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LOMBARDIA: ESEMPIO EUROPEO 
E' proprio dalla Lombardia che il Commissario europeo Danuta Hubner 
ha voluto iniziare il suo tour nelle principali Regioni europee, con una 
conferenza a Palazzo Pirelli sul tema Lombardia/Europa 2013. Strate-
gia di Lisbona e programmi regionali, con circa 200 rappresentanti del-
le istituzioni regionali ed europee e del mondo economico lombardo. 
Danuta Hubner ha dichiarato di vedere nella programmazione lombarda 
dei fondi europei 2007-13 "un buon inizio e una buona strategia" e che 
"la Commissione europea ha già valutato molto positivamente la pro-
grammazione 2007-2013". Per lei, la Lombardia appare una Regione 
avanzata e in qualche modo "unica in Europa per la crescita demografi-
ca e per l'alto livello degli investimenti in ricerca e sviluppo" e valuta 
"molto positivamente il fatto che oltre il 50% dei fondi venga destinato 
alla crescita dell'innovazione, nei campi della competitività, dell'energia 
e del trasporto sostenibile" invitandola a mettere a disposizione le pro-
prie buone pratiche alle altre Regioni europee. 
 
A BARI GIOVANI DELL’EURO-MEDITERRANEO 

La XIII Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo, a 
Bari fino al 31 maggio, ospiterà 700 artisti tra i 18 e i 30 anni, prove-
nienti da 46 Paesi europei e mediterranei, con più di 1.200 opere espo-
ste e quasi 100 tra spettacoli teatrali, musicali, performance, sfilate ecc.  

 
SASSUOLO RICORDA 

L’Amministrazione comunale di Sassuolo (MO) ha presentato alla 
Commissione toponomastica il progetto della Giunta d’intitolazione di 
alcune strade, un edificio, un’area verde e due rotonde. Le due rotatorie 
renderanno omaggio ai donatori di sangue e alle vittime civili di tutte le 
guerre. Tra le 18 nuove intitolazioni sono previste una via intitolata ai 
“Maestri del lavoro” e, nella nuova lottizzazione Madonna di Sotto, tre 
vie saranno intitolate a Padre Evaristo Montagnani “sacerdote a disposi-
zione di tutti i cristiani e non, è stato un punto di riferimento per tanti 
giovani del Ricreatorio S. Francesco”, al Dott. Remo Stefano Lasagni 
(1931-84), indimenticato ginecologo presso l'Ospedale di Sassuolo e, 
soprattutto, al Carabiniere Reale Giovanni Battista Scapaccino (1802-
34) “Prima Medaglia d'Oro, al Valor Militare, alla memoria concessa ad 
un eroico Carabiniere, ucciso dalle bande armate di Girolamo Ramorino 
a Les Echelles, piccolo paese della Savoia, il 3 febbraio 1834”. 
Con sovrana concessione di Re Carlo Alberto del 6 giugno 1834, alla 
Memoria del carabiniere venne conferita la Medaglia d'Oro al Valor 
Militare con la seguente motivazione: "Per aver preferito di farsi ucci-
dere dai fuorusciti, nelle mani di cui era caduto, piuttosto che gridare 
viva la repubblica a cui volevano costringerlo, gridando invece viva il 
Re. - Ponte des Echelles, 3 febbraio 1834". 
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MESSINA 
Martedì 27 maggio si terrà un 
Seminario di Studi su Messina e 
il Mediterraneo nel Seicento. 
 

BRUXELLES 
Martedì 27 maggio, nella sede 
del Parlamento Europeo a Bru-
xelles, sarà presentato il Manife-
sto sui cambiamenti climatici e 
il futuro della sicurezza alimen-
tare. Parteciperanno: il Presiden-
te della Commissione Agricoltu-
ra e Sviluppo Rurale e della 
Commissione Ambiente, Sanità 
Pubblica e Sicurezza Alimentare 
del Parlamento Europeo.  

 
ELETTI ALL’ESTERO 

E’ stata resa la composizione 
ufficiale delle quattordici com-
missioni permanenti alla Camera 
dove siederanno anche i 12 De-
putati eletti all’estero. La mag-
gior parte di loro è stata assegna-
ta alla Commissione  Esteri: con 
Franco Narducci, vice presiden-
te, e Marco Fedi, segretario, sie-
deranno anche Giuseppe Angeli, 
Ricardo Merlo, Guglielmo Pic-
chi e Fabio Porta. Gianni Farina 
sarà in Commissione Giustizia, 
Amato Berardi alle Finanze.  
In Commissione Lavoro Aldo Di 
Biagio, mentre rimane in quella 
Affari Sociali Gino Bucchino. 
Alla Commissione Politiche per 
l’Unione Europea Laura Garavi-
ni e Antonio Razzi, che ne sarà 
anche il segretario. 


