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MOSTRA IN VATICANO PER I 60 ANNI DI 
ORDINAZIONE SACERDOTALE DEL PAPA 

Nell'Atrio dell'Aula Paolo VI, in Vaticano, il Santo Padre inaugurerà il 
4 luglio la mostra Lo splendore della verità, la bellezza della carità - 
Omaggio degli Artisti a Benedetto XVI per il 60° Anniversario di Ordi-
nazione Sacerdotale, che ricorre il 29 giugno prossimo. Gli artisti, in 
maggioranza italiani, appartengono a diverse categorie artistiche: pittu-
ra, scultura, architettura, fotografia, letteratura e poesia, musica, cine-
ma, oreficeria. La mostra assume rilevante significato per il dialogo tra 
la Chiesa e gli artisti, come pure per la presenza in contemporanea di 
artisti di chiara fama e appartenenti alle diverse aree di espressione, che 
si cimentano con un tema di grande profondità e valenza spirituale.  
L’iniziativa è promossa sulla scia del memorabile incontro del Sommo 
Pontefice con gli Artisti del 21 novembre 2009 nella Cappella Sistina. 
L'esposizione rimarrà aperta e visitabile dal 5 luglio al 4 settembre. 
 

OGGI TORINO IN PROCESSIONE 
 

La tradizionale processio-
ne della Consolata partirà 
questa sera alle ore 20.30 
dal Santuario per sfilare 
lungo le strade del centro 
cittadino della prima ca-
pitale del Regno d’Italia. 
I fedeli, sempre numerosi, 
proseguiranno in piazza 
Savoia per raggiungere 
piazza Arbarello, corso 
Siccardi, via Bertola, via 
S. Francesco d’Assisi, via 

Milano. Alle 21 la processione transiterà davanti a Palazzo civico, dove 
il Vicesindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali, attenderanno il 
passaggio della statua della Madonna. Qui, l’Arcivescovo di Torino, 
S.E.R. Mons. Cesare Nosiglia, rivolgerà un saluto ai rappresentanti del-
la Giunta e della Sala Rossa. Al termine dell’incontro con le autorità il 
corteo continuerà il suo percorso verso piazza Emanuele Filiberto, via 
Giulio, piazza della Consolata, e farà ritorno al santuario. Per favorire il 
passaggio della processione alcune strade saranno progressivamente 
chiuse al traffico.  
Prima della processione, alle ore 17,30, presso il Caffè Ristorante del 
Cambio, Carlo Buffa di Perrero e Bruno Quaranta presenteranno la nuo-
va edizione del libro di Valdo Fusi “Fiori rossi al Martinetto” (Ricca- 
donna). Milli Conte  leggerà passi del libro,curato per la parte storica 
dal Prof. Pier Franco Quaglieni; prefazione di Marcello Maddalena. 
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COMISO (RG) 
I progetti dell’Asp 7 per l’ospe-
dale “Regina Margherita” sono i 
seguenti: potenziamento del re-
parto di Riabilitazione, apertura 
del reparto di Lungodegenza e 
della Rsa, a condizione che si 
reperisca il personale adeguato.  
I reparti di ostetricia e pediatria 
rimarranno a Vittoria, mentre 
Comiso avrà Medicina, chirurgia 
con i servizi annessi di urologia 
e chirurgia plastica.  
Oculistica dovrebbe essere tra-
sferito a Comiso, ma i locali, per 
il momento, non ci sono e tutto 
rimane come prima. Il pronto 
Soccorso non avrà il Codice 
Rosso e avrà quindi mansioni 
più limitate, sia che rimanga co-
me Pronto Soccorso, sia che si 
trasformi in Pte. L’ospedale 
“Regina Margherita” rimarrà in 
vita ma non sarà più come pri-
ma: diventerà una struttura a 
mezzo servizio, con funzionalità 
più ridotta rispetto al passato. 
 

BOLOGNA 
Torna per il quinto anno conse-
cutivo la rassegna estiva nella 
corte del Quartiere Saragozza 
(via Pietralata 60).  
Fino al 27 luglio e dal 31 agosto 
al 17 settembre verranno realiz-
zati spettacoli teatrali, rassegne 
su temi di attualità, proiezioni, 
performances e laboratori dedi-
cati ai bambini nell'ambito di 
Bologna Estate 2011. 


