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PENSIONATI ITALIANI IN ARGENTINA 
Molti pensionati italiani residenti a Buenos Aires sono preoccupati per 
le nuove regole fissate per il pagamento delle pensioni dall'Istituto Cen-
trale delle Banche Popolari Spa: infatti, l’istituto ha informato gli inte-
ressati che chi non ha ancora presentato il certificato di esistenza in vita 
dovrà rivolgersi agli sportelli Western Union (che non sarebbero a co-
noscenza della documentazione richiesta dall'Inps ai titolari per il paga-
mento della loro pensione). 
 

EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E TOSCANA 
La recente classifica di Bio Bank ha proclamato l’Emilia-Romagna “la 
regione più biologica nel 2009”, con il più alto numero di mense scola-
stiche biologiche: 147 su un totale nazionale di 837.  
La regione è anche al primo posto in altri tre settori: le aziende con ven-
dita diretta  di prodotti biologici con 359 punti vendita su 2.176; i siti di 
e-commerce dedicati al biologico con 20 siti su un totale italiano di 132; 
i mercatini bio con 37 su 225.  
Nella classifica seguono Lombardia e Toscana. 
 

I SANTUARI DI OROPA E CREA IN CONVEGNO 
Il Centro di Documentazione dei Sacri Monti, 
Calvari e Complessi devozionali europei e la 
Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di 
Oropa organizzano il convegno internazionale 
Nigra sum. Culti, santuari e immagini delle 
Madonne Nere d’Europa sulla diffusione delle 
Madonne Nere in ambito europeo, in collabo-
razione con l'Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano ed i Santuari di Oropa e di Crea, dal 20 al 22 maggio 
ad Oropa (BI) ed a Crea (AL). Interverranno relatori provenienti da tut-
ta Europa che apriranno un confronto su un tema comune a molte realtà 
devozionali europee, da decenni terreno di ricerca e di discussione. Nel-
l’ambito del convegno saranno presentati: la mostra fotografica Donne e 
Madonne nei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, la mostra 
sulla Madonna Nera di Czestochowa, la guida Sacri Monti del Piemonte 
e della Lombardia, lo spettacolo teatrale Maria Nera, mitografia canta-
ta intorno alla Madonna Nera di Viggiano ed il concerto Nigra Suma 
dell’Ensemble De Labyrintho diretto da Walter Testolin. 
I Sacri Monti di Oropa e di Crea, strutture rilevanti del complesso devo-
zionale dei due Santuari, sono inseriti nel sito Sacri Monti del Piemonte 
e della Lombardia riconosciuto nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Nel Santuario di Oropa, le cui origini sono attribuite a 
Sant'Eusebio (morto nel 371), si venera la statua di una Madonna Nera, 
ancora oggi oggetto di culto per migliaia di pellegrini. 
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ROMA SI LIBRA 
Dopo il successo riscontrato dal-
la prima edizione, testimoniato 
dalla partecipazione di circa 100 
case editrici che hanno presenta-
to oltre 7.000 titoli, dagli oltre 
120 eventi ed incontri con gli 
autori, dalle oltre 100.000 pre-
senze, torna Roma si libra. Festa 
degli editori e dei librai romani. 
Dopo Piazza del Popolo, l’edi-
zione 2010 si svolgerà dal 22 al 
30 maggio a Villa Borghese - 
Casa del Cinema, uno dei giardi-
ni più rinomati ed eleganti della 
capitale. Il programma sarà ricco 
di eventi, incontri con editori, 
scrittori, giornalisti ed esponenti 
di istituzioni e della cultura. 
L’iniziativa che ha il patrocinio 
dell’UNESCO è stata anticipata 
di un mese, per poter partecipare 
alla Giornata Nazionale per la 
Promozione della Lettura, isti-
tuita da quest’anno dal Centro 
per il Libro e la Lettura del Mi-
BAC, che si terrà il 23 maggio.  
I bambini avranno uno spazio ad 
hoc gestito dall’Istituzione Bi-
blioteche di Roma presso la Ca-
sina Raffaello con spettacoli, 
presentazioni di libri, animazio-
ne e letture animate ispirate a 
particolari testi per l’infanzia. 

PESCARA - TORONTO 
Dal prossimo mese di giugno la 
compagnia aerea canadese Air 
Transat collegherà direttamente 
Toronto e Pescara. 


