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ITALIA - MONTENEGRO 
Fino a domani, nell’ambito dei rap-
porti culturali tra Italia e Montene-
gro, il Museo di Arte Contempora-
nea “Dvorac Petrovica” di Podgori-
ca propone Caravaggio in Montene-
gro. Narciso alla Fonte (ore 10-20, 
ingresso gratuito). Il quadro Narciso 
alla fonte, conservato nelle sale del-
la Galleria Nazionale di Arte Antica 
Palazzo Barberini in Roma, è tem-
poraneamente esposto nella capitale 
montenegrina. “Partendo dalla con-
sapevolezza che il patrimonio cultu-
rale mondiale è radicato in gran par-
te sulle tradizioni della civiltà e del-

la cultura italiana, ci rallegra che in Montenegro avremo la possibilità di 
ammirare e di vivere Caravaggio. Questo è un altro segno della gentile 
unione di due paesi legati da rapporti di amicizia, l’Italia e il Montene-
gro” ha detto il Ministro della Cultura del Montenegro. L’arte italiana 
ancora una volta supera i confini con un’opera di eccellenza facendosi 
portavoce di cultura e di dialogo, come sottolinea Sergio Barbanti, Am-
basciatore d’Italia in Montenegro, che ha salutato positivamente l’ini-
ziativa sottolineando “il ruolo dell’arte, espressione sublime dello spiri-
to e linguaggio universale, come ponte per unire i due Paesi”. 
 

COMPLIMENTI AL PREFETTO MORCONE 
Il Consiglio direttivo dell'A-
genzia Nazionale per l'ammi-
nistrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confisca-
ti alla criminalità organizzata 
ha assegnato altri 28 tra fab-
bricati, appartamenti, terreni e 
locali, che si trovano per la 
maggior parte in Sicilia, ma 
anche in Calabria, Campania e 

Puglia. Ad un mese dall'insediamento del Direttore dell'Agenzia, il Pre-
fetto Mario Morcone (foto), sono 77 i beni sottratti alla criminalità or-
ganizzata e restituiti ai territori sui quali sono ubicati e destinati a Co-
muni, Province e Regioni per scopi sociali ed edilizia pubblica, a Forze 
dell'ordine e Vigili del fuoco per la sicurezza ed il soccorso, ad associa-
zioni del terzo settore impegnate anche nel mondo del disagio giovanile 
e del volontariato e a cooperative agricole per la valorizzazione delle 
produzioni locali, con particolare riferimento al biologico. 
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APPARECCHIATURE 
Scatta dal 18 giugno l’obbligo 
per i rivenditori di ritirare gratui-
tamente un’apparecchiatura elet-
trica od elettronica usata (elet-
trodomestici, computer, TV, ma-
teriale elettrico, videogiochi 
ecc.),  purché il cliente ne acqui-
sti una di tipo equivalente.  
Le apparecchiature usate ritirate 
dovranno essere smaltite presso i 
centri di raccolta autorizzati. 
 

GENOVA 
Giovedì 17 giugno, alle 18,30, 
presso la Sala Celebrini, nel cor-
so dell’incontro Un Sant’ Igna-
zio sconosciuto sarà presentato il 
volume Autobiografia e diario 
spirituale di Sant’Ignazio di Lo-
yola, con interventi di Padre 
Carlo Chiappini, Maestro dei 
Novizi della Compagnia di Ge-
sù, e Padre Francesco Guerello, 
traduttore e curatore dell’edizio-
ne. A 50 anni dalla prima pub-
blicazione in lingua italiana del 
Diario Spirituale, in questa edi-
zione viene riproposto insieme 
all’Autobiografia, per rendere 
più viva la memoria del Santo e 
riscoprire il primato di una vita 
interiore, anima di ogni aposto-
lato. I testi restano fedeli agli 
originali. Come aiuto alla lettura 
sono proposte le note e le due 
introduzioni, che servono a con-
testualizzarli senza però appro-
fondirli scientificamente, compi-
to lasciato ad altre edizioni.  


