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LA SALETTE: PELLEGRINAGGIO E CONVEGNO 
Dal 25 al 29 luglio al Santuario di Notre-Dame de la Salette (Francia) 

si terrà il V Convegno internazionale Cammini di riconciliazione in 

Europa sul tema Crise et renouveau de la famille en Europe, che sarà 

aperto il 25 luglio da Padre Bernard Gaidioz, Vice Rettore del Santua-

rio, e dalla lettura di un messaggio di S.E.R. Mons. Jean Laffitte, Ve-

scovo di Entrevaux, Segretario del Pontificio Consiglio per la Famiglia. 

Alla sessione del 26 luglio sarà presente il Cardinale Philippe Barbarin. 

Il 29 luglio, nella Basilica, si terrà la S. Messa conclusiva. 

VIGILI DEL FUOCO: NUOVA COMUNICAZIONE 
Diciotto sedi delle direzioni regionali dei Vigili del 

fuoco hanno potuto dialogare tra loro in diretta grazie 

ad un nuovo sistema di collegamento audio-video 

sperimentato per la prima volta nella Sala crisi del 

Centro operativo nazionale dei Vigili del fuoco al Vi-

minale. Erano presenti il capo dipartimento Francesco 

Paolo Tronca, il capo del Corpo nazionale Alfio Pini 

ed i direttori centrali del dipartimento. Durante il col-

legamento è stato fatto il punto sulla situazione orga-

nizzativa del Corpo e in particolare sul dispositivo di 

soccorso messo in campo per fronteggiare l’emergen-

za incendi boschivi. Il sistema, che può collegare in audio-video con-

temporaneamente fino a 40 sedi dei Vigili del fuoco ed altre 40 in solo 

collegamento audio, consente un notevole risparmio, in termini econo-

mici, evitando lo spostamento a Roma di circa 130 dirigenti territoriali 

per le riunioni. Efficace per il rapido scambio di informazioni fra cen-

tro e periferia nella gestione di emergenze complesse.  

 

DALÌ, DA FIGUERAS A BERLINO 
La mostra Dalí - Die Ausstellung, inaugurata nel febbraio 2009 a Berli-

no su Leipziger Platz, e divenuta poi permanente. Un’esposizione di 

sculture ed opere grafiche seriali, che la Fondazione Gala-Salvador Da-

lí non accetta perché potrebbe generare confusione, apparendo come un 

evento ufficiale ed unico. L’ente spagnolo ha vinto l’azione legale e la 

società tedesca dovrà astenersi dall'utilizzare l'espressione Dalí - Die 

Ausstellung, dovrà rinunciare ai domini web e pagare le spese del pro-

cedimento legale. Ma la sentenza non è definitiva… 
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LIBERI IN MOSTRA 
Chiude il progetto ospitato que-

st’anno nelle sale del Museo del-

l’Ara Pacis a Roma. Sabato alle 

16 e domenica alle 11 saranno 

gli ultimi incontri dedicati ai 

bambini dai 7 agli 11 anni e fi-

nalizzati ad una conoscenza in-

dividuale delle opere del museo 

senza alcun condizionamento di-

dattico da parte degli adulti. At-

traverso strumenti didattici ap-

positamente costruiti (tappeti, 

cuscini quaderni di viaggio, to-

tem, mappe del museo con l’in-

dicazione di possibili percorsi) si 

vuole stimolare bambini e fami-

glie a costruire autonomamente 

un percorso museale scegliendo 

tra alcune opere, contraddistinte 

da un apposito segnale (chiaro 

ma discreto). Alla fine del per-

corso-gioco ci si potrà confron-

tare condividendo le proprie e-

sperienze. I bambini possono 

conoscere l’arte attraverso una 

libera interpretazione ed elabo-

razione delle opere, senza l’in-

termediazione degli adulti. Ogni 

bambino può inventare il proprio 

percorso artistico e trarne un 

messaggio educativo individuale 

pur confrontandosi, al punto di 

arrivo, con compagni e guide. Il 

gruppo segue in modo autonomo 

il percorso precedentemente in-

dicato da operatori del museo. 

Nella visita sono compresi il 

momento iniziale di istruzione e 

la consegna del kit di viaggio. 


