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L’ITALIA A BELGRADO 
Il CMI parteciperà, oggi a Belgrado, presso l’IIC, all’inaugurazione del-
la mostra Andrea Mantegna. Gli affreschi della Cappella Ovetari a Pa-
dova. Un tesoro ritrovato (fino al 20 novembre). La celebre Cappella 
affrescata da Andrea Mantenga, Antonio Vivarini, Giovanni d’Alema-
gna, Bono da Ferrara, Ansuino da Forlì e Nicolò Pizolo, venne letteral-
mente disintegrata l’11 marzo 1944. Con oltre 1.800 frammenti Cesare 
Brandi ricompose la scena raffigurante il Martirio di S. Giacomo, men-
tre il resto venne stivato, in modo indifferenziato, in gradi cassoni, dove 
il tutto è rimasto sino al 2001, quando i frammenti sono stati classificati 
uno per uno (quelli di dimensioni superiori al centimetro quadrato sono 
risultati essere 80.735), poi scannerizzati e confrontati tra loro, sulla ba-
se delle immagini fotografiche degli affreschi scomparsi. 
A Belgrado, insieme con lo storico modello ligneo della chiesa danneg-
giata e con materiali iconografici e filmati, saranno esposti alcuni emo-
zionanti esempi di scene ricomposte con ciò che rimane dei frammenti 
originali. Le opere racconteranno un brano di storia violenta per l’arte e 
per gli uomini, ma anche la storia di una fattiva collaborazione ai fini 
del recupero di un pezzo importante di patrimonio dell’umanità. 
 

CHIAVI DI SCUOLA 
Il concorso III Chiavi di Scuola è promosso dalla Federazione Italiana 
per il Superamento dell'Handicap, con il patrocinio del Ministero della 
Pubblica Istruzione. Obiettivo principale del concorso è quello di far 
conoscere i tanti esempi di buone prassi di inclusione scolastica delle 
persone con disabilità, contribuendo così al miglioramento della qualità 
dell’intero sistema scolastico e l’affermazione dei diritti di cittadinanza, 
di pari opportunità e di non discriminazione di tutte le persone con disa-
bilità. La scuola italiana con l’inclusione scolastica anticipa un percorso 
di integrazione lavorativa e sociale e si pone a modello di un processo 
destinato ad ampliarsi a tutti i settori della vita quotidiana e sociale delle 
persone con disabilità. 46 progetti dalla scuola dell'infanzia, 182 da 
quella primaria, 99 dalla scuola secondaria di primo grado e 83 da quel-
la secondaria di secondo grado, per un totale di 420: bastano queste ci-
fre a testimoniare il grande successo raggiunto nel 2008.  
Anche per quest'anno, l'iniziativa si rivolge alle scuole di ogni ordine e 
grado, che abbiano realizzato - nell’anno scolastico 2008-09 - attività o 
progetti a sostegno dell'inclusione scolastica, anche in riferimento ad 
alunni ospedalizzati o a domicilio, ad esclusione delle classi presenti 
all’interno di istituti o centri di riabilitazione. Sono 4 le categorie: scuo-
la dell'infanzia, scuola primaria (elementari), scuola secondaria di 1° 
grado (medie) e scuola secondaria di 2° grado (superiori). Entro il 30 
ottobre p.v., tutti dovranno inviare il modello di presentazione delle atti-
vità o del progetto (solo online tramite www.lechiavidiscuola.it) , alle-
gando la relativa documentazione richiesta. 
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NAPOLI  
Domani, dalle ore 16, nell’Audi-
torium Arcivescovile, si terrà il 
2° Convegno Diocesano delle 
Unioni Cattoliche Operaie, pre-
sieduto dal Cardinale Crescenzio 
Sepe. Interverranno l’Assistente 
Diocesano, Mons. Domenico 
Felleca ed il Prof. Pasquale Oli-
viero, Delegato Arcivescovile. 
Alle ore 18 corteo verso la Cat-
tedrale per una preghiera e la 
consegna ufficiale del nuovo 
Statuto Diocesano. 
 

Domani, presso la Casa dei Pa-
dri Gesuiti, si terrà il convegno 
sul tema L'anziano e le nuove 
povertà...qual'è la strada? con 
relatore il Rev. Elvio Damoli, 
Presidente emerito della Caritas 
Nazionale. Sono stati invitati ad 
intervenire: il Cardinale Cre-
scenzio Sepe Arcivescovo me-
tropolita di Napoli; Mons. Raf-
faele Ponte Vicario del Laicato; 
don Antonio di Franco Direttore 
Pastorale dell'Ufficio Terza Età; 
don Giordano Pisanelli Direttore 
Pastorale dell'Ufficio Terza Età 
Diocesi di Latina; Avv. France-
sco Pinto Assessore alla Solida-
rietà della Provincia di Napoli; 
Dott. Gianluca Ettari Geriatra; 
Dott. Emilio Fina Neuropsichia-
tria; Dott. Giuseppe De Bono 
Cardiologo; Dott. Maria Piro 
Coordinatrice Filo d'Argento 
Auser Napoli centro.  
Moderatore: Dott. Anna Maria 
Scardaccione. 


