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MUSEI EUROPEI: CAMBI AI VERTICI 
Cambi ai vertici di alcune delle più importanti istituzioni museali euro-
pee. Mentre al Moderna Museet di Stoccolma Daniel Birnbaum sostitui-
rà Lars Nittve, al Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig di Vienna 
ad Edelbert Köb succederà Karola Kraus, attuale direttrice della tedesca 
Staatliche Kunsthalle di Baden-Baden. Figlia dei noti collezionisti Anna 
e Dieter Grässlin, Karola Kraus ha gestito la non-profit K-raum Daxer 
di Monaco ed il Kunstverein Braunschweig, prima di approdare nel 20-
06 a Baden-Baden. Con lei diventeranno quattro le donne alla testa di 
musei statali in Austria.  
 

IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ 
Diventano 317 i beni immobili confiscati dallo scorso maggio e destina-
ti a finalità sociali, di sicurezza, di soccorso e volontariato.  
Il Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizza-
ta ha destinato altri 150 beni confiscati, tra terreni agricoli, appartamen-
ti, depositi, box e locali in genere, tra i quali 5 in Puglia, 6 in Calabria, 4 
in Lombardia, 3 in Toscana e 130 in Sicilia. E’ stato evidenziato l’effi-
ciente lavoro delle forze dell’ordine che hanno operato altri 11 sgombe-
ri, per immobili confiscati e occupati illegalmente, a Reggio Calabria, 
Gioiosa Ionica, Bovalino e Villa S. Giovanni, destinati agli stessi comu-
ni o alle forze dell’ordine presenti sul territorio. 
 
CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO 

Da oggi al 27 ottobre si svolgerà a Parma la XIX Convention mondiale 
delle Camere di Commercio Italiane all'Estero, un'occasione di confron-
to tra soggetti istituzionali, autorevoli esponenti dell'imprenditoria e 
professionisti impegnati nella promozione dell'Italia sui mercati interna-
zionali, e riflettere sul tema Made in  Italy: il valore dell'Autenticità tra 
storia e innovazione. Tra gli appuntamenti, lunedì 25 ottobre si terrà il 
convegno L'agroalimentare italiano: la tradizione del futuro, con esper-
ti, imprenditori e soggetti istituzionali. 
E' la quarta volta in dieci anni che l'Emilia-Romagna ospita l'evento. 
Dopo Modena (2001), Bologna (2004) e Rimini (2008), la Convention 
torna in una regione fortemente vocata all'internazionalizzazione che sta 
mostrando segnali positivi per le vendite all'estero.  
Nel primo semestre 2010, infatti, le esportazioni regionali hanno rag-
giunto 20.232 milioni di euro ovvero il 12,5% a livello nazionale, quota 
che posiziona l'Emilia Romagna al terzo posto nazionale dopo Lombar-
dia e Veneto. Nella regione la provincia di Modena è seconda solo a 
Bologna come ammontare di export, detenendo una quota del 22,1%. 
Nel primo semestre le vendite all'estero regionali hanno mostrato un 
aumento del +11,7% su base annua. 
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MOLFETTA (BA) 
Una nuova biblioteca, dedicata a 
don Tonino Bello, sarà allestita 
dal Terz’Ordine Francescano nel 
convento dei Cappuccini in piaz-
za Margherita di Savoia. L'inau-
gurazione è prevista in concomi-
tanza con la Settimana per l’uni-
tà dei Cristiani 2011. Adesioni 
all'iniziativa al n. 368935136. 
 

INTERNET 
Un nuovo pulsante è stato inseri-
to nella home page del sito del 
Ministero dell’Interno, in fondo 
a destra, denominato Fondo edi-
fici di culto - Canale tematico. 
E’ un focus sul patrimonio di 
proprietà del Fondo Edifici di 
Culto del Ministero: oltre 750 
chiese di proprietà e numerosis-
sime opere d’arte, oltre alla mil-
lenaria foresta di Tarvisio e ad 
una preziosa raccolta di libri an-
tichi. Nella pagina saranno rac-
colti i servizi audio-video realiz-
zati in occasione di eventi, con-
certi e manifestazioni culturali 
organizzate dall’amministrazio-
ne proprio per valorizzare il pa-
trimonio e per far conoscere ai 
cittadini l’impegno nelle attività 
di conservazione, di restauro e di 
rivalutazione dei beni. In linea il 
primo dei servizi realizzati, con 
approfondimenti e interviste, in 
occasione del concerto Uto Ughi 
per Roma svoltasi lo scorso 8 
ottobre a Roma presso la Basili-
ca di S. Maria in Ara Coeli. 


