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175 STATI RICONOSCONO LA SANTA SEDE  
Sono 175 gli Stati che attualmente intrattengono relazioni diplomatiche 
piene con la Santa Sede, oltre le Comunità Europee ed il Sovrano Mili-
tare Ordine di Malta e due Missioni a carattere speciale: la Missione 
della Federazione Russa, retta da un Ambasciatore, e l’Ufficio dell’-
OLP, guidato da un Direttore. 
Lo scorso 19 aprile la Santa Sede ha firmato un Accordo di Base con la 
Bosnia ed Erzegovina, con cui vengono confermati dei principi e defini-
te alcune disposizioni circa questioni di interesse comune. 
Il 9 ottobre la Santa Sede ha proceduto allo scambio degli strumenti di 
ratifica dell'Accordo fra la Santa Sede e la Città Libera e Anseatica di 
Amburgo per regolare i rapporti fra la Chiesa cattolica e questa Città-
Land. Inoltre, il 16 dicembre 2006 la Santa Sede ha stabilito relazioni 
diplomatiche con il Montenegro, a livello di Nunziatura Apostolica da 
parte della Santa Sede e di Ambasciata da parte del Montenegro. 
 

PALERMO MEDITERRANEO 
"Rassegna internazionale dei mercati mediterranei" è un'iniziativa che si 
svolgerà il 26 e 27 gennaio nella sala conferenze del mercato Ortofrutti-
colo, con l'obiettivo di valorizzare i mercati palermitani attraverso una 
mostra fotografica, un seminario di studi e la videoproiezione di imma-
gini evocative di ambienti e atmosfere mediterranee.  
Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un itinerario per la pro-
mozione delle tradizioni del patrimonio enogastronomico dei mercati 
della città. 
 

LIGURIA: MOSTRE AL “BORGO DEI FIESCHI” 
Cogorno accoglie“La Floralie invernale dei Fieschi” fino al 28 gennaio.  
Nel Borgo medievale della Basilica di San Salvatore, dopo i restauri 
autunnali, la riapertura del Palazzo per due mostre nelle Scuderie:  
• al piano terra, esposizione rinnovata di arte e artigianato locale a 

tema floreale con mosaici, tessuti, ceramica, macramè, pizzo al 
tombolo; bassorilievi, sculture e opere in ardesia, legno, litografie, 
acquerelli, affreschi, miniature, sigilli, volumi d'arte. 30 gli artisti 
da tutto il Tigullio che espongono in questo spazio loro dedicato. 
Ogni fine settimana, dimostrazioni pratiche dal vivo a rotazione 
degli artisti espositori: scultura su ardesia, macramé, pizzo al tom-
bolo, pittura su seta, mosaico…  

• - al piano primo, esposizione a tema floreale di oggetti provenienti 
da collezioni private, musei, artisti, artigiani e floricoltori locali. 
Sezioni particolari della mostra: Fiori di seta delle Fieschine del 
‘700, Fiori barocchi e Fiori medievali del borgo restaurati, Fiori 
della tradizione, Fiori di velluto e di damasco, Fiori delle Portatri-
ci e di S. Caterina Fieschi. 
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INGORTP EXPRESS 
Regolarmente la Redazione rice-
ve segnalazioni sempre più allar-
manti sulla gestione attuale del-
l’INGORTP. Le ultime sono re-
lative al calendario 2007. Ci vie-
ne infatti segnalato che a pagina 
2, in alto, sono elencati tutti i 
Sovrani dell’Italia unita e tutti 
hanno un sopranome (da Padre 
della Patria per Vittorio Ema-
nuele II fino a Signora della ca-
rità benefica per la Regina Elena 
ed a Re della Dignità per Re 
Umberto II). Segue anche il luo-
go di sepoltura provvisoria. 
Questo per tutti meno che per... 
la Regina Maria José. Perché? 
Non era abbastanza “a destra” 
per meritare questo trattamento? 
In basso, la colonna 2 recita: 
“L’Istituto ha attualmente oltre 
5.000 soci”, mentre nel bime-
strale “Guardia d’Onore” 2/2006 
(marzo-aprile) il Presidente fir-
ma un articolo a pag. 50 che re-
cita: “Fra i 4.232 iscritti effettivi 
al 01/01/2006, come al solito un 
migliaio sono fermi al 2004”, 
cioè: al 1° gennaio 2006 l’IN-
GORTP aveva al massimo 3.232 
iscritti...   
A pagina 3 del calendario si scri-
ve “Annuale di fondazione del-
l’Istituto” con riferimento alla 4a 
domenica di gennaio, mentre 
l’Istituto fu fondato nell’ottobre 
1932 e organizza la colazione 
celebrativa per la 3a domenica 
di gennaio.  
Perché tutti questi errori? 


