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CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO 
A Tiro, è stata inaugurata la nuova sede della Civil Defence, la prote-
zione civile libanese, presenti, il comandante del settore ovest di UNI-
FIL, Gen. Luigi Francavilla, il Sindaco di Tiro, il Direttore generale del-
la Civil Defence libanese, ed il responsabile della protezione civile della 
Bassa Romagna comandante Roberto Faccani. 
 

UN RETTORE FRANCESE ALLA GREGORIANA 
Il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato Padre François-Xavier Du-
mortier nuovo Magnifico Rettore della Pontificia Università Gregoria-
na; succederà dal prossimo 1 settembre al gesuita Padre Gianfranco 
Ghirlanda. Nato il 4 novembre 1948 a Levroux (Francia), Padre Dumor-
tier è entrato nella Compagnia di Gesù all’età di 25 anni. Ha studiato 
scienze politiche a Parigi e si è laureato anche in diritto all’Università 
Paris II. Ha studiato filosofia e teologia al Centre Sèvres di Parigi e alla 
Weston Jesuit School of Theology a Cambridge-Massachusetts.  
Ordinato nel 1982, ha emesso i voti perpetui nella Compagnia di Gesù 
nel 1990. Ha insegnato per oltre 20 anni al Centre Sèvres (la facoltà pa-
rigina dei Gesuiti) di cui attualmente è Rettore e all’Institut Catholique 
de Paris. Ha svolto diversi altri incarichi pastorali e accademici. 
 

PARCO DEL GRAN PARADISO  
Il Parco nazionale del Gran Paradiso è al secondo posto tra i Parchi più 
richiesti dai tour operator italiani e stranieri, secondo il Rapporto Ecotur 
sul turismo natura 2010. Seguono il parco valdostano quello delle Cin-
que Terre e lo Stelvio. Il primo è il Parco d'Abruzzo.  
Le aree protette, secondo i dati del rapporto, sono segmento più rappre-
sentativo del turismo natura in Italia, con una presenza di quasi 99 mi-
lioni di fruitori. I visitatori annuali del Parco nazionale del Gran Para-
diso sono circa 1,5 milioni. Con lo sviluppo del progetto Marchio di 
Qualità Gran Paradiso, i turisti potranno essere certi della qualità dei 
prodotti e dei servizi, oltre ad avere la garanzia di attenzione e tutela 
dell’ambiente durante i processi di lavorazione da parte delle aziende. 
 

SVIZZERA 
Il cantone di Berna offre ai suoi cittadini residenti all'estero la possibili-
tà di votare in forma elettronica. Le autorità utilizzeranno il sistema in-
formatico messo a punto dal cantone di Ginevra, pioniere in materia. Un 
accordo di collaborazione in tal senso è stato sottoscritto dai rappresen-
tanti dei due cantoni. Gli aventi diritto di voto che vivono all'estero 
(12.500 persone) potranno votare elettronicamente per i scrutini federali 
e cantonali. Berna è il secondo cantone più grande della Svizzera ed è 
quello che conta il maggior numero di comuni. Gli espatriati con diritto 
di voto rappresentano l'1,8% a Berna ed il 6,7% a Ginevra. 
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GENOVA 
Oggi, alle ore 17, nella Sala dei 
Chierici della Biblioteca Berio, 
presentazione del libro La più 
forte era lei, la montagna (De 
Ferrari Editore) del Dott. Gio-
vanni Pastine, oftalmologo, so-
cio del Club Alpino Italiano. 
 

CASERTA 
A Caserta, nella sala convegni 
del Centro culturale Sant’Ago-
stino, è stato presentato il Festi-
val nazionale della comunica-
zione sociale, che quest’anno si 
svolgerà nel capoluogo campano 
dal 9 al 16 maggio. Ha concluso 
l’incontro S.E.R. Mons. Pietro 
Farina, Vescovo di Caserta e 
presidente del Comitato organiz-
zatore del Festival. 

 
CINEMA 

Gucci continua il suo impegno 
nella conservazione del patrimo-
nio artistico e culturale del cine-
ma d'autore. Ha donato 900.000 
USD alla The Film Foundation 
di Martin Scorsese per il restau-
ro cinematografico di due classi-
ci del cinema italiano: Il Gatto-
pardo (1963) e La Dolce Vita 
(1960). La prima mondiale della 
nuova versione restaurata in di-
gitale 4K dell’opera di Luchino 
Visconti si terrà alla presenza di 
Scorsese, il 14 maggio, durante 
il 63° Festival di Cannes, dove 
nel 1963 venne presentata la pel-
licola, che vinse la Palma d'Oro. 


