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Agenzia Stampa  

“MALEDETTI TOSCANI” 
 

La Regione Toscana ha bandito un concorso 
sui diari dei toscani nel mondo: diari di viaggio 
in forma di racconto, ma anche di autobiogra-
fia, epistolario, intervista o testo di ricerca.  
Intitolato Maledetti toscani (in riferimento al 
giornalista e scrittore Curzio Malaparte) per 
non lasciare nell'oblio le storie di tanti padri, 
madri, nonni e nonne o degli stessi giovani to-
scani che ancora oggi risiedono all'estero.  
Le opere dovranno essere inedite, non ancora 
pubblicate e libere da diritti, scritte in italiano o nella lingua madre del 
paese di residenza. Ogni autore potrà presentare una sola opera e tutti i 
concorrenti dovranno essere obbligatoriamente discendenti di antenati 
toscani da almeno uno dei genitori, avere tra i 18 ed i 30 anni e risiedere 
stabilmente all'estero. I diari potranno essere scritti anche a più ma-
ni. Oltre alla pubblicazione dei diari, sono previsti tre premi.  
Entro il 28 febbraio 2011 una copia cartacea e digitale dell'opera dovrà 
arrivare negli uffici delle Attività Internazionali della Regione Toscana 
(Piazza dell'Unità d'Italia, 1 - Firenze). Il bando è scaricabile dal sito 
internet della Regione www.regione.toscana.it. 
 

IL DOGMA DELL’ASSUNTA HA 60 ANNI 
Nel 60° anniversario della proclamazione del dogma dell’Assunta da 
parte del Servo di Dio Pio XII, venerdì 29 ottobre, alle ore 16.30, si 
svolgerà a Roma, presso la Sala dei Cardinali (via della Chiesa Nuova, 
3), il Convegno celebrativo promosso dal Comitato Papa Pacelli.  
Dopo i saluti di Padre Edoardo Aldo Cerrato, Procuratore generale degli 
Oratoriani, interverranno il Cardinale Antonio Cañizares Llovera, Pre-
fetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacra-
menti, Mons. Mauro Piacenza, Prefetto della Congregazione per il cle-
ro, Mons. Enrico Dal Covolo, Rettore della Pontificia Università Late-
ranense, Mons. Guido Marini, Maestro delle Celebrazioni liturgiche del 
Sommo Pontefice, Mons. Timothy Verdon, Direttore dell’Ufficio di arte 
sacra e dei beni culturali ecclesiastici dell’arcidiocesi di Firenze, il Prof. 
Giovanni Maria Vian, Direttore de L’Osservatore Romano, Suor Mar-
gherita Marchione, biografa di Pio XII, il Prof. Livio Spinelli, del Grup-
po archeologico romano, eD il Dr. Alberto Di Giglio. Concluderà il 
Prof. don Nicola Bux, consultore presso la Curia romana. Il soprano Al-
ma Manera renderà omaggio a Maria. 
Sabato 30 ottobre, alle ore 18.30, il Cardinale José Saraiva Martins, Pre-
fetto emerito della Congregazione delle cause dei santi, presiederà sem-
pre la S. Messa solenne nella chiesa di Santa Maria in Vallicella (Chiesa 
Nuova). Il servizio musicale liturgico sarà curato da don Massimo Pa-
lombella, Direttore della Cappella Musicale Pontificia. 
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TRIESTE 
La Giunta della Regione autono-
ma Friuli Venezia Giulia ha de-
liberato un contributo di € 7.750 
per un intervento conservativo 
della Foiba 149 di Opicina, nel-
l’ambito della Legge regiona-
le 5/2009 che finanzia interventi 
per mantenere la memoria.  
L'importo permetterà soltanto di 
riparare i danni degli atti vanda-
lici e dell'abbandono della Foiba 
di Monrupino. 
 

ROMA 
Oggi si terrà il quinto appunta-
mento del Caffè dell’Internazio-
nalizzazione di Sviluppo Lazio 
nell’ambito delle politiche regio-
nali a sostegno dell’internazio-
nalizzazione delle Pmi laziali. 

 
PISA 

Sabato 30 ottobre, presso la Sala 
Storica della Stazione Leopolda, 
si terrà l’annuale giornata dedi-
cata e partecipata dal mondo del 
volontariato sul tema Studio, la-
voro, figli, carriera… ed il Vo-
lontariato? Riflessioni sul Vo-
lontariato nell’Età di Mezzo.  
 

UDINE 
E’ prorogata al 6 gennaio la mo-
stra su Maurits Cornelis Escher 
(1898-1972). L'esposizione pro-
pone un'ampia selezione dei la-
vori più noti e suggestivi del ce-
lebre incisore olandese. 


