato dal presidente del Consiglio degli studenti Emanuela Testa, il secondo dedicato a Giulio Regeni e riservato ai
dottorati di ricerca dell’Università di Teramo. A consegnare le onorificenze saranno il ministro dell’Università e della ricerca, Gaetano Manfredi, e il
presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, entrambi presenti alla cerimonia conclusiva.
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Argomenti  GIOVANIGIOVANI  UNIVERSITÀUNIVERSITÀ  Persone ed Enti  GIUSEPPE CONTEGIUSEPPE CONTE

LORENZO LEUZZILORENZO LEUZZI  Luoghi  TERAMOTERAMO
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UNIVERSITÀ

Giovani: Teramo, il premier Conte al terzoGiovani: Teramo, il premier Conte al terzo
Forum internazionale del Gran SassoForum internazionale del Gran Sasso
3 ottobre 2020 @ 16:00

(M.N.)

3 ottobre 20203 ottobre 2020

“Dobbiamo investire sui giovani, dobbiamo investire sul capitale umano. I giovani devono avere la nostra fiducia. Dobbiamo lavorare per loro”. Così il
presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, si è espresso dall’Università di Teramo in occasione della cerimonia conclusiva del Terzo Forum
Internazionale del Gran Sasso, l’evento accademico promosso dalla diocesi di Teramo-Atri di scena all’Università di Teramo dall’1 al 3 ottobre, definito
dallo stesso Primo Ministro “un appuntamento ormai di rilevo”. Dal podio dell’Aula Magna “Benedetto Croce” dove è tornato a parlare per il secondo
anno consecutivo, il premier ha voluto insistere sulla necessità di un sistema universitario forte: “Non possiamo accettare che lavorare e studiare negli
atenei esteri sia l’unica possibilità che i nostri giovani abbiano”. L’intervento di Conte – informa la diocesi – è stato preceduto da una relazione del
Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, secondo il quale “l’Abruzzo è una regione che ha sempre dato importanza alla ricerca, lo
dimostra la presenza del laboratorio del Gran Sasso”. “Non avrei mai pensato di parlare a Teramo alla presenza del Presidente del Consiglio e del
Ministro per l’Università e la Ricerca”, ha detto mons. Lorenzo Luzzi, vescovo di Teramo-Atri, annunciando che la prossima edizione del Forum del
Gran Sasso, in programma dal 30 settembre al 2 ottobre 2021, sarà dedicata al tema della carità.
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(ANSA) - TERAMO, 01 OTT - Al via la 3/a edizione del Forum
Internazionale del Gran Sasso, di scena all'Università di Teramo fino al tre
ottobre, con la cerimonia inaugurale moderata dal presidente emerito della
Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli, in collegamento video col Direttore
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari
Esteri, Giorgio Marrapodi, e alla presenza tra gli altri del Commissario
Straordinario per la ricostruzione post-sisma, Giovanni Legnini.
    Il Forum terminerà sabato con la consegna di due premi: il primo,
simbolicamente ritirato dal presidente del Consiglio degli studenti
Emanuela Testa, intitolato a Erika Fusella, studentessa precocemente
scomparsa; il secondo dedicato a "Giulio Regeni" e riservato ai dottorati di
ricerca dell'Università di Teramo. A consegnare le onorificenze saranno il
Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi e il Presidente
del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, entrambi presenti alla
cerimonia conclusiva. (ANSA).
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Francesco: investire è
riprogettare la società

Il Papa ha inviato un telegramma a firma del cardinale Parolin ai partecipanti al

Terzo Forum internazionale del Gran Sasso, promosso dalla diocesi di Teramo-Atri

e organizzato in collaborazione con i Ministeri dell’Università e Ricerca e degli

Esteri e con l’Università degli Studi di Teramo. Serve, scrive Francesco, una "nuova

coscienza" per affrontare le sfide di oggi, a cominciare da quella sanitaria

Marina Tomarro - Città del Vaticano

"Investire non può limitarsi ad una promozione puramente funzionale". Un

concetto speso infinite volte dal Papa con accenti diversi a seconda delle

circostanze. Questa volta è proposto alla platea del Terzo Forum internazionale del

! CHIESA SCUOLA E UNIVERSITÀ CULTURA ATTUALITÀ GIOVANI
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Gran Sasso, che si è aperto ieri a Teramo con l'obiettivo di ripartire con nuove

progettualità per il futuro. Una finalità che Francesco condivide e allarga di

orizzonte. La "consapevolezza" nell'investire, scrive nel telegramma a firma del

cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, richiede "una nuova progettualità

sociale, capace di animare un originale sintesi culturale, al fine di promuovere - è

l'auspicio - una nuova coscienza d'interdipendenza e di globalizzazione delle sfode

in atto, prima fra tutte quella sanitaria".

Avere una visione d'insieme
“Siamo nella fase di ripartenza – spiega il vescovo della diocesi, monsignor

Lorenzo Leuzzi – e noi vogliamo porre le basi per favorire da una parte la

collaborazione tra le diverse discipline accademiche, e dall’altra il rapporto con

tutte le realtà operanti sul territorio, non solo teramano ma anche nazionale ed

europeo. Questo è importante perché se vogliamo ripartire, non si tratta solo di

creare progetti organizzativi, ma come Papa Francesco ci ricorda, bisogna avere

una visione d'insieme. Per questo è necessario coniugare il verbo "investire" con il

verbo "costruire", perché non basta più essere solo competenti, ma bisogna

imparare a collaborare con tutti, ad inserirsi in una progettualità senza la quale

sarebbe difficile ripartire, perché con la pandemia è emerso ancora di più che la

società contemporanea ha bisogno di una nuova capacità concettuale, che non

può limitarsi soltanto al saper fare”.

Un confronto tra realtà differenti
Il Forum sarà suddiviso in sedici sessioni parallele, in cui si confronteranno

personalità del mondo accademico, politico, sociale ed imprenditoriale, su temi

che andranno a spaziare dall’economia e finanza alla tutela ambientale; dallo sport

al turismo e territorio; dalla comunicazione alla formazione e lavoro.  “È importante

il confronto tra queste realtà differenti – continua il vescovo Leuzzi – perché le

nuove proposte di ripartenza siano animate da una prospettiva culturale che guardi

la globalità di quella visione d'insieme, senza la quale anche i buoni propositi

possono diventare incapaci di rispondere alle attese delle nuove generazioni”

Una tavola rotonda dedicata agli atenei africani
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Momento particolarmente importante della tre giorni, sarà la tavola rotonda

intitolata “Investire nei giovani per un partenariato euro-africano, un anno dopo la

Conferenza dei rettori delle università africane”, a cui prenderanno parte diversi

rappresentanti degli atenei del Paese. I partecipanti discuteranno della necessità di

investire in programmi educativi di innovazione, per proteggere e promuovere il

patrimonio culturale africano come fonte rilevante di cambiamento e benessere

del Paese. “Formare i giovani con un nuovo partenariato tra l’Europa e l’Africa –

sottolinea il presule - è molto significativo, perché li aiuta a sentirsi parte ovunque

essi trovino una prospettiva di crescita, che limitata solo alle proprie comunità,

rischia di essere poi marginale rispetto ad un contesto che diventa sempre più

globalizzato e che è una grande opportunità anche per le piccole comunità locali

di poter fare esperienza nella dimensione internazionale”.

IL TUO CONTRIBUTO PER UNA GRANDE MISSIONE:
SOSTIENICI NEL PORTARE LA PAROLA DEL PAPA IN OGNI CASA

30 settembre 2020, 17:00
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Il premier Conte: «Dobbiamo investire
sui nostri giovani». Il ministro
Manfredi annuncia l'assunzione di 20
ricercatori
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Sabato 3 Ottobre 2020 di Teodora Poeta e Maurizio Di Biagio

APPROFONDIMENTI

«Dobbiamo investire sul
capitale umano, sui nostri
giovani, lavorare per loro, c'è un
progetto che nasce da risorse
finanziarie europee, si chiama
"La prossima generazione
dell'Unione Europea”». Sono
state le prime parole del premier
Giuseppe Conte appena
arrivato a Teramo. 

Terzo e ultimo giorno, oggi, del III Forum internazionale del Gran Sasso, a
Teramo, organizzato dalla Diocesi sul tema “Investire per costruire”. A chiudere
i lavori è atteso, stamattina, il presidente del Consiglio  Giuseppe Conte che per la
seconda volta arriverà in città insieme al ministro dell’Università e della ricerca,
Gaetano Manfredi che ha annunciato «l'assunzione di venti giovani ricercatori a
Teramo». L’appuntamento è nell’aula magna del campus Aurelio Saliceti a Coste
Sant’Agostino.

 

Molte le figure di spicco che modereranno la tavola rotonda in quest’ultima giornata
di lavoro: Antonio Zoccoli, presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare;
Luigi Fiorentino, capo di gabinetto del ministero dell’Istruzione; Francesco
Bonini, rettore della Lumsa; Erika Rastelli del consiglio nazionale Confindustria
giovani; Antonio Parenti, capo della rappresentanza in Italia della Commissione
europea; Massimo Carpinelli, delegato Crui per la Cooperazione allo sviluppo;
Webber Ndoro, direttore generale del centro internazionale di studi per la
conservazione e il restauro dei beni culturali; don Mauro Mantovani, presidente
del Comitato dei rettori delle Università pontificie romane; Giorgio Marrapodi,
direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero degli Affari esteri;
Maria Chiara Malaguti dell’Università Cattolica del sacro cuore; Dino Mastrocola,
rettore dell’Università di Teramo e monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo della diocesi
di Teramo-Atri. Momenti di grande commozione, con il rettore in lacrime più volte,
durante la consegna da parte del premier Conte dei premi “Giulio Regeni” a
dottorati di ricerca dell’università di Teramo e il premio “Erica Fusella”, la
studentessa abruzzese morta pochi giorni fa a causa di una grave malattia prima
della laurea, rivolto agli studenti.  A margine del forum è previsto inoltre un incontro
con il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, e altre autorità per un confronto
sui problemi post sisma.
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«Dobbiamo investire sul
capitale umano, sui nostri
giovani, lavorare per loro, c'è un
progetto che nasce da risorse
finanziarie europee, si chiama
"La prossima generazione
dell'Unione Europea”». Sono
state le prime parole del premier
Giuseppe Conte appena
arrivato a Teramo. 

Terzo e ultimo giorno, oggi, del III Forum internazionale del Gran Sasso, a
Teramo, organizzato dalla Diocesi sul tema “Investire per costruire”. A chiudere
i lavori è atteso, stamattina, il presidente del Consiglio  Giuseppe Conte che per la
seconda volta arriverà in città insieme al ministro dell’Università e della ricerca,
Gaetano Manfredi che ha annunciato «l'assunzione di venti giovani ricercatori a
Teramo». L’appuntamento è nell’aula magna del campus Aurelio Saliceti a Coste
Sant’Agostino.

 

Molte le figure di spicco che modereranno la tavola rotonda in quest’ultima giornata
di lavoro: Antonio Zoccoli, presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare;
Luigi Fiorentino, capo di gabinetto del ministero dell’Istruzione; Francesco
Bonini, rettore della Lumsa; Erika Rastelli del consiglio nazionale Confindustria
giovani; Antonio Parenti, capo della rappresentanza in Italia della Commissione
europea; Massimo Carpinelli, delegato Crui per la Cooperazione allo sviluppo;
Webber Ndoro, direttore generale del centro internazionale di studi per la
conservazione e il restauro dei beni culturali; don Mauro Mantovani, presidente
del Comitato dei rettori delle Università pontificie romane; Giorgio Marrapodi,
direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero degli Affari esteri;
Maria Chiara Malaguti dell’Università Cattolica del sacro cuore; Dino Mastrocola,
rettore dell’Università di Teramo e monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo della diocesi
di Teramo-Atri. Momenti di grande commozione, con il rettore in lacrime più volte,
durante la consegna da parte del premier Conte dei premi “Giulio Regeni” a
dottorati di ricerca dell’università di Teramo e il premio “Erica Fusella”, la
studentessa abruzzese morta pochi giorni fa a causa di una grave malattia prima
della laurea, rivolto agli studenti.  A margine del forum è previsto inoltre un incontro
con il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, e altre autorità per un confronto
sui problemi post sisma.
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Notizie Teramo Cultura & Spettacolo Teramo

Teramo, torna il Forum del Gran
Sasso: ci sarà anche il Ministro
dell’Università

Il tradizionale appuntamento con Istituzioni, Università e Centri di Ricerca,
fortemente voluto dal vescovo Lorenzo Leuzzi, torna anche nel 2020 e si adegua ai
tempi del Covid-19.

La terza edizione del Forum
Internazionale del Gran Sasso si aprirà
dunque in video conferenza giovedì 18
giugno alle 15.30, con l’intervento – tra le
numerosissime autorità – del Ministro
dell’Università e della Ricerca, Gaetano
Manfredi.

L’appuntamento è promosso dalla
Diocesi di Teramo-Atri, ed è organizzato

in collaborazione con MUR, MAECI (Ministero degli Esteri e della Cooperazione
Internazionale), ICCROM (Centro Internazionale di studi per la Conservazione ed il
Restauro dei Beni Culturali), CRUA (Conferenza dei Rettori delle Università
Abruzzesi) e UNITE, Università degli Studi di Teramo.

Il Forum entrerà nel vivo dall’1 al 3 ottobre
2020 e, in continuità con il precedente,
dedicato al tema “Prevenire per un nuovo
sviluppo”, coinvolgerà le realtà accademiche
e di ricerca nella elaborazione di una nuova
cultura per investire nella consapevolezza
che l’impegno del e per investire non può
limitarsi ad una promozione puramente
funzionale, ma deve inserirsi in una nuova

progettualità sociale.

“La ripartenza ha bisogno di un contesto culturale adeguato per rimotivare scelte e
capacità progettuale – spiega Monsignor Lorenzo Leuzzi – Le Università e i Centri di
ricerca sono chiamati a riscoprire la loro specifica vocazione, quella cioè di saper
vedere oltre l’immediato, superando una visione settoriale e parcellizzata della
realtà. È l’invito di Papa Francesco ad elaborare una visione d’insieme senza della
quale non è possibile costruire il futuro del nostro Paese e della comunità
internazionale”.
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Notizie Teramo Cultura & Spettacolo Teramo

Teramo, torna il Forum del Gran
Sasso: ci sarà anche il Ministro
dell’Università

Il tradizionale appuntamento con Istituzioni, Università e Centri di Ricerca,
fortemente voluto dal vescovo Lorenzo Leuzzi, torna anche nel 2020 e si adegua ai
tempi del Covid-19.

La terza edizione del Forum
Internazionale del Gran Sasso si aprirà
dunque in video conferenza giovedì 18
giugno alle 15.30, con l’intervento – tra le
numerosissime autorità – del Ministro
dell’Università e della Ricerca, Gaetano
Manfredi.

L’appuntamento è promosso dalla
Diocesi di Teramo-Atri, ed è organizzato

in collaborazione con MUR, MAECI (Ministero degli Esteri e della Cooperazione
Internazionale), ICCROM (Centro Internazionale di studi per la Conservazione ed il
Restauro dei Beni Culturali), CRUA (Conferenza dei Rettori delle Università
Abruzzesi) e UNITE, Università degli Studi di Teramo.

Il Forum entrerà nel vivo dall’1 al 3 ottobre
2020 e, in continuità con il precedente,
dedicato al tema “Prevenire per un nuovo
sviluppo”, coinvolgerà le realtà accademiche
e di ricerca nella elaborazione di una nuova
cultura per investire nella consapevolezza
che l’impegno del e per investire non può
limitarsi ad una promozione puramente
funzionale, ma deve inserirsi in una nuova

progettualità sociale.

“La ripartenza ha bisogno di un contesto culturale adeguato per rimotivare scelte e
capacità progettuale – spiega Monsignor Lorenzo Leuzzi – Le Università e i Centri di
ricerca sono chiamati a riscoprire la loro specifica vocazione, quella cioè di saper
vedere oltre l’immediato, superando una visione settoriale e parcellizzata della
realtà. È l’invito di Papa Francesco ad elaborare una visione d’insieme senza della
quale non è possibile costruire il futuro del nostro Paese e della comunità
internazionale”.
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Il III Forum internazionale del Gran Sasso – in continuità con il precedente, sul tema
“Prevenire per un nuovo sviluppo” – intende coinvolgere le realtà accademiche e di
ricerca nella elaborazione di una nuova cultura per “investire”, consapevoli che
l’impegno del e per investire non può limitarsi ad una promozione puramente
funzionale, ma deve inserirsi in una nuova progettualità sociale.

A presentarlo questa mattina il Vescovo,
Monsignor Lorenzo Leuzzi,

accompagnato dal Rettore dell’Università di Teramo, Dino Mastrocola, con lavori
che inizieranno il prossimo primo ottobre, per concludersi poi due giorni più tardi.

L’appuntamento è promosso dalla Diocesi di Teramo-Atri, ed è organizzato in
collaborazione con MUR, MAECI (Ministero degli Esteri e della Cooperazione
Internazionale), ICCROM (Centro Internazionale di studi per la Conservazione ed il
Restauro dei Beni Culturali), CRUA (Conferenza dei Rettori delle Università
Abruzzesi) e UNITE, Università degli Studi di Teramo.

Il Forum vedrà la presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del
Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi.

In questa nuova e imprevista richiesta del
dopo virus, unitamente alle attese della
ricostruzione del post-sisma nelle regioni
dell’Italia centrale, il III Forum Internazionale
del Gran Sasso vuole essere l’inizio di un
cammino di sensibilizzazione delle comunità
accademiche e scientifiche sul tema del
“costruire” nella prospettiva della terza
missione.

“Il III Forum internazionale del Gran Sasso si pone in continuità con quelli
precedenti – ha detto il Vescovo – Innanzitutto, per la modalità della preparazione:
la collaborazione tra le diverse esperienze universitarie e i centri di Ricerca, non solo
della Provincia di Teramo, a cominciare dall’Università, ma dell’Abruzzo e d’Italia. In
secondo luogo, per lo stile progettuale: la promozione della sintesi culturale tra le
divere discipline di ricerca. Il tema, rimodulato per gli eventi della pandemia, intende
proseguire nell’elaborazione di una cultura della prevenzione che, soprattutto dopo
l’emergenza sanitaria, deve recuperare, come ricordavo lo scorso anno, una
dimensione progettuale. Investire per costruire: il tema scelto ha l’ambizione di
riannodare i due verbi non nella prospettiva dell’efficienza o dell’organizzazione, ma
nella valorizzazione dei talenti e della costruzione del bene comune”.

“Il Foum del Gran Sasso, nato da una straordinaria intuizione del nostro Vescovo
Monsignor Leuzzi – ha detto Mastrocola – ha posto Teramo e la sua Università al
centro di riflessioni e visioni mondiali, coinvolgendo in particolar modo le nuove
generazioni in un’ottica interdisciplinare, perché i grandi progetti hanno bisogno del
supporto di tutte le branche dei saperi. Il tema di quest’anno, quello della
ricostruzione, mi coinvolge in particolar modo perché nella mia qualità di rettore di
un’Università, ho coscienza di quanto sia fondamentale per il futuro contare sul
ruolo che gli studenti di oggi e i laureati di domani avranno nell’intercettare e
ricomporre le fila di un futuro che negli ultimi anni – tra eventi calamitosi e pandemie
– sembrerebbe sfuggire continuamente di mano. Sappiamo che non è così,
cambiano solo le sfide ma le giovani generazioni hanno sempre dimostrato forza,
coraggio e impegno. Per questo, sono orgoglioso di riservare all’interno del Forum
un ampio riconoscimento ai miei studenti, con un premio per l’attaccamento al
dovere e la preziosa solidarietà che hanno saputo esprimere e continuano a
sostenere, anche durante questa triste emergenza del Coronavirus”.

Ci saranno anche premi per i dottorandi di ricerca dell’Università, tra cui alla
studentessa Erika Fusella dell’Università di Teramo, recentemente scomparsa.
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Il III Forum internazionale del Gran Sasso – in continuità con il precedente, sul tema
“Prevenire per un nuovo sviluppo” – intende coinvolgere le realtà accademiche e di
ricerca nella elaborazione di una nuova cultura per “investire”, consapevoli che
l’impegno del e per investire non può limitarsi ad una promozione puramente
funzionale, ma deve inserirsi in una nuova progettualità sociale.

A presentarlo questa mattina il Vescovo,
Monsignor Lorenzo Leuzzi,

accompagnato dal Rettore dell’Università di Teramo, Dino Mastrocola, con lavori
che inizieranno il prossimo primo ottobre, per concludersi poi due giorni più tardi.

L’appuntamento è promosso dalla Diocesi di Teramo-Atri, ed è organizzato in
collaborazione con MUR, MAECI (Ministero degli Esteri e della Cooperazione
Internazionale), ICCROM (Centro Internazionale di studi per la Conservazione ed il
Restauro dei Beni Culturali), CRUA (Conferenza dei Rettori delle Università
Abruzzesi) e UNITE, Università degli Studi di Teramo.

Il Forum vedrà la presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del
Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi.

In questa nuova e imprevista richiesta del
dopo virus, unitamente alle attese della
ricostruzione del post-sisma nelle regioni
dell’Italia centrale, il III Forum Internazionale
del Gran Sasso vuole essere l’inizio di un
cammino di sensibilizzazione delle comunità
accademiche e scientifiche sul tema del
“costruire” nella prospettiva della terza
missione.

“Il III Forum internazionale del Gran Sasso si pone in continuità con quelli
precedenti – ha detto il Vescovo – Innanzitutto, per la modalità della preparazione:
la collaborazione tra le diverse esperienze universitarie e i centri di Ricerca, non solo
della Provincia di Teramo, a cominciare dall’Università, ma dell’Abruzzo e d’Italia. In
secondo luogo, per lo stile progettuale: la promozione della sintesi culturale tra le
divere discipline di ricerca. Il tema, rimodulato per gli eventi della pandemia, intende
proseguire nell’elaborazione di una cultura della prevenzione che, soprattutto dopo
l’emergenza sanitaria, deve recuperare, come ricordavo lo scorso anno, una
dimensione progettuale. Investire per costruire: il tema scelto ha l’ambizione di
riannodare i due verbi non nella prospettiva dell’efficienza o dell’organizzazione, ma
nella valorizzazione dei talenti e della costruzione del bene comune”.

“Il Foum del Gran Sasso, nato da una straordinaria intuizione del nostro Vescovo
Monsignor Leuzzi – ha detto Mastrocola – ha posto Teramo e la sua Università al
centro di riflessioni e visioni mondiali, coinvolgendo in particolar modo le nuove
generazioni in un’ottica interdisciplinare, perché i grandi progetti hanno bisogno del
supporto di tutte le branche dei saperi. Il tema di quest’anno, quello della
ricostruzione, mi coinvolge in particolar modo perché nella mia qualità di rettore di
un’Università, ho coscienza di quanto sia fondamentale per il futuro contare sul
ruolo che gli studenti di oggi e i laureati di domani avranno nell’intercettare e
ricomporre le fila di un futuro che negli ultimi anni – tra eventi calamitosi e pandemie
– sembrerebbe sfuggire continuamente di mano. Sappiamo che non è così,
cambiano solo le sfide ma le giovani generazioni hanno sempre dimostrato forza,
coraggio e impegno. Per questo, sono orgoglioso di riservare all’interno del Forum
un ampio riconoscimento ai miei studenti, con un premio per l’attaccamento al
dovere e la preziosa solidarietà che hanno saputo esprimere e continuano a
sostenere, anche durante questa triste emergenza del Coronavirus”.

Ci saranno anche premi per i dottorandi di ricerca dell’Università, tra cui alla
studentessa Erika Fusella dell’Università di Teramo, recentemente scomparsa.
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Notizie Teramo Cultura & Spettacolo Teramo

Teramo, III Forum del Gran Sasso al
via: “Necessaria cultura del saper
costruire”

Al via ufficialmente nel pomeriggio odierno la terza edizione del Forum
Internazionale del Gran Sasso, di scena all’Università di Teramo fino al tre ottobre,
con la cerimonia inaugurale moderata dal prof. Cesare Mirabelli, Presidente Emerito
della Corte Costituzionale, in collegamento video col Direttore Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, dott. Giorgio Marrapodi,
e alla presenza tra gli altri del Commissario Straordinario per la ricostruzione post-
sisma, Giovanni Legnini.

Il grande evento accademico –
quest’anno sul tema “Investire per

costruire” – è stato promosso dalla Diocesi di Teramo-Atri in collaborazione con il
Ministero dell’Università e Ricerca, con il Ministero degli affari esteri e Cooperazione
Internazionale (MAECI), con la Commissione Europea, con il Centro internazionale
di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM), con
l’Università degli Studi di Teramo e con il Comitato di Coordinamento Regionale
delle Università Abruzzesi (C.C.R.U.A.).

“Il III Forum vuole coniugare, a partire dalla cultura della prevenzione, il verbo
investire con quello di costruire”, ha affermato di fronte alle numerose autorità civili
e alle personalità del mondo scientifico presenti, l’ideatore dell’iniziativa il Vescovo
di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi. “Il III Forum, con le sue articolate sessioni, vuole
porre le basi – attraverso il coinvolgimento, il confronto e la collaborazione con le
realtà operative sul territorio – per una nuova cultura del saper costruire. In questa
prospettiva – ha sottolineato il presule nel suo intervento nell’Aula Magna
dell’ateneo teramano – il mondo accademico e della ricerca sono chiamati a
scoprire la loro originale e insostituibile vocazione e missione: elaborare una cultura
per sostenere e animare le scelte storiche da compiere, evitando forme astratte di
programmazione”.

Per il Magnifico Rettore dell’Università di
Teramo Dino Mastrocola “il Foum del Gran
Sasso, nato da una straordinaria intuizione
del nostro Vescovo Monsignor Leuzzi, ha
posto Teramo e la sua Università al centro di
riflessioni e visioni mondiali, coinvolgendo in
particolar modo le nuove generazioni in
un’ottica interdisciplinare, perché i grandi
progetti hanno bisogno del supporto di tutte

le branche dei saperi”.

I numeri di questa edizione sono eloquenti. Nella tre giorni si terranno 16 sessioni
parallele di lavoro su altrettante aree disciplinari, animate da 270 relatori provenienti
da atenei di tutta Italia e anche stranieri (dalla Croatia North University, dalla
Sorbonne Universitè de Paris, dal London Centre for Interdisciplinary Research,
dalla Columbia e dal Messico). Gli ambiti di studio coinvolti spazieranno dall’arte
all’economia, dal diritto alla medicina, dalla tutela dell’ambiente al lavoro, senza
tralasciare settori come bioetica, agroalimentare, turismo e sport.

Particolare importanza avrà la Tavola Rotonda Investire nei giovani per un
partenariato euro- africano, un anno dopo la Conferenza dei rettori delle università
africane. Un’opportunità per riflettere sugli aspetti proposti dalla Conferenza dello
scorso anno (che elaborò la Carta di Teramo) alla luce dell’attuale emergenza
COVID-19.

Il Forum 2020 terminerà sabato 3 ottobre con la consegna di due premi: il primo,
simbolicamente ritirato dal presidente del Consiglio degli studenti Emanuela Testa,
intitolato a Erika Fusella, studentessa precocemente scomparsa; il secondo
dedicato a “Giulio Regeni” e riservato ai dottorati di ricerca dell’Università di
Teramo. A consegnare le onorificenze saranno il Ministro dell’Università e della
Ricerca, Prof. Gaetano Manfredi e il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Prof. Giuseppe Conte, entrambi presenti alla cerimonia conclusiva.
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Notizie Teramo Cultura & Spettacolo Teramo

Teramo, III Forum del Gran Sasso al
via: “Necessaria cultura del saper
costruire”

Al via ufficialmente nel pomeriggio odierno la terza edizione del Forum
Internazionale del Gran Sasso, di scena all’Università di Teramo fino al tre ottobre,
con la cerimonia inaugurale moderata dal prof. Cesare Mirabelli, Presidente Emerito
della Corte Costituzionale, in collegamento video col Direttore Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, dott. Giorgio Marrapodi,
e alla presenza tra gli altri del Commissario Straordinario per la ricostruzione post-
sisma, Giovanni Legnini.

Il grande evento accademico –
quest’anno sul tema “Investire per

costruire” – è stato promosso dalla Diocesi di Teramo-Atri in collaborazione con il
Ministero dell’Università e Ricerca, con il Ministero degli affari esteri e Cooperazione
Internazionale (MAECI), con la Commissione Europea, con il Centro internazionale
di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM), con
l’Università degli Studi di Teramo e con il Comitato di Coordinamento Regionale
delle Università Abruzzesi (C.C.R.U.A.).

“Il III Forum vuole coniugare, a partire dalla cultura della prevenzione, il verbo
investire con quello di costruire”, ha affermato di fronte alle numerose autorità civili
e alle personalità del mondo scientifico presenti, l’ideatore dell’iniziativa il Vescovo
di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi. “Il III Forum, con le sue articolate sessioni, vuole
porre le basi – attraverso il coinvolgimento, il confronto e la collaborazione con le
realtà operative sul territorio – per una nuova cultura del saper costruire. In questa
prospettiva – ha sottolineato il presule nel suo intervento nell’Aula Magna
dell’ateneo teramano – il mondo accademico e della ricerca sono chiamati a
scoprire la loro originale e insostituibile vocazione e missione: elaborare una cultura
per sostenere e animare le scelte storiche da compiere, evitando forme astratte di
programmazione”.

Per il Magnifico Rettore dell’Università di
Teramo Dino Mastrocola “il Foum del Gran
Sasso, nato da una straordinaria intuizione
del nostro Vescovo Monsignor Leuzzi, ha
posto Teramo e la sua Università al centro di
riflessioni e visioni mondiali, coinvolgendo in
particolar modo le nuove generazioni in
un’ottica interdisciplinare, perché i grandi
progetti hanno bisogno del supporto di tutte

le branche dei saperi”.

I numeri di questa edizione sono eloquenti. Nella tre giorni si terranno 16 sessioni
parallele di lavoro su altrettante aree disciplinari, animate da 270 relatori provenienti
da atenei di tutta Italia e anche stranieri (dalla Croatia North University, dalla
Sorbonne Universitè de Paris, dal London Centre for Interdisciplinary Research,
dalla Columbia e dal Messico). Gli ambiti di studio coinvolti spazieranno dall’arte
all’economia, dal diritto alla medicina, dalla tutela dell’ambiente al lavoro, senza
tralasciare settori come bioetica, agroalimentare, turismo e sport.

Particolare importanza avrà la Tavola Rotonda Investire nei giovani per un
partenariato euro- africano, un anno dopo la Conferenza dei rettori delle università
africane. Un’opportunità per riflettere sugli aspetti proposti dalla Conferenza dello
scorso anno (che elaborò la Carta di Teramo) alla luce dell’attuale emergenza
COVID-19.

Il Forum 2020 terminerà sabato 3 ottobre con la consegna di due premi: il primo,
simbolicamente ritirato dal presidente del Consiglio degli studenti Emanuela Testa,
intitolato a Erika Fusella, studentessa precocemente scomparsa; il secondo
dedicato a “Giulio Regeni” e riservato ai dottorati di ricerca dell’Università di
Teramo. A consegnare le onorificenze saranno il Ministro dell’Università e della
Ricerca, Prof. Gaetano Manfredi e il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Prof. Giuseppe Conte, entrambi presenti alla cerimonia conclusiva.
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Teramo, Forum del Gran Sasso tra
grandi interventi e commozione

«Dobbiamo investire sui giovani, dobbiamo investire sul capitale umano. I giovani
devono avere la nostra fiducia. Dobbiamo lavorare per loro». Così il Presidente del
Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte si è espresso dall’Università di Teramo in
occasione della cerimonia conclusiva del Terzo Forum Internazionale del Gran
Sasso, il grande evento accademico promosso dalla Diocesi di Teramo-Atri di scena
all’Università di Teramo dall’1 al 3 ottobre, definito oggi dallo stesso Primo
Ministro «un appuntamento ormai di rilevo». Dal podio dell’Aula Magna “Benedetto
Croce” dove è tornato a parlare per il secondo anno consecutivo, il premier ha
voluto insistere sulla necessità di un sistema universitario forte. «Non possiamo
accettare che lavorare e studiare negli atenei esteri sia l’unica possibilità che i nostri
giovani abbiano. Lavoreremo per creare un sistema che possa realizzare queste
aspettative. Dobbiamo favorire la ricerca interdisciplinare».

L’intervento di Conte è stato preceduto da
una relazione del Ministro dell’Università e
della Ricerca Gaetano Manfredi, secondo il
quale «l’Abruzzo è una regione che ha
sempre dato importanza alla ricerca, lo
dimostra la presenza del laboratorio del Gran
Sasso. Teramo, dal punto di vista
universitario, è molto importante, poiché
presenta un sistema universitario di tipo

nazionale, che svolge il l proprio compito e la ricerca con grandissima dignità.
Questo forum è assai importante perché cade proprio nel momento della ripartenza
delle università dopo la pausa forzata a causa del Covid 19».

Entusiasta l’ideatore del Forum, il vescovo di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi, nel
tracciare il suo bilancio al termine della tre giorni di panel tenuti da 270 relatori
italiani e stranieri su ben sedici aree disciplinari. «Non avrei mai pensato di parlare a
Teramo alla presenza del Presidente del Consiglio e del Ministro per l’Università e la
Ricerca. Questa particolare e singolare esperienza mi sollecita innanzitutto a dare
piena e convinta testimonianza dell’entusiasmo e della disponibilità degli uomini e
delle donne impegnate nella didattica e nella ricerca. Posso testimoniare che
abbiamo respirato quella forma speciale di carità, che è la carità intellettuale, fin
dall’inizio della preparazione del III Forum Internazionale del Gran Sasso».
Monsignor Lorenzo Leuzzi ha poi indicato la strada per il futuro della
manifestazione. «In concreto vorrei richiamare alcuni ambiti di impegno: il mondo
degli adolescenti, accogliendo l’invito di papa Francesco a riflettere sul patto
educativo; il rilancio delle attività produttive nel settore agro-alimentare, in
occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione; il ruolo della scienza per la
pace, evitando possibili forme di strumentalizzazione del sapere scientifico;
l’allargamento degli orizzonti della carità, superando ogni forma di assistenzialismo
e promuovendo la crescita di tutto l’uomo e di tutti gli uomini». E proprio al tema
della carità, ha annunciato in conclusione del suo intervento il presule, sarà
dedicata la prossima edizione del Forum del Gran Sasso, in programma dal 30
settembre al 2 ottobre 2021.

Durante la cerimonia conclusiva sono stati
conferiti due premi fortemente sentiti
dall’UniTe: il Premio “Giulio
Regeni”(riservato ai dottorati di ricerca
dell’Università di Teramo) consegnato
dal Ministro Gaetano Manfredi al ricercatore
libanese Mohammad El Khatib per i suoi
studi nel campo delle Biotecnologie
molecolari e cellulari e alla dottoressa Noemi

Battistelli, per la ricerca relativa alla Biodiversità microbica; e il Premio “Erika
Fusella” (studentessa di recente precocemente scomparsa) conferito
simbolicamente a tutti gli studenti dell’ateneo teramano e consegnato dal Premier
Giuseppe Conte al presidente del Consiglio degli studenti Emanuela Testa, tra la
commozione generale per la scomparsa recente della giovane studentessa. «Il
Premio – ha spiegato il Magnifico Rettore Dino Mastrocola – è dedicato agli studenti
dell’Università di Teramo per la promozione dello spirito di appartenenza alla
comunità universitaria, anche durante la pandemia, attraverso la diffusione dei valori
di solidarietà, libertà, progresso e coesione sociale. La consapevolezza di un
comune destino e di una comune responsabilità ha infatti garantito la ripresa e la
diffusione di nuovi obiettivi, rivolti a rilanciare nuovi orizzonti».

Il 3° Forum del Gran Sasso è stato organizzato dalla diocesi aprutina in
collaborazione con il Ministero dell’Università e Ricerca, il Ministero degli affari
esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI), la Commissione Europea, il Centro
internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM),
l’Università degli Studi di Teramo e il Comitato di Coordinamento Regionale delle
Università Abruzzesi (C.C.R.U.A.). Sono stati coinvolti enti di ricerca come i
Laboratori nazionali del Gran Sasso, l’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo, il
Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Conservatorio “Braga” di Teramo.

In continuità con il Forum dello scorso anno, è proseguito il dialogo con il mondo
accademico del continente africano e del Mediterraneo, questa volta
attraverso la Tavola Rotonda Investire nei giovani per un partenariato euro-
africano, un anno dopo la Conferenza dei rettori delle università africane. I
partecipanti al consesso hanno evidenziato come la pandemia abbia portato con sé
una nuova sfida, quella del divario digitale nelle università mondiali, e come l’alta
formazione dipenda sempre più dalla disponibilità di piattaforme digitali per
insegnare a diffondere conoscenza e ricerca. «I giovani sono il nostro futuro» ha
ricordato il Direttore Generale dell’ICCROM, il Dr. Webber Ndoro, e in questa Tavola
Rotonda si è sottolineato come un solido parternariato Euro-
Africano possa promuovere proprio il potenziale dei giovani in Africa e favorire
ulteriori sforzi per garantire una migliore collaborazione e imprenditorialità.
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Notizie Teramo Cronaca Teramo

Teramo, Forum del Gran Sasso tra
grandi interventi e commozione

«Dobbiamo investire sui giovani, dobbiamo investire sul capitale umano. I giovani
devono avere la nostra fiducia. Dobbiamo lavorare per loro». Così il Presidente del
Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte si è espresso dall’Università di Teramo in
occasione della cerimonia conclusiva del Terzo Forum Internazionale del Gran
Sasso, il grande evento accademico promosso dalla Diocesi di Teramo-Atri di scena
all’Università di Teramo dall’1 al 3 ottobre, definito oggi dallo stesso Primo
Ministro «un appuntamento ormai di rilevo». Dal podio dell’Aula Magna “Benedetto
Croce” dove è tornato a parlare per il secondo anno consecutivo, il premier ha
voluto insistere sulla necessità di un sistema universitario forte. «Non possiamo
accettare che lavorare e studiare negli atenei esteri sia l’unica possibilità che i nostri
giovani abbiano. Lavoreremo per creare un sistema che possa realizzare queste
aspettative. Dobbiamo favorire la ricerca interdisciplinare».

L’intervento di Conte è stato preceduto da
una relazione del Ministro dell’Università e
della Ricerca Gaetano Manfredi, secondo il
quale «l’Abruzzo è una regione che ha
sempre dato importanza alla ricerca, lo
dimostra la presenza del laboratorio del Gran
Sasso. Teramo, dal punto di vista
universitario, è molto importante, poiché
presenta un sistema universitario di tipo

nazionale, che svolge il l proprio compito e la ricerca con grandissima dignità.
Questo forum è assai importante perché cade proprio nel momento della ripartenza
delle università dopo la pausa forzata a causa del Covid 19».

Entusiasta l’ideatore del Forum, il vescovo di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi, nel
tracciare il suo bilancio al termine della tre giorni di panel tenuti da 270 relatori
italiani e stranieri su ben sedici aree disciplinari. «Non avrei mai pensato di parlare a
Teramo alla presenza del Presidente del Consiglio e del Ministro per l’Università e la
Ricerca. Questa particolare e singolare esperienza mi sollecita innanzitutto a dare
piena e convinta testimonianza dell’entusiasmo e della disponibilità degli uomini e
delle donne impegnate nella didattica e nella ricerca. Posso testimoniare che
abbiamo respirato quella forma speciale di carità, che è la carità intellettuale, fin
dall’inizio della preparazione del III Forum Internazionale del Gran Sasso».
Monsignor Lorenzo Leuzzi ha poi indicato la strada per il futuro della
manifestazione. «In concreto vorrei richiamare alcuni ambiti di impegno: il mondo
degli adolescenti, accogliendo l’invito di papa Francesco a riflettere sul patto
educativo; il rilancio delle attività produttive nel settore agro-alimentare, in
occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione; il ruolo della scienza per la
pace, evitando possibili forme di strumentalizzazione del sapere scientifico;
l’allargamento degli orizzonti della carità, superando ogni forma di assistenzialismo
e promuovendo la crescita di tutto l’uomo e di tutti gli uomini». E proprio al tema
della carità, ha annunciato in conclusione del suo intervento il presule, sarà
dedicata la prossima edizione del Forum del Gran Sasso, in programma dal 30
settembre al 2 ottobre 2021.

Durante la cerimonia conclusiva sono stati
conferiti due premi fortemente sentiti
dall’UniTe: il Premio “Giulio
Regeni”(riservato ai dottorati di ricerca
dell’Università di Teramo) consegnato
dal Ministro Gaetano Manfredi al ricercatore
libanese Mohammad El Khatib per i suoi
studi nel campo delle Biotecnologie
molecolari e cellulari e alla dottoressa Noemi

Battistelli, per la ricerca relativa alla Biodiversità microbica; e il Premio “Erika
Fusella” (studentessa di recente precocemente scomparsa) conferito
simbolicamente a tutti gli studenti dell’ateneo teramano e consegnato dal Premier
Giuseppe Conte al presidente del Consiglio degli studenti Emanuela Testa, tra la
commozione generale per la scomparsa recente della giovane studentessa. «Il
Premio – ha spiegato il Magnifico Rettore Dino Mastrocola – è dedicato agli studenti
dell’Università di Teramo per la promozione dello spirito di appartenenza alla
comunità universitaria, anche durante la pandemia, attraverso la diffusione dei valori
di solidarietà, libertà, progresso e coesione sociale. La consapevolezza di un
comune destino e di una comune responsabilità ha infatti garantito la ripresa e la
diffusione di nuovi obiettivi, rivolti a rilanciare nuovi orizzonti».

Il 3° Forum del Gran Sasso è stato organizzato dalla diocesi aprutina in
collaborazione con il Ministero dell’Università e Ricerca, il Ministero degli affari
esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI), la Commissione Europea, il Centro
internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM),
l’Università degli Studi di Teramo e il Comitato di Coordinamento Regionale delle
Università Abruzzesi (C.C.R.U.A.). Sono stati coinvolti enti di ricerca come i
Laboratori nazionali del Gran Sasso, l’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo, il
Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Conservatorio “Braga” di Teramo.

In continuità con il Forum dello scorso anno, è proseguito il dialogo con il mondo
accademico del continente africano e del Mediterraneo, questa volta
attraverso la Tavola Rotonda Investire nei giovani per un partenariato euro-
africano, un anno dopo la Conferenza dei rettori delle università africane. I
partecipanti al consesso hanno evidenziato come la pandemia abbia portato con sé
una nuova sfida, quella del divario digitale nelle università mondiali, e come l’alta
formazione dipenda sempre più dalla disponibilità di piattaforme digitali per
insegnare a diffondere conoscenza e ricerca. «I giovani sono il nostro futuro» ha
ricordato il Direttore Generale dell’ICCROM, il Dr. Webber Ndoro, e in questa Tavola
Rotonda si è sottolineato come un solido parternariato Euro-
Africano possa promuovere proprio il potenziale dei giovani in Africa e favorire
ulteriori sforzi per garantire una migliore collaborazione e imprenditorialità.
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Teramo: al via la terza edizione
del “Forum Internazionale del
Gran Sasso”
PUBBLICATO DA BARBARA ORSINI  01/10/2020

Al via ufficialmente nel pomeriggio odierno la
terza edizione del “Forum Internazionale del
Gran Sasso”. In apertura dei lavori ai partecipanti la
benedizione di Papa Francesco. 
Il grande evento accademico – quest’anno sul tema “Investire per costruire” – è stato
promosso dalla Diocesi di Teramo-Atri in collaborazione con il Ministero dell’Università e
Ricerca, con il Ministero degli affari esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI), con la
Commissione Europea, con il Centro internazionale di studi per la conservazione e il
restauro dei beni culturali (ICCROM), con l’Università degli Studi di Teramo e con il
Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi (C.C.R.U.A.).

Per il Magnifico Rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola “il Foum del Gran
Sasso, nato da una straordinaria intuizione del nostro Vescovo Monsignor Leuzzi, ha posto
Teramo e la sua Università al centro di riflessioni e visioni mondiali, coinvolgendo in
particolar modo le nuove generazioni in un’ottica interdisciplinare, perché i grandi progetti
hanno bisogno del supporto di tutte le branche dei saperi”.

Nella tre giorni si terranno 16 sessioni parallele di lavoro su altrettante aree disciplinari,
animate da 270 relatori provenienti da atenei di tutta Italia e anche stranieri (dalla
Croatia North University, dalla Sorbonne Universitè de Paris, dal London Centre for
Interdisciplinary Research, dalla Columbia e dal Messico). Gli ambiti di studio coinvolti
spazieranno dall’arte all’economia, dal diritto alla medicina, dalla tutela dell’ambiente al
lavoro, senza tralasciare settori come bioetica, agroalimentare, turismo e sport.

Particolare importanza avrà la Tavola Rotonda Investire nei giovani per un partenariato
euro- africano, un anno dopo la Conferenza dei rettori delle università africane.
Un’opportunità per riflettere sugli aspetti proposti dalla Conferenza dello scorso anno (che
elaborò la Carta di Teramo) alla luce dell’attuale emergenza COVID-19.

Il Forum 2020 terminerà sabato 3 ottobre con la consegna di due premi: il primo,
simbolicamente ritirato dal presidente del Consiglio degli studenti Emanuela Testa,
intitolato a Erika Fusella, studentessa precocemente scomparsa; il secondo dedicato a
“Giulio Regeni” e riservato ai dottorati di ricerca dell’Università di Teramo. A consegnare
le onorificenze saranno il Ministro dell’Università e della Ricerca, Prof. Gaetano
Manfredi e il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte, entrambi
presenti alla cerimonia conclusiva.
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FOTO e VIDEO | III Forum Internazionale del
Gran Sasso, inaugurazione con la benedizione
di Papa Francesco

TERAMO – Al via u;cialmente nel pomeriggio odierno la terza edizione del Forum Internazionale

del Gran Sasso, di scena all’Università di Teramo Fno al tre ottobre, con la cerimonia inaugurale

moderata dal prof. Cesare Mirabelli, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, in collegamento

video col Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, dott.

Giorgio Marrapodi, e alla presenza tra gli altri del Commissario Straordinario per la ricostruzione

post-sisma, Giovanni Legnini.

Il grande evento accademico – quest’anno sul tema “Investire per costruire” – è stato promosso

dalla Diocesi di Teramo-Atri in collaborazione con il Ministero dell’Università e Ricerca, con il

Ministero degli affari esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI), con la Commissione Europea,

con il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM),

con l’Università degli Studi di Teramo e con il Comitato di Coordinamento Regionale delle Università

Abruzzesi (C.C.R.U.A.).

«Il III Forum vuole coniugare, a partire dalla cultura della prevenzione, il verbo investire con quello di

costruire» ha affermato di fronte alle numerose autorità civili e alle personalità del mondo

scientiFco presenti, l’ideatore dell’iniziativa il Vescovo di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi. «Il III Forum,

con le sue articolate sessioni, vuole porre le basi – attraverso il coinvolgimento, il confronto e la

collaborazione con le realtà operative sul territorio – per una nuova cultura del saper costruire. In

questa prospettiva – ha sottolineato il presule nel suo intervento nell’Aula Magna dell’ateneo

teramano – il mondo accademico e della ricerca sono chiamati a scoprire la loro originale e

insostituibile vocazione e missione: elaborare una cultura per sostenere e animare le scelte storiche

da compiere, evitando forme astratte di programmazione».

Per il MagniFco Rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola «il Foum del Gran Sasso, nato da

una straordinaria intuizione del nostro Vescovo Monsignor Leuzzi, ha posto Teramo e la sua

Università al centro di riZessioni e visioni mondiali, coinvolgendo in particolar modo le nuove

generazioni in un’ottica interdisciplinare, perché i grandi progetti hanno bisogno del supporto di tutte

le branche dei saperi».

I numeri di questa edizione sono eloquenti. Nella tre giorni si terranno 16 sessioni parallele di lavoro

su altrettante aree disciplinari, animate da 270 relatori provenienti da atenei di tutta Italia e anche

stranieri (dalla Croatia North University, dalla Sorbonne Universitè de Paris, dal London Centre for

Interdisciplinary Research, dalla Columbia e dal Messico). Gli ambiti di studio coinvolti spazieranno

dall’arte all’economia, dal diritto alla medicina, dalla tutela dell’ambiente al lavoro, senza tralasciare

settori come bioetica, agroalimentare, turismo e sport.

Particolare importanza avrà la Tavola Rotonda Investire nei giovani per un partenariato euro-

africano, un anno dopo la Conferenza dei rettori delle università africane. Un’opportunità per

riZettere sugli aspetti proposti dalla Conferenza dello scorso anno (che elaborò la Carta di Teramo)

alla luce dell’attuale emergenza COVID-19.

Il Forum 2020 terminerà sabato 3 ottobre con la consegna di due premi: il primo, simbolicamente

ritirato dal presidente del Consiglio degli studenti Emanuela Testa, intitolato a Erika Fusella,

studentessa precocemente scomparsa; il secondo dedicato a “Giulio Regeni” e riservato ai dottorati

di ricerca dell’Università di Teramo. A consegnare le onoriFcenze saranno il Ministro dell’Università e

della Ricerca, Prof. Gaetano Manfredi e il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte,

entrambi presenti alla cerimonia conclusiva.
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FOTO e VIDEO | III Forum Internazionale del
Gran Sasso, inaugurazione con la benedizione
di Papa Francesco

TERAMO – Al via u;cialmente nel pomeriggio odierno la terza edizione del Forum Internazionale

del Gran Sasso, di scena all’Università di Teramo Fno al tre ottobre, con la cerimonia inaugurale

moderata dal prof. Cesare Mirabelli, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, in collegamento

video col Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, dott.

Giorgio Marrapodi, e alla presenza tra gli altri del Commissario Straordinario per la ricostruzione

post-sisma, Giovanni Legnini.

Il grande evento accademico – quest’anno sul tema “Investire per costruire” – è stato promosso

dalla Diocesi di Teramo-Atri in collaborazione con il Ministero dell’Università e Ricerca, con il

Ministero degli affari esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI), con la Commissione Europea,

con il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM),

con l’Università degli Studi di Teramo e con il Comitato di Coordinamento Regionale delle Università

Abruzzesi (C.C.R.U.A.).

«Il III Forum vuole coniugare, a partire dalla cultura della prevenzione, il verbo investire con quello di

costruire» ha affermato di fronte alle numerose autorità civili e alle personalità del mondo

scientiFco presenti, l’ideatore dell’iniziativa il Vescovo di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi. «Il III Forum,

con le sue articolate sessioni, vuole porre le basi – attraverso il coinvolgimento, il confronto e la

collaborazione con le realtà operative sul territorio – per una nuova cultura del saper costruire. In

questa prospettiva – ha sottolineato il presule nel suo intervento nell’Aula Magna dell’ateneo

teramano – il mondo accademico e della ricerca sono chiamati a scoprire la loro originale e

insostituibile vocazione e missione: elaborare una cultura per sostenere e animare le scelte storiche

da compiere, evitando forme astratte di programmazione».

Per il MagniFco Rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola «il Foum del Gran Sasso, nato da

una straordinaria intuizione del nostro Vescovo Monsignor Leuzzi, ha posto Teramo e la sua

Università al centro di riZessioni e visioni mondiali, coinvolgendo in particolar modo le nuove

generazioni in un’ottica interdisciplinare, perché i grandi progetti hanno bisogno del supporto di tutte

le branche dei saperi».

I numeri di questa edizione sono eloquenti. Nella tre giorni si terranno 16 sessioni parallele di lavoro

su altrettante aree disciplinari, animate da 270 relatori provenienti da atenei di tutta Italia e anche

stranieri (dalla Croatia North University, dalla Sorbonne Universitè de Paris, dal London Centre for

Interdisciplinary Research, dalla Columbia e dal Messico). Gli ambiti di studio coinvolti spazieranno

dall’arte all’economia, dal diritto alla medicina, dalla tutela dell’ambiente al lavoro, senza tralasciare

settori come bioetica, agroalimentare, turismo e sport.

Particolare importanza avrà la Tavola Rotonda Investire nei giovani per un partenariato euro-

africano, un anno dopo la Conferenza dei rettori delle università africane. Un’opportunità per

riZettere sugli aspetti proposti dalla Conferenza dello scorso anno (che elaborò la Carta di Teramo)

alla luce dell’attuale emergenza COVID-19.

Il Forum 2020 terminerà sabato 3 ottobre con la consegna di due premi: il primo, simbolicamente

ritirato dal presidente del Consiglio degli studenti Emanuela Testa, intitolato a Erika Fusella,

studentessa precocemente scomparsa; il secondo dedicato a “Giulio Regeni” e riservato ai dottorati

di ricerca dell’Università di Teramo. A consegnare le onoriFcenze saranno il Ministro dell’Università e

della Ricerca, Prof. Gaetano Manfredi e il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte,

entrambi presenti alla cerimonia conclusiva.
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Tv - Webtv
Link ai video

Vera TV

https://www.youtube.com/watch?v=MtakCAjw1yc

https://www.youtube.com/watch?v=bOqdNd_1RLw

https://www.youtube.com/watch?v=-t4d0C12Da0

https://www.youtube.com/watch?v=hxDWDzxZ19s

https://www.youtube.com/watch?v=fs20X2CQj2w

https://www.youtube.com/watch?v=8yZRzejGqvk

https://www.youtube.com/watch?v=E9xgGea5e14

https://www.youtube.com/watch?v=lQ6nZPsT9PA

https://www.youtube.com/watch?v=oW12eCOIHAw

https://www.youtube.com/watch?v=_ibSOEVvhz8

https://www.youtube.com/watch?v=2y9MYRqVvdo&t=15s

https://www.youtube.com/watch?v=JAp3Ia7BcpQ

Super J

https://www.youtube.com/watch?v=K3BNaQDobP0

https://www.youtube.com/watch?v=E-CG5ZKEO2Q

https://www.youtube.com/watch?v=TQKyUowaZEA&t=33s

Tv6

https://www.youtube.com/watch?v=Cfgy6b7ZxPo

https://www.youtube.com/watch?v=8DwrqOqxTxg

https://youtu.be/9M6BVrQpI8A

Ekuonwes

https://www.youtube.com/watch?v=ir1Af-p6q6E

https://www.youtube.com/watch?v=3zlBKXsz1bg

https://www.youtube.com/watch?v=6y7LHWB9w_A
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https://www.youtube.com/watch?v=Yk4Bwl7Y8QU

Certastampa

https://www.youtube.com/watch?v=58LfswvCyXo

https://www.youtube.com/watch?v=Bzh4RoXyaqA

Emmelle

https://www.youtube.com/watch?v=gwuJr8YqlGs

R+ News

https://www.youtube.com/watch?v=TE7figYkqKs&t=31s


