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Agenzia Stampa  

RICORDATO A PALERMO IL VICERÉ GONZAGA 
 

E' dedicato a Ferrante Gonzaga, Viceré di Sicilia e 
uno dei protagonisti della storia europea del XVI se-
colo, il convegno di studi di oggi, alle ore 17, presso 
l'Archivio storico comunale di Palermo, in occasione 
del quinto centenario della sua nascita (1507-2007), 
nell'ambito delle manifestazioni celebrative, dal tito-
lo Ferrante Gonzaga a Guastalla, a Mantova, a Pa-
lermo - Un principe per tre regni.  
Introdurranno i lavori i Sindaci di Palermo, di Man-
tova e di Guastalla. Dopo i saluti della Direttrice del-
l'Archivio storico interverranno: Gianfranco Ferlisi, 
dell'Archivio storico della Provincia di Mantova 

(Ferrante Gonzaga: un cortegiano, un capitano illustre, un principe nel-
l'Europa); Nicoletta Bazzano dell'Università di Teramo (Ferrante in Si-
cilia); Massimo Giannini dell'Università di Teramo (Ferrante tra religio-
ne e Inquisizione); Eugenio Bartoli dell'Università di Parma (Ferrante e 
la costruzione di una capitale. Dall'esperienza di Palermo e Milano all'e-
sito di Guastalla); Maria Antonietta Spadaro dell'Anisa di Palermo 
(Intorno al bastione dello Spasimo); Giovanni Isgrò dell'Università di 
Palermo (Ferrante Gonzaga e la rifondazione della scena siciliana). 
 

VERA CARITÀ 
Non regali personali ma offerte per il Convit-
to Ecclesiastico Diocesano: è il desiderio che 
l’Arcivescovo di Genova e Presidente della 
CEI, Mons. Angelo Bagnasco, rivolge a colo-
ro che desiderano fargli un omaggio in occa-
sione della sua elevazione alla porpora cardi-
nalizia ed è un'ulteriore dimostrazione della 
sollecitudine e dell'affetto dell'Arcivescovo 
verso i suoi Sacerdoti, già ampiamente dimo-
strato in questo primo anno del suo Ministero 
in Diocesi.  
Le offerte saranno devolute alla struttura si-
tuata in Salita delle Fieschine, che ospita i 

sacerdoti anziani od ammalati impossibilitati ad esercitare il loro mini-
stero pastorale. Le offerte possono essere versate in Curia (3° piano) o 
tramite la Carige (sede centrale) c/c n. 39010/80 intestato a Curia Arci-
vescovile di Genova (ABI 06175 - CAB 01400), con la causale 
"Omaggio Cardinalato per Convitto". Lunedì 26 novembre, alle ore 17, 
il Cardinale Bagnasco prenderà possesso del Titolo cardinalizio della 
Gran Madre di Dio a Ponte Milvio. L’accoglienza ufficiale in Diocesi 
sarà sabato 1° dicembre, alle ore 15.30, nella Cattedrale di San Lorenzo. 
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BANGLADESH 
Il CMI e l’AIRH hanno ricevuto 
numerose domande circa le mo-
dalità d’intervento a favore delle 
vittime del ciclone, che avrebbe 
provocato oltre 15.000 morti.  
La risposta: in assenza di dele-
gazione o di fiduciari locali, il 
CMI ha immediatamente invita-
to i soci delle sue 56 organizza-
zioni a versare i loro contributi 
direttamente alla Chiesa Cattoli-
ca, tramite il Pontificio Consi-
glio Cor Unum (Roma, P.zza S. 
Calisto, 16), l’Arcivesco-vado di 
Dhaka (P.O. Box 3, 1 Kakrail 
road, Ramna) o le delegazioni 
diocesane della Caritas.  
Anche se 7 giorni dopo la trage-
dia, l’Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro non è ancora intervenu-
to direttamente, o tramite l’ente  
commerciale svizzero AICODS 
(che gestisce tutti i numerosi e 
cospicui incassi in Italia e all’e-
stero di tutti gli Ordini sabaudi). 
Gli insigniti possono rivolgersi 
alla sua sede legale a Vesenaz o 
al seguente numero telefonico: 
00.41.22.830.16.15.  
Chiedere della segretaria della 
gran cancelleria, Sig.ra Greco. 
Il Pontificio Consiglio Cor U-
num, negli anni 2002-2003, in 
esecuzione delle disposizioni del 
Santo Padre per gli aiuti in caso 
di calamità ed a sostegno della 
promozione umana integrale nei 
paesi in via di sviluppo, ha do-
nato US$ 5,6 milioni.  
 


