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“M AGGIO  MUSICALE ” A REDIPUGLIA  
L’Albero del Melogramma organizza il XV Maggio Musicale a Foglia-
no Redipuglia (GO), con il patrocinio ed il contributo del Comune.  
Domenica 22 maggio, alle ore 20.30, Duo Flageolet - “Magie per flauto 
ed arpa dall’Opera all’Impressionismo”, Sara Clanzig (flauto), Emanue-
la Battigelli (arpa) 
Domenica 29 maggio, alle ore 20.30 “Stimmen” - Improvvisazioni mu-
sicali, Flavio Brumat (flauto), Paolo Pascolo (flauto), Domenico Co-
gliandro (clarinetto basso), Giovanni Maier (violoncello), Carlo France-
schinis (contrabbasso). 
 

SIRIA : PARTITI  PER DAMASCO   
I  PRIMI  OSSERVATORI ITALIANI   

Sono partiti nel pomeriggio i primi 5 militari dell’Esercito Italiano desi-
gnati a far parte della missione di Supervisione delle Nazioni Unite in 
Siria (UNSMIS). La missione, autorizzata con la Risoluzione del Consi-
glio di Sicurezza n. 2043 del 21 aprile scorso, ha il compito di monito-
rare il rispetto del cessate il fuoco e l’applicazione 
del piano Annan, accettato dal regime siriano.  
La presenza del personale italiano, autorizzata dal 
Consiglio dei Ministri lo scorso 8 maggio, è stata 
chiesta dal Segretario Generale dell’ONU all’Italia 
unitamente al trasporto aereo di mezzi ed equipag-
giamenti destinati alla missione in Siria, già realiz-
zato con i velivoli della 46^ Brigata Aerea di Pisa. 
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PREMIO  
Scade il 31 maggio il termine 
per partecipare al XIII Premio 
Letterario Internazionale di Nar-
rativa Edita e Inedita “Tra le pa-
role e l'infinito”. La premiazione 
si terrà nel mese di luglio 2012 a 
Napoli. Info: nicpao1@libero.it. 
 

AMMINISTRATIVE  
Domenica 20 e lunedì 21 mag-
gio si svolgerà il turno di ballot-
taggio per l'elezione dei sindaci 
dei comuni nelle regioni a statu-
to ordinario. Sono chiamati alle 
urne 3.463.826 elettori distribui-
ti su 4.150 sezioni. Le  operazio-
ni di votazione si svolgeranno 
oggi dalle ore 8 alle ore 22 e dal-
le ore 7 alle ore 15 domani.  
Lo scrutinio avrà inizio nella 
stessa giornata di lunedì, dopo la 
chiusura della votazione e l'ac-
certamento del numero dei vo-
tanti. Negli stessi giorni si svol-
gerà il turno di ballottaggio an-
che nei comuni della regione 
Sicilia; l'elenco è consultabile 
nel sito internet della regione a 
statuto speciale. Sono state rin-
viate, con provvedimenti dei 
prefetti di Roma e di Reggio Ca-
labria, le elezioni del comune di 
Camerata Nuova (RM), che si 
svolgeranno il 24 ed il 25 giugno 
(eventuale ballottaggio l’8 e 9 
luglio) e del comune di Rizzico-
ni (RC), fissate per il 17 e 18 
giugno (eventuale ballottaggio il 
1 e  2 luglio). 


