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

 

UN NUOVO PRESIDENTE 
Un nuovo Presidente Generale per il “Circolo San Pietro”, fondato nel 
1869 ed insignito della Médaille de la Charité.  
Al Marchese Giulio Sacchetti succede Don Leopoldo Torlonia dei Du-
chi di Poli e di Guadagnolo, Presidente dell’Associazione Italiana Sin-
drome di Williams-Onlus, Delegato Granpriorale di Roma del Sovrano 
Militare Ordine di Malta, Cavaliere di Giustizia del Sacro Militare Ordi-
ne Costantiniano di S. Giorgio. 

 
UN ITALIANO A PARIGI 

In occasione di un aumento di capitale in conclusione del piano di ri-
strutturazione economico del noto quotidiano francese “Le Monde”, 
“La Stampa” ha acquisito una partecipazione accanto ai gruppi francese 
Lagardère (tra cui Hachette) e spagnolo Prisa.  
Il gruppo torinese avrà uno dei seggi riservati ai nuovi membri nel con-
siglio di amministrazione. Ad occuparlo sarà Luca Cordero Lanza di 
Montezemolo. 
 

COCTEAU A MENTONE 
La città delle Alpi Marittime francese confinante con l’Italia ha dedica-
to un museo sul bastione del vecchio porto a Jean Cocteau.  
Ora studia la possibilità di edificare un museo dedicato all’artista dopo 
che il suo Museo comunale ha ricevuto un’importantissima donazione 
di opere originali dall’uomo di affari americano Severin Wunderman, la 
prima parte della quale è composta di 1.400 pezzi (tra sculture, olii su 
tela, disegni, litografie, fotografie e libri). La seconda parte, ora in mo-
stra in Giappone, arriverà alla fine del 2006.  
 

MISSIONI UMANITARIE 
Domenica 22 novembre, a Roma, si svolgerà presso l’Auditorium un 
concerto sinfonico organizzato da Operation Smile Italia Onlus, esegui-
to dall’Orchestra del Rostov State Muscial Theatre a sostegno di mis-
sioni umanitarie della Fondazione.  
Patrocini del Capo dello Stato, del Capo del Governo, della Regione 
Lazio, della Provincia e del Comune di Roma.  
 

SULLA STRADA PER MONTPELLIER 
Domenica 27 novembre, alle ore 10.00 ad Avignone, nella Cappella dei 
“Penitenti Grigi”, avrà luogo un pellegrinaggio, in ricordo della proces-
sione del 1226 del Re di Francia Luigi VIII (une delle prime processioni 
del Santissimo Sacramento in Occidente), del “Miracolo delle Acque", 
avvenuto nel 1433, del "Miracolo dell’Ostia sanguinante", del 1554, e 
del primo Congresso Eucaristico, svoltosi nel 1881. 

PROTEZIONE CIVILE 
Il 4 novembre a Bologna si è 
svolto un seminario sul tema: 
“Il centro funzionale e la previ-
sione del dissesto idrogeologico 
in Emilia-Romagna. Comunica-
zione del rischio”, in occasione 
del Salone europeo della comu-
nicazione pubblica (COM-PA), 
con presentazione dei sistemi di 
allertamento nazionale e regio-
nale e del protocollo d'intesa per 
la pianificazione dell'emergenza 
nella Protezione civile. 
 

COLLEGIO EUROPEO 
Ieri, 5 novembre, presso il Ri-
dotto del Teatro Regio di Par-
ma, si è svolta la cerimonia di 
apertura dell'anno accademico 
2005-06 del Diploma avanzato 
di Studi europei (DASE), pro-
mosso dalla Fondazione colle-
gio europeo di Parma, con la 
lectio magistralis dell’On. Jac-
ques Delors, già Presidente del-
la Commissione europea e Pri-
mo Ministro francese. 
 

ETICA E AMBIENTE  
Lunedì 7 novembre a Roma, 
presso il Pontificio Ateneo Re-
gina Apostolorum, si svolgerà 
alle ore 10,30 un’importante 
incontro sul tema: “Etica e am-
biente”.  
Interverranno S.Em.R. il Cardi-
nale Renato Raffaele Martino e 
il Vescovo Giampaolo Crepaldi. 
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