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Area Med, Napoli polo del dialogo
IlsabatodiDenarotvall’insegnadegliapprofondimentitematici. Oggi alle 15.25 in onda“CosìNapolirilanciaildialogo”. Riparte infatti da Napoliildialogotraleculture.In
un incontro organizzato dalla
Fondazione Euromediterranea si è discusso riguardo le
nuove prospettive politicosociali in materia d'integrazioneecooperazionetraiPaesi Area Med.
La Fondazione, capofila
della Rete Italiana e referente
principale della Fondazione
Anna Lindh, pone al centro
della propria mission lo sviluppo di una rete tra le cultu-

re dei vari paesi che si affacciano sul Mediterraneo. A
presiedereilworkshopilpresidentedellaFondazione,Michele Capasso, che ha fatto il
punto della situazione all’indomani della ratifica di alcuneregoleinterneallareteitaliana della Fondazione Anna
Lindh.“Siamoallafasedirealizzazione del dialogo non più
tra le culture, ma tra le persone.
Dal1994laFondazioneMediterraneo è impegnata nella
promozione dell’interculturalità, ed ora è capofila della
reteitalianadellaAnnaLindh,
presenteall’Onuepuntodiri-

ferimento per catalizzare le
istituzioni,leorganizzazionie
lesingolepersonecheoperano in questo ambito”. Capasso punta il dito contro la duplicazione delle iniziative e la
dispersione di risorse. Da
questopuntodivista,ilbersagliodellecriticheèlaRegione
Campania: ci sono varie azioni come l’assemblea permanente delle regioni e collettività locali in ambito euromediterraneo, osserva il presidente, ma in generale manca
la stabilità politica e quindi il
coordinamento tra le iniziative.Da molto tempo il Mediterraneoècentrodiincontrie

scontri, intreccio di culture
ma anche di interessi economici che si concentrano in
quest’area. Un problema
complesso che trattiamo anche alle 14.30 con la presentazionedelvolume"Mediterraneotrapaceeterrorismo"di
GiancarloEliaValori(editoda
Rizzoli). Tra gli altri programmi,segnaliamoalle15.35
uno speciale “targato Denaro”cheaffrontaunargomentocomequellodelladifesacivica, cerniera utile tra la pubblicaamministrazioneeilcittadino.

I sondaggi di Denaro.it
Ponte sullo Stretto, via libera dal Cipe: occorreranno
1,3 miliardi. Sei d’accordo?
Partecipaalsondaggiosu denaro.it

Ponte sullo Stretto, via libera dal Cipe:
occorreranno 1,3 miliardi. Sei d’accordo?
Partecipa al sondaggio su denaro.it
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7.00 al di là
7.10 week news
8.15 innovazione e ricerca riflettori su: le strategie della
campania
8.35 al di là
8.45 week news
9.45 in a week
10.10 al di là
10.20 week news
11.20 cultura libri in redazione “civette e tarocchi"
12.10 week news
13.15 miss digital world
14.15 dibattito il nord, il sud e la politica che non c'è
14.30 may day news 25
15.00 coming soon special
15.15 crdc – biotecknet cina-india, la campania punta
sull’internazionalizzazione
15.30 anteprima, al teatro per il teatro
16.00 week news
17.10 innovazione e ricerca riflettori su: le strategie
della campania
17.30 turismo terra nostra: bit 2009, ischia perla del
mediterraneo
17.50 pillole di storia: santa marta
18.10 in a week
18.30 ski magazine
19.00 star bikers
19.20 dibattiti come alla corte di federico II il
meraviglioso mondo delle basse temperature
20.45 speciale dtv – comune difesa civica, strumenti
per il cittadino
21.00 salute e prevenzione obesità: un male sociale
21.45 may day news 25
22.15 riflettori su… acen sicurezza sul lavoro, istruzioni
per l'uso
22.45 speciale dtv - area med così napoli rilancia il
dialogo
22.55 l'altra campania - arte contemporanea
23.15 speciale dtv – sviluppo scuola e impresa più
vicine
23.25 speciale dtv – cultura i valori del mediterraneo
23.40 speciale dtv – territorio osservatorio dell'appennino meridionale, in vetrina l'enologia d'eccellenza
23.55 lirica nelle ville e negli scavi di ercolano piano
recital di antonio acunto musica di f. liszt, f. f.
chopin, s. rachmaninoff

7.00 al di là
7.10 week news
8.15 in a week
8.35 al di là
8.50 week news
9.50 innovazione e ricerca riflettori su: le strategie della
campania
10.10 al di là
10.20 week news
11.20 speciale dtv – commercialisti rivalutare immobili, un
problema
11.30 speciale dtv - forum al denaro cozzolino: in arrivo
200 milioni per le imprese
11.45 innovazione e ricerca riflettori su: le strategie della
campania
12.10 in a week
12.30 dibattiti come alla corte di federico II il meraviglioso
mondo delle basse temperature
13.45 cultura libri in redazione “civette e tarocchi"
14.30 speciale dtv – cultura i valori del mediterraneo
14.40 speciale dtv – sviluppo scuola e impresa più vicine
14.55 riflettori su… acen sicurezza sul lavoro, istruzioni
per l'uso
15.25 speciale dtv - area med così napoli rilancia il dialogo
15.35 speciale dtv – comune difesa civica, strumenti per il
cittadino
15.55 week news
17.00 dibattito il nord, il sud e la politica che non c'è
17.20 teleconsiglio intervista a massimo grimaldi
17.40 salute e prevenzione obesità: un male sociale
18.30 star bikers
18.55 speciale dtv – competitività meritocrazia, ricetta per
un paese più giusto
19.05 may day news 25
19.30 coming soon special
19.40 speciale dtv – territorio osservatorio dell'appennino
meridionale, in vetrina l'enologia d'eccellenza
20.00 riflettori su… acen sicurezza sul lavoro, istruzioni
per l'uso
20.40 turismo terra nostra: bit 2009, ischia perla del
mediterraneo
21.00 miss digital world
22.00 speciale dtv – politica new deal, la strategia di
obama
22.15 salute e prevenzione obesità: un male sociale
23.00 ski magazine
23.25 pillole di storia: agropoli
23.55 concerto dell'orchestra "i solisti di napoli" diretta da
filippo zigante lirica nelle ville e negli scavi di
ercolano il matrimonio segreto

7.30 edicola
7.55 day news
8.10 edicola
8.35 edicola
9.05 edicola
9.30 denaro tg
9.35 riflettori su… acen investimenti, così si combatte la
crisi
10.00 denaro tg
10.05 speciale dtv – sviluppo scuola e impresa più vicine
10.15 speciale dtv – cultura i valori del mediterraneo
10.30 tg turismo
10.35 speciale dtv – sviluppo sud, servono scelte nuove
e dinamiche
11.00 tg turismo
11.05 l'altra campania - le vie del sacro
11.30 denaro tg
11.35 riflettori su… piccola industria le nuove sfide dei
mercati internazionali
12.00 denaro tg
12.05 speciale dtv – politica europa, la vera sfida è sugli
esteri
12.15 speciale dtv – formazione ipe, obiettivo lavoro. un
master in bilancio
12.30 tg med
12.35 salute e prevenzione obesità: un male sociale
13.00 tg med
13.30 denaro tg
13.40 speciale dtv – turismo baia domizia, è finito il
tempo delle attese
13.50 speciale dtv - area med un premio ai sostenitori
del mediterraneo
14.00 denaro tg
14.05 speciale dtv – territorio osservatorio dell'appennino meridionale, in vetrina l'enologia d'eccellenza
14.30 denaro tg
14.35 edicola
15.00 denaro tg
15.05 in a week
15.30 denaro tg
15.35 innovazione e ricerca riflettori su: le strategie della
campania
16.00 denaro tg
16.10 l'altra campania - civiltà antica
16.30 tg territorio
16.35 speciale dtv – comune difesa civica, strumenti per
il cittadino
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16.45 speciale dtv - area med così napoli rilancia il
dialogo
17.00 tg territorio
17.05 speciale dtv – giustizia tribunali lenti, un danno per
le imprese
17.20 speciale dtv - industria agroalimentare il capo dei
nas: spesa, affidatevi ai sensi
17.30 tg med
17.35 speciale dtv – commercialisti rivalutare immobili,
un problema
17.45 speciale dtv - forum al denaro cozzolino: in arrivo
200 milioni per le imprese
18.00 tg med
18.05 speciale dtv – urbanistica rotary e acen: città
bloccata, ci pensiamo noi
18.15 crdc – innova cina-india, la campania punta
sull’internazionalizzazione
18.30 denaro tg
18.35 italia economia
18.50 dibattito giovani di confindustria, ricette anticrisi
19.00 denaro tg
19.10 speciale dtv – politica un network tra cultura,
imprese e istituzioni
19.20 speciale dtv – politica new deal, la strategia di
obama
19.30 campania channel
19.35 turismo terra nostra: bit 2009, ischia perla del
mediterraneo
20.00 campania channel
20.05 dibattito il nord, il sud e la politica che non c'è
20.30 day news
20.45 riflettori su… acen sviluppo del territorio il
contributo del settore edile
21.10 punti di vista
21.40 speciale dtv - industria agroalimentare tutela del
mercato, servono più controlli
21.50 day news
22.05 crdc – nuove tecnologie cina-india, la campania
punta sull’internazionalizzazione
22.30 teleconsiglio intervista a salvatore ronghi
22.50 speciale dtv – dibattito lotta all'usura: istituti di
credito chiave di volta
23.00 speciale - cooperazione internazionale via al
network tra pmi e atenei
23.15 cultura libri in redazione “civette e tarocchi"
23.55 stabat mater di giovan battista pergolesi concerto
dell'orchestra "i solisti di napoli" direttore susanna
pescetti

