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TERREMOTO 
I Musei Vaticani, si mobilitano a sostegno dei terremotati d'Abruzzo, 
istituendo una giornata di solidarietà con l'apertura straordinaria di do-
menica 10 maggio. Abitualmente i Musei rimangono chiusi la domeni-
ca, eccetto l'ultima del mese. Tutto il personale dei Musei Vaticani ade-
risce all'iniziative dedicando l'equivalente di una giornata di lavoro. 
Accogliendo la proposta del Corpo di Custodia dei Musei il Governato-
rato dello Stato della Città del Vaticano devolverà l'intero incasso della 
giornata alla popolazione duramente provata dal sisma del 6 aprile". 
 

CARABINIERI 
Propone lo stemma del Comando carabinieri tutela patrimonio cultura-
le, diretto dal Generale di brigata Giovanni Nistri, il francobollo che il 4 
maggio ricorderà il 40° anniversario della struttura. Lo stemma si com-
pone di tre elementi: il Pantheon, il drago e la granata, simbolo dell'Ar-
ma. Da 60 centesimi, avrà il battesimo marcofilo allo spazio filatelia di 
Roma. L'immagine rinuncia ad illustrare qualcuno dei reperti fin qui 
recuperati. La struttura ricordata dalla nuova carta valore venne creata il 
3 maggio 1969 come Nucleo tutela patrimonio artistico, basato su 17 
militari e da subito collegato all'allora Ministero per la Pubblica istru-
zione. Oggi conta quasi 300 specialisti con le sezioni antiquariato, ar-
cheologia, falsificazione ed arte contemporanea. Ha il compito di coor-
dinare la realtà nazionale e, al tempo stesso, di seguire nello specifico 
Lazio e Abruzzo. Ci sono anche 12 nuclei regionali o interregionali in 
modo da coprire tutto il Paese ed essere costantemente collegati con il 
MiBAC, di cui la struttura è un organo di stretta collaborazione. 
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LUCCA 
Ieri, presso il campo sportivo 
comunale di San Filippo, si è 
svolta la partita di calcio ami-
chevole 1° Memorial Raciti, per 
il giovane poliziotto rimasto uc-
ciso durante gli scontri al termi-
ne della partita Catania-Palermo.  
Presente rappresentanze calcisti-
che dell’Arma dei Carabinieri, 
della Polizia di Stato e della 
Guardia di Finanza. L’incasso è 
stato devoluto in beneficenza. 
 

AUGURI  
Il Consiglio Direttivo del Movi-
mento per la vita, eletto dall’as-
semblea ha confermato alla pre-
sidenza Carlo Casini. Vicepresi-
denti sono: Roberto Bennati, 
Lucio Romano, Pino Morandini 
e Giuseppe Anzani. Completano 
la Giunta esecutiva Antonella 
Diegoli e Bruna Rigoni. Segreta-
ria generale è stata confermata 
Paola Mancini. Il nuovo Teso-
riere è Andrea Taddeo.  
 

CMI 
La XIV Conferenza programma-
tica si terrà il 17 maggio in Li-
guria sul tema: Le energie ed il 
nucleare: ruolo strategico, as-
pettative, opportunità e priorità. 
Seguirà l’assemblea dei 57 soci. 
 

FEBBRE SUINA 
Invitiamo i lettori ad evitare i 
contatti con la Minerva in Roma. 


