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ITALIA E USA 
Su quali modelli filosofici e costituzionali sono stati fondati gli Stati 
Uniti ed il Regno d’Italia? Cosa ha portato alle loro rispettive unifica-
zioni? Quali sono i tratti comuni e le differenze tra i loro modelli di Go-
verno? Questi i temi che saranno affrontati in una conferenza interna-
zionale, concepita come parte della celebrazione ufficiale del 150° anni-
versario della proclamazione del Regno d’Italia, in programma il 20 set-
tembre (ore 10-17.30) presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York. 
Tra i relatori: Richard Gardner, già Ambasciatore degli USA in Italia; 
John A. Davis, University of Connecticut; Stephen Holmes, New York 
Univeristy; Filippo Sabetti, Mc Gill University di Montreal; Giulio Na-
politano, Università Roma Tre; Giannicola Sinisi, Ambasciata Italiana a 
Washington; David I. Kertzer, Brown University. 
 

I 20 ANNI DEL RITROVAMENTO DI OTZI 
Manifestazioni per il ventennale del ritrovamento dell’uomo venuto dal 
ghiaccio, Ötzi. Una scoperta sul Giogo di Tisa che riscrisse la storia del-
l’archeologia, fornendo alla ricerca impulsi decisivi, ed arricchì di u-
n’ulteriore attrazione l’Alto Adige come meta turistica. Il 19 settembre, 
il Museo Archeologico dell’Alto Adige e l’archeoParc Val Senales pro-
pongono un programma speciale che promette emozioni e intratteni-
mento per adulti e bambini. Il contributo principale è la mostra tempo-
ranea Ötzi20 Life.Science.Fiction.Reality, visitabile fino al 15 gennaio 
2013. I curatori vi hanno raccolto le più significative scoperte, esperien-
ze e vicende che gravitano intorno ad Ötzi. Come un’istantanea, l’espo-
sizione riflette il rapporto che l’Uomo venuto dal ghiaccio ha instaurato 
con noi contemporanei. Il 19 settembre l’accesso alla mostra sarà gra-
tuito. Inoltre, l’equipaggiamento di Ötzi ed i suoi utensili risalenti al 
Neolitico hanno dato impulso a un intera branca dell’archeologia, l’ar-
cheotecnica. L'archeoParc Val Senales festeggia anche il suo decimo 
compleanno, il 16 settembre, come parco archeologico all’aperto, con 
un incontro celebrativo ed un colloquio serale sul Similaun.  
 

CENTRO ALTI STUDI DIFESA 
Un nuovo Presidente 

Il Gen. S.A. Stefano Panato diventerà oggi Presidente del Centro Alti 
Studi Difesa (CASD).  
In previsione del nuovo prestigioso incarico il Gen. S.A. Panato ha la-
sciato l’incarico di capo della Direzione per l’Impiego del Personale 
dell’Aeronautica Militare (DIPMA) al parigrado Paolo Magro.  
Nato a Udine nel 1954, in Aeronautica Militare dal 1971 (corso Marte 
III), il Gen. S.A. Paolo Magro proviene dal 9° Stormo Caccia e dal 3° 
Reparto dello Stato Maggiore. È stato Capo del 3° Reparto dello Stato 
Maggiore Difesa fino al 30 giugno 2011. 
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NAPOLI 
Oggi alle ore 18, come ogni 7 
del mese, sarà celebrata una S. 
Messa in suffragio della Venera-
bile Regina di Sardegna Maria 
Clotilde di Borbone di Francia, 
nella  chiesa  di  S.  Caterina  a 
Chiaia, dove aspetta la Risurre-
zione. Sarà presente l’AIRH. 
 

VENARIA REALE 
Presso la Reggia torinese, sarà 
inaugurata venerdì 16 settembre 
la mostra Moda in Italia. 150 
anni di eleganza. 
 

ROMA 
Il 16 settembre si svolgerà il 
convegno Sistema Design Lazio 
- Strategie per l’innovazione e 
per lo sviluppo delle Pmi e sarà 
presentata l’esperienza legata al 
magazine Design for Made in 
Italy. Sistema design nelle Im-
prese di Roma e del Lazio. 

 
PADOVA 

Il Convegno nazionale dell’As-
sociazione dei Docenti delle Di-
scipline Ecclesiasticistiche, Ca-
nonistiche e Confessionali nelle 
Università Italiane (ADEC) si 
terrà dal 27 al 29 ottobre presso 
la Facoltà di giurisprudenza sul 
tema: Gl'insegnamenti del dirit-
to canonico ed ecclesiastico a 
centocinquant'anni dall'Unità. 
La prima sessione, giovedì 27 
ottobre, nell’aula E, sarà presie-
duta dal Prof. Sandro Gherro. 


