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VILLA BORGHESE

L’Earth Day, Roma e l’omaggio
alle studentesse morte in Spagna

VERSO LE AMMINISTRATIVE DI
ROMA

Berlusconi
molla Bertolaso
e punta su
Giorgia Meloni

Tredici alberi di leccio piantati nel parco, in prossimità di viale delle Fontane, dove sarà
posta anche una targa con i nomi delle vittime. Il 22 aprile sarà anche la Giornata
dell’educazione ambientale, l’Open day Erasmus+, organizzato da Indire
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di Ernesto Menicucci

di Peppe Aquaro

Nasce la «Federazione dei partiti del centrodestra» in tutte
le città italiane
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ORDINANZA

Morti in corsia, scarcerata l’infermiera di
Piombino
di Antonella Mollica





Il Tribunale ha accolto la richiesta di Fausta Bonino,
accusata della morte di 13 pazienti

SERIE A, 34ESIMA GIORNATA

Da sinistra in alto: Elena Maestrini, Valentina Gallo, Elisa Scarascia Mugnozza. Da sinistra in basso: Lucrezia
Borghi, Francesca Bonello e Serena Saracino (Ansa)

Juventus-Lazio 0-0:
La diretta
Genoa-Inter 0-0: Live

Nel giorno di «Earth Day», un messaggio di speranza a forma di albero. Tredici,
per l’esattezza. Come le tredici studentesse del progetto Erasmus morte in Spagna,
poco più di un mese fa, a seguito di un terribile incidente stradale. Tredici alberi di
leccio piantati nella parte più antica di Villa Borghese, in prossimità di viale delle
Fontane, dove sarà posta anche una targa con i nomi delle vittime. E la tarda

I bianconeri si affidano a Hernanes al posto di Marchisio
e in attacco alla coppia Dybala-Mandzukic. In casa
nerazzurra Mancini punta sul tridente Palacio-PerisicIcardi

mattinata del 22 aprile si trasformerà, quindi, nel momento clou della Giornata
sull’educazione ambientale, ovvero l’Open day Erasmus+, organizzato da Indire
(l’Istituto per la documentazione, innovazione e ricerca educativa) all’interno del
primo dei tre giorni di «Earth Day Italia».

PREVIDENZA

Così cambieranno le pensioni con la
nuova flessibilità Ecco quanto
prenderemo
Dall’ipotesi di un prestito prima della fine del lavoro, al
part time
- La classe 1980 in pensione a 75 anni
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Allarme dell’Inps: i
nati nel 1980 in
pensione a 75 anni
Quanto
prenderemo?
di Mario Sensini
Anni 80, trenta cose che:
- solo i ragazzi possono capire
- solo le ragazze possono capire
DIRITTI TV

L’Antitrust multa la
Lega, Mediaset e Sky:
66 milioni
di Maria Strada

Dedicato alle nuove generazioni
Intorno alle 10,45 intervengono le autorità, invitate per ricordare le tredici ragazze
(delle quali, sette italiane), decedute nel pieno dei loro sogni di giovani
universitarie. «È molto positivo che Earth Day Italia abbia voluto dedicare questa
edizione della Giornata della Terra alle giovani generazioni, ricordando,
naturalmente, le povere ragazze morte nel tragico incidente stradale in Catalogna»,
ricorda Silvia Costa, presidente Commissione cultura e istruzione per il
Parlamento europeo, e che sarà presente, la mattina del 22, insieme a Francesco
Paolo Tronca, commissario al Comune di Roma; Silvia Velo, sottosegretaria
all’Ambiente; Donatella Amatucci, autorità nazionale dei programmi comunitari
del Ministero dell’Istruzione, università e ricerca; e Giovanni Biondi, presidente
Indire.
 Elisa, la vittima romana dell’incidente del bus Erasmus in Spagna

Alterata la gara per i diritti televisivi della serie A 2015-18.
Colpita anche Infront
NOMINE IN RAI

Verdelli sceglie la
squadra ma già
scoppia la polemica
di Giovanna Cavalli
Francesco Merlo e Pino Corrias saranno i suoi vice. Diego
Antonelli al digital
PRIMARIE USA

New York, Trump
stravince e Clinton
batte Sanders Dati
di Giuseppe Sarcina,
corrispondente da New York
Schiacciante vittoria del tycoon al 60%. Kasich staccato di
quasi 40 punti
PRIMARIE USA

La gara di bevute e
altre 9 curiosità su
Hillary Clinton Dieci
cose su Bernie
Sanders
di Maria Laura Rodotà
- Primarie New York, Clinton batte Sanders e Trump
stravince: cronaca del voto

I progetti Erasmus
Venerdì saranno presenti anche i rettori delle università nelle quali studiavano le

direttore Indire: «Quella del 22 aprile è una giornata di presentazione dei progetti
Erasmus su un mondo sostenibile e più green, nata in collaborazione col
ministero dell’Ambiente: è chiaro che ricordare le ragazze, piantando i tredici
alberi, significa sottolineare i valori positivi di Erasmus, che da trent’anni

Codice abbonamento:

presidente nazionale di Erasmus student network, «Piantare gli alberi, dedicandoli
alle mie colleghe universitarie, è come dare un ulteriore grande senso alla loro
purtroppo breve vita». Un messaggio di speranza raccolto da Flaminio Galli,
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tredici ragazze, oltre, naturalmente ai familiari delle vittime. Secondo Angelo
Campione, siciliano di Agrigento, prossimo alla laurea in Chimica farmaceutica, e
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contribuisce alla crescita delle nuove generazioni di cittadini europei».

Viterbo, green e vincente
Tra i progetti nazionali delle scuole per l’ambiente, a Viterbo, nel liceo scientifico
“Paolo Ruffini”, si è parlato nei giorni scorsi di risparmio energetico, dopo aver
effettuato delle vere e proprie azioni di risanamento termico ed energetico. Ma il

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti
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dei cookie.
viterbese a vincere il primo premio alla quinta edizione del concorso nazionale
Accetto
“Progetta l’energia”, indetto dal Miur , in collaborazione con il Consorzio energia
Veneto ed Enea.

Diretta streaming con New York per l’accordo sul Clima
I progetti green, selezionati dall’Indire e finanziati dal programma Erasmus+.
saranno raccontati nel pomeriggio del 22 aprile. “La speranza è trasformare una
visione esclusivamente economica del futuro attraverso alcune dinamiche
ambientali, e questo lo possono fare soltanto i giovani, le prossime generazioni
protagoniste”, osserva Pierluigi Sassi, organizzatore dell’Earth Day, che culminerà
in un Erasmus party for Earth, in un festival di band rock, e soprattutto nella
diretta streaming con New York, a partire dalle 20.00, dove il premier Matteo
Renzi e il ministro per l’Ambiente, Gian Luca Galletti, partecipano alla ratifica
dell’accordo sul Clima di Parigi da parte del Segretario generale delle Nazioni
Unite, Ban Ki Moon. A chiudere, il concerto per la Terra di Rocco Hunt. Per
saperne di più: www.villaggioperlaterra.it
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settimana in
edicola un libro
cartonato con
storie, giochi,
attività

