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LA PROTEZIONE CIVILE RIUNITA A TRIESTE 
 

A Trieste, la XIV Giornata del Volontario di 
Protezione civile si terrà oggi, coorganizzata 
dalla Protezione civile regionale e dal Comune, 
alla presenza di circa 3.500 volontari che sfile-
ranno lungo le Rive e si raduneranno in piazza 
Unità d'Italia. La manifestazione vuole ringra-
ziare tutto il volontariato di Protezione civile 
del Friuli Venezia Giulia per l'attività svolta 
durante l'anno. Interverrà anche il Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile, Prefetto Franco Gabrielli. 
La giornata inizierà alle ore 10 con l’Alzabandiera solenne in piazza 
Unità alla presenza di un picchetto di volontari di protezione civile della 
provincia di Trieste. Seguirà la sfilata dei volontari da Riva del Man-
dracchio fino in piazza Unità dove si terranno i saluti ed i discorsi. Alle 
16.30 chiusura della manifestazione e cerimonia dell'ammainabandiera. 
Dal 25 al 27 novembre si è svolta l’esercitazione nazionale di protezio-
ne civile Calabria 2011, organizzata prevalentemente per posti di co-
mando, con simulazione di un severo terremoto sul territorio calabrese. 
In Italia i volontari di protezione civile sono una vivace risorsa con oltre 
800.000 associati su tutto il territorio e più di 4.000 organizzazioni i-
scritte all'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile. 
 

TORINO: CONVEGNO A PALAZZO MADAMA 
 

Lunedì 5 dicembre 
Palazzo Madama 
organizza un con-
vegno sul tema del 
museo come luogo 
di socialità, spazio 
di confronto e di 
incontro.  
Un dialogo tra voci diverse, dai musei alle biblioteche, per indagare e 
costruire il senso del museo nella società di oggi. Palazzo Madama pro-
pone di mettere a confronto esperienze e competenze diverse nell’ambi-
to museale e di fare il punto sull’idea del Museo in Italia come luogo 
aperto alla comunità, spazio di discussione e dialogo, culla e motore per 
la creazione di virtuosi circoli di trasformazione della società.  
La giornata di studio è dedicata a operatori del settore e a studenti di 
materie museologiche; è strutturata in tre momenti: inquadramento teo-
rico, presentazione di casi studio, workshop pomeridiani (purtroppo i 
posti sono esauriti), che possano favorire il confronto e la discussione. 
Il convegno è gratuito ma con prenotazione obbligatoria.  
Sono disponibili 150 posti per la sessione mattutina. 
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CARPI (MO) 
Nella Loggia di primo ordine del 
Palazzo dei Pio, sarà inaugurata 
oggi la mostra Dentro le cose di 
Mario Cresci, a cura di Luca Pa-
naro (fino al 29 gennaio 2012). 

 
BOLOGNA 

Nell’ambito delle celebrazioni 
per i 150 anni della proclama-
zione del Regno d'Italia, oggi a 
Palazzo d'Accursio apre la mo-
stra monografica dedicata al più 
importante artista bolognese del 
periodo risorgimentale, il pittore 
Luigi Bertelli (1832-1916). 
 

CERRO (MI) 
Presso la Sala Consiliare del Co-
mune di Cerro Maggiore, alla 
presenza del Sindaco, Dott. An-
tonio Lazzati, della Giunta e di 
un pubblico numeroso di cittadi-
ni, un attestato di benemerenza è 
stato conferito al Fiduciario di 
Cerro Maggiore e Legnano (MI)
dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus, Cav. Ange-
lo M. Sciuccati (nella foto con la 
famiglia ed il Sindaco). 


