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COME DIVENTERÀ SKOPJE? 
 

La piazza centrale 
della capitale dello 
Stato balcanico, che 
non ha il diritto di 
chiamarsi Macedo-
nia, è oggetto di un 
progetto di riqualifi-
cazione secondo il 
quale Skopje diven-
terebbe una città 
molto diversa.  
Alcuni lavori sono 
in corso, ad esempio 

sulla sponda del fiume Vardar che attraversa la piazza centrale, sorgerà 
la nuova Corte Costituzionale ed istituzioni governative, un museo ed 
un hotel costruiti in stile classico, barocco o neoclassico. Si evoca anche 
una chiesa ed un monumento dedicato ad Alessandro Magno. Molti 
contestano il progetto superfluo valutato circa 200 milioni di euro, an-
che se il governo prevede solo un costo del 40%, e trovano irresponsa-
bile spendere una cifra simile in tempi di crisi. Altri sostengono che uno 
stile architettonico simile non è mai esistito a Skopje e che questi soldi 
sarebbe meglio impegnarli per la costruzione di ospedali e scuole, insi-
stendo per indire un referendum sul progetto. Su Facebook è stato crea-
to un nuovo gruppo intitolato ironicamente “Skopje 2014, per ora non è 
così male”. (Foto della possibile chiesa da balkanscapes). 
 

A BOLOGNA SCELGONO IL PEDIATRA 
E' più facile scegliere il pediatra per il proprio bebè, a Bologna. Tutte le 
mamme e i papà italiani e stranieri, iscritti al Servizio Sanitario Nazio-
nale, residenti o domiciliati nel territorio dell’Azienda USL di Bologna, 
possono scegliere il pediatra per il proprio neonato direttamente agli 
sportelli CUP dell’Ospedale Maggiore (atrio centrale al piano terra), o 
del Sant’Orsola Malpighi (Padiglione 17) dal lunedì al venerdì ore 7,30-
17,30, il sabato ore 7,30-11,45. Sono 117 i pediatri attivi sul territorio 
dell’area metropolitana bolognese interessati dalla novità. 
Analoga opportunità è già garantita presso gli ospedali di Bentivoglio e 
Porretta Terme, entrambi sedi di maternità. 
Nel 2009, all’Ospedale Maggiore sono nati 3.134 bambini (+ 6%) 
da 70% mamme italiane, tre le quali per il 55,4% era il primo figlio. 
 

BENVENUTO 
Tricolore porge il benvenuto a S.E. Hamad Ali Al-Sulayti, nuovo Am-
basciatore del Regno del Bahrein presso il Quirinale.  
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MUSICA A CORTE 
 

Ore 10 e 11.30  
Sala della Musica 

Divertimenti di Mozart per tre 
clarinetti: Iris Fistarollo, Ettore 
Guadagni, Francesco Mori 
(clarinetti) 
 

Ore 12 Sala di Diana  
Un’Arpa a Palazzo 

 
Concerto degli studenti del Con-
servatorio G. Verdi di Torino 
J. L. Dussek: Première Sonate 
F. Godefroid: Danse des Sylphes  
C. Salzedo: Scintillation 
Valerio Lisci (arpa) 
 

Ore 14.30 e 16.30 
Sala della Musica 

Duo Flauto - Clavicembalo 
Musiche di Bach e Haendel 
Davide Chiesa (flauto), Marian-
giola Martello (clavicembalo) 
 

Ore 14.30 e 16.30 
Rondò alfieriano  

Sax a Corte 
Quartetto di Sassofoni 
“CRAZY4SAX” 
Musiche di Bach, Mozart, Haen-
del 
Sonia Soffietto (sax soprano) 
Elias Di Stefano (sax contralto) 
Enzo Ceccantini (sax tenore) 
Riccardo Berutti (sax baritono) 


