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CRI: DA COMMISSARIO A PRESIDENTE 
Francesco Rocca è stato eletto Presidente dell’as-
semblea nazionale della Croce Rossa. Dal 1980 solo 
due volte (1998-2003 con Maria Pia Garavaglia e 
2005-08 con Massimo Barra) l’ente nato a Milano 
nel 1864 ha avuto una dirigenza espressa dai suoi 
circa 139mila volontari. Rocca rimarrà in carica  fino 
al 1 gennaio 2014, con il compito di elaborare il 

nuovo statuto della stessa CRI e proseguire nel suo riordino che porterà 
uno delle maggiori associazioni di volontariato italiana verso la priva-
tizzazione entro il 2016. La fine del commissariamento significa che 
alcuni nodi amministrativi, che per anni hanno reso molto complicata la 
gestione dell’ente, sono stati risolti o si avviano ad esserlo.  
Occorre che questa struttura, ma anche il modo con cui si guarda alla 
Croce rossa, faccia un passaggio culturale che, nell’ambito dei compiti 
di un organo ausiliare dello Stato, permetta di operare in autonomia. 

 
MOSTRA SU GIUGIARO IN BRASILE 

Sarà inaugurata domani al Museu da Casa Brasileira di S. Paolo la mo-
stra Giugiaro: 45 anni di design italiano, in programma sino al 31 mar-
zo, che ricorda la traiettoria dei designer della famiglia Giugiaro, re-
sponsabili per la creazione di molti oggetti che concorrono a formare 
quella che viene definita l'"identità estetica" italiana del XX secolo. 
Allestita in cinque sale del Museu da Casa Brasileira, l’esposizione sarà 
divisa in moduli dedicati ai vari progetti creati dall'impresa della fami-
glia, l'Italdesign Giugiaro, a partire dal 1968. Alcuni esempi: la serie F 
delle macchine fotografiche Nikon e le automobili Golf e Passat. 
Obiettivo dell’iniziativa è raccontare al pubblico brasiiano il contributo 
importante dei designers Giugiaro, in particolare attraverso i progetti 
realizzati per l'industria automobilistica. 
 

PISA - BOSTON 
Progetti di ricerca comuni, borse di studio e scambi per studenti e ricer-
catori, circolazione di idee e conoscenza: questi gli obiettivi dell’accor-
do firmato tra l'Università di Pisa e il Massachusetts Institute of Te-
chnology di Boston, che uniranno le forze per dare un impulso comune 
alla ricerca. Per l'Ateneo pisano questa collaborazione è particolarmente 
rilevante sia per il prestigio di cui gode il MIT, che è universalmente 
riconosciuto ai vertici tra le università di ricerca del mondo, sia perché 
in Italia esso aveva finora all'attivo collaborazioni su progetti specifici 
solo con i Politecnici di Milano e Torino, e Pisa è dunque la prima Uni-
versità generalista italiana a sottoscrivere una partnership di rilievo più 
ampio. La convenzione triennale riguarderà tutte le aree scientifiche, 
che fanno diretto riferimento a tre distretti tecnologici toscani. 
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UNIONE EUROPEA 
Con l'intento di aiutare i cittadini 
a raccogliere le proprie qualifi-
che online la Commissione Eu-
ropea ha lanciato ufficialmente il 
Passaporto Europeo delle Com-
petenze. Il Passaporto, comple-
mentare al CV Europass, per-
mette di migliorare la presenta-
zione del proprio CV riunendo 
in un unico spazio i certificati 
che attestano il proprio percorso 
educativo e formativo e offrendo 
prova delle qualifiche e delle 
competenze dichiarate nel CV. Il 
Passaporto offre un valido sup-
porto sia a coloro che cercano un 
impiego sia ai datori di lavoro 
che sono alla ricerca di persona-
le qualificato. E' disponibile in 
26 lingue sul portale Europass, 
dove un editor online aiuta gli 
utenti a creare il proprio Passa-
porto Europeo delle Competenze 
che rientra in una delle tredici 
azioni lanciate nel quadro del-
l'Agenda per Nuove Competen-
ze e Lavori della Commissione, 
mirata a migliorare il mercato 
del lavoro in Europa. 
 

AUGUSTA (SI) 
E’ stato interamente restaurato e 
restituito al suo originario splen-
dore il salone di rappresentanza 
del Circolo dell'Unione, ubicato 
in piazza Duomo, edificato nel 
1911. Il suo pavimento proviene 
dalla chiesa della Madonna delle 
Lettere di Messina. 


