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PALERMO PER LA LEGALITÀ 
 

Il CMI ha partecipato all’inaugurazio-
ne di un locale confiscato alla mafia 
ed acquisito dalla Provincia regionale 
di Palermo, che ospiterà uno sportello 
antiusura, in via Principe di Belmonte 
(ben conosciuta dai monarchici sicu-
li), nel capoluogo siciliano.  
L’iniziativa vuole essere “un punto di 
riferimento per il territorio”, coinvol-
gendo famiglie, imprese, scuole, forze dell’ordine, università, perché 
dobbiamo guardare anche alle famiglie e ai loro problemi di indebita-
mento. Un avvocato, un commercialista e uno psicologo saranno a di-
sposizione dei cittadini. 
Altro progetto della Provincia è la Fiera della Legalità: un evento che 
coinvolgerà le imprese di tutto il territorio palermitano, un forum che, 
tra il 2011 e il 2012, si dividerà in 82 incontri, uno per ogni Comune, 
per coinvolgere anche gli artigiani e le imprese del centro più piccolo, 
dato che il fenomeno dell’usura è diffuso soprattutto in provincia. 
 

TROPPI STADI NELL’ILLEGALITÀ 
Con l'avvio dei campionati di calcio di Serie A e B evochiamo i troppi 
stadi che continuano a restare vietato alle persone con disabilità, anche 
quello di Pescara nonostante i lavori di ristrutturazione da 10 milioni di 
euro, realizzati in occasione dei Giochi del Mediterraneo del 2009. La 
progettazione dello Stadio Adriatico viola la Legge 41/86, che lega l’e-
rogazione dei finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere alla 
tutela e all'accessibilità da parte dei disabili. Infatti, la zona (non coper-
ta) riservata alle persone con disabilità si trova tra la Tribuna Maiella e 
la Curva Nord, ove vi è posto per 60 persone, tra disabili e assistenti. 
Però solo chi arriva prima riesce a vedere la partita poiché, non essen-
dovi gradoni, solo chi è in prima fila può assistere allo spettacolo. Inol-
tre non esiste una via di fuga d'emergenza in caso di incidenti. Se prima 
dei lavori di riqualificazione c'era la rampa, oggi, in caso di un fuggi 
fuggi generale, i disabili resterebbero intrappolati. L’unico modo per 
scendere sarebbe prendere l’ascensore: e se ci fosse un black-out?  
Basterebbe una rampa d’accesso dalla tribuna alla pista di atletica. 
 

LANUVIO: MEDITERRANEO ED AFRICA 
Lanuvio (RM) accoglie il III Festival Internazionale di musica, danza e 
cultura dell'Africa e del Mediterraneo da oggi al 5 settembre. Gli eventi 
ed i spettacoli si terranno nello stupendo scenario nell'area archeologica 
ed il parco di Villa Sforza Cesarini, un luogo di importanza storica e 
paesaggistica. Molto ricco il programma delle mostre e dei convegni. 
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FIRENZE 
L'appuntamento per l'annuale 
Festa Diocesana della Famiglia 
è fissato per domenica 26 set-
tembre alla comunità giovanile 
S. Michele di Firenze. La gior-
nata inizierà alle 15 con una ta-
vola rotonda guidata dalla con-
duttrice Rai Lorena Bianchetti, 
alla quale parteciperanno lo 
scrittore Alessandro D’Avenia, 
Cinzia e Antimo Verrengia del 
Movimento per la Vita e don 
Massimiliano Gabbricci. Duran-
te tutto il pomeriggio ci sarà in-
trattenimento con giochi e ani-
mazione per i bambini. Alle 18, 
a conclusione della giornata, la 
S. Messa sarà presieduta dall’-
Arcivescovo, S.E.R. Mons. Giu-
seppe Betori. 
 

PARIGI 
15mila mq di spazio espositivo a 
Parigi XIII, nell'area un tempo 
occupata da un grande laborato-
rio di sviluppo fotografico, ri-
strutturata degli architetti Joseph 
Dirand e Aurélien Bedel, per un 
nuovo grande progetto destinato 
ad arricchire il panorama del 
contemporaneo parigino, con 
l'inaugurazione - il 21 ottobre, 
nei giorni della fiera Fiac - della 
Rosenblum Collection.  
Una raccolta fatta negli anni dal 
collezionista francese Steve Ro-
senblum e dalla consorte Chiara, 
che proporranno la mostra inau-
gurale Born in distopia. 


