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PALAZZO DUCALE DI SASSUOLO 
Al Palazzo Ducale di Sassuolo sono in mostra fino all'11 novembre i 

più celebri capolavori della Galleria Estense di Modena, temporanea-

mente chiusa a causa del sisma. Ingresso libero. Visite da venerdì a do-

menica e festivi ore 10-19; da lunedì a giovedì: apertura su prenotazio-

ne a: Soprintendenza BSAE 0594395707 sbsae-mo@beniculturali.it 

 

DA SOLDATI AD OPERATORI DELLA SICUREZZA 
E' stata rinnovata per il terzo anno la convenzione tra l’Agenzia Indu-

strie Difesa e il Comando Regione dell’Esercito dell’Emilia Romagna, 

per la realizzazione di corsi di istruzione per “operatori della sicurezza” 

dedicati ai volontari congedati. E’ stata siglata a Bologna dal Direttore 

dello Stabilimento Militare “Ripristini e Recuperi del Munizionamen-

to” di Noceto, a nome del Direttore Generale dell’AID, e dal Coman-

dante dell’Esercito dell’Emilia Romagna, Gen. Div. Antonio De Vita.  

I corsi di formazione, finanziati dal Ministero della Difesa, sono riser-

vati ai giovani volontari  congedati, per offrire loro una concreta possi-

bilità di reimpiego nel mondo del lavoro. Sono dodici, di cui quattro 

donne, gli ex militari che stanno frequentando i corsi  per operatori del-

la sicurezza, con indirizzo “guardia particolare giurata”. Dei 23 allievi 

dei due corsi precedenti, cinque hanno già trovato lavoro. 

 

ANTIPIRATERIA: EUNAVFOR ALLE SEYCHELLES  
La visita del Coman-

dante Operativo della 

Forza Navale dell’U-

nione Europea, con-

ferma l’importanza 

del ruolo che le Se-

ychelles svolgono 

nella lotta contro la 

pirateria nell'Oceano 

Indiano e nel Golfo di 

Aden, soprattutto nel 

perseguire i presunti pirati che vengono fermati durante le operazioni 

di anti-pirateria in un’area di operazioni ampia quanto l’intera Europa 

continentale. Un ruolo basilare evidenziato dallo stesso Presidente delle 

Seychelle, James Michel,  il quale, nel sottolineare l’importanza della 

collaborazione con EUNAVFOR, ha ricordato che circa il 25% degli 

uomini attualmente detenuti nelle strutture carcerarie delle Seychelles 

sono presunti pirati in attesa di giudizio. Nel corso della sosta a Port 

Victoria, una squadra di personale della Guardia Costiera delle Se-

ychelles ha partecipato, a bordo di Nave San Giusto, ad un corso di in-

tervento anti-incendio e di evacuazione di feriti. 
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BERGAMOSCIENZA 
Fino al 21 ottobre è tornato il 

festival dedicato alla divulgazio-

ne scientifica promosso ed orga-

nizzato dall’Associazione Ber-

gamoscienza con l’obiettivo di 

avvicinare il pubblico alla scien-

za. Il calendario dell’iniziativa 

prevede oltre 180 eventi tra con-

ferenze, visite guidate e mostre 

aperte al pubblico con ingresso 

libero e gratuito. Negli spazi del 

convento di San Francesco, la 

Fondazione Bergamo nella sto-

ria ospita  mostre e laboratori 

interattivi rivolti alle scuole, ma 

aperti al pubblico durante il sa-

bato e la domenica. 
 

MARANELLO (MO) 
Il 26 ottobre, presso il Museo 

Ferrari, sarà inaugurata una im-

portante esposizione intitolata 

Le grandi Ferrari di Sergio Pi-

ninfarina, alla presenza di Piero 

Ferrari, della famiglia Pininfari-

na e di Luca Cordero di Monte-

zemolo. 
 

ELEZIONI 
Si svolgerà un turno straordina-

rio di elezioni amministrative il 

28 e 29 ottobre in sette comuni 

sciolti per infiltrazione e condi-

zionamento di tipo mafioso: Gri-

cignano di Aversa (CE), S. Giu-

seppe Vesuviano (NA), Borgia 

(CZ), Condofuri e S. Procopio 

(RC), Nicotera (VV) ed Ospita-

letto (BS). 


