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IMMIGRAZIONE 
La Commissione europea ha approvato il programma annuale 2010 re-
lativo al Fondo europeo per i Rimpatri, che individua le azioni cui desti-
nare le risorse del Fondo nella prossima annualità. Il programma si arti-
cola in 2 macro-aree che privilegiano, rispettivamente, le azioni volte ad 
agevolare e migliorare la gestione del rimpatrio forzato, garantendo il 
rispetto dei principi umanitari e la dignità delle persone da rimpatriare, 
e le azioni di sostegno ai programmi di rimpatrio volontario assistito e 
di reintegrazione. Autorità responsabile per la gestione è la direzione 
centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero del-
l'Interno, dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. 
 

PATOIS IN CANAVESE 
Dopo il successo della serata del 1 agosto a 
Ceresa di Ribordone Allen a vìie - Veglia 
intorno al rouèt, i prossimi appuntamenti 
sono a Molino di Forzo di Ronco Canavese 
sabato 7 agosto, alle 17, per la presentazione 
del cd che raccoglie le canzoni in patois val-
soanino del gruppo Le Grouye di Ingria; e 
domenica 8 agosto, alle 21, per la proiezio-
ne di un documentario su S. Besso, girato 
nei primi anni ‘90 a Cogne e Campiglia So-
ana. Conclusione a Frassinetto l’11 agosto, 
con La via eun montagne, una conferenza di 

Alexis Betemps, già Presidente del Centre d’études francoprovençales 
René Willien, che presenterà il suo ultimo ed interessante libro La vita 
negli alpeggi valdostani (Priuli e Verlucca). 
 

ZAGAROLO (RM) 
A Zagarolo (RM), a Palazzo Rospigliosi è ubicato il Museo del Giocat-
tolo, che propone il III Premio Internazionale d'Arte a tema ed organiz-
za un’esposizione in collettiva di 50 opere di arte contemporanea, dedi-
cate al tema Il giocattolo.  Il concorso è aperto a tutti gli artisti pittori e 
scultori, italiani e stranieri. Il Premio è finalizzato alla promozione del-
l'arte contemporanea e giovanile, alla valorizzazione del patrimonio sto-
rico-culturale del territorio e della prestigiosa sede del Palazzo Rospi-
gliosi, dove si terrà l'esposizione dal 19 dicembre al 9 gennaio 2011.  
La domanda di partecipazione gratuita al concorso dovrà pervenire alla 
segreteria (www.istituzionepalazzorospigliosi.it) entro il 15 novembre.  
Palazzo Rospigliosi e il Comune di Zagarolo saranno anche presenti 
alla Festa del Cinema di Roma (28 ottobre - 5 novembre), nella sezione 
speciale Risonanze, con eventi musicali e di arti visive dedicati al foto-
grafo cinematografico Angelo Frontoni, nativo di Zagarolo. 
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SANTO CURATO D’ARS 
Come ogni anno, l’AIRH orga-
nizza, da ieri fino a domani, un 
pellegrinaggio nella cittadina 
resa nota dal suo Curato, San 
Jean-Marie Vianney. 
 

MOSTRA A ROMA 
Al Museo dei Fori Imperiali 
(Via IV Novembre n. 94) sarà 
inaugurata oggi un’esposizione 
di fotografie provenienti dall'Ar-
chivio Luce, dal titolo: La Dolce 
Vita. 1950 - 1960. Stars and ce-
lebrities in the Italian Fifties.  
La mostra sarà aperta fino al 14 
novembre, dal martedì alla do-
menica ,ore 9-19. Info: 060608. 
 

GUARDIA SVIZZERA 
Dopo 11 anni di servizio, il vice-
comandante della Guardia Sviz-
zera Pontificia lascia il servizio 
attivo. E’ Jean-Daniel Pitteloud, 
che, al ritorno in Svizzera, lavo-
rerà nell'ambito internazionale 
della polizia federale elvetica. 
Entrato nell'esercito pontificio il 
1 marzo 1999 con il grado di 
Capitano, il 1 gennaio 2003 fu 
promosso Tenente Colonnello. 
Oltre ad essere stato stretto col-
laboratore del comandante del 
Corpo, il Colonnello Daniel An-
rig, ricopriva tra l'altro il ruolo 
di responsabile dell'istruzione e  
dei media ed ha accompagnato 
varie volte il Pontefice nei suoi 
viaggi pastorali all'estero. 


