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VILLA AUGUSTEA A SOMMA VESUVIANA 
 

Continuano ad emergere incredibili testimo-
nianze archeologiche e non si fermano gli scavi 
attuati dal gruppo di lavoro coordinato dal Prof. 
Matsuyama Satoshi, referente del governo giap-
ponese che finanzia gli scavi a Somma dall’an-
no 2001.  
Tra breve tempo la suggestiva Villa Augustea 
sarà aperta al pubblico e alle scuole.  
Nel 2007, 3.000 visitatori in soli quattro giorni 
hanno potuto ammirare una delle ultime scoper-
te: due meravigliose absidi affrescate da illu-
strazioni di rara bellezza.  
Inoltre, i visitatori ebbero modo di conoscere 

tutte le tappe, ampiamente documentate, del rinvenimento 2003-04 di 
due famose statue, in origine collocate nelle nicchie dell’ambiente; una 
raffigura una donna con abito greco (Peplofora); l’altra, ritrovata in nu-
merosi frammenti, raffigura il Dio Dioniso con il capo coronato d’edera 
e con in braccio un cucciolo di pantera, animale a lui sacro.  
Il restauro della statua è stato attuato dal Prof. Antonio De Simone, ar-
cheologo di fama internazionale. 

 
ITALIA MEDAGLIA DI BRONZO 

La nazionale italiana è arrivata, dopo 
Francia e Svizzera, ai campionati europei 
di parapendio in Serbia, a Niska Banya, ed 
hanno visto affrontarsi 150 piloti in rap-
presentanza di 29 nazioni.  
Era composta da Maurizio Bottegal (Feltre 
- Belluno), Christian Biasi (Rovereto, 
Trento), Paolo Zammarch (Roncadelle, 
Brescia), Davide Cassetta (Torino), Peter Gebhard (Bressanone, Bolza-
no), Caroll Licini (Steinhausen Zurigo), il CT Alberto Castagna 
(Cologno Monzese, Milano) e l’assistente Rosanna Scanagatta 
(Marostica, Vicenza). 
 
MONS. CAREGGIO SULLE ORME DI SAN PAOLO 

Nella suggestiva ed antica città di Smirne, oggi Izmir, il Vescovo di 
Ventimiglia-Sanremo ha celebrato la prima Eucaristia sulle orme di San 
Paolo. Durante l'omelia Mons. Alberto Careggio ha chiesto: "Ci sentia-
mo realmente gregge di Cristo? Lo riconosciamo come il nostro Pasto-
re?". Il pellegrinaggio diocesano è il tempo propizio per meditare nella 
terra dove l'Apostolo delle Genti si è prodigato, lavorando e soffrendo 
ogni sorta di persecuzione, per diffondere il messaggio di Cristo.  
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CENTRO PANNUNZIO 
È stato bandito il premio lettera-
rio Mario Soldati nelle sezioni di 
poesia, narrativa, giornalismo e 
critica, tesi di laurea, sceneggia-
tura cinematografica, pittura e 
scultura. I giovani fino a 20 anni 
possono concorrere in una gra-
duatoria speciale. Il premio è 
promosso dal Centro Pannunzio 
di Torino di cui Soldati fu presi-
dente per vent’anni. La scadenza 
del bando è il 15 ottobre. Infor-
mazioni: info@centropannunzio 

 
SAN MARINO 

A San Marino hanno prestato 
giuramento, a Palazzo Pubblico, 
nel corso di un’apposita udienza 
dei Capitani Reggenti, i Rappre-
sentanti Diplomatici e Consola-
ri: Daniele Ceccoli, Ambasciato-
re non residente di San Marino 
presso l’Eritrea; Jucca Luostari-
nen, Console Generale Onorario 
di San Marino ad Helsinki; E-
douard Reaich, Console Onora-
rio di San Marino a Nouakchott; 
Federico Podeschi, Console O-
norario di San Marino a Cardiff; 
Michele Barbone, Console Ono-
rario di San Marino a Podgorica; 
Michaël Gasperoni, Secondo Se-
gretario presso l’Ambasciata di 
San Marino in Francia; Vu 
Quang Hoi, Console Generale 
Onorario di San Marino ad Ha-
noi. Assenti il Gran Cancellato 
Pier Luigi Vitalini e l’ex delega-
to Pier Luigi Duvina.  


