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IN PRIMO PIANO 

MAGO CHIO' Vita
e leggenda del
Primo free -
climber del Mondo
di Giuliano
Giuliani:

Mago Chiò era
vissuto nella
seconda metà
dell’Ottocento.
Nato a
Portoferraio
nell’Isola d’Elba
qualche anno
dopo l’Unita
d’Italia in una delle
vie più antiche
della vecchia
Cosmopoli ( nome
che fu affibbiato
alla città nei primi

PREMIO “GIOVANNI NUVOLETTI 2019” A
PASQUALE BERTI

pubblicato mercoledì 24 luglio 2019 alle ore 09:37:37

 

 

La  De l ega ta  de l l ' E l ba
dell'Accademia italiana della
cucina, Rossana Galletti,
ha consegnato di recente il
p r e s t i g i o s o  P r e m i o
“GIOVANNI NUVOLETTI
2019” all'elbano Pasquale
Berti.

  La cerimonia si è svolta
presso “La Capannina”

de l l 'Hote l  de l  Gol fo  d i  Procch io.  dove è stato at t r ibu i to  i l
riconoscimento, firmato dal Presidente nazionale dell'Accademia Paolo
Petroni.

 L'Accademia fu fondata il 29 Luglio 1953 da Orio Vergani, con un
nucleo di imprenditori e rappresentanti della cultura italiana.

Nell'occasione la delegata ha letto la lettera indirizzata a Berti, scritta
dal Vice Presidente Vicario Gianni Fossati, che tra le altre parole di
stima ha detto: “Meritevole Pasquale, di un riconoscimento che lo
onora anche nel ricordo del Rifondatore della nostra Accademia”.

Il premio consiste in una pregevole opera grafica realizzata “ad
personam”.

 "Berti - ha detto inoltre Galletti -è notoriamente un cittadino di
Marciana Marina, già sindaco per molti anni di quel paese, il quale,
proprio come il Conte Nuvoletti “Rifondatore” dell'Accademia, ha fatto
dell'ospitalità all'Elba un punto di forza, ricevendo personaggi illustri
della cultura, della politica, della chiesa e del mondo economico e
industriale, contribuendo in modo significativo anche a far conoscere e
valorizzare la buona tavola tradizionale dell'Elba". 

« indietro - nuova ricerca
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ELBANI
METTETEVI IL
CUORE IN PACE.
IL DISSALATORE
DI MOLA LO SI
DEVE FARE E LO
SI FARÀ di
Marcello
Meneghin:

Non è la prima
volta che lo
sostengo. Il
dissalatore si deve
fare
assolutamente
anche se non
dovesse servire a
nulla. Le prove
sono lampanti:.
[...] 

Paola Mancuso
risponde a
Legambiente sulla
vicenda della
concessionie di
San Bennato:

Risposta a
Legambiente sulla
vicenda della
concessione di San
Bennato . A
sentire le
fantasiose
narrazioni di
Legambiente [...] 

PERCHE’ NON SI
PARLA PIU’ DEL
PROGETTO
TERME DI CAVO
?:
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