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MIRÒ. I MITI DEL MEDITERRANEO 
A Roma, presso Palazzo 
Montorio, residenza del-
l’Ambasciatore del Re-
gno di Spagna in Italia, 
verrà presentata oggi la 
mostra Mirò. I miti del 
Mediterraneo, che verrà 
allestita a Pisa dall’8 ot-
tobre al 23 gennaio 201-
1.Interverran-no il Sinda-
co di Pisa, la Direttrice 

Fundació Joan Miró di Barcellona, l’Amministratore delegato di Giunti 
Arte Mostre Musei ed il curatore della mostra, Claudia Beltramo Ceppi. 

 
PRESTITI: PIÙ TRASPARENZA E CORRETTEZZA 

Fare ricorso al prestito può rilevarsi un mezzo assai rischioso per le fa-
miglie italiane indebitate, anche per chi è costretto in periodo di crisi. E' 
quanto emerge dall'esame delle clausole vessatorie identificate nei con-
tratti più diffusi dalle Camere di Commercio di Milano e di Monza e 
Brianza. Nel parere in materia di clausole vessatorie nei contratti di pre-
stiti personali e mediazione creditizia, realizzato dalle Camere di Com-
mercio che hanno esaminato i contratti di diversi fornitori, sono state 
rilevate decine di clausole vessatorie che penalizzano i consumatori, co-
me le penali eccessive previste in caso di mancato pagamento (€ 300 su 
1.000 di prestito, pari al 33%) o comunque penali che sono applicate 
alla singola rata non pagata e non all'intero debito. Il parere è stato pre-
sentato al convegno Soldi in prestito, contratti fuorilegge dopo l'appro-
vazione, in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, dello schema di 
decreto legislativo di attuazione della Direttiva sul credito al consumo 
(2008/48/CE). I consumatori aspettano novità, soprattutto in relazione 
alla trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza degli inter-
mediari, nonché degli agenti e dei mediatori finanziari. 
 

ALLEANZA NELLE ALPI 
La Rete di Comuni Alleanza nelle Alpi, nuovo partner della Direzione 
generale Energia della Commissione europea, ha stipulato un accordo 
che prevede un posizionamento più forte del Patto dei Sindaci fra i 270 
Comuni e raggruppamenti di comuni aderenti all’Alleanza. E’ un’inizia-
tiva di Città e Comuni europei per una politica energetica e ambientale 
sostenibile, con la quale i sottoscrittori si impegnano a prendere misure 
per la riduzione delle emissioni di CO2 del 20% tramite misure locali, 
utilizzando cioè fonti rinnovabili, adottando misure di risparmio energe-
tico e impegnandosi per una maggiore efficienza energetica. 
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TORINO 
L’Aero Club Torino ed il Poli-
tecnico del capoluogo piemonte-
se vorrebbero creare, sull’aero-
porto Torino Aeritalia, un nuovo 
polo per la ricerca aeronautica e 
la formazione avanzata per avvi-
cinare le scuole di volo al mon-
do accademico offrendo ai futuri 
ingegneri come agli studenti del-
l’Istituto tecnico industriale tori-
nese “Grassi” agevolazioni per il 
conseguimento delle varie licen-
ze aeronautiche: offrire alle pic-
cole e medie imprese aerospa-
ziali piemontesi la possibilità di 
insediare su un aeroporto a soli 6 
km dal centro di Torino unità 
operative volte alla ricerca e allo 
sviluppo; incentivare l’organiz-
zazione di stage di sinergie fra 
Aero Club, aziende e Politecni-
co. Il programma Young Flyers 
consentirà ai giovani di frequen-
tare le strutture del Club parteci-
pando alle attività aeroportuali e 
trasferendone poi le esperienze 
in ambito accademico. 
 

RIMINI 
In occasione del XII Festival del 
mondo antico, il 25 giugno sarà 
inaugurata la nuova ala archeo-
logica del Museo della Città, 
oltre 40 sale di reperti inediti per 
ripercorrere Rimini dalla prei-
storia al tardoantico. Il percorso, 
in ordine cronologico, parte dai 
fossili e dai primi manufatti u-
mani risalenti a 800 mila anni fa. 


