
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 5402 - 26 Novembre 2010 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

“REGINA ELENA” PER SAVORGNANO 

Il Parroco di S. Giacomo Apostolo di Savorgnano al Tagliamento (PN) 
don Luciano ed il Comm. Alberto Bidin hanno ricevuto dei viveri presso 
il Magazzino Nazionale dal Comm. Gaetano Casella. 

ERRORI IN CAMPO SANITARIO 
La Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanita-
rio e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, mercoledì 10 novembre, 
ha proceduto all’audizione di rappresentanti della Croce Rossa naziona-
le, del Comitato Regionale Sicilia della Croce Rossa e della Società 
“Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria” (S.E.U.S. Scpa). 
 
RIQUALIFICATA P.ZZA FERDINANDO DI SAVOIA 

Data la rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-
artistico e conservativo del sito, il Comune di Peschiera del Garda (VR) 
indice un concorso per la riqualificazione della piazza Ferdinando di Sa-
voia. Ai concorrenti è richiesta una proposta progettuale che consenta di 
acquisire idee per la sistemazione dell’area oggetto del concorso. Gli 
elaborati andranno consegnati entro il 22 marzo 2011. Data l'importanza 
storica ed artistica dell'area e dell'intervento, l’Amministrazione Comu-
nale mette a disposizione un montepremi complessivo di € 30.500, oneri 
fiscali e contributivi compresi. Il bando è stato stilato con la collabora-
zione della "Commissione per la valorizzazione dei beni monumentali e 
del centro storico" e del Presidente dell'Ordine degli architetti di Verona, 
Arch. Arnaldo Toffali. 
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ASSISI (PG) 
Il Sacro Convento organizza un 
incontro, oggi alle ore 17, nella 
Basilica Superiore, dal titolo Le 
storie di San Francesco.   

 
ROMA 

Per i Concerti della Sagrestia 
del Borromini, presso la chiesa 
di Sant'Agnese in Agone, oggi 
concerto della violinista norve-
gese Birgitte Stærnes.  
Musiche di F. Schumann. 
 

FIRENZE 
Domani alle ore 21, tutta la dio-
cesi è invitata in Cattedrale a 
partecipare alla veglia d’Avven-
to presieduta dal’Arcivescovo. 

 
BOLOGNA 

Fino al 28 novembre, nella Ma-
nica Lunga di Palazzo d'Accur-
sio, è aperta la mostra 100 e più 
anni in città fra piani urbanisti-
ci e opere pubbliche a cura del 
Settore Lavori Pubblici del Co-
mune in collaborazione con  
volontari del Servizio Civile. 
 

VENEZIA 
Il Salone dei Beni e delle Atti-
vità Culturali e del Restauro si 
svolgerà dal 2 al 4 dicembre, 
con la presentazione di Venezia 
e del suo territorio come Capita-
le della Cultura 2019. Ingresso 
gratuito (ore 9.30-18) anche ai 
Musei Civici Veneziani. 


