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INCIVILTÀ  
E’ stata rubata una targa in braille posata nel settembre del 2011 sul 
fondale di Portovenere (SP), in prossimità della Grotta del Tinetto, de-
dicata a tutti i subacquei - con particolare attenzione a quelli non veden-
ti - per lanciare un forte segnale di integrazione, amicizia e solidarietà 
congiuntamente dall’Associazione Nazionale Attività Subacquee e Na-
tatorie per Disabili (HSA Italia), dal Comune di Portovenere e dal Rag-
gruppamento Comsubin della Marina Militare Italiana.  
La targa è stata elaborata in rame dallo scultore Giorgio Verdura. 
 

PESCARA: RIAPRIRE  IL  PARCO 
 

Il parco di via Mafalda di Savoia è 
ancora chiuso, nonostante siano tra-
scorsi cinque mesi dal termine dei 
lavori di riqualificazione del giardino 
pubblico, da anni ritrovo di famiglie 
ed anziani. Dopo la recinzione e la 
messa in sicurezza del parco, preso di 
mira troppo spesso da vandali che 
hanno divelto panchine e rotto diver-

se piante, non si capisce perché non riapra quest’importante polmone 
cittadino situato nella via intitolata alla figlia della Regina Elena, lascia-
ta morire dai tedeschi nel campo di sterminio di Buchenwald. 
 

4 SECOLI  DELL ’A RCHIVIO  SEGRETO VATICANO  
L'Archivio Segreto Vaticano, dove sono custoditi gli atti ed i documenti 
della S. Sede, celebra il quarto centenario dalla sua fondazione. Durante 
il convegno Religiosa Archivorum Custodia in Vaticano, noti studiosi 
hanno ripercorso la sua storia, la sua importanza culturale ed i risultati 
delle ricerche più recenti. Per una erronea interpretazione del suo nome, 
dove segreto deve intendersi nella sua accezione latina di “privato”, è 
stato ammantato da un'aura di mistero mentre si tratta di una raccolta di 
documenti, unica per dimensioni e profondità storica. Costituito origi-
nariamente da manoscritti risalenti a Gregorio VII (1073-85), soprav-
vissuti allo scisma avignonese, l'Archivio fu fondato da Paolo V 
all’inizio del Seicento. Sono secoli di registrazione di lettere partite dai 
Papi o ricevute dal Papa, di documenti della Camera Apostolica, e di 
documentazione diplomatica, delle missioni diplomatiche, dei Concili, 
dei Sinodi etc. Oggi raggiunge 85 km lineari. Nel 1881, Leone XIII lo 
aprì alla libera consultazione degli studiosi. Secondo lo storico tedesco 
Arnold Esch: “È il più grande Archivio al mondo, almeno per quanto 
riguarda il Medioevo, e soprattutto è un Archivio con un materiale uni-
versale”. Rimane inesplorato molto materiale proveniente dalle nunzia-
ture ed il periodo della Seconda Guerra Mondiale. 
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NORVEGESI IN  ITALIA  
Alla Galleria Civica di Modena 
Palazzo S. Margherita, il 2 mag-
gio, alle ore 21.30 concerto di 
Christian Wallumrød Ensemble 
e, nell'ambito di Ostinati 2012, il 
4 maggio alle ore 21 al Cinema 
Teatro Torresino di Padova. 
Concerti anche a Bolzano il 30 
aprile e a Brescia il 3 maggio. 
Da oltre un decennio la musica 
norvegese di derivazione jazzi-
stica si è imposta come una vera 
novità nel panorama europeo. Il 
pianista e compositore Christian 
Wallumrød è tra i suoi alfieri. 
 

MARIA  CRISTINA  
Si è riunita la giuria del premio 
letterario Maria Cristina per la 
scelta della cinquina dei libri 
finalisti, alla presenza della Pre-
sidente Nazionale, Stefania Rol-
la Pensa, e di Orsola Maria Mas-
simo, responsabile del premio. Il 
vincitore del XXIV premio lette-
rario Maria Cristina sarà procla-
mato a Roma il 18 maggio 2012. 
 

SAVOIA  
Domenica 29 aprile, nella Catte-
drale di S. Giovanni di Moriana, 
sarà ordinato diacono permanen-
te Jean-Marc Beaussart, da parte 
dell’Arcivescovo di Chambéry e 
Vescovo della Moriana, S.E.R. 
Mons. Philippe Ballot, Gran Uf-
ficiale nell’Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro. 


