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BANDIERE EUROPEE SULLE ALPI DOMANI 
50 guide alpine parti-
ranno domani per porta-
re 50 bandiere europee 
su altrettante vette della 
catena delle Alpi e sulle 
principali cime italiane.  
Con questa manifesta-
zione, i popoli delle Al-
pi, un territorio che è 
stato in passato teatro di 
guerre, orrori e divisio-
ni, intendono simbolica-
mente ringraziare e ce-
lebrare questa Europa, 
che ha saputo assicurare 
loro 50 anni di pace.  
Ecco alcune delle prin-
cipali vette.  

In Francia: il Dome de Neige des Ecrins, 4015 mt. nelle Alpi del Delfi-
nato; il Grand Flambeaux, 3556 mt. e l'Aiguille d'Argentiere, 3901 mt., 
entrambe nelle Alpi Graie.  
In Austria: il Gross Venediger, 3674 mt., e il Gross Glockner, 3798 mt., 
entrambi nelle Alpi Tauri.  
Tra Francia e Italia il Monte Bianco, 4808 mt.  
In Italia, tra le altre: il Gran Paradiso, 4061 mt.; il Resegone, 1874 mt.; 
l'Adamello, 1581 mt.; la Marmolada di Rocca, 3342 mt. Ma anche l'Et-
na, 3323 mt., il Vesuvio 1281 mt. e il Monte Vettore, 2476 mt., negli 
Appennini.  

 
L’EUROPA DOMANI A FERRARA E MILANO 

A Ferrara, a Palazzo Bonacossi (ore 9.30-13 e 15-18) si terrà una confe-
renza dedicata al 50° anniversario del Trattato di Roma organizzata dal 
Centro di Documentazione e studi sulle Comunità europee dell'Univer-
sità di Ferrara, nell'ambito dei progetto di rete dei CDE italiani, con il 
sostegno della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, dal 
titolo "1957-2007: 50 anni di Europa insieme".  
Seguirà un incontro su "Leonardo, Erasmus, Gioventù: i ragazzi raccon-
tano le loro esperienze". 
Milano avrà un cuore europeo: al Palalido (ore 9.00 - 12.30)  è in pro-
gramma “La Festa dell’Europa”, alla presenza di delegazioni degli altri 
26 Stati europei e delle istituzioni. Sarà una giornata di festa degli stu-
denti dai 11 ai 18 anni, provenienti da tutta la Lombardia e da tutta Eu-
ropa, durante la quale verranno premiati i vincitori di un concorso “. 
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INTERNET 
Secondo Altroconsumo, l’Adsl 
non è fruibile da 6 milioni di 
utenti in Italia. Una connessione 
lenta pone il cittadino in una 
condizione di scarsa possibilità 
di scelta, problemi di sicurezza e 
tariffe più alte, per chi utilizza 
intensamente internet, fino a 7 
volte in più con l’Umts e 8 volte 
e mezzo in più con il satellite.  
La rete appartiene a Telecom 
Italia, che offre come provider 
servizi di telefonia e di internet 
veloce e contemporaneamente 
fissa le tariffe per i suoi concor-
renti per l’utilizzo della rete.  
Servono urgenti interventi affin-
ché non ci siano più utenti di 
serie B, laddove Telecom non ha 
ritenuto fruttuoso investire. 
 

MILANO 
L'Università Bocconi e il Cor-
riere della Sera organizzano un 
Forum Internazionale Economia 
e Società Aperta a cui partecipe-
ranno oltre 160 leader interna-
zionali che dal 9 al 12 maggio 
porteranno il proprio contributo 
alla discussione. 
 

BERGAMO 
Sabato 12 maggio, in Piazza Vit-
torio Veneto, giuramento degli 
allievi ufficiali della Guardia di 
Finanza, con la partecipazione 
dell’Associazione Nazionale Ve-
terani e Reduci Garibaldini. 


