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EUROPA: VALORIZZARE I SITI CULTURALI 
I Ministri della Cultura dell’Unione Europea, hanno raggiunto, in sede 
di Consiglio, l'accordo per istituire l'etichetta che valorizzerà i siti che 
celebrano e simbolizzano l'integrazione, le idee e la storia dell'Europa. I 
primi siti che riceveranno il nuovo marchio verranno proclamati nel  
2013. Esperti indipendenti valuteranno le candidature dei siti e selezio-
neranno quelli che saranno insigniti del marchio. Dal 2015 la selezione 
avverrà con cadenza biennale. Gli Stati membri potranno designare fino 
a due siti ogni volta e gli esperti selezioneranno un massimo di un sito 
per ogni paese. La partecipazione al programma è volontaria. Il marchio 
integrerà le iniziative esistenti come ad esempio la lista del Patrimonio 
mondiale dell'umanità dell'UNESCO. Esso verrà concesso tenendo con-
to del loro valore simbolico europeo e della loro attività educativa piut-
tosto che sulla base di considerazioni architettoniche o estetiche.  
 
VENARIA REALE: UN PERCORSO PER I PICCOLI 

Alle Scuderie Juvarriane della Reggia di Venaria, fino all’11 settembre, 
in occasione della mostra La bella Italia. Arte e identità delle città capi-
tali, i servizi educativi della Reggia di Venaria propongono un percorso 
audio guidato dedicato ai bambini dagli 8 ai 12 anni. Un modo diverten-
te per imparare giocando con la penna magica, che guiderà i bambini 
alla scoperta di dieci capolavori dell’arte italiana, attraverso un com-
mento ed uno spiritoso test a risposte multiple appositamente studiato 
per loro. Dal Romolo e Remo di Rubens al Bacio di Hayez sarà una vera 
immersione nell’arte italiana, alla ricerca dell’identità delle città capitali 
dell’Italia. Una modalità di visita nuova dedicata alle famiglie. 
 

ITALIA - SERBIA 
A conclusione del progetto Open Up, che ha visto il Comune di Mon-
falcone (GO) operare in partnership con il Comune di Zajecar (Serbia) 
con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del Pro-
gramma di cooperazione e partenariato internazionale (legge regionale 
19/2000), si è svolto il Forum Prospettive di cooperazione tra Friuli 
Venezia Giulia e Serbia. La Regione ha esplicitato la volontà di rilan-
ciare l'opera di collaborazione con la Serbia istituendo, tra l'altro, un 
punto di riferimento sul territorio: la Casa del Friuli Venezia Giulia sarà 
riaperta a Novi Sad, capoluogo della provincia di Vojvodina. Il fronte 
della cooperazione sarà rafforzato da un gruppo di lavoro bilaterale e 
avrà sbocchi operativi immediati nella conduzione di progetti legati alle 
energie alternative e all'agricoltura. Il forum si è concluso con il propo-
sito di mantenere costante la coordinazione dei soggetti coinvolti, tra i 
quali figurano Finest, Informest, Ice, Camere di Commercio, Associa-
zioni di categoria, che sempre più spesso trovano occasione di azione 
comune beneficiando dal ruolo internazionale svolto dalla Regione.  
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BEATO CARLO I 
Sabato 25 giugno, presso Castel 
Ivano e Borgo Valsugana (TN), 
si terrà un convegno in onore e 
memoria del Beato Imperatore 
d'Austria Carlo I, dal titolo Car-
lo d’Asburgo, ultimo Imperatore 
d’Austria: storia, politica, santi-
tà, nell’ambito delle celebrazioni 
dell'anno Centenario Carliano. 
 

NAPOLI 
Ieri, presso il Reale Yacht Club 
Canottieri Savoia, è stata presen-
tata l'8^ edizione de Le Vele d'E-
poca a Napoli - Trofeo Banca 
Aletti. A moderare gli interventi 
il Presidente del Circolo Savoia 
Pippo Dalla Vecchia, che ha pre-
sentato il programma e annun-
ciato le prestigiose adesioni. 

 

BOLOGNA 
Sabato 18 giugno visita gratuita 
dal titolo  Reno tra Otto e il No-
vecento: Produzione e industria. 
Inizio alle ore 17 all'ingresso del 
Giardino “Amos Facchini” (Via 
Del Milliario). 
Fino al 30 giugno, nella sala 
d'Ercole di Palazzo d'Accursio, 
si può visitare la mostra fotogra-
fica Bologna e gli anni ‘60, tutti 
i giorni, ore 10-13 e 15-19. 
 

GORIZIA 
Il Fiduciario dell’AIRH Onlus 
annuncia la nascita del suo pri-
mo nipote, Riccardo, al quale la 
redazione augura ogni bene. 


