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Agenzia Stampa  

ALLA PRESENZA DEL VESCOVO DI ROMA 
I VESCOVI ITALIANI RINNOVERANNO 

L’AFFIDAMENTO DELL’ITALIA ALLA MADONNA 
Accogliendo l'invito del Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana, il Santo Padre Benedetto XVI si reche-
rà nella Basilica di Santa Maria Maggiore, giovedì 26 maggio, alle ore 
17.30, per presiedere la recita del Santo Rosario, insieme con i Vescovi 
Italiani, riuniti in Assemblea Generale. Con tale preghiera i Vescovi 
Italiani intendono ribadire il vincolo particolare con l'Italia, rinnovando-
ne l'affidamento alla Vergine Madre nel 150° dell'unità politica del Pae-
se con la proclamazione del Regno d’Italia. 
 

“REGINA ELENA” A SUSA E NOVALESA (TO) 
A Susa, dopo la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai 
Caduti, sarà inaugurata la mostra Una dinastia europea millenaria: Ca-
sa Savoia, realizzata dall’AIRH e dall’Ecomusée de la Combe de Sa-
voie. Seguiranno diversi incontri e la colazione. Il pomeriggio sarà de-
dicato a Novalesa. Nell’Abbazia l’Associazione Internazionale Regina 
Elena sarà accolta dal Priore, prima di un incontro in Municipio e della 
deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti e diverse 
visite. Sarà presente il Gruppo storico Militaria Sabaudiae. La giornata 
si concluderà con le associazioni che hanno contribuito alle manifesta-
zioni per il 150° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia 
alle quali S.A.R. il Principe Sergio di Jugolavia consegnerà un attestato 
del Comitato franco-italiano 1858-2011. Centocinquantenario della 
riunione della Savoia alla Francia. Edificazione dell'Unità italiana. 

  
CONVERSAZIONI D’EUROPA A BOLOGNA 

Continua la IV Rassegna di eventi che si propone di avvicinare l’Euro-
pa ai suoi cittadini, offrendo occasioni di approfondimento e dialogo sui 
temi dell’Europea, a cura del Centro Europe Direct dell’Assemblea le-
gislativa della Regione Emilia-Romagna e dello Sportello Europe Di-
rect del Comune, in collaborazione con l’Università di Bologna. Quest’-
anno sono state attivate nuove collaborazioni con European Alternati-
ves, con il dipartimento di Architettura e pianificazione territoriale del-
l’Università di Bologna e con tante associazioni ed enti costruendo un 
ricco programma di attività su tematiche di respiro europeo con un’at-
tenzione forte al territorio e all’Anno europeo del Volontariato. Occa-
sioni di approfondimento e dialogo con i cittadini, proiezioni cinemato-
grafiche, incontri con le scuole, mostre, laboratori, installazioni artisti-
che, momenti conviviali sono alcune delle opportunità. Le prossime 
Conversazioni saranno il 10 maggio su Unione europea e crisi econo-
mica ed il  13 maggio su Pluralismo e libertà dei media in Europa. 
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SVIZZERA - UE 
Dal 1° maggio, in Svizzera, i 
cittadini di otto paesi membri 
dell'Unione europea (UE) bene-
ficiano della libera circolazione 
totale. Finora vigevano disposi-
zioni transitorie. Si riaccende il 
dibattito sugli effetti della mi-
grazione in Svizzera. L'accordo 
è entrato in vigore a tappe per i 
diversi paesi membri UE dal  
2002. In giugno 2007 è stato re-
gistrato un aumento dell'11,6% 
di nuovi immigrati in Svizzera, 
ovvero 48.000 persone. I contin-
genti per questi 8 nuovi paesi è 
di 30.000 con residenza a breve 
termine e 3.000 per quella a lun-
go termine Dopo il periodo di 
stagnazione e crescita negativa 
del 2002-03, nell'economia sviz-
zera tra il 2006 e il 2007 si sono 
creati circa 150.000 nuovi posti 
di lavoro e il prodotto interno 
lordo (PIL) è cresciuto di oltre il 
3%. Nonostante il bilancio eco-
nomico generale sia positivo ri-
guardo all'aumento dell'immi-
grazione dall'UE, rimangono 
aperte le questioni legate agli 
effetti dell'accordo sulle condi-
zioni di lavoro e gli stipendi.  
 

REGGIO EMILIA 
Fino a domani si svolge la VI 
Fotografia Europa Verde, bian-
co, rosso. Una fotografia dell’I-
talia, rassegna internazionale 
inserita nei 150 anni della pro-
clamazione del Regno d'Italia. 


