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AMEDEO IX, DUCA DI SAVOIA E BEATO 
Nato a Thonon-les-Bains il 
1° febbraio 1435 dal 2° Duca 
di Savoia Ludovico I e da 
Anna di Cipro, succedette al 
padre e morì a Vercelli il 30 
marzo 1472. Fu sepolto nel 
Duomo, dove lo raggiunse la 
consorte Jolanda di Francia. 
Come la figlia Ludovica, è 
stato proclamato Beato.  

 
IL PRESIDENTE  

DELLA CEI 
Il mondo contemporaneo 
“sembra sempre più povero 
di “padri” e quindi più orfano 
e solo” ha affermato l'Arcive-
scovo di Genova e Presidente della CEI durante l'omelia pronunciata 
nella Cattedrale di S. Lorenzo in occasione della Messa Crismale.  
Rivolgendosi ai 280 sacerdoti presenti, il Cardinale Angelo Bagnasco 
ha evocato la "paternità sacerdotale" e la "paternità a cui è chiamata l'in-
tera Comunità cristiana nei confronti del mondo contemporaneo che 
sembra sempre più povero di 'padri' e quindi sempre più orfano e solo". 
 

PARLAMENTO EUROPEO 
Il Presidente Hans-Gert Pöttering ha aperto, con una seduta solenne le 
celebrazioni del 50° anniversario del Parlamento europeo che tenne la 
sua prima seduta il 19 marzo 1958 a Strasburgo. Da allora, il numero di 
deputati è aumentato con il crescere degli Stati membri dell'UE (da 6 a 
27) e i suoi poteri si sono ampliati con il susseguirsi dei trattati.  
Da mera assemblea consultiva, il Parlamento è diventato un vero e pro-
prio legislatore che rappresenta circa 500 milioni di cittadini. 
 

UNIONE EUROPEA 
Tra i 140.000 cittadini dell'Unione Europea, chiamati 
ad esprimersi con un sondaggio sul design della mone-
ta commemorativa da due euro che nel 2009 celebrerà 
i 10 anni dell'Unione economica e monetaria, ha vinto 
con un largo 41% lo scultore greco George Stamato-
poulos, con un progetto che, nell'aspetto volutamente 
arcaico del disegno, evoca il baratto preistorico.  

Da gennaio 2009, tutti gli Stati membri dell'area dell'euro emetteranno mo-
nete commemorative con questo disegno. 
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COOPERAZIONE 
Un programma di cooperazione 
territoriale europea “sabauda” 
tra Valle d'Aosta e Alta Savoia 
consentirà di consolidare i meto-
di di analisi e trasferire cono-
scenze sugli effetti dei cambia-
menti climatici nella vegetazio-
ne, coinvolgendo, oltre a un pool 
di ricercatori, anche la popola-
zione. L'Agenzia regionale per 
l'Ambiente (ARPA), il diparti-
mento aree protette dell'assesso-
rato all'Agricoltura, il Parco na-
zionale dei Bauges dell'Alta Sa-
voia e Le Centre de recherches 
sur les écosystèmes d'altitude di 
Chamonix uniscono così le loro 
forze per realizzare il progetto 
PhenoAlp attualmente all'esame 
della Commissione europea.  
 

SASSUOLO (MO) 
Oggi Palazzo Ducale sarà visita-
bile gratuitamente, in occasione 
della Settimana della Cultura, 
compresi i gruppi di persone che 
hanno prenotato in settimana. 
 

VITULANO (BN) 
Sonia Ceccotti, Antonella Cinel-
li e Elena Monzo espongono alla 
Giaamart Studio. La mostra Ipo-
tesi di senso, inaugurata ieri alla 
presenza di una delegazione del 
CMI, è da visitare entro il 31 
maggio dal martedì al sabato ore 
17-20 e per appuntamento (tel e 
fax: 0824.878665). 


