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UN NUOVO ARCIPRETE A S. MARIA MAGGIORE 
Il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato Arciprete della Papale Basi-
lica Liberiana di Santa Maria Maggiore l’Arcivescovo tit. di Tamada e 
Vice Camerlengo della Reverenda Camera Apostolica di Santa Romana 
Chiesa, S.E.R. Mons. Santos Abril y Castelló. Nato il 21 settembre 193-
5 ad Alfambra (Regno di Spagna), il presule è stato ordinato sacerdote 
il 19 marzo 1960; nel 1985 riceve la consacrazione episcopale e la no-
mina a Nunzio apostolico in Bolivia. Per oltre 25 anni ha servito nelle 
nunziature del Camerun, Gabon e Guinea Equatoriale, Serbia, Argenti-
na, Bosnia ed Erzegovina. Dal 2003 al 9 gennaio 2011 è stato Nunzio 
Apostolico per la Macedonia e la Slovenia. 
 

MESSINA: GRAZIE ALL’ESERCITO 
 

Proseguono senza sosta a Messina gli interventi per ripristinare la viabi-
lità nelle zone colpite dal maltempo. A tre settimane dall'intervento per 
l'emergenza in Liguria e Toscana (dove sono stati dispiegati più di 250 
militari e 40 macchine speciali), l'Esercito è tornato in campo per con-
tribuire al ripristino della viabilità ed allo sgombero dei detriti nelle aree 
del messinese colpite in questi giorni da una eccezionale ondata di mal-
tempo. In particolare, nella provincia siciliana sono all'opera 106 milita-
ri e 30 mezzi della Brigata meccanizzata “Aosta”. Fin da subito, i mili-
tari sono stati impiegati, otre che per il ripristino della viabilità, anche 
nella valutazione dei danni subiti dai ponti e nella protezione delle in-
frastrutture dal possibile peggioramento delle condizioni. 
 

TORINO PER LEONARDO 
A Palazzo Graneri della Roccia, sede del Circolo dei Lettori, nell’ambi-
to del ciclo di Conversazioni a Corte, in collaborazione con La Venaria 
Reale, si terrà il 7 dicembre, alle 18, un incontro sul tema Leonardo: 
un’icona per l’arte. Conversano: Arnaldo Colasanti, Renato Barilli, Lu-
ca Beatrice, Mario Buretta. Modera: Guido Curto. Ingresso libro. 
Presenze di Leonardo nell’arte contemporanea. Dal Genio è quasi inevi-
tabile procedere e passare al mito. Nella conversazione si passano in 
esame alcuni casi in cui l’invenzione geniale leonardesca ha dato luogo 
ad una stimolante scia di rimbalzi nell’arte dei nostri giorni. 
 

PATOIS NELLA VALLE D’AOSTA 
Già dal 2012 il patois potrebbe diventare materia di studio per gli stu-
denti delle elementari e delle medie. Verrà avviata una sperimentazione 
in tre istituzioni scolastiche della Bassa Valle, dell’Alta Valle e del ba-
cino di Aosta, per una graduale e più capillare diffusione dell’iniziativa. 
E’ stato costituito un gruppo di lavoro composto da esperti con espe-
rienza nel francoprovenzale e nella didattica per mettere in atto le stra-
tegie più opportune per il perseguimento di questo obiettivo. 
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AVIGLIANA (TO) 
Dopo 16 lunghissimi anni di la-
vori, è stata riaperta la Certosa 
di San Francesco, nella frazione 
di Mortera. Da convento è di-
ventato un centro per giovani e 
famiglie, ospita convegni e mo-
menti di riflessioni. 
 

ITALIA - SVIZZERA 
Verrà presentata oggi alle 17.15, 
presso il Museum Kleines Klin-
gental di Basilea (Svizzera), l'o-
pera del Prof. Kurt Flasch su 
Dante Alighieri: Commedia 
(Göttliche Komödie) divisa in 
due volumi: il primo con la tra-
duzione tedesca di Flash, il se-
condo è un invito a leggere Dan-
te (S. Fischer Ed. - Francoforte). 
Interverranno l’autore, l’Amba-
sciatore d’Italia a Berna, S.E. 
Giuseppe Deodato, Maria Anto-
nietta Terzoli dell’Università di 
Basilea ed il Direttore dell’Isti-
tuto Italiano di Cultura di Zuri-
go, Piero Di Pretoro. 
 

VENEZIA 
Da oggi al 3 dicembre, nella sta-
zione marittima, si svolgerà il 
XV Salone dei beni e delle atti-
vità culturali e del restauro.  
150 espositori presenteranno 
numerose aziende, realtà istitu-
zionali pubbliche e private, ita-
liane ed estere. Quattro parole 
chiave guideranno l'evento: ri-
cerca, innovazione, nuove tecno-
logie e internazionalizzazione. 


