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ROMA: BASILICA PAPALE DI S. PAOLO 
Come culmine dell'Anno Paoli-
no, conclusosi il 29 giugno, la 
Basilica Papale di S. Paolo fuori 
le Mura di Roma ha un nuovo 
sito web, in cui offre molteplici 
servizi in sei lingue. Oltre alle 
notizie relative alla Basilica e ad 
un aspetto grafico rinnovato, 
figurano una visita virtuale, la 
possibilità di effettuare prenota-
zioni per visite guidate al tem-
pio e un video di Papa Benedet-
to XVI durante le celebrazioni a 
S. Paolo. Ad accogliere il Santo 
Padre fu l’allora Arciprete, il 
Cardinale Andrea Corde-
ro Lanza di Montezemolo.  
Il Porporato, che si è molto de-
dicato all’Anno Paolino, è an-
che architetto ed  autore della 
Prefazione della collana L’Aral-

dica Ecclesiastica da Leone XIII ai giorni nostri.  
Papa Giovanni Paolo II gli ha affidato lo studio per 
la riorganizzazione del complesso extraterritoriale di 
San Paolo fuori le Mura. Nel 2005 è diventato il pri-
mo Arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuo-
ri le Mura. 
La nuova presentazione del sito permette di richie-
dere preghiere ed offre i testi delle catechesi papali 
su S. Paolo www.basilicasanpaolo.org. 
 
 

OSLO: INCONTRO SULLA RICERCA 
Si terrà il 4 settembre all’Istituto Italiano di Cultura di Oslo il primo in-
contro dei ricercatori italiani nel Regno di Norvegia indipendentemente 
dalla loro disciplina ed esperienza. Ogni partecipante terrà una breve 
presentazione del proprio tema di ricerca e ci saranno vari ospiti, che 
parleranno di ricerca scientifica in questi anni di crisi, emigrazione in-
tellettuale dall'Italia, ricerca industriale in Norvegia da parte delle gran-
di aziende italiane.  
Gli ospiti saranno accolti da S.E. l’Ambasciatore Rosa Anna Coniglio; 
seguirà una relazione su Oltre la crisi: ricerca e innovazione, opportu-
nità per costruire il futuro di Maria Chiara Carrozza, Direttore della 
Scuola di Studi Superiori S. Anna di Pisa.  
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L’AQUILA 
La prefettura de L'Aquila ha lan-
ciato l'Operazione fiducia, che 
ha l'obiettivo di rendere pubblici 
i contratti stipulati dalle ammini-
strazioni con ditte, aziende e 
professionisti, a seguito del ter-
remoto del 6 aprile 2009. La ri-
chiesta d’informazioni della pre-
fettura, che saranno aggiornate 
ogni 15 giorni, è rivolta alla Re-
gione Abruzzo, alla Provincia ed 
al Comune de L'Aquila, al Prov-
veditorato alle Opere Pubbliche, 
ai Sindaci e Commissari dei Co-
muni della provincia e riguarda 
gli interventi di spesa per derrate 
alimentari, soluzioni abitative 
d'emergenza, rimozione massi, 
ripristino e manutenzione viaria, 
traslochi, imbrecciamento dei 
piazzali per le tendopoli.  
Le informazioni saranno pubbli-
cate nel sito internet della Pre-
fettura, che ha già messo a di-
sposizione i dati ricevuti.  

 
SOFIA-OSLO 

Si sono svolti a Sofia il 62° 
Summer Congress della Interal-
lied Confederation of Reserve 
Officers ed il 63° Summer Con-
gress della Confédération Inte-
ralliée des Officiers Medicaux 
de Reserve. Presenti ufficiali di 
tutte le armi e servizi dei Paesi 
appartenenti alla NATO ed il 
Ministro della Difesa della Bul-
garia, N. Mladenov.  
Il congresso 2010 si riunirà nel 
Regno di Norvegia. 

Il Cardinale Lanza di Montezemolo 


