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GRAZIE ALL’ARMA BENEMERITA 
I Militari del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Monza 
hanno recuperato tre stalli corali lignei, policromi ed intarsiati, del coro 
della Basilica di S. Ambrogio in Milano, policromo, intarsiato, opera 
del noto Maestro ebanista Giacomo del Maino (1469-1503).  
Il dossale risultava essere stato asportato dal coro della Basilica durante 
i bombardamenti avvenuti tra il 15 e il 16 agosto 1943.  
I tre pannelli in legno di noce intagliati raffigurano scene agresti. 
 

A ROMA OGGI: DA IMMIGRATO A CITTADINO 
Il volume Da immigrato a cittadino: esperienze in Germania e in Italia. 
Integrazione degli immigrati, delle loro famiglie e dei giovani (IDOS) 
verrà presentato oggi nel Parlamentino del CNEL alla presenza di S.E. 
l’Ambasciatore della Germania, del Direttore della Caritas Italiana, del-
la Direttrice dell’Ufficio per gli affari multiculturali di Francoforte ecc. 
 

FRA LE GROANE 
Fino al 21 aprile 60 luoghi, tra ville, chiese, palazzi, centri espositivi, a 
disposizione per conoscere la bellezza e la suggestione di una zona ricca 
di storia e di cultura a nord di Milano. Coinvolgendo nove Comuni e gli 
enti pubblici territoriali, il programma propone tre itinerari: Ville di de-
lizia, con Villa Ricotti (detta La Valera) ad Arese, Villa Borromeo 
(detta Villa San Carlo) a Senago, Villa Visconti Borromeo Litta Weil 
Weiss a Lainate; Santuari, chiese e oratori riguarda edifici di culto in 
cui sono conservati tesori artistici di grande valore e bellezza, come la 
Chiesa di Nostra Signora della Misericordia a Baranzate, o la Chiesa di 
S. Martino a Bollate; Ambienti museali e architettura civile con siti co-
me la Fabbrica Borroni a Bollate e il Museo Alfa Romeo ad Arese.  
Info: cultura@comune.bollate.mi.it  www.insiemegroane.it 
 
UNIVERSITÀ: CONVENZIONE MESSINA-MURCIA 
La vocazione all’internazionalizzazione dell’Università di Messina è 
sempre più spiccata.  
Dopo i recenti accordi con la Virginia Commonwealth University di Ri-
chmond (USA), il Rettore ha firmato una convenzione di cooperazione 
con l’Università di Murcia (Regno di Spagna), presente il Rettore del-
l’Università di Murcia, Prof. D. Josè Antonio Cobaco Gomez. 
La convenzione, tra l’altro, prevede: interscambio di studenti e persona-
le tecnico; l’attivazione comune di progetti di ricerca, di dottorandi o 
master a Messina e Murcia; interscambio di docenti, organizzazione di 
seminari e progetti scientifici; studio della possibilità di cooperazione 
con programmi scientifici comuni con l’intenzione di creare interscam-
bio e cooperazione che coinvolgano i professori di Europa, Africa,     
America Latina e Unione Europea. 
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ARCHEOLOGIA A OSTIA  
Oggi la Soprintendenza per i 
Beni Archeologici di Ostia pre-
senterà il ''Sarcofago delle Mu-
se'' recentemente recuperato nel-
l'area della Necropoli dell'Isola 
Sacra. L'azione della Guardia di 
Finanza - nucleo polizia tributa-
ria di Roma - tutela Patrimonio 
archeologico, ha evitato il trafu-
gamento di un bene di ingente 
valore e la manomissione della 
sepoltura contenuta al suo inter-
no. In marmo greco, il sarcofago 
a fregio, con il coro delle nove 
Muse condotto da Apollo alla 
presenza di Athena, ed il suo 
coperchio, su cui si dispongono 
scene di conversazione tra filo-
sofi e poeti, rappresenta l'espres-
sione di una classe sociale colta 
e raffinata.  
Manufatto artistico inquadrabile 
nei decenni finali del II secolo 
d.C., riassume in forma allegori-
ca i temi di pensiero di una elite 
politica che assume la cultura 
come valore, anche in ambito 
funerario, dove il raggiungimen-
to di una vita ultraterrena è con-
nesso alla meditazione, alla poe-
sia ed alla musica.  
Presenzieranno il Comandante 
nucleo polizia tributaria di Ro-
ma; il Sostituto procuratore e il 
Sostituto procuratore aggiunto di 
Roma; il Soprintendente per i 
Beni Archeologici di Ostia, il 
Direttore degli scavi di Ostia e il 
responsabile delle aree archeolo-
giche dell'Isola Sacra. 


