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Pensate sia giusto, per alcuni partiti,
appoggiare a livello locale
maggioranze di un 'colore' e, a livello
nazionale, maggioranze opposte?

 Non so
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Il 29 febbraio scorso è stato consegnato, durante una
cerimonia pubblica svoltasi nell’aula magna del Palazzo
del Dipartimento di Tulle nella Corrèze, il 'Premio
europeo Etienne Baluze' di storia locale alla
professoressa Beatrice Palmero, nota studiosa della
storia medievale e moderna delle Alpi Liguri.
Tale
prestigioso
riconoscimento
ricade
anche
sull’associazione Alpes Ligures - di cui presidente è il
professor Philippe Pergola - nata dalla volontà di unire
più saldamente, per le ricerche storiche ed archeologiche
il Ponente Ligure, il Piemonte meridionale e le Alpes
Maritimes. Ad opera del Conservateur Régional de
l’Archéologie, Prof. Xavier Delestre, del Direttore del
CEPAM (il centro comune all’Università di Nizza ed al
CNRS) e lo stesso Philippe Pergola (nella veste di
rappresentante dell’Università di Aix-en-Provence e di
docente del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, di
cui sono stato Rettore dal 1998 al 2004), nonché del
Prof. Carlo Varaldo (docente dell’Università di Genova e
Direttore scientifico dell’Istituto Internanzionale di Studi
Liguri), è stato organizzato un primo convegno
internazionale transfrontaliero a Nizza nel dicembre
scorso e firmato un accordo internazionale tra Francia e
Italia (delegati il Soprintendente Delestre per la Francia e
Malara, Soprintendente Regionale per i Beni Culturali
della Liguria per l’Italia) che vede in questi giorni una
tangibile manifestazione nel seminario internazionale,
diretto dal professor Giuseppe Palmero, organizzato dal
Comune di Ventimiglia (inaugurato ieri dal sindaco
Scullino), dal Liceo Aprosio e dall’Accademia di Cultura
Intemelia con prestigiose collaborazioni nazionali ed
internazionali.
"La professoressa Beatrice Palmero è elemento motore
nell’intera dinamica di questi scambi transfrontalieri.
Sempre per celebrare la qualità dei suoi lavori sulle Alpi
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Liguri e darne maggior eco nella nostra regione - informa
Philippe Pergola -, è stato organizzato un convegno per i
prossimi 4 e 5 aprile dal Museo di Saint-Martin-Vésubie".
Nella foto, Beatrice Palmero tra Jean Boutier (a sinistra),
Daniel Roche e Francois Hollande (a destra).
A. Gu.
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