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FORMAZIONE A TRIESTE 
Scadranno a breve due opportunità di forma-
zione destinate a laureati disoccupati residenti 
o domiciliati in Friuli Venezia Giulia. Entro 
oggi è possibile l'iscrizione al corso gratuito 
Progettare e gestire progetti internazionali nel 
VII PQ finanziato dal FSE ed organizzato da 
AREA Science Park di Padriciano (TS).  
Il corso mira a fornire le conoscenze in grado 
di operare nel campo dell'europrogettazione 
acquisendo competenze di costruzione e ge-
stione di progetti nell'ambito del VII program-

ma quadro che risponde alle esigenze dell’Unione europea in materia di 
crescita e di occupazione. Il corso consentirà ai discenti di proporsi sul 
mercato del lavoro con una professionalità sempre più richiesta dalle 
organizzazioni presenti sul territorio. 
Scadrà invece il 27 febbraio la presentazione delle domande per benefi-
ciare dei contributi per l'alta formazione all'estero previsti dal proget-
to SHARM (Supporting Human Assets of Research and Mobility) fi-
nanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il cofinanziamento del 
Fondo Sociale Europeo. Il progetto offre sostegni finanziari (parte delle 
spese di iscrizione ai corsi e spese di mobilità) per corsi da svolgere 
presso università e istituzioni nei Paesi dell’Unione Europea e in quelli 
aderenti all’Associazione Europea per il libero scambio (Islanda, Princi-
pato del Liechtenstein, Regno di Norvegia, Svizzera).  
 

IRAN: DICHIARAZIONI SCANDALOSE 
Ahmadinejad nega nuovamente il genocidio degli ebrei 

L’Iran ha distrutto un nuovo e moderno idolo creato dall’Occidente: 
l’Olocausto: lo ha detto il presidente iraniano Mahmud Ahmadinejad, 
tornando a battere su uno dei suoi cavalli di battaglia davanti alla folla 
riunita a piazza Azadi a Teheran per il 33° anniversario della rivoluzio-
ne islamica del 1979. “La nazione iraniana ha distrutto un nuovo e mo-
derno idolo. L’arroganza del mondo (gli Stati Uniti) e i colonialisti 
(l’Occidente), al fine di dominare il mondo, hanno creato un idolo chia-
mato regime sionista (Israele) - ha detto Ahmadinejad in un delirante 
discorso davanti a migliaia di sostenitori riuniti a Teheran - Lo spirito 
dell’idolo era una storia chiamata Olocausto”. “La nazione iraniana con 
coraggio e saggezza ha distrutto questo idolo per liberare la gente dall’-
Occidente”, ha proseguito l’ex sindaco di Teheran, che più volte ha su-
scitato scalpore in passato negando il genocidio degli ebrei durante la 
Seconda guerra mondiale. Accanto al leader iraniano c’è il primo mini-
stro di Gaza e leader di Hamas Ismail Haniyeh, che a sua volta aveva 
ribadito che Hamas “non riconoscerà mai Israele”. 
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CARNEVALE ROMANO 
Ogni giorno (ore 15.30-18.30) 
per le strade e per le piazze di 
Roma, gli artisti di strada ed i 
Gruppi Storici del Lazio si esibi-
ranno in attività di animazione e 
spettacoli dal vivo. La mattina 
fino al 21 febbraio, in piazza del 
Popolo sarà proposto ai bambini 
delle scuole di Roma un approc-
cio al mondo dei cavalli. Poi sa-
bato 18 e domenica 19 le fami-
glie ed i più piccoli potranno 
partecipare a dei laboratori ma-
nuali e didattici sul carnevale. 
A concludere i festeggiamenti, il 
21, in serata, sarà uno spettacolo 
di fuochi d’artificio barocchi 
dalla terrazza del Pincio.  
Info: www.carnevale.roma.it. 

 
ASTI  

Prosegue la mostra fino a questa 
sera Il presepe, di Annarosa Ni-
cola e grafica d'autore. I visitato-
ri possono vedere il grande pre-
sepe artistico (34 mq.), realizza-
to da Annarosa Nicola, con tutti 
gli elementi costruiti interamen-
te a mano. La pala d'altare sei-
centesca Il ritrovamento della 
vera Croce di Giulio Cesare Be-
deschini, danneggiata dal terre-
moto del 2009, nella chiesa di 
San Francesco da Paola de L'A-
quila, verrà restaura gratuita-
mente dai Nicola. Visite su ap-
puntamento (tel n. 0141909125). 
È possibile “adottare” altre ope-
re d'arte danneggiate dal sisma. 


