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· WASHINGTON, DC (Stati Uniti)

E’ HELENE Cooper, l’inviata dalla
Casa Bianca ed editorialista del
New York Times la vincitrice della sesta edizione dell’Urbino Press
Award, il Premio che l’Italia dedica alla stampa degli Stati Uniti.
L’annuncio è stato fatto – come di
consuetudine – dall’ambasciatore
d’Italia Giulio Terzi di Sant’Agata
nel corso di un ricevimento di
quelli che non si dimenticano facilmente. La grandissima “piazza Italia”, atrio della nostra rappresentanza diplomatica, ha avuto per
qualche ora una concentrazione
unica di superstar del giornalismo
a stelle e strisce, dagli editorialisti
della Cnn come Bill Schneider, a
Dana Thomas di Newsweek,
all’editorialista del Washington
Post Al Kamen e il viceportavoce
del Dipartimento di Stato Ben
Chany. Ma tra tanti ospiti l’attenzione era calamitata dalla principessa Cecilia de’ Medici, residente
negli Usa, discendente diretta di
Lorenzo il Magnifico, per un breve periodo duca di Urbino.
HELENE Cooper è una figura che
più di tante altre rappresenta la
‘Obama Generation’. Scampata al
colpo di Stato in Liberia, dove viveva da ragazzina, ha trovato rifugio in America. Diventata giornalista per il Wall Street Journal, è presto approdata al New York Times,
dove è veramente decollata dopo
l’elezione di Barack Obama. Frequentissimi sono i suoi interventi
nelle principali reti tv che la interpellano per capire a fondo l’‘Obama pensiero’. L’evento di presenta-

Urbino Press Award
Scelta Helene Cooper

E’ la corrispondente del NYTimes alla Casa Bianca
zione si è poi confermato ancora
una volta come grande vetrina delle Marche negli Stati Uniti, anche
per l’aspetto enogastronomico rappresentato dal tartufo di Acqualagna (presenti il sindaco Andrea
Pierotti e Bruno Capanna) e i vini
Monteschiavo, rappresentati da
Andrea
Pieralisi.
Convinto
dell’azione strategica del Premio è
l’assessore regionale alla Cultura e
Bilancio, Pietro Marcolini, presente assieme al sindaco di Urbino
Franco Corbucci, al presidente della Provincia di Pesaro e Urbino
Matteo Ricci, al presidente della

Camera di Commercio Alberto
Drudi ed Amerigo Varotti e Gisella Bianchi di Aspin 2000.
«Esprimo tutta la mia soddisfazione per i risultati raggiunti dal Premio e agli effetti moltiplicatori di
cui è portatore dal punto di vista
mediatico a livello internazionale
– ha detto Marcolini –; la Regione
Marche ha per questo deciso di sostenerlo come eccellenza 2011 quale veicolo straordinario dell’immagine delle Marche e del nostro
brand fatto di cultura turismo e
qualità della vita». Per l’occasione
è stata anche inaugurata la mostra

di fotografie su Urbino di
Victor Offray, dal titolo
«Dalle finestre del duca».
Il Premio, nato da una
idea degli stilisti Piero
Guidi, Giacomo Guidi e
del giornalista Giovanni
Lani, è inserito nella
ufficialità dei rapporti
bilaterali Italia-Usa e la
cerimonia di consegna
sarà il prossimo 3 giugno al Palazzo Ducale
di Urbino.
Solidea
Vitali Rosati

CHI E’
Super firma
Quarantacinque anni,
tra le firme più note
del giornalismo Usa,
Helene Cooper è nata
in Liberia, da cui è
costretta a fuggire dopo
il colpo di stato del 1980

ANZIANI PER UN MIGLIORE INVECCHIAMENTO

Al via nelle Marche
il network Italia Longeva
· ANCONA

IL RESTO DEL CARLINO - LA NAZIONE - IL GIORNO

PROGRAMMARE la vecchiaia, migliorarla e renderla per quanto
possibile ‘autonoma’, gestendo tutte le fasi di vita che la precedono. Sono questi i punti cardine di Italia Longeva, il primo
network che si occupa di invecchiamento, che avrà la sua sede nel
nuovo Inrca, i cui lavori cominceranno entro l’autunno. Concretamente, Italia Longeva avrà un ruolo di regia «su cose che oggi sono po’ per aria – dice il presidente del network, il professor Roberto Bernabei, gerontologo e ordinario di Medicina alla Cattolina di
Roma – che il nostro Paese ha pensato per primo allo scopo di
innescare una riflessione nella società sui problemi della vecchiaia. Mi occupo di vecchi da una trentina d’anni – aggiunge Bernabei –; un periodo sufficiente a capire che è necessario fare in modo
che la longevità sia goduta. Ci sono tutta una serie di regole che
andrebbe seguita: dal controllo della dieta in età scolare al movimento da fare sempre in questi anni adottandolo come stile di vita. Solo in questo modo gli anziani potranno essere il nostro petrolio, la nostra risorsa, i nostri ‘quattrini».
L’attività di Italia Longeva, si dividerà tra la promozione e la tutela delle persone anziane; tra lo studio degli scenari epidemiologici
e socio-economici connessi all’invecchiamento e la promozione
delle conoscenze per i modelli assistenziali e di cura, tra lo sviluppo di relazioni internazionali e la cura dei rapporti con l’industria
italiana. Inoltre affronterà il tema della comunicazione con i cittadini e dello sviluppo di una cultura di politica generazionale e familiare. Nel concreto, Spacca e Bernabei hanno fatto esempi tangibili come il ripensamento dell’housing e dei criteri di costruzione
o ristrutturazione delle case, ‘ragionando sulla creazione di bagni
in cui gli anziani corrano meno rischi di rompersi il femore’, specifica Bernabei. «Ci impegneremo – prosegue l’esperto – per favorire la creazione e la commercializzazione di macchine per il fitness
più dolci e più adatte agli anziani». Gli fa eco il governatore: «Le
imprese operano avendo in vista il profitto, noi teniamo in considerazione i temi sociali, e in particolare proprio quelli dell’invecchiamento. Queste due esigenze, grazie al networ Italia Longeva,
si incontrano per favorire la longevità attiva». Senza misure di contenimento, «nessun Paese – conclude il presidente – riuscirà a
mantenere l’attuale sistema sanitario pubblico. Abbiamo bisogno
di abbassare i costi, il numero dei ricoveri, l’utilizzo di farmaci».
Maria Gloria Frattagli

PREMIATA Helene
Cooper, a sinistra con
Pietro Marcolini
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