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 DALLA FRATERNITA’ DEL SERMIG DI TORINO  
 
“Cari amici, 
all'indomani del Concerto "Dal basso della terra" che sabato scorso 
ha accompagnato l'uscita del cd, sentiamo l'esigenza di ringraziare 
tutti voi. Grazie perché avete capito che Mauro ed io abbiamo messo 
insieme canzoni talmente vere e nuove che alla fine sono diventate u-
n'Opera. In queste tracce in fondo abbiamo raccontato la nostra sto-
ria, una storia che non si arrende al male, che pensa che il bene può 
prevalere, che la diversità possa essere una ricchezza e non un contra-
sto, che il passato possa diventare maestro e si possano quindi evitare 
degli errori. Ringraziandovi, vi invitiamo a diffondere e ad acquistare 
quest'Opera, perché lì ci sono tutte le persone che all'Arsenale hanno 
cambiato vita, ci sono i desideri di migliaia di giovani che sono passa-
ti di qui, che ci hanno spinto ad entrare in questa profondità. 
Sarebbe bello che ognuno di voi lo facesse ascoltare ad amici e cono-
scenti, contattasse le radio della propria zona perché lo inseriscano 
nella loro programmazione musicale, informasse televisioni, siti web e 
media in genere perché lo facciano conoscere. 
Ci piacerebbe che questo cd andasse veramente in alto perché ha un 
sigillo che non avremmo mai pensato. Il Santo Padre ha firmato quest' 
Opera, perché sa che le parole che cantiamo sono parole vissute, che 
vengono dalla nostra vita. 
Grazie ancora a tutti e a presto”. 

La Fraternità del Sermig 
 
"Dal basso della terra" 
Opera musicale dedicata a S.S. 
Giovanni Paolo II per soli, coro, 
assemblea, voce recitante, orche-
stra e Ensemble. Testi di Ernesto 
Olivero e musiche di Mauro Ta-
basso.  
Edizioni Alabianca distribuzione 
Warner. 
 
 

PUNTI DELLA PATENTE 
Il Ministro dell'Interno ha emana-
to una circolare per chiarire le 
modalità di esecuzione della re-
cente sentenza n. 27, depositata il 
24 gennaio 2005 della Corte Co-
stituzionale sulla patente a punti.  
La Circolare chiarisce che, per 
quanto riguarda gli effetti della 
sentenza sui provvedimenti di 
decurtazione già comunicati agli 
interessati, sono in corso valuta-
zioni congiunte con il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 
per definire le procedure operati-
ve necessarie a dare attuazione 
alla sentenza.  
Secondo la Consulta, il proprieta-
rio deve comunque fornire, entro 
30 giorni, il nome e il numero 
della patente di chi ha commesso 
la violazione, ma se non lo fa 
scatta per lui la sola sanzione pe-
cuniaria. I punti della patente pos-
sono quindi essere tolti solo se il 
guidatore è stato identificato nel 
commettere l'infrazione. 
 

PRIVACY 2004 
L'Autorità Garante per la prote-
zione dei dati personali ha presen-
tato la relazione sull'attività svolta 
nel 2004, che traccia il bilancio 
del lavoro svolto, illustra le diver-
se questioni delle quali si è occu-
pata l'Autorità nel suo ottavo an-
no di attività, fa il punto sullo sta-
to di attuazione del codice in ma-
teria di protezione dei dati perso-
nali. Nel 2004 l'Autorità Garante 
ha, tra l'altro, deciso 731 ricorsi 
(609 nel 2003, 390 nel 2002), ri-
sposto a 7.770 segnalazioni e re-
clami (3.796 nel 2003, 2.532 nel 
2002) ed a 1.692 quesiti (786 nel 
2003, 824 nel 2002). Le ispezioni 
sono cresciute del 45%. 

PREGHIAMO IN MARZO...  
Intenzione generale per l'apostolato 
della preghiera: "Perché i governi 
di ogni Nazione, nelle loro politi-
che e nei loro programmi di svilup-
po, siano sempre attenti ai poveri, 
agli emarginati e agli oppressi". 

...CON IL SANTO PADRE  
Intenzione missionaria: "Perché  
in ogni Chiesa particolare sia per-
cepita sempre più l'urgenza di 
preparare cristiani santi, in grado 
di rispondere alle sfide della nuo-
va evangelizzazione". 


