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LAGHI: IL PATTO PER LA SICUREZZA 
“Sta funzionando, con risultati sod-
disfacenti, il Patto per la sicurezza 
dell'Area del lago di Garda firmato 
il 20 marzo scorso” ha dichiarato il 
Ministro dell’Interno che ha an-
nunciato l’estensione dell'iniziativa 
anche ad altri due laghi italiani, 
quelli di Como e Maggiore. Ri-
spetto allo stesso periodo del 2008, 
nell'area gardesana sono aumentati 

del 65% i servizi congiunti di polizia condotti tra aprile e ottobre e del 
15% il numero complessivo delle unità impiegate. I servizi congiunti 
tra le forze dell'ordine e la polizia municipale sono cresciuti del 223%, 
mentre si sono incrementati del 68% quelli straordinari di controllo. Si 
registra un incremento degli arresti, in particolare relativi alla prostitu-
zione, del 240%. Tra i prossimi obiettivi: la costituzione di forme asso-
ciative tra le polizie locali, l'uniformità dell'orario di chiusura dei loca-
li, l'attuazione del progetto degli avvisi di burrasca, dei progetti relativi 
alla condivisione dei dati sensibili e delle tracciabilità delle targhe. 

 
AL MUSEO DI ROMA “LUOGHI DI ROMA” 

Con il Patrocinio della Reale Ambasciata di Norvegia, Palazzo Braschi 
celebra sino all’8 novembre il fotografo norvegese Morten Krogvold, 
esponendo più di 40 immagini di una Roma inconsueta, lontana dal sa-
pore caldo e mediterraneo che la contraddistingue, dandone una visione 
assolutamente nordica, dai toni più freddi di luce argentea, tipica di al-
tre latitudini. Queste fotografie sono state già esposte in diversi paesi 
del mondo, accogliendo i favori del pubblico e della critica. I soggetti 
sono svariati, dai paesaggi ai ritratti, passando per il settore teatrale.  
In questa mostra romana, saranno esposte opere di grande formato e 
tutte recenti, le stesse immagini che compaiono nella descrizione del 
volume di Thomas Thiis Evensen, dal titolo Roma-settepasseggiate.  
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PREGARE CON IL PAPA  
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di novembre è la seguente: 
Perché tutti gli uomini e le don-
ne del mondo, specialmente 
quanti hanno responsabilità in 
campo politico ed economico, 
non vengano mai meno al loro 
impegno nella salvaguardia del 
creato. L'intenzione Missionaria 
è la seguente: Perché i credenti 
delle diverse religioni, con la 
testimonianza di vita e mediante 
un dialogo fraterno, diano una 
chiara dimostrazione che il no-
me di Dio è portatore di pace. 

 
VIGNETTE 

È stato pubblicato Vignette (Lu-
po Editore), che raccoglie 33 
opere digitali dell’artista trentino 
Tomaso Marcolla, realizzate as-
semblando fotografia e compu-
ter grafica. Opere che vogliono 
essere testimonianza di un per-
corso creativo ed affrontano te-
mi di attualità per offrire una 
lettura ironica. Alcune di queste 
vignette hanno ricevuto ricono-
scimenti a livello internazionale. 
 

ITALIA-MAROCCO 
Air Arabia ha inaugurato il volo 
mensile da Bologna a Casablan-
ca. La compagnia del Regno del 
Marocco effettua 14 voli setti-
manali da Orio al Serio (BG), 
Treviso e Bologna . 


