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      CULTURA: BONISOLI ALLA V CONFERENZA AICI, A RAVELLO DALL''8 AL 10 NOVEMBRE =

      Roma, 2 nov. (AdnKronos) - Nella splendida Villa Ruffolo di Ravello si
tiene dall''8 al 10 novembre la V edizione della Conferenza Nazionale 
dell''Associazione delle Istituzioni Culturali Italiane (Aici), un 
appuntamento realizzato in collaborazione con Mibac - Direzione 
generale Biblioteche e Istituti culturali, col contributo del Centro 
Universitario Europeo per i Beni Culturali, sotto l''Alto Patronato del
Presidente della Repubblica. Alle Giornate interviene il Ministro dei 
beni e delle attività culturali - Alberto Bonisoli. ''''La ricchezza del
patrimonio culturale italiano, potente motore di crescita economica e 
di sviluppo delle relazioni internazionali - afferma il ministro - 
deve molto alla estesa rete di realtà pubbliche e private attive sul 
territorio che saranno chiamate a confrontarsi a Ravello nell''ambito 
della V conferenza nazionale dell''Aici''''.
      L''appuntamento annuale coinvolge le realtà culturali maggiormente 
significative del Paese - accademie, fondazioni e istituti culturali 
di grande prestigio e consolidata attività - coordinate dall''Aici di 
cui è presidente Valdo Spini, che spiega: ''''Si sente un gran bisogno 
in Italia di riconnessione e di coesione tra generazioni, ambienti e 
prove-nienze diverse. La Cultura ha un ruolo decisivo e in particolare
il reticolo di Fondazioni e Istituti Cul-turali che sono presenti su 
tutto il territorio nazionale. La funzione dell''Aici è di mettere in 
rete tutte queste esperienze, orientarle verso la 
internazionalizzazione. Ma, e forse soprattutto, permetterne anche la 
condivisione, cioè l''allargamento della fruizione della Cultura stessa
nel nostro Paese''''. (segue)
      (Nex/AdnKronos)
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      CULTURA: BONISOLI ALLA V CONFERENZA AICI, A RAVELLO DALL''8 AL 10 NOVEMBRE (2) =

      (AdnKronos) - L''iniziativa è da sempre dedicata all''Europa ed è stata 
inserita nel programma dell''Anno Europeo del patrimonio culturale 
2018, intitolandosi Istituzioni culturali italiane e patrimonio 
culturale europeo: 3 giorni di lavoro e 5 workshop animati dalla 
presenza di intellettuali e istituzioni. In questa edizione, in 
particolare, sarà proposta una riflessione sugli obiettivi fondanti 
dell''Anno europeo - patrimonio tangibile, intangibile, digitale e 
naturale - per sensibilizzare sui valori comunitari e rafforzare il 
senso di appartenenza ad uno spazio europeo, attraverso ampi dibattiti
e discussioni. Il direttore generale Biblioteche e Istituti culturali 
del Mibac, Paola Passarelli, sottolinea così il senso della propria 
missione istituzionale: ''''Gli Istituti culturali rivestono un ruolo 
fondamentale nel cambiamento e nell''evoluzione del Paese per questo è 
necessario che si confrontino costantemente, animando il dibattito 
culturale per rivol-gersi alle nuove generazioni alle quali affidare 
la vocazione europea della Cultura. Così, nell''Anno Europeo del 
Patrimonio culturale, gli Istituti, già significativi centri di 
studio, di approfondimento, di promozione e conservazione di patrimoni
bibliografici e archivistici, diventano portatori d''identità per 
proiettarsi nella creazione del futuro''''.
      La conferenza di Ravello, quinta edizione delle Giornate annuali, 
rappresenta il momento fondamentale di un''attività nella quale 
organismi culturali - diversi per formazione, durata, azione, 
pluralisti negli orientamenti ideali, si mettono insieme ''''per fare 
massa critica''''. Così, in pochi anni, questi incontri nazionali hanno 
assunto un ruolo importante nel confronto tra le Istituzioni: dopo 



assunto un ruolo importante nel confronto tra le Istituzioni: dopo 
l''esordio a Torino (2014), il convegno si è tenuto a Conversano 
(2015), Pisa (2016) e Trieste (2017) promuovendo la costruzione di una
''''rete'''' associativa nazionale delle organizzazioni coinvolte.
      (Nex/AdnKronos)
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ROMA - Auditorium Parco della musica
Festival economia come, L'impresa di crescere.(ANSA).
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AGENDA ECONOMICO FINANZIARIA DELLA SETTIMANA (6)

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Avvenimenti previsti per :

SABATO 10
---------
RAVELLO (SA) - Villa Rufolo, Centro Universitario Europeo per i
Beni Culturali ore 09:30
V Conferenza nazionale AICI "istituzioni culturali italiane e
patrimonio culturale europeo" con il Presidente di 
Confindustria Vincenzo Boccia
ROMA - Auditorium Parco della Musica - Spazio Risonanze
ore 15:00
Nell'ambito del ''Festival Economia Come', dialoghi sulla La 
responsabilita'' sociale d'impresa, con Veronica De Romanis, 
docente LUISS di European economics e Aldo Olcese, dottore e 
ricercatore di Economia Finanziaria
ROMA - Auditorium Parco della Musica - Spazio Risonanze
ore 17:00
Nell'ambito del 'Festival Economia Come', dialoghi su 
"Innovazione, le scelte da fare", con Marcello Messori, 
direttore LUISS School of European Political Economy e Andrea
Roventini, professore Scuola Superiore Sant'Anna
ROMA - Cavalieri Hotel in via Alberto Cadlolo, 101
53mo Congresso Nazionale del Notariato "Semplificazione e 
innovazione: diritti e garanzie nell'Italia del cambiamento",
con Giuseppe Conte, Maria Elisabetta Alberti Casellati, 
Lorenzo Fontana, Alfonso Bonafede e Mario Mistretta.

DOMENICA 11
-----------

ROMA - Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli ore 19:30
Nell'ambito del 'Festival Economia Come', Jean-Paul Fitoussi,
docente Luiss di International Economics, e Alessandra 
Sardoni, giornalista di La7, dialogano sulle prospettive 
economiche dell'Europa "Oltre il Pil: come rendere 
sostenibile lo sviluppo".(ANSA).
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AGENDA ECONOMICO FINANZIARIA DELLA SETTIMANA

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Avvenimenti previsti per la settimana
dal 5 all'11 novembre:

LUNEDI' 5
---------

MILANO - Palazzo Mezzanotte ore 09:00



ROMA - Auditorium Parco della musica
Festival economia come, L'impresa di crescere.
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AGENDA ECONOMICO FINANZIARIA DELLA SETTIMANA (6)

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Avvenimenti previsti per :

SABATO 10
---------
RAVELLO (SA) - Villa Rufolo, Centro Universitario Europeo per i
Beni Culturali ore 09:30
V Conferenza nazionale AICI "istituzioni culturali italiane e
patrimonio culturale europeo" con il Presidente di 
Confindustria Vincenzo Boccia
ROMA - Auditorium Parco della Musica - Spazio Risonanze
ore 15:00
Nell'ambito del ''Festival Economia Come', dialoghi sulla La 
responsabilita'' sociale d'impresa, con Veronica De Romanis, 
docente LUISS di European economics e Aldo Olcese, dottore e 
ricercatore di Economia Finanziaria
ROMA - Auditorium Parco della Musica - Spazio Risonanze
ore 17:00
Nell'ambito del 'Festival Economia Come', dialoghi su 
"Innovazione, le scelte da fare", con Marcello Messori, 
direttore LUISS School of European Political Economy e Andrea
Roventini, professore Scuola Superiore Sant'Anna
ROMA - Cavalieri Hotel in via Alberto Cadlolo, 101
53mo Congresso Nazionale del Notariato "Semplificazione e 
innovazione: diritti e garanzie nell'Italia del cambiamento",
con Giuseppe Conte, Maria Elisabetta Alberti Casellati, 
Lorenzo Fontana, Alfonso Bonafede e Mario Mistretta.

DOMENICA 11
-----------

ROMA - Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli ore 19:30
Nell'ambito del 'Festival Economia Come', Jean-Paul Fitoussi,
docente Luiss di International Economics, e Alessandra 
Sardoni, giornalista di La7, dialogano sulle prospettive 
economiche dell'Europa "Oltre il Pil: come rendere 
sostenibile lo sviluppo".
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AGENDA ECONOMICO FINANZIARIA DELLA SETTIMANA

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Avvenimenti previsti per la settimana
dal 12 al 18 novembre:

LUNEDI' 12
----------
ROMA - Universita' la Sapienza - aula Magna -
piazzale Aldo Moro 5 - ore 09:30
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CULTURA. A RAVELLO GOTHA ASSOCIAZIONI PER CONFERENZA NAZIONALE AICI
BONISOLI: "PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE È MOTORE CRESCITA ECONOMICA"

(DIRE) Napoli, 6 nov. - "La ricchezza del patrimonio culturale
italiano, potente motore di crescita economica e di sviluppo
delle relazioni internazionali, deve molto alla estesa rete di
realta' pubbliche e private attive sul territorio che saranno
chiamate a confrontarsi a Ravello nell'ambito della V Conferenza
nazionale dell'Associazione delle istituzioni culturali
italiane". Cosi' Alberto Bonisoli, ministro dei Beni e delle
Attivita' culturali, nel presentare l'evento organizzato
dall'Aici - in collaborazione con Mibac, con il contributo del
Centro universitario europeo per i beni culturali, sotto l'Alto
patronato del presidente della Repubblica - che si svolgera' a
Villa Ruffolo a Ravello dall'8 al 10 novembre.
   L'appuntamento annuale coinvolge le realta' culturali
maggiormente significative del Paese - accademie, fondazioni e
istituti culturali di prestigio e consolidata attivita' -
coordinate dall'Aici presieduta da Valdo Spini che spiega: "Si
sente un gran bisogno in Italia di riconnessione e di coesione
tra generazioni, ambienti e provenienze diverse. La cultura ha un
ruolo decisivo e in particolare il reticolo di fondazioni e
istituti culturali che sono presenti su tutto il territorio
nazionale. La funzione dell'Aici e' di mettere in rete tutte
queste esperienze, orientarle verso la internazionalizzazione.
Ma, e forse soprattutto, permetterne anche la condivisione, cioe'
l'allargamento della fruizione della cultura stessa nel nostro
Paese".
   L'iniziativa e' stata inserita nel programma dell'Anno europeo
del patrimonio culturale 2018 e prevede 3 giorni di lavoro e 5
workshop a cui saranno presenti intellettuali ed istituzioni. In
questa edizione, in particolare, sara' proposta una riflessione
sugli obiettivi fondanti dell'Anno europeo - patrimonio
tangibile, intangibile, digitale e naturale - per sensibilizzare
sui valori comunitari e rafforzare il senso di appartenenza ad
uno spazio europeo, attraverso ampi dibattiti e discussioni.
  (Com/Elm/ Dire)
15:39 06-11-18
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CULTURA. A RAVELLO GOTHA ASSOCIAZIONI PER CONFERENZA NAZIONALE AICI
BONISOLI: "PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE È MOTORE CRESCITA ECONOMICA"

(DIRE) Napoli, 6 nov. - "La ricchezza del patrimonio culturale
italiano, potente motore di crescita economica e di sviluppo
delle relazioni internazionali, deve molto alla estesa rete di
realta' pubbliche e private attive sul territorio che saranno
chiamate a confrontarsi a Ravello nell'ambito della V Conferenza
nazionale dell'Associazione delle istituzioni culturali
italiane". Cosi' Alberto Bonisoli, ministro dei Beni e delle
Attivita' culturali, nel presentare l'evento organizzato
dall'Aici - in collaborazione con Mibac, con il contributo del
Centro universitario europeo per i beni culturali, sotto l'Alto
patronato del presidente della Repubblica - che si svolgera' a
Villa Ruffolo a Ravello dall'8 al 10 novembre.
   L'appuntamento annuale coinvolge le realta' culturali
maggiormente significative del Paese - accademie, fondazioni e
istituti culturali di prestigio e consolidata attivita' -
coordinate dall'Aici presieduta da Valdo Spini che spiega: "Si



coordinate dall'Aici presieduta da Valdo Spini che spiega: "Si
sente un gran bisogno in Italia di riconnessione e di coesione
tra generazioni, ambienti e provenienze diverse. La cultura ha un
ruolo decisivo e in particolare il reticolo di fondazioni e
istituti culturali che sono presenti su tutto il territorio
nazionale. La funzione dell'Aici e' di mettere in rete tutte
queste esperienze, orientarle verso la internazionalizzazione.
Ma, e forse soprattutto, permetterne anche la condivisione, cioe'
l'allargamento della fruizione della cultura stessa nel nostro
Paese".
   L'iniziativa e' stata inserita nel programma dell'Anno europeo
del patrimonio culturale 2018 e prevede 3 giorni di lavoro e 5
workshop a cui saranno presenti intellettuali ed istituzioni. In
questa edizione, in particolare, sara' proposta una riflessione
sugli obiettivi fondanti dell'Anno europeo - patrimonio
tangibile, intangibile, digitale e naturale - per sensibilizzare
sui valori comunitari e rafforzare il senso di appartenenza ad
uno spazio europeo, attraverso ampi dibattiti e discussioni.
  (Com/Elm/ Dire)
15:39 06-11-18
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CULTURA. A RAVELLO GOTHA ASSOCIAZIONI PER CONFERENZA NAZIONALE AICI
BONISOLI: "PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE È MOTORE CRESCITA ECONOMICA"

(DIRE) Napoli, 6 nov. - "La ricchezza del patrimonio culturale
italiano, potente motore di crescita economica e di sviluppo
delle relazioni internazionali, deve molto alla estesa rete di
realta' pubbliche e private attive sul territorio che saranno
chiamate a confrontarsi a Ravello nell'ambito della V Conferenza
nazionale dell'Associazione delle istituzioni culturali
italiane". Cosi' Alberto Bonisoli, ministro dei Beni e delle
Attivita' culturali, nel presentare l'evento organizzato
dall'Aici - in collaborazione con Mibac, con il contributo del
Centro universitario europeo per i beni culturali, sotto l'Alto
patronato del presidente della Repubblica - che si svolgera' a
Villa Ruffolo a Ravello dall'8 al 10 novembre.
   L'appuntamento annuale coinvolge le realta' culturali
maggiormente significative del Paese - accademie, fondazioni e
istituti culturali di prestigio e consolidata attivita' -
coordinate dall'Aici presieduta da Valdo Spini che spiega: "Si
sente un gran bisogno in Italia di riconnessione e di coesione
tra generazioni, ambienti e provenienze diverse. La cultura ha un
ruolo decisivo e in particolare il reticolo di fondazioni e
istituti culturali che sono presenti su tutto il territorio
nazionale. La funzione dell'Aici e' di mettere in rete tutte
queste esperienze, orientarle verso la internazionalizzazione.
Ma, e forse soprattutto, permetterne anche la condivisione, cioe'
l'allargamento della fruizione della cultura stessa nel nostro
Paese".
   L'iniziativa e' stata inserita nel programma dell'Anno europeo
del patrimonio culturale 2018 e prevede 3 giorni di lavoro e 5
workshop a cui saranno presenti intellettuali ed istituzioni. In
questa edizione, in particolare, sara' proposta una riflessione
sugli obiettivi fondanti dell'Anno europeo - patrimonio
tangibile, intangibile, digitale e naturale - per sensibilizzare
sui valori comunitari e rafforzare il senso di appartenenza ad
uno spazio europeo, attraverso ampi dibattiti e discussioni.
  (Com/Elm/ Dire)
15:39 06-11-18
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DOMANI IN CAMPANIA

(ANSA) - NAPOLI, 7 NOV - Avvenimenti previsti per domani in
Campania:
1) NOLA (NA) - Palazzina Convegni - Interporto ore 10:00
Alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo
De Luca interviene al convegno "Spazio lavoro-La Regione al 
servizio delle imprese"; alle 9.30 sara' inaugurato da De Luca
e dell'assessore Sonia Palmeri dello sportello "Spazio 
lavoro"
2) NAPOLI - Auditorium Regione Campania - Centro direzionale -  
is. C3 -  ore 10:00
Pa: Cgil-Cisl-Uil, iniziative "contrattiamo diritti" su 
rinnovo contratti; con il segretario confederale della Uil, 
Antonio Foccillo, e il segretario generale della Uil Pa, 
Nicola Turco, 
3) NAPOLI - Villa Doria d'Angri - via Petrarca, 80 ore 10:30
Convegno su "Connessione, innovazione, inclusione sociale", 
promosso dall'Universita' Parthenope e dall'Agcom. Interviene 
il presidente dell'Autorita' per le garanzie nelle 
comunicazioni, angelo Marcello Cardani. In tale occasione 
sara' assegnato il premio Antonio Preto, II edizione
4) CASTEL VOLTURNO (CE) - Calcio Napoli ore 12:30
Mytaxi e Societa' Sportiva Calcio Napoli terranno conferenza 
stampa di presentazione del servizio mytaxi - l'app per i 
taxi a Napoli e della campagna di lancio realizzata in 
partnership con il Napoli e con protagonista Simone Verdi che
sara' presente  
5) NAPOLI - Teatro stabile d'innovazione Galleria Toledo - via  
Concezione Montecalvario, 34 ore 12:00
Conferenza stampa di presentazione della stagione artistica 
2018-2019 del Teatro
6) NAPOLI - porticato di Piazza Plebiscito ore 12:00
Inaugurazione, alla presenza di Nino Daniele assessore alla 
Cultura e al Turismo, Stefano Fittipaldi dell' Archivio 
Parisio, Alessandro Nicosia del C.O.R Creare Organizzare 
Realizzare, l'esposizione "Composizioni futuriste" di Giulio 
Parisio. 
7) NAPOLI - centro congressi della Stazione marittima ore 15:00
Riunione dei quadri e delegati di Cgil, Cisl e Uil per 
discutere sulla piattaforma della legge di bilancio 2019. 
Intervengono Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil
di Napoli, il segretario generale della Cgil Napoli Walter 
Schiavella, conclude Luigi Sbarra segretario generale 
aggiunto Cisl nazionale.
8) AVELLINO - Museo Irpino - ex carcere borbonico ore 09:30
La due giorni di "Museinforma", 15 edizione su "Cultura, 
integrazione e inclusione sociale"
9) NAPOLI - Citta' della Scienza - Sala Newton -  via Coroglio   
57-104 ore 09:30
Al via "Futuro Remoto" "Ri-generazioni"; 32esima edizione. 
Presenti Giuseppe Albano commissario di Citta' della Scienza; 
i rappresentanti delle Universita' campane; Luisa Franzese, 
USR della Campania  e Antonio Marchiello, assessore alla 
Ricerca e alle attivita' produttive Regione Campania; a 
seguire conferenza  " Italia robotica: 3 generazioni a 
confronto"
10) NAPOLI - I.C. Pertini - 87 D. Guanella - via Arcangelo      
Ghisleri, 182 ore 09:00



Ghisleri, 182 ore 09:00
Seminario "Tra sogni e bisogni educativi"- progetto Spera 
(Spazi educativi e ricreativi aperti)
11) SALERNO - Ordine dei Medici e degli odontoiatri della       
provincia di Salerno -via Santi Martiri salernitani n. 31 
ore 10:00
Protocollo d'intesa tra l'Ordine dei medici e la Coldiretti 
Salerno per azioni comuni finalizzate alla promozione della 
dieta mediterranea e del mangiar sano. Presenti il presidente
dell'Ordine dei Medici Giovanni D'Angelo e di Coldiretti 
Salerno Vito Busillo.
12) SALERNO - Sala del Gonfalone di Palazzo di Citta', ore 10:30
Manifestazione di consegna della macchina fotografica da 
studio donata al Comune di Salerno dal fotografo Stefano 
Napoli.
13) NOCERA INFERIORE(SA)- aula consiliare-Palazzo di Citta' ore  
11:00
Conferenza stampa di presentazione dl V campionato nazionale 
Pizza Doc, in programma il 12 e 13 novembre. Presente il 
sindaco Manlio Torquato
14) NAPOLI - Hotel Ramada - via Galileo Ferraris, 40 ore 14:00
Assemblea generale ed elettiva di Confagricoltura Napoli  che
rinnova le cariche sociali ed approva i bilanci consuntivi 
degli ultimi tre anni
15) NAPOLI - Acli, in via del Fiumicello 7  ore 15:00
Congresso provinciale dell'Acli Colf "#sociali #uguali. Colf 
e badanti, con noi si muove il mondo". Presiedera' l'assemblea
Paolo Ferri, direttore generale del Patronato Acli e 
vicecommissario delle Acli di Napoli
16) BENEVENTO - Palazzo Mosti ore 15:30
Conferenza stampa di presentazione de "Il Gran Gala 
d'Illusionismo Internazionale", in programma i prossimi 8 e 9
dicembre al "Teatro Massimo".  
17) NAPOLI - Aula magna - Chiesa di S. Maria della Libera - via 
Belvedere - ore 17:30
Convegno su "Una piazza per Achille Lauro"
18) RAVELLO (SA) - Villa Rufolo - Centro universitario europeo  
per i beni culturali ore 17:30
V conferenza nazionale "Italia e' cultura-Istituzioni 
culturali italiane e patrimonio culturale europeo". 
Interviene nella prima giornata il presidente dell'Aici 
(Associazione delle istituzioni di cultura italiane) Valdo 
Spini. (SEGUE).
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DOMANI IN CAMPANIA (2)

(ANSA) - NAPOLI, 7 NOV - avvenimenti previsti per domani in
Campania:
19) NAPOLI - Palazzo Serra di Cassano - via Monte di Dio, 14 ore
17:00
Conferenza stampa di presentazione del progetto Scene del 
riconoscimento: Milton, Hegel, Camus, una trilogia di 
opere-reading scritte e dirette da Rosario Diana a partire 
dal saggio omonimo di Fiorinda Li Vigni. Il progetto, 
concepito nell'ambito del "Teatro della Filosofia e delle 
Arti"
20) NAPOLI - Libreria Iocisto - via Cimarosa, 20 ore 18:00
al via la presentazione "I giovedi' neri di Napolinoir" 
presentazione del libro dello scrittore-sceneggiatore Andrea 
Cotti "Il cinese"
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OGGI IN CAMPANIA

(ANSA) - NAPOLI, 8 NOV - Avvenimenti previsti per oggi in
Campania:
1) NOLA (NA) - Palazzina Convegni - Interporto ore 10:00
Alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo
De Luca interviene al convegno "Spazio lavoro-La Regione al 
servizio delle imprese"; alle 9.30 sara' inaugurato da De Luca
e dell'assessore Sonia Palmeri dello sportello "Spazio 
lavoro"
2) NAPOLI - Auditorium Regione Campania - Centro direzionale -  
is. C3 -  ore 10:00
Pa: Cgil-Cisl-Uil, iniziative "contrattiamo diritti" su 
rinnovo contratti; con il segretario confederale della Uil, 
Antonio Foccillo, e il segretario generale della Uil Pa, 
Nicola Turco, 
3) NAPOLI - Villa Doria d'Angri - via Petrarca, 80 ore 10:30
Convegno su "Connessione, innovazione, inclusione sociale", 
promosso dall'Universita' Parthenope e dall'Agcom. Interviene 
il presidente dell'Autorita' per le garanzie nelle 
comunicazioni, angelo Marcello Cardani. In tale occasione 
sara' assegnato il premio Antonio Preto, II edizione
4) CASTEL VOLTURNO (CE) - Calcio Napoli ore 12:30
Mytaxi e Societa' Sportiva Calcio Napoli terranno conferenza 
stampa di presentazione del servizio mytaxi - l'app per i 
taxi a Napoli e della campagna di lancio realizzata in 
partnership con il Napoli e con protagonista Simone Verdi che
sara' presente  
5) NAPOLI - Teatro stabile d'innovazione Galleria Toledo - via  
Concezione Montecalvario, 34 ore 12:00
Conferenza stampa di presentazione della stagione artistica 
2018-2019 del Teatro
6) NAPOLI - porticato di Piazza Plebiscito ore 12:00
Inaugurazione, alla presenza di Nino Daniele assessore alla 
Cultura e al Turismo, Stefano Fittipaldi dell' Archivio 
Parisio, Alessandro Nicosia del C.O.R Creare Organizzare 
Realizzare, l'esposizione "Composizioni futuriste" di Giulio 
Parisio. 
7) NAPOLI - centro congressi della Stazione marittima ore 15:00
Riunione dei quadri e delegati di Cgil, Cisl e Uil per 
discutere sulla piattaforma della legge di bilancio 2019. 
Intervengono Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil
di Napoli, il segretario generale della Cgil Napoli Walter 
Schiavella, conclude Luigi Sbarra segretario generale 
aggiunto Cisl nazionale.
8) AVELLINO - Museo Irpino - ex carcere borbonico ore 09:30
La due giorni di "Museinforma", 15 edizione su "Cultura, 
integrazione e inclusione sociale"
9) NAPOLI - Citta' della Scienza - Sala Newton -  via Coroglio   
57-104 ore 09:30
Al via "Futuro Remoto" "Ri-generazioni"; 32esima edizione. 
Presenti Giuseppe Albano commissario di Citta' della Scienza; 
i rappresentanti delle Universita' campane; Luisa Franzese, 
USR della Campania  e Antonio Marchiello, assessore alla 
Ricerca e alle attivita' produttive Regione Campania; a 
seguire conferenza  " Italia robotica: 3 generazioni a 
confronto"
10) NAPOLI - I.C. Pertini - 87 D. Guanella - via Arcangelo      
Ghisleri, 182 ore 09:00



Ghisleri, 182 ore 09:00
Seminario "Tra sogni e bisogni educativi"- progetto Spera 
(Spazi educativi e ricreativi aperti)
11) SALERNO - Ordine dei Medici e degli odontoiatri della       
provincia di Salerno -via Santi Martiri salernitani n. 31 
ore 10:00
Protocollo d'intesa tra l'Ordine dei medici e la Coldiretti 
Salerno per azioni comuni finalizzate alla promozione della 
dieta mediterranea e del mangiar sano. Presenti il presidente
dell'Ordine dei Medici Giovanni D'Angelo e di Coldiretti 
Salerno Vito Busillo.
12) SALERNO - Sala del Gonfalone di Palazzo di Citta', ore 10:30
Manifestazione di consegna della macchina fotografica da 
studio donata al Comune di Salerno dal fotografo Stefano 
Napoli.
13) NOCERA INFERIORE(SA)- aula consiliare-Palazzo di Citta' ore  
11:00
Conferenza stampa di presentazione dl V campionato nazionale 
Pizza Doc, in programma il 12 e 13 novembre. Presente il 
sindaco Manlio Torquato
14) NAPOLI - Hotel Ramada - via Galileo Ferraris, 40 ore 14:00
Assemblea generale ed elettiva di Confagricoltura Napoli  che
rinnova le cariche sociali ed approva i bilanci consuntivi 
degli ultimi tre anni
15) NAPOLI - Acli, in via del Fiumicello 7  ore 15:00
Congresso provinciale dell'Acli Colf "#sociali #uguali. Colf 
e badanti, con noi si muove il mondo". Presiedera' l'assemblea
Paolo Ferri, direttore generale del Patronato Acli e 
vicecommissario delle Acli di Napoli
16) BENEVENTO - Palazzo Mosti ore 15:30
Conferenza stampa di presentazione de "Il Gran Gala 
d'Illusionismo Internazionale", in programma i prossimi 8 e 9
dicembre al "Teatro Massimo".  
17) NAPOLI - Aula magna - Chiesa di S. Maria della Libera - via 
Belvedere - ore 17:30
Convegno su "Una piazza per Achille Lauro"
18) RAVELLO (SA) - Villa Rufolo - Centro universitario europeo  
per i beni culturali ore 17:30
V conferenza nazionale "Italia e' cultura-Istituzioni 
culturali italiane e patrimonio culturale europeo". 
Interviene nella prima giornata il presidente dell'Aici 
(Associazione delle istituzioni di cultura italiane) Valdo 
Spini. (SEGUE).
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OGGI IN CAMPANIA (2)

(ANSA) - NAPOLI, 8 NOV - avvenimenti previsti per oggi in
Campania:
19) NAPOLI - Palazzo Serra di Cassano - via Monte di Dio, 14 ore
17:00
Conferenza stampa di presentazione del progetto Scene del 
riconoscimento: Milton, Hegel, Camus, una trilogia di 
opere-reading scritte e dirette da Rosario Diana a partire 
dal saggio omonimo di Fiorinda Li Vigni. Il progetto, 
concepito nell'ambito del "Teatro della Filosofia e delle 
Arti"
20) NAPOLI - Libreria Iocisto - via Cimarosa, 20 ore 18:00
al via la presentazione "I giovedi' neri di Napolinoir" 
presentazione del libro dello scrittore-sceneggiatore Andrea 
Cotti "Il cinese"
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CULTURA. IL MINISTRO BONISOLI DOMANI E SABATO IN VISITA IN CAMPANIA

(DIRE) Roma, 8 nov. - Una due giorni campana nel fine settimana
per il ministro per i Beni e le Attivita' culturali, Alberto
Bonisoli, che domani venerdi' 9 novembre alle 16 visitera' il
Parco Archeologico di Ercolano per poi partecipare, la mattina
del giorno successivo, sabato 10 novembre, alla sessione
conclusiva della V Conferenza Nazionale dell'Associazione delle
Istituzioni di Cultura Italiane che si terra' a partire dalle
9.30 presso il Centro Universitario europeo per i Beni culturali
di Villa Rufolo a Ravello.
  (Com/Dip/ Dire)
16:55 08-11-18
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CULTURA. IL MINISTRO BONISOLI DOMANI E SABATO IN VISITA IN CAMPANIA

(DIRE) Roma, 8 nov. - Una due giorni campana nel fine settimana
per il ministro per i Beni e le Attivita' culturali, Alberto
Bonisoli, che domani venerdi' 9 novembre alle 16 visitera' il
Parco Archeologico di Ercolano per poi partecipare, la mattina
del giorno successivo, sabato 10 novembre, alla sessione
conclusiva della V Conferenza Nazionale dell'Associazione delle
Istituzioni di Cultura Italiane che si terra' a partire dalle
9.30 presso il Centro Universitario europeo per i Beni culturali
di Villa Rufolo a Ravello.
  (Com/Dip/ Dire)
16:55 08-11-18
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CULTURA. IL MINISTRO BONISOLI DOMANI E SABATO IN VISITA IN CAMPANIA

(DIRE) Roma, 8 nov. - Una due giorni campana nel fine settimana
per il ministro per i Beni e le Attivita' culturali, Alberto
Bonisoli, che domani venerdi' 9 novembre alle 16 visitera' il
Parco Archeologico di Ercolano per poi partecipare, la mattina
del giorno successivo, sabato 10 novembre, alla sessione
conclusiva della V Conferenza Nazionale dell'Associazione delle
Istituzioni di Cultura Italiane che si terra' a partire dalle
9.30 presso il Centro Universitario europeo per i Beni culturali
di Villa Rufolo a Ravello.
  (Com/Dip/ Dire)
16:55 08-11-18
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Transfemminista
- NAPOLI -  ore 19:00
Casa della Musica - ex PalaPartenope - via Barbagallo
Proiezione del film "La Croce" di Billy Graham in occasione del
centenario della nascita del predicatore statunitense
- NAPOLI -  Orario NON definito 
Citta' della Scienza - via Coroglio 57-104
Prosegue "Futuro Remoto"; 32esima edizione.
- NUORO -  ore 09:30
Biblioteca Satta
Convegno dal titolo "Insularita'. Fiscalita' di vantaggio.Fondi
europei".
- NUORO -  ore 10:00
Camera di Commercio, via Papandrea 8
Convegno di Banco di Sardegna e Aspen su "Investiamo in ricerca
e innovazione".
- PALERMO -  ore 11:00
Hotel San Paolo Palace
Giornata finale del XVI Congresso della Cgil Sicilia. Tavola
rotonda "Vogliamo tutta un?altra Italia, libera dalle mafie,
libera dal lavoro sfruttato? con Rosy Bindi e il procuratore
generale della Repubblica a Palermo Roberto Scarpinato. Seguono
un intervento del segretario confederale Nino Baseotto e
l'elezione degli organismi dirigenti.
- PIETRELCINA (BN) -  ore 18:00
Palavetro
XVIII Premio Padre Pio da Pietrelcina
- PISTOIA/PRATO -  ore 09:30, localita' NON definita 
Inaugurazione nuove sedi Uil Toscana a Pistoia e Prato. A
Pistoia, ore 9.30, con il segretario generale Uil Toscana
Annalisa Nocentini (piazza S. Francesco); a Prato, ore 12, con
il segretario generale Uil Carmelo Barbagallo (viale Vittorio
Veneto 80).
- PISTOIA/PRATO  -  ore 09:30, localita' NON definita 
Inaugurazione delle nuove sedi Uil Toscana di Pistoia (ore 9.30,
piazza San Francesco 25) e Prato (12, viale Vittorio Veneto 80).
Ad entrambe le iniziative partecipano Annalisa Nocentini e
Carmelo Barbagallo. 
- RAVELLO (SA) -  ore 09:30
Villa Rufolo - Centro universitario europeo per i beni
culturali
V conferenza nazionale "Italia e' cultura-Istituzioni culturali
italiane e patrimonio culturale europeo", intervengono il
ministro per i Beni e le attivita' culturali, Alberto Bonisoli,
il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, il presidente
Svimez, Adriano Giannola e conclude il presidente Aici, Valdo
Spini
- RAVELLO (SA) -  ore 09:30
Villa Rufolo, Centro Universitario Europeo per i Beni
Culturali
V Conferenza nazionale AICI "istituzioni culturali italiane e
patrimonio culturale europeo" con il Presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia
- ROMA -  ore 15:00
Auditorium Parco della Musica - Spazio Risonanze
Nell'ambito del 'Festival Economia Come', dialoghi sulla La
responsabilita' sociale d?impresa, con Veronica De Romanis,
docente LUISS di European economics e Aldo Olcese, dottore e
ricercatore di Economia Finanziaria
- ROMA -  ore 17:00
Auditorium Parco della Musica - Spazio Risonanze
Nell'ambito del 'Festival Economia Come', dialoghi su
"Innovazione, le scelte da fare", con Marcello Messori,
direttore LUISS School of European Political Economy e Andrea
Roventini, professore Scuola Superiore Sant?Anna
- ROMA -  Orario NON definito 
Auditorium Parco della musica
Festival economia come, L'impresa di crescere
- ROMA -  Orario NON definito 
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Cultura: Bonisoli, siamo a pieno titolo in Europa =
(AGI) - Salerno, 10 nov. - "La cultura e' un settore da vedere
in un contesto europeo. Siamo in Europa, siamo parte
dell'Europa, siamo componenti dell'Europa. L'Europa e' nostra.
Noi qua ci siamo a pieno titolo". Cosi' il ministro dei Beni e
delle Attivita' Culturali, Alberto Bonisoli, intervenendo a
Ravello, nel Salernitano, alla conferenza nazionale
dell'Associazione delle Istituzioni della Cultura Italiana
(Aici). "Siamo perfettamente in grado di ragionare con l'Europa
di che cosa l'Europa ha bisogno e siamo, anche, in grado di
proporre delle cose che, magari, non sono le stesse del passato
che, a volte, si facevano ma a nostro avviso non sono
indispensabili da inserire nel contesto europeo", aggiunge
l'esponente di Governo che spiega come, secondo lui, "il
complesso totale e complessivo della cultura europea deve
rimanere una cultura diversa, abbastanza variegata". Bonisoli,
a margine poi, spiegando che i beni e le attivita' culturali
"rappresentano una delle direttrici economiche di questo
paese", si interroga come un ministro puo' occuparsene. Per
Bonisoli, priorita' e' "ridare linfa alla macchina dello Stato
che aiuta la tutela del patrimonio e lo sviluppo
dell'attivita'. Questo vuol dire fondamentalmente il personale
perche' abbiamo grosse carenze in termini di personale e questo
per noi e' una priorita'". Poi il suo agire "e' legato a
rimettere le cose a posto". E bacchetta l'operato degli
esecutivi del passato sottolineando che "forse in passato si e'
stati un po' distratti dal guardare quelle che sono le
priorita'", quali "la sicurezza, in termini archeologici,
architettonici. Se c'e' un bene va mantenuto il piu' sicuro
possibile".  "Abbiamo anche una sicurezza personale di chi
lavora, di chi frequenta un certo ambiente e questo dobbiamo
metterlo a posto - aggiunge - questa e' la ragione per cui
utilizzando fondi che ci sono, gia' stiamo realizzando un
importante intervento di messa a norma, sono piu' di 300
progetti che abbiamo lanciato in tutta Italia, dove nel giro di
quattro anni realizzeremo le normative antincendio che ad oggi
non erano ancora state realizzate". (AGI)
Sa2/Sec
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Editoria: Bonisoli, pensiamo a legge su distribuzione libraria =
(AGI) - Salerno, 10 nov. - "Ci sono vari aspetti del supporto
che lo Stato puo' dare all'editoria. Una delle cose che in
questo momento prioritario e' fare la messa a punto della legge
che regola tutta la distribuzione libraria". Lo dice il
ministro dei Beni e delle Attivita' Culturali, Alberto
Bonisoli, a margine del suo intervento ad un convegno a
Ravello, nel Salernitano. Secondo l'esponente di Governo, sulla
questione contributi all'editoria "va trovata una
sistematizzazione, anche tenendo conto di quelli che sono i
nuovi soggetti che operano in questo settore che vanno
riportati ad un'armonia d'insieme".(AGI)
Sa2/Sec
101234 NOV 18
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Campania: Bonisoli,opportunita' con progetti patrimonio culturale =
(AGI) - Salerno,  10 nov. - Per il ministro dei Beni e delle
Attivita' Culturali, Alberto Bonisoli, "la Campania ha una
grossa opportunita'" derivante da progetti per suo patrimonio
culturale. Lo dice a margine della conferenza nazionale
dell'Associazione delle istituzioni della cultura italiana a
Ravello, nel Salernitano. La regione ha "qualcosa come 3 o 4
macro-progetti che, se focalizzati su quelle che sono una
visione strategica moderna, che si concentri su quello che
sara' la societa' tra 20 anni, l'economia tra 30 anni, che vada
ad adottare le tecnologie piu' giuste, piu' morbidi in termini
di mobilita' e rispetto ambientale, e' una grossa
opportunita'". Ma e' necessario "avere molta determinazione e
un minimo di visione". Percio' il ministro suggerisce "di stare
molto attenti quando si fa il collage dei progetti, si mettono
insieme progetti presi per se' individualmente possono avere un
senso ma nel momento in cui non creano una visione d'insieme
rischiano di essere un'opportunita' mancata". Il suo dicastero
"fara' il possibile affinche' questo non accada; anzi questi
progetti ad esempio la 'buffer zone' tutto quello che accade
attorno a Pompei, potrebbe essere opportunita' per una zona
vicina di sviluppo economico estremamente importante". (AGI)
Sa2/Sec
101248 NOV 18
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Pa: Bonisoli, pagamenti e personale sono priorita'

(ANSA) - RAVELLO (SALERNO), 10 NOV - "Uno degli impegni che
ci siamo presi e' di mettere a posto alcuni comportamenti del
governo che, in passato, probabilmente, erano stati leggermente
trascurati". Cosi' il ministro dei Beni e delle Attivita'
Culturali, Alberto Bonisoli, durante la conferenza nazionale
dell'associazione delle istituzioni della cultura italiana in
corso di svolgimento a Ravello (Salerno).
"Uno di questi - ha proseguito il ministro - e' la tempistica
con cui la pubblica amministrazione fa i pagamenti perche', lo
sappiamo, quando vogliamo i soldi, di solito siamo abbastanza
puntuali nel chiederli, quando dobbiamo restituire il 'favore'
siamo leggermente complessi". 
Il ministro Bonisoli, a margine dell'incontro, ha evidenziato
la necessita' di  "ridare linfa alla macchina dello Stato che
aiuta la tutela del patrimonio e lo sviluppo dell'attivita'",
indicando la risoluzione del problema delle carenze di personale
come una delle priorita'.
Altro aspetto importante, secondo Bonisoli, "e' sicuramente la
sicurezza in termini archeologici e architettonici" perche' "se
c'e' un bene va mantenuto il piu' sicuro possibile. Ma abbiamo
anche una sicurezza personale di chi lavora, di chi frequenta un
certo ambiente e questo dobbiamo metterlo a posto". Ragione per
cui il governo sta "realizzando un importante intervento di
messa a norma, sono piu' di 300 progetti che abbiamo lanciato in
tutta Italia, dove nel giro di quattro anni realizzeremo le
normative antincendio che ad oggi non erano ancora state
realizzate". (ANSA).
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Pa: Bonisoli, pagamenti e personale sono priorita'

(ANSA) - RAVELLO (SALERNO), 10 NOV - "Uno degli impegni che
ci siamo presi e' di mettere a posto alcuni comportamenti del
governo che, in passato, probabilmente, erano stati leggermente
trascurati". Cosi' il ministro dei Beni e delle Attivita'
Culturali, Alberto Bonisoli, durante la conferenza nazionale
dell'associazione delle istituzioni della cultura italiana in
corso di svolgimento a Ravello (Salerno).
"Uno di questi - ha proseguito il ministro - e' la tempistica
con cui la pubblica amministrazione fa i pagamenti perche', lo
sappiamo, quando vogliamo i soldi, di solito siamo abbastanza
puntuali nel chiederli, quando dobbiamo restituire il 'favore'
siamo leggermente complessi".  (SEGUE)
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Pa: Bonisoli, pagamenti e personale sono priorita' (2)

(ANSA) - RAVELLO (SALERNO), 10 NOV - Il ministro Bonisoli, a margine dell'incontro, ha
evidenziato
la necessita' di  "ridare linfa alla macchina dello Stato che
aiuta la tutela del patrimonio e lo sviluppo dell'attivita'",
indicando la risoluzione del problema delle carenze di personale
come una delle priorita'.
Altro aspetto importante, secondo Bonisoli, "e' sicuramente la
sicurezza in termini archeologici e architettonici" perche' "se
c'e' un bene va mantenuto il piu' sicuro possibile. Ma abbiamo
anche una sicurezza personale di chi lavora, di chi frequenta un
certo ambiente e questo dobbiamo metterlo a posto". Ragione per
cui il governo sta "realizzando un importante intervento di
messa a norma, sono piu' di 300 progetti che abbiamo lanciato in
tutta Italia, dove nel giro di quattro anni realizzeremo le
normative antincendio che ad oggi non erano ancora state
realizzate". (ANSA).
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Editoria: Bonisoli, su contributi serve sistematizzazione
Ministro, prioritaria messa a punto legge distribuzione libraria

(ANSA) - RAVELLO (SALERNO), 10 NOV - "Ci sono vari aspetti
del supporto che lo Stato puo' dare all'editoria; una delle cose
che in questo momento e' prioritaria e' fare una messa a punto
della legge che regola tutta la distribuzione libraria. Va
trovata una sistematizzazione. Anche tenendo conto di quelli che
sono i nuovi soggetti che operano in questo settore che vanno
riportati ad un'armonia d'insieme". Cosi' il ministro dei Beni e
delle Attivita' Culturali, Alberto Bonisoli, interpellato sui
contributi all'editoria, ha risposto ai giornalisti a margine
della Conferenza nazionale dell'associazione delle istituzioni
della cultura italiana in corso a Ravello (Salerno).(ANSA).
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Editoria: Bonisoli, su contributi serve sistematizzazione
Ministro, prioritaria messa a punto legge distribuzione libraria

(ANSA) - RAVELLO (SALERNO), 10 NOV - "Ci sono vari aspetti
del supporto che lo Stato puo' dare all'editoria; una delle cose
che in questo momento e' prioritaria e' fare una messa a punto
della legge che regola tutta la distribuzione libraria. Va
trovata una sistematizzazione. Anche tenendo conto di quelli che
sono i nuovi soggetti che operano in questo settore che vanno
riportati ad un'armonia d'insieme". Cosi' il ministro dei Beni e
delle Attivita' Culturali, Alberto Bonisoli, interpellato sui
contributi all'editoria, ha risposto ai giornalisti a margine
della Conferenza nazionale dell'associazione delle istituzioni
della cultura italiana in corso a Ravello (Salerno).(ANSA).
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Cultura: Bonisoli, capaci di ragionare con l'Europa

(ANSA) - RAVELLO (SALERNO), 10 NOV - "La cultura e' un settore
da vedere in un contesto europeo. Siamo in Europa, siamo parte
dell'Europa, siamo componenti dell'Europa". Lo ha detto a
Ravello (Salerno) il ministro dei Beni e delle Attivita'
Culturali, Alberto Bonisoli, durante la conferenza nazionale
dell'associazione delle istituzioni della cultura italiana.
"L'Europa e' nostra. Noi qua ci siamo a pieno titolo. Siamo
perfettamente in grado di ragionare con l'Europa - ha proseguito
il ministro Bonisoli - di che cosa l'Europa ha bisogno e siamo,
anche, in grado di proporre delle cose che, magari, non sono le
stesse del passato che, a volte, si facevano, ma a nostro avviso
non sono indispensabili da inserire nel contesto europeo".
(ANSA).
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Cultura: Bonisoli, capaci di ragionare con l'Europa

(ANSA) - RAVELLO (SALERNO), 10 NOV - "La cultura e' un settore
da vedere in un contesto europeo. Siamo in Europa, siamo parte
dell'Europa, siamo componenti dell'Europa". Lo ha detto a
Ravello (Salerno) il ministro dei Beni e delle Attivita'
Culturali, Alberto Bonisoli, durante la conferenza nazionale
dell'associazione delle istituzioni della cultura italiana.
"L'Europa e' nostra. Noi qua ci siamo a pieno titolo. Siamo
perfettamente in grado di ragionare con l'Europa - ha proseguito
il ministro Bonisoli - di che cosa l'Europa ha bisogno e siamo,
anche, in grado di proporre delle cose che, magari, non sono le
stesse del passato che, a volte, si facevano, ma a nostro avviso
non sono indispensabili da inserire nel contesto europeo".
(ANSA).
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Cultura: Bonisoli, in Campania macro-progetti importanti
Per il ministro 'servono determinazione e un minimo di visione'

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - "In Campania avete qualcosa come
3-4 macro-progetti che sono una grossa opportunita'. Ma ci vuole
molta determinazione e un minimo di divisione". Cosi' il ministro
dei Beni e delle Attivita' Culturali, Alberto Bonisoli, a margine
della Conferenza nazionale dell'associazione delle istituzioni
della cultura italiana in corso a Ravello (Salerno).
Per Bonisoli e' necessario focalizzarsi "su quella che e' una
visione strategica-moderna, che si concentri su quello che sara'
la societa' tra 20 anni e l'economia tra 30 anni, che vada ad
adottare le tecnologie piu' giuste, piu' morbide in termini di
mobilita' e rispetto ambientale". Il ministro, inoltre, ha
suggerito di evitare "il collage dei progetti", cioe' quando "si
mettono insieme progetti che presi per se' individualmente
possono avere un senso, ma nel momento in cui non creano una
visione d'insieme rischiano di essere un'opportunita' mancata".
"Il mio ministero - ha garantito Bonisoli - fara' il possibile
affinche' questo non accada, anzi questi progetti, ad esempio la
buffer zone, e cioe' tutto quello che accade attorno a Pompei,
potrebbe essere un'opportunita' di sviluppo economico
estremamente importante per una zona vicina". (ANSA).
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Cultura: Bonisoli, in Campania macro-progetti importanti
Per il ministro 'servono determinazione e un minimo di visione'

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - "In Campania avete qualcosa come
3-4 macro-progetti che sono una grossa opportunita'. Ma ci vuole
molta determinazione e un minimo di divisione". Cosi' il ministro
dei Beni e delle Attivita' Culturali, Alberto Bonisoli, a margine
della Conferenza nazionale dell'associazione delle istituzioni
della cultura italiana in corso a Ravello (Salerno).
Per Bonisoli e' necessario focalizzarsi "su quella che e' una
visione strategica-moderna, che si concentri su quello che sara'
la societa' tra 20 anni e l'economia tra 30 anni, che vada ad
adottare le tecnologie piu' giuste, piu' morbide in termini di
mobilita' e rispetto ambientale". Il ministro, inoltre, ha
suggerito di evitare "il collage dei progetti", cioe' quando "si
mettono insieme progetti che presi per se' individualmente
possono avere un senso, ma nel momento in cui non creano una
visione d'insieme rischiano di essere un'opportunita' mancata".
"Il mio ministero - ha garantito Bonisoli - fara' il possibile
affinche' questo non accada, anzi questi progetti, ad esempio la
buffer zone, e cioe' tutto quello che accade attorno a Pompei,
potrebbe essere un'opportunita' di sviluppo economico
estremamente importante per una zona vicina". (ANSA).
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