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DIA A BOLOGNA 
E’ stata inaugurata la nuova sede della Direzione investigativa antima-
fia, alla presenza del Prefetto, del Capo della segreteria del dipartimento 
di Pubblica sicurezza, del Procuratore generale e del Procuratore. Nu-
merose le autorità, i vertici giudiziari, amministrativi e delle Forze di 
polizia del capoluogo emiliano che hanno assistito alla benedizione del 
cappellano della Polizia di Stato, Padre Domenico. La cerimonia è stata 
occasione per fare un punto di situazione sulla criminalità organizzata 
nella regione e sugli obiettivi che si pone la nuova articolazione Dia 
nella costante azione di contrasto alla criminalità organizzata, nelle sue 
diversificate manifestazioni criminali. La sezione operativa sarà diretta 
dal Maggiore dei Carabinieri Giuseppe Vecchia.  
 

MUSEO EGIZIO IN CRESCITA 
Il rapporto annuale di Federculture ha inserito il Museo Egizio di Tori-
no al settimo posto dei musei statali italiani più visitati nel 2011, con 
oltre 570mila visitatori. Ai primi posti vi sono il circuito archeologico 
romano, con 5 milioni di visitatori, gli scavi di Pompei con 2,3 milioni, 
il polo fiorentino che sfiora i 3 milioni, Castel Sant'Angelo ed il suo 
Museo Nazionale con quasi un milione. I dieci primi musei attraggono 
il 36% dei visitatori totali e il 75% degli introiti. La privatizzazione del 
Museo Egizio ha portato ad una crescita di oltre il 100% in sei anni. 
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NORVEGIA A ROMA 
Nel verde del Bosco filarmoni-
co, a due passi da piazza del Po-
polo, la villa dei Papi e dei Re è 
entrata nella contemporaneità: 
arte, cinema, natura ed installa-
zioni. E naturalmente la musica. 
Il Regno di Norvegia è stato il 
prima protagonista di Nazioni in 
festa, seconda parte dei Giardini 
di Luglio della Filarmonica Ro-
mana che ospiterà fino all’8 lu-
glio l'Austria, l'Armenia, ed altri 
Paesi. La giornata è stata realiz-
zata in collaborazione con la  
Reale Ambasciata di Norvegia 
con giovani pianisti e musiche 
dell’Otto e Novecento. 
 

ANAGRAFE 

Una novità normativa consente 
ai cittadini di presentare le di-
chiarazioni anagrafiche (di resi-
denza e di trasferimento all'este-
ro) anche spedendole per posta o 
inviandole via fax o e-mail, oltre 
che allo sportello del comune 
competente. Per quanto riguarda 
le dichiarazioni, l'ufficiale d'ana-
grafe deve registrarle entro i due 
giorni lavorativi successivi alla 
presentazione, mentre i loro ef-
fetti giuridici, e quelli delle cor-
rispondenti cancellazioni, decor-
rono dalla data della dichiarazio-
ne. I controlli sulla sussitenza 
dei requisiti dichiarati, invece, 
vengono effettuati nei 45 giorni 
successivi alla registrazione da 
parte dell'ufficiale d'anagrafe. 


