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UE PER LA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI 
Il Vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani ha lancia-
to la Campagna europea sulla sicurezza dei giocattoli. Obiettivo: consi-
gli su come acquistare i giocattoli più sicuri e utilizzarli senza pericoli. 
Attraverso un videoclip, che verrà messo in onda da emittenti televisive 
europee, e le cartoline con consigli per la sicurezza distribuite all'acqui-
sto dei giocattoli si sensibilizzeranno i consumatori europei. 
 

IL FREGIO DIPINTO NELLE  
DECORAZIONI ROMANE DEL CINQUECENTO 

Il 16 al 17 dicembre a Roma, presso la Salle 
de Cinéma Michel Piccoli dell'Accademia 
di Francia, sono organizzate due giornate di 
studio, parallelamente alla campagna di re-
stauri dei fregi dipinti dell'appartamento 
nobile di Villa Medici. Sarà l'occasione di 
una riflessione sul fregio dipinto come tipo-
logia decorativa specifica che si sviluppa 
nel corso del Cinquecento nei palazzi e nel-
le ville di Roma e dintorni. Si tratta di una 
pratica decorativa diffusa, visibile a Palazzo Farnese, a Palazzo Ricci-
Sacchetti, nelle Logge di Pio IV in Vaticano come pure a Villa d'Este, e 
che conosce un momento di particolare vitalità proprio nel XVI secolo, 
a Roma e nel Lazio. Attraverso l'opera di artisti importanti come Giulio 
Romano, Polidoro da Caravaggio, Daniele da Volterra, Jacopo Zucchi, 
il fregio dipinto si fa progressivamente pratica decorativa autonoma che 
avrà un'ampia diffusione in Italia come in Francia. 
 

ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO 
Alla solenne cerimonia di apertura dell’Anno Accademico 2011-12 
presso l’Accademia Navale di Livorno erano presenti il Capo di Stato 
Maggiore della Difesa e della Marina. A fare gli onori di casa 
l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Comandante dell’Istituto.  
Il Generale Abrate ha ricordato che “è da Palestre di Vita come questo 
Istituto - sul cui piazzale campeggia il motto “Patria e Onore” - che 
nasce l’impegno solenne di piena dedizione e genuina passione 
nell’affrontare le tante sfide di una professione molto impegnativa, ma 
altrettanto generosa di soddisfazioni professionali e, soprattutto, uma-
ne. L’intero Paese e le Forze Armate guardano a Voi, nella certezza 
che saprete raccogliere degnamente il testimone, per l’alto fine della 
difesa della Patria e della salvaguardia della pace, della stabilità e del-
la sicurezza nazionali e internazionali”.  
Il tradizionale messaggio inaugurale è stato del Prof. Lorenzo Braccasi 
sul tema: “Dall’Italia romana all’Italia risorgimentale”. 
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PREGARE CON IL PAPA 

L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di dicembre è la seguente: 
Perché tutti i popoli della terra, 
attraverso la conoscenza ed il 
rispetto reciproco, crescano nel-
la concordia e nella pace. L'in-
tenzione Missionaria è la se-
guente: Perché i bambini e i gio-
vani siano messaggeri del Van-
gelo e perché la loro dignità sia 
sempre rispettata e preservata 
da ogni violenza e sfruttamento. 
 

BORDIGHERA (IM) 
Villa Regina Margherita è visita-
bile da gruppi su prenotazione. 
Per i singoli visitatori visita gui-
data con prenotazione obbligato-
ria, il sabato e la domenica alle 
ore 11 e 15. gruppi@ftvm.it. 
 

MILLE MIGLIA 2012  
Presso il Teatro Grande di Bre-
scia un Galà che ha segnato 
l’inizio della 30^ edizione della 
competizione di regolarità per 
auto storiche che rievoca la miti-
ca corsa creata nel 1927, che si 
svolgeva su strade aperte al traf-
fico. A Brescia, in maggio, la 
partenza sarà il 17 e l’arrivo il 
20. Il percorso prevede l’arrivo 
fino a Roma ed il ritorno nella 
città lombarda, passando per va-
rie tappe, tra le quali alcune ine-
dite: Padova, Vicenza e Ferrara. 


