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TRADIZIONE A CANALE 
A Canale sabato 6 maggio avrà luogo la "Processione di Santa Croce", 
un'antichissima ricorrenza che la tradizione collega al ritrovamento, il 
13 maggio, della "Santa Croce" da parte della Regina Elena, madre del-
l'Imperatore Costantino. Un 13 maggio come la data della prima appari-
zione della Madonna a Fatima nel 1917. 
Sospesa per anni fino al 2000, nel 2003 fu dedicata al 25° anniversario 
dell'elezione a Papa del Cardinale Albino Luciani. Quest'anno lo sarà a 
don Antonio Della Lucia, fondatore della prima latteria cooperativa isti-
tuita in Italia, nel centenario della morte.  
Dalla piazza "Papa Luciani" la processione si snoderà fino alla chiesa 
della Madonna della Salute di Caviola, la chiesa di Falcade Alto fino a 
Le Coste. A Sappade, gli Alpini offriranno bevande calde ai partecipan-
ti che proseguiranno fino a Togosa e Carfon, per scendere a Todesch e 
Piaz di Vallada fino alla chiesa di San Simon (circa 12 chilometri). 

 
ARTE E FEDE NEI LUOGHI DELLO SPIRITO 

E’ iniziata la pubblicazione di una nuova collana di 12 volumi dal tito-
lo: Arte e fede nei luoghi dello spirito. I primi tre sono stati dedicati a 
Piemonte-Liguria-Val d’Aosta; Lombardia; Veneto. 
Nel primo volume, tra i 29 luoghi dello spirito troverete la Basilica dei 
Fieschi a San Salvatore dei Fieschi (Cogorno). Inoltre, sono stati inseriti 
altri 7 luoghi dello spirito liguri: l’Abbazia di San Fruttuoso di Camogli, 
l’Abbazia di San Nicolò del Boschetto e il Santuario di N.S. della Guar-
dia (Provincia di Genova); il Santuario di N.S. delle Grazie (Provincia 
di Imperia), la Chiesa di San Pietro a Porto Venere (Provincia di La 
Spezia) e l’Abbazia di Santa Maria a Finale Ligure e il Santuario della 
Madonna della Misericordia (Provincia di Savona). 
 

MOSTRA A BERGAMO 
Gli alunni delle classi terze e le insegnanti della Scuola secondaria di 1° 
Amedeo di Savoia e il Museo storico presentano attraverso la mostra 
"Dal quartiere alla città" la sintesi dell'ultimo anno di lavoro di un pro-
getto triennale (2003-06), attuato in collaborazione tra scuola e museo, 
con lo scopo di valorizzare le risorse del territorio e di consentire la co-
noscenza della storia del patrimonio culturale, fattori fondamentali per 
la costruzione della "cittadinanza attiva". Aperta dal 3 maggio al 2 giu-
gno, la mostra sarà visitabile nei seguenti luoghi e orari: 
3 - 14 maggio Auditorium Circoscrizione 2, Largo Roentgen 3. 
Orari: lunedì-venerdì 10.00-22.00; sabato e domenica 10.00-20.00 
16 - 23 maggio Convento di S. Francesco, Piazza Mercato del fieno 6/a 
Orari: martedì-domenica 9.30-13.00; 14.00-17.30 
25 maggio - 2 giugno Cortile di Palazzo Frizzoni, sede del Comune 
Orari: lunedì-sabato 9.00-17.30. 

1 MAGGIO 1707 
Con “L’Atto d’Unione” si forma 
il Regno di Gran Bretagna, che 
comprende Inghilterra, Galles e 
Scozia. 

 

VIGEVANO (PV) 
Oggi alle 16.30 nella chiesa di S. 
Giorgio in Strata, conferenza 
organizzata dall'AIRH, da Amici 
delle Muse e da Tricolore.  
Il Comm. Dr. Carlo Bindolini 
tratterà di: Ludovica di Savoia.   
Una Principessa sugli altari. 

 

SICUREZZA  
E’ stato emanato un decreto per 
assicurare un livello adeguato di 
sicurezza anche nelle gallerie 
ferroviarie, attraverso l'adozione 
di specifiche prescrizioni tecni-
che di prevenzione e protezione 
rivolte al Gestore dell'infrastrut-
tura, in conformità agli indirizzi 
elaborati dalla Commissione Eu-
ropea nel Libro Bianco 2001. Si 
applica a tutte le gallerie ferro-
viarie che abbiano una lunghez-
za superiore a 1 km, siano esse 
già in esercizio, in fase di co-
struzione o allo stato di progetta-
zione. Il Gestore dell’infrastrut-
tura è responsabile del rispetto 
delle norme e delle procedure 
riguardanti la sicurezza della 
galleria, ed ha l'obbligo di effet-
tuare ispezioni periodiche al fine 
di garantire che tutte le gallerie 
considerate nel presente decreto 
siano sempre mantenute confor-
mi alle disposizioni. 
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