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GENOVA E GLI SCRITTORI DEL RISORGIMENTO 
A Palazzo Ducale, presso la Sala del Munizioniere, il 29 aprile si terrà 

l’incontro Gli scrittori raccontano il Risorgimento. Il Risorgimento un 

secolo dopo (1958). “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 

Introduzioni storiche di Ferdinando Fasce (Università di Genova). In-

troduzioni letterarie di Francesco De Nicola (Università di Genova). 

Letture di Silvia Quarantini. Contributi iconografici del Museo del Ri-

sorgimento di Genova. Riprese e video di Effetto Espanso. 

 

LAZIO: CONSULENZE GRATUITE PER L’EXPORT 
Nasce SprintExport, il nuovo servizio di consulenza on line dedicato 

alle imprese del Lazio che intendano avviare, o che abbiano avviato, 

progetti imprenditoriali di penetrazione nei mercati esteri. L’iniziativa è 

promossa dalla Regione Lazio, dal Ministero dello Sviluppo economico 

e dall’Istituto nazionale per il commercio estero nell’ambito di un ac-

cordo di programma, in collaborazione con Unioncamere Lazio e la rete 

delle Camere di commercio del Lazio. E’ attivato per mezzo di Sprin-

tLazio, lo sportello regionale per l’internazionalizzazione. E’ un servi-

zio gratuito, veloce e di facile fruizione, aperto a tutte le imprese rego-

larmente iscritte alle Camere di commercio del Lazio, a cui è possibile 

accedere attraverso il sito www.sprintlazio.it/sprintexport.  

Una volta registrata, l’impresa usufruirà del servizio e potrà presentare 

un numero illimitato di richieste di consulenza, in ambito di export e 

internazionalizzazione, su una vastissima gamma di argomenti: dalla 

contrattualistica alla fiscalità, dalla logistica ai trasporti, alle dogane ai 

brevetti e al marketing ecc. Un pool di esperti offrirà consulenza profes-

sionale e risponderà ai quesiti via e-mail. Quest’iniziativa, unica nel suo 

genere, è la prima in Italia realizzata attraverso uno sportello Sprint e 

rappresenta la testimonianza della capacità delle istituzioni di “fare si-

stema” a sostegno del comparto produttivo, mettendo al servizio delle 

piccole e medie imprese del Lazio una importante rete di competenze. 

 

SUCCESSI ITALIANI IN BULGARIA 
Sono stati premiati a Sofia 7 ristoranti italiani selezionati dal progetto 

internazionale Marchio ospitalità italiana - Ristoranti italiani nel mon-

do. Un’iniziativa svoltasi per la prima volta in 46 Paesi, a sostegno del-

l’autentica cucina tradizionale italiana e della caratteristica atmosfera 

dei ristoranti italiani, volta a certificare i ristoranti italiani all’estero che 

preservano e promuovono la cultura della cucina italiana di qualità.  

I premi sono stati consegnati dall’Ambasciatore d’Italia e dal Presidente 

della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria. Sono certificati 671 

ristoranti nel mondo. Informazioni sui siti www.isnart.it, www.10q.it e 

www.premiospitalita.it. Su quest’ultimo è possibile votare la struttura 

che meglio interpreta la qualità e la tradizione della cucina italiana. 
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ISTITUTO MARCONI 

L’Istituto Internazionale per le 

Celebrazioni di Guglielmo Mar-

coni organizza oggi le consuete 

cerimonie nel giorno del genet-

liaco del Marchese Marconi, 

Premio Nobel, primo Presidente 

della Reale Accademia d’Italia. 
 

TORINO 

Mercoledì 4 maggio, Festa della 

Venerazione della Sacra Sindo-

ne, alle ore 16,30 solenne conce-

lebrazione in Cattedrale presie-

duta dall’Arcivescovo, S.E.R. 

Mons. Cesare Nosiglia. 
 

EUROFLORA 

Per la più bella realizzazione di 

un giardino di montagna con 

piante, fiori tipici ed altri ele-

menti decorativi, la Valle d'Ao-

sta ha ricevuto il primo premio 

del concorso dalla giuria del no-

to salone Euroflora, una delle 

più importanti fiere florovivai-

stiche d'Europa, che si svolge a 

Genova. La Regione autonoma 

della Valle d’Aosta ha presenta-

to un allestimento dedicato alla 

Biodiversità, il tema scelto da 

Euroflora 2011. Attraverso la 

rappresentazione di diversi am-

bienti naturali tipici - dal bosco 

di conifere, al greto del torrente 

che sgorga dalla roccia, alla zo-

na umida e al giardino roccioso 

fiorito - il visitatore è accompa-

gnato alla scoperta della natura 

della “Vallée”. 


