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FIORISCE LA SANTITÀ 
Sulle orme di San Francesco d’Assisi 

Dopo l’incontro del 22 ottobre con l’-
Arcivescovo a Spazio Reale e quello 
del 3 dicembre con il Vescovo Ausilia-
re in Seminario sulla figura di Madre 
Teresa di Calcutta, ecco il terzo appun-
tamento per i giovani della diocesi in 
cammino sulle orme della santità.  
Fiorisce la santità vuole aiutare i gio-
vani a tenere ben presente la chiamata 
loro rivolta in quanto “radicati e fonda-
ti in Cristo, saldi nella fede”, secondo 
il tema della GMG di Madrid.  
Sabato 3 marzo, alle ore 17, presso il 
Convento S. Francesco di Fiesole, l’in-
contro sarà dedicato alla figura di San 
Francesco d’Assisi. 
 

DIRITTO SOCIETARIO EUROPEO: QUALE FUTURO? 
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione sul futuro del 
diritto societario europeo. L’Europa ha bisogno di dotarsi di un quadro 
unico sul diritto societario adatto all’evoluzione del contesto economi-
co. Il diritto societario europeo, infatti, ha svolto un ruolo essenziale 
nella costruzione del mercato unico; ma è ora di verificare se le nuove 
esigenze trovino ancora risposta nel quadro giuridico esistente. Di qui la 
consultazione pubblica fino al 14 maggio su molti aspetti: obiettivi, 
campo di applicazione e codificazione del diritto societario europeo; il 
futuro delle forme giuridiche delle società europee; la mobilità tran-
sfrontaliera delle società; i gruppi di società ed il regime patrimoniale. 
Il diritto societario europeo prevede un insieme di norme comuni che 
garantiscono in tutta l’Unione una tutela equivalente ad azionisti, credi-
tori ed altre parti interessate. E’ essenziale per garantire certezza giuri-
dica e per proteggere i diritti dei consumatori. Ferma restando la neces-
sità di rispettare le diverse tradizioni giuridiche e strutture societarie dei 
27, armonizzare le norme di base rende più facile per le società fornire 
servizi e prodotti ai clienti nell’UE. La crescita degli scambi commer-
ciali transfrontalieri e lo sviluppo del commercio elettronico offrono 
molte opportunità alle imprese e ai consumatori, ma rappresentano an-
che una sfida per il quadro di diritto societario in vigore. Si impone una 
riflessione su come adattare il quadro esistente al nuovo scenario del 
XXI secolo. Le sfide, inoltre, impongono di guardare al diritto societa-
rio non solo da una prospettiva puramente giuridica, ma nel contesto 
più ampio del governo societario, della responsabilità sociale delle im-
prese e del ruolo chiave delle imprese per l’innovazione e la crescita.  
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LIBANO 
I caschi blu italiani hanno garan-
tito la sicurezza dell’incontro 
tripartite (Israele, Libano, UNI-
FIL), presso il punto di attraver-
samento tra il Libano ed Israele.  
Il 7° Reggimento Bersaglieri 
della Brigata "Pinerolo" ha pro-
tetto la base in cui si è svolto 
l’incontro. Uno squadrone dell’-
8° Reggimento Lancieri di Mon-
tebello della Brigata "Granatieri 
di Sardegna" ha pattugliato l’a-
rea circostante la base. 
 

BERGAMO 
Conversazioni veneziane 

Il 2 marzo, alle 18, nella Sala 
Giusti del Palazzo del Podestà in 
Città Alta, incontro con Alessan-
dro Barbero, intitolato Storie di 
guerre, d’amore e d’avventure 
nel Cinquecento veneziano. 
 

FANO (PU) 
Oggi alle 16,30, all'ITC Battisti, 
incontro su Il Guggenheim di 
Bilbao e l'architettura contem-
poranea con l'arch. Sergio D'Er-
rico. Partendo dal Guggenheim 
di Bilbao e dal percorso di Frank 
Gehry, si arriverà all'architettura 
contemporanea. Verrà tracciato 
un excursus sui movimenti che 
hanno caratterizzato il XX seco-
lo e verranno delineati i caratteri 
che identificano l'architettura 
contemporanea attraverso gli 
esempi più famosi presenti in 
Europa ed in Italia. 


