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GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 
La Santa Sede parteciperà anche quest'anno alle 
Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal 
Consiglio d'Europa, con l'adesione attualmente di 
50 stati del Continente.  
Il tema di domenica 26 settembre è: Il Patrimonio 
europeo per il dialogo interculturale.  
L'accesso ai Musei Vaticani sarà gratuito per l'in-
tera giornata, come l'accesso alle catacombe di 
Roma normalmente aperte al pubblico (S. Callisto, 
Domitilla, Priscilla, Sant'Agnese e S. Sebastiano). 
Inoltre, presso la Catacomba di S. Callisto, sarà 

inaugurata la mostra fotografica sul tema: Le origini della catacomba 
di San Callisto tra arte e storia, aperta fino al 27 aprile 2010. 

 
DONNE STRANIERE IN ITALIA 

Nel 1992 le donne straniere censite erano 250 mila, nel 2007 oltre 1,2 
milioni. La rivista libertàcivili del ministero dell’Interno propone una 
visione organica del fenomeno. In un’intervista, il Commissario agli 
affari interni della Commissione europea Cecilia Malmstrom sottolinea 
che gli obiettivi della politica migratoria europea dovranno essere basa-
ti sulle esigenze e le priorità dei mercati nazionali del lavoro e su una 
maggiore integrazione. Ampio risalto viene dato alla legittimità dell'u-
so in luogo pubblico di indumenti, quali il burqa e il niqab, che copro-
no interamente il volto della donna, rendendola irriconoscibile. 
 

“MONTAGNALIBRI” A BOLZANO 
Apre giovedì 16 settembre, MontagnaLibri, la rassegna internazionale 
dell’editoria di montagna, vetrina delle più recenti pubblicazioni da tut-
to il mondo dedicate alle terre alte. Quasi un migliaio i libri, dalle guide 
ai manuali, dai libri fotografici ai saggi, dalle monografie alle riedizio-
ni di classici della letteratura alpina, fino a domenica 26 settembre. 
Due fuoriclasse dell’alpinismo mondiale si racconteranno: il 10 settem-
bre Passione verticale, con Florian Riegler, e l'8 ottobre Passione per 
la vita su 8.000m con Gerlinde Kaltenbrunner. Venerdì 17 settembre, il 
fotografo e naturalista Davide Berton presenterà Il cuore pulsante del 
Cadore Antelao - Sorapiss - Marmarole, alla scoperta di uno dei più 
interessanti gruppi dolomitici, inseriti 
nell’elenco UNESCO dei Patrimoni na-
turali dell’Umanità.  
Le serate del 20 e del 21 settembre sa-
ranno dedicate al cinema di montagna.  
Inaugurata il 21 settembre alle 19, una 
mostra resterà aperta fino al 16 ottobre. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

GENOVA 
Martedì 14 settembre, alle ore 
17, è prevista l’apertura dell'area 
del Monumento ai Mille, alla 
presenza del Sindaco e del Mini-
stro per le Politiche Giovanili; 
seguirà una conferenza a Palaz-
zo Ducale. 
 

PALMANOVA (UD) 
Sabato 18 settembre, alle ore 11, 
sarà inaugurata la mostra intito-
lata Fanteria d’Arresto, presso il 
Museo storico militare. 
 

CONTRO LE MAFIE 
E’ già entrato in vigore il Piano 
straordinario contro le mafie 
(legge 13 agosto 2010, n. 136), 
approvato all’unanimità dal Par-
lamento il 3 agosto scorso. Esso 
prevede la redazione del codice 
delle leggi antimafia e delle mi-
sure di prevenzione, nonché il 
potenziamento delle misure di-
rette a contrastare l’infiltrazione 
della criminalità nel settore degli 
appalti pubblici. Di assoluto ri-
lievo, sotto questo profilo, è la 
novità che riguarda la previsione 
della tracciabilità mediante conti 
correnti dedicati, dei pagamenti 
di tutti gli appalti pubblici per 
lavori, servizi e forniture. D’ora 
in avanti tutti i contratti pubblici 
dovranno prevedere, a pena di 
nullità assoluta, un’apposita 
clausola con la quale i fornitori 
assumono gli obblighi di traccia-
bilità dei flussi finanziari. 


