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A ROMA PREMIATA LA POLIZIA DI STATO 
Nella categoria video promozionali la Polizia di Stato del ministero 
dell'Interno è stata premiata a Palazzo Vidoni, nell'ambito della cerimo-
nia conclusiva del VI Premio La PA che si vede - La Tv che parla con 
te, promosso dal ministero per la Pubblica amministrazione e l'innova-
zione, da Formez PA e dall'Ordine nazionale dei giornalisti. Video fatti 
in casa per promuovere la Pubblica amministrazione, realizzazioni del-
le risorse interne a ministeri, regioni, enti locali e aziende pubbliche, 
hanno partecipato al concorso suddiviso in cinque categorie: notiziario 
istituzionale, video promozionale sulle attività dell'ente, canali temati-
ci, servizi interattivi e servizi turistici. Presieduta dal Rettore della Iulm 
Giovanni Puglisi, la giuria ha scelto le migliori produzioni video, rea-
lizzate razionalizzando i costi di produzione e utilizzando la multicana-
lità nella distribuzione, tra 129 pubbliche amministrazioni che hanno 
partecipato con 202 video, tenendo conto della soddisfazione e del gra-
dimento dei cittadini con l'obiettivo di migliorare la comunicazione 
verso l'esterno. I video vincitori saranno anche disponibili sul sito web: 
http://www.youtube.com/lapachesivede. 
 
MOVIMENTO RISORGIMENTALE IN MAREMMA 

L'Archivio di Stato di Grosseto ospita, dal prossimo 11 dicembre al 15 
luglio 2011, in occasione del 150° anniversario della proclamazione del 
Regno d’Italia, una mostra documentaria sul movimento risorgimentale 
in Maremma ed il clima culturale che lo ha sostenuto. L'intento dell'ini-
ziativa è quello di far conoscere, attraverso documenti originali ed in 
parte sconosciuti, gli aspetti del periodo e delle persone che hanno lot-
tato per l’Unità d’Italia nel territorio maremmano, con un panorama 
della situazione socio-economica dagli anni ’40 al 1890. All'interno 
della mostra saranno presenti cimeli e un autografo di Garibaldi. 
 

LA FRANCIA E LA SERBIA PER LA RICERCA 
Il Vicepresidente del Governo della Serbia e Ministro delle Scienze e 
dello Sviluppo tecnologico Bozidar Djelic, e l'Ambasciatrice di Francia 
per la scienza, tecnologia e innovazioni Catherine Brechignac, hanno 
inaugurato il IV Festival della scienza, al quale partecipanno 250 gio-
vani scienziati e 20 istituti scientifici sul tema Faccia a faccia con la 
scienza. Dal 1 gennaio in Serbia comincia il nuovo ciclo di finanzia-
mento dei progetti di scienza e tecnologia, nel valore di 400 milioni di 
euro, nell'ambito del quale per la prima volta sarà procurata tutta l'at-
trezzatura necessaria alla comunità scientifica.  
Il Vicepresidente del Governo ha annunciato che il 17 dicembre sarà 
noto il vincitore del concorso per la soluzione architettonica del Centro 
per la promozione della scienza a Belgrado e ha sottolineato che per lo 
sviluppo scientifico è necessario il lavoro duro dei ricercatori. 
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CRISTIANI IN EUROPA 
Inaugurando l'Assemblea Plena-
ria del Consiglio delle Conferen-
ze Episcopali d'Europa (CCEE) 
a Zagabria (Croazia) sul tema 
Demografia e Famiglia in Euro-
pa, il Cardinale Péter Erdő, Ar-
civescovo di Esztergom-Buda-
pest e Presidente del CCEE, ha 
annunciato la nascita di un Os-
servatorio sulla discriminazione 
dei cristiani in Europa, che “non 
vuole essere uno strumento di 
polemica, ma un aiuto per creare 
una società più rispettosa della 
libertà religiosa, più capace an-
che di capire e di accettare sia le 
proprie radici sia la realtà plura-
le attraverso una sana laicità. In 
definitiva, si tratta, da una parte, 
di un aiuto all’evangelizzazione 
moderna, e dall’altra, di un aiuto 
allo sviluppo per un’autentica 
democrazia basata sull’ugua-
glianza nel nostro continente”.  
 

MILANO 
Il 15 dicembre alle ore 15, in via 
Stendhal angolo via Savona ver-
rà inaugurato il giardino dedica-
to al maresciallo Bazzega e al 
vicequestore Padovani, assassi-
nati lo stesso giorno del 1976. 
 

TOLOSA 
Proseguiranno fino al 12 dicem-
bre le VI Rencontres du cinéma 
italien, il festival dedicato al ci-
nema italiano, con l'auspicio di 
poter aumentare le proiezioni. 


