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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

UN ITALIANO PER LA MISSIONE ONU 
L'italiano Lamberto Zannier, nominato come nuovo ca-
po dell’Unmik, la missione ONU in Kosovo, in sostitu-
zione del tedesco Joachim Ruecker, ha tenuto a Pristina 
il suo primo incontro ufficiale con i leader delle Istitu-
zioni del Kosovo. La sua nomina è giunta in seguito alla 

decisione del Segretario Generale, dopo aver ricevuto parere favorevole 
del Presidente del Consiglio dell'ONU e dei Membri del Consiglio della 
sicurezza. Zannier, che vanta una lunga carriera come rappresentante 
della missione dell'OSCE in Cecenia, Bielorussia e in Uzbekistan, ha 
annunciato la riconfigurazione dell’UNMIK, che avverrà in stretta coo-
perazione con tutti gli attori internazionali del Kosovo, inclusa la mis-
sione Eulex dell'Unione europea, nel rispetto delle  istruzioni delinea-
te dal Segretario Generale dell’ONU, sino ad 
una temporanea coesistenza con la missione eu-
ropea. L'UNMIK dovrebbe rimanere in Kosovo, 
principalmente nelle aree popolate dalla Comu-
nità serba, mantenendo i contatti e le continue 
negoziazioni con Belgrado, di cui si farà carico 
Lamberto Zannier.  

UNA LIGURE DIRIGENTE EUROPEA 
Confederazione Europea elegge una ventimigliese Segretaria Generale 

Nella sala Brunel-
leschi del Palagio 
de' Capitani di Par-
te Guelfa a Firenze, 
si è svolto il rinno-
vo degli organi sta-
tutari della Confé-
dération Européen-
ne des Fêtes et Ma-
nifestations Histo-
riques che ha sede 
a Bruxelles e che 

sviluppa gli scambi, l'amicizia, la fraternità e la collaborazione fra na-
zioni aderenti, differenti per la loro origine e la loro storia (Francia, 
Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Regno Unito, Regno di Spagna, 
Ungheria), sostiene il turismo e la scoperta del patrimonio, favorisce 
attraverso la storia il ravvicinamento delle culture europee, mantiene i 
contatti con il Parlamento Europeo, così con le altre istituzioni, organiz-
zazioni, associazioni europee interessate ai suoi obiettivi.  
Sono stati eletti: Presidente il francese Jean Philippe Breton, Segretaria 
Generale e delegata per l' Italia Antonella Didonè, ventimigliese, già 
Vice Presidente della Federazione Italiana Giochi Storici. 
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UN CUNEESE A ROMA 

L’avvocato cuneese Alessandro 
Moreschini, 39 anni, Direttore 
amministrativo del Conservato-
rio di Cuneo, è il nuovo Diretto-
re amministrativo della storica 
Accademia di Belle Arti di Ro-
ma, presieduta da Cesare Romiti 

 

REGNO UNITO-SICILIA 
Dopo anni di silenzio, l’Unione 
Siciliana Emigrati e Famiglie 
(USEF) è tornata in Inghilterra 
per rilanciare le proprie attività 
in favore delle comunità sicilia-
ne ed italiane colà residenti. 
 

CUNEO 
Il Sindaco di Alba e il Presidente 
della Provincia di Cuneo hanno 
firmato un accordo di program-
ma in materia di edilizia scola-
stica per gli istituti e scuole di 
istruzione secondaria superiore: 
la caserma Covone ha una desti-
nazione definitiva: ospiterà la 
sede degli istituti di istruzione 
secondaria Liceo Scientifico Co-
cito e Liceo Artistico Gallizio.  


