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UNESCO IN BULGARIA 
Sarà creato da parte dell’UNESCO un centro regionale per il patrimonio 
culturale intangibile dell’Europa sud-orientale a Sofia. Ci sono richieste 
di Bulgaria e Turchia per l’inclusione della moschea di Dzhumaya, a 
Plovdiv, e della chiesa bulgara di Santo Stefano, a Istanbul, nel Patri-
monio Mondiale dell’UNESCO. A novembre, esperti dell’agenzia ONU 
visiteranno il sito di Nessebar, sul Mar Nero, per verificare la rimozione 
di costruzioni fuori norma promessa dal Ministro bulgaro della cultura 
perché impediscono la buona conservazione dell’antica città, già inseri-
ta tra i siti del Patrimonio Mondiale. 
 

INNOVAZIONI AL PARCO LA MANDRIA 
Il Parco ha aderito al progetto Jecoda il cui obiettivo è lanciare una nuo-
va linea progettuale per il gioco e l’educazione ambientale che sensibi-
lizzi al tema della disabilità, e che renda effettiva la fruizione degli spa-
zi naturali a tutti. Il Parco potrà riqualificare l’area giochi situata a ri-
dosso dell’Ingresso Tre Cancelli  con l’installazione di moduli pedago-
gici che prendano in considerazione i quattro tipi di disabilità (visua-le, 
motrice, fisica e uditiva) grazie ad un finanziamento europeo nell’ambi-
to del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia AL-
COTRA 2007-13, nell’Asse 3 Qualità della Vita. L’area giochi divente-
rà un nuovo punto di riferimento per famiglie e ragazzi  inserendosi nel-
le iniziative di mantenimento e miglioramento della qualità dell’offerta 
che il Parco ha sviluppato, per la promozione della fruizione sociale e 
sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale. 
Durante i lavori in corso per la sicurezza stessa dei visitatori sarà chiusa 
l’area del cantiere (Tre Cancelli) dal 1 al 21 novembre. 
Partner del progetto è Champ de Cimes sul versante francese.  
 

UNA BRASILIANA A NOTTINGHAM 
Lucélia Taranto Rodrigues, Lecturer di Architettura all’Università di 
Nottingham, originaria di San Paolo del Brasile e specializzata in archi-
tettura “verde” e sostenibilità, descrive le iniziative britanniche nella 
lotta alle emissioni di carbonio volte alla promozione di un modo di vita 
più sostenibile, e sottolinea che vivere nel Regno Unito ha operato in lei 
dei cambiamenti positivi, sia a livello professionale che personale. No-
nostante la sua reputazione di paese per molti versi tradizionale, il Re-
gno Unito, secondo Lucélia, svolge un ruolo di punta nel campo dell’e-
dilizia ad efficienza energetica. Nell’ambito delle sue ricerche ha stu-
diato in che modo le moderne metodologie edilizie influiscono sul ren-
dimento termico degli edifici. Da quattro anni Lucélia svolge attività di 
insegnamento e tutoring. Centro costante dei suoi interessi sono il de-
sign ambientale e l’architettura bioclimatica, con il collegamento fra 
architettura, servizi dell’edilizia e tecnologie delle rinnovabili. 
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VERITÀ COMPLETA 
La stampa ha scritto che “una 
Cattedrale a Smolensk (Russia) 
verrà ora restituita ai cattolici”. 
L’informazione è inesatta perché  
Smolensk discuterà con la Polo-
nia di un progetto per restaurare 
la chiesa soltanto dopo la costru-
zione di un nuovo edificio per 
gli archivi di Stato, nell’ambito 
dei 1150 anni della città, secon-
do il Governatore di Smolensk, 
Sergey Antufyev. Le autorità di 
Varsavia avrebbero affermato in 
molte occasioni di voler parteci-
pare al restauro dell’edificio tra-
sformato in un dipartimento di 
archivi di Stato. La Cattedrale 
cattolica è stata costruita negli 
anni 1894-97 grazie a donazioni 
di clero e parrocchiani, su un 
progetto dell'architetto Maisher. 
Le celebrazioni vi si sono svolte 
fino agli anni ‘30, quando vi è 
stato insediato il dipartimento 
degli archivi regionali. 
 

AGRICOLTURA 
E’ iniziato il 6° Censimento ge-
nerale dell'agricoltura italiana.  
Le operazioni di rilevazione del-
le aziende agricole e zootecniche 
si effettueranno su tutto il terri-
torio nazionale e si concluderan-
no en-tro il 31 gennaio 2011.  
Le aziende sono state preventi-
vamente informate dello svolgi-
mento dell’importante censi-
mento da parte dell'ISTAT con 
una apposita lettera.  


