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CENTENARIO 
Nel centenario del fidanzamento (Le Pianore, 13 giugno) e del matri-
monio (Schwarzau, 21 ottobre) della Principessa Zita di Borbone-Parma 
con il futuro Imperatore d’Austria Carlo I vengono proposte alcune ini-
ziative culturali nelle due sedi che hanno registrato la loro presenza. 
Sabato 11 giugno a Villa Le Pianore, dalle ore 9.30 incontro di studio 
sul tema: Zita: una versigliese, donna di pace, nel dramma della prima 
Guerra mondiale. Relatori i storici Prof. Renato Bonuccelli, Dr. Otello 
Lenci, Dr. Antonella Arrighi; Prof. Marco Gemignani, Accademia Na-
vale di Livorno; Dr. Mario Carotenuto, Università di Brescia; Prof. Gu-
glielmo de Giovanni-Centelles, Accademico Pontificio; Mons. Prof. 
Giovanni Scartabelli, Vicepresidente della Società Italiana di Scienze 
Ausiliarie della Storia.  
Nell’intermezzo musicale il Trio Fantasia eseguirà la Marcia “Lieto Av-
venimento” del M° Narciso Fontanini composta nel 1911 appositamen-
te per il fidanzamento dei Principi. Seguirà l’esecuzione del Lied “Heil 
dir, du edles Kaiserpaar”, parole di Franz Doll e musica di Ignaz Mitte-
rer, preghiera per la pace eseguita nella Cattedrale di S. Stefano a Vien-
na il 15 aprile 1917, alla presenza della Coppia Imperiale. 
Nella Cappella della Villa sarà celebrata la S. Messa. 
A Villa Borbone a Viareggio (LU) seguirà, alle ore 17, una tavola ro-
tonda  sul tema I Borbone: una famiglia euro mediterranea nella storia. 
Un tema particolarmente interessante dopo l’affollata conferenza di 
S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia su Casa Savoia e l’Europa meri-
dionale lo scorso 1 giugno per l’Académie Florimontane nel castello di 
Montrottier (Alta Savoia). 
 

CONCORSI EUROPEI 
 

L'Ufficio Europeo di Selezione del Personale (EPSO) organizza concor-
si generali per titoli ed esami allo scopo di costituire elenchi di riserva 
per l'assunzione di assistenti nel campo della preparazione e del control-
lo linguistico dei testi per le raccolte di Giurisprudenza della Corte di 
Giustizia. Compito di questi editor è il controllo linguistico e di editing 
dei documenti destinati alla pubblicazione, nonché il confronto dei testi 
con l'originale (in genere in francese) nonché la verifica del rispetto del-
le convenzioni e delle regole di stile; infine, devono collaborare con 
l'Ufficio delle pubblicazioni per la fascicolazione e la verifica tipografi-
ca. Possono partecipare i laureati o i diplomati con esperienza.  
Requisito basilare la conoscenza approfondita di una seconda lingua 
(francese, inglese o tedesco) ed in ogni caso quella del francese perché 
è la lingua dei documenti ufficiali.  
Il bando scade il 21 giugno 2011 e se le candidature risulteranno nume-
rose si procederà ad un test di accesso a risposta multipla per valutare le 
capacità di ragionamento verbale, numerico ed astratto. 
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ZITA ED IL  
BEATO CARLO I 

BOLOGNA 
Nell'anno delle celebrazioni per 
il 150° anniversario della procla-
mazione del Regno d'Italia, la 
Provincia di Bologna festeggia i 
suoi primi 60 anni realizzando 
un sito web interamente dedicato 
alla propria storia.  
E' possibile ripercorrere le tappe 
della creazione e dello sviluppo 
della provincia attraverso la sto-
ria dell'ente, ripercorrere i presi-
denti, le giunte e i vari consigli 
succeduti negli anni.  
Un'altra sezione invece raccoglie 
700 esemplari di manifesti digi-
talizzati, 1.000 foto storiche e 
una visita guidata a Palazzo 
Malvezzi. 


