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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

GARIBALDI ONORATO A NAPOLI IL 4 LUGLIO 
 

Tricolore, con il patroci-
nio del Comune di Napoli 
e del Comitato Nazionale 
per le Celebrazioni del 
Bicentenario della nasci-
ta di Giuseppe Garibaldi 
organizza solenni celebra-
zioni a Napoli per merco-
ledì 4 luglio, alle ore 11, al 
monumento a lui dedicato 
dalla Città partenopea nella 
piazza omonima.  
Sono state invitate ad ade-

rire ed a partecipare le altre Istituzioni, le Associazione d’Arma e di volon-
tariato, i membri della Convenzione Nazionale Monarchica e il Principe 
Ereditario. Hanno aderito il Consiglio di Presidenza della Consulta dei Se-
natori del Regno e l’Assemblea del CMI, che invierà una delegazione alle 
celebrazioni a Nizza (nella foto mappa del 1624), a Roma e a Caprera. 

 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

Europe direct - Carrefour europeo Emilia, Eurodesk di Reggio Emilia, 
all’interno della cooperazione con la Rete Italiana Eurodesk e l’Asso-
ciazione Novacomunicazione di Teramo seleziona due candidati per lo 
svolgimento di un tirocinio retribuito presso il proprio ufficio. 
L’opportunità rientra nel progetto di Servizio Civile Nazionale, dal titolo 
Europa Facile: informare per partecipare 2007.  
I volontari selezionati, dopo un periodo di formazione, verranno inseriti 
nella struttura del centro Europe direct - Eurodesk di Reggio Emilia, parte-
cipando a tutte le sue attività, legate all’informazione comunitaria diretta ai 
cittadini, soprattutto, giovani. I tirocinanti dovranno, quindi, collaborare 
per realizzare le principali attività di front-office del centro: curare i rap-
porti con i cittadini, promuovere all’esterno gli obiettivi del centro stesso, 
cercare e fornire informazioni agli utenti, organizzare seminari ed eventi e, 
soprattutto, intrattenere i rapporti con gli altri punti italiani ed europei delle 
Reti Europe direct ed Eurodesk.  
Possono presentare la propria candidatura italiani/e tra i 18 e i 28 anni. So-
no considerati titoli preferenziali: la frequenza di corsi o la laurea in studi 
universitari attinenti alle politiche europee, la conoscenza di una lingua 
straniera (inglese o francese), nonché esperienze di studio, lavoro o volon-
tariato all’estero.  
La durata del servizio è di 12 mesi e è prevista un’indennità mensile di 43-
3,80 euro. Le candidature, redatte su appositi formulari e accompagnate 
dalla documentazione richiesta dovranno pervenire entro le ore 14 del 12 
luglio 2007 a Novacomunicazione.  
Per informazioni: tel. 0522 278019 (chiedere di Andrea Poluzzi). 
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GIUSEPPE GARIBALDI 

L’Eroe dei Due 
Mondi nasce a 
Nizza il 4 lu-
glio 1807, nel 
periodo in cui 
la città, entrata 
a far parte del 
Ducato di Sa-

voia nel 1388, era occupata dai 
napoleonici. Con il Congresso di 
Vienna (1815) tornerà uno dei 
più importanti porti del Regno di 
Sardegna.  
In quel periodo, l'Italia era una 
realtà solo sui libri di geografia, 
spezzettata in tanti stati, spesso 
piccoli e sottomessi al volere 
delle potenze straniere. 

 
SALDI ESTIVI  

Torino 1° luglio - 25 agosto  
Napoli 2 luglio - 30 settembre  
Genova 6 luglio - 19 agosto  

Ancona 7 luglio - 1° settembre 
Milano 7 luglio - 4 settembre 
Bologna 7 luglio - 7 settembre  

Bari 7 luglio - 15 settembre  
Cagliari 8 luglio - 8 settembre 

Perugia 12 luglio - 10 settembre  
Roma 14 luglio - 24 agosto  

Palermo 14 luglio - 8 settembre  
Firenze 14 luglio - 10 settembre  
Venezia 15 luglio - 31 agosto  

Reggio C. 15 luglio - 31 agosto  


