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AIRH: CONTINUANO GLI AIUTI 
Il 22 settembre la delegazione AIRH 
di Ancona, guidata dal Cav. Giovanni 
Luciano Scarsato, ha consegnato a Pa-
dre Bernardino 500 scatole di viveri 
per la sua missione in Kenia. 
 

AIRH A BORDIGHERA 
Il noto arpista Vincenzo Zitello sarà 
ospite d’onore del IV Concorso artisti-
co musicale Una Nota per la Vita di 
Bordighera, organizzato dalla sezione 
dell’Associazione Nazionale Tumori 
(ANT), oggi e domani nel Teatro del 
Palazzo del Parco, dalle ore 20.30. In 

gara cantanti giovanissimi da 8 a 14 anni nella categoria Juniores e can-
tanti più adulti nella categoria Seniores (oltre 14 anni)  e alcune scuole 
di ballo per la categoria Danza. Ingresso gratuito, con possibilità di fare 
donazioni all’ANT.  
 

CMI A REGGIO CALABRIA 
Il CMI partecipa, a Reggio Calabria, alla Settimana del Mare, organiz-
zata dalla Marina Militare, dall’Associazione Nazionale Marinai d’Ita-
lia, dal Comune e da altri enti istituzionali, che prevede eventi con lo 
spirito di accrescere le conoscenze marinare in un luogo ricco di tradi-
zioni marittime. La presenza di Unità navali della Marina Militare nel 
porto permette a molti cittadini di approfondire la conoscenza sugli im-
pegni professionali della Forza Armata. La settimana si concluderà con 
il tradizionale raduno dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. 
 

FRAGALÀ CHIEDE SCUSA A WOODCOCK 
Il tribunale monocratico di Roma ha chiuso con un non doversi proce-
dere, per remissione di querela del pm Henry John Woodcock, il pro-
cesso a carico dell’avv. Enzo Fragalà denunciato dal magistrato all’in-
domani di una intervista a Repubblica il 17 giugno 2006.  
Fragalà ha detto tra l’altro: “Non intendevo né criticare né aggredire né 
denigrare il pm e il suo operato. Mi rammarico, e per questo chiedo 
scusa a Woodcock, dell’equivoco che si è creato tanto più che del pm 
ho sempre apprezzato l’indipendenza e la professionalità tanto da con-
siderarlo un “cane sciolto” come lo era Giovanni Falcone”. Woodcock 
ha ricordato che qualche giorno dopo quell’intervista è stato “sottoposto 
a ispezione ministeriale, poi archiviata dall’ufficio a riprova dell’asso-
luta regolarità dell’inchiesta”. Soddisfatto delle scuse espresse in u-
dienza da Fragalà, Woodcock ha quindi deciso di rimettere la querela. 
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TORINO 
Presieduto da Giovanna Cattane-
o Incisa, il Consiglio Direttivo 
della Fondazione Torino Musei 
ha nominato il nuovo Comitato 
Scientifico: Gilles Beguin, Mar-
co Collareta, Enrico Castelnuo-
vo, Giuseppe Gherpelli, Maria 
Mimita Lamberti, Maria Grazia 
Messina, Marcello Pacini. Come 
da Statuto ne fanno parte anche i 
Direttori della GAM Pier Gio-
vanni Castagnoli, di Palazzo 
Madama e Borgo Medievale En-
rica Pagella, e del Museo d'Arte 
Orientale Franco Ricca. 
 

CORSERA 
Lettera all’Amb. Romano 

Il termine consorte 
 

Caro Romano, a proposito dei 
dubbi linguistici espressi riguar-
do alle famiglie allargate, ricor-
do che un lettore suggerì il ter-
mine di «consorte» per indicare 
chi condivide, a qualunque titolo 
e in qualunque forma, la nostra 
«sorte» nel viaggio della vita. 

Luca A. Leoni 
 

Consorte è un termine partico-
larmente impegnativo, soprattut-
to in un'epoca in cui le unioni 
sono spesso provvisorie. Forse 
sarebbe utile far seguire la paro-
la dalle due iniziali con cui ven-
gono designate le funzioni di 
coloro che ricoprono una carica 
solo temporaneamente: a.i. (ad 
interim).              Sergio Romano 


