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L’UE CERCA AMMINISTRATORI 
E' partita la seconda campagna di assunzioni per la carriera di ammini-

stratore nelle istituzioni dell'UE, che intende invogliare i migliori ele-

menti da tutta Europa a candidarsi per impieghi in diversi settori.  

In base alla nuova procedura, lanciata dalla Commissione europea, sarà 

garantito il multilinguismo. Una parte fondamentale del processo di va-

lutazione è infatti disponibile nelle 23 lingue ufficiali dell'UE, i candi-

dati potranno affrontare per la prima volta i test di ragionamento verba-

le, numerico e astratto nella loro lingua madre. L'Ufficio europeo di se-

lezione del personale (EPSO) accetterà per la prima volta anche candi-

dature di studenti all'ultimo anno di studi universitari, con l'obiettivo di 

attirare i migliori talenti. Verranno selezionati i gradi AD5 (neolaureati 

e laureandi) e AD7 (laureati con esperienza). La separazione tra le can-

didature dei neolaureati e quelle di chi ha già un'esperienza professiona-

le, ulteriore cambiamento introdotto nel 2011, potrà garantire ai laureati 

che hanno già almeno sei anni di esperienza lavorativa nel proprio setto-

re di essere assunti accedendo ad un grado superiore Il termine per la 

presentazione delle candidature è il 14 aprile, ore 12. 

 

ITALIA - BULGARIA 
Una società di costruzioni di Ravenna è stata 

scelta dal Governo bulgaro per la costruzione 

del Lotto n. 1 dell’autostrada Maritsa che por-

terà fino al confine con la Turchia.  

Un totale di 12 aziende ha partecipato alla ga-

ra per la costruzione dallo svincolo di Orizo-

vo con l’autostrada Trakiya alla città di Dimi-

trovgrad. I 117 km dell’autostrada Maritsa 

dovrebbero essere completati entro il 2013. 

 

CALO DELLE VENDITE DEI QUOTIDIANI 
Nell'ultimo decennio sono calate del 14% le vendite dei quotidiani 

in Italia (22% nel Regno di Danimarca, 18% in Australia, Ungheria e 

Regno Unito) ma con un forte aumento delle testate: addirittura il 50% 

perché tanti piccoli giornali fino a pochi anni fa, furono creati solo per 

usufruire delle provvidenze per l’editoria. Rispetto al 2009, nel 2010 la 

situazione è la seguente: Corriere della Sera -14%, Repubblica -8%, 

Stampa e Messaggero -5%. I dati relativi all’intera annualità sono i se-

guenti: L’Unità -16,5%, Corriere della Sera -9%, Repubblica -7,4%, 

Sole 24 Ore -8%, il Giornale -0,6%. Solo Avvenire (+0,6%) si salva. 

Sembra che le testate non riescano a trovare soluzioni adatte al periodo 

di cambiamento, come strategie di integrazione tra i diversi media 

(inclusi quelli di ultimissima generazione, come gli iPad e i tablet, ter-

mine di cui in Italia a stento si conosce la definizione). 
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VIA CRUCIS 
I testi delle meditazioni per le 

Stazioni della Via Crucis al Co-

losseo del Venerdì Santo di que-

st'anno sono stati composti, per 

incarico del Santo Padre, da Ma-

dre Maria Rita Piccione, Madre 

Presidente della Federazione 

delle Monache Agostiniane, re-

sidente nel Monastero dei Santi 

Quattro Coronati a Roma.  

Le immagini che accompagne-

ranno le diverse Stazioni sul li-

bretto che tradizionalmente vie-

ne pubblicato per la Via Crucis e 

le immagini per la trasmissione 

televisiva sono disegni realizzati 

da Suor Elena Manganelli, an-

ch'essa monaca agostiniana del 

Monastero di Lecceto (SI). 

 

BERGAMO 
Bergamo Card è un pass unico 

che rende la visita e il soggiorno 

a Bergamo e Provincia agevole e 

dinamico. E’ nato dalla volontà 

di creare una solida rete di colla-

borazione e di promozione del 

territorio da un punto di vista 

turistico e culturale, da parte dei 

cinque enti promotori. Infatti, i 

progetto riunisce in un’unica 

offerta servizi pubblici ATB e 

TEB, l’accesso gratuito (o con 

riduzione) a Musei e Monumen-

ti, nonché agevolazioni presso 

gli esercizi commerciali, le strut-

ture ricettive e di servizio di 

Bergamo e Provincia.  

Info: www.bergamocard.it 


