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GROSSETO: PRESERVARE LA NATURE 
Sono aperte le iscrizioni al corso di avviamento al birdwatching pro-
mosso dalla Provincia di Grosseto - Servizio Conservazione della Natu-
ra, in collaborazione con il Gruppo ornitologico maremmano.  
Il corso, che si pone l’obiettivo di fornire le basi per riconoscere le di-
verse specie di uccelli presenti nel territorio provinciale, è gratuito ed 
aperto ad un massimo di 30 partecipanti. Prende il via a dicembre, e si 
conclude a marzo, prevede 9 lezioni frontali che si svolgeranno a Gros-
seto (con orario 17-19 e 30) e  due uscite nelle Riserve naturali provin-
ciali. I docenti sono tutti professionisti ed esperti del settore cha hanno 
maturato una profonda  esperienza anche in ambito locale. E’ previsto 
anche il rilascio di un attestato di partecipazione.  
Iscrizioni entro l’1 dicembre: c.natali@provincia.grosseto.it  
 

NAPOLI: MOSTRA DEI PRESEPI DELLE UCO 
Le Unioni Cattoliche Operaie di Napoli hanno indetto, per la festività 
del Natale, il tradizionale concorso di presepi presso la sede del Centro 
diocesano, chiesa del Rosariello, con il patrocinio dell’Arcivescovo 
Metropolita. L'inaugurazione, alla presenza del Vescovo Ausiliare di 
Napoli, S.E.R. Mons. Antonio Di Donna, si terrà sabato 10 dicembre, 
alle ore 17.30. L'esposizione terminerà sabato 8 gennaio alle ore 17.30 
con la consegna dei diplomi e delle medaglie alle associazioni che a-
vranno partecipato e la premiazione dei primi tre presepi esaminati da 
una apposita commissione di esperti. Il presepe non dovrà superare le 
dimensioni di m. 2 x 1. Le iscrizioni dovranno pervenire, il martedì e 
giovedì, alla segreteria del Centro diocesano, entro il 22 novembre. 
 

CENSIMENTO ENTRO IL 20 NOVEMBRE 
L’Istat (Istituto nazionale di statistica) ha spedito nelle case delle fami-
glie italiane i questionari per il censimento 2011, che devono essere 
compilati entro il 20 novembre.  
Le famiglie che non riceveranno i questionari per posta se li vedranno 
recapitare dai rilevatori incaricati dal Comune a partire dal 21 novem-
bre. Per la prima volta, la compilazione può avvenire anche via web 
(http://censimentopopolazione.istat.it) utilizzando le credenziali e i co-
dici che Istat spedirà assieme al questionario cartaceo.  
In caso di risposte incomplete, le famiglie saranno ricontattate.  
I nuclei che non avranno ricevuto il questionario per posta non potranno 
spedirlo via web. L’Istat ha predisposto sul sito del censimento, nella 
parte dedicata alla compilazione via web, un video di spiegazione e me-
nù a tendina per l’inserimento del comune di nascita, del titolo di studio 
nonché un percorso guidato per aiutare il cittadino nel classificare al 
meglio il tipo di professione svolta e l’attività economica dell’impresa/
istituzione in cui si lavora. 
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NAPOLI 
Oggi, alle ore 19, commemora-
zione della nascita della Venera-
bile Maria Cristina di Savoia, 
Regina delle Due Sicilie. 

 
VILLA MEDICI 

L'Accademia di Francia a Roma 
organizza una serie di conferen-
ze letterarie e filosofiche fino a 
gennaio 2012 dal titolo Lettera-
tura Oggi. Si tratta di un proget-
to di Philippe Artières, borsista e 
scrittore. Le conferenze vertono 
attorno alla figura del personag-
gio in letteratura, così come la 
rappresentazione del personag-
gio nelle opere di Rabelais, Fou-
cault e Derrida. Il termine d'in-
contri letterari è particolarmente 
giustificato poiché per prima 
volta dalla creazione delle serate 
Letteratura, oggi, degli autori 
italiani e francesi si incontranno 
intorno alla stessa tavola per 
trattare il tema scelto. Martedì 
15 novembre, alle 19.30 il tema 
sarà: L'anonimo come personag-
gio con Hugues Jallon e Vincen-
zo Latronico. Ingresso libero. 
 

AUGURI 
Tricolore porge i migliori auguri 
a Dominique Estrosi-Sassone, 
Angelo Mattellini e Marco Rol-
fo, nuovi membri del Consiglio 
d’Amministrazione della Came-
ra di Commercio Italiana di Niz-
za, nominati durante l’Assem-
blea Generale ordinaria dei soci. 


