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DIPLOMAZIA EUROPEA PER LA TERRA SANTA 
Da domani i Ministri degli Esteri di Francia, Ce-
chia e del Regno di Svezia saranno impegnati in 
una missione per arrivare a un cessate il fuoco. La 
“troika” è composta dalla presidenza di turno u-
scente, da quella attuale e dalla prossima. Smessi 
da 4 giorni i panni di presidente di turno dell'Unio-
ne Europea, Nicolas Sarkozy diventa mediatore 
nella crisi in quanto copresidente - con l'egiziano 
Mubarak - dell'Unione per il Mediteranno, che ten-
ne il suo primo vertice a Parigi il 13 luglio scorso.  
“Non riposeremo finché non distruggeremo l'entità 
sionista” ha dichiarato un capo di Hamas, Fathi 
Hammad, citato dalla Bbc.  
 

UN ITALIANO AL COMANDO ISAF A KABUL 
Il Gen. Marco Bertolini è il nuovo Capo di Stato Maggiore del Coman-
do internazionale ISAF in Afghanistan. Alla missione contribuiscono 
oltre 40 nazioni, in particolare della NATO. Il Gen. Bertolini, nato a 
Parma nel 1953, ha frequentato l'Accademia militare di Modena ed ha 
prestato servizio per gran parte della propria carriera nella Brigata Para-
cadutisti Folgore. Ha comandato il 9° Reggimento Col Moschin, unità 
di Forze Speciali dell'Esercito, della Brigata paracadutisti Folgore e del 
Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali.  
 

CASA REALE DI WINDSOR 
 

S.A.R. la Principessa Reale Maria Gabriella di 
Savoia è stata intervistata il 2 gennaio, su Rai-
tre, nello speciale sulla Casa Reale di Windsor 
della trasmissione televisiva La grande storia 
di Nicola Caracciolo, che ha dedicato l’interes-
sante puntata al fratello Carlo Carraciolo dei 
Principi di castagneto e Duchi di Melito.  

 
UN CASTELLO PER RENATA TEBALDI  

Gli abiti di scena firmati da artisti e stilisti del calibro di De Chirico e 
Dior, gli splendidi gioielli, i bauli da viaggio e i rari documenti che ri-
percorrono la carriera della Diva abitanno le splendide sale del Castello 
di Torrechiara a Langhirano (PR). Per la prima volta, gli oggetti carichi 
di emozioni dell’artista sono tornati idealmente nella città della grande 
artista dopo essere stati esposti, tra gli altri, al Teatro alla Scala di Mila-
no, al Teatro Massimo di Palermo, allo Statsooper di Vienna, al Gran 
Teatro Liceu di Barcellona, all’Opera di Losanna, al Palazzo Shereme-
tiev di San Pietroburgo, al Teatro Stanislavskij di Mosca. 
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MODENA STORICA 
La Ghirlandina, inserita dall'U-
nesco nell'elenco che tutela il 
patrimonio mondiale dell'umani-
tà, nel 2009 resterà aperta al 
pubblico 29 giorni. La prima 
occasione per salire sulla torre 
civica costruita nel XII secolo 
sarà il 31 gennaio, solennità del 
patrono S. Geminiano (ingresso 
gratuito), mentre le visite dome-
nicali sono previste dal 13 aprile 
al 26 luglio e dal 13 settembre al 
25 ottobre (ore 9.30-12.30 e 15-
19), anche il 13 e il 25 aprile, il 
1 maggio e il 2 giugno. 
Le Sale storiche del Palazzo co-
munale saranno aperte al pubbli-
co 52 giorni festivi (ingresso 
gratuito dal 4 gennaio al 29 mar-
zo). Le visite alla Sala del Fuo-
co affrescata da Nicolò dell'Aba-
te, al Camerino dei Confirmati e 
alla Sala del vecchio Consiglio 
sono in programma tutte le do-
meniche dal 4 gennaio al 26 lu-
glio e dal 6 settembre al 27 di-
cembre (ore 15-19), anche 31 
gennaio, 13 marzo, 25 aprile, 1 
maggio, 2 giugno e 8 dicembre. 
 

MARANELLO (MO) 
Si rinnova anche per il 2009 il 
tradizionale appuntamento con 
la festa dell’Epifania. Martedì 6 
gennaio all’Auditorium Enzo 
Ferrari (via Nazionale 78) è in 
programma la doppia proiezione 
di un film di animazione per 
bambini, alle ore 9.15 e 11.  


