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CineFestival di Taormina all’ombra del Ponte

 

Padrini del Ponte e attori-promotori del mercato globale di scena al Taormina Film Festival. Alla 57^ 
edizione della rassegna che si terrà nella cittadina siciliana dall’11 al 18 giugno, non mancheranno i 
mecenati ultraconservatori con il pallino del collegamento stabile nello Stretto di Messina. Accanto ai 
loghi degli enti locali e del Ministero della gioventù, la kermesse cinematografica vedrà quello della 
Fondazione Roma Mediterraneo che per l’occasione istituirà il Premio Award per il cineasta che più 
ha contribuito allo “sviluppo del dialogo interculturale ed all’affermazione di una specifica identità 
mediterranea”.

Nata nel 2008 per iniziativa della “Fondazione Roma ” (ex Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, importante 
azionista del gruppo Capitalia poi Unicredit), la partner-sponsor del TaoFestival ha sede legale nella capitale e uffici di 
rappresentanza a Palermo e Rabat, ma riesce a muoversi con autorevolezza in tutta l’area mediterranea e finanche in 
Corno d’Africa. Sponsor del Romaeuropa Festival, la rassegna di spettacoli dell’autunno romano, la Fondazione Roma 
Mediterraneo finanzia il master in Politiche di pace e cooperazione realizzato dall’Università per stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria con i Rotary Club di Reggio Calabria Sud e Roma Cassia, più alcuni progetti allo sviluppo 
a Gibuti (bambini diversamente abili), Damasco (rifugiati iracheni), Aqaba ed Eilat (studenti giordani e israeliani). 
Impegni meritori a prima vista , ma dopo aver scorso nomi e curricula degli uomini che siedono nel consi glio di 
amministrazione  della fondazione impossibile non nutrire qualche dubbio sulla sua reale vocazione “sociale ed 
umanitaria”.

Fondatore e presidente è l’avvocato-professore Emmanule Francesco Maria Emanuele, anche presidente della 
Fondazione Roma e una serie d’incarichi in passato nei Cda di aziende pubbliche e private, dall’Agusta S.p.A. (gruppo 
Finmeccanica), protagonista del mercato mondiale degli elicotteri da guerra, alla holding finanziaria Ferfina (gruppo 
Efibanca) o Condotte Immobiliare S.p.A., società di Condotte d’Acqua, importante gruppo di costruzioni controllato 
quasi per intero da Ferfina, attivo nel business delle Grandi opere (alta velocità ferroviaria, Mose di Venezia, 
autostrada Salerno-Reggio, ecc.). Condotte d’Acqua, in particolare, è socia di Eurolink, l’associazione temporanea 
d’imprese a guida Impregilo, general contractor per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina . Il professore 
Emanuele del Ponte è un profondo estimatore, al punto di aver fatto parte sino a pochi anni fa del Cda della Società 
Stretto di Messina, la concessionaria pubblica per la costruzione del manufatto. 

A sostituirlo nel consiglio della S.p.A. del Ponte c’è oggi il cavaliere del lavoro Ercole Pietro Pellicanò , originario di 
Reggio Calabria e consigliere della Fondazione Roma Mediterraneo. Docente di Organizzazione aziendale presso la 
Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma (Lumsa), Pellicanò ha ricoperto prestigiosi incarichi in istituti 
bancari e finanziari (presidente della Banca Popolare di Roma e di SIPAF - Società di Iniziative e Partecipazioni 
Finanziarie S.p.A.; membro del Comitato di consulenza di Banca d’Italia; consigliere di Meridiana Finanza, Cofiri 
S.p.A e Banca Etruria; amministratore delegato e direttore generale di MAIA - Macchine Agricole Industriali Automezzi 
S.p.A., azienda leader nel Mezzogiorno, Albania e Malta nel settore delle macchine movimento terra). 
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Ponte sullo Stretto CineFestival di Taormina 

Outlet Online
Iscrizione Gratuita! Scopri Grandi Offerte 

Ogni Giorno a -70%

www.GROUPON.it/Outlet+Online

Le Nuove Reebok Zig Tech
Scopri le Scarpe che Ti Potenziano! Acquista 

OnLine: Sconto del 10%

SporTownOnline.com/ReebokZigTech

Bianca Fabio Chiara Marta Emanuela Rita Antonietta Ta Kaos Paola Antonello

Pietro Patrizia Raffaella Milvia Giardini Avocat Nuta Diavolo Sandro Roberto Gianni

AgoraVox Italia su Facebook

A 2,076 persone piace AgoraVox Italia.

Mi piace

Page 2 of 2CineFestival di Taormina all’ombra del Ponte - AgoraVox Italia

03/06/2011http://www.agoravox.it/CineFestival-di-Taormina-all-ombra.html


