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ANCONA 
È avvenuta la cerimonia ufficiale dell’avvicendamento 
tra il Contrammiraglio Antonio Pasetti ed il parigrado 
Giovanni Pettorino (foto), presso il piazzale della Capi-
taneria di Porto, in merito al comando della direzione 
marittima e 
capitaneria di 
Porto. Dopo 4 
anni di servi-
zio Antonio 
Pasetti ed il 
suo vice Save-
rio Di Matteo 

avranno nuovi incarichi, l'uno 
al Ministero a Roma e l'altro a 
Trieste. 
 

GIOVANI ARTISTI TRA ROMA E PARIGI 
Fino al 2 ottobre il concorso, riservato ai giovani talenti che vivono in 
Italia, offre due residenze di 9 mesi, a Roma e a Parigi. L'obiettivo è 
proporre una formazione di alto profilo culturale e l'inserimento nel cir-
cuito dell'arte contemporanea dei vincitori. L’edizione 2010-11 dà un 
respiro internazionale alla residenza ampliando l'offerta formativa e 
dando la possibilità ai borsisti di realizzare un'aggiuntiva esperienza di 
studio a Parigi, città storicamente fra i centri più vitali del panorama ar-
tistico europeo. Accanto alla residenza di 6 mesi a Roma, ai vincitori 
verrà, quindi, offerto un secondo soggiorno nella capitale francese, 
presso la Cité Internationale des Arts. Info: www.6artista.it 
 

ITALIA-ARGENTINA 
San Miguel, nella provincia argentina di Buenos Aires, festeggerà il 3 
ottobre il 120° anniversario della fondazione della Società Italiana loca-
le a dimostrazione ancora una volta della calorosa adesione delle autori-
tà argentine verso l’operato delle innumerevoli istituzioni italiane. 
 

ITALIA-SVIZZERA 
In occasione della X Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, nel 
mese di ottobre avrà luogo a Basilea un ricco e vasto ciclo di conferenze 
tra le quali venerdì 22 la conferenza-concerto di Tonino Castiglione, 
cantautore siciliano nato a Bronte nel 1956, ma da 40 anni residente a 
Basilea e dal 2010 Presidente del Comitato Dante Alighieri di Basilea. 
Le sue prime canzoni hanno come tema l’emigrazione italiana degli an-
ni ’70, periodo. I temi dell’emigrazione e dell’integrazione sono diven-
tati il leitmotiv della sua produzione musicale.  
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ITALIA-BRASILE 
Suor Luzia Premoli, brasiliana, è 
stata eletta XII Superiora gene-
rale delle Suore missionarie 
comboniane, dal XIX Capitolo 
generale della congregazione 
svoltasi nella casa madre, a Ve-
rona. E’ la prima non italiana. 
Dopo la prima professione nel 
1983, si è laureata ed ha rag-
giunto il Mozambico nel 1989, 
dove ha servito per 8 anni. Nel 
1997 è tornata in Brasile e nel 
2005 è stata eletta Superiora 
provinciale della Circoscrizione 
del Brasile. Suor Adele Brambil-
la, Superiora Generale uscente, 
ha consegnato a Suor Luzia un 
bastone usato dai pastori dei 
monti Nuba in Sudan, che lei 
stessa aveva ricevuto all’inizio 
del suo mandato, augurandole di 
essere la Buona Pastora e di ini-
ziare questo cammino nella cer-
tezza che il Buon Pastore è al 
suo fianco per guidarla, per indi-
carle il cammino e per sostener-
la. Due delle quattro consigliere 
che affiancheranno Suor Luzia 
Premoli sono Suor Anne Marie 
Quigg, 49 anni, scozzese; e Suor 
Marisa Zorzan, 45 anni, italiana.  
Le Suore missionarie combonia-
ne sono nate nel 1872 come Isti-
tuto esclusivamente missionario 
dall’intuizione profetica di Padre 
Daniele Comboni. Attualmente 
sono 1.563 sorelle provenienti 
da 33 nazioni e operanti 30 paesi 
di quattro continenti. 


