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MOSTRA A PESCHIERA DEL GARDA  
Sabato 25 giugno, alle ore 10, nell’ambito delle celebrazioni per il 150° 
anniversario della proclamazione del Regno d’Italia, nelle sale del Mu-
seo della Palazzina Storica, il Comune di Peschiera del Garda (VR) i-
naugurerà la mostra itinerante Vivere in fortezza. La vita quotidiana 
nelle piazzeforti del Quadrilatero, realizzata dalla Provincia di Verona 
per raccontare la storia e la quotidianità della vita all’interno delle for-
tezze scaligere e delle  piazzeforti del Quadrilatero durante il Risorgi-
mento. L’esposizione vuole promuovere la conoscenza dei forti verone-
si e dell’intero sistema difensivo fortificato veronese per il ruolo storico 
centrale che ha svolto nelle vicende risorgimentali. Il percorso espositi-
vo è organizzato in 7 sezioni tematiche che pongono l’attenzione sulle 
strutture del Quadrilatero, in particolar modo sui centri di Legnago e di 
Peschiera del Garda, oltre che su Verona e Mantova. La mostra sarà a-
perta dal 25 giugno al 25 settembre il sabato e la domenica (ore 10-12). 
Nel contempo si potrà visitare anche il Museo della Palazzina Storica 
con documenti e testimonianze sulla IV Guerra d’Indipendenza e 1° 
Guerra Mondiale. Infatti, in quel luogo, l’8 novembre 1917, Re Vittorio 
Emanuele III convocò e presidiò un congresso con le potenze alleate. 
Quell’incontro al più alto livello cambiò le sorte d’Italia e permise, un 
anno dopo, la fine del conflitto con la vittoria del 4 novembre  1918. 
Nel corso dell’inaugurazione sarà presentato anche il volume “Giacomo 
Brocai. Sessant’anni di storia patria e di cronaca familiare tra i guadi, le 
pesche e i  mulini del Mincio. 1842-1902” di Maria Grazia Romizi. 
 

NUOVE NORME A TUTELA DEI CONSUMATORI 
Maggiori tutele per chi stipula contratti di multiproprietà, contratti rela-
tivi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e contratti di rivendita e 
di scambio: il Decreto legislativo n. 79/11 attua la direttiva 2008/122/
CE che prevede una maggiore trasparenza nei contratti e un’accresciuta 
tutela dell’acquirente, anche estendendo la multiproprietà a beni diversi 
dagli immobili quali chiatte, roulotte o navi da crociera. Se un contratto 
di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di 
lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al 
consumatore in persona, nell’ambito di una promozione o di un’iniziati-
va di vendita, l’operatore deve indicare chiaramente nell’invito lo scopo 
commerciale e la natura dell’evento; durante l’evento, in qualsiasi mo-
mento devono essere disponibili per il consumatore informazioni accu-
rate e sufficienti, in maniera chiara e comprensibile,  in tempo utile pri-
ma che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta; vengono intro-
dotti appositi formulari informativi, uno per ciascuna tipologia contrat-
tuale, da utilizzare per le informazioni contrattuali. Un modello di for-
mulario separato dal contratto faciliterà il diritto di recesso da parte del 
consumatore. Un modello di formulario separato dal contratto faciliterà 
il diritto di recesso da parte del consumatore.  
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ONU - SANTA SEDE  
L'Arcivescovo Silvano M. To-
masi, Osservatore Permanente 
della Santa Sede presso l'Ufficio 
delle Nazioni Unite a Ginevra, è 
intervenuto alla XVII Sessione 
Ordinaria del Consiglio dei Di-
ritti dell'Uomo sui diritti del fan-
ciullo. Il Nunzio ha presentato le 
sue congratulazioni agli incari-
cati della preparazione del pro-
getto di Protocollo Opzionale 
alla Convenzione sui Diritti del 
Fanciullo per facilitare una pro-
cedura di comunicazione (OPC), 
ed ha affermato che essa rappre-
senta "una parola di speranza e 
di incoraggiamento per quei fan-
ciulli e giovani la cui innocenza 
e dignità umana è stata ferita 
dalla crudeltà che può essere 
presente nel mondo degli adulti. 
La Santa Sede considera il nuo-
vo Protocollo Opzionale (...) un 
opportuno contributo per il raf-
forzamento del sistema dei diritti 
umani. Che esso ci faccia avvici-
nare al nostro obiettivo finale: la 
preservazione incondizionata e il 
rispetto delle dignità di ogni sin-
gola persona, donna o uomo, 
adulto o fanciullo". 
 

ROMA 
Assente dal Teatro dell’Opera da 
quasi dieci anni, La Bohéme di 
Puccini torna fino al 26 giugno. 
Regia Marco Gandini, direttore 
James Conlon, maestro del coro 
Roberto Gabbiani.  


