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GENOVA: VISITARE PALAZZO DUCALE 
 

Fino al 5 settembre il 
Palazzo Ducale si apre 
al pubblico. Un'occa-
sione unica per ammi-
rare i saloni storici, la 
settecentesca "Scala 
Cantoni", gli affreschi 
del Carlone e del Fia-
sella, le note statue 
storiche di Andrea e 
Gio. Andrea Doria ap-
pena ricollocate e la 
Torre Grimaldina con 

le Antiche Carceri. Dal martedì alla domenica (ore 10-13 e 15-18.  
Gruppi e visite guidate su prenotazione: tel. 010 5574064/065. 
Palazzo Ducale è uno degli edifici storici di Genova perchè qui aveva 
residenza il Doge della città (il primo fu Simon Boccanegra nel 1339). 
Probabilmente venne eretto per simboleggiare la potenza della città do-
po la vittoria di due battaglie: la prima contro i Pisani nel 1284 e la se-
conda contro i Veneziani nel 1298. Il Palazzo che oggi possiamo ammi-
rare è frutto dell'unione di più edifici adiacenti ed ampliati nel corso dei 
secoli, i lavori iniziarono nel 1291 per volere dei Capitani del popolo 
Oberto Spinola e Corrado Doria che fecero edificare il Palazzo degli 
Abati sull'area urbana preesistente fra le chiese di S. Lorenzo e S. Mat-
teo; in seguito al Palazzo degli Abati venne inglobato l'adiacente Palaz-
zo con torre dando vita all'odierno Palazzo Ducale di Genova.  
 

CONTRO LA FALSIFICAZIONE DI PRODOTTI 
E’ stata creato http://www.uibm.gov.it/, un sito internet per informare 
sulle misure per la lotta alla falsificazione dei prodotti e per la tutela 
della proprietà intellettuale, realizzato dalla Direzione Generale per la 
Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Mini-
stero dello Sviluppo Economico. La contraffazione colpisce in modo 
molto pesante e trasversale tutto il sistema economico nazionale, dalle 
imprese ai lavoratori, dall'amministrazione pubblica ai consumatori; se-
condo il Censis il settore realizza un fatturato di oltre 7 miliardi di euro, 
con un danno all'erario che supera i 5 miliardi e una perdita di almeno 
130 mila posti di lavoro. Il portale è strutturato in aree tematiche: lotta 
alla contraffazione, proprietà industriale, brevetti, marchi, disegni e mo-
delli e, grazie a un dizionario essenziale, sarà possibile rintracciare rapi-
damente i temi e i contenuti di interesse. Inoltre, attraverso la banca dati 
dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi l'utente può consultare un archi-
vio digitale che raccoglie le informazioni relative alle domande brevet-
tuali depositate presso le Camere di commercio. 
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L’ABRUZZO PREMIA 
I VIGILI DEL FUOCO  

Il Consiglio regionale d’Abruz-
zo ha conferito ai Vigili del fuo-
co la Medaglia Aprutium 2010, 
che viene attribuita “ai cittadini 
abruzzesi che, in Italia e nel 
mondo, si distinguono nel cam-
po delle professioni, delle arti o 
delle scienze, onorando la pro-
pria terra d'origine” con la se-
guente motivazione: Ai Vigili del 
fuoco, nel cui corpo militano 
molti abruzzesi, per l'appassio-
nato e competente lavoro svolto 
sin dalle prime ore del dopo si-
sma, al di là degli obblighi di 
servizi, come testimoniato da 
silenziosi atti di “eroismo”.   
La medaglia è stata consegnata 
dal Presidente del Consiglio re-
gionale durante una cerimonia, 
alla presenza del Sottosegretario 
all'Interno, del Capo Diparti-
mento dei Vigili del fuoco, del 
Presidente della Giunta regiona-
le e dei Prefetti della regione.  
Appena 24 ore dopo il sisma e-
rano già presenti sul territorio 
circa 2.000 Vigili del fuoco. E’ 
conosciuto da tutti il grande la-
voro svolto dal Corpo dei Vigili 
del fuoco fin dalle prime ore 
successive al sisma, nella gestio-
ne dell'emergenza, ma anche in 
questi mesi per avviare la rico-
struzione di una città straordina-
ria. Un'attività portata avanti 
sempre con professionalità e 
passione civile. 


