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CHIUSURA DEL CONSOLATO DI MULHOUSE? 
Di fronte all'incertezza 
sul futuro della circoscrizione 
ed all’assenza d’informazioni 
sull'eventualità di una formu-
la alternativa di presenza isti-
tuzionale italiana nella regio-
ne, gli italiani di Mulhouse 
(Francia) hanno intrapreso di-
verse iniziative, coinvolgendo 
il più alto numero possibile di 
connazionali. Il Comites ha 
chiesto la collaborazione del-

le associazioni per distribuire a tutte le famiglie italiane dell'Alto Reno e 
del Territorio di Belfort un testo, una cartolina da inviare al Ministero in 
Italia ed una petizione. L'idea è stata approvata e le Associazioni pre-
senti hanno deciso di autofinanziarsi per renderla fattibile.    
 

TOSCANA IN “ITALIA-FRANCIA MARITTIMA” 
Il progetto Inter-cost, finanziato dal piano UE di cooperazione tran-

sfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” 
2007-13, fa nascere due percorsi di va-
lorizzazione turistica dell'architettura 
romanica nel territorio pisano. Un itine-
rario interessa i Monti Pisani, con i co-
muni di S. Giuliano, Calci e Vicopisa-
no; l'altro abbraccia Valdera e Valdice-

cina con Palaia, Peccioli, Terricciola, Montecatini e Volterra.  
Il progetto vuole valorizzare il patrimonio romanico dei territori tosca-
no, sardo e corso, che presenta caratteristiche comuni dovute all'itine-
ranza delle maestranze nel medioevo e alla rete di relazioni che si erano 
instaurate tra queste regioni. Saranno messe in rete le risorse già presen-
ti sul territorio, l'incentivazione dei fattori di attrattività turistica e l'atti-
vazione di una serie di proposte che si integrino con gli eventi culturali 
locali. Saranno realizzati una serie di prodotti e di eventi, come un mar-
chio con cui contraddistinguere gli itinerari; una campagna fotografica 
degli edifici romanici; le ricostruzioni virtuali dei monumenti prescelti; 
alcune mostre fotografiche itineranti inserite all'interno degli eventi cul-
turali; la mappatura delle chiese con sistema gps e l'applicazione di tec-
nologie per non vedenti; segnali stradali direzionali; pannelli informati-
vi nei pressi delle chiese; una card turistica relativa agli itinerari; una 
guida turistica trilingue e altri materiali informativi; un portale web 
multilingue turistiche con possibilità di teleprenotazione.  
Il comitato scientifico del progetto si è insediato in Francia, ad Ajaccio 
in Corsica. 
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CENTRO RISVEGLI 
Verrà costruito a Catania un 
Centro Risvegli, una casa d'ac-
coglienza per le persone in stato 
vegetativo grazie a Sicilia Risve-
gli Onlus nata per volontà di 
Salvatore Crisafulli, entrato in 
coma l'11 settembre 2003 a cau-
sa di un gravissimo incidente 
stradale e oggi nello stato defini-
to Locked in, con la possibilità 
di comunicare grazie al software 
di un computer. La sindrome 
Locked-in o del chiavistello è 
una condizione nella quale il 
paziente è cosciente e sveglio, 
ma non può muoversi oppure 
comunicare a causa della com-
pleta paralisi di tutti i muscoli 
volontari del corpo. È il risultato 
di un ictus al tronco-encefalo 
che vede danneggiata la parte 
ventrale troncoencefalica. Esita 
come risultato in quadraplegia e 
inabilità a parlare in individui 
che per altri aspetti sono intatti 
dal punto di vista cognitivo.  
I pazienti con la sindrome lo-
cked-in possono comunicare con 
altre persone, codificando la 
chiusura delle palpebre oppure 
muovendo i loro occhi, dato che 
i loro centri nervosi e le loro vie 
efferenti ai nervi ottici ed oculo-
motori non sono danneggiati dal 
danno al fascio piramidale causa 
della paralisi al resto dei nervi 
cranici motori, nonché a tutti gli 
altri nervi che si originano da 
radici del midollo spinale. 


