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21 MARZO, PRIMAVERA 
 

Festa liturgica di S. Benedetto, Patrono dell’Europa 
 

Giornata internazionale per l'eliminazione  
della discriminazione razziale  

 
PER LE COMUNITÀ D’AFFARI ALL’ESTERO 

 

E’ stato firmato alla Farnesina un'accordo tra il Ministero degli Affari 
Esteri e Assocamerestero che, attraverso il collegamento delle Camere 
di Commercio italiane all'estero, prevede lo sviluppo di azioni di parte-
nariato e di cooperazione tra le comunità d'affari italiane all'estero e le 
Regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Pu-
glia, Sardegna, Sicilia). 
Questa intesa si inserisce in una iniziativa del Fondo Sociale Europeo 
che intende facilitare progetti transnazionali in settori chiave, quali tra-
sporti, biotecnologie, ricerca medica, agroalimentare, ecc.  
L'intesa si pone in continuità con il Programma di Partenariato Territo-
riale fra le stesse regioni del Mezzogiorno e le comunità italiane all'este-
ro, lanciato dal MAE - Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le 
Politiche Migratorie - che ha ricevuto in un mese e mezzo quasi 800 
proposte da tutto il mondo, concretizzando oltre 350 accordi di collabo-
razione, di cui il 40% favorito dalle Camere di Commercio all'estero.  
 

LA GRANDE GUERRA OGGI 
 

Si inaugura oggi la mostra sul tema “La Grande Guerra oggi: un viaggio 
nella storia”, che si terrà presso l’Aerostazione Aeroporto FVG, settore 
passeggeri. Organizzata dalla Pro Loco di Fogliano Redipuglia con il 
concorso di “Meta communication”, la mostra è un’ottima occasione 
per ripercorrere, con gli occhi di oggi, le tappe di un sacrificio che per-
mise la definitiva unificazione della nostra Patria.  
 

TUTELA DELLE VITTIME 
 

E’ stato approvato uno schema di 
decreto legislativo per tutelare i 
diritti patrimoniali degli acquirenti 
di immobili per i quali sia stato 
chiesto il permesso di costruire (e 
che siano ancora da edificare) o la 
cui costruzione non sia ancora ulti-
mata ovvero siano in attesa del ri-
lascio del certificato di agibilità.  
Si tratta di una disciplina di tutela 
per chi abbia acquistato un immo-
bile ancora da costruire, per chi 
abbia stipulato un contratto 
(compreso quello di leasing) che 
consenta il trasferimento della pro-
prietà o della titolarità di un diritto 
reale di godimento su un immobile 
da costruire.  
La tutela riguarda anche chi, seb-
bene non socio, abbia assunto ob-
bligazioni con una cooperativa edi-
lizia per ottenere l'assegnazione in 
proprietà di un immobile da co-
struire. 
 

IMPRESE FEMMINILI 
 

Essere donna e scegliere una vita 
alla guida di un'impresa molto 
spesso è ancora "un'impresa", ma 
sempre più donne riescono a rea-
lizzare il loro sogno a dispetto di 
una burocrazia giudicata troppo 
pesante, di un rapporto problemati-
co con il credito, di pregiudizi e 
scetticismo ancora diffusi. Il primo 
rapporto nazionale sulle imprese 
femminili (Ministero delle Attività 
Produttive e Unioncamere con il 
contributo di AsseforCamere) indi-
ca una crescita significativa di 
donne che scelgono il percorso 
professionale dell'imprenditoria. 
Ammontano al 23,5% delle impre-
se attive in Italia le aziende guidate 
da imprenditrici.  

DALLO STATUTO DEL  
COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 

 

“Il Coordinamento Monarchico Italiano si ispira agli ideali 
del riformismo e al principio della libertà responsabile, nel 
rispetto dei valori del Risorgimento italiano, della Monar-
chia costituzionale e unificatrice, della coesione nazionale 

ed europea, del pluralismo democratico. 
Il Coordinamento Monarchico Italiano riconosce Capo di Casa Savoia 
il figlio e successore di Re Umberto II, S.A.R. il Principe di Napoli Vit-
torio Emanuele, e come diretto erede S.A.R. il Principe di Piemonte e 
di Venezia Emanuele Filiberto di Savoia”. 


