Comune di Accadia
Fondazione Salvatore

“La qualità e lo sviluppo del settore Lattiero-Caseario nel Mezzogiorno”
La sicurezza e le grandi potenzialità del comparto agroalimentare per la
quattordicesima edizione del Premio Salvatore ad Accadia
Doppia premiazione con il “Premio cittadino illustre” e
la Borsa di studio e lavoro “Domenico, Gaetano e Giuliana Salvatore”
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La cerimonia

«Cittadini illustri» e giovani talenti ad Accadia doppio
riconoscimento per il Premio Salvatore
Premi a neo diplomati, giovani laureati e
affermati ricercatori. Con qualche sorpresa. La
cittadina pugliese di Accadia e Napoli unite nel
segno della ricerca, della scienza e dell'
innovazione grazie alla quattordicesima
edizione del Premio Salvatore che quest' anno
per la prima volta si è unito alla quinta
edizione del Premio Cittadino illustre di
Accadia. A essere insigniti, a sorpresa, del
riconoscimento gli scienziati napoletani Franco
e Marco Salvatore, pugliesi d' origine, già
cittadini onorari dell' antico borgo medievale
della Daunia, da oggi anche illustri con
Rossella Tomaiuolo, docente di Medicina di
laboratorio all' Università degli Studi di Napoli
Federico II e principal investigator del Ceinge,
che ha fondato la KronosDNA, un' azienda
biomedicale specializzata nella genetica della
riproduzione e nata con l' obiettivo di dare
risposte innovative a un' emergenza sull'
infertilità di coppia, che nel mondo affligge ben
75 milioni di persone (una coppia su sei). La
prossima tappa per la crescita del progetto è
già fissata per il 21 settembre a Londra con un
importante incontro con gruppi di investitori
internazionali. Alla neo cittadina illustre di
Accadia, si aggiungerà il prossimo anno, come
ha annunciato il sindaco Pasquale Murgante,
la sorella, Giovanna, ingegnere biomedico,
docente di Meccanica dei fluidi complessi presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica dell' Università
Federico II di Napoli, che ha presentato, alla presenza anche del rettore Gaetano Manfredi, i risultati di
un accordo internazionale tra il suo Dipartimento e l' azienda americana Easydial per lo sviluppo di
nuove tecnologie per la miniaturizzazione delle apparecchiature di emodialisi. La cerimonia di
premiazione è stata preceduta da un convegno organizzato dalla Fondazione Salvatore con i
Dipartimenti di Agraria delle Università di Napoli e di Foggia, sul tema della qualità e dello sviluppo del
settore lattierocaseario del Mezzogiorno. I premi ai fratelli Salvatore sono stati consegnati da Elena
Gentile, membro della Commissione per l' ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare dell'
Unione Europea e da un altro accadiese illustre: Salvatore Pece, vicedirettore del programma di
medicina molecolare dell' Istituto Europeo di Oncologia fondato da Umberto Veronesi. Proprio a Franco
e Marco Salvatore è toccato il compito di consegnare anche gli assegni della borsa di studio e lavoro
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Domenico, Gaetano e Giuliana Salvatore, ideata nel 2004 dalla famiglia Salvatore e rivolta ai giovani del
Comune di Accadia per favorire la possibilità di seguire percorsi di alta formazione universitaria o
professionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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I migliori
Pasquale e Antonio maturità da 100
Sono Pasquale Rampino e Antonio De Paolis,
neo maturati diciannovenni con il voto di 100 al
liceo Guglielmo Marconi di Accadia i
destinatari della Borsa Salvatore. Il premio in
denaro sarà investito dai ragazzi nell'
iscrizione ai corsi di laurea rispettivamente di
Ingegneria informatica e Ingegneria
meccanica. La speranza di tutti è che i giovani
possano diventare un giorno anche loro
cittadini illustri partiti da Accadia per farsi
valere nel mondo.
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Due ricerche internazionali protagoniste ad Accadia
Ci sono 77 milioni di persone nel mondo che
potranno apprende due buone notizie
provenienti da Accadia, dalla quattordicesima
edizione del "Premio Salvatore" che quest'
anno per la prima volta si è unita alla quinta
edizione del Premio "Cittadino illustre di
Accadia". Un premio, quest' ultimo, andato a
Rossella Tomaiuolo, docente di Medicina di
laboratorio all' Università degli Studi di Napoli
Federico II e principal investigator del Ceinge,
che ha fondato la KronosDNA, un' azienda
biomedicale specializzata nella genetica della
riproduzione e nata con l' obiettivo di dare
risposte innovative ad un' emergenza sull'
infertilità di coppia che nel mondo affligge ben
75 milioni di persone (1 coppia su 6). La
prossima tappa per la crescita del progetto è
già fissata per il 21 Settembre a Londra con un
importante incontro con grossi gruppi di
investitori internazionali.
Ed alla neo cittadina illustre di Accadia,
Rossella Tomaiuolo, si aggiungerà il prossimo
anno, come ha annunciato il Sindaco Pasquale
Murgante, la sorella, Giovanna, ingegnere
biomedico, docente di Meccanica dei fluidi
complessi presso il Dipartimento di Ingegneria
Chimica dell' Università Federico II di Napoli,
che ieri ha presentato, alla presen portante
accordo internaziona le tra il suo Dipartimento
e l' azienda americana Easydial per lo sviluppo di nuove tecnologie per la miniaturizzazione delle
apparecchiature di emodialisi.
Premiazione a sorpresa per Franco e Marco Salvatore. La cerimonia di premiazione, preceduta da un
importante convegno organizzato dalla Fondazione Salvatore, con i Dipartimenti di Agraria delle
Università di Napoli e di Foggia, sul tema della qualità e dello sviluppo del settore lattiero caseario del
Mezzogiorno, è stata re sa ancor più speciale da una sorpresa ideata dal Sindaco di Accadia: la
consegna del Premio "Cittadino illustre di Accadia" anche agli scienziati Franco e Marco Salvatore, che
da anni danno lustro nel mondo alla piccola cittadina pugliese con il rilievo internazionale della loro
attività scientifica in ambito medico. Due premi consegnati da Elena Gentile, membro della
Commissione per l' ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare dell' Unione Europea e da un
altro accadiese illustre: Salvatore Pece, vicedirettore del programma di medicina molecolare dell'
Istituto Europeo di Oncologia fondato da Umberto Veronesi.
Proprio a Franco e Marco Salvatore in chiusura è toccato il compito di consegnare anche gli assegni
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della Borsa di Studio e Lavoro "Domenico, Gaetano e Giuliana Salvatore", ideata nel 2004 dalla famiglia
Salvatore e rivolta ai giovani del Comune di Accadia per favorire la possibilità di seguire percorsi di alta
formazione universitaria o professionale. Quest' anno il finanziamento è andato a Pasquale Rampino e
Antonio De Paolis, neo maturati con 100 al Liceo "Guglielmo Marconi" di Accadia.
Il finanziamento della "Borsa Salvatore" lo investiranno nell' iscrizione ai corsi di laurea rispettivamente
di Ingegneria informatica ed Ingegneria meccanica. Con la speranza di diventare un giorno anche loro
cittadini illustri partiti da Acca dia per farsi valere nel mondo.
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Premio Salvatore

C i sono 77 milioni di persone nel mondo che
potranno apprendere due buone notizie
provenienti da Accadia, dalla quattordicesima
edizione del Premio Salvatore che quest'anno
per la prima volta si è unita alla quinta
edizione del Premio Cittadino illustre di
Accadia. Un premio, quest'ultimo, andato a
Rossella Tomaiuolo, docente di Medicina di
laboratorio all'Università degli Studi di Napoli
Federico II e principal investigator del Ceinge,
che ha fondato la KronosDNA, un'azienda
biomedicale specializzata nella genetica della
riproduzione e nata con l'obiettivo di dare
risposte innovative ad un'emergenza
sull'infertilità di coppia che nel mondo affligge
ben 75 milioni di persone (1 coppia su 6). La
prossima tappa per la crescita del progetto è
già fissata per il 21 settembre a Londra con un
importante incontro con grossi gruppi di
investitori internazionali. Ed alla neo cittadina
illustre di Accadia, Rossella Tomaiuolo, si
aggiungerà il prossimo anno, come ha
annunciato il sindaco Pasquale Murgante, la
sorella, Giovanna, ingegnere biomedico,
docente di Meccanica dei fluidi complessi
presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica
dell'Università Federico II di Napoli, che ha
presentato, alla presenza anche del Rettore, Gaetano Manfredi, i risultati di un importante accordo
internazionale tra il suo Dipartimento e l'azienda americana Easydial per lo sviluppo di nuove tecnologie
per la miniaturizzazione delle apparecchiature di emodialisi. La cerimonia di premiazione, preceduta da
un importante convegno organizzato dalla Fondazione Salvatore, con i Dipartimenti di Agraria delle
Università di Napoli e di Foggia, sul tema della qualità e dello sviluppo del settore lattierocaseario del
Mezzogiorno, è stata resa ancor più speciale da una sorpresa ideata dal sindaco di Accadia: la
consegna del Premio Cittadino illustre di Accadia anche agli scienziati Franco e Marco Salvatore, che
da anni danno lustro nel mondo alla piccola cittadina pugliese con il rilievo internazionale della loro
attività scientifica in ambito medico. Due premi consegnati da Elena Gentile, membro della
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare dell'Unione Europea e da un
altro accadiese illustre: Salvatore Pece, vicedirettore del programma di medicina molecolare dell'Istituto
Europeo di Oncologia fondato da Umberto Veronesi. Proprio a Franco e Marco Salvatore in chiusura è
toccato il compito di consegnare anche gli assegni della Borsa di Studio e Lavoro Domenico, Gaetano e
Giuliana Salvatore, ideata nel 2004 dalla famiglia Salvatore e rivolta ai giovani del comune di Accadia.
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RICONOSCIMENTO Borsa di studio "Salvatore" a due matricole. Le sorelle Tomaiuolo
"Cittadine illustri" per le ricerche su infertilità e rene artificiale

Accadia premia due volte
La ricerca genetica e l' attività imprenditoriale
ma anche la biomedicina e l' eccellenza dei
liceali al centro di una giornata speciale.
Succede ad Acca dia, ridente paesino
sospeso fra le colline del Foggiano, dove
ormai da 14 anni si svolge il Premio Salvatore
che quest' anno si è affiancato al Premio
"Cittadino illustre di Accadia".
È stato un consesso di autorità scientifiche che
ha presenziato alla cerimonia di consegna dei
riconoscimenti: a cominciare da Gaetano
Manfredi e Maurizio Ricci, rettore il primo dell'
Università di Napoli Federico II, il secondo dell'
Università di Foggia, e passando per le
numerose personalità del mondo della
scienza, della politica e della magistratura.
A ricevere, dalle mani del sindaco Pasquale
Murgante il riconoscimento di "Cittadino
Illustre di Accadia" è Rossella Tomaiuolo,
principal investigator di un laboratorio del
Ceinge, nonché professore associato di
Scienze e tecniche di medicina di laboratorio
presso il Dipartimento di Medicina molecolare
e biotecnologie mediche della Federico II
diretto dal professor Tommaso Russo. Il suo
gruppo di ricerca è attivissimo su più fronti:
nell' ambito della ricerca sulla fecondazione
assistita, ha messo a punto un sistema
innovativo per la diagnosi delle malattie
genetiche negli embrioni prima che siano
impiantati nell' utero materno; in ambito oncoginecologico, sta sperimentando un progetto che dà la
possibilità di non rinunciare alla maternità alle donne sottoposte a trattamenti contro il cancro; e infine ha
fondato la KronosDna, un' azienda biomedicale specializzata nella genetica della ripro duzione e nata
con l' obiettivo di dare risposte innovative all' infertilità di coppia.
Ed alla neocittadina illustre di Accadia, Rossella Tomaiuolo, si aggiungerà il prossimo anno, come ha
annunciato il Sindaco Pasquale Murgante, la sorella, Giovanna, ingegnere biomedico, docente di
Meccanica dei fluidi complessi presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica dell' Università Federico II
di Napoli, che ieri ha presentato, alla presenza anche del Rettore, Gaetano Manfredi, i risultati di un
importante accordo internazionale tra il suo Dipartimento e l' azienda americana Easydial per lo
sviluppo di nuove tecnologie per la miniatu rizzazione delle apparecchiature di emodialisi.
Sono stati Marco e Franco Salvatore a consegnare gli assegni della Borsa di Studio e Lavoro
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"Domenico, Gaetano e Giuliana Salvatore", rivolta ai giovani del Comune di Accadia per favorire la
possibilità di seguire percorsi di alta formazione universitaria o professionale. Quest' anno il
finanziamento è andato a Pasquale Rampino e Antonio De Paolis, che hanno superato con il massimo
dei voti l' esame di stato Liceo "Guglielmo Marconi" di Accadia. Il finanziamento della "Borsa Salvatore"
lo investiranno nell' iscrizione ai corsi di laurea rispettivamente di Ingegneria informatica ed Ingegneria
meccanica.
Una giornata davvero speciale, anche grazie alla sorpresa ideata dal sindaco di Accadia: la consegna
del Premio "Cittadino illustre di Accadia" anche agli scienziati Franco e Marco Salvatore, che da anni
danno lustro nel mondo alla piccola cittadina pugliese con il rilievo internazionale della loro attività
scientifica in ambito medico. Due premi consegnati da Elena Gentile, membro della Commissione per l'
ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare dell' Unione Europea e da un altro accadiese
illustre: Salvatore Pece, vicedirettore del programma di medicina molecolare dell' Istituto Europeo di
Oncologia fondato da Umberto Veronesi.
Un riconoscimento del tutto meritato per i due fratelli Salvatore, la cui attività strettamente scientifica si è
sempre affiancata alla preoccupazione attiva per la vita della società civile. La formazione dei giovani e
la vita culturale della città di Napoli sono al centro delle molte iniziative da loro promosse.
Non si possono non citare, in proposito, il Sabato delle Idee, il ciclo di incontri con intellettuali di tutto il
mondo da cui derivano idee concrete per la crescita della città, e i diversi interventi di mecenatismo
culturale messi in atto da Marco Salvatore per il sostegno della creatività giovanile.

ARMIDA PARISI
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Ad Accadia la quattordicesima edizione del Premio
Salvatore
I n un momento in cui il livello di attenzione sulla qualità
alimentare è particolarmente alto la Fondazione
Salvatore ha scelto il tema de La qualità e lo sviluppo
del settore LattieroCaseario del Mezzogiorno per la
quattordicesima edizione del Premio Salvatore.
L'appuntamento è fissato per oggi alle ore 10 nella sala
conferenze del Comune di Accadia, lo splendido borgo
medievale pugliese del Subappennino dauno
incastonato tra Campania, Basilicata e Molise, dove nel
2004 è nata l'idea della Borsa di Studio e Lavoro
Domenico, Gaetano e Giuliana Salvatore, ideata dalla
famiglia Salvatore e rivolta ai giovani del Comune di
Accadia per favorire la possibilità di seguire percorsi di alta formazione universitaria o professionale.
Come da tradizione ad aprire la manifestazione, con il Sindaco di Accadia, Pasquale Murgante, ci
saranno in rappresentanza della Fondazione Salvatore il fondatore del Ceinge, Franco Salvatore, e il
fondatore dell'Irccs sdn, Marco Salvatore. Anche quest'anno nella tavola rotonda che precede la
premiazione sono stati coinvolti i rappresentanti dalle migliori Università del Mezzogiorno. Il concetto di
One Health applicato alla filiera del settore lattiero caseario sarà il tema della relazione di Matteo Lorito,
direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Il tema della qualità
del comparto agroalimentare ed in particolare quello delle proprietà nutraceutiche del latte sarà, invece,
al centro dell'intervento di Agostino Sevi, direttore del Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e
dell'ambiente dell'Università degli Studi di Foggia. La discussione sarà introdotta dal Rettore
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi, presidente della Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane, e dal Rettore dell'Università degli Studi di Foggia, Maurizio Ricci, e sarà
coordinata dal giornalista Antonello Velardi. Al termine della manifestazione si svolgerà la consegna
della Borsa di Studio e Lavoro Domenico, Gaetano e Giuliana Salvatore e da quest'anno il sindaco di
Accadia, Pasquale Murgante, ha voluto associare al Premio Salvatore anche il premio Cittadino illustre
che, giunto alla sua quinta edizione, verrà assegnato a due importanti ricercatori accadiesi di fama
internazionale nel settore della medicina.
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BORSA DI STUDIO Focus sullo sviluppo del settore caseario del Mezzogiorno. Introduce i
lavori il rettore della Federico II, Gaetano Manfredi

Sicurezza alimentare, al via il Premio Salvatore
NAPOLI. In un momento in cui il livello di
attenzione sulla qualità alimentare è
particolarmente alto, la Fondazione Salvatore
ha scelto il tema de "La qualità e lo sviluppo
del settore lattiero caseario del Mezzogiorno"
per la quattordicesima edizione del "Premio
Salvatore". L' appuntamento è fissato per sta
mane alle 10 nella Sala Conferenze del
Comune di Accadia, lo splendido borgo
medievale pugliese del Subappennino dauno
incastonato tra Campania, Basilicata e Molise,
dove nel 2004 è nata l' idea della borsa di
studio e lavoro "Domenico, Gaetano e Giuliana
Salvatore". Progettata dalla famiglia Salvatore
e rivolta ai giovani del Comune di Accadia per
favorire la possibilità di seguire percorsi di alta
formazione universitaria o professionale, come
da tradizione aprirà la manifestazione il
sindaco di Accadia, Pasquale Murgante. In
rappresentanza della Fondazione Salvatore
interverranno il fondatore del Ceinge, Franco
Salvatore, e il fondatore dell' Irccs Sdn, Marco
Salvatore. Anche quest' anno nella tavola
rotonda che precede la premiazione sono stati
coinvolti i rappresentanti dalle migliori
Università del Mezzogiorno. "Il concetto di One
Health applicato alla filiera del settore lattiero 
caseario" sarà il tema della relazione di Matteo
Lorito, direttore del dipartimento di Agraria
dell' Università degli Studi di Napoli Federico
II. Ma il tema della qualità del comparto agroalimentare sarà al centro di altri interventi. In particolare, l'
approfondimento sulle proprietà nutraceutiche del latte sarà, invece, affrontato da Agostino Sevi,
direttore del dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell' ambiente dell' Università degli Studi
di Foggia. Sarà il rettore dell' Università degli Studi di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi, a introdurre
la discussione. Insieme a lui anche il presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, e
il Rettore dell' Università degli Studi di Foggia, Maurizio Ricci, con il coordinamento del caporedattore
de "Il Mattino", Antonello Velardi. Al termine della manifestazione si svolgerà la consegna della Borsa di
Studio e Lavoro "Domenico, Gaetano e Giuliana Salvatore". A partire da quest' anno il primo cittadino di
Accadia, Pasquale Murgante, ha voluto associare al "Premio Salvatore" anche il Premio "Cittadino
illustre" che, giunto alla sua quinta edizione, verrà assegnato a due importanti ricercatori originari di
Accadia, che hanno acquisito fama internazionale nel settore della medicina.
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La Gazzetta del Mezzogiorno

ACCADIA QUESTA MATTINA IN MUNICIPIO LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA
FONDAZIONE SALVATORE

Premio «Salvatore» , oggi convegno e consegna
borse di studio e lavoro
ACCADIA. La Fondazione Salvatore ha
organizzato un convegno su «La qualità e lo
sviluppo del settore lattiero caseario del
Mezzogiorno», per la quattordicesima edizione
del Premio Salvatore. L' appuntamento è in
programma oggi alle 10 nella sala conferenze
del Comune di Accadia, dove nel 2004 è nata
l' idea della borsa di studio e lavoro
«Domenico, Gaetano e Giuliana Salvatore»,
ideata dalla famiglia Salvatore e rivolta ai
giovani del comune di Accadia per favorire la
possibilità di seguire percorsi di alta
formazione universitaria o professionale.
Ad aprire la manifestazione, con il sindaco di
Accadia, Pasquale Murgante, ci saranno in
rappresentanza della Fondazione Franco
Salvatore e Marco Salvatore.
Anche quest' anno nella tavola rotonda che
precede la pre miazione sono stati coinvolti i
rappresentanti dalle migliori Università del
Mezzogiorno. «Il concetto di One Health
applicato alla filiera del settore lattiero 
caseario» sarà il tema della relazione di
Matteo Lorito, direttore del dipartimento di
Agraria dell' Università di Napoli. Interverrà
Agostino Sevi, direttore del dipartimento di
Scienze agrarie, degli alimenti e dell' ambiente
dell' Università di Foggia.
La discussione sarà introdotta dal rettore dell' Università di Napoli, Gaetano Manfredi, presidente della
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, e dal rettore dell' Università di Foggia, Maurizio Ricci, e
sarà coordinata dal caporedattore de «Il Mattino» Antonello Velardi. Al termine della manifestazione la
consegna della borsa di studio.
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Accadia, il punto sul settore LattieroCaseario
In un momento in cui il livello di attenzione sulla qualità
alimentare è particolarmente alto la Fondazione
Salvatore ha scelto il tema de «La qualità e lo sviluppo
del settore LattieroCaseario del Mezzogiorno» per la
quattordicesima edizione del «Premio Salvatore».
L'appuntamento è fissato per domani alle 10 nella Sala
Conferenze del Comune di Accadia, lo splendido borgo
medievale pugliese del Subappennino dauno
incastonato tra Campania, Basilicata e Molise, dove nel
2004 è nata l'idea della Borsa di Studio e Lavoro
«Domenico, Gaetano e Giuliana Salvatore», ideata dalla
famiglia Salvatore e rivolta ai giovani del Comune di
Accadia per favorire la possibilità di seguire percorsi di
alta formazione universitaria o professionale.
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Borse di studio «Salvatore», cerimonia di consegna
Si svolgerà domani mattina alle 10, nel
Palazzo comunale di Accadia (in provincia di
Foggia), la cerimonia di consegna della borsa
di studio e lavoro intitolata a «Domenico,
Gaetano e Giuliana Salvatore» organizzata
dall' omonima Fondazione Salvatore. Una
iniziativa che quest' anno, per volontà del
primo cittadino di Accadia, Pasquale
Murgante, sarà abbinata anche alla consegna
del Premio «Cittadino illustre» che andrà a
due ricercatori locali che si sono distinti nel
campo della medicina a livello internazionale.
A fare da cornice all' evento, giunto alla
14esima edizione, saranno i lavori del
convegno su «La qualità e lo sviluppo del
settore lattierocaseario del Mezzogiorno».
Una iniziativa che ha l' intenzione di affrontare i
temi della sicurezza e di indagare le grandi
potenzialità del comparto agroalimentare e
che sarà introdotta dal presidente della
Conferenza dei Rettori delle Università
italiane, Gaetano Manfredi (Federico II). In
rappresentanza della Fondazione ci saranno
Franco Salvatore, fondatore dei Ceinge, e
Marco Salvatore, fondatore dell' Ircss SDN.
Alla Tavola rotonda prenderanno parte il
direttore del Dipartimento di Agraria della
Federico II, Matteo Lorito, e quello di Scienze
agrarie dell' Università di Foggia, Agostino
Sevi.
Dopo l' introduzione di Manfredi prenderà la parola il rettore foggiano Maurizio Ricci. A coordinare i
lavori della giornata sarà invece il caporedattore centrale de Il Mattino, Antonello Velardi.
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Filiera lattierocasearia lo stato dell' arte e le
prospettive nel Mezzogiorno
In un momento in cui il livello di attenzione
sulla qualità alimentare è particolarmente alto
la Fondazione Salvatore ha scelto il tema de
"La qualità e lo sviluppo del settore Lattiero 
Caseario del Mezzogiorno" (con particolare
riferimento alle regioni di Puglia e Campania)
per la quattordicesima edizione del "Premio
Salvatore".
L' appuntamento è fissato per domani alle ore
10 nella Sala Conferenze del Comune di
Accadia, lo splendido borgo medievale
pugliese del Subappennino dauno incastona to
tra Campania, Basilicata e Molise, dove nel
2004 è nata l' idea della Borsa di Studio e
Lavoro "Domenico, Gaetano e Giuliana
Salvatore", ideata dalla famiglia Salvatore e
rivolta ai giovani del Comune di Accadia per
favorire la possibilità di seguire percorsi di alta
formazione universitaria o professionale.
Come da tradizione ad aprire la
manifestazione, con il sindaco di Accadia,
Pasquale Murgante, ci saranno in
rappresentanza della Fondazione Salvatore il
fondatore del Ceinge, Franco Salvatore, e il
fondatore dell' Irccs Sdn, Marco Salvatore.
Anche quest' anno nella tavola rotonda che
precede la premiazione sono stati coinvolti i
rappresentanti dalle migliori Università del
Mezzogiorno.
«Il concetto di One Health applicato alla filiera del settore lattiero caseario» sarà il tema della relazione
di Matteo Lorito, direttore del Dipartimento di Agraria dell' Università degli Studi di Napoli Federico II. Il
tema della qualità del comparto agroalimentare ed in particolare quello del le proprietà nutraceutiche
del latte sarà, invece, al centro dell' intervento di Agostino Sevi, direttore del Dipartimento di Scienze
agrarie, degli alimenti e dell' ambiente dell' Università degli Studi di Foggia.
La discussione sarà introdotta dal rettore dell' Università degli Studi di Napoli Federico II, Gaetano
Manfredi, presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, e dal rettore dell' Università
degli Studi di Foggia, Maurizio Ricci, e sarà coordinata dal caporedattore de "Il Mattino", Antonello
Velardi.
Al termine della manifestazione si svolgerà la consegna della Borsa di Studio e Lavoro "Domenico,
Gaetano e Giuliana Salvatore" e da quest' anno il sindaco di Accadia, Pasquale Murgante, ha voluto
associare al "Premio Salvatore" anche il Premio "Cittadino illustre" che, giunto alla sua quinta edizione,
verrà assegnato a due importanti ricercatori accadiesi di fama internazionale nel settore della medicina.
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La Fondazione Salvatore si impegna nello sviluppo, la promozione e la diffusione della cultura in tutte le
sue manifestazioni con lo scopo di portare avanti iniziative a favore soprattutto del Mezzogiorno d' Italia.
In particolare, dedia particolare interesse ed attenzione alla città e ai giovani di Accadia (Foggia), per le
radici che legano la famiglia Salvatore al territorio.
La Fondazione fa parte del comitato organizzatore del già esistente "Il Sabato delle Idee", un pensatoio
progettuale che unisce prestigiose istituzioni accademiche, scientifiche e culturali della città di Napoli.
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I riconoscimenti

Giovani e alimentazione: ad Accadia il «Premio
Salvatore»
Il focus Domani dalle 10 nella sala conferenze del Comune nel borgo medievale
Un investimento sui giovani, un
riconoscimento del merito e una rete formativa
con le Università. Sono i tre pilastri del Premio
Salvatore che quest' anno festeggia la sua
quattordicesima edizione ancora una volta sull'
asse PugliaCampania e ancora una volta con
un tema di grande attualità in un momento in
cui il livello di attenzione sulla qualità
alimentare è particolarmente alto. La sicurezza
e le grandi potenzialità del comparto
agroalimentare del Mezzogiorno con un focus
sul settore lattierocaseario sono i temi scelti
dalla Fondazione Salvatore promotrice dell'
iniziativa che si svolgerà domani a partire dalle
10 nella sala conferenze del Comune di
Accadia, lo splendido borgo medievale
pugliese del Subappennino dauno incastonato
tra Campania, Basilicata e Molise, dove nel
2004 è nata l' idea della borsa di studio e
lavoro Domenico, Gaetano e Giuliana
Salvatore.
Come da tradizione ad aprire la
manifestazione, con il sindaco di Accadia,
Pasquale Murgante, ci saranno in
rappresentanza della Fondazione Salvatore il
fondatore del Ceinge, Franco Salvatore, e il
fondatore dell' IRCCS SDN, Marco Salvatore.
Anche quest' anno nella tavola rotonda che
precede la premiazione sono stati coinvolti i
rappresentanti dalle migliori Università del Mezzogiorno. «Il concetto di One Health applicato alla filiera
del settore lattierocaseario» sarà il tema della relazione di Matteo Lorito, direttore del Dipartimento di
Agraria dell' Università degli Studi di Napoli Federico II. Il tema della qualità del comparto
agroalimentare ed in particolare quello delle proprietà nutraceutiche del latte sarà, invece, al centro dell'
intervento di Agostino Sevi, direttore del Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell' ambiente
dell' Università degli Studi di Foggia. La discussione sarà introdotta dal rettore dell' Università degli
Studi di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi, presidente della Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane, e dal rettore dell' Università degli Studi di Foggia, Maurizio Ricci, e sarà coordinata dal
caporedattore centrale de Il Mattino, Antonello Velardi. Al termine della manifestazione si svolgerà la
consegna della borsa di studio e lavoro Domenico, Gaetano e Giuliana Salvatore e da quest' anno il
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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sindaco di Accadia, Pasquale Murgante, ha voluto associare al Premio Salvatore anche il Premio
Cittadino illustre che, giunto alla sua quinta edizione, verrà assegnato a due importanti ricercatori
accadiesi di fama internazionale nel settore della medicina.
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L' agroalimentare del Mezzogiorno e le sue grandi
capacità: ad Accadia torna il Premio 'Salvatore'
La sicurezza e le grandi potenzialità del comparto agroalimentare per la 14sima
edizione del Premio Salvatore che sarà aperta dal presidente della Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane Gaetano Manfredi
In un momento in cui il livello di attenzione
sulla qualità alimentare è particolarmente alto
la Fondazione Salvatore ha scelto il tema de
"La qualità e lo sviluppo del settore Lattiero
Caseario del Mezzogiorno" per la
quattordicesima edizione del "Premio
Salvatore" . L' appuntamento è fissato per
domenica 3 Settembre alle ore 10 nella Sala
Conferenze del Comune di Accadia , lo
splendido borgo medievale pugliese del
Subappennino dauno incastonato tra
Campania, Basilicata e Molise, dove nel 2004
è nata l' idea della Borsa di Studio e Lavoro
"Domenico, Gaetano e Giuliana Salvatore",
ideata dalla famiglia Salvatore e rivolta ai
giovani del Comune di Accadia per favorire la
possibilità di seguire percorsi di alta
formazione universitaria o professionale.
Come da tradizione ad aprire la
manifestazione, con il Sindaco di Accadia,
Pasquale Murgante , ci saranno in
rappresentanza della Fondazione Salvatore il
fondatore del Ceinge, Franco Salvatore , e il
fondatore dell' IRCCS SDN, Marco Salvatore .
Anche quest' anno nella tavola rotonda che
precede la premiazione sono stati coinvolti i
rappresentanti dalle migliori Università del
Mezzogiorno. "Il concetto di One Health
applicato alla filiera del settore lattierocaseario" sarà il tema della relazione di Matteo Lorito, direttore
del Dipartimento di Agraria dell' Università degli Studi di Napoli Federico II. Il tema della qualità del
comparto agroalimentare ed in particolare quello delle proprietà nutraceutiche del latte sarà, invece, al
centro dell' intervento di Agostino Sevi, direttore del Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e
dell' ambiente dell' Università degli Studi di Foggia. La discussione sarà introdotta dal Rettore dell'
Università degli Studi di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi , presidente della Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane, e dal Rettore dell' Università degli Studi di Foggia, Maurizio Ricci , e sarà
coordinata dal caporedattore de "Il Mattino", Antonello Velardi . Al termine della manifestazione si
svolgerà la consegna della Borsa di Studio e Lavoro "Domenico, Gaetano e Giuliana Salvatore" e da
quest' anno il Sindaco di Accadia, Pasquale Murgante, ha voluto associare al "Premio Salvatore" anche
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il Premio "Cittadino illustre" che, giunto alla sua quinta edizione , verrà assegnato a due importanti
ricercatori accadiesi di fama internazionale nel settore della medicina.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

21

1 settembre 2017

corrieredelmezzogiorno.it
Accadia

l' evento

Premio «Salvatore ad Accadia»con le eccellenze
dell' università
FOGGIA «La qualità e lo sviluppo del settore
lattierocaseario del mezzogiorno» è il tema
della quattordicesima edizione del «Premio
Salvatore ad Accadia», che si svolgerà
domenica 3 settembre, con inizio alle 10, nel
Palazzo di città del comune foggiano. La
manifestazione sarà aperta dal presidente
della Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane, Gaetano Manfredi, e prevede la
doppia premiazione con il «Premio cittadino
illustre» e la borsa di studio e lavoro
«Domenico, Gaetano e Giuliana Salvatore». Il
programma Nello splendido borgo medievale
pugliese del Subappennino dauno incastonato
tra Campania, Basilicata e Molise, è nata nel
2004 l' idea della borsa di studio e lavoro
ideata dalla famiglia Salvatore e rivolta ai
giovani del Comune di Accadia per favorire la
possibilità di seguire percorsi di alta
formazione universitaria o professionale.
Come da tradizione ad aprire la
manifestazione, con il sindaco di Accadia,
Pasquale Murgante, ci saranno in
rappresentanza della Fondazione il fondatore
del Ceinge, Franco Salvatore, e il fondatore
dell' IRCCS SDN, Marco Salvatore. Anche
quest' anno nella tavola rotonda che precede
la premiazione sono stati coinvolti i
rappresentanti dalle migliori Università del Mezzogiorno.
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Premio cittadino illustre e Borsa studio«Domenico,
Gaetano e Giuliana Salvatore»
In un momento in cui il livello di attenzione
sulla qualità alimentare è particolarmente alto
la Fondazione Salvatore ha scelto il tema de
La qualità e lo sviluppo del settore Lattiero
Caseario del Mezzogiorno per la
quattordicesima edizione del Premio
Salvatore. L'appuntamento è fissato per
domenica 3 Settembre alle ore 10 nella Sala
Conferenze del Comune di Accadia, lo
splendido borgo medievale pugliese del
Subappennino dauno incastonato tra
Campania, Basilicata e Molise, dove nel 2004
è nata l'idea della Borsa di Studio e Lavoro
Domenico, Gaetano e Giuliana Salvatore,
ideata dalla famiglia Salvatore e rivolta ai
giovani del Comune di Accadia per favorire la
possibilità di seguire percorsi di alta
formazione universitaria o professionale.
Come da tradizione ad aprire la
manifestazione, con il Sindaco di Accadia,
Pasquale Murgante, ci saranno in
rappresentanza della Fondazione Salvatore il
fondatore del Ceinge, Franco Salvatore, e il
fondatore dell'IRCCS SDN, Marco Salvatore.
Anche quest'anno nella tavola rotonda che
precede la premiazione sono stati coinvolti i
rappresentanti dalle migliori Università del
Mezzogiorno. Il concetto di One Health
applicato alla filiera del settore lattierocaseario sarà il tema della relazione di Matteo Lorito, direttore del
Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Il tema della qualità del
comparto agroalimentare ed in particolare quello delle proprietà nutraceutiche del latte sarà, invece, al
centro dell'intervento di Agostino Sevi, direttore del Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e
dell'ambiente dell'Università degli Studi di Foggia. La discussione sarà introdotta dal Rettore
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi, presidente della Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane, e dal Rettore dell'Università degli Studi di Foggia, Maurizio Ricci, e sarà
coordinata dal caporedattore de Il Mattino, Antonello Velardi. Una doppia premiazione al termine della
manifestazione Al termine della manifestazione si svolgerà la consegna della Borsa di Studio e Lavoro
Domenico, Gaetano e Giuliana Salvatore e da quest'anno il Sindaco di Accadia, Pasquale Murgante, ha
voluto associare al Premio Salvatore anche il Premio Cittadino illustre che, giunto alla sua quinta
edizione, verrà assegnato a due importanti ricercatori accadiesi di fama internazionale nel settore della
medicina. Venerdì 1 Settembre 2017, 21:02  Ultimo aggiornamento: 01092017 21:02 ©
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"Premio Salvatore" di Accadia: convegno sulla
Qualità Alimentare e Borse di studio ai giovani più
bravi
L'appuntamento è fissato per domenica 3
Settembre alle ore 10 nella Sala Conferenze di
Accadia, il borgo medievale pugliese del
Subappennino dauno che nel 2004 ha ideato
la Borsa di Studio e Lavoro Domenico,
Gaetano e Giuliana Salvatore, ideata dalla
famiglia Salvatore e rivolta ai giovani del
comune di Accadia, per favorirne la possibilità
di seguire percorsi di alta formazione
universitaria o professionale. In
rappresentanza della Fondazione saranno
presenti i fondatori del Ceinge e dell'IRCCS
SDN, rispettivamente Franco Salvatore e
Marco Salvatore. La manifestazione sarà
aperta dal sindaco Pasquale Murgante. Nella
tavola rotonda sono stati coinvolti i
rappresentanti dalle migliori Università del
Mezzogiorno: il Rettore dell'Università degli
Studi di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi;
il Rettore dell'Università degli Studi di Foggia,
Maurizio Ricci; Matteo Lorito, direttore del
Dipartimento di Agraria dell'Università degli
Studi di Napoli Federico II; Agostino Sevi,
direttore del Dipartimento di Scienze agrarie,
degli alimenti e dell'ambiente dell'Università
degli Studi di Foggia. Seguirà poi una doppia
premiazione: la consegna della Borsa di
Studio e Lavoro Domenico, Gaetano e
Giuliana Salvatore e  ad esso associato per la prima volta quest'anno  il Premio Cittadino illustre,
assegnato a due importanti ricercatori accadiesi di fama internazionale nel settore della medicina

Luigi Paolo Inglese
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Accadia, al Premio Salvatore si parla di sviluppo del
settore lattierocaseario nel Mezzogiorno
In un momento in cui il livello di attenzione
sulla qualità alimentare è particolarmente alto
la Fondazione Salvatore ha scelto il tema de
La qualità e lo sviluppo del settore Lattiero
Caseario del Mezzogiorno per la
quattordicesima edizione del Premio
Salvatore. L'appuntamento è fissato per
domenica 3 Settembre alle 10 nella Sala
Conferenze del Comune di Accadia, lo
splendido borgo medievale pugliese del
Subappennino dauno incastonato tra
Campania, Basilicata e Molise, dove nel 2004
è nata l'idea della Borsa di Studio e Lavoro
Domenico, Gaetano e Giuliana Salvatore,
ideata dalla famiglia Salvatore e rivolta ai
giovani del Comune di Accadia per favorire la
possibilità di seguire percorsi di alta
formazione universitaria o professionale.
Come da tradizione ad aprire la
manifestazione, con il sindaco di Accadia,
Pasquale Murgante, ci saranno in
rappresentanza della Fondazione Salvatore il
fondatore del Ceinge, Franco Salvatore, e il
fondatore dell'Ircss Sdn, Marco Salvatore.
Anche quest'anno nella tavola rotonda che
precede la premiazione sono stati coinvolti i
rappresentanti dalle migliori Università del
Mezzogiorno. Il concetto di One Health
applicato alla filiera del settore lattierocaseario sarà il tema della relazione di Matteo Lorito, direttore del
Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Il tema della qualità del
comparto agroalimentare ed in particolare quello delle proprietà nutraceutiche del latte sarà, invece, al
centro dell'intervento di Agostino Sevi, direttore del Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e
dell'ambiente dell'Università degli Studi di Foggia. La discussione sarà introdotta dal Rettore
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi, presidente della Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane, e dal Rettore dell'Università degli Studi di Foggia, Maurizio Ricci, e sarà
coordinata dal caporedattore de Il Mattino, Antonello Velardi. E' prevista una doppia premiazione al
termine della manifestazione. Al termine della manifestazione si svolgerà la consegna della Borsa di
Studio e Lavoro Domenico, Gaetano e Giuliana Salvatore e da quest'anno il sindaco di Accadia,
Pasquale Murgante, ha voluto associare al Premio Salvatore anche il Premio Cittadino illustre che,
giunto alla sua quinta edizione, verrà assegnato a due importanti ricercatori accadiesi di fama
internazionale nel settore della medicina.
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Evento: 14^ edizione del "Premio Salvatore"
Domenica 3 settembre 2017, 10 Evento: 14^
edizione del "Premio Salvatore" Accadia,
Comune Partecipano Pasquale Murgante,
sindaco di Accadia Franco Salvatore,
fondatore del Ceinge Marco Salvatore,
fondatore dell'Irccs Sdn Matteo Lorito, direttore
del Dipartimento di Agraria dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II Agostino Sevi,
direttore del Dipartimento di Scienze agrarie,
degli alimenti e dell'ambiente dell'Università
degli Studi di Foggia Gaetano Manfredi,
rettore dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II e presidente della Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane Maurizio Ricci,
rettore dell'Università degli Studi di Foggia
Antonello Velardi, caporedattore de "Il Mattino"
Note In un momento in cui il livello di
attenzione sulla qualità alimentare è
particolarmente alto la Fondazione Salvatore
ha scelto il tema de "La qualità e lo sviluppo
del settore LattieroCaseario del
Mezzogiorno". Al termine della manifestazione
si svolgerà la consegna della Borsa di Studio e
Lavoro "Domenico, Gaetano e Giuliana
Salvatore" e da quest'anno il sindaco di
Accadia, Pasquale Murgante, ha voluto
associare al "Premio Salvatore" anche il
Premio "Cittadino illustre" che, giunto alla sua
quinta edizione, verrà assegnato a due importanti ricercatori accadiesi di fama internazionale nel settore
della medicina.
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