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XIX FESTIVAL DELLE BANDE MILITARI 
Il XIX Festival Internazionale 

delle Bande Militari, unico nel 

suo genere in Italia, a Modena dal 

6 al 10 luglio, offrirà agli appas-

sionati dell’eccezionale spettaco-

lo, la possibilità di assistere a 

concerti e parate in vari luoghi 

della città. In Piazza Roma, nel 

Cortile d’Onore del Palazzo Du-

cale e nelle piazze del centro sto-

rico, il pubblico potrà ascoltare 

quindi la Banda Centrale della Marina, la britannica Banda dei Marines 

Reali di Sua Maestà (foto), la Banda delle Forze Armate della Roma-

nia, la Banda dell’Università di Washington e la Banda Territoriale del-

la Marina di Göteborg del Regno di Svezia. Il programma prevede pa-

rate pomeridiane e notturne per le vie, caroselli, spettacoli e concerti di 

mezzanotte, anche all’interno degli splendidi Giardini Ducali. 
 

MICROCREDITO DELLA REGIONE TOSCANA 
Il Sistema per il microcredito orientato assistito toscano (Smoat) esiste 

dal 2006 e, finora, ha garantito 500 mila euro di finanziamenti ad oltre 

240 piccoli imprenditori. A questi si aggiunge un'iniziativa di micro-

credito più recente, rivolta a famiglie in difficoltà: in questo caso il pre-

stito massimo non è di 15 mila ma solo di 4 mila euro. La Regione pre-

sta garanzie inoltre anche per prestiti richiesti da lavoratori atipici, stu-

denti universitari e giovani professionisti.  

L'idea nuova dell'Assessore regionale al bilancio e alle finanze, On. 

Riccardo Nencini, è quella di creare un fondo specifico per garantire 

piccoli prestiti in particolare ai giovani da 20 a 35 anni che vogliono 

mettersi in proprio ma anche a chi di anni ne ha di più , ha perso il la-

voro e magari qualche difficoltà a ricollocarsi. La proposta di finanza 

etica è stata illustrata alla presenza del Prefetto di Firenze, di tutti gli 

attori e delle associazioni per il microcredito e contro l'usura. 
 

AGENDA EUROPEA DEL DIGITALE 
Si terrà a Roma, domani dalle ore 10.30, a Spazio Europa (Via IV No-

vembre 149), il convegno sul tema Agenda europea del digitale: il pia-

no di azione europeo per la crescita e il benessere sulla strategia della 

Commissione Europea per accelerare la diffusione delle tecnologie del-

l'informazione e della comunicazione e sfruttare i vantaggi di un mer-

cato unico del digitale per famiglie e imprese entro il 2020. Saranno 

presenti la Dg Infso Commissione Europea, il Ministero per la Pubblica 

Amministrazione e l'Innovazione, il Ministero dello Sviluppo Econo-

mico, Agcom, Confindustria, CNR e CMI. 
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AUGURI AMERICA! 
Tricolore porge i migliori auguri 

di 4 luglio, festa nazionale  degli 

USA che commemorano l'ado-

zione della Dichiarazione di in-

dipendenza del 4 luglio 1776. 

 

A ROMA, MASTER PER 

I “FRATELLI NEMICI” 
Storico accordo tra atenei israe-

liani e palestinesi, grazie alla 

Cooperazione Italiana per un 

master coordinato dalla Univer-

sità "La Sapienza" di Roma, ri-

volto a 20 giovani laureati pale-

stinesi e israeliani, incentrato 

sulle tematiche della cooperazio-

ne delle relazioni internazionali, 

gli affari umanitari, la salute 

pubblica, la tutela dell'ambiente, 

l'economia, la tutela dei beni 

culturali e l’agricoltura. Il pro-

gramma prevede un primo perio-

do di attività accademiche in 

loco e successivamente una fase 

di specializzazione in Italia pres-

so l’ateneo romano. Con il pa-

trocinio dell’UNESCO, l’inizia-

tiva prevede una collaborazione 

istituzionale tra gli atenei e rap-

presenta l'unico esempio nel suo 

settore, che va ben oltre gli a-

spetti accademici. 


