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Agenzia Stampa  

TORINO 
Ieri, nella sala d'onore di Palazzo Cisterna, sede della Provincia di Tori-
no, si è svolta la cerimonia di conferimento del Premio Torino Libera 
intitolato a Valdo Fusi, di cui quest'anno ricorre il centenario della na-
scita. Sono stati premiati: Mario Garavelli, magistrato, Presidente della 
Fondazione Cavour di Santena, già Presidente del Tribunale di Torino;  
Bruno Babando, scrittore, giornalista, direttore della testata on-line “Lo 
Spiffero”; Mario Baudino, critico letterario, romanziere e poeta; Nuccio 
Messina, regista e organizzatore teatrale, già direttore del Teatro Stabile 
di Torino; Franco Pizzetti, professore all'Università di Torino, Presiden-
te dell'Autorità Garante della Privacy, già Vicesindaco di Torino; Gian-
ni Romeo, giornalista, Presidente del Circolo della Stampa di Torino; 
Farian Sabahi, docente alle Università di Torino e di Ginevra, giornali-
sta e scrittrice. Il Premio Francesco De Sanctis. Una vita per la scuola  
è stato assegnato a Maria Clelia Zanini, Preside del Liceo Classico Sta-
tale Cavour di Torino. 
In apertura il Prof. Pier Franco Quaglieni ha ricordato il Conte di Ca-
vour, morto il 6 giugno di 150 anni fa. Ha coordinato Anna Ricotti.  
 

A PALERMO CONVEGNO DELL’UNESCO E 
DELLA FONDAZIONE ROMA-MEDITERRANEO 

Nell’ambito della Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il 
Dialogo e lo Sviluppo, a Palermo la Commissione Nazionale Italiana 
per l’UNESCO ha promosso il convegno La diversità culturale del ba-
cino mediterraneo, con la Fondazione Roma-Mediterraneo, da sempre 
impegnata su questi temi sia in Italia che nei Paesi mediterranei. Insie-
me al Prof. Giovanni Puglisi, Presidente della Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO, e al Prof. Avv. Emmanuele Emanuele Barone 
di Culcasi, Presidente della Fondazione Roma-Mediterraneo, rappresen-
tanti delle istituzioni italiane ed esponenti della società civile italiana ed 
internazionale si sono riuniti sulle rive del Mare Nostrum, vicino a quel 
luogo di accoglienza e conflitto, di miracoli e tragedie, che è l’isola di 
Lampedusa, per confrontarsi sui temi dell’immigrazione, dell’integra-
zione, delle pari opportunità, degli stili di vita e del dialogo interreligio-
so e interculturale, ribadendo con forza la pari dignità di ogni cultura.  
Il Prof. Emmanuele Emanuele, Presidente della Fondazione Roma-
Mediterraneo, ha dichiarato: “Noi italiani siamo, prima che europei, 
uomini del Mediterraneo. Il Mare Nostrum è la culla della nostra civil-
tà, in cui le differenze rappresentano una ricchezza, perché concorrono 
a definire un’unità nella diversità, un’identità fondata su valori comuni. 
La nostra Fondazione promuove il dialogo tra le due sponde del Medi-
terraneo. Un’area dalle potenzialità enormi, che può giocare un ruolo 
importante nel mondo di domani, tanto più adesso che ha riscoperto i 
valori della democrazia e della libertà”.  
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CATTOLICI 
L'Ordinariato Personale di No-
stra Signora di Walsingham ha 
celebrato la prima serie di ordi-
nazioni sacerdotali il 4 giugno, 
con sette sacerdoti anglicani che 
sono stati ordinati al sacerdozio 
cattolico. Celebrata dall'Arcive-
scovo Peter Smith nella Catte-
drale di Southwark, la cerimonia 
era la prima ordinazione di sa-
cerdoti ex anglicani e ha dato 
inizio a un'ondata che proseguirà 
per tutto il mese, con oltre 50 
ordinazioni previste. 
Per ex anglicani che vogliono 
unirsi alla Chiesa cattolica in 
gruppi, l'Ordinariato è stato sta-
bilito insieme all'ordinazione di 
tre ex Vescovi anglicani nel gen-
naio 2011. Altri due Vescovi 
emeriti anglicani sono stati ordi-
nati sacerdoti poco dopo.  
 

IN MEMORIAM 
Sabato 11 giugno l’Associazione 
Internazionale Regina Elena On-
lus farà celebrare una S. Messa 
in suffragio della Baronessa Pia 
Ventura a due anni del richiamo 
a Dio della vedova del Presiden-
te Internazionale Emerito.  
Durante il Sacro Rito saranno 
anche ricordati i caduti di Napoli 
(9-11 giugno 1946), Amedeo 
Guillet (+ 16 giugno 2010), Ada 
Miale (+ 17 giugno 2010), Luca 
Carrano (+ 26 giugno 2005) e 
Mai Liis Matossian Mai Liis (+ 
27 giugno 2007). 


