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COMMEMORAZIONE 
Sabato 21 maggio alle 9.30, presso il 
cimitero di San Canziano a Capodi-
stria, sarà commemorato il 90° anni-
versario dell’eccidio di Marese-
go, avvenuto il 15 maggio 1921, quan-
do nella località istriana vennero uccisi 
tre ragazzi italiani a seguito di una ri-
volta scoppiata tra gli abitanti slavi del 

villaggio in un clima incandescente dovuto alle imminenti elezioni. 
Giuseppe Basadonna, Giuliano Rizzato e Francesco Giachin vennero 
assassinati ed i loro corpi divennero oggetto di vilipendio. I loro resti 
riposano da allora nel cimitero di San Canziano a Capodistria.  

 
RINNOVATO IL SITO DELLA REGIONE LAZIO 

Una nuova veste grafica, ma soprattutto una totale revisione del modo 
di accedere alle informazioni: dai 120 collegamenti della precedente 
versione, posizionati in sezioni e spazi senza un chiaro criterio di classi-
ficazione, si passa a una pagina con circa 30 collegamenti. Sono alcune 
delle caratteristiche del nuovo portale della Regione Lazio. Il progettar-
lo semplifica l'accesso ai servizi. Ad esempio, il cittadino che dovrà ef-
fettuare la scelta o la revoca del proprio medico troverà un link proprio 
sulla prima pagina, mentre nel sito precedente era più complessa l'indi-
viduazione del servizio. Nel 2010 il sito ha registrato 5,6 milioni di visi-
te, per un totale di circa 18 milioni di pagine visitate. 
 

LATERANENSE: AREA INTERNAZIONALE 
Lunedì 23 maggio, presso la Pontificia Università Lateranense, sarà i-
naugurata l’Area Internazionale di ricerca sulla dottrina sociale della 
Chiesa e si terrà la tavola rotonda intitolata: Dalla “Centesimus annus” 
alla “Caritas in veritate”. Vent’anni di Magistero sociale sulle orme 
dell’uomo. 
Dedicata allo studio e alla diffusione della Dottrina sociale della Chiesa, 
l’organismo accademico ha, per finalità, lo svolgimento di attività di 
ricerca e di approfondimento, nonché quella di attivare percorsi forma-
tivi che siano incentrati sui temi delle scienze economiche, giuridiche e, 
più in generale, delle scienze sociali, con un taglio sia pratico che teori-
co. Saranno presenti: il Rettore dell’Ateneo del Laterano, il Direttore 
dell’Area, il Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della 
Pace, il Presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice; 
Stefano Zamagni dell’Università di Bologna; e George E. Garvey della 
Catholic University of America di Washington DC. 
Modererà il Direttore de L’Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, 
conclusioni del Pro Rettore dell’Ateneo del Laterano, Patrick Valdrini. 
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BRINDISI 
Nell'ambito del progetto Brindi-
si: a spasso nel tempo, percorsi 
culturali si svolgeranno in mag-
gio, il 22 maggio sarà dedicata 
Al tempo degli ordini cavallere-
schi: la chiesa di S. Maria del 
Casale ed i suoi magnifici affre-
schi, custodi di una devozione 
millenaria e con significati da 
svelare, ma chiari ai cavalieri in 
partenza per la Terra Santa. Il 
ciclo si concluderà il  29 maggio 
con Brindisi nel porto: su una 
motobarca lungo un percorso 
nelle acque del porto interno e 
medio verranno illustrati i mo-
menti salienti della storia e delle 
antiche leggende legate al porto , 
unico nel panorama adriatico. La 
partecipazione è gratuita. 

 
PINEROLO (TO) 

Nel Museo Storico dell’Arma di 
Cavalleria, venerdì 27 maggio  
alle ore 17,30, nell’ambito delle 
celebrazioni per i 150 anni della 
proclamazione del Regno d’Ita-
lia, sarà inaugurata la mostra Il 
Risorgimento inciso, a cura del-
l’Associazione Senso di Torino. 
Seguirà alle ore 18 una confe-
renza del Prof. Dr. Ettore Peyron 
dal titolo: L’aula provvisoria del 
primo Parlamento italiano in 
cui venne proclamata l’Unità 
d’Italia. Ingresso libero.  
Prima della conferenza il Museo 
potrà essere gratuitamente visi-
tato con l’ausilio di guide. 


