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BOLOGNA PER RE VITTORIO EMANUELE II 
La commissione toponomastica comunale, riu-
nita il 22 marzo, ha deciso di dedicare un’area 
dei Giardini Margherita al fondatore del Regno 
d’Italia, dove c’è già un’imponente stata eque-
stre di Re Vittorio Emanuele II, all’incrocio tra 
viale Libero Lossanti e viale Massimiliano Me-
liconi. 
Tra gli altri provvedimenti l’intitolazione di una 
“piazzetta dei Carabinieri” tra via Begatto e 
Strada Maggiore, ed un’area interna dell’ospe-
dale Bellaria al neurochirurgo Giulio Gaist. 
 

 
“PARIS AU TEMPS DES IMPRESSIONNISTES” 

Numerose opere di Mo-
net, Vuillard, Degas, 
Caillebotte e Béraud tra-
versano la Senna, dal 
Musée d'Orsay al Palazzo 
Comunale, il cosiddetto 
Hôtel de Ville, per la mo-
stra Paris au temps des 
impressionnistes che si 
terrà da domani al 23 lu-
glio. Durante i lavori di 

restauro, il Musée d’Orsay presta circa 60 tele e disegni, tra i quali mol-
ti mai presentati al pubblico, nonché documenti d’architettura della Pa-
rigi di Napoleone III. Nel 1879 ad Édouard Manet è rifiutata un'opera 
per il Palazzo Comunale nuovamente ricostruito ma 130 anni dopo la 
Città di Parigi rende omaggio al sogno dell'artista con una selezione di 
opere impressioniste che descrivono la sua visione. Esposizione nella 
sala Saint-Jean. Visita tutti i giorni ad eccezione della domenica e dei 
festivi, ore 10-19. Ultimo accesso alle ore 18.15. Ingresso libero.  

 
A CUNEO TORNA RE VITTORIO EMANUELE II 

Nella Sala Consiliare di Cuneo, sarà scoperto nella seduta odierna un 
ritratto di Re Vittorio Emanuele II eseguito nel 1861 dal pittore cuneese 
Gautero. Il quadro, un olio su tela di 66x89,5 cm, era stato commissio-
nato dall’allora Sindaco in seguito alla seduta inaugurale della sala con-
siliare del 20 dicembre 1860.  
La tela è attualmente coperta da una bandiera tricolore. 
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BOLOGNA 
- Il 15 aprile, alle ore 10, si terrà 
il convegno conclusivo di 14 
eventi nell’ambito della Settima-
na europea dell’energia sosteni-
bile indetta dall’Unione Europe-
a, alla presenza dell’Assessore 
regionale alle attività produttive 
e del Direttore della Rappresen-
tanza a Milano della Commis-
sione Europea. Tema: Il ruolo 
della piccola impresa per la sfi-
da dell’efficienza energetica. 
- Fino al 17 aprile, presso la Ca-
sa della Fotografia (via S. Dona-
to, 68) è in esposizione la mostra 
Professione Reporter - Quaran-
t'anni di storia della città negli 
scatti di un grande fotografo di 
Paolo Ferrari. 
 

BULGARIA 
L’industria cresce del 15,2% a 
febbraio rispetto allo stesso me-
se del 2010. Nel settore della 
trasformazione +22,3%, della 
produzione e distribuzione di 
energia elettrica, riscaldamento e 
gas +5,9%, sigarette +48,8%, di 
tessuti +21,8%, prodotti chimici 
+50%, carta + 33,8% e di mobili 
+22,4%. La ripresa è stata osser-
vata nella maggior parte dei set-
tori. La produzione di apparec-
chiature informatiche e di tele-
comunicazione è aumentata del 
23,4%, quella di bevande del 
22,5%. Tuttavia vi è un calo del-
l’1,4% della produzione indu-
striale rispetto a gennaio 2011. 


