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L’ITALIA E LA LIBIA 
Nel 150° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia trovano 
luogo opportune riflessioni sul centenario dalla guerra di Libia. A Pesa-
ro, presso Palazzo Montani Antaldi, venerdì 28 ottobre si terrà un con-
vegno nazionale di studi intitolato L’Italia e la guerra di Libia 1911-
1912. Temi e questioni storiografiche, coordinato da Marco Severini, 
che si propone di ricostruire gli aspetti politici, ideologici, militari e cul-
turali che portarono l’Italia in una guerra cantata e celebrata da Giovan-
ni Pascoli e da Gabriele D’Annunzio. Tra i temi: Giolitti e la guerra li-
bica; Echi del conflitto sulla stampa italiana ed europea; Teresa Labrio-
la, le donne italiane e il conflitto libico; Da outsider a protagonisti: 
Mussolini e Nenni di fronte all’impresa libica; I cattolici, il trust groso-
liano e la penetrazione in Libia; Un’opposizione divisa: il Pri e la guerra 
tripolina; Politica coloniale e amministrazione in Tripolitania (1912-
1915); La dialettica politica. Pesaro e le voci della periferia. 
 

VACCINAZIONE 
E’ possibile vaccinarsi negli studi dei medici di famiglia e per le catego-
rie cosiddette “a rischio” la vaccinazione sarà gratuita e fortemente con-
sigliata. Si stima che in Italia l’influenza stagionale causa ogni anno cir-
ca 8.000 decessi, di cui 1.000 per polmonite ed influenza. L’84% di 
questi riguarda persone sopra i 65 anni. L’efficacia stimata per il vacci-
no antinfluenzale, in adulti sani, varia dal 70 al 90%. Nei bambini e ra-
gazzi fino a 16 anni è stimata un’efficacia pari al 60-70%. Negli anziani 
che vivono in comunità, l’efficacia nel ridurre la mortalità legata all’in-
fluenza varia dal 23 al 75%. La vaccinazione è raccomandata ad alcune 
categorie più a rischio come: soggetti di età superiore a 65 anni; bambi-
ni di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti fino a 65 anni di età affetti 
da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza; don-
ne che all’inizio della stagione epidemica si trovino nel secondo e terzo 
trimestre di gravidanza; medici e personale sanitario di assistenza; sog-
getti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo. 
 

REDDITI DI PROVENIENZA IMMOBILIARE 
Sarà presentata venerdì 28 ottobre a Torino, presso la nuova sede della 
Banca Regionale Europea, la pubblicazione Redditi di provenienza im-
mobiliare in Francia della Camera di Commercio Italiana di Nizza.  
La BRE è presente in Francia dal 2003 per seguire direttamente la pro-
pria clientela, non solo piemontese, con interessi immobiliari in Costa 
Azzurra, evitandole gli spostamenti e le incombenze quali il pagamento 
delle tasse e delle utenze. Infatti il cliente italiano può aprire ed alimen-
tare il conto in Francia presso qualunque filiale della BRE in Italia, e 
disporre di qui tutti i pagamenti. La BRE interviene anche nel finanzia-
mento di attività specifiche francesi volte alla costruzione o ristruttura-
zione di immobili nel rispetto della normativa vigente.  
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MALATTIE RARE 
E’ aperto fino al 30 ottobre pros-
simo il IV Concorso Artistico-
Letterario Il Volo di Pègaso, 
raccontare le Malattie Rare. 
Quest'anno la categoria della 
musica va ad affiancare quelle 
già consolidate del disegno, del-
la pittura, della scultura, della 
narrativa, della fotografia e degli 
spot. Significativo è anche il te-
ma del concorso: In cammino.  
Info: concorsopegaso@iss.it 
 

RINASCIMENTO 
Sarà presentata oggi a Roma la 
mostra Leonardo e Michelange-
lo. Capolavori della grafica e 
studi romani, allestita negli spa-
zi di Palazzo Caffarelli ai Musei 
Capitolini. E' la prima volta che 
si propone al pubblico un appro-
fondito confronto fra i due Mae-
stri del Rinascimento italiano, 
attraverso l'esposizione di 66 
disegni: quelli di Leonardo pro-
vengono dalla collezione della 
Veneranda Biblioteca Ambrosia-
na di Milano, quelli di Miche-
langelo dalla Fondazione Casa 
Buonarroti di Firenze. L’impor-
tante esposizione sarà aperta da 
domani al 19 febbraio 2012 . 
 

VATICANO 
Giovedì 3 novembre, all'Altare 
della Cattedra della Basilica Va-
ticana, Santa Messa in suffragio 
dei Cardinali e Vescovi defunti 
nel corso dell'anno. 


