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A 71 ANNI DALLA CONSEGNA ALLA REGINA ELENA 
DELLA ROSA D’ORO DELLA CRISTIANITÀ 

Oltre alle consuete cerimonie annuali a Ro-
ma, Modena, Parigi, Montpellier e Nizza, 
quest’anno l’anniversario è stato ricordato in 
Savoia da S.A.R. il Principe Sergio di Jugo-
slavia (nella foto in basso a S. Giovanni di 
Moriana, davanti alla tomba del capostipite 
della Dinastia Sabauda, Umberto I “Bianca-
mano”,nel porticato della Cattedrale). 
 
CONFRATERNITE A LOURDES 

Anche la millenaria Confraternita di S. Gia-
como Apostolo di Levanto partecipa al 1° 
Cammino Internazionale delle Confraternite 
a Lourdes fino a questa sera. Infatti tre con-
fratelli sono partiti da Prato Sesia (NO). Si 

sono aggiunti agli 4 pellegrini levantesi che hanno effettuato, a piedi, il 
cammino verso Lourdes. A questi, si sono uniti altri devoti partiti dal 
Santuario della Misericordia di Savona eletto il 2 giugno scorso Santua-
rio Nazionale delle Confraternite d’Italia e che il 17 maggio, ospiterà 
anche il Papa. Proprio in questo Santuario, sabato 23 e domenica 24 la 
Confraternita di San Jacopo di Compostella di Perugia ha deciso di ef-
fettuare l’annuale Incontro Compostellano in Liguria.  
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TARANTO 
E' stata ripristinata la tradiziona-
le cerimonia dell’Ammaina Ban-
diera. Ogni giovedì, al tramonto 
la Fanfara Dipartimentale della 
Marina è presso il Monumento 
al Marinaio, su Corso Due Mari, 
dove esegue musiche militari; 
nel momento in cui sugli spalti 
del prospiciente Castello Arago-
nese è effettuato l’ammaina ban-
diera, la banda suona l’Inno de-
dicato da Mameli al Re di Sarde-
gna Carlo Alberto. In passato la 
Banda Dipartimentale percorre-
va le strade cittadine partendo 
dall’Arsenale Militare Marittimo 
fino a raggiungere il Ponte Gire-
vole, suonando la marcia milita-
re "La ritirata" per avvisare i mi-
litari in franchigia che era giunto 
il momento di tornare sulle navi 
o ai loro alloggiamenti. 
    

CYBERCRIMINALITÀ 
L’Italia ha ratificata la Conven-
zione del Consiglio d'Europa 
sulla criminalità informatica, 
firmata a Budapest il 23 novem-
bre 2001, il primo accordo inter-
nazionale sui crimini commessi 
attraverso internet o altre reti 
informatiche. Il testo estende la 
portata del reato informatico, 
includendo tutti quelli in qualun-
que modo commessi mediante 
un sistema informatico, anche 
nel caso in cui la prova del reato 
sia sotto forma elettronica.  

 


