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Negli ultimi mesi abbondano i riconoscimenti internazionali per 

Antonio Di Pietro.  

Dopo l'avanzamento a professore titolare di Genetica all'Università 

di Córdoba in Spagna e  la pubblicazione del suo nome nella lista dei 

ricercatori che hanno decifrato il genoma di una malattia del grano, 

sulla prestigiosa rivista scientifica Science, dopo il suo incontro col 

principe delle Asturie Felipe e la principessa donna Letizia, ora gli è 

arrivata la nomina come membro del comitato scientifico della 

prestigiosa e rinomata Società British Society of Microbiology. Nel 

Comitato di questa Society fino ad ora c'erano solo membri che 

abitano in Inghilterra, Toni è l'unico che abita fuori della Gran 

Bretagna e questo è un 

grande onore per lui. 

Se continua di questo 

passo certamente avrà 

altri riconoscimenti 

importanti. 

Noi dell'AME, di cui Toni 

fa parte, gli auguriamo 

tutto il bene per il suo 

futuro scientifico e 

l'additiamo a Morra 

come uno dei tanti 

morresi emigrati che si 

son fatti strada in terra 

straniera grazie alla loro intelligenza e al loro lavoro. 

Anche la moglie dottoressa Anna Maria Torres è stata citata ultimamente su un giornale di 

Córdoba per le sue ricerche sulle rose. In sostanza stanno cercando di creare delle rose senza 

spine. Anche a lei auguri per il futuro nel suo Istituto di Ricerca e Formazione Agraria e della 

Pesca della Giunta di Andalusia. 
 

La dr. sa Anna Torres-Di 

Pietro 

giornale di Cordoba ABC. 
Questa foto è stata presa da 

un lungo articolo sul 

giornale spagnolo ABC 

 

Il Principe delle Asturie e successore al trono di Spagna Felipe di Borbone 

stringe la mano al morrese professore di genetica e ricercatore all'università di 

Cordoba Antonio Di Pietro, socio dell'Associazione Morresi Emigrati. Accanto 

al Principe la moglie doña Letizia, accanto a Toni due ricercatrici. 

 


