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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

UE: IMPORTANTE PROPOSTA DI BARNIER 
La Commissione europea vuole proibire alle agenzie di rating di valuta-

re i paesi sottoposti a un programma internazionale di aiuto (come Ir-

landa, Grecia e Portogallo) ha dichiarato il commissario responsabile 

del mercato interno e dei servizi finanziari, il savoiardo Michel Barnier, 

commendatore Mauriziano, già Ministro degli esteri francese: “Chiede-

rò alla presidenza polacca di mettere questo argomento all'ordine del 

giorno dei prossimi Ecofin, naturalmente dovrà esserne studiata la fat-

tibilità e dovranno essere verificate le modalità di tale proibizione”. 

 

FORMAZIONE NEL LAZIO 
Gli strumenti di finanziamento per la crescita e lo sviluppo delle impre-

se messi a disposizione dall'Unione Europea sono molti ed in continua 

evoluzione. La complessità dei processi di finanziamento rende neces-

saria una conoscenza approfondita di tutti i meccanismi che ne regolano 

il funzionamento. Dal 23 settembre prossimo Formazione 24 Ore orga-

nizza un percorso che si propone di formare professionisti nell'ambito 

dell'europrogettazione in grado di individuare le fonti di finanziamento 

e gestire tutte le fasi dei progetti. Il master è rivolto a liberi professioni-

sti, enti pubblici, camere di commercio, agenzie di sviluppo, università, 

enti di ricerca, associazioni di imprese ed enti di formazione. 

 

V FESTIVAL MUSICA REALE 
Un ricco programma di concerti della Royal Concertgebouw Orchestra 

di Amsterdam si svolgerà dal 14 al 20 luglio tra Siena e Montalcino.  

La manifestazione dedicata alla musica da camera ospiterà famosi mu-

sicisti internazionali che si esibiranno il 14 e il 15 luglio a Siena, nel 

Teatro di Verzura della Villa di Geggiano, e dal 18 al 20 luglio a Mon-

talcino, nel Teatro degli Astrusi.  

Domenica 17, sempre a Montalcino, è previsto un concerto straordina-

rio di musica da camera nella centralissima Piazza Garibaldi.  

Anche quest'anno il programma spazia dalla musica da camera classica 

a quella contemporanea che include musiche di Luigi Boccherini, Franz 

Schubert, Felix Mendelssohn, Dvoràk, Maurice Ravel, Heitor Villa-

Lobos e Sir Arthur Bliss. I concerti saranno eseguiti da dodici musicisti, 

secondo la formula voluta da Peter Sokole, direttore artistico e ideatore 

del Festival, che ogni anno chiama solisti di diversi strumenti d'orche-

stra. Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 19, escluso domenica 17 con 

inizio alle 12, e saranno preceduti da aperitivi con degustazione di vini 

e prodotti tipici che si svolgeranno nel giardino della Villa di Geggiano 

e sulla terrazza del Teatro degli Astrusi di Montalcino dalle ore 18.15.  

Dopo i concerti sarà possibile, per chi lo desidera, cenare all'aperto con 

gli artisti (solo su prenotazione a: info@musica-reale.com).  

Info: www.musica-reale.com 
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SANT’ENRICO 

Tricolore porge i migliori auguri 

a chi porta il nome di Enrico, 

ricordando Enrico II Re d’Italia 

(1002-24) Imperatore del Sacro 

Romano Impero e il Re di Fran-

cia e di Navarra Enrico IV, ca-

postipite della Casa di Borbone. 

 

50° STORMO 

Al comando del 50° Stormo di 

Piacenza-San Damiano il Col. 

pil. Giampaolo Schiavo ha sosti-

tuito il Col. nav. Enrico Degniè. 

Alla cerimonia era presente il 

Gen. Sq. A. Tiziano Tosi. 

 

TURISMO SOCIALE 

La Guida al Turismo Sociale 

vuole aiutare il turista con biso-

gni specifici, in particolare le 

persone con disabilità. Una va-

canza che diventa un momento 

del "progetto di vita" inserito in 

un contesto culturale più vasto 

di quello abituale e quindi non 

solo una fase di svago.  

Uno strumento in continua po-

tenziale evoluzione, grazie alla 

stessa collaborazione dei lettori. 

 

PARTITOCRAZIA 

122 parlamentari hanno cambia-

to gruppo nei primi tre anni di 

questa legislatura: 87 deputati e 

35 senatori hanno totalizzato 

172 passaggi di gruppo. Alcuni 

sono transitati anche in quattro 

partiti differenti, finora… 


