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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

LA GIUSTIZIA IN EUROPA ED IN ITALIA 
Oggi, alle ore 17, a Bene Vagienna (CN), presso il Palazzo dei Marche-

si del Villar, interverrà il Dr Giancarlo Caselli, Procuratore capo di To-

rino, sul tema: Prospettive della giustizia in Europa e in Italia.  

Una riflessione a partire da L’esprit des lois di Charles-Louis de       

Secondat, Barone de La Brède et de Montesquieu, opera esposta nella 

mostra Caratteri Europei (fino al 7 novembre nella chiesa dei Discipli-

nanti Bianchi), della quale verrà presentato il catalogo. 

 

I SENATORI FRANCESI STUDIANO L’ITALIA 
Nel quadro dell’attività di studio del fenomeno della deindustrializza-

zione della Francia, il Senato francese studia i distretti industriali italia-

ni, tramite l’esperienza diretta di imprenditori italiani. Una delegazione 

del Senato, presieduta da Martial Bourquin e composta dai Senatori: 

Alain Chatillon, Jean-Jacques Mirassou, e Marc Daunis, ha incontrato 

alcuni rappresentanti del tessuto economico italiano, a Nizza, presso la 

sede della Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur, 

struttura transfrontaliera di riferimento per gli scambi italo-francesi. 

 

GERMANA: OMAGGIO AI CADUTI ITALIANI 
A Monaco di Baviera, la consueta cerimonia si terrà il 1° novembre nel 

Cimitero Militare di Waldfriedhof. Dopo la S. Messa per i defunti, nel 

settore italiano, sarà commemorata la Giornata dell'Unità Nazionale e 

la Festa delle Forze Armate. Saranno ricordati tutti i Caduti italiani. 

 

LE ECCELLENZE EMILIANO-ROMAGNOLE 
Il 25 e 26 ottobre si terrà a Bologna Tela dei Sensi, la prima edizione 

dell'esposizione dedicata ai prodotti tipici dell'enogastronomia, dell'ar-

tigianato e della moda Made in Emilia-Romagna. Dall'abbigliamento 

all'artigianato d'arte, dal complemento d'arredo alle prelibatezze enoga-

stronomiche del territorio. Una mostra dedicata al prodotto ma anche 

alle sensazioni che questo è in grado di suscitare. Non solo una esposi-

zione ma una vera e propria piattaforma di incontri commerciali tra o-

peratori dei settori dell'artigianato artistico, dell'alimentare e dell'abbi-

gliamento, le eccellenze dell'Emilia Romagna. Abiti, cibi ed oggetti 

d'arte, finalmente sottratti all'alibi del bisogno, dichiarano di appartene-

re al mondo del desiderio: spesso prodotti da un fitto intreccio di segni, 

acquistano valore per i veli della seduzione e la capacità di suscitare 

sensazioni. L'obiettivo è quello di ricreare lo stile, i profumi e le emo-

zioni dell'Italian Lifestyle in un percorso multisensoriale che accompa-

gnerà il visitatore attraverso tre mondi diversi uniti dal concetto unico 

del Made in Italy. La galleria arte e design, la galleria moda e la galle-

ria enogastronomica saranno inaugurate domani alle 17. Visite gratuite 

su invito o via web tv, domani (ore 17-19) e martedì 26 (ore 10-18). 
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L’AQUILA 
Tramite un contributo di circa € 

250.000, proveniente maggior-

mente dal Québec, il Governo 

del Canada parteciperà alla rico-

struzione del Centro per bambini 

autistici della Fondazione Il Ci-

reneo a L’Aquila, distrutto du-

rante il sisma. L’edificio a due 

piani su una superficie di circa 

400 mq sarà adibito ad un centro 

diurno per circa 25 bambini auti-

stici. Saranno utilizzate tecniche 

modernissime canadesi in mate-

ria di strutture in legno anti-

sismiche ed offrirà un luogo si-

curo a bambini vulnerabili. 

L’Ambasciatore del Canada in 

Italia ha visitato il cantiere del 

progetto ideato durante il G8. 
 

INTERNET 
Dopo sei anni alla guida del 

Centro Studi Emigrazione di Ro-

ma, Padre Lorenzo Prencipe ha 

lasciato la presidenza che è stata 

affidata a Padre Vincenzo Rosa-

to, Segretario generale del Sca-

labrini International Migration 

Institute (SIMI). 
 

ITALIA - ARGENTINA 
Il coro Idica di Clusone (BG), in 

tournée in Argentina, sarà a Ro-

sario il 24 ottobre, presso la sede 

della Famiglia Abruzzese con un 

concerto durante il quale esegui-

rà i canti tipici della Regione 

Lombardia ma anche di tutta 

Italia. Ingresso libero e gratuito. 


