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Agenzia Stampa  

MEDIOEVO BERGAMASCO A LOCARNO  
Daniela Persico ha portato al LXII 
Festival del film di Locarno (sezio-
ne Ici&Ailleurs) Et mondana ordi-
nare (E ordinare le cose del mon-
do), prodotto da Giovanni Maderna 
con il sostegno della Provincia di 
Milano. Il film, di 38’, è stato gira-
to nella città alta di Bergamo, dove 
la regista ha abitato e studiato.  
E' la rievocazione di tre figure fem-

minili vissute a Bergamo tra la fine del 1200 e la prima metà del 1300: i 
loro testamenti sono stati ritrovati e studiati quali prezioso patrimonio 
della storia e della giurisprudenza di quei luoghi ai tempi di Anexia, A-
deleita e della Badessa Grazia D’Arzago. All’epoca a Bergamo vigeva 
una giurisprudenza mista tra il diritto romano e quello longobardo: que-
sta prevedeva che le donne godessero di sorprendente libertà decisiona-
le. Sara Masotti, Laura Pizzirani ed Angela Dematté recitano le volontà 
delle gentildonne medievali in fedeli costumi del tempo, intervallate da 
immagini degli splendidi affreschi di S. Maria Maggiore.  

 
PATENTE A PUNTI PER IMPRESE EDILI E OPERAI 
E’ stata istituita una patente a punti per imprese edili ed operai per veri-
ficare le competenze per lo svolgimento di questa attività e il permanere 
di tali competenze. Se la sperimentazione darà esito positivo è probabile 
che la patente a punti venga estesa ad altri ambiti produttivi.  
Gli altri obiettivi sono: integrazione tra Servizio Sanitario Nazionale e 
dell'INAIL nelle attività finalizzate all'assistenza ed alla riabilitazione 
dei lavoratori vittime di infortuni; rivisitazione del potere di sospensio-
ne dell'impresa per evitare applicazioni di norme che vanno contro il 
senso della tutela di lavoratori e imprese; integrale ricezione delle pro-
poste avanzate in sede tecnica dalle parti sociali fino a predisporre un 
"avviso comune"; accordo con il ministro dell'istruzione che prevede 
l'inserimento del tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei 
programmi educativi; protocollo d'intesa firmato insieme all'Anmil, 
l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, a testimonianza 
del clima di collaborazione tra i vari attori coinvolti.  
 

LUTTO 
E' deceduto Graziano Triboldi, già Console delle Seychelles in Italia, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso la S. Sede ed il 
Sovrano Militare Ordine di Malta, Presidente della Cremonese (2002-
06). I funerali verranno celebrati oggi alle 10.30 nella chiesa di S. Siro a 
Soresina. La redazione esprime sentite condoglianze alla famiglia. 
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TORINO PREMIATA 
 

La Scuola Sottufficiali di Viter-
bo sarà alle dipendenze di una 
struttura nazionale, nel Palazzo 
dell'Arsenale di Torino, che si 
occuperà della qualificazione 
superiore di tutti gli ufficiali del-
l'esercito. La Scuola di Applica-
zione e Istituto di Studi Militari 
dell'Esercito di Torino, che si 
occupa della formazione di base 
e della qualificazione superiore 
di tutti gli ufficiali dell'esercito, 
ha infatti assunto la responsabili-
tà della gestione unitaria del set-
tore per tutto il personale della 
forza armata. La Scuola di Ap-
plicazione gestirà tutte le attività 
di formazione, qualificazione, 
aggiornamento e professionaliz-
zazione di ufficiali, sottufficiali 
e volontari di truppa, alle dirette 
dipendenze dello Stato Maggio-
re dell'esercito. La struttura tori-
nese avrà alle proprie dipenden-
ze tutti gli istituti di formazione 
di base e avanzata della forza 
armata, fra i quali l'Accademia 
Militare di Modena, le due 
Scuole militari di Napoli e Mila-
no, la Scuola Sottufficiali di Vi-
terbo, il Raggruppamento Unità 
Volontari di Capua e la Scuola 
Lingue Estere di Perugia. 
 
Si terrà dal 1° al 3 ottobre, a To-
rino Esposizioni, la III Confe-
renza Nazionale sulle Politiche 
della Disabilità sul tema Tutti 
uguali, tutti unici. 


