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CASERTA 
Benedetto XVI ha nominato Vescovo di Caserta 
S.E.R. Mons. Pietro Farina, finora Vescovo di Ali-
fe-Caiazzo. Nato a Maddaloni (CE) 67 anni fa, ha 
studiato al Seminario Minore di Caserta, in quello 
Regionale di Benevento e nel Pontificio Seminario 
Francese di Roma e ha conseguito la Licenza in 
Teologia e il Baccellierato in Scienze Sociali alla 
Gregoriana. Sacerdote dal 26 giugno 1966, ha rico-
perto numerosi incarichi: Segretario del Vescovo di 

Caserta; Parroco di S. Maria Assunta in Mezzano di Caserta; Assistente 
diocesano di Azione Cattolica; Delegato Vescovile; Rettore del Semi-
nario Minore di Caserta; Docente dell'Istituto di Scienze Religiose di 
Caserta, Presidente dell'Associazione Nazionale San Paolo Italia, Assi-
stente del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale e Vicario Gene-
rale. Eletto alla Chiesa di Alife-Caiazzo il 16 febbraio 1999, il 17 aprile 
successivo ha ricevuto l'ordinazione episcopale. Attualmente è membro 
del Consiglio per gli Affari economici della CEI e Presidente del Co-
mitato per la promozione del sostegno alla Chiesa cattolica. 

 
FOTOGRAFIA EUROPEA 

Torna a Reggio Emilia da oggi al 7 giugno Fotografia Europea, con 
oltre 200 spazi espositivi, il contributo di grandi fotografi e critici del 
settore e l'intervento di autorevoli ospiti provenienti dal mondo delle 
arti, delle scienze, della cultura e dello spettacolo. Nel programma un 
omaggio al ceco Josef Sudek, tre mostre personali di Franco Vimercati, 
Balthasar Burkhard, Joan Fontcuberta e l'esposizione di oltre cinquanta 
scatti del filosofo francese Jean Baudrillard, scomparso nel 2007.  

 
RAVELLO 

L'Auditorium di Ravello, progettato dal noto architetto brasiliano O-
scar Niemeyer, potrebbe finalmente aprire il 25 settembre. Per l'inau-
gurazione si pensa ad un grande concerto con il M° Riccardo Muti. 
 

NOTIZIE DA AEROPORTI ITALIANI  
Mentre l’aeroporto Clemente Panero di Villanova d’Albenga ha avvia-
to la procedura per la privatizzazione dello scalo (unico contrario il Co-
mune di Imperia), l'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna chiude il 
bilancio 2008 in attivo (€ 1,9 milioni contro € 500,000 nel 2007) nono-
stante il lieve calo di passeggeri (-3,1% sul 2007, per un totale di 
4.225.446); il fatturato è cresciuto dell’1% sul 2007.  
Il traffico al primo trimestre 2009 ha subito un calo (5.6%) molto infe-
riore alla media nazionale attestata (13,4%) e le merci per via aerea 
(5.839 tonnellate) hanno registrato un’ulteriore crescita (+24,4%). 
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VALLE D’AOSTA 
Nel centenario della morte dell’-
Abbé Pierre Chanoux, illustre 
botanico, la Regione ha istituito 
tre borse di studio, da assegnare 
mediante concorso. La prima (€ 
1.000) è destinata ad uno studen-
te universitario valdostano iscrit-
to, nell’anno accademico 2008-
/09, al 3^ anno ad uno dei se-
guenti corsi di laurea: scienze 
naturali, biologia, scienze fore-
stali o agraria, residente in Valle 
d’Aosta da almeno un anno alla 
data di presentazione della do-
manda, iscritto al 3^ anno, a par-
tire dall’anno di prima immatri-
colazione assoluta, ai corsi di 
laurea in di scienze naturali, bio-
logia, scienze forestali o agraria, 
aver conseguito e registrato, en-
tro il 10 agosto 2008, 80 crediti.  
Partecipazione al concorso al-
l’URP della Regione entro le ore 
14 del 25 maggio.  
Le altre due borse (€ 500), ver-
ranno assegnate a due studenti 
valdostani iscritti, nell’anno sco-
lastico 200809, al 4^ anno del-
l’Institut agricole régional o del 
liceo scientifico “E. Bérard” di 
Aosta, indirizzo chimico-biolo-
gico, residenti in Valle d’Aosta 
da almeno un anno alla data di 
presentazione della domanda, 
non essere beneficiari di analo-
ghi contributi erogati dall’ammi-
nistrazione regionale o da altri 
enti. Il termine ultimo è fissato 
per il giorno 25 maggio ore 14. 


