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PROGETTO "PIÙ SCUOLE MENO MAFIA" 
Sono state ampliate le ipotesi di utilizzo dei beni confiscati alla crimina-
lità organizzata, anche agli usi governativi o pubblici connessi allo svol-
gimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, università 
statali e istituzioni culturali di rilevante interesse. L'Accordo prevede un 
tavolo tecnico permanente tra MIUR, Agenzia del Demanio ed altri Enti 
interessati, per l'individuazione di immobili confiscati compatibili con 
gli utilizzi progettuali.  
La prima analisi riguarda 230 unità immobiliari, costituite da abitazioni, 
locali, fabbricati e capannoni, con superficie superiore a 200 mq (120 
abitazioni; 41 locali; 40 fabbricati; 29 capannoni). Diventeranno scuole 
di formazione professionale i beni confiscati in Sicilia ai boss della ma-
fia Salvatore Riina, Giuseppe Brusca, Angelo Siino, Gaetano e Giusep-
pe Sansone; nel Lazio e in Abruzzo ai boss De Benedittis e Nicoletti 
della banda della Magliana; in Campania al boss Francesco Rea.  
 

L’appuntamento annuale del 31 agosto con il Blog Day è un modo per 
conoscere che coinvolge l’universo dei blogger. Partecipare è semplice: 
scegliere 5 blog interessanti; avvisare i 5 blogger che saranno citati nel  
post il 31 agosto; nel post scrivere una breve descrizione dei singoli 
blog con relativo link; aggiungere nel post il tag del BlogDay usando 
questo collegamento: http://technorati.com/tag/blogday2008 ed un col-
legamento al sito del BlogDay http://www.blogday.org. 
 
III PREMIO INTERNAZIONALE "ARTE LAGUNA" 
Considerando il crescente numero di iscrizioni pervenute, il concorso di 
arte contemporanea ha prorogato il termine delle iscrizioni.  
Il Concorso, suddiviso in tre sezioni, è aperto agli artisti di tutto il mon-
do, senza limiti. Ogni candidato vi può partecipare con una o due opere 
per ogni sezione, realizzate secondo i requisiti specificati nel regola-
mento.  
Scultura: entro il 3 settembre per le iscrizioni via posta (fa fede il timbro 
postale) oppure entro il 7 settembre per le iscrizioni on line 
Pittura e Arte Fotografica: entro l'11 settembre per le iscrizioni via posta 
(fa fede il timbro postale) oppure entro il 14 settembre per le iscrizioni 
on line info@premioartelaguna.it 
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CENTRO PANNUNZIO 
E' stato bandito il Premio lettera-
rio “Mario Soldati” che si artico-
la nelle sezioni di poesia, narra-
tiva, giornalismo e critica, tesi di 
laurea, sceneggiatura cinemato-
grafica, pittura e scultura.  
I giovani fino a 20 anni possono 
concorrere in una graduatoria 
speciale. Il Premio è promosso 
dal Centro “Pannunzio” di cui 
Mario Soldati fu presidente per 
vent'anni. Si può richiedere il 
bando a info@centropannunzio. 
La scadenza del bando è fissata 
al 15 ottobre. 
 

PUCCINI AL CINEMA 
Al teatro all'aperto di Torre del 
Lago (LU), inizia oggi la terza 
parte del convegno di studio, 
dedicato a Giacomo Puccini nel 
150° della sua nascita, promosso 
dal Comitato nazionale per le 
Celebrazioni Pucciniane e orga-
nizzato dal Centro Studi Giaco-
mo Puccini, in collaborazione 
con il Comune di Lucca, la Fon-
dazione Festival Pucciniano, ed 
il Conservatorio di musica Giu-
seppe Verdi di Milano.  
 

CORATO (BA) 
Mostra fotografica, a cura del 
Centro Sub Corato, e conferen-
za-dibattito su Le Lame murgia-
ne, vie naturali verso il mare 
oggi, alle ore 19, nel chiostro del 
Palazzo di Città. 


