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LA CALABRIA NEL MEDITERRANEO 
La globalizzazione nel Mediterraneo. Il ruolo della Calabria: politiche 
e strategie è il tema della Conferenza internazionale organizzata dall’-
Assessorato alla Cooperazione, Internazionalizzazione e Politiche di 
Sviluppo Euromediterranee della Regione Calabria, alla quale partecipa 
da ieri il CMI nel Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. 
Un evento che permette confronti tra i maggiori esperti nazionali ed in-
ternazionali sul tema del ruolo strategico della  Calabria e sul rilancio 
della sua economia attraverso l’avvicinamento al Mediterraneo. 

 
COMPLIMENTI ALL’ARMA BENEMERITA 

Complimenti all'Arma benemerita. Sono stati ritro-
vati dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Cul-
turale di Firenze, unitamente all’Arma di Viterbo, 
due leoni in pietra, rubati nel marzo 2009 dal Real 
Collegio a Lucca malgrado il peso di 11 quintali 
l’uno. Le due statue erano state tolte dalla facciata 
della chiesa di Santa Maria Foris Portam per essere 
ripulite e per farne un calco da mettere al posto de-
gli originali. Le opere fanno parte di un gruppo di 
quattro leoni, di diversa paternità e datazione: il più 
antico risale al 1170. Nella zona di Bolsena sono 
stati ritrovati i leoni, insieme ad altri mobili antichi 

risultati rubati a Fiesole ad un imprenditore fiorentino. Per il recupero 
ed il trasporto delle statue, è intervenuta la soprintendenza di Lucca.  

 
TESSERA SANITARIA PER GLI ANIMALI 

Anche gli animali avranno una tessera sanitaria individuale. L’iniziativa 
è stata realizzata con il Patrocinio del Ministero della Salute, per avere 
sempre sotto controllo, in ogni luogo e in ogni momento, lo stato sanita-
rio di cani, gatti (e altri animali d’affezione). La tessera la rilascia Ami-
coPets, il primo portale on line per la gestione informatizzata dei dati 
anagrafici e clinici. I proprietari potranno richiedere la tessera indivi-
duale dei loro animali registrandosi al sito www.amicopets.it. Il proprie-
tario potrà recarsi dal veterinario per associare all’AmicoPets Card il 
data base personalizzato dei dati anagrafici, clinici e sanitari relativi al 
proprio animale. Le posizioni sanitarie individuali censite nel data base 
concorreranno alla creazione di una banca dati nazionale di dati anagra-
fici, epidemiologici, clinici e statistici della popolazione animale pre-
sente nelle case degli italiani. Vi collaborano i medici veterinari dell’-
ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) per rende-
re un servizio d’avanguardia ai proprietari e consolidare la cultura del 
possesso responsabile, della prevenzione veterinaria e per avviare un 
monitoraggio sanitario utile anche a fini di sanità pubblica. 
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ARMENI A MILANO 
Mercoledì 5 gennaio, Veglia di 
Natale Divina Liturgia alle 17. 
Giovedì 6 gennaio, S. Natale ed 
Epifania Divina Liturgia alle ore 
10.30. Seguirà il pranzo natali-
zio nella Casa Armena, organiz-
zato dalla Chiesa Apostolica Ar-
mena con la collaborazione del-
l’associazione delle Signore del-
la Chiesa Armena. 
 

BOLOGNA 
Domani, nel quartiere di S. Vita-
le, si terrò l’inaugurazione del 
Nido e delle Scuole d'infanzia 
“Lea Giaccaglia Betti”, nel Par-
co della Montagnola. 

 
TUTELA PATRIMONIO 

Una convenzione quadro per un 
rapporto continuativo di collabo-
razione scientifica, per la tutela 
del patrimonio storico-artistico 
del Fondo edifici di culto è stata 
firmata dal Capo dipartimento 
per le Libertà Civili e l’Immi-
grazione del Ministero dell'Inter-
no e dal Magnifico rettore del-
l’Università La Sapienza di Ro-
ma. In particolare la collabora-
zione, che coinvolgerà le struttu-
re didattiche e scientifiche de 
“La Sapienza”, riguarderà le te-
matiche relative alla conserva-
zione e al restauro dei beni, non-
ché alla formazione specialistica 
nel campo della gestione, ammi-
nistrazione e tutela del patrimo-
nio culturale.  


