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TRIESTE: VIAGGIO DELLA MEMORIA 
Nei mesi di luglio ed agosto il Museo Nazionale Centro Raccolta Pro-

fughi nella frazione Padriciano di Trieste sarà aperto il giovedì ed il 

venerdì (ore 15.30-18) ed il sabato (ore 9-12). Situato in un'area esclu-

siva che conserva inalterata la sua struttura originaria dopo la dismis-

sione nella metà degli anni '70, è l'unico allestimento espositivo in Ita-

lia ed una delle strutture più visitate nella provincia, nonché una tappa 

fondamentale nell'ambito dei “viaggi della Memoria”, che fanno del 

capoluogo giuliano un sito unico in Italia. E’ importante per chi volesse 

approfondire il dramma dell'Esodo giuliano-dalmata oppure conoscere 

la difficile accoglienza che venne riservata agli esuli in fuga dalle per-

secuzioni della Jugoslavia del dopoguerra. Info: crp@padriciano.org. 

 

DALLA LOMBARDIA ALL’AMERICA LATINA 
Si è concluso il Programma socio-assistenziale 

2009 a favore degli indigenti lombardi in Ame-

rica Latina, finanziato per il quinto anno al-

l'Associazione Mantovani nel Mondo-Onlus 

(AMM) dalla Regione Lombardia. L'intervento 

ha creato allo stesso tempo un Osservatorio 

Permanente dell'indigenza lombarda nel conti-

nente latinoamericano. Ci sono stati interventi 

a favore di 153 lombardi in stato di indigenza: 

Argentina (121), Brasile (17), Uruguay (6), Cile (5), Venezuela e Para-

guay (2). In America Latina, l'assistenza sociale ed il sistema di salute 

pubblica non esistono come in Italia e le visite domiciliari, oltre a dare 

un aiuto concreto, permettono un aiuto morale. La benemerita Associa-

zione Mantovani nel Mondo raccoglie le storie degli anziani ed i loro 

aneddoti, che pubblicherà come testimonianza, perché ritiene che la sua 

missione, come associazione di volontariato, sia quella di creare ponti e 

vincoli solidi con le comunità all’estero, senza dimenticare chi si trova 

in situazioni di indigenza e povertà. 

 

SUCCESSO DEI SITI ARCHEOLOGICI VESUVIANI 
Il mese scorso, successo di visitatori per i siti archeologici vesuviani: a 

Pompei si registra + 14,40 % (248.824) rispetto ad un anno fa, buone 

performance in tutti gli altri siti. Continua l’aumento del turismo nell'a-

rea archeologica in costante ascesa nel primo semestre. Molte richieste 

per le visite didattiche alla casa di Giulio Polibio. Tutto esaurito nei 

fine settimana anche per le passeggiate notturne delle Lune di Pompei. 

Dal 20 luglio saranno proposti i percorsi tematici collegati alla grande 

mostra Vinum nostrum allestita a Firenze che vede l'area vesuviana 

protagonista e che per la prima volta propone itinerari collegati in tutta 

Italia, a partire naturalmente dai vigneti di Pompei.  
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CEFALÙ 
E’ stato creato un Comitato tec-

nico scientifico per l’iscrizione 

dell’itinerario arabo-normanno e 

dei siti di Cefalù, Monreale e 

Palermo nella lista del patrimo-

nio dell’umanità dell’UNESCO. 

I membri del Forum di Cefalù 

intendono sviluppare un pro-

gramma, con il Distretto turisti-

co Cefalù, parchi delle Madonie 

e di Himera, i Sindaci dei Co-

muni costieri delle Madonne ed 

altri, per sostenere la candidatu-

ra. Un primo appuntamento si 

terrà il 3 agosto alle ore 20, pres-

so il teatro comunale di Cefalù 

sul tema Cefalù e i suoi beni cul-

turali, candidati quale patrimo-

nio dell’umanità, per sensibiliz-

zare tutti i cittadini, ma anche i 

turisti al fine di promuovere in 

Italia ed all’estero dei Comitati 

di Sostegno. Iniziative istituzio-

nali sono previste a Cefalù in 

ottobre, a Monreale in novembre 

e subito dopo a Palermo. Segui-

ranno incontri ed attività a San 

Paolo, Buenos Aires, Montevi-

deo, Brasi-

lia, Nizza e 

Parigi per 

promuove-

re o soste-

nere la for-

m a z i o n e 

dei suddetti 

C om i t a t i 

attivati all’-

estero.  


