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RICOSTRUZIONE DEL CASTELLO DI BERLINO 
Nel 2013 potrebbe essere rico-
struito il Castello Reale di 
Berlino voluto dal Re in Prus-
sia Federico I (nell’imma-
gine). Il Ministro federale del-
le finanze e il Sindaco della 
capitale tedesca hanno ipotiz-
zato il finanziamento di questo 
ambizioso progetto nato dopo 
la caduta del Muro della ver-
gogna” nel novembre 1989.  
Il Governo federale e il Bun-
destag dovrebbero dare un ac-
cordo formale per permettere 
un concorso di architetti ed 
iniziare già nel 2010 i lavori 
su un’area di 5 ettari.  
Il castello barocco degli Ho-
henzollern subì danni dai 
bombardamenti durante la se-
conda guerra mondiale e fu 
abbattuto dalle autorità della 
Germania orientale per co-
struire un orrendo “Palazzo della Repubblica”, cioè il Parlamento, ed un 
centro culturale per la parte di Berlino occupata dai sovietici. 

 

MODENA: IMMAGINI E ANEDDOTI GARIBALDINI 
Il CMI ha partecipato il 2 giugno all’inaugurazione di una mostra su 
Giuseppe Garibaldi nella sala Campori della Biblioteca Estense Univer-
sitaria del capoluogo emiliano, da visitare entro il 4 luglio (ore 10-19). 
 
IL CMI AL CONVEGNO EUROPEO OGGI A ROMA 
In occasione del 5° anniversario dell’EFSA, è organizzata una Confe-
renza Scientifica per passare in rassegna il contributo che l’EFSA ha 
dato alla sicurezza alimentare in Europa e fornire indicazioni sulle futu-
re sfide che attendono l’EFSA nell’espletamento della propria missione.  
Dopo gli interventi del Ministro della Salute, della Direttrice Esecutiva 
dell’EFSA, Dr. Catherine Geslain-Lanéelle, del Presidente del Consi-
glio di Amministrazione dell’EFSA, Prof. Patrick Wall, e del Rappre-
sentante della Commissione Europea, avranno luogo tre Tavole Roton-
de, in particolare due su: Armonizzazione e trasparenza nella valutazio-
ne del rischio e Una strategia Europea per la comunicazione dei rischi 
e dei benefici. Seguirà una discussione generale. 
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7 GIUGNO 
1914 - Re Vittorio Emanuele III 
consegna la Bandiera di Com-
battimento al Corpo della Regia 
Guardia di Finanza. 
1946 - Re Umberto II è ricevuto 
in Vaticano da Papa Pio XII. 

 
BERGAMO 

Domani, venerdì 8 giugno. in 
Città Alta, si terrà la cerimonia 
di riconsegna alla Città di Porta 
Garibaldi. 
 

ROMA 
L'11 giugno, alle ore 19,30 in 
Piazza di Spagna, si terrà un 
concerto della Banda Musicale 
della Marina Militare.  
 

VITA 
In Scozia la Giornata per la Vita 
si è svolta in occasione della Fe-
sta della Visitazione. Nella Cat-
tedrale di S. Maria di Edimbur-
go, il Cardinale Keith O’Brien 
ha presieduto una solenne cele-
brazione. In una lettera che ac-
compagnava il materiale inviato 
alle parrocchie l’Arci-vescovo 
Mario Conti le ha esortate "ad 
approfittare dell’opportunità di 
ricordare alla gente che è il 40° 
anniversario dell’approvazione 
della legge sull’aborto”, aggiun-
gendo che la gente dovrebbe 
“chiedere una legislazione che 
difenda il bambino dal momento 
del concepimento”. 


