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ROCCA DI PAPA 
Rocca di Papa (RM) invita oggi alla IX Mangialonga, una passeggiata 
enogastronomica non competitiva di circa 7 km che si snoda lungo i 
sentieri dei boschi comunali, con inizio in piazza di Vittorio. Sono pre-
viste 4 tappe dove i partecipanti potranno gustare anche prodotti tipici 
locali… insieme ad uno dei panorami più belli dei Castelli Romani. 
 

MILEX 2009 
Con l’arrivo dei 17 ufficiali e sottufficiali, provenienti da reparti dipen-
denti dal 2° Comando delle Forze di Difesa, dalla Marina, dall’Aero-
nautica e dai Carabinieri e 32 stranieri, giunti da dieci nazioni europee 
(Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, 
Regno Unito e Slovenia), è iniziata l’esercitazione interforze interna-
zionale Milex 2009, basata su operazioni di stabilizzazione e ricostru-
zione ambientate in un’ipotetica area di crisi, simulata nel Centro-
Africa. La missione UE è di contribuire a stabilizzare la situazione, evi-
tare una ripresa delle ostilità e ripristinare le condizioni di sicurezza 
tramite una combinazione di compiti umanitari e di peace support, trat-
tando la ricostruzione di infrastrutture vitali, il miglioramento delle 
condizioni di vita nei campi profughi, la separazione delle parti bellige-
ranti e la promozione del "buon governo" secondo un approccio "onni-
comprensivo". L’esercitazione costituisce un’ulteriore opportunità, per 
i paesi partecipanti, di affinare le procedure di lavoro per la condotta di 
un’operazione militare per la gestione di crisi, a guida europea. 
 

BOLOGNA: XXI FESTIVAL DI SANTO STEFANO 
lunedì 22 giugno ore 21,15 
Danil Trifonov, pianoforte, 1 Premio Internazionale di San Marino 
Musiche di Beethoven, Schubert, Liszt, Mussorgsky 
mercoledì 24 giugno ore 21,15 
Cappella Augustana - Matteo Messori, clavicembalo e direzione 
J. S. Bach: «L'Offerta Musicale» BWV 1079 
giovedì 25 giugno ore 21,15 
Reham Fayed, flauto - Corrado Ruzza, pianoforte 
Musiche di Franck, Uhue, Poulenc, Rahim, Sharara 
lunedì 29 giugno ore 21,15 
Anna Kravtchenko, pianoforte Andrea Giuffredi, tromba 
I Filarmonici di Bologna - Bruno Poindefert, direttore 
Musiche di Mozart, Bizet, Shostakovich, 
Britten 
 
L'intero ricavato sarà devoluto ai restauri 
del complesso Benedettino di S. Stefano. 
Biglietto: € 15  
Tel. 051.223256  
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21 GIUGNO 
1945 Umberto di Savoia, Luo-
gotenente Generale del Re, no-
mina il Prof. Ferruccio Parri Pre-
sidente del Consiglio 
1963 E’ eletto Papa Paolo VI il 
Cardinale Montini. 

 

NOLA (NA) 
Nell’ambito del Giugno Nolano, 
nella chiesa dei SS. Apostoli, 
oggi, alle ore 20, convegno su 
Le Industrie del Regno di Napo-
li.  Modera Antonio De Stefano. 
 

TOSCANA 
Nasce il comitato promotore per 
il referendum abrogativo della 
legge regionale toscana sull'im-
migrazione, approvata due setti-
mane fa. L'obiettivo dei fondato-
ri è raggiungere la soglia delle 
40mila firme per ottenere il refe-
rendum. Il primo atto sarà di re-
digere il quesito che dovrà esse-
re presentato, corredato da 2 mi-
la firme, tra il 15 settembre e il 
15 ottobre. Poi il Consiglio di 
garanzia avrà 40 giorni di tempo 
per stabilirne l'ammissibilità. 
 

ASPEN 
Giulio Tremonti è stato riconfer-
mato Presidente di Aspen Insti-
tute Italia per il triennio 2010-
12. Alla vice-presidenza sono 
stati confermati Paolo Savona, 
Lucio Stanca, John Elkann ed 
Enrico Letta. Presidente di Ami-
ci di Aspen è Beatrice Trussardi. 


