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GORIZIA: RIAPRE SALA PETRARCA 
Dopo la distruzione a causa di un incendio ed anni di abbandono e con-
tese è stato firmato alla prefettura di Gorizia l'accordo per la restituzio-
ne alla città della prestigiosa sala Petrarca dello storico Palazzo Trgo-
vski dom. Con il Prefetto Maria Augusta Marrosu, si sono incontrati nel 
Palazzo del Governo il Direttore della biblioteca statale Isontina, che 
nel 1999 ha ricevuto in uso dal Demanio la sala per restaurarla, il Sin-
daco di Gorizia, in qualità di garante per il controllo e rilascio delle au-
torizzazioni necessarie all’approvazione dei progetti e all’avvio dei suc-
cessivi lavori ed il Preside della Facoltà di architettura della sede di Go-
rizia dell’università degli studi di Trieste, che curerà la realizzazione, su 
incarico della biblioteca statale Isontina e in collaborazione con un pool 
di giovani docenti, il progetto di fattibilità di restauro. Con l’adesione 
del direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Ve-
nezia Giulia, è stata rappresentata la volontà di enti diversi di lavorare 
assieme per restituire alla città lo storico teatro, un gioiello progettato 
da Max Fabiani ed aperto al pubblico nel 1904. Il complesso diventerà 
un centro polifunzionale dove saranno ospitate mostre, spettacoli, con-
vegni e attività diverse. I sotterranei diventeranno i depositi per i libri e 
i fondi della Biblioteca Isontina, in grave carenza di spazi. 
 

TURCHIA: BARTOLOMEO I PROPOSITIVO 
“Piena libertà per le minoranze non musulmane in Turchia” ha chiesto 
il Patriarcato ecumenico in un documento di 18 pagine, che ha conse-
gnato al termine di un’audizione con la Commissione parlamentare che 
sta revisionando la Costituzione turca. Tra le richieste spicca la riaper-
tura della Scuola teologica di Halki, la principale scuola di teologia del 
patriarcato ecumenico di Costantinopoli fino alla sua chiusura nel 1971 
per ordine delle autorità turche. Numerosi studiosi ortodossi, teologi, 
preti e vescovi nonché molti Patriarchi hanno studiato nella suddetta 
scuola di Halki, compresi lo stesso Patriarca Bartolomeo e i suoi prede-
cessori Demetrius, Athenagoras e Maximus V. Il Prof. Emre Öktem, 
docente di diritto, che accompagnava Bartolomeo I, ha suggerito che la 
nuova costituzione faccia riferimento al Trattato di Losanna del 24 lu-
glio 1923, in cui sono state definite le relazioni dello Stato turco con le 
religioni non musulmane e vengono garantiti i diritti delle comunità cri-
stiane nel paese. E’ la prima volta che Bartolomeo I è stato invitato dal 
Parlamento di Ankara a presentare le sue proposte e spera di essere an-
cora convocato e soprattutto di leggere la bozza prima che venga appro-
vata. Il Patriarca Bartolomeo I ha dichiarato: “Per la prima volta le mi-
noranze in Turchia hanno ricevuto invito formale ad esprimere le loro 
proposte sulla bozza della nuova costituzione. Purtroppo sono state 
compiute ingiustizie ai danni delle minoranze lì presenti, ma ora che 
sono state riconosciute, una nuova Turchia sta nascendo. Lasciamo que-
sto incontro con speranza e siamo estremamente grati”. 
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AUGURI 
Il nucleo sommozzatori dei Vi-
gili del fuoco festeggia i 60 anni 
di attività. Era il 1952 quando, al 
termine di un corso durato 60 
giorni, 32 Vigili del Fuoco ot-
tennero il brevetto di sommozza-
tore e, tornati ai Comandi di ap-
partenenza, iniziarono la loro 
speciale attività. Il progetto, uni-
co a livello internazionale, fre-
giò il Corpo dei Vigili del Fuoco 
del riconoscimento di prima or-
ganizzazione non militare a do-
tarsi di sommozzatori per scopi 
civili, al servizio dello Stato. 
 

GENOVA 
Il 29 febbraio, alle ore 17.45, 
presso la Sala del Maggior Con-
siglio di Palazzo Ducale, Luca  
Percalli interverrà sul tema Il 
clima del futuro nell’ambito del 
ciclo Come cambia la Terra.  
Partendo dalle lunghe serie stori-
che di dati meteo e dai modelli 
fisici per la formulazione di sce-
nari climatici, il climatologo e 
Presidente della Società Metere-
ologica Italiana afferma che è 
necessario e urgente un cambia-
mento per non dover affrontare 
emergenze inedite. 
 

AOSTA 
Il CMI ha partecipato al conve-
gno intitolato Atelier AlpHouse. 
Ripensare l’architettura alpina 
tradizionale. Idee e progetti di 
riqualificazione energetica. 


