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MEGLIO TARDI CHE MAI ! 
«La comunità slovena ha sbagliato in tutti questi anni a ignorare la tra-
gedia degli esuli giuliano-dalmati. Ora è venuto il momento di comin-
ciare un nuovo percorso». L’ha detto Livio Semolic, Presidente dell’-
Unione economico-culturale slovena di Gorizia (Skgz) (…). 

(da Nicola Comelli su Il Piccolo del 27 marzo 2009) 
 

LA SERVA PADRONA 
Lunedì 6 aprile, al Teatro Comunale di Ventimiglia (IM), per la prima 
volta dalla riapertura, verrà rappresentata “La serva padrona”, opera in 
due atti di Giovanbattista Ponchielli.  
Nessun ruolo la nota pugliese già impegnata a Ginevra. 
 

XIII BMT A NAPOLI 
Da oggi al 5 aprile si svolgerà a Napoli la XIII Borsa Mediterranea del 
Turismo, un osservatorio di primaria importanza per i flussi turistici nel 
bacino del Mediterraneo, alla presenza di centinaia di espositori, buyers, 
operatori dell'incoming e dell'offerta congressuale, oltre che del turismo 
sociale. Numerosi workshops si aggiungeranno all'offerta espositiva per 
completare il quadro di un evento dall'elevato profilo professionale, 
portatore anche di aggiornamento e formazione. Sarà aperta la prima 
"Isola d'eccellenza" dedicata al turismo di lusso, con la partecipazione 
dell'Ente nazionale per il turismo di Cipro e della Cina.  
Un confronto più diretto con il prodotto turistico campano avrà luogo 
con l'Educational Tour, che permetterà agli operatori turistici di visitare 
l'area vesuviana immergendosi in storia, natura ed archeologia. 
 

OMAGGIO ALL’ABATE PIERRE CHANOUX 
 

Nato a Champorcher (AO) il 3 aprile 
1828, Pierre Chanoux morì un secolo 
fa. Botanico ed alpinista, intraprese 
ben presto la vita sacerdotale.  
150 anni fa fu nominato rettore dell'O-
spizio del colle del Piccolo S. Bernar-
do  vicino al quale gli è stato elevato il 
monumento in fotografia. Fu uno dei 
primi iscritti al nascente Club Alpino 
Italiano. Appassionato di botanica, fu 
in contatto con illustri personaggi co-
me Henry Correyon e creò al colle del 
Piccolo San Bernardo un giardino bo-
tanico che poi prese il nome di Cha-
nousia. Morì presso l'ospizio nel 1909. 
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SETTIMANA SANTA 
Il Vescovo di Roma, S.S. Bene-
detto XVI, presiederà le celebra-
zioni della Settimana Santa a 
Roma, trasmesse in diretta da 
centinaia di televisioni in tutto il 
mondo. 
Domenica 5 aprile, il Papa pre-
siederà la processione delle Pal-
me e la celebrazione eucaristica 
nella XXIV Giornata Mondiale 
della Gioventù, in Piazza San 
Pietro. I giovani di Sydney (sede 
della GMG 2008) consegneran-
no la Croce ai ragazzi di Madrid, 
sede della GMG del 2011. 
Il Giovedì Santo, alle 9.30 nella 
Basilica Vaticana, il Pontefice 
presiederà la S. Messa del Cri-
sma, accompagnato da tutti i sa-
cerdoti della sua Diocesi, Roma. 
Alle 17.30 nella Basilica Papale 
di S. Giovanni in Laterano, Cat-
tedrale del Papa, celebrazione 
della S. Messa nella Cena del 
Signore.  
Il Venerdì Santo, alle 17 nella 
Basilica Vaticana, il Papa parte-
ciperà alla celebrazione della 
Passione del Signore, la cui o-
melia verrà pronunciata dal pre-
dicatore della Casa Pontificia. 
Alle 21.15, il Santo Padre si re-
cherà al Colosseo, per partecipa-
re alla Via Crucis, prendere la 
croce in varie stazioni e conclu-
dere con una meditazione. 
La Veglia Pasquale nella Notte 
Santa inizierà alle 21, nella Basi-
lica Vaticana.  


