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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

NUOVO POLO ARCHIVISTICO GRAZIE AI BENI 
CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ 

Sono ben 141 le nuove destinazioni deliberate dal 
Consiglio direttivo dell’Agenzia Nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni se-
questrati e confiscati alla criminalità organizzata 
che si è riunito ieri presso la sede romana sotto la 
presidenza del prefetto Giuseppe Caruso.  
Tra questi beni figurano 6 società, 4 in Campania 
e 2 in Calabria, destinate alla liquidazione mentre, 
nel Lazio, una quota aziendale minoritaria andrà in vendita.  
I 25 beni immobili confiscati tra Sicilia (10), Lombardia (9), Campania 
(3) e Lazio (3), sono stati trasferiti ad enti locali per finalità istituzionali 
o sociali, mentre due beni immobili, entrambi localizzati in Sicilia, sa-
ranno adibiti, rispettivamente, a polo archivistico della P.A. e a sede 
della Commissione Tributaria Regionale. Altri 26 beni situati in Sicilia, 
già in precedenza mantenuti allo Stato, sono stati trasferiti ai Comuni 
(3) o assegnati alla Regione (22) e all’ANBSC (1).  
Sono stati, inoltre, destinati all’autofinanziamento dell’Agenzia Nazio-
nale 81 beni immobili, di cui 80 in Sicilia e 1 in Lombardia. 

 
A L’AQUILA 

LA CONFERENZA DEL VOLONTARIATO 2012 
L'Aquila ospiterà, tra settembre e ottobre del 2012, la Conferenza na-
zionale del Volontariato, che richiamerà nel capoluogo abruzzese ferito 
i rappresentanti del mondo del volontariato e del Terzo Settore da tutta 
Italia. L'annuncio è stato dato nel corso del convegno Dall'Anno Euro-
peo del volontariato all'Anno Europeo dell'invecchiamento attivo e del-
l'intergenerazionalità svoltasi a L'Aquila, nella Casa del Volontariato. 
Nel corso dell'incontro sono stati presentati i progetti finanziati con la 
Legge quadro sul volontariato (L.266/91) realizzati dalle associazioni 
territoriali, dedicati a giovani, disabili, immigrati, anziani e alla cittadi-
nanza in generale.  
 

FESTIVAL A VILLA MEDICI 
Il terzo Festival Controtempo dell'Accademia di Francia a Roma, dal 24 
al 28 gennaio 2012, si iscrive in continuità con le due precedenti, e 
scandisce così un ciclo di tre edizioni accomunate ad evidenziare i lega-
mi mantenuti dai compositori francesi e quelli italiani. L'edizione 2012 
vuole onorare un compositore, Fausto Romitelli (1963-2004), che ha 
radicalizzato la scrittura spettrale (armonie timbriche, logica della meta-
morfosi, lo sviluppo delle onde). L'Ensemble Intercontemporain, creato 
da Pierre Boulez nel 1976, aprirà il festival il 24 a La Sapienza.  
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MODENA 
Un Natale per tutti i bambini 

L’11^ edizione annuale è orga-
nizzata dall’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena Onlus, 
con il patrocinio dell'agenzia 
stampa Tricolore. Oggi, dalle 10 
alle 12, il Sodalizio benemerito 
offrirà un regalo ad ogni bambi-
no che si rappresenterà ai diversi 
punti d’incontro in città. 
 

GENOVA 
Oggi, alle ore 21.30, nella Sala 
del Maggior Consiglio di Palaz-
zo Ducale, Grande Concerto di 
Natale del Coro I Polifonici di 
Genova e Voci Bianche diretto 
dal M° Fabio Macelloni. A se-
guire concerto dei Wacky Brass 
Quintet e del chitarrista Marco 
Conzi. Ingresso libero. 

 
SUSA (TO) 

Alla presenza dell’Assessore re-
gionale alla sanità e del commis-
sario dell’Asl To3, è stato pre-
sentato il nuovo reparto di medi-
cina, al 2^ piano dell'ospedale, 
che dispone di 12 stanze di de-
genza, una di isolamento, locali 
di visita e più sale di accoglienza 
e di servizio, 
con 36 posti 
letto e oltre 30 
dipendenti tra 
medici, infer-
mieri, tecnici 
e amministra-
tivi. 


