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LA TOSCANA E L’UNESCO 
La Regione Toscana, unica fra le Regioni italiane, è stata inserita nel 
Consiglio Direttivo dell'associazione che riunisce le città e i siti italiani 
patrimonio Mondiale Unesco, in occasione dell'assemblea svoltasi a 
Ferrara. Nel nuovo direttivo, insieme alla Regione, la Toscana è rappre-
sentata anche dalla Città di Firenze. Dei 42 siti italiani, 6 sono in Tosca-
na: i centri storici di Firenze, Siena, San Gimignano, Pienza, la Val 
d'Orcia, la Piazza del Duomo di Pisa. Lucca è fra le città candidate.  
Le quattro candidature che aspirano ad aggiungersi sono infatti  il cen-
tro storico di Lucca, le Ville Medicee, il Bacino del Marmo di Carrara, 
la città storica e il paesaggio di Volterra. La Toscana è inoltre candidata 
per il sito naturale "Pelagos, santuario dei cetacei". 
Fra gli scopi dell'associazione l'organizzazione di iniziative per la tutela 

del patrimonio culturale e naturale di-
chiarato patrimonio dell'umanità, l'ela-
borazione di politiche di scambio, la for-
mazione professionale del personale im-
piegato nella gestione dei luoghi, la pro-
grammazione di politiche turistiche nel-
l'interesse delle comunità in cui si trova-
no i siti. Il nuovo presidente è il Sindaco 
di Assisi. 

 
SAN MASSIMO DI TORINO 

Il 13 maggio alle ore 18,30, presso le Missioni della Consolata (via 
Cialdini, 4), si terrà una conferenza, a cura del Centro di Animazione 
Missionaria dell'Istituto Missioni della Consolata, sul tema: S. Massimo 
di Torino e Torino al tempo di S. Massimo, con interventi di Nicola Di 
Mauro, giornalista del “Nostro Tempo”, Maria Chiara De Filippis Cap-
pai, docente di Storia Romana all’Università di Torino e Sandro Caran-
zano, archeologo. L’attore Antonio Cranco reciterà brani dai Sermoni. 
Venerato nell'Occidente cristiano come Padre della Chiesa, S. Massimo 
è il primo Vescovo di Torino di cui si conosca il nome. Si può supporre 
che abbia convocato il Concilio di Torino nell'anno 398.  
 

GENOVA E GIANNETTO FIESCHI 
Sabato 9 maggio, alle ore 16,30, presso la Biblioteca Civica Berio di 
Genova, sarà inaugurata l’esposizione di pittura, scultura, ceramica e 
incisione di artisti liguri e contemporanei dal titolo Genova e Giannetto 
Fieschi: un tessuto storico, artistico e culturale. La mostra rimarrà a-
perta fino al 30 maggio, dal lunedì al sabato ore 10-12 e 15.30-18.30. 
L’iniziativa ha coinvolto: Regione Liguria, Comune di Genova, Muni-
cipio 1^ Centro Est, Biblioteca Civica Berio, Comune di Cogorno, Co-
munità Montana Fontanabuona. 
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VALLE D’AOSTA 
Festeggiamenti per San Nicola 
domani a Champorcher. Questo 
fine settimana ad Issogne si tie-
ne la  quarta edizione di Fiori e 
sapori di primavera. 
 

FILM 
Arriva nelle sale, oggi, Il sangue 
dei vinti, il film di Michele Soa-
vi ispirato all'omonimo libro di 
Giampaolo Pansa e presentato al 
Festival di Roma. In autunno 
sarà su Rai 1, in due puntate. 
 

FRANCIA 
Oggi la Francia festeggia l’atto 
di resa militare della Germania, 
a Berlino l’8 maggio 1945, pre-
sente il Comandate Generale in 
Capo dell’Esercito francese Jean 
de Lattre de Tassigny. 


