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MONTECITORIO 
- La XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, in sede 
referente, ha iniziato l’esame della proposta di legge sulle disposizioni 
in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità gra-
ve prive del sostegno familiare. 
- La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di 
legge, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 12 
febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla compe-
tenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme 
sociale (C3322). 
- La Commissione attività produttive della Camera ha approvato all'una-
nimità in sede deliberante il ddl sul Made in Italy che diventa legge. Il 
testo prevede l'etichettatura dei prodotti del tessile, delle calzature e del-
la pelletteria e la possibilità del bollino Made in Italy solo se in toto o 
nella maggior parte delle fasi la lavorazione del prodotto è avvenuta in 
Italia (e va indicato dove e quali fasi sono avvenute extra-Italia).  
L'etichetta Made in Italy è ora consentita “esclusivamente per prodotti 
finiti per i quali le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalente-
mente nel territorio nazionale e, in particolare, se almeno due delle fasi 
di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio me-
desimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità”. La legge 
dovrà essere integrata da provvedimenti a sostegno dei marchi.  
Infatti, il Made in Italy non si difende a parole, ma con atti concreti ed 
efficaci. Ora la priorità è una norma che tuteli la denominazione d’origi-
ne e ci sono segnali di interesse anche da parte di altri Paesi manifattu-
rieri d'Europa, come la Francia e la Germania. 
 

COURMAYEUR  
Ancora due giorni: il Museo Transfrontaliero del Monte Bianco, chiude 
il prossimo 11 aprile l’interessante mostra che merita una visita: Albert 
Smith e il Monte Bianco: la visionaria intuizione di un uomo in epoca 
vittoriana. 
 

CITTÀ IN CRESCITA 
Aix-les-bains ha accolto la nascita di 670 bambini nel suo centro ospe-
daliero nel 2009, una struttura moderna molto importante per la città 
termale savoiarda. 
 

POMPEI IN TESTA 
Del turismo di Pasqua, Pompei è la prima con un aumento di oltre 20% 
di visitatori. La tendenza si riflette anche su Ercolano, Oplontis, Bosco-
reale e Stabia, sottolineando il ruolo trainante di Pompei, che da sola ha 
attratto 32 mila visitatori (+ 5.000), ma indicando anche il successo di 
Ercolano, visitata nella giornata di pasquetta da 2.000 turisti. 
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RACCONIGI (CN) 
Sabato  10 aprile verrà inaugura-
ta La Bottega Reale, il museum 
ideato e gestito da Le Terre dei 
Savoia nell’antica gendarmeria 
del castello. 

 
ANCONA 

Fino al 9 maggio la Mole Vanvi-
telliana ospita la mostra L’epoca 
d’oro delle icone ucraine. Sec. 
XVI-XVIII che propone 44 capo-
lavori provenienti dalla Riserva 
Nazionale storico-culturale di 
Kiev-Pechersk e dal Museo Na-
zionale Andriy Sheptytskyi di 
lviv. Una raccolta straordinaria, 
vera e propria testimonianza di 
fede, per la prima volta in Italia, 
a cui si aggiunge una selezione 
di oggetti e paramenti liturgici, 
realizzati con preziose sete e de-
corati con ricami in oro ed ar-
gento. L’esposizione è sostenuta 
dall’Ambasciata d’Ucraina pres-
so la S. Sede nell’ambito della 
preparazione del Congresso Eu-
caristico Nazionale del 2011. 
Alla Mole si possono ammirare 
alcune delle icone più belle con-
sacrate a Maria, come la Vergine 
Odigitria, la Madonna della 
Chiesa della Trinità di S.Illya o 
la Madonna di Pochayiv.  
A differenza di quelle bizantine 
e slave ricche d’oro ma povere 
di colore, le icone ucraine pre-
sentano una cromia più accen-
tuata, determinata dall’uso della 
luce che riempie i dipinti. 


