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ITALIANI A BARCELLONA 
Da oggi, alle ore 19, ogni seconda domenica del mese fino al 9 giugno, 
sarà officiata da Don Silvio Torregrossa una S. Messa in lingua italiana 
presso la Tavernetta della Casa degli Italiani di Barcellona. 

 

MANFREDONIA PER RE MANFREDI 
Si riunirà a Palazzo S. Domenico, sede del Comune, in seduta pubblica 
il 15 gennaio, la Commissione giudicatrice del Concorso di idee per un 
intervento artistico scultoreo architettonico intitolato a Re Manfredi. 
Sono stati giudicati idonei 10 dei 12 plichi sui dodici pervenuti. Lo stes-
so giorno saranno aperte le buste sigillate poi saranno resi pubblici i 
giudizi formulati e la graduatoria di merito. Coloro i quali sono interes-
sati, a qualsiasi titolo, potranno partecipare liberamente alla seduta. 
 

BULGARIA: REFERENDUM SUL NUCLEARE 
Saranno aperti 45 seggi per il voto in 36 paesi nelle missioni diplomati-
che bulgare al fine di consentire ai cittadini residenti all’estero di votare 
per il referendum del 27 gennaio prossimo, il primo dopo la caduta del 
regime totalitario nel 1989. Si dovrà rispondere alla domanda: 
“L'energia nucleare dovrebbe essere sviluppata in Bulgaria attraverso la 
costruzione di nuove centrali nucleari?". Per essere valida, la consulta-
zione avrà bisogno di un’affluenza di circa 4,3 milioni di elettori, ovve-
ro quanti hanno votato alle ultime elezioni parlamentari. 
 

NUOVO AMBASCIATORE ITALIANO IN FRANCIA 
Il Dr. Giandomenico Magliano ha assunto le funzioni di Ambasciatore 
d’Italia a Parigi, dove succede a Don Giovanni Battista Caracciolo dei 
Duchi di Vietri, Patrizio Napoletano, nominato Segretario Generale del-
l’INCE - Iniziativa Centro Europea.  
Nato a Napoli il 12 febbraio 1955, sposato con tre figli, Magliano si lau-
rea in Economia e Commercio all’Università La Sapienza di Roma, e 
nel giugno 1977 consegue il MBA all’INSEAD di Fontainebleau. 
Ministro Plenipotenziario dall’ottobre 2000 è Direttore Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo. Fino al 2003 ha presieduto la Task Force 
del G-8 sull’Educazione per lo Sviluppo, è stato rappresentante italiano 
al Consiglio di Amministrazione del Fondo Globale per la lotta contro 
l’AIDS, la Tubercolosi e la Malaria; il 2 aprile 2003 assume l’incarico 
di Direttore Generale per la Cooperazione Economica e Finanziaria 
Multilaterale. Membro del Consiglio di Amministrazione SACE e 
membro del Comitato Consultivo ICE; rappresentante italiano al Consi-
glio OCSE in Sessione Speciale e al Governing Board dell’AIE. Dal 
dicembre 2010 era Direttore Generale per la Mondializzazione e le 
Questioni Globali. E’ stato membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze. 
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VALGRISENCHE (AO) 
Le Vieux Quartier, proprietà del 
Comune, sarà gestito da Giusep-
pe Barbustel di Champdepraz, 
con la consorte ed i due figli. Il 
locatario dovrà garantire l'aper-
tura della struttura ricettiva per 
almeno 10 mesi all'anno, propor-
re iniziative turistiche in colla-
borazione con gli altri enti attivi 
sul territorio, pianificare in si-
nergia con il Comune e con la 
locale Pro loco un accattivante 
calendario di attività e di eventi 
promozionali. La vasta struttura, 
che comprende ristorante, bar, 
dormitorio con 25 posti letto, 
due appartamenti, un’area muse-
ale, una sala polivalente, area 
verde ed altri locali, è in un for-
tino militare del XIX secolo. 
  

VENTIMIGLIA (IM) 
Al Teatro comunale riprende la 
Stagione d’Opera dell’Orchestra 
Filarmonica Italiana, interamen-
te dedicata a Giuseppe Verdi, 
con qualche modifica innovativa 
mirata a dare allo spettatore una 
più ampia visione dell’Opera 
attraverso la voce narrante di 
Ivan Perna ed una esecuzione 
essenziale in forma quasi da 
concerto. I Vespri Siciliani, ope-
ra lirica creata a Parigi nel 1855, 
andrà in scena il 17 gennaio alle 
ore 21. Direttore Alessandro  
Arigoni, regia di Sergio Beano 
con le scenografie ed i disegni 
luce di Cristian Piovano. 


