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Agenzia Stampa  

AUGURI 
Tricolore porge a tutti i suoi lettori, ed in particolare 
all’Italia, i più fervidi auguri di un anno 2011 ricco 
di serenità, verità ed amore di Patria, specialmente 
nell’anno in cui si celebra il 150° anniversario della 
proclamazione del Regno d’Italia. 

 

ITALIA - ARGENTINA 
Dopo il successo della mostra Ciudad de Memorias nel 2009 a Buenos 
Aires, presso il Museo Municipal de Bellas Artes Benito Quinquela 
Martin, Ernesto Morales presenta a Genova una serie inedita di trenta 
dipinti ispirati ai temi della memoria e dell’identità, da sempre oggetto 
della sua ricerca artistica; Genova, primo porto italiano dell’emigrazio-
ne, è lo scenario più adatto ad accogliere il progetto Le città dei ritorni, 
fino al 18 gennaio presso il Museo-Teatro della Commenda di Pré.  
La scelta dello straordinario Complesso Monumentale è motivata dal 
profondo legame fra la Commenda, antico ospitale del Sovrano Militare 
Ordine di Malta dedito all’accoglienza dei pellegrini.  
L’evento rientra nelle celebrazioni del Bicentenario dell’Argentina.  
 

ITALIA - FRANCIA 
L’associazione Dire in collaborazione con il Consolato d’Italia a Parigi 
e con la Preside della Scuola Italiana, Lidiana Padoan, invita grandi e 
bambini per La festa della Befana per i 60 anni della scuola italiana Le-
onardo Da Vinci, il 6 gennaio (18.30-21) 12 rue Sedillot. Dopo lo spet-
tacolo della Befana, sarà offerto un rinfresco (quota di partecipazione 
solo per gli adulti). Parte del ricavato sarà devoluto alla Scuola Italiana 
per l'acquisto urgente di materiale informatico per gli alunni. 
 

MINISTERO DELL’INTERNO 
Il dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione ha realizzato un 
Manuale utente per l'utilizzo del sistema informatico Solid, nell'ambito 
degli avvisi pubblici per la selezione di progetti a valenza territoriale - 
Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI). Fino 
al28 febbraio sarà possibile presentare le proposte progettuali, con la 
relativa documentazione allegata, utilizzando esclusivamente il sito pre-
disposto dal Ministero dell’Interno. Il manuale costituisce una guida 
operativa per il sito Solid www.fondieuropeiimmigrazione.it creato per 
supportare la gestione complessiva delle proposte progettuali, dalla loro 
compilazione fino all'inoltro all'autorità responsabile di riferimento. Per 
utilizzare la funzionalità del sito sono necessari due prerequisiti tecnolo-
gici: la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale. Per ulterio-
ri informazioni vedere la sezione Istruzioni per la registrazione del Ma-
nuale di registrazione su www.fondieuropeiimmigrazione.it. 
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  AUTISMO 
Evitare un ulteriore disagio per 
le persone con autismo e le loro 
famiglie, soprattutto in presenza 
di uno stato di salute già certifi-
cato e irreversibile: con questo 
obiettivo l'Associazione Autismo 
e Futuro ha incontrato l'INPS, 
chiedendo che l'Istituto escluda 
dalle verifiche sulla permanenza 
dello stato di invalidità le perso-
ne con diagnosi di autismo e di-
sabilità già accertata del 100%, 
in quanto affetti da una delle pa-
tologie che il Decreto Ministe-
riale del 2 luglio 2007 ritiene 
non necessitino dei controlli (il 
punto 10 dell'Allegato al Decre-
to parla di Patologie mentali del-
l'età evolutiva e adulta con gravi 
deficit neuropsichici e della vita 
di relazione, tra le quali rientra 
appunto la sindrome autistica). 
 

EMILIA ROMAGNA 
NEL MONDO 

È stata costituita la nuova Con-
sulta degli emiliano-romagnoli 
nel mondo, che rimarrà in carica 
fino al 2015.  
Il Presidente della Giunta regio-
nale, con decreto 284 del 22 di-
cembre 2010 ha approvato la 
composizione, come previsto 
dalla legge n. 3/2006.   
La prima riunione si terrà il 21 e 
22 gennaio a Reggio Emilia, la 
città del Tricolore, nel 150° an-
niversario della proclamazione 
del Regno d’Italia.  


