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MILANO: OMAGGIO NOTTURNO A LEONARDO 
Nelle serate di apertura straordinaria 
e gratuita del Cenacolo Vinciano (13 
luglio, 21 agosto, 25 settembre, 27 
novembre e 18 dicembre) rimarran-
no accese le luci del Refettorio di S. 
Maria delle Grazie, dove Leonardo 
ha dipinto l’Ultima Cena per volere 
di Ludovico Maria Sforza, detto il 
Moro, dal 1494 al 1497. Sarà possi-

bile ammirare il capolavoro, meta di visitatori da tutto il mondo, oltre il 
normale orario di apertura. L'artista non si è affidato alla tradizionale 
tecnica dell'affresco ma ha voluto sperimentare un metodo innovativo 
che gli consentisse di intervenire sull'intonaco asciutto e, quindi, di po-
ter tornare a più riprese sull'opera curandone ogni minimo particolare. 
Purtroppo, ben presto, la pittura cominciò a deteriorarsi. Si susseguiro-
no molti restauri nel disperato tentativo di salvare il capolavoro. Nel 
1999, dopo oltre vent’anni di lavoro, si è concluso l’ultimo intervento 
conservativo che ha riportato in luce quanto restava delle stesure origi-
nali. Le precarie condizioni del dipinto obbligano il Museo a consentire 
l’ingresso di soltanto 30 persone ogni 15 minuti. 
  

49° GIRO DELLA VALLE D’AOSTA 
Uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario ciclistico interna-
zionale, il Giro ciclistico della Valle d'Aosta-Mont Blanc, condurrà dal 
16 al 22 luglio sulle strade della regione alpina, del Piemonte, del Val-
lese e dell'Alta Savoia 120 campioni in erba della categoria under 23.  
Saranno 23 squadre di otto nazioni (Italia, Francia, USA, Russia, Regno 
del Belgio, Svizzera, Kazakistan e Granducato del Lussemburgo), oltre 
alla rappresentativa Uci che raccoglie i migliori talenti provenienti dai 
Paesi economicamente più svantaggiati. In programma sette tappe con 
partenza da Hone ed arrivo al Col de Bessachaux, in Alta Savoia, per un 
totale di 756 km con 20 gran premi della montagna. Il Giro partirà con 
un cronoprologo individuale serale tra Hone e il Forte di Bard. Il 17 lu-
glio la prima tappa in sarà nell'alta Valle d'Aosta con partenza ed arrivo 
ad Arvier, in omaggio al campione di origini valdostane Maurice Garin, 
vincitore del primo Tour de France, con tre passaggi sul Col d'Introd.  
Il giorno successivo Issogne-Champdepraz, nel Parco naturale del Mont 
Avic, dopo aver scalato il Col de Joux ed essere transitato sulla salita di 
Perloz e nel centro di Aosta, mentre il 19 la corsa sarà in Piemonte con 
partenza da Quincinetto ed arrivo ai Piani di Tavagnasco. Il 20 luglio 
partenza ed arrivo ad Antey e le salite di Pila e del Colle S. Pantaleone. 
Il 21 luglio la prova prenderà il via dalla sede dell'Unione ciclistica in-
ternazionale di Aigle (Svizzera) per arrivare in Francia a Chatel dove il 
22 luglio si disputerà la cronoscalata conclusiva al Col de Bassachaux. 
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PROGETTO “DAFNE” 
Il Pubblico ministero, il persona-
le di Polizia Giudiziaria, i rap-
presentanti delle Forze dell’Or-
dine che procedono a sentire una 
persona offesa possono infor-
marla, una volta sporta denuncia 
o querela, della possibilità di 
rivolgersi alla rete Dafne. Qua-
lora la persona offesa accetti o 
richieda assistenza, viene invita-
ta a comunicare un recapito tele-
fonico per essere contattata da 
un operatore della rete Dafne. 
L'accoglienza ed i percorsi spe-
cialistici sono interamente gra-
tuiti. Un operatore di uno dei 
Centri della rete Dafne, deputati 
agli incontri di accoglienza, rice-
ve dalla Provincia di Torino i 
dati della persona, vittima di rea-
to, che ha fatto denuncia o spor-
to querela e desidera fruire del 
sostegno della rete Dafne e la 
contatta per fissare un appunta-
mento. Seguono i colloqui di 
accoglienza hanno la funzione 
di: mettere in forma la domanda 
di aiuto rivolta alla rete Dafne ed 
orientare rispetto alle iniziative, 
ai servizi socio-sanitari e specia-
listici, presenti sul territorio, al 
fine di offrire una risposta quan-
to più tempestiva alle richieste 
esplicitate; decidere insieme la 
possibilità di proseguire con una 
delle forme di sostegno speciali-
stico offerte dalla rete Dafne.  
Segreteria telefonica h 24/24 n. 
0115683686. Fax n. 011501208.  


