
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                         Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                           n. 6456 - 2 Luglio 2011 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

HEMINGWAY 
Oggi, a Bordeaux dove sbarcò il 29 maggio 1918; a To-
ronto dove si sposò la prima volta; a Parigi dove visse due 
decenni; a Venezia dove soggiornò spesso alla fine della 
sua vita, il CMI commemorerà il 50°anniverario della 
morte, à Ketchum (USA), del Premio Nobel di letteratura 
Ernest Hemingway. Nel 1918 nelle vicinanze di Fossalta 
di Piave, distribuiva generi di conforto ai soldati, recando-
si quotidianamente alle prime linee. Nella notte tra l'8 e il 

9 luglio, venne colpito dalle schegge dell'esplosione di un mortaio au-
striaco. Cercò di mettere in salvo i feriti ma, mentre aveva un ferito in 
spalla, fu colpito alla gamba destra dai proiettili di una mitragliatrice. Il 
17 luglio venne consegnato all'Ospedale della Croce Rossa americana a 
Milano, dove fu operato, e rimase tre mesi. Decorato con la Croce al 
merito di guerra americana e con la Medaglia d'argento al Valor Milita-
re italiana, ritornò al fronte a Bassano del Grappa; smobilitato il 21 gen-
naio 1919, fece ritorno in America, accolto come un eroe. 
 

IV TALENT PRIZE 
E' in scadenza il bando per il IV Talent Prize, Premio Arti Visive. 
Il concorso è rivolto a tutti gli artisti nati a partire dal 1970 italiani o 
stranieri purché abbiano realizzato almeno una mostra in Italia oppure 
effettuato una residenza d'artista sul territorio nazionale, che vogliano 
presentare una loro opera nei settori della pittura, scultura, fotografia e 
video. La partecipazione è completamente gratuita e da quest'anno è 
possibile anche iscriversi online direttamente dal sito entro il 10 luglio. 
In palio, oltre alla mostra finale in uno dei musei capitolini del Comune 
di Roma, il primo premio da € 10.000. Info: segreteria@talentprize.it 
La giuria è composta, come ogni anno, da prestigiose personalità, in 
primis dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele Barone di Culcasi, 
Presidente della Fondazione Roma e dell'Azienda speciale Palaexpo. 

 
EDITORIA DIGITALE SCOLASTICA 

Il Ministero dell’istruzione promuove il Piano per l’Editoria Digitale 
Scolastica, finalizzato all’acquisizione di prototipi di “edizioni digitali 
scolastiche” che contribuiscano alla realizzazione di nuovi ambienti di 
apprendimento. L’intento dell’iniziativa è quello di incoraggiare il mon-
do dell’editoria alla realizzazione di prodotti, con valore aggiunto ri-
spetto alle edizioni scolastiche cartacee, in grado di interagire efficace-
mente con le tecnologie digitali ormai presenti nella didattica quotidia-
na. I criteri seguiti nell’individuazione delle caratteristiche del prototipo 
fanno riferimento ad aspetti giuridico-normativi, contenutistici, di orga-
nizzazione e design, a principi pedagogico - didattici e sono in linea con 
i recenti studi internazionali sugli oggetti digitali per l’apprendimento. 
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VALLE D’AOSTA 
Sono sette i progetti approvati e 
presentati da partner valdostani 
nell'ambito dell'ultimo bando del 
Programma di cooperazione 
transfrontaliera Italia - Francia 
Alcotra 2007-13, che si traduco-
no in un investimento comples-
sivo regionale di quasi 6 milioni 
di euro, di cui 60% di contributo 
comunitario (dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale) ed oltre il 
20% di quota statale. I temi ri-
guardano il consolidamento del-
le reti rurali tramite investimenti 
materiali per la valorizzazione 
del patrimonio agricolo, la crea-
zione di percorsi di valorizzazio-
ne economica e promozione del 
patrimonio vitivinicolo nell'area 
del Gran Paradiso, l'adozione di 
strumenti di prevenzione e ini-
ziative rivolte ai giovani e agli 
amministratori sull'educazione 
al rischio montagna, lo studio e 
analisi dei fenomeni valanghivi 
a rischio per la collettività val-
dostana, la medicina di monta-
gna e la creazione di un osserva-
torio sugli incidenti nel territorio 
del Monte Bianco, l'attivazione 
di servizi sperimentali di zona 
destinati agli anziani volti a fa-
vorire la loro permanenza a do-
micilio nelle aree rurali e, infine, 
la sperimentazione di servizi di 
trasporto pubblico innovativi 
nonché il ricorso alla mobilità 
dolce nelle zone protette e di 
montagna. 


