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ISTITUZIONE DEL PROCURATORE EUROPEO 
Il 25 gennaio si svolgerà a Milano, presso il salone Valente, il convegno 
sulla figura del Procuratore europeo e sulla tutela degli interessi finan-
ziari dell'Unione Europea, organizzato dal Centro Studi di Diritto Pena-
le Europeo in collaborazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF). Parteciperà il Direttore generale dell'OLAF. 
Informazioni: info@dirittopenaleeuropeo.it 

 
“MEMORIA” A ROMA 

A Roma, presso i Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, il 18 
gennaio sarà inaugurata la mostra Memoria di Antonio De Pietro. La 
memoria è il fulcro della ricerca di questo pittore originario di Diamante 
(Calabria), che ha dato vita ad opere di forte impatto nell’uso di un lin-
guaggio contemporaneo, ma al tempo stesso denso di richiami simbolici 
all’antico e alla sua terra. I suoi lavori raffigurano oggetti di per sé sem-
plici, quotidiani, elementi che, nella visione dell’artista, sembrano e-
mergere da una lontananza immemore e astratta, che li trasforma in og-
getti-simbolo. Fino al 10 marzo da martedì a domenica, ore  9-19. 
 

MEMORIA A BERGAMO 
Un premio di studio in ricordo di Mauro Gelfi 

 

In ricordo del Dr. Mauro Gelfi, Diret-
tore del Museo storico di Bergamo 
dal 1997 al 2010, al fine di sostenere 
e promuovere nei giovani la stessa 
passione per la storia che lo animava, 
Fondazione Bergamo nella storia e 
Lions Club Bergamo Colleoni, in col-
laborazione con l’Associazione Ami-
ci del Museo storico di Bergamo e 
con il patrocinio dell’ICOM e dell’I-

stituto per la Storia del Risorgimento, bandiscono un concorso per l’as-
segnazione di un premio di studio da attribuirsi a una ricerca realizzata 
da un giovane studioso nell'ambito della storia di Bergamo e della co-
munità bergamasca nei secoli XIX e XX, intesa nel senso più largo, e 
dunque includendovi anche le vicende dell’emigrazione bergamasca nel 
mondo, i contatti e gli scambi economici e culturali con altre aree geo-
grafiche ecc. Sono inoltre ammessi lavori in ambito museologico e mu-
seografico, con riguardo alle discipline storiche. Coloro che intendono 
concorre dovranno presentare alla Segreteria della Fondazione (e-mail 
segreteria@bergamoestoria.it) domanda in carta semplice entro il 28 
febbraio 2013, corredata da una copia dell’opera in formato cartaceo o 
PDF (i lavori presentati non verranno restituiti). Il testo del bando è 
pubblicato sul sito web della Fondazione (www.bergamoestoria.it). 
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MODENA 
- La S. Messa di trigesimo per il 
Gr. Uff. Pietro Giovanni Cambi, 
Delegato di Modena dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina 
Elena Onlus, sarà celebrata il 17 
gennaio alle ore 18. 
- Il Collegio dei Revisori dei 
conti dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena Onlus è 
convocato in sede il 18 gennaio. 
  

PADOVA 
 Il 15 gennaio alle 17.30 l’Istituto 
di Cultura Italo-Tedesca orga-
nizza con Franco Perlasca l’in-
contro La Storia maestra di vita. 
L'esempio di Giorgio Per lasca. 
 

PALERMO 
La Fondazione Giovanni e Fran-
cesca Falcone organizza un con-
corso per 10 borse di studio fina-
lizzate alla ricerca, documenta-
zione e formazione nel campo 
della criminalità organizzata di 
stampo mafioso. 

 
NIZZA 

Per eleggere la Regina del Car-
nevale di Nizza 2013, fino al 5 
febbraio chiunque può votare sul 
sito: www.nicecarnaval.com. 
Ogni lunedì le candidate meno 
ben piazzate, avranno la possibi-
lità di essere sostenute nelle 48 
ore successive. Ad inizio feb-
braio sarà presentata la “Regina” 
e le sue due “Delfine”. 


