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ASBURGO - BORBONE DI PARMA 
Oggi è l’anniversario del fidanzamento presso la 
Villa Borbone delle Pianore, nella frazione di Ca-
pezzano del comune di Camaiore (LU), il 13 giu-
gno 1911, della Principessa Zita di Borbone di 
Parma, figlia del Duca di Parma Roberto I, con 
Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Maria 
von Habsburg-Lothringen, il futuro Imperatore 
d’Austria Carlo I (Re di Boemia Carlo III e Re 
d’Ungheria Carlo IV), beatificato il 3 ottobre 200-
4 dal Beato Papa Giovanni Paolo II.  
L’Imperatrice Zita è stata dichiarata Serva di Dio. 

 
“ARTISTI ARMENI” A SCAFATI 

La mostra Artisti Armeni a Scafati, allestita presso il Real Polverificio 
Borbonico, ha suscitato un notevole interesse. Vista l’affluenza sia al-
l’inaugurazione che nei giorni successivi, Scafati Solidale ha chiesto di 
prorogare la data di chiusura al 30 giugno. 
 

RAVENNA 
Martedì 19 giugno dalle ore 9.30, nella Sala D’Attorre, il Comune 
presenterà il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile che deve inclu-
dere azioni concernenti sia il settore pubblico sia quello privato. Il 
percorso avviato con questo piano porta in sè la consapevolezza che 
per crescere in modo sostenibile, Ravenna come tutte le città del 
mondo, deve agire insieme alla sua comunità. Il Comune nel novem-
bre del 2008 ha aderito al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), 
l'iniziativa della Commissione Europea per la riduzione delle emis-
sioni di anidride carbonica. Ha successivamente elaborato ed appro-
vato, in Consiglio Comunale, il PAES che individua strategie ed azio-
ni da attuare, fino al 2020, sul patrimonio dell’Amministrazione e sul 
territorio comunale per la riduzione delle emissioni di anidride carbo-
nica e l'approvvigionamento da fonti rinnovabili. Fondamentale per la 
realizzazione del Piano d’Azione è la partecipazione della comunità 
locale che viene incoraggiata a compiere scelte e ad adottare compor-
tamenti energicamente responsabili.  
Questa prima edizione del PAES, che individua una riduzione delle 
emissioni di CO2 di oltre il 23% rispetto al 2007 (anno base di riferi-
mento), rappresenta solo un punto di partenza. Al fine di dare concre-
tezza e fattibilità ai suoi contenuti ed obiettivi l’implementazione fu-
tura del Piano dovrà avvenire attraverso fasi strutturate di condivisio-
ne con i principali attori che operano sul territorio. 
E’ chiesta la segnalazione della partecipazione all’evento via-email 
all’indirizzo: lgasparini@comune.ra.it 
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GENOVA 
Domani sarà presentato il libro 
di Ferruccio Burlando Rovereto 
e il suo territorio. Parrocchie e 
percorsi devozionali nel Levante 
ligure (De Ferrari Editore). In-
terverranno con l’autore: Lauro 
Magnani e Pier Luigi Gardella. 
Il volume presenta Rovereto, al 
confine tra Zoagli e Chiavari; 
qui gli insediamenti urbani, ar-
roccati sui monti che sovrastano 
il golfo del Tigullio, hanno un’o-
rigine antica legata alla fonda-
zione di due chiese, “sorelle” ed 
antagoniste allo stesso tempo, 
delle quali nessuno recentemen-
te ha proposto uno studio appro-
fondito, pur avendo queste par-
rocchie una storia millenaria. I 
borghi nati intorno agli edifici 
destinati al culto sacro erano già 
conosciuti in età romana e di-
ventarono punti di riferimento 
per i pellegrini diretti verso le 
mete delle peregrinationes 
maiores, che avranno notevole 
incremento nel Medioevo.  
L’autore analizza il territorio e 
le sue origini, successivamente 
prende in considerazione il pe-
riodo storico che coincise con le 
visite apostoliche post conciliari, 
per poi soffermarsi sulle due 
parrocchiali. Un capitolo a parte 
è dedicato agli argenti liturgici 
appartenenti alle due chiese, che 
consentono una percezione og-
gettiva dell’importanza che que-
ste dovevano avere nel passato.  


