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GRANDE PROGETTO POMPEI 
Messa in sicurezza e legalità al 
100%. È con questo duplice 
obiettivo che il Governo e la 
Commissione europea hanno 
potuto, in tre mesi, costruire, 
valutare ed approvare un inter-
vento che determinerà, entro il 
31 dicembre 2015, la riqualifi-
cazione del sito archeologico 
di Pompei. Dopo il via libera 
dell’Europa del 29 marzo 2012 

al piano complessivo da 105 milioni di euro, è stata annunciata l’imme-
diata operatività del Grande Progetto Pompei, attraverso la pubblica-
zione dei primi 5 Bandi europei, che prevedono alti requisiti di affida-
bilità, legalità e trasparenza definiti nel quadro del Protocollo di legali-
tà, sottoscritto dalla Prefettura di Napoli e dalla Soprintendenza archeo-
logica di Napoli e Pompei. Il Protocollo è stato promosso, con l’Intesa 
Interistituzionale “Progetto Pompei” del 20 gennaio 2012, dai Ministri 
dell’Interno, per i Beni e le Attività culturali, per la Coesione territoria-
le, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici. Oltre il Sindaco di Pompei, Comm. 
Avv. Claudio D’Alessio, sono intervenuti il Presidente del Consiglio 
dei Ministri; i Ministri dell’Interno, per i Beni e le Attività culturali, 
per la Coesione territoriale e dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca; il Presidente della Regione Campania ed il Sindaco di Napoli. 
 

BERGAMO 

The Blank Residency è il programma di residen-
ze per artisti ed autori internazionali a Bergamo. 
Da questo mese parte il primo progetto con il 
neerlandese Remco Torenbosch, 30 anni. Si è 
ritenuto che la ricerca, la pratica e la poetica del 
suo lavoro possano essere catalizzatori di inte-
ressi e generatori di stimoli e interazioni con il 
territorio, in linea con le finalità e gli obiettivi 
del progetto. L'artista è stato invitato per tre mesi (aprile - giugno) a 
risiedere ed a lavorare a Bergamo, nella casa e nello studio messo a di-
sposizione da The Blank, relazionandosi con il territorio e con gli enti 
coinvolti nel programma. Durante quel periodo sono previste diverse 
collaborazioni e interazioni con le istituzioni che supportano il proget-
to: l'artista terrà un workshop, che coinvolgerà gli studenti, presso l'Ac-
cademia Carrara di Belle Arti e la mostra di chiusura sarà alla Galleria 
d'Arte Moderna e Contemporanea. Il progetto è supportato anche dalla 
Reale Ambasciata e dal Consolato Generale dei Paesi Bassi. 
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SACRO COLLEGIO 
Con la morte del Cardinale Luis 
Aponte Martínez, Arcivescovo 
emerito di S. Juan de Puerto Ri-
co (Porto Rico), il collegio car-
dinalizio risulta costituito da 210 
Porporati, di cui 123 elettori. 
 

BIELLA 
Venerdì 20 aprile visite guidate 
gratuite al Museo dei Tesori e 
alla Biblioteca Storica del San-
tuario di Oropa (ore 10.30) ed al 
Centro Studi Naturalistici del 
Giardino Botanico WWF di O-
ropa (ore 14). 
 

FINANZA LOCALE 
L’obiettivo dello studio sull’ana-
lisi del conto del patrimonio atti-
vo dei comuni per l’anno 2009, 
presentato dalla Direzione cen-
trale della finanza locale del mi-
nistero dell’Interno, è costituire 
un valido strumento informativo 
a vantaggio delle amministrazio-
ni, delle istituzioni e, in genera-
le, di tutti gli operatori del setto-
re. Nel saggio vengono analizza-
ti gli aspetti normativi e finan-
ziari delle principali voci che 
costituiscono il documento con-
tabile, con particolare riferimen-
to alle immobilizzazioni ed all’-
attivo circolante, offrendo un’a-
nalisi sia quantitativa che disag-
gregata sulla base della colloca-
zione territoriale degli enti, con 
riferimento alla dimensione de-
mografica degli stessi. 


