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Eventi politici 
 

 6-7 novembre (Bucarest) - Visita 
Min. Sviluppo Economico On.
Pier Luigi Bersani 

 7 novembre (Roma) - Visita 
Primo Ministro romeno Calin
Popescu Tariceanu 

 3 dicembre (Torino e Milano) –
Visita Ministro degli Esteri
romeno Adrian Mihai Cioroianu

 9-10 dicembre (Bucarest) - Visita 
del Min. Commercio
Internazionale e le Politiche
Europee On. Emma Bonino 

 10 dicembre (Roma) - Visita 
Min. delle Comunicazioni e
Tecnologie Informatiche, Iuliu 
Winkler 

 17 dicembre (Roma) - Visita 
Ministro della Salute romeno
Eugen Nicolaescu 

 19-20 dicembre (Bucarest) -
Visita Ministro Solidarieta’
Sociale On. Paolo Ferrero 

 
 
 

Eventi economici 
 

 16 novembre (Bucarest) – Visita 
Camera di Commercio di
Bergamo 

 20 novembre (Bucarest) –
Partecipazione Ambasciatore al
Consiglio direttivo Unimpresa 

 22 novembre (Bucarest) - Visita 
Direttore Generale ICE Dott. 
Massimo Mamberti 

 28 novembre (Bucarest -
Timisoara) – Visita delegazione 
Regione Piemonte 

Iniziative di Novembre-Dicembre 

 
    L’Ambasciata segnala: 
 

 Visita Min. Bersani e 
Camera di Commercio 
Bergamo         pag.2 

 
 Visita delegazione 

Regione Piemonte, 
missione giornalisti 
italiani          pag 3 

 
 

 Elezioni Parlamento 
Europeo, festa Forze 
Armate           pag.4 

 

          Le altre notizie: 
 

 Collezione Farnesina  
      pag.6 

 
 Chiusura stagione 

Sibiu                 pag.7 
 

 Romania qualificata 
a Euro2008, Aspen 
Romania          pag.8 
 

 Nuova illuminazione 
per la Residenza    
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Eventi Sociali-Culturali 
 

 7 novembre (Bucarest - MNAC) –
Inaugurazione mostra “100 
Opere della Collezione
Farnesina” 

 8 novembre (Bucarest) -
Celebrazione Festa delle Forze
Armate 

 9 novembre (Bucarest) -
Conferenza Istituto Italiano di 
Cultura  San Pietro-500 anni di 
storia 

 10 novembre (Bucarest –
Atheneul Roman) - Recital di 
pianoforte Ilinca Dumitrescu 

 12 novembre (Bucarest – Istituto 
Italiano di Cultura) - Ripensare il 
passato – Rassegna di cinema 

 16 novembre (Bucarest) -
Concerto dell’Orchestra 
“Bergamo Musica Festival Opera 
Ensemble” 

 28 novembre (Bucarest – Istituto 
Italiano di Cultura) - Mostra di 
pittura di Maria Constantinescu 

 29 novembre (Bucarest – Istituto 
Italiano di Cultura) - Conferenza 
a cura del Dr. Raluca Tomi 
“L'immagine della società 
romena nei viaggiatori italiani 
dell'Ottocento” 

 6 dicembre (Bucarest) –
Concerto del Quartetto
Michelangelo 

 14 dicembre (Giurgiu) -
Inaugurazione progetto GVC 

 17 dicembre (Bucarest)  -
Ensemble Scaligero della Scala 
di Milano 
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Il 6 novembre il Ministro dello Sviluppo
Economico italiano, On. Pier Luigi
Bersani, ha effettuato una visita a
Bucarest per discutere con le Autorita’
romene ipotesi di ulteriore
approfondimento della collaborazione
economica e industriale, alla luce 
degli stretti legami di amicizia esistenti
tra i due Stati e di rapporti bilaterali
straordinariamente intensi che fanno
dell’Italia il principale partner della
Romania per numero di investimenti e

Visita a Bucarest del Ministro dello Sviluppo 
Economico italiano On. Pier Luigi Bersani 

 

Nei giorni 16 e 17 Novembre, una
delegazione della Camera di
Commercio di Bergamo, condotta dal
Presidente Dr. Roberto Sestini, è stata 
in visita a Bucarest e Timisoara per
presentare il sistema economico della
citta’ e prendere contatto con le
istituzioni e gli organismi imprenditoriali
romeni, in vista di uno sviluppo delle 
relazioni economiche, sociali e
culturali di Bergamo con la Romania.  
La delegazione ha avuto incontri con
la Camera di Commercio e Industria di
Romania e di Bucarest, con il Direttore
di Romexpo ed e’ stata ricevuta dal
Sottosegretario al Turismo presso il 
Ministero per le PMI, Commercio,
Turismo e Professioni Liberali, Sig.ra
Lucia Morariu. In occasione della
visita, l’Ambasciata d’Italia e il
Consolato Genrale di Timisoara hanno

Missione della delegazione della Camera 
di Commercio di Bergamo 

uno dei suoi interlocutori commerciali 
strategici. Il Ministro Bersani, oltre ad 
intrattenersi con una selezione dei piu’
rappresentativi imprenditori italiani in 
Romania, ha avuto incontri con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze,
Varujan Vosganian, il Primo Ministro 
Calin Popescu Tariceanu. Il Ministro 
Bersani ha infine incontrato la stampa 
romena e internazionale presso la 
Residenza dell’Ambasciatore d’Italia. 
 

organizzato per conto della Camera di 
Commercio di Bergamo, presso il 
Museo Enescu di Bucarest il 16 
novembre e presso il Collegio 
Nazionale d’Arte di Ion Vidu di 
Timisoara il 17 novembre, due concerti 
del noto complesso “Bergamo Musica 
Festival Opera Ensemble” in cui sono 
state eseguite musiche di Gaetano 
Donizetti. Come conclusione di
un’iniziativa volta a presentare la 
cultura Bergamasca sia sotto l’aspetto 
culturale che culinario, la serata del 16 
e’ proseguita con un buffet presso la 
Residenza dell’Ambasciatore d’Italia, 
in cui sono stati offerti agli ospiti
numerosi ambasciatori e imprenditori, i 
prodotti tipici della provincia 
bergamasca, tra cui la polenta 
taragna, affettati e formaggi, cucinati 
da gastronomi e cuochi locali. 
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Una delegazione della
Regione Piemonte, guidata dal Dr.
Andrea Bairati, Assessore
all’Universita’, Ricerca, Politiche per
l’innovazione e composta da altri 
responsabili economici della
Regione, da rappresentanti di
organizzazioni imprenditoriali e da 
alcunii imprenditori, ha effettuato 
una missione in Romania il 28 e 29
novembre. 

Obiettivo principale della
missione e’ stato quello di esplorare i 
settori e le opportunita’ di
collaborazione e investimento per le
imprese piemontesi, oltre che fornire
un ulteriore segnale di interesse ed
apertura in vista del rafforzamento
dei rapporti bilaterali di  

cooperazione e collaborazione tra le 
diverse realta’ territoriali e regionali. 

Oltre ai numerosi incontri con 
entita’ economiche di Bucarest, 
l’Assessore Bairati, accompagnato da
una parte della delegazione, ha 
incontrato il 28 novembre il 
Sottosegretario presso il Ministero delle 
PMI, del Turismo e delle Professioni 
Liberali, Lucia Morariu, e il Direttore per 
la Politica Industriale, e la Competivita’ 
presso il Ministero dell’Economia e 
Finanze, Aurica Sereni. 

Il giorno 29 la Delegazione 
proseguira’ la missione a Timisoara, 
dove avra’ numerosi e importanti 
incontri con le Autorita’ e il mondo 
imprenditoriale della citta’ e della 
regione. 

Visita a Bucarest e Timisoara di una 
delegazione della Regione Piemonte 

 

Proseguono gli scambi di prospettive
tra i giornalisti italiani e quelli romeni.
Nel momento in cui le televisioni e i
giornali romeni cominciano ad
incrementare gli inviati o i servizi in
diretta dall’Italia, per avere
informazioni di prima mano sulla
comunita’ romena all’estero, i
giornalisti italiani sono impegnati in
una serie di missioni in Romania per
acquisire informazioni sul campo sul
nuovo partner europeo dell’Italia.  
Una nutrita delegazione di giornalisti

italiani di cronaca (sia stampa scritta 
che televisione) e’ stata a Bucarest 
all’inizio di novembre per parlare con 
le Autorita’ romene e con la gente 
comune della situazione riguardante 
la comunita’ romena in Italia. Dal 4 al 
7 dicembre sara’ prevista una ulteriore 
missione composta da giornalisti delle 
televisioni e dei principali organi di 
stampa italiani per testimoniare i 
cambiamenti realizzatisi in Romania 
ad un anno dall’ingresso nell’Unione
Europea. 

Missione di giornalisti italiani in 
Romania  
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Il 25 novembre si sono svolte le
elezioni per scegliere i rappresentanti
della Romania nel Parlamento
Europeo. L’affluenza e’ stata
particolarmente bassa: solo il 28,82% 
degli aventi diritto al voto si e’ recato 
alle urne (21,15% a Bucarest).  

Il partito che ha ottenuto piu’
voti e’ stato il Partito Democratico di
Emil Boc (partito dell’opposizione e
che fa riferimento al Presidente 
Basescu) con il 28,81% delle 
preferenze, seguito dal Partito
Socialdemocratico di Mircea Geoana 
(23,11%, anch’esso all’opposizione) e
dal Partito Nazionale Liberale del
premier Tariceanu (13,44%). Il resto 

delle preferenze e’ andato al Partito 
Liberale Democratico di Stolojan 
(7,78%), all’Unione Democratica dei 
Magiari di Romania (5,52%), al Partito 
della Nuova Generazione (4,85%), al 
Partito Grande Romania (4,15%), al 
candidato indipendente Laszlo Tokes 
(3,44%).  

Alle elezioni era stato abbinato 
un referendum sul passaggio ad un 
sistema elettorale maggioritario, che 
ha tuttavia scontato la bassissima 
affluenza al voto (ottenendo solo il 
22,79%), il che ha impedito di 
raggiungere il quorum per renderlo 
valido. 

Elezioni del Parlamento Europeo 
 

Celebrazione festa delle Forze 
Armate 

Il 4 novembre, come ogni anno, si e’
celebrato la festa delle Forze Armate
e il giorno dell’Unita’ Nazionale.  
Per questa ricorrenza l’Addetto per la
Difesa accreditato in Romania, ha
organizzato due attivita’: il primo
evento si e’ svolto presso la residenza
dell’Ambasciatore d’Italia a Bucarest
S.E. Daniele Mancini, con un
ricevimento offerto a tutti gli invitati il 
secondo e’ consistito in una cerimonia

commemorativa che si e’ svolta 
presso il cimitero italiano a Bucarest, 
dove l’Ambasciatore d’Italia ha 
deposto due corone di fiori, una al 
monumento ai Caduti italiani e l’altra 
al monumento ai Caduti romeni. Alle 
cerimonie sono state invitate e hanno 
partecipato Autorita’ civili e militari 
romeni, ambasciatori, addetti militari 
accreditati in Romania e imprenditori 
italiani e locali. 
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La Banca Nazionale Romena (BNR) ha
pubblicato i dati relativi al tasso di inflazione nei 
mesi di agosto e settembre. Rispetto al mese
precedente, ad agosto l’indice dei prezzi al
consumo e’ salito dello 0,86% e a settembre
questo e’ ulteriormente cresciuto dell’ 1,08%. I
maggiori incrementi riguardano i prodotti
alimentari, trasporti e comunicazioni postali. Su
base annuale, ne deriva che l’inflazione al
mese di settembre e’ giunta al 6%. 
 
Il volume degli Investimenti Diretti Esteri in 
Romania nel primo settembre del 2007 e’ stato
pari a 3 miliardi di euro, in diminuzione dell’8%
rispetto al 2006. Essi provengono principalmente
dai Paesi Bassi (17,4%), Austria (13%), Francia
(10,6%) e Germania (9,8%). L’Italia e’
storicamente il quinto Paese investitore con una
quota che negli anni scorsi si e’ aggirata intorno
al 5%. Complessivamente, gli investimenti
nell’economia romena (nazionali ed esteri) nel
primo semestre sono stati pari a 20,4 miliardi di
Ron (circa 6,4 miliardi di euro), in crescita del 
17,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Investimenti di portata consistente
sono stati registrati nel settore delle costruzioni,
del commercio al dettaglio e all’ingrosso,
dell’automotive e della produzione energetica.
Per quanto riguarda le imprese italiane,
accanto agli investimenti dei grandi gruppi
quali Pirelli, Enel e Tenaris, si sta espandendo il
numero di piccole e medie imprese che si
specializzano in settori di nicchia ad elevato
valore aggiunto, quali la produzione di
strumenti medicinali o di veicoli per il soccorso
medico.  
 
I dati preliminari resi noti da un comitato di
ricerca del gruppo Raiffeisen indicano che il
settore bancario in Romania e’ cresciuto nel
2006 del 47%. Uno studio condotto dal gruppo
Unicredit ha rilevato che tuttora il tasso di
penetrazione bancario in Romania ammonta al
48%, che lascia un ampio margine di
espansione nei prossimi anni. 
 

Il volume dei prestiti ai privati e’ anch’esso 
raddoppiato in Romania nel corso del 2006, a 
conferma delle grandi potenzialita’ del 
segmento.  
Nel mercato romeno sono attualmente 
registrati 38 operatori bancari, cui vanno 
aggiunti i 75 che hanno ottenuto 
l’autorizzazione della Banca Nazionale 
Romena ad offrire i propri prodotti al pubblico 
pur essendo registrati in un altro stato membro 
dell’Unione Europea e i circa 40 che hanno 
fatto richiesta per poter operare nel mercato, 
tra cui anche alcuni dei principali gruppi del 
sistema bancario europeo (Gran Bretagna e 
Francia). I gruppi stranieri detengono 
attualmente una quota di mercato pari 
all’89% ed i cinque maggiori operatori si 
spartiscono una quota del 62%. I maggiori 
gruppi bancari italiani stanno dimostrando un 
forte dinamismo. Unicredit e’ il maggiore 
gruppo bancario presente nell’Europa Centro 
Orientale ed il quarto in Romania. Rispetto 
all’anno precedente nel primo semestre il 
gruppo Unicredit-Tiriac ha fatto registrare una 
crescita dei profitti del 45% e prevede ulteriori 
crescite per i prossimi tre anni. Il gruppo 
Intesa-SanPaolo ha notificato all’Autorita’ per 
la Concorrenza romena che intende acquisire 
una partecipazione nella banca CR Firenze 
Romania, grazie alla quale incrementerebbe 
la propria quota di mercato in Romania. 
 
Nonostante le notevoli difficolta’ che la 
Romania ha dovuto affrontare nei mesi scorsi 
a causa dell’ondata di siccita’ che ha colpito 
la regione, il Ministro dell’Economia 
Vosganian ha affermato che le previsioni di 
crescita economica del Paese corrispondono 
al 6% per il 2007. Il Governo romeno intende 
abbinare a questa crescita economica un 
effettivo sviluppo delle condizioni di vita della 
popolazione, cominciando dalla riforma della 
previdenza sociale. Le statistiche relative ai 
consumi mostrano che il livello di ricchezza 
generale si sta effettivamente innalzando. 

Notizie Economiche 
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Mercoledi’ 7 Novembre e’ stata
inaugurata presso il Museo
Naizonale di Arte Contemporanea
di Bucarest (Palazzo del
Parlamento), una delle piu’
prestigiose mostre di arte italiana 
contemporanea, una scelta di
opere dei maggiori artisti italiani
della seconda meta’ del XX secolo,
tratta dalla Collezione della
“Farnesina”, il Ministero degli Affari
Esteri Italiano. La mostra arriva a
Bucarest dopo il grande successo di
Sibiu e rimarra’ aperta fino al 2
dicembre. Si tratta di una raccolta di
cento opere che per varieta’ di
tecniche espressive e per la
ricchezza di fonti di ispirazione degli

Viaggio nell’Arte Italiana: “Cento opere 
dalla Collezione Farnesina” 

artisti, compongono una coerente e 
documentata immagine di un 
momento artistico particolarmente 
fecondo della cultura italiana. 
La mostra, che si inserisce 
nell’“Autunno Culturale Italiano”, e’ 
stata resa possibile grazie anche 
all’apporto del Prof. Maurizio 
Calvesi, che ha curato il catalogo 
dell’esposizione, ed alla generosa 
partecipazione dell’Unicredit e ENEL. 
Ripercorrendo decenni molto 
fecondi dal punto di vista della 
creazione artistica italiana, la mostra 
riesce a documentare i principali 
mutamenti della societa’ italiana 
nella sua veste moderna. 
 

Cultura  

Venerdi’ 9 novembre, presso l’Istituto
Italiano di Cultura “Vito Grasso”, Sua
Eminenza Reverendissima il
Cardinale Angelo Comastri,
Arciprete della Basilica Papale di 
San Pietro, Vicario generale di Sua
Santita’ Benedetto XVI per lo Stato
della Citta’ del Vaticano e
Presidente della Fabbrica di San
Pietro, ha tenuto una conferenza sul 
 

San Pietro – 500 anni di storia 
 

tema “Tu sei Pietro e su questa pietra 
beatifichero’ la mia chiesa”.
L’intervento e’ stato preceduto da 
una presentazione storico-artistica 
della Basilica a cura dell’architetto 
Sorin Vasilescu, Direttore della 
Scuola Di Alti studi dell’Universita’ di 
Architettura e Urbanistica “Ion 
Mincu” di Bucarest. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Romania ha il piu’ alto tasso di
mortalita’ infantile nell’Unione Europea,
che ammonta al 16,8‰ contro una 
media europea del 4,6‰. Il tasso di 
natalita’ sta progressivamente
diminuendo (nel 2006 era pari al 10,1‰) 
e ha portato la Romania ad un tasso di
incremento naturale negativo, pari
all’1,8‰. A questo si sommano i flussi
migratori (-0,3‰) che inducono la
popolazione totale a diminuire
annualmente del 2,1‰. Se gli attuali 
tassi fossero mantenuti, nel 2050 il Paese
avrebbe solo 17 milioni di persone
rispetto agli attuali 22 milioni. Il 
Presidente Basescu ha affermato che in
futuro, e gia’ a partire dal 2009, il sistema
pensionistico romeno potrebbe

Notizie Sociali 

incontrare seri problemi di 
sostenibilita’.   
Dalle statistiche ufficiali risulta che 
circa 2,5 milioni di romeni lavorano 
all’estero e piu’ di 4 milioni fanno parte 
delle comunita’ romene stabilitesi in 
Paesi stranieri. Nel 2007 si prevede che 
i trasferimenti finanziari verso la 
Romania da parte dei lavoratori 
residenti all’estero ammonteranno a 5 
miliardi di euro, in crescita del 20% 
rispetto all’anno precedente. Questo 
fenomeno stenta a compensare gli 
squilibri causati dalla progressiva 
riduzione dell’offerta di manodopera. 
In alcuni settori, come in quello delle 
costruzioni, il problema comincia ad 
assumere una significativa rilevanza. 
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Chiusura della stagione di Sibiu Capitale 
Europea della Cultura 2007 nel segno di grandi 

eventi italiani 
Si sta per concludere la splendida
stagione artistica e culturale che ha
celebrato Sibiu quale Capitale Europea 
della Cultura 2007, in una serie di eventi
teatrali, musicali, museali di alto spessore
culturale. Gli eventi di matrice italiana
hanno riscosso ampi consensi di critica e
pubblico, costituendo per quantita’ e
qualita’ uno dei calendari piu’ ricchi ed 
importanti dell’intera rassegna di eventi.
Tra i maggiori spettacoli italiani nei piu’
diversi campi dell’arte, da concerti, 
esposizioni, spettacoli teatrali e 
folcloristici, esibizioni all’aperto,
ricordiamo performance come quelle
musicali dell’Orchestra della Camera di
Firenze, dei Solisti Veneti, dell’Ensemble
della Scala di Milano, del Teatro Lirico
Sperimentale di Spoleto, dell’Orchestra 
Arturo Toscanini ed inoltre le esposizioni
dei  disegni di Manzu’, le opere del
pittore Nino De Luca, l’esibizione del 

Faber Teater  nonche’ la prestigiosa 
Collezione Farnesina. 
La stagione si avvia alla conclusione 
offrendo ulteriori eventi di grande 
richiamo in cui l’Italia e’ presente con 
i suoi famosi artisti. E’ previsto per il 14 
dicembre in piazza Mare un concerto 
del cantautore Eros Ramazzotti, 
popolarissimo qui in Romania, ed 
infine spettacoli di pattinaggio che si 
terranno al Padiglione 
multifunzionale, dove e’ stata allestita 
una pista che verra’ aperta dal 1 
dicembre, e che tra le varie esibizioni 
vedra’ la partecipazione italiana il 15 
con il Club Merano. L’Italia 
partecipera’ in modo sostanziale 
anche alle manifestazioni di chiusura 
il 29 dicembre con la presenza di ben 
sei pattinatori artistici, che si 
esibiranno alla pista di ghiaccio nel 
Padiglione multifunzionale. 
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La Romania si è assicurata l’accesso alle
fasi finali dei campionati Europei di
calcio del 2008 con due gare di 
anticipo, superando per 2-0 il 
Lussemburgo, con gol di Florentin Petre
e Ciprian Marica, e completando così 
una serie di 10 partite senza sconfitte nel
Gruppo G. I romeni non centravano
l’obiettivo dalle qualificazioni del 2000. Si 
è trattato di una vera e propria rivincita
per il Ct Victor Piţurcă, che aveva già 
regalato alla Romania la qualificazione
a EURO 2000, ma che in seguito non era
stato confermato per le fasi finali dove
ricordiamo fu proprio l’Italia a
interromperle il cammino nei quarti di
finale.  Gli uomini di Piţurcă hanno perso
la propria imbattibilità nella penultima
sfida del girone, facendosi superare 1-0 
in Bulgaria, ma hanno chiuso in bellezza
battendo 6-1 l’Albania, confermando
così il primo posto finale, precedendo
l’Olanda che aveva il favore dei
pronostici. Questo cammino cosi’
spedito ha sorpreso molto la critica
europea ma non gli italiani, che
conoscono bene alcuni dei “pezzi 
pregiati” della selezione romena che

militano nel nostro campionato, 
come Chivu e Mutu, o hanno vestito 
maglie italiane, come Lobont e 
Contra. Sempre piu’ spesso ormai 
giovani calciatori romeni trovano 
spazio nel nostro calcio, che offre loro 
notorieta’ e possibilita’ di affermarsi, 
ma bisogna ricordare che in cambio 
l’Italia offre alla Romania le varie 
conoscenze nel settore tecnico con 
“l’esportazione” di giocatori di 
grande esperienza in veste di 
allenatori come i celebri calciatori
Bergodi, Nicolo’ Napoli e, idolo qui in 
Romania,  Walter Zenga, esonerato di 
recente dopo la sconfitta nel derby 
di Bucarest con la Dinamo, ma gia’ 
allenatore allo Steaua e al National. I 
rapporti tra i due Paesi, oltre 
all’ambito economico e culturale, 
sfociano e si infittiscono anche nello 
sport, speriamo quindi che entrambi i 
Paesi nella prossima competizione 
internazionale abbiano grandi 
soddisfazioni, in attesa di una 
eventuale finale Italia – Romania, un 
vero e proprio Derby Europeo per i 
nostri Paesi. Vinca il migliore!

Romania qualificata agli Europei di 
calcio del 2008 

Aspen – Romania 
L’Aspen Romania ha organizzato, per il 4
dicembre all’Hotel Hilton, una serie di
dibattiti dal tema “Romania nell’Ue, un
anno trascorso”  che si propongono 
un’analisi sugli aspetti economico, 
politico e sociale dei cambiamenti 
avvenuti in Romania in seguito
all’adesione. La  missione dell’Aspen  è
l’internazionalizzazione della leadership
attraverso un metodo che privilegia
l’approfondimento di temi strategici
della realtà contemporanea e il
confronto tra culture e posizioni diverse
in condizioni di riservatezza e libertà
espressiva. Il network internazionale
Aspen comprende altri centri di attivita’
– tra loro coordinati – con sedi negli Stati 
Uniti, in Francia, Germania, Giappone,

India e Italia. Proprio Aspen Italia ha 
dato il battesimo alla neonata sede 
di Bucarest, fondata nell'agosto del 
2006 da un’idea di un gruppo di 
leaders politici e imprenditoriali 
convinti che la Romania avesse 
raggiunto un sufficiente livello di 
maturità economica e politica, alla 
cui cerimonia di inaugurazione della 
sede di Bucarest partecipo’ il Ministro 
dell’Interno italiano Giuliano Amato. 
L'Istituto condivide i valori e la 
missione degli altri "Aspen" e ne 
applica il metodo. La conferenza 
inaugurale di Aspen Romania,
tenutasi il  18 dicembre 2006,aveva 
per tema "How to succeed in the 
European Union". 
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dell’addetto 
informatico 

dell’Ambasciata 
d’Italia a 
Bucarest 

Il giorno 9 dicembre verra’
inaugurato il nuovo impianto di
illuminazione della Residenza 
dell’Ambasciata. Il lavoro e’ stato
realizzato grazie alla gentile
disponibilita’ dell’ENEL che ha 
provveduto in toto alla
organizzazione, progettazione e
esecuzione. Il progetto tende a
valorizzare la struttura del’edificio,
con l’illuminazione della facciata 
principale, secondaria e il giardino di
pertinenza della Residenza. Le
facciate sono state illuminate dal
basso per enfatizzare l’importanza
della struttura tenendo anche conto
del risparmio energetico tramite

Ambasciata 
d'Italia 

l’utilizzo di lampade a ioduri metallici 
ad altissima efficienza. Per quanto 
riguarda il giardino, sono stati 
appositamente disegnati dei 
complessi illuminati, costituiti da un 
proiettore installato nel terreno e un 
sistema polo riflettore abbinato, con 
l’obiettivo da u lato di produrre luce 
soffusa e morbida per l’ambiente, e 
dall’altro produrre luce diffusa per 
valorizzare le piante circostanti; il 
tutto accompagnato a dei paletti 
bassi collocati sul bordo del giardino 
e dei vialetti, con il risultato di una 
percezione dello spazio 
notevolmente ampliata. 

 

Inaugurazione nuovo impianto di  
illuminazione della Residenza 

Buona Festa Nazionale romena! 
 

Sabato 1 dicembre ricorre la festa
nazionale romena. E’ un giorno di
festa che ricorda come ottantanove
anni fa, la Transilvania, a seguito
dell’Assemblea di Alba Iulia, si univa 
al Regno di Romania; nasceva cosi’
la Romania moderna. Nel 1990 si e’

tornati a celebrare la festa Nazionale 
in questo giorno di grande valore 
storico. A nome degli italiani presenti 
in Romania auguri a tutti i romeni ed 
alla Romania per la sua prima festa 
Nazionale da membro dell’Unione 
Europea! 
 


