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PER IL QUIRINALE GIUSEPE GARIBALDI È 
NATO IN FRANCIA 

Nel sito ufficiale del Quirinale, Fulvio Bracco, insignito nel 1963 dell'o-
norificenza di Cavaliere del Lavoro, viene indicato in bella evidenza 
come "nato a Neresine (Croazia)".  
Il CMI ha denunciato l’inaccettabile insulto all'italianità e  alla Storia, 
come accade ancora spesso in molte amministrazioni, e chiesto che ven-
ga provveduto nei tempi brevi a modificare l'intollerabile errore ancora 
on line su: http://www.quirinale.it/Onorificenze/DettaglioDecorato.asp?
idprogressivo=806&iddeco rato=806 
Seguire il ragionamento attuale del sito internet del Quirinale signifi-
cherebbe affermare che Giuseppe Garibaldi nacque in Francia. Invece, 
la contea di Nizza appartenne, dal 1388 al 1713, al Ducato di Savoia, 
poi Regno di Sicilia e, dal 1720, al Regno di Sardegna, ampliatosi quin-
di a Regno d’Italia! 
 
PALERMO CAPITALE DELL'EUROMEDITERRANEO  

Palermo capitale dell'Euromediterraneo al centro di un piano strategico 
che rappresenti il punto di partenza per un ulteriore sviluppo della città. 
È stato il tema centrale dell'incontro a Villa Niscemi, tra il Sindaco ed il 
Vice Presidente della Commissione Europea, Franco Frattini. 
 
XXXII FESTIVAL INTERNAZIONALE A CERVIA 

E’ sbarcato a Cervia, fino al 6 maggio, il XXXII Festival Internazionale 
del Teatro di Figura “Arrivano dal mare”, nei luoghi più suggestivi del-
la località romagnola con favolosi ed emozionanti spettacoli realizzati 
con le più diverse tecniche, dalle più antiche alle più innovative.  
La più importante vetrina italiana del Teatro di Figura mostra il meglio 
e le novità dei produttori italiani di spettacoli di burattini, marionette, 
ombre e pupazzi. Inoltre, sono proposte coproduzioni internazionali per 
"Teatro Figure Europa", importante progetto che vede al lavoro insieme 
compagnie provenienti da tutto il continente per lo sviluppo dell´arte 
della marionetta e il sostegno ai giovani artisti nell´area europea allarga-
ta. Palcoscenici d’eccezione sono gli edifici storici del centro (il Teatro 
Comunale, il settecentesco Magazzeno del Sale - tre sale e uno spazio 
espositivo -, la Sala Sarti, la Sala Alfieri ecc.), ma anche le piazze e le 
strade del centro storico e delle località vicine, nonché tanti luoghi 
all´aperto di grande suggestione.  
Le attività collaterali coinvolgono gli spazi del "Museo dei Burattini e 
delle Figure", che naturalmente é attivo e aperto al pubblico per delle 
visite guidate che fanno scoprire al pubblico affascinanti segreti di que-
st’antica arte. Sarà anch´esso palcoscenico di varie interessanti attività, 
nella splendida cornice delle antiche Saline Etrusche, immerse nella na-
tura, uniche per colori ed atmosfera.  
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EUROPA IN ITALIA  
 

. Il 2 maggio a Scandiano nell’-
ambito dell’iniziativa Itinerari 
verso l’Europa sostenuta dalla 
Commissione Europea nel qua-
dro dell’azione Grundtvig 2, in-
contro sul tema L’istruzione, la 
formazione e la cultura: ruolo 
chiave nell’Unione europea del 
2010 con Andrea Poluzzo. Tra i 
temi: la Strategia di Lisbona nel-
lo sviluppo dell’UE del terzo 
millennio; i programmi Lifelong 
Learning, Gioventù in Azione e 
Cultura 2007  
 

. Il 3 maggio a Torino l’Univer-
sità degli Studi della capitale 
sabauda organizza una conferen-
za a cui interverrà l'Ambasciato-
re Giancarlo Chevallard, già alto 
funzionario dell´UE sul tema: 
Una voce forte dell’Europa nel 
Mondo- conversiamo su una del-
le sfide del 50° anniversario.  
Al termine verrà presentato il 
Master Law & Business in Euro-
pe- post-graduate course in Eco-
nomic Law and Competition in 
the European Union. 
 

. Il 4 maggio a Milano l'Univer-
sità degli Studi dela città mene-
ghina, in collaborazione con il 
Dipartimento di Storia delle So-
cietà e delle Istituzioni della Fa-
coltà di Scienze Politiche orga-
nizza, un incontro su: 1957-2007 
A 50 anni dai Trattati di Roma: 
le prospettive dell’Unificazione 
europea. 


