
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 1093 - 18 Maggio 2006 

  

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CONSIGLIO D’EUROPA: 
DALLA ROMANIA ALLA RUSSIA 

Il Comitato dei Ministri degli Affari esteri dei 46 Stati membri del Con-
siglio d’Europa terrà la sua 116ª sessione, giovedì 18 e venerdì 19 mag-
gio, a Strasburgo, che segnerà la fine dell’attuale Presidenza rumena del 
Comitato dei Ministri e il passaggio dei poteri alla Federazione russa.  
Il 18 maggio, dopo un concerto nella Chiesa Saint-Guillaume, su invito 
del Segretario Generale dell’Organizzazione, i Ministri terranno una 
riunione informale con Martti Ahtisaari, inviato speciale del Segretario 
Generale ONU per il processo relativo al futuro statuto del Kosovo. 
Il 19 maggio, avrà luogo un dibattito, presieduto dal ministro agli Affari 
esteri rumeno che verterà sulle due grandi priorità politiche del CE: il 
consolidamento del sistema di tutela dei diritti umani del CE; il poten-
ziamento della cooperazione tra il CE e l’UE. I Ministri discuteranno, 
inoltre, delle altre priorità scaturite dal terzo Vertice del CE, tenutosi lo 
scorso anno a Varsavia, in particolare del potenziamento dell’azione del 
Consiglio d’Europa a favore della democrazia e del buon governo, l’a-
zione dell’Organizzazione per lo sviluppo del dialogo interculturale e il 
processo di riforma interna del Consiglio d’Europa.  
La Federazione russa succederà alla Romania alla presidenza del Comi-
tato dei Ministri per i prossimi sei mesi. Sergey Lavrov, Ministro agli 
Affari esteri della Federazione russa, presenterà la priorità della sua pre-
sidenza alla fine della sessione.  
 

DA NON PERDERE A NAPOLI 

18 maggio, ore 17,30 - Saletta Verde della Libreria Giuda Merliani (Via 
Merliani, 118): Prospettive e progetti per le aree urbane centrali e peri-
feriche - A cura dell'Associazione "Alfredo Guida Amici del Libro".  
19 maggio, ore 10,00 - Chiesa dei Santi Marcellino e Festo: Omaggio a 
Giuseppe Capograssi nel Cinquantenario della morte del filosofo del 
Diritto, maestro di generazioni di filosofi e di giuristi all'Università de-
gli Studi di Napoli "Federico II" - Lettura di testi, esecuzione di brani 
mozartiani, testimonianze e proiezione di un filmato ispirato all'opera 
"Lettere a Giulia" - A cura dell'Università di Napoli "Federico II". 
19 maggio, ore 18,00 - Saletta Rossa della Libreria Guida Portalba (Via 
Port'Alba, 20/23): I "segni" degli antichi sapori - Performance dell'Isti-
tuto Alberghiero "Rossini" di Bagnoli - A cura dell'Associazione 
"Alfredo Guida Amici del Libro". 
20 maggio, ore 9,30/17,00 - Antisala dei Baroni (Castel Nuovo) - Gior-
nata di studio sui diritti animali con il Prof. Tom Regan (USA). 
20 maggio, ore 10,00 - Aula Magna dell'Ospedale SS.ma Annunziata - 
L'Ospedale SS.ma Annunziata dalle origini ai giorni nostri: convegno e 
visita guidata ai tesori artistici del complesso monumentale - A cura di 
Arcangelo Menna, Enrico Guida e Massimo Rippa - Info: 081.2542609.  

18 MAGGIO 2001 
Fondazione dell’Istituto della 
Reale Certosa di Collegno 
 

PARMA 
Venerdì 19 maggio, ore 18.30  

Nel Salone Maria Luigia della 
Biblioteca Palatina Lectio magi-
stralis di Umberto Galimberti e 
"Arts on fire" del critico d'arte 
Achille Bonito Oliva.  
Ingresso libero. 
 

TORINO 
Museo dell’Automobile 

Visto il gran successo ottenuto e 
le continue richieste, la mostra 
Una Stagione Romantica. Mar-
che automobilistiche torinesi 
1900 - 1939 è stata prorogata 
fino al 26 novembre 2006.  
 

LA CACCIA DELLE    
SIGNORIE  

Aperta La caccia delle Signorie, 
la nuova proposta turistica pro-
mossa dalle Regioni Marche ed 
Emilia-Romagna per far cono-
scere le bellezze dei luoghi le-
gati alle Signorie dei Malatesta 
e dei Montefeltro.  
Il gioco si divide in percorsi, 
cacce al tesoro che si sviluppa-
no in un fine settimana o, come 
la grande caccia, in soggiorni 
più lunghi. Ci si può iscrivere 
on line. I concorrenti devono 
chiedere il kit di partecipazione 
agli uffici Iat. 
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