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PALERMO: SOLIDARIETÀ E CULTURA 

La Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre, si svolgerà 
con un programma di iniziative volte ad incentivare l'uso di mezzi di 
trasporto eco-compatibili ed a ridurre l'utilizzo dell'auto privata. 
Domenica 16 i cittadini saranno invitati a lasciare a casa l'auto e a scen-
dere in piazza con mezzi ecologici, per fare una passeggiata educativa.  
Sabato 22 sarà la Giornata Europea senza auto, i cittadini saranno nuo-
vamente invitati a lasciare a casa l'auto e a scendere in strada per una 
passeggiata ecologica con qualunque mezzo non inquinante.  
Il XII Congresso internazionale di Filosofia medievale si svolgerà a Pa-
lermo da lunedì 17 a sabato 22 settembre. Il congresso, che si realizza 
ogni cinque anni in una grande capitale europea o extraeuropea, vedrà 
per una settimana centinaia di studiosi provenienti da tutti i continenti. 
 

ROMA: COLLOQUI CON SUOR LUCIA 
Venerdì 21 settembre, alle 17,30, alla Pontificia Università Urbaniana, 
sarà presentato “L’ultima veggente di Fatima. I miei colloqui con Suor 
Lucia” (Rai Eri Rizzoli), il libro scritto dal Cardinale Tarcisio Bertone 
con Giuseppe De Carli, con una presentazione del Papa. Interventi di 
Mons. Serafim De Sousa Ferreira e Silva, Vittorio Messori, Giuseppe 
De Carli, Francesco Rutelli; introdurrà Mons. Ambrogio Spreafico, mo-
deratore Padre Federico Lombardi. E’ prevista una video testimonianza 
di Mons. Loris  Capovilla, già Segretario del Beato Giovanni XXIII, e 
un video-reportage sul monastero di Coimbra, dove visse Suor Lucia.  
 

GENOVA: MUSICA A PALAZZO DUCALE 
Nel Cortile Maggiore, venerdì 21 settembre, alle ore 21, si esibiranno il 
Corou de Berra (foto) diretto dal M° Alfredo Ferretti e I Giovani Can-
terini di Sant'Olcese diretto dal M° Paolo Besagno. In caso di maltempo 
il concerto sarà nella Sala del Maggior Consiglio. Ingresso libero. 
Il Corou de Berra, gruppo polifonico legato al repertorio delle Alpi me-
ridionali, con le sue sei voci, miste ed armoniosamente complementari, 
interpreta i canti tradizionali del Sud alpino narrandone la vita in un re-
pertorio locale, simbolo culturale ed altresì componente musicale essen-

ziale del paesaggio tradizionale 
francese. Ricercando i canti di-
menticati del loro patrimonio, 
ma componendo anche pezzi 
nuovi, il Corou de Berra rap-
presenta il presente vivente e 
dinamico di una cultura ance-
strale. Testimone autentico e 
coinvolgente di un passato non 
poi così lontano. 
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AUGURI 
68 anni fa, a Rodi, il Principe 
Ereditario Umberto di Savoia 
era testimone di matrimonio del-
la Nob. Pia de Vecchi dei Conti 
di Valcismon con il Barone Ro-
berto Ventura, che sarà il prede-
cessore di S.A.R. il Principe Ser-
gio di Jugoslavia alla presidenza 
dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena. 
Tricolore porge i suoi migliori 
auguri a questi monarchici sem-
pre rimasti fedeli al giuramento, 
del giorno del matrimonio ma 
anche a quello “per il bene inse-
parabile del Re e della Patria”. 
 

P.A. IN CONVEGNO 
La Pubblica Amministrazione al 
servizio di tutti i cittadini, è il 
tema dell’incontro a Roma, dalle 
ore 9.30 il 25 settembre presso il 
Palazzetto delle Carte Geografi-
che (via Napoli 36). In particola-
re si affronterà il tema della ri-
forma delle Pubbliche Ammini-
strazioni. Interverranno: On. O-
riano Giovanelli, Silvia Costa, 
Assessore Regione Lazio, Tano 
Grasso, Presidente Onorario 
Fondazione Antiracket Italiana, 
Raffaele Morese, Presidente 
Confservizi, Luigi Nicolais, Mi-
nistro per le Riforme e l'innova-
zione nella P.A., Rino Tarelli, 
Segretario Generale Cisl FP, On. 
Marta Vincenzi, Sindaco di Ge-
nova, On. Dario Franceschini, 
capogruppo alla Camera. 


