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PRIMO PIANO

Ucraina. Parolin: “Evitare
escalation. Intervento
Santa Sede a più livelli”.
Il segretario di Stato
all’emittente della Cei:
“Noi siamo disponibili”
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Sarà conferito al geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi il Premio Sostenibilità

Ambientale”, istituito nel 2021 dal Comune di Camogli e dall’Istituto Cardiovascolare di

Camogli, insieme al Festival della Comunicazione, per premiare personalità, istituzioni,

elaborati e lavori che si sono distinti in favore dello sviluppo sostenibile della nostra

società, rispettando gli equilibri naturali dell’ecosistema.

Il Festival della Comunicazione ha annunciato la premiazione, che si terrà il prossimo

22 aprile in occasione della Giornata Mondiale della Terra, con il podcast “Uno

scomodo equilibrio” di Mario Tozzi, dedicato all’attualità e al racconto dell’evoluzione

della vita sul nostro pianeta.

Registrato nei mesi scorsi proprio a Camogli, il podcast è disponibile alla pagina

http://www.framecultura.it/novita/

oltre che su tutte le principali piattaforme per l’ascolto cercando festivalcom.

La black list compilata
da Putin ha disgustato
anche Macron (M. A.
Goni)

Trovare la morte nel
viaggio per la vita: le
vittime civili in Ucraina

Tornano a incontrarsi i
negoziatori, con qualche
spiraglio ucraino (e
corridoio russo). Draghi
più ottimista di Di Maio
ma combattimenti
continuano (M. A. Goni)

Ucraina. La missione dei
due cardinali (che
viaggiano separati con
itinerari diversi)
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L’irresistibile ascesa
della Cina. Presentato a
Roma il nuovo libro
dell’ambasciatore
Bradanini

La guerra in Ucraina
rischia di lasciarci senza
farmaci. La denuncia di
Elisabeth Stampa
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 Condividi

Protezione Civile: Regione Liguria,

50mila euro al Comune di Camogli

per progettazione interventi

sistemazione falesia crollata a

marzo. Assessore Giampedrone,

“Mantenuto promessa per

affiancare...

La frana del cimitero di Camogli ha

disperso in mare trecento salme. I

palombari del Comsubin le

recuperano con grande difficoltà

(di R. Bobbio)

Camogli: Domenica 28 febbraio al

via le operazioni di ricerca in mare,

prima riunione comitato operativo

misto. Assessore Giampedrone:

“Tutto ciò che è possibile...
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La Comunità Papa
Giovanni dà disponibilità
per accompagnare una
delegazione di politici
europei in Ucraina

“Salva costa” e “Taglia
bollette” due iniziative a
5 Stelle che
cambieranno in meglio
la vita dei romani (P.
Ferrara)
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