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CMI CON LA LIGURIA SOLIDALE CON L’AFRICA 
Oggi iniziativa benefica dell’Associazione Savona nel cuore dell’Afri-
ca ,il cui ricavato verrà utilizzato per sostenere progetti in ambito agri-
colo e zootecnico in Congo Brazzaville.  
A seguito dell’appello del Papa per l’Africa, l’AIRH ne ha fatto la sua 
priorità per il mese di maggio, con interventi benefici importanti in cor-
so di realizzazione, dei quali la Redazione pubblicherà un rendiconto 
preciso prosimamente.  

 
UN DIRITTO E UN DOVERE: VOTARE 

In questo mese si svolgeranno le elezioni amministrative che interesse-
ranno complessivamente 29 province e oltre 1.000 comuni. Per prima 
andrà a votare  la Sicilia, le cui elezioni sono previste per domenica 13 e 
lunedì 14 maggio con turno di ballottaggio domenica 27 e lunedì 28 
maggio. Seguirà la Val d'Aosta il 20 maggio e le altre regioni andranno 
alle urne domenica 27 e lunedì 28 maggio per eleggere i presidenti di 7 
province con i relativi consigli provinciali e per eleggere i sindaci, con i  
relativi consigli comunali e circoscrizionali di 862 comuni, gran parte 
dei quali con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. Domenica 10 e 
lunedì 11 giugno eventuale turno di ballottaggio.  
Per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione 
nelle cui liste risultano iscritti, gli elettori dovranno esibire, oltre ad un 
documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale. 

 
V PARMADANZA AL TEATRO REGIO 

A Parma fino al 31 maggio è grande l'attesa per il Béjart Ballet Lausan-
ne, che si esibisce in uno dei balletti più spettacolari e trascinanti creati 
dall’artista di Marsiglia: Le Presbytère n’a rien perdu de son charme ni 
le jardin de son éclat (16-18 maggio). Dedicato alla memoria del gran-
de ballerino Jorge Donn, questa coreografia è un esaltante inno alla vita, 
acceso da una colonna sonora che mescola la musica di Mozart ad altre, 
impreziosito dai costumi firmati da Gianni Versace.  
Con lo Zürcher Ballett arriva per la prima volta a Parma la più brillante 
compagnia svizzera, impegnata nel poetico balletto su musiche di Bach, 
In den Winden im Nichts (23 e 24 maggio). A crearlo il direttore della 
compagnia, Heinz Spoerli, coreografo dalla felice vena neoclassica, ma-
estro di una danza musicale, che si distingue per la delicata vivacità.  
Con il grande classico La Bella addormentata nel bosco, il Festival tor-
na ad ospitare il prestigioso Corpo di Ballo del Teatro alla Scala (29-31 
maggio). La versione coreografica di Rudolf Nureyev si volge a coglie-
re lo spirito dell’originale, creato in Russia nel 1890 da Marius Petipa, 
che concepì un sontuoso balletto venato di malinconia. Ad eseguire la 
scintillante partitura di Chajkobskij sarà l’Orchestra del Teatro Regio di 
Parma diretta da David Garforth. 
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CULTURA 
La IX Settimana della cultura si 
terrà dal 12 al 20 maggio con il 
motto: C'è l'Arte per te - Arche-
ologia, architettura, arte, archi-
vi, biblioteche, cinema, paesag-
gio, spettacolo, per sottolineare 
la ricchezza e la grande forza 
vitale della cultura italiana e se-
gnalare l'identità nazionale.  
Saranno sette giorni dedicati alle 
bellezze e alle curiosità del pa-
trimonio artistico dell'Italia e 
sarà possibile visitare i numerosi 
"luoghi" della tradizione cultura-
le. 
 
S. GIOVANNI ROTONDO 
Oggi alle ore 16 si terrà il II con-
vegno La comunicazione, stru-
mento di vendita patrocinato dal-
la Provincia di Foggia e dal Co-
mune di S. Giovanni Rotondo, 
presso l’Associazione Don Giu-
seppe Prencipe onlus. Il conve-
gno, con ingresso libero, vuole 
affrontare gli aspetti principali 
riferiti alla comunicazione e of-
frire degli spunti pratici nell’uti-
lizzo di strumenti adatti all’esi-
genze di ciascuno. Dopo gli in-
terventi delle autorità Raffaele 
Valletta, (Bari) tratterà “Comu-
nicazione e sviluppo del territo-
rio”, Sabrina Vasciaveo (Foggia) 
parlerà su “Web 2.0: il futuro di 
internet passa dall’in-dividuo” e 
Grazia Franavilla interverrà su 
“La formazione nell’amministra-
zione pubblica”. 


