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BOLOGNA: ANNI DI LAVORO RICOMPENSATI 
La Casa dei Risvegli Luca De Nigris sarà accreditata dalla Regione  E-
milia-Romagna dopo il periodo di sperimentazione. Si concretizza un 
modello innovativo sperimentale e per la Casa dei Risvegli Luca De Ni-
gris dell’Azienda Usl di Bologna si apre una nuova fase di sviluppo e di 
mantenimento del sistema. Grande e legittima soddisfazione dei promo-
tori, Maria Vaccari e Fulvio De Nigris: “E’ un naturale percorso che si 
compie. Si concretizzano anni e anni di un lavoro fatto di alleanza e dia-
logo tra l’Azienda Usl di Bologna e l’associazione Gli amici di Luca, 
fatto di progetti di ricerca, di attività formative, di volontariato, finaliz-
zati a realizzare un percorso articolato rivolto alle famiglie per migliora-
re la loro condizione di vita. La Casa dei Risvegli Luca De Nigris, en-
trando a sistema e uscendo dall’ambito sperimentale, avrà ancor più 
modo di valorizzare il suo modello innovativo di struttura aperta, in cui 
la persona e il suo nucleo familiare sono al centro della terapia”. 

 
PROBLEMI PER MONTEVERGINE? 

 

Il federalismo demaniale dovrebbe coinvolgere Merco-
gliano (AV) ed il Santuario, che ha custodito la Sacra 
Sindone durante l'ultima guerra. L’Abbazia, uno dei 
santuari mariani più visitati al mondo, ha dei veri e 
propri tesori d’arte custoditi dai monaci benedettini.  
I frati vengono denominati conservatori ed ogni anno, 
dal 1876, rinnovano una convenzione con lo Stato per 
la gestione del bene demaniale. Il fabbricato è bene de-
maniale così come la Biblioteca nazionale di Monte-
vergine che fa parte del complesso del Loreto che, in-
vece, è di proprietà dei frati benedettini. Purtroppo, per 

la mancata liquidazione di un finanziamento da parte dell’Ufficio spe-
ciale trasporti fissi rischia di chiudere nel prossimo mese di luglio la 
funicolare che raggiunge in 7 minuti da Mercogliano il Santuario di 
Mamma Schiavona, un presidio che valorizza particolarmente l’Irpinia. 
 

NODE A MODENA 
Oggi e domani si terrà il III Festival Internazionale di Musica Elettroni-
ca e Live Media dedicato all'incontro delle arti visive con la musica e le 
nuove tecnologie alla Galleria Civica. Presenti i più importanti artisti e 
performer della scena musicale elettronica mondiale, per un evento che 
scommette sulla sperimentazione, alla ricerca di un punto di contatto fra 
la musica, il video, il sound design e le arti elettroniche. Non a caso 
questo festival trova spazio presso il museo modenese, uno dei centri di 
produzione culturali più autorevoli del Paese nel campo dell'arte con-
temporanea che da tempo organizza e promuove eventi, performance, 
installazioni video e momenti di sperimentazione musicale. 
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TORRE DEL GRECO 
Nel pomeriggio del 6 giugno, 
l’Arcidiocesi di Napoli si ritro-
verà intorno al Cardinale Cre-
scenzio Sepe, con i presbiteri, i 
religiosi e il popolo di Dio, a 
Torre del Greco, nella solennità 
del Corpus Domini. Alle ore 19, 
nella Basilica di S. Croce, l’Ar-
civescovo presiederà la solenne 
concelebrazione, cui farà seguito 
la processione per le strade citta-
dine, che si concluderà sul Sa-
grato della Basilica con la solen-
ne benedizione eucaristica. 
 
ROMA PER L’AQUILA 

Il 7 luglio alla Terrazza degli 
Aranci, pranzo di gala per la 
presentazione del libro Memento 
Aquila. Cuore e impegno di 99 
straordinari amici di L'Aquila a 
favore del restauro della Cappel-
la dell'Abate della Basilica di S. 
Maria di Collemaggio. L'opera 
del giornalista abruzzese Enzo 
Altorio documenta ogni fase e la 
realtà dell'area terremotata con 
1.200 immagini e 99 scritti di 
italiani diventano uno strumento 
di memoria e solidarietà. 
 

PARMA 
L'Ospedale Vecchio diventerà 
un polo bibliotecario internazio-
nale di oltre un ettaro, che rac-
chiuderà in sé la tecnologia e la 
tradizione. Il progetto condiviso 
dal MiBAC dovrebbe conosce-
re il suo inizio entro ottobre.  


