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CONVEGNO A ROMA 
Luigia Tincani e i laici domenicani sarà il tema dell’incontro organizza-
to nella Basilica di S. Maria sopra Minerva sabato 27 maggio alle ore 
16, nel XXX anniversario del richiamo a Dio del Serva di Dio. Dopo il 
convegno al quale interverranno Padre Alberto Viganò, la Prof. Grazia 
Bianco e il Prof. Giulio Alfano, il Cardinale Georges-Marie Martin pre-
siederà una S. Messa di suffragio nella Basilica dove i Domenicani cu-
stodiscono le spoglie della co-Patrona d’Italia, S. Caterina da Siena. 

 
BANDIERE BLU 2006 

La Fondazione per l'educazione ambientale ha premiato le spiagge ita-
liane con 90 bandiere blu. Rispetto al 2005, i vessilli assegnati alle 
spiagge restano stabili, crescono invece gli approdi turistici, dai 47 del 
2005 ai 52 di quest'anno. L'Italia mantiene il secondo in Europa, dopo la 
Spagna (104 bandiere blu) e prima della Francia (89).  
La Toscana ottiene il primato con 14 bandiere, seguono la Liguria (12), 
le Marche (11) e l'Abruzzo (10). Per gli approdi turistici la Liguria e il 
Friuli Venezia Giulia hanno 10 bandiere, seguono la Sardegna con 8 e il 
Veneto con 6. La bandiera blu delle spiagge viene assegnata per qualità 
delle acque, qualità della costa, servizi e misure di sicurezza ed educa-
zione ambientale. La bandiera blu degli approdi turistici viene invece 
assegnata per qualità dell'approdo, servizi e misure di sicurezza, educa-
zione ambientale ed informazioni. 
 

DA NON PERDERE A NAPOLI 
20 maggio, ore 17,00 - Cattedrale - XX Edizione del "Premio Fedeltà 
alla Famiglia" con premiazione delle coppie con oltre 25 anni di matri-
monio religioso  
21 maggio, ore 10,30 - Sala Maria Cristina di Savoia (Chiostro monu-
mentale di S. Chiara) - "Sogni" - IV edizione del premio internazionale 
"Albatros" di poesia, narrativa, e arte - A cura di "Albatros Edizioni" -  
23 maggio, ore 17,00 - Chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne 
(Piazza Cavour, 124) - "Sacro Oggi" - Convegno sui temi dell'arte sacra 
nei linguaggi contemporanei e proiezione del video d'artista "Sacro" - A 
cura dell'Associazione "Aporema" 

 
ISTRIA, DALMAZIA, FIUME 

Corsi organizzati, alle ore 17.30, all’Istituto San Giuseppe (via S. Fran-
cesco da Paola 23) dal Centro Pannunzio con l’Associazione Nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia. Ingresso libero. info@centropannunzio.it 
• 23 maggio - Sen. Lucio Toth, Presidente dell'A.N.V.G.D.: 
Istria, Venezia giulia e Dalmazia, dal 1800 alla prima guerra mondiale 
• 30 maggio - Pier Franco Quaglieni e Aldo A. Mola:  
Istria, Dalmazia, Fiume: dalla fine della I guerra mondiale alle Foibe. 

20 MAGGIO 325 
Si apre il primo Concilio di Ni-
cea, primo concilio ecumenico 
della Chiesa. 
 

ELEZIONI  
Domenica 28 maggio, (ore 8 -
22), e lunedì 29 maggio (ore 7 -  
15), si svolgeranno le operazio-
ni di voto per le elezioni del 
Presidente della regione e del-
l'Assemblea regionale siciliana, 
dei Presidenti e dei consigli di 8 
province, e dei Sindaci e dei 
consigli di 1.268 comuni (di cui 
26 capoluoghi di provincia).  
Le operazioni di scrutinio a-
vranno inizio lunedì 29, al ter-
mine delle operazioni di voto e 
di riscontro del numero dei vo-
tanti. In caso di turno di ballot-
taggio per l'elezione dei Presi-
denti di provincia e dei Sindaci 
di comuni, si voterà domenica 
11 giugno (ore 8-22), e lunedì 
12 giugno (ore 7-15).  
Per le elezioni provinciali l'elet-
tore utilizzerà la scheda gialla, 
per i comuni con popolazione 
superiore o sino a 15.000 abi-
tanti di regioni a statuto ordina-
rio la scheda da utilizzare è in-
vece azzurra. 
 

ROMA 
Domenica 28 maggio sarà la V 
Giornata nazionale del sollievo 
al Policlinico A. Gemelli. 
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