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VALLE D’AOSTA - ORDINE DI MALTA 
Il Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM) è entrato a 
far parte del sistema della protezione civile valdostano. Il Presidente 
della Regione, Augusto Rollandin ed il Capo gruppo regionale del Ci-
som, Andrea Balducci, hanno firmato un protocollo d’intesa con cui si 
stabiliscono le modalità con cui il Sovrano Militare Ordine di Malta 
(che conta 30 volontari valdostani attivi) parteciperà alle attività di pre-
sidio e monitoraggio del territorio nelle situazioni di emergenza. 
 

EREDITÀ ED ATTUALITÀ DEL FUTURISMO 
A Roma, presso il Centro Culturale Elsa Morante, l'11 e 12 aprile si ter-
rà un Convegno internazionale, che intende realizzare una ricognizione 
critica e aggiornata sull’eredità e l’attualità del Futurismo. Le centinaia 
di eventi sparsi in Italia per il Centenario hanno mostrato un limite: 
quello di essere rimasti all’interno della pura ricostruzione storica e di 
non aver affrontato, se non sporadicamente, un nodo cruciale, quello 
dell’eredità e dell’attualità e della poetica futurista. L'obiettivo del con-
vegno è mettere insieme ed a confronto le voci di coloro che hanno con-
tribuito a tracciare quella linea che, partendo dal Futurismo, si è svilup-
pata, con influssi più o meno manifesti, per tutto il XX secolo. Saranno 
invitati a partecipare 24 studiosi o pensatori che hanno sviluppato nel 
tempo ricerche relative all’eredità e attualità del futurismo. Queste le 
linee-guida del convegno: l’eredità del Futurismo nei movimenti artisti-
ci e nelle avanguardie del secondo Novecento; l’eredità del Futurismo 
nella poetica di singoli artisti operanti nel secondo Novecento; l’attuali-
tà della poetica, dell’estetica, dell’ideologia futurista nei movimenti ar-
tistici, culturali, scientifici contemporanei; strumenti attuali di ricerca, 
diffusione, promozione e ricezione nell’ambito degli studi sul Futuri-
smo (archivi, annuari, digitalizzazione dei testi, etc.). 
 

ITALIA - RUSSIA 
La Mediateca Italiana di S. Pietroburgo ha ospitato la riunione della 
nuova Confindustria Russia che riunisce gli imprenditori italiani che 
operano in Russia. Alla riunione, introdotta dal Console Generale a S. 
Pietroburgo, hanno partecipato circa 30 rappresentanti di ditte e profes-
sionisti operanti nell'antica capitale, il Direttore dell’Ufficio ICE ed il 
Presidente di Confindustria Russia. L'Associazione si propone di pro-
muovere e garantire la presenza delle imprese italiane associate nel ter-
ritorio della Federazione Russa, costituire un punto di riferimento per 
gli investitori italiani e per gli operatori italiani che svolgono abituale 
attività nella Federazione Russa e patrocinare gli interessi degli Asso-
ciati e dei loro collaboratori italiani presso le Autorità e gli Enti gover-
nativi russi, italiani e dell'Unione Europea. L’Associazione promuove 
inoltre incontri, seminari ed altre iniziative informative su temi di attua-
lità e di reciproco interesse per i due Paesi. 
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SINDROME DI DOWN 
Una ricerca americana pubblica-
ta su Nature Medicine ha rivela-
to come sia la mancanza di una 
proteina, la nexina 27 (SNX27), 
a provocare ritardi nell’appren-
dimento e difficoltà nella memo-
ria alle persone con sindrome di 
Down. Un passaggio che apre 
nuovi scenari sperimentali, per i 
difficili studi riguardanti un qua-
dro neurologico tanto complesso 
come quello presente nella sin-
drome di Down Al momento 
però non è chiaro con quale ap-
proccio nei pazienti la nexina 27 
potrebbe essere utilizzata per 
correggere farmacologicamente 
la disfunzione dendritica delle 
cellule cerebrali. 

 
SAVONA 

Accogliendo la richiesta del Co-
mitato promotore per le celebra-
zioni del VII centenario della 
scoperta di Lanzarote e delle 
Isole Canarie da parte del navi-
gatore italiano Lanzarotto Ma-
locello, la Giunta del Comune di 
Savona ha deliberato di intitola-
re una nuova area verde giochi 
al navigatore varazzino.  
Questa decisione rappresenta un 
altro lusinghiero successo del 
benemerito Comitato promotore, 
dopo la recente intitolazione di 
un prestigioso parco pubblico 
che Roma Capitale ha dedicato 
al noto navigatore, troppo spesso 
dimenticato o poco conosciuto. 


