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AL MUSEO DI ROMA OPERE MAI ESPOSTE 
Al Museo di Roma 
è stata inaugurata 
una mostra che co-
stituisce un chiaro 
esempio di perfetta 
consonanza tra se-
de espositiva e e-
sposizione stessa. 
In continuità con 
l’esposizione per-

manente al primo piano del museo si snoda un percorso che racconta 
l’Urbe. Dipinti, disegni, incisioni e bozzetti, finora custoditi nei deposi-
ti, evocano la Roma dei ludi e delle cerimonie religiose tra XVII e 
XVIII secolo, con inedite vedute dei luoghi più famosi al mondo come 
il Campidoglio, Piazza Navona, Trastevere, il Gianicolo. È una rasse-
gna di raffigurazioni che ne celebrano lo sfarzo e la solennità ma anche 
la quotidianità operosa della gente comune. Da notare il grande cartone 
preparatorio realizzato dal Domenichino per uno degli affreschi nella 
cappella Bandini in S. Silvestro al Quirinale; e i bozzetti in terracotta di 
angeli e santi realizzati poi in marmo nelle chiese romane ad opera dei 
grandi scultori dell’epoca, come Melchiorre Caffà, Pietro Le Gros, Gian 
Lorenzo Bernini. Info: tel. n. 060608 tutti i giorni, ore 9-21. Fino al 2 
ottobre a Palazzo Braschi, martedì-domenica, ore 10-20. 

 

ALLOGGI PER GLI STUDENTI 
Gli alloggi degli studenti universitari devono avere caratteristiche tali 
da agevolare la frequenza degli studi e allo stesso tempo favorire l'inte-
grazione sociale e culturale degli studenti nella vita cittadina.  
Dimensioni minime e caratteristiche di queste strutture sono state indi-
viduate con un Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il provvedi-
mento ministeriale indica anche quali criteri devono essere rispettati 
nella realizzazione degli interventi di edilizia residenziale studentesca.  
Tra i requisiti di compatibilità ambientale, i nuovi edifici devono tener 
conto dei principi di salvaguardia ambientale, anche in assenza di indi-
cazioni negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi.  
Tali principi dovranno essere rispettati, quando possibile, anche negli 
interventi di manutenzione straordinaria, recupero o ristrutturazione di 
edifici esistenti. Devono essere adottate soluzioni atte a limitare i con-
sumi di energia e di acqua potabile, regolando il funzionamento dei si-
stemi energetici utilizzati, ricorrendo quando possibile a fonti energeti-
che rinnovabili. Nelle nuove costruzioni devono essere utilizzati mate-
riali a basso impatto ambientale, orientati possibilmente nell’ottica del 
riciclo e del riutilizzo. Il Ministero ha stabilito anche le modalità per la 
presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti. 
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SVIZZERI DI FRANCIA 
Sono molto soddisfatti i Svizzeri 
di Francia che hanno avuto l’ec-
cellente idea di organizzare il 
congresso annuale dell'Unione 
delle associazioni svizzere di 
Francia (UASF) nella città di 
Bordeaux della quale è sindaco 
il capo della diplomazia france-
se, il Ministro Alain Juppé, già 
capo del Governo. Il primo citta-
dino è venuto salutare l’assem-
blea come l'ambasciatore svizze-
ro a Parigi, Ulrich Lehner, prima 
della sua partenza per Ottawa. 
Le relazioni Berna-Parigi sono 
buone malgrado qualche attrito 
in materia bancaria e fiscale, ma 
anche politico perché la Francia 
ha dimenticato di invitare la 
Svizzera alla riunione del G20 
che presiede. Da notare che tutti 
i maggiori partiti svizzeri erano 
rappresentati: dall'Unione demo-
cratica di centro al Partito socia-
lista, ai Verdi, ai Popolari demo-
cratici ed ai Liberali radicali. 
Proprio in questi giorni  Alain 
Juppé ha scritto alle autorità 
svizzere per rammaricarsi della 
chiusura del loro consolato ge-
nerale di Bordeaux, il più antico 
consolato svizzero, inaugurato 
nel 1798, mentre Buonaparte 
voleva invadere l’Inghilterra ma 
va in Egitto, che era stata procla-
mata l’indipendenza del paese di 
Vaud da Berna (24 gennaio) e 
che la città-stato di Ginevra era 
diventata francese. 


