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DOPO VENEZIA, VERONA 
E’ stato siglato a Venezia il Patto per la sicurezza della provincia alla 
presenza del Ministro dell’Interno che ha dichiarato: “Si tratta di una 
forte azione integrata tra forze dell'ordine, Questura, Prefettura e le isti-
tuzioni Provincia e Comune. Una sfida importante che ha come unico 
obiettivo la sicurezza dei cittadini. A Verona presenteremo un sistema 
di videosorveglianza intelligente, innovativo che analizza automatica-
mente una scena e ne individua criticità o rischi lanciando un allarme. 
Ad esempio se il sistema rileva una valigia abbandonata in una sala d'a-
spetto di un aeroporto, o una persona che passa dieci volte davanti a una 
banca in cinque minuti, lancia l'allarme. E' un sistema volto a prevenire 
i reati piuttosto che poi trovarsi nella condizione di dover solo catturare 
chi ne abbia commessi. Si tratta di un'anteprima assoluta a livello nazio-
nale” e se il sistema funzionerà verrà esteso a tutta Italia. Il documento 
firmato a Venezia, che segue altri omologhi firmati con la regione Ve-
neto nel 2009 e sul lago di Garda, prevede tra l'altro l'incremento della 
collaborazione tra le forze di Polizia e il corpo di polizia provinciale per 
un più incisivo controllo integrato del territorio e la prevenzione e il 
contrasto alla criminalità. Per il Ministro, quello firmato è “un patto per 
la sicurezza fortemente innovativo perché si occupa non solo della cri-
minalità comunemente intesa, ma vuole investigare anche le condizioni 
di degrado sociale ed ambientale che possono portare a fenomeni di cri-
minalità come rapine e furti”. 
 

A MADRID, L’ORDINE DI MALTA 
Lavorano a pieno ritmo le 
due mense sociali gestite 
dall’Associazione spagnola 
dell’Ordine di Malta a Ma-
drid: oltre 350 pasti alla 
mensa di Topete e 140 in 
quella di San Blas vengono 
serviti ogni giorno ai sen-
zatetto. Un’assistenza che è 
risultata in costante aumen-
to negli ultimi mesi, quan-

do le temperature a Madrid sono state particolarmente rigide.  
L’apertura delle mense, spiega Marga Maiza, numero due dell’Associa-
zione per le attività umanitarie, è resa possibile dalle donazioni di istitu-
zioni bancarie e di privati che hanno provveduto alla ristrutturazione 
delle cucine e alla collaborazione con l’Istituto dei Gesuiti che contri-
buisce alla fornitura di derrate alimentari fresche.  
Le volontarie del Sovrano Militare Ordine di Malta, dal canto loro, si 
preoccupano di assicurare a turno la costante presenza quotidiana per 
preparare e servire i pasti. 
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S. SINDONE 
Tra mille volti il tuo volto, Si-
gnore, io cerco Via Crucis con 
la Sindone è il libro, con presen-
tazione del Cardinale Severino 
Paletto, scritto da Padre Gian-
carlo Garbiglia, Arciprete della 
Basilica Cattedrale metropolita-
na di Torino. Licenziato in teo-
logia pastorale presso l'Universi-
tà Lateranense di Roma. 
La S. Sindone è la straordinaria 
testimonianza di un mistero e 
questo volume aiuta a capire 
meglio. 
 

BIELLA - OROPA 
La Riserva Naturale Speciale del 
Sacro Monte di Oropa ed il Cen-
tro di Documentazione dei Sacri 
Monti, Calvari e Complessi de-
vozionali europei presenteranno, 
domani a Biella, il Convegno 
Internazionale Nigra sum. Culti, 
santuari e immagini delle ma-
donne nere d’Europa, organiz-
zato in collaborazione con l'Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, il Santuario di Oropa 
e il Santuario di Crea.  
Saranno presenti il Vescovo del-
la Diocesi di Biella, S.E.R. 
Mons. Gabriele Mana e il Retto-
re del Santuario di Oropa Don 
Michele Berchi; il Sindaco di 
Biella, Donato Gentile e l’As-
sessore alla Cultura della Pro-
vincia di Biella, Mariella Biolli-
no. Seguirà un rinfresco offerto 
dalla “Croce Bianca” di Oropa. 


