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ASTA A MILANO  
A Villa Necchi Campiglio, giovedì 13 maggio 
alle 19, a favore di questa proprietà del FAI 
sarà battuta all’asta una selezione di 85 disegni 
autografi dei più grandi designer contempora-
nei, scelti tra i 460 esposti in occasione della 
mostra La mano del designer (che chiude do-
mani). Su www.lamanodeldesigner.it sono visi-
bili i disegni esposti. Sarà poi possibile acqui-
stare i restanti disegni, tramite vendita diretta o 
in aste successive in più città. Fra le personalità 
ospitate in villa figura un illustre scenografo 
per il Teatro alla Scala, alloggiato in una stanza 

denominata in suo onore Camera del Principe. Era il figlio di S.A.R. la 
Principessa Reale Mafalda di Savoia: Enrico d’Assia. 

 

TRENTO FILM FESTIVAL 
La Vallée d’Aosta è stata rappresentata da 2 film sui 30 in competizio-
ne. Il primo, Un Ménestrel, in lingua francese, è dedicato ad Antonio Le 
Ménestrel, un artista contemporaneo con una particolare attenzione ver-
so il gesto e la vicinanza al pubblico. Il secondo è In un altro mondo del 
regista valdostano Joseph Peaquin, che racconta la vita del guardiaparco 
Dario Favre, di chi ha scelto di vivere la montagna. 
 

MOSTRA FILATELICA A MARSALA 
Nell'ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dello Sbarco dei 
Mille a Marsala, sarà inaugurata oggi la mostra filatelica Dai Borbone 
alla Dittatura Garibaldina (fino al 12 maggio) nel Convento del Carmi-
ne della città siciliana. L'11 maggio sarà operativo un ufficio speciale 
temporaneo di Poste Italiane per l'annullo commemorativo.  
Nell'emissione filatelica dello scorso 5 maggio, uno dei quattro franco-
bolli sulla Spedizione dei Mille è dedicato allo Sbarco a Marsala, il pri-
mo francobollo che vede finalmente Marsala protagonista. 
 

BLUEUROPA A BOLOGNA 
Uno spazio Blueuropa sulle opportunità che l’Europa offre per il lavoro, 
la formazione, la ricerca e l’innovazione sarà allestito oggi in Piazza del 
Nettuno, in occasione della Festa dell’Europa. 
 

VOGLIA DI CITTADINANZA 
Al 31 marzo 2010 c’erano  207.337 pratiche di cittadinanza giacenti in 
Argentina, Brasile, Uruguay e Venezuela: 66.334 (Argentina); 125.268 
(Brasile), 12.980 (Uruguay) e 2.755 (Venezuela). Alla stessa data la 
media stimata dei nuovi cittadini è pari a 622.011: 199.002 (Argenti-
na), 375.804 (Brasile), 38.940 (Uruguay) e 8.265 (Venezuela). 
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CAMPOGIOVANI 2010 
Il Corpo nazionale dei Vigili del 
fuoco organizza i campi estivi su 
sicurezza antincendio e luoghi di 
lavoro: sicurezza antincendio, 
prevenzione incendi, nozioni di 
primo soccorso e gestione delle 
emergenze con particolare atten-
zione alle tematiche della sicu-
rezza sul lavoro. I campi estivi, 
della durata di 7 giorni, sono 
riservati a 791 giovani di età 
compresa tra i 15 ed i 19 anni e 
sono totalmente gratuiti.  
Le attività comprendono corsi di 
formazione teorica, svolgimento 
di manovre ed esercitazioni, atti-
vità pratiche e di simulazione, 
anche attraverso esperienze di 
gruppo, conoscenza delle attrez-
zature in dotazione ai Vigili del 
fuoco, elementi di cartografia e 
orientamento, escursionismo 
come conoscenza dell’ambiente 
e del territorio. Quindi una setti-
mana da protagonisti in difesa 
dell'ambiente, in aiuto alla popo-
lazione, al servizio del Paese, 
avendo la possibilità di appren-
dere nozioni utili, fare amicizia, 
conoscere persone straordinarie, 
scoprire attitudini e soddisfare la 
propria voglia di impegno civi-
le. Per ottenere ulteriori infor-
mazioni si può visitare il sito 
web www.campogiovani.it.  
Le domande di partecipazione e 
i relativi moduli sono reperibili 
su www.vigilfuoco.it e dovranno 
pervenire entro il 24 maggio. 


