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ROMA: MAFIA E ANTIMAFIA “LUCI DAL BUIO” 
Il CMI ha partecipato, a Roma, all’inaugurazione di una mostra fotogra-
fica ospitata dalla Camera dei deputati ospita, presso il Complesso di 
Vicolo Valdina, su Mafia e Antimafia Luci dal Buio, a cura della Fon-
dazione Italiana per la Legalità e lo Sviluppo “Generale dei Carabinieri 
Ignazio Milillo” con il contributo della Presidenza della Regione Sici-
liana. La rassegna si compone di foto per lo più inedite e racconta, attra-
verso le immagini, la storia delle sconfitte, ma soprattutto delle grandi 
vittorie dello Stato sulla criminalità organizzata per ribadire la necessità 
di proseguire sulla strada della difesa della Legalità.  
Da vedere entro il 24 giugno (ore 10-18,00 con chiusura domani e do-
menica), con ingresso di Piazza Campo Marzio, 42. 
 

PORDENONE: PREMIO NAZIONALE ALLA  
SCUOLA VITTORIO EMANUELE II 

 

Centinaia di bambini e di 
ragazzi delle scuole del-
l’infanzia, primaria e del 
biennio della scuola secon-
daria di secondo grado, 
hanno partecipato a Insie-
me per un ambiente sicuro 
nell’ambito del progetto Il 
poliziotto un amico in più 
promosso dalla Polizia di 
Stato, in collaborazione 

con il MIUR e l’Unicef. I lavori di scuole di 37 province  sono stati se-
lezionati e la premiazione si è tenuta alla Scuola di polizia di Nettuno 
(RM). Tra le scuole dell’infanzia il primo premio è andato al lavoro 10 
regole per un ambiente sicuro degli alunni della scuola dell’infanzia 
“Vittorio Emanuele II” del primo circolo di Pordenone coordinati  dalle 
insegnanti Yvette Moro Piazzon e Angela Picciuolo. 
 

CULTURA: ACCORDO NEW YORK-PALERMO 
E' stata raggiunta un'intesa di collaborazione tra l'Assessorato dei Beni 
Culturali e dell'Identità siciliana dell'ARS e il Metropolitan Museum 
(MET) di New York  (il secondo al mondo per numero di visitatori), 
che verrà stipulato il prossimo 6 ottobre a Palermo.  
Con l'occasione del rientro degli argenti di Morgantina - esposti in una 
mostra di grande successo al Museo Salinas - e dell'imminente arrivo 
dei Musici di Caravaggio al Museo Abatellis, verranno realizzate mo-
stre congiunte, scambi di opere e di collezioni, accoglienza reciproca di 
studiosi e giovani ricercatori, assistenza in Sicilia per iniziative degli 
amici del MET (oltre 180.000 associati). 
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MONDOVÌ (CN) 
Sabato 19 e domenica 20 giugno 
il Museo della Stampa di Mon-
dovì (CN) ospita l’8° incontro 
degli Amici della Linotype sul 
tema La Compagnia della Stam-
pa, istituzione che il Duca di 
Savoia Emanuele Filiberto fon-
dò nel 1562 per supportare la 
tipografia monregalese di Loren-
zo Torrentino.  
Domani, dalle ore 15, i visitatori 
potranno osservare e sperimen-
tare il funzionamento delle mac-
chine tipografiche esposte. Tor-
colieri, impressori, incisori, xilo-
grafi, compositori, ma anche cal-
ligrafi, accompagneranno il pub-
blico in un affascinante viaggio 
attraverso lo sviluppo delle tec-
niche della tipografia e della 
stampa artistica.  
Domenica mattinata sarà dedica-
ta alla Linotype, che i contempo-
ranei chiamarono “l’ottava me-
raviglia del mondo”, la macchi-
na che ha sveltito la composizio-
ne tipografica cambiando le re-
dazione dei giornali. Alla Lino-
type e ai linotipisti è dedicata 
anche la mostra L’arte di fonde-
re i pensieri in piombo che ricor-
da una mitica macchina e una 
romantica professione. 
 
GIULIANO ARRESTATO 

Alfredo Giuliano, 38 anni, di 
Piobesi Torinese è stato arrestato 
per truffe perché avrebbe raggi-
rato molte persone su eBay. 


