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GIORNATA NAZIONALE 
Oggi ricorre la VI Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche, evento istituito con Decreto 28 febbraio 2003 del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri su proposta del Fondo Italiano per l'Ab-
battimento delle Barriere Architettoniche (FIABA), che ha sottoscritto 
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Protocollo d'Intesa, al 
fine di promuovere manifestazioni significative sulle tematiche della 
diversità e sulle politiche di inclusione sociale; operare congiuntamente 
per la diffusione di una cultura orientata ad eliminare le barriere archi-
tettoniche, anche attraverso la vigilanza degli organi preposti e il rispet-
to della normativa esistente; attuare ulteriori azioni volte a diffondere la 
cultura della diversità come ricchezza della società. 
 

PREMIO “MATILDE DI CANOSSA” 
È l'economista francese d'origine polacca Ma-
ria Nowak la vincitrice del Premio Matilde di 
Canossa 2008, riservato a una donna che si 
sia distinta per il proprio impegno a favore 
delle donne nell'ambito della cultura, dell'a-
zione politica o sociale. La cerimonia di asse-
gnazione del premio si è svolta nella suggesti-
va cornice del Castello di Bianello di Quattro 
Castella (RE), nel quale Matilde di Canossa 
venne incoronata da Enrico V, nel 1111, vice 
Regina d'Italia. L'iniziativa è uno degli eventi 
che accompagnano la mostra Matilde e il te-

soro dei Canossa, tra castelli e città, a Reggio Emilia e Canossa fino 
all'11 gennaio 2009.  
 

PALERMO PREMIA IL 4° GENIO GUASTATORI 
L'assessore comunale alla protezione civile, Roberto Clemente, ha con-
segnato, a Palazzo delle Aquile, la benemerenza cittadina al 4° Reggi-
mento Genio Guastatori. Si tratta di uno speciale riconoscimento al re-
parto dell'Esercito di stanza in città, per la professionalità dimostrata nei 
due recenti interventi di disinnesco di ordigni bellici nel centro storico, 
realizzati a breve distanza l'uno dall'altro. Per scongiurare rischi durante 
le operazioni di bonifica, questi interventi hanno comportato l'evacua-
zione di circa cinquemila persone la prima volta e dodicimila la secon-
da. Sono stati premiati il comandante del 4° Reggimento guastatori, 
Col. Salvatore Esposito, e alcuni ufficiali, sottufficiali e militari di trup-
pa che hanno preso parte alle attività. Riconoscimenti sono andati anche 
ai componenti delle associazioni di volontariato che hanno collaborato 
alle operazioni e ai dipendenti comunali del servizio di Protezione civi-
le, agli assistenti sociali e ai dipendenti dell'Ufficio H. 
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PALERMO 
Va in gara d'appalto il progetto 
per recuperare la chiesa dei SS. 
Crispino e Crispiniano e rimette-
re a nuovo le antiche librerie al-
l'interno del complesso di San 
Michele Arcangelo, sede della 
Biblioteca comunale. Il nucleo 
più consistente è la ricostruzione 
della chiesa dei SS. Crispino e 
Crispiniano, edificata nel 1149 e 
rinnovata nella prima parte del 
Seicento. Della struttura oggi 
sono visibili soltanto alcuni resti 
del muro perimetrale, ma sarà 
possibile ripristinarla seguendo 
un criterio filologico grazie alle 
specifiche ricerche fatte durante 
la progettazione. L'azione di re-
cupero interesserà anche i ruderi 
di due edifici (uno con tre piani 
da adibire a uffici, l'altro con 
una sola elevazione da destinare 
a servizi) e l'area esterna, dove si 
provvederà al rifacimento della 
pavimentazione, con arredi a 
verde. Per i locali della bibliote-
ca, il piano comprende il restau-
ro dei manufatti lignei delle li-
brerie settecentesche e delle 
scaffalature ottocentesche della 
sala lettura, che contengono gli 
schedari. Sono previsti anche 
l'allestimento di un deposito per 
volumi rari e preziosi, la siste-
mazione del magazzino-libri con 
nuovi scaffali mobili, importanti 
per la pulitura periodica del ma-
teriale conservato, e la fornitura 
di arredi e computer. 


