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SUCCESSO PER L’ITALIA E PER ANCONA 

L'Ambasciatore Alessandro Grafini è stato nominato primo segretario 
generale dell'Iniziativa Adriatico Ionica, con sede in Ancona. L'incarico 
è stato conferito, a Zagabria, dagli otto Stati membri: Italia, Slovenia, 
Croazia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Albania e Grecia.  
Gli alti funzionari hanno proposto la nomina di un diplomatico italiano.  
I Ministri hanno ringraziato l'Italia e la Regione Marche per l'interessa-
mento logistico e finanziario, in grado di garantire una rapida funziona-
lità del Segretariato permanente. Il Segretariato verrà inaugurato in An-
cona, presso la Rocca della Cittadella, con una serie di iniziative, oggi e 
domani, alla presenza dei rappresentanti degli otto Stati membri. 
 

CONOSCERE I BENI DELLA STORIA D’ITALIA 
E’ partito il secondo appuntamento del "Progetto Targhe", denominato 
"Conoscere per Riconoscere", su iniziativa dell'Agenzia del Demanio 
nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, per pro-
muovere la conoscenza dei beni che fanno parte della storia e dell'iden-
tità dell’Italia rendendola più accessibile ai cittadini. Sono 18 le targhe 
apposte nelle Prefetture delle città di Reggio Calabria, Salerno, Bolo-
gna, Parma, Forlì-Cesena, Ravenna, Trieste, Gorizia, Frosinone, Savo-
na, Pesaro, Verbania, Nuoro, Messina, Livorno, Trento, Bolzano e Bari. 
Avviato il 14 marzo scorso con la prima targa sul Consolato di Nizza, il 
progetto interessa sia i beni sul territorio nazionale che quelli all'estero e 
si pone l'obiettivo, di incentivare, promuovere e sviluppare la consape-
volezza dell'appartenenza del patrimonio statale alla collettività. Su ogni 
targa sono riportati i dati sintetici dell'immobile (destinazione, anno di 
costruzione e di acquisizione dallo Stato), e un codice identificativo per 
accedere ad una scheda descrittiva del bene. Entro il 2011 sono previste 
3.000 targhe identificative sui beni di proprietà dello Stato.  
 

XVI VIDEOMINUTO 

Video-opere della lunghezza massima di un minuto, titoli compresi: la 
selezione è aperta a opere di soggetto originale, sintetiche, veloci, di 
forma e linguaggio totalmente liberi e non sottoposti a censura. Le ope-
re iscritte verranno selezionate da una giuria di esperti e operatori del 
settore. Per essere trasmesse in TV o incluse in pubblicazioni DVD (ma 
non necessariamente per partecipare al bando) le video opere devono 
contenere musiche originali. Per coloro che non dispongono di una co-
lonna sonora originale, Videominuto pubblica una serie di colonne so-
nore utilizzabili gratuitamente. Chi invece vuole solo partecipare al con-
corso è libero di usare anche colonne sonore non originali. Le opere de-
vono pervenire entro il 27 giugno. La proiezione delle opere selezionate 
avverrà al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato il 6 
settembre. I video partecipanti al festival verranno promossi a mezzo 
stampa nazionale, tramite passaggi tv e proiezioni in festival gemellati. 
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S. PAOLO IN TURCHIA 
La Turchia cristiana, e soprattut-
to le località di Tarso ed Antio-
chia, si preparano all'apertura 
dell'Anno Paolino, che verrà an-
ticipato al 22 giugno, con la ce-
lebrazione di una S. Mes-
sa presieduta dal Cardinale Wal-
ter Kasper, Presidente del Ponti-
ficio Consiglio per la Promozio-
ne dell'Unità dei Cristiani, a Tar-
so, località natale di San Paolo.  
Nella città è previsto un con-
gresso sulla figura dell'Apostolo 
dei Gentili. La Chiesa in Turchia 
prepara anche un pellegrinaggio 
nazionale a Tarso, Antiochia ed 
Efeso ed altre iniziative con-
giunte con le comunità ortodosse 
e protestanti. I Vescovi spera-
no che il Governo turco consen-
ta di abilitare al culto l'antica 
Basilica di San Paolo a Tarso, 
oggi trasformata in museo.  
 

ITALIA IN USA 
La "Festa italiana" di Washin-
gton spegnerà ben dieci candeli-
ne il prossimo 29 giugno, dalle 
11.30 alle 17.30, con eventi vici-
ni alla Holy Rosary Church ed 
alla Casa Italiana. Il tema sarà le 
piazze romane, evocate dalla 
musica, dalla gastronomia e da 
numerosi eventi che coinvolge-
ranno enti, istituzioni e attività 
private. Presente anche la XX 
Legione romana, una fedele rap-
presentazione storica di una par-
te dell’esercito romano. 


