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SVILUPPO E TERRITORIO ITALIA-ARGENTINA 
Si terrà il 3 giugno al Politecnico di Bari il VI Seminario internazionale 
Sviluppo e Territorio Italia - Argentina, nell’ambito delle iniziative per 
lo sviluppo del Corridoio Produttivo Turistico Culturale Italia-Argenti-
na, un canale aperto per consolidare nuovi ponti di sviluppo locale ed 
internazionale tra i due Paesi. Lo spirito dell’iniziativa è la realizzazione 
di accordi di cooperazione e la creazione di una rete di relazioni tra sog-
getti protagonisti nei settori dell’economia, del turismo e della cultura, 
la condivisione delle conoscenze, l’integrazione territoriale e la ricerca 
di strategie per lo sviluppo delle potenzialità delle aree coinvolte.  
Interverrano esperti italiani ed argentini nei settori della produzione, del 
turismo e la cultura di rappresentanti dell’Università, tra i protagonisti 
della internazionalizzazione del sistema locale ed universitario italiano, 
e di esponenti di istituzioni ed enti. Particolare attenzione sarà dedicata 
all’approfondimento ed alla concretizzazione di alcune delle proposte 
formulate nel corso del V Seminario, tenutosi presso l’Università Na-
zionale di La Plata, in Argentina nel novembre 2009. Tra le proposte 
anche la creazione di un corridoio agroalimentare, consorzi agroindu-
striali, un ponte interuniversitario, un ponte imprenditoriale nonché la 
conferma e il rinforzo del Ponte interscolastico italo-argentino, già esi-
stente, e la creazione di commissioni tecnico-scientifiche, organizzate in 
gruppi di lavoro locali. La partecipazione è gratuita e le iscrizioni sono 
consentite fino alle ore 12 del 31 maggio prossimo.  
 

ADRIATICO MEDITERRANEO  
 

Un festival di culture e di popoli con cui 
intrecciare relazioni e tessere reti di scam-
bio con prospettive di sviluppo economico 
sarà Adriatico Mediterraneo, una manife-
stazione che fino ad ottobre farà tappa in 
Israele, Montenegro, Bosnia Erzegovina, 
Tunisia, Albania, Egitto ed Ancona (28 a-
gosto - 5 settembre) e vedrà coinvolti circa 

200 artisti che si esibiranno in oltre 100 spettacoli.  
L’evento si colloca con la recente iniziativa che ha visto riunirsi ad An-
cona i Ministri degli Esteri dei Paesi aderenti alla IAI, nel corso della 
quale è stata lanciata, dal Ministro italiano, l'ipotesi di creazione di una 
macroregione Adriatica. Da sempre considerata porta d'oriente, il capo-
luogo delle Marche esprime un'antica vocazione, come conferma l'opera 
stessa di Padre Matteo Ricci, di cui celebriamo i 400 anni del richiamo 
a Dio in Cina, dove svolse il suo apostolato e la sua opera di letterato e 
scienziato, contribuendo a creare un ponte tra oriente e occidente.  
Lo strumento culturale è fondamentale nell'intrecciare relazioni ed apri-
re un dialogo, per poi proseguire anche in direzione di Paesi da cui pro-
vengono molti degli immigrati che vivono in regione. 
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TORINO 
L’Associazione Amici del Museo 
Pietro Micca e dell'Assedio di 
Torino del 1706 propone due 
conferenze alle ore 21,00 prima 
della pausa estiva: oggi, su La 
figura e l’opera del Col. P. Ma-
gni del Dr. Fabrizio Zannoni; il 
17 giugno su Un castello diventa 
Chiesa (il Monte dei Cappucci-
ni) di Padre Luca Isella. 
 

POLIZIA DI STATO 
Tra i dati dell'attività 2009 della 
Polizia di Stato ci sono quasi 5,8 
milioni di chiamate al 113; 1,5 
milioni di controlli con etilome-
tro; 116 arresti per terrorismo, 
interno ed internazionale. 
 

CITTÀ DI CASTELLO  
52 scuole hanno partecipato al 
XII Concorso musicale Enrico 
Zangarelli. Ha vinto la Piccola 
orchestra Buonarroti, dell'Istitu-
to comprensivo Regina Elena di 
Roma, diretto dalla preside Em-
ma Tarulli. 
 

SANTASEVERINA 
Il 20 maggio 1996, a Ginevra, il 
Duca Giovanni de’ Giovanni 
Greuther di Santa Severina veni-
va insignito dell’Ordine Supre-
mo della SS. Annunziata e rice-
veva il gran collare n. 5, già ap-
partenuto al Gen. Cosenz, al 
Maresciallo Diaz ed al Conte 
Giorgio Carlo Calvi di Bergolo.  


