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NUOVA PATENTE DI GUIDA EUROPEA 
Tutte le nuove patenti rilasciate nell'Unione Europea saranno del tipo 
"carta di credito" di plastica, con un formato uniforme europeo e una 
maggiore protezione della sicurezza. La nuova patente di guida sostitui-
rà progressivamente i più di 100 differenti modelli, in plastica e carta-
cei, utilizzati attualmente da oltre 300 milioni di conducenti in tutta l'U-
nione. Le patenti in circolazione non saranno interessate dalla nuova 
normativa ma saranno sostituite con una patente di nuovo formato al 
momento del rinnovo o, comunque, entro il 2033. I diversi Stati potran-
no scegliere di raffigurare simboli nazionali sulla patente, e continue-
ranno a stabilire le regole su scadenze e rinnovi (per guidare l'auto o la 
moto, ogni 10 o 15 anni a seconda degli Stati) oltre che sui limiti di età. 
La nuova patente comprende una serie di elementi di sicurezza per im-
pedire di contraffarla o falsificarla. La sicurezza è accresciuta inoltre 
grazie alla creazione di un sistema elettronico europeo di scambio di 
dati per facilitare lo scambio di informazioni tra le amministrazioni na-
zionali. Ciò permetterà di semplificare le procedure di gestione delle 
patenti di guida per le persone che trasferiscono la propria residenza da 
uno Stato membro ad un altro, oltre a contribuire in modo significativo 
alla lotta contro il cosiddetto “turismo della patente di guida” e le frodi, 
ad esempio mediante l'applicazione del nuovo e più rigoroso divieto di 
rilasciare in uno Stato membro la patente ad una persona a cui sia stata 
ritirata o sospesa o sia soggetta a limitazioni in un altro Stato membro. 
 

BULGARIA 
La probabilità cumulativa di default del Paese si è ridotta al 6,8% nel 
2012. Sofia si piazza al 30° posto nell’indice sulla probabilità cumulati-
va di default nel rapporto sulla valutazione del rischio del debito sovra-
no pubblicato dall’agenzia indipendente CMA, in posizioni migliori che 
Francia, Russia, Turchia e Brasile. La probabilità cumulativa di default 
quantifica le probabilità che la controparte si renda inadempiente all'ob-
bligo di restituire il capitale prestato e gli interessi maturati. 
 

MOSTRA STRAORDINARIA A GORIZIA 
Al Castello, nella splendida sala degli Stati Provinciali, è allestita una 
mostra permanente straordinaria sugli strumenti perduti, gli affascinanti 
antenati delle odierne chitarre, pianoforti, violini, contrabbassi, organi, 
liuti, vielle, lire,  ghironde, salterii, ciaramelle. Tutti perfettamente fun-
zionanti, inseriti in scenari ispirati a celebri nature morte, supportati da 
strumenti audiovisivi per un imperdibile viaggio tra armonie e suoni 
inconsueti e di grande suggestione. Oltre novanta gli strumenti esposti, 
a completamento del Museo del Medioevo goriziano e di quella Sala 
della musica, facendo riferimento ai celebri angeli musicanti il cui affre-
sco si trova nel Duomo di Gorizia.  
Orari: da martedì a domenica ore 10-19, lunedì ore 9.30-11.30. 
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ITALIA - UNGHERIA 
E' stata inaugurata a Budapest la 
mostra 150 anni di genio italia-
no. Innovazioni che cambiano il 
mondo, allestita fino al 7 feb-
braio presso il Design Terminal 
della capitale ungherese. Orga-
nizzata dall’Istituto Italiano di 
Cultura di Budapest, in collabo-
razione con la Fondazione Ros-
selli, l'esposizione è dedicata  
alle scoperte, ai progetti ed alle 
invenzioni italiane che hanno 
avuto maggiore e decisivo im-
patto tanto sulla società quanto 
sull’industria, alcune delle quali 
si impongono a livello mondiale, 
da Marconi a Fermi. Il percorso 
espositivo si snoda attraverso 
cinque ambienti in un allesti-
mento interattivo e multimediale 
che racconta la grandezza di al-
cuni scienziati italiani attraverso 
l’impatto che le loro invenzioni 
hanno prodotto sulla vita quoti-
diana di ognuno di noi. 
 

BOLOGNA 
Il Museo Archeologico ospita 
una selezione di opere di Marino 
Marini (1901-80), un importante 
scultore del XX secolo. 
Alla Biblioteca dell'Archiginna-
sio, un percorso monografico è 
dedicato a Giorgio De Chirico 
una delle figure capitali della 
storia dell'arte italiana, principa-
le esponente della corrente arti-
stica della pittura metafisica.  
 


