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SANTUARIO DI NOTRE-DAME DE LAGHET 
 

Il Santuario Sabaudo, dove Re Carlo 
Alberto fece tappa il 26 marzo dell’-
anno1849 sulla strada del fatale esi-
lio portoghese di Oporto (nella foto 
il busto marmoreo del Sovrano al-
l’interno del Santuario), propone 
numerose attività durante tutto l’an-
no. Il 7 e il 21 luglio si sono svolte 
le due prime serate di preghiera e di 
riflessione sul tema: “La nostra fede 
e la storia: c’è contradizione?”.  
La terza ed ultima serata si terrà il 
mercoledì 4 agosto, nella festa litur-
gica del Santo Curato d’Ars Jean-
Marie Vianney. Il Rettore del San-
tuario, Cav. Padre Jean Gautheron, 
interverrà su: “Il Cristo presente 

nella Chiesa delle origini ai nostri giorni”, a partire delle ore 18.30.  
Gli incontri successivi saranno i seguenti: 
 

Domenica 14 agosto 
Pellegrinaggio con partenza da: 

Mentone alle ore 14,15 (Chiesa del S. Cuore) 
Carnolès alle ore 14,45 (Chiesa di S. Giuseppe) 
La Trinité alle ore 16,00 (Chiesa de La Trinité) 
Monaco alle ore 16,45 (Chiesa del Sacro Cuore) 

 

Ore 18,30 Vespri al Santuario 
Ore 19,15 Recitazione del S. Rosario 
Ore 21,00 Processione e fiaccolata 

Ore 22,00 S. Messa sulla spianta del Santuario 
 

Lunedì 15 agosto 
Ore 11,00 S. Messa solenne sulla spianta del Santuario 

Ore 12,30 Colazione alla foresteria (iscrizione obbligatoria) 
Ore 15,30 Processione mariana 

Ore 18,30 Vespri 
Ore 21,00 Processione e fiaccolata 

Ore 22,00 S. Messa sulla spianta del Santuario 
 

Martedì 16 agosto 
Festa patronale di Nostra Signora del Monte Carmelo 

Ore 11,00 S. Messa solenne con l’unzione degli ammalati 
Ore 15,00 Processione mariana 

Ore 18,30 Vespri 

 DATI PERSONALI 
Sono precise le garanzie e le 
prescrizioni impartite dal Ga-
rante per la protezione dei dati 
personali per chi intende pro-
durre ed utilizzare le cosiddette 
"etichette intelligenti", cioè quei 
minuscoli chip a radiofrequenza 
(detti anche sistemi Rfid, Radio 
Frequency Identification) atti-
vati da lettori ottici, che inizia-
no a trovare applicazione anzi-
tutto nell'ambito delle aziende, 
degli esercizi commerciali, del-
la grande distribuzione, allo 
scopo di ottenere una serie di 
vantaggi. Alcuni impieghi di 
questa tecnologia possono costi-
tuire una violazione del diritto 
alla protezione dei dati persona-
li e determinare forme di con-
trollo sulle persone.  
Con l'uso di Rfid si potrebbero, 
infatti, raccogliere innumerevoli 
dati sulle abitudini dei consu-
matori a fini di profilazione o 
essere in grado di tracciare i 
percorsi effettuati dagli stessi, 
controllarne la posizione geo-
grafica o verificare quali pro-
dotti usa, indossa, trasporta. É 
per questi motivi che il Garante 
ha adottato un provvedimento 
generale per stabilire alcune 
prime misure per rendere con-
formi l'impiego dei sistemi Rfid 
alle norme sulla privacy nei casi 
in cui si trattino dati personali 
relativi a persone identificate o 
identificabili e tutelare la loro 
dignità e la libertà. 
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