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XXXI GIORNATE INTERNAZIONALI DI STUDIO 
PIO MANZÙ “L’ANIMA DELL’IMPERO” 

 

Il Centro Internazionale Ricerche sulle strutture ambientali Pio Manzù, 
organo delle Nazioni Unite di New York, da un trentennio funziona co-
me intreccio di promozione e di coordinamento di attività di studio e di 
formazione sinergiche che emergono tra le decisioni macro-economiche 
e l'evolversi delle compatibilità socio politiche internazionali. 
A Rimini, al Teatro Novelli si svolgeranno le XXXI Giornate, dal 28 al 
30 ottobre 2005, sul tema:  

 
Gli orizzonti inquieti del petrolio tra apocalisse e sostenibilità 

 
Venerdì 28 ottobre 
ore 9,00 
Workshop 1 : Cambiare rotta. Il declino di Crono e l'era dei combustibi-
li fossili 
ore 15,00 
Workshop 2 : L’ethos del petrolio. Dalle condizioni delle fonti alle con-
dizioni dell’accesso. 
 
Sabato 29 ottobre 
ore 9,00 
Workshop 3 : Gas naturale. Il combustibile della transizione. 
ore 14,30 
Workshop 4 : L'umanità col tetto che scotta. Gli eretici di Kyoto alla 
sfida dell’effetto serra 
ore 17,15 
Workshop 5: Pipeline, dalla via della seta alla via del Brent 
 
Domenica 30 ottobre 
ore 10,00 
Seduta plenaria  
Presenta Maria Concetta Mattei  
In diretta dal Teatro Novelli, dalle ore 10 alle ore 12, RAIDUE trasmet-
terà uno speciale sull'evento - Conduce Mariolina Sattanino  
Saluti personalità istituzionali. Prolusioni generali 
ore 12,15 
Premiazione - Consegna delle onorificenze del Capo dello Stato, del 
Senato, della Camera dei Deputati e del Consiglio dei Ministri. 
ore 15,00 
Workshop 6 : Energia. Da sfida per la supremazia a combustibile di pa-
ce. 

TRIESTE  
E’ mancata Rosa Vazzanino in 
Strani. Le esequie avranno luogo 
sabato 29 ottobre alle 12.40 
presso la Cappella del cimitero, 
dove la camera mortuaria sarà 
visitabile dalle ore 10.00.  
La redazione porge sincere con-
doglianze al figlio Roberto.  
 

MILANO 
Archivio di Stato 

Giovedì 3 novembre, ore 17 
 Inaugurazione della mostra 

"Nikolaj Ivanovic,  
la vostra lettera… - lettere di 

Caterina II Romanoff a Nikolaj 
Ivanovic Saltykov 1773 - 1793",  
a cura dalla Scuola di Archivisti-

ca, Paleografia e Diplomatica.  
 

Sarà presente una delegazione 
dell'Università di Saratov, che 
ha curato la traduzione delle let-
tere (ben 73, di proprietà del-
l'Archivio di Stato di Milano).  
I docenti della delegazione russa 
illustreranno e commenteranno 
le lettere. Verrà anche distribuito 
il catalogo, che proporrà le lette-
re tradotte e un interessante 
commento. In copertina un qua-
dro inedito dell'Imperatrice, pro-
veniente da una collezione pri-
vata lombarda. 
 

IL VERME SOLDATO  
Il “verme soldato” terrorizza il 
lodigiano. Sembra abbia distrut-
to l’80% di 40 ettari coltivati a 
sorgo facendoli diventare veri 
campi di battaglia. 
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