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SANTO CURATO D’ARS 
Come ogni anno, l’AIRH organizza, da oggi fino al 5 agosto, un pelle-
grinaggio nella cittadina resa nota dal suo Curato, Jean-Marie Vianney. 
Beatificato e dichiarato “patrono dei preti francesi” nel 1905, è canoniz-
zato nel 1925 da Pio XI che nel 1929 lo proclama “patrono di tutti i par-
roci del mondo”. Nel 1986, il Beato Papa Giovanni Paolo II è venuto ad 
Ars, Santuario che accoglie ogni anno 450.000 pellegrini. 
 

CONCORSO 
Nel 150° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia, è bandito 
un concorso aperto a tutti i cittadini per premiare un componimento sto-
rico-letterario ispirato al “Ruolo dei Pubblici funzionari nel lungo pro-
cesso di unificazione sociale e culturale dopo il 1861”.  
Anche se l’impiego negli Uffici del Regno d’Italia non aveva i connota-
ti pubblicistici attribuiti in seguito, il titolo allude al ruolo di coloro che, 
con il proprio lavoro civile (scuole, comuni, ministeri, ospedali) hanno 
contribuito all’unificazione morale della Nazione e a “fare gli Italiani” 
dopo l’avvento dello Stato unitario. L’opera premiata sarà riprodotta in 
almeno mille copie e diffusa nei più importanti uffici della Pubblica 
Amministrazione italiana. La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 
il 31 ottobre, e i lavori della Commissione aggiudicatrice si conclude-
ranno entro il 30 novembre; la premiazione avverrà, con cerimonia uffi-
ciale, entro il 15 dicembre. Il componimento deve essere inviato per e-
mail all’indirizzo comunicazione@dirpubblica.it. Contestualmente deve 
essere inviata una copia cartacea, siglata in tutte le pagine ed accompa-
gnata dalla dichiarazione di proprietà letteraria del lavoro nonché dalla 
liberatoria per la diffusione e la pubblicazione. 
 

SIRACUSA 
Capo Murro di Porco e la Penisola della Maddalena sono da diventati 
una riserva naturale terrestre. La notizia è stata accolta con grande entu-
siasmo dalle associazioni che da tempo si battono per la salvaguardia 
del territorio e salvare la Pillirina dal cemento. L’area sottoposta a vin-
colo ha un’estensione di 577,55 ha e comprende, per grandi linee, la 
fascia terrestre speculare alla riserva marina. E’ scattato il vincolo im-
mediato per la durata di due anni. Il valore naturalistico di questo sito è 
elevato in quanto vi si localizzano comunità che nel resto della costa 
siracusana sono diventate rare a causa della degradazione antropica.  
La posizione geografica della penisola della Maddalena, protratta sul 
mar Ionio, la rende di grande importanza nella migrazione degli uccelli 
passeriformi. Alcune specie di uccelli sono note solo per questa area e 
poche altre in Sicilia quali la Calandra e la Ghiandaia.  
Inoltre è un sito privilegiato per l’osservazione degli uccelli marini e 
per lo studio delle migrazioni attraverso il canale di Sicilia. 
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INFANZIA 
A Palazzo Montecitorio, nell’-
ambito dell’indagine conoscitiva 
su alcuni aspetti dell’attuazione 
delle politiche a favore dell’in-
fanzia e dell’adolescenza, la 
Commissione parlamentare per 
l’infanzia e l’adolescenza ha 
proceduto all’audizione di Toni-
no Cantelmi, professore di psi-
cologia dello sviluppo e dell’e-
ducazione alla Lumsa di Roma. 
 

FESTIVAL PUCCINI 
Dal 12 al 20 ed il 27 agosto la 
Tour Eiffel torna sul palcosceni-
co del gran teatro Giacomo Puc-
cini per La Bohème nell’allesti-
mento co-prodotto con l’Hong 
Kong Opera House, direzione 
M° Alberto Veronesi. Sabato 6 
agosto sarà Madama Butterfly. 
 

CARBONARI 
Al Castello di Rocca Grimalda, 
(AL) sabato 6 agosto alle ore 21, 
è in programma un spettacolo 
teatrale. Un' occasione coinvol-
gente per rivivere il Risorgimen-
to. Convocati da un SMS ed am-
messi alla riunione solo con una 
parola d'ordine, i partecipanti si 
ritroveranno, insieme a Silvio 
Pellico, Ciro Menotti e Luigi 
Napoleone Bonaparte, a con-
frontarsi ed anche a progettare 
azioni volte alla realizzazione di 
un'Italia unita e costituzionale. 
Non mancheranno trame, com-
plotti e misteri da svelare. 


