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 ARCHIVIO DI STATO DI TORINO 
“MUSEI E ARCHIVI”  

 
 

Giuseppe Fragalà, Presi-
dente della benemerita As-
sociazione "Amici di Pa-
lazzo Reale", terrà domani 
mercoledì 2 marzo alle ore 
18,00, all’Archivio di Stato 
di Torino (Piazzetta Molli-
no 2), una conferenza sul 
tema: “Musei e Archivi”, 
nell'ambito del percorso 
formativo "Cultura solida-

le: preparazione al volontariato culturale", organizzato da UNIVOCA e 
Centro Servizi VSSP. Ingresso libero. 
 

LA SANTA SEDE E LO SVILUPPO 
L'Arcivescovo Celestino Migliore, Osservatore Permanente della Santa 
Sede presso l'ONU, è intervenuto alle consultazioni informali della 59° 
Assemblea Generale relative al rapporto del comitato di esperti su minac-
ce, sfide e cambiamenti nel piano pratico per la realizzazione degli obiet-
tivi di sviluppo del millennio. Egli ha affermato che: "Molti esperti con-
cordano sul fatto che l'estrema povertà e la fame derivano in massima 
parte dalla disuguaglianza nella distribuzione dei redditi da una parte, e 
dalla sovrabbondanza dei consumi, dall'altra. La mia Delegazione è fer-
mamente convinta della necessità di riformare l'intero sistema della soli-
darietà; l'Assistenza Ufficiale allo Sviluppo deve essere accresciuta e non 
solo meglio impiegata, ma sopratutto le politiche di eliminazione della 
povertà devono continuare a concentrarsi non solo sul cosa ma sul come, 
e soprattutto sul chi. Occorre avere un'idea chiara di chi siano i poveri, 
l'assistenza che essi ricevono deve essere diretta e personale, ed i provve-
dimenti da adottare devono essere centrati sulla persona. La Santa Sede 
si compiace di allinearsi con le altre delegazioni che sostengono provve-
dimenti sociali volti ad una giustizia distributiva. Tali provvedimenti de-
vono essere parte integrante del dibattito sullo sviluppo e tali da diventa-
re il criterio fondamentale di valutazione della qualità e dell'andamento 
dello sviluppo". 

ITALIA-BULGARIA 

Il Vice Presidente del Consiglio e 
Ministro degli Affari Esteri ha 
incontrato il 26 febbraio a Roma 
il Primo Ministro di Bulgaria Si-
meone II di Sassonia Coburgo - 
Gotha (nella fotografia) in Italia 
per rendere omaggio a Sua Madre 
nel quinto anniversario della di-
partita. L'incontro ha rispecchiato 
l'eccellente stato delle relazioni 
bilaterali. Il Vice Presidente del 
Consiglio italiano ed il Primo Mi-
nistro bulgaro hanno sottolineato 
il forte dinamismo che caratteriz-
za non solo le relazioni politiche, 
ma anche quelle economiche tra i 
due Paesi. L'Italia è ormai da anni 
ai primi posti fra i partners com-
merciali e gli investitori stranieri 
in Bulgaria, grazie ad una parteci-
pazione ampia del nostro sistema 
imprenditoriale.  
Simeone II ha rinnovato il proprio 
ringraziamento all'Italia per l'atti-
vo sostegno al processo d’integra-
zione della Bulgaria prima nella 
NATO e adesso nella UE, che si 
concretizzerà con la firma del 
trattato di adesione il prossimo 25 
aprile.  
Sono stati altresì oggetto di collo-
quio le proposte di riforma nell’-
ambito delle Nazioni Unite e gli 
esiti della visita compiuta dal Mi-
nistro degli Affari Esteri italiano 
nei Balcani. 

CONSIGLIO DIRETTIVO  
Nella riunione di domenica 27 gen-
naio, i componenti del Consiglio 
Direttivo della Delegazione Italiana 
dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena hanno chiesto un ve-
ro coordinamento monarchico. 

ASSEMBLEA GENERALE  
L’Assemblea Generale annuale 
dell’associazione Tricolore si è 
svolta il giorno sabato 26 febbraio 
in Reggio Emilia con partecipanti 
da tutto il nord e il centro Italia e 
dalla Campania. 


