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LEZIONI DI VIAREGGIO 
Il Senato ha votato all’unanimità il ddl per garantire la funzionalità del-
l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. Il provvedimento è sta-
to approvato nel testo licenziato dalla Camera e pertanto diventerà legge 
dello Stato non appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
ENNA: TORNA LA “VENERE DI MORGANTINA” 

 

Il progetto Museo Diffuso dei 
beni del Fondo per gli Edifici 
del Culto è stato presentato, 
presso il Palazzo del Governo di 
Enna, alla presenza dell'Assesso-
re regionale dei beni culturali e 
dell’identità siciliana; del Prefet-
to Angela Pria, capo Diparti-
mento per le libertà civili e l’im-
migrazione del Ministero del-
l’Interno; dei Vescovi delle dio-
cesi della provincia, del Presi-
dente della Provincia regionale, 
dei Sindaci, del Soprintendente 
ai beni culturali ed ambientali.  
E' un’iniziativa sperimentale av-
viata dal prefetto di Enna Giulia-
na Perrotta, che intende dar vita 
ad un’occasione di conoscenza e 

di riscoperta dei numerosi luoghi sacri presenti in provincia di Enna di 
proprietà del Fondo Edifici di Culto. E’ un patrimonio di 21 splendide 
chiese, una delle quali destinata ad ospitare il rientro in Italia della fa-
mosa Venere di Morgantina, distribuite su tutto il territorio e ricche di 
preziose testimonianze artistiche di grande rilievo. L’obiettivo è di far 
riscoprire alla collettività un ricco patrimonio artistico, a volte dimenti-
cato, attraverso l’allestimento di un percorso culturale dinamico, arric-
chito da documenti, filmati e testimonianze del passato.  
Attualmente custodita al Paul Getty Museum di Malibu (California), la 
Venere (Afrodite)  di Morgantina, una statua alta 2,20 m, venne scolpita 
nel V secolo a.C. nei pressi di Aidone (EN), durante il periodo nel quale 
Morgantina venne assegnata a Kamarina, dopo gli accordi di Gela (424 
a.C.) voluti da Ermocrate di Siracusa. 
 

Inoltre è stato sottoscritto un protocollo tra la prefettura, l’assessorato 
regionale ed un privato, finalizzato al definitivo recupero del museo ar-
cheologico presso il Palazzo Varisano, edificio storico del comune ca-
poluogo, inserito fra i “luoghi della memoria” per le prossime celebra-
zioni del 150° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia. 
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SAN MARINO 
E’ attivo il nuovo sito della Reg-
genza www.reggenzadellarepub-
blica.sm che contiene i discorsi e 
i messaggi che i Capitani Reg-
genti pronunciano nelle diverse 
occasioni, unitamente al calen-
dario degli appuntamenti istitu-
zionali e ai comunicati stampa 
attinenti alle attività della Supre-
ma Magistratura. L’attivazione 
del sito rappresenta una novità 
in quanto è la prima volta che 
all’Istituto reggenziale viene de-
dicato un apposito spazio sul 
web; in precedenza le informa-
zioni relative alla Reggenza era-
no contenute nel sito del Consi-
glio Grande e Generale. Attra-
verso il link al sito del Consiglio 
Grande e Generale è possibile 
accedere a tutte le informazioni 
relative al Parlamento sammari-
nese e all’illustrazione del fun-
zionamento dello stesso correda-
ta da approfondimenti storici. 
 

SERBI A LOCARNO 
Sono presenti i Balcani al LXIII 
Film Festival di Locarno che 
assegnerà i Pardi il 14 agosto.  
In competizione, su 18 pellico-
le, c'è un film serbo. Nel concor-
so un solo film italiano, Pietro 
di Daniele Gaglianone. 
Nella seconda sezione competi-
tiva del festival, Cineasti del 
presente, c’è il serbo Tilva Roš 
di Nikola Ležaić, vincitore a Sa-
rajevo nei giorni scorsi. 


