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CASTEL GANDOLFO (RM)  
Il Santo Padre Benedetto XVI si è trasferito nel Palazzo Apostolico do-
ve le udienze generali del mercoledì riprenderanno da mercoledì 1°   
agosto e si terrà la preghiera mariana dell’Angelus nelle domeniche e 
nelle solennità durante il periodo estivo. 
 

MALATTIE RARE NOSTRUM 
Undici giovani pazienti affetti da patologie metaboliche rare sono i pro-
tagonisti di “MAlattie raRE NOSTRUM”, l’avventura a bordo di “Nave 
Italia” che, guidata dall’equipaggio della Marina Militare e dall’équipe 
medico-sanitaria del Bambino Gesù, ha preso il via il 17 luglio dal por-
to di Civitavecchia per sbarcare domani a Gaeta. Cinque giorni per gua-
dagnare fiducia ed indipendenza in vista della vita adulta a bordo del 
brigantino di 61 metri della Fondazione Tender to Nave Italia Onlus, 
creata su iniziativa della Marina Militare e dello Yacht club italiano. 
 

I GIOVANI ITALIANI ED I MEDIA 
Secondo un’inchiesta sui giovani dai 6 ai 17 anni dell’Ipsos, quando 
sono in casa, i bambini ed i ragazzi guardano la televisione almeno per 
tre ore al giorno (20% durante la settimana e 25% nel weekend). Senza 
contare il tempo passato in internet (più di 3 ore al giorno per il 15% del 
campione) o davanti ai videogames (più di tre ore al giorno per l’8%). E 
i genitori non se ne accorgono. Per contro, il 57% di loro si preoccupa 
se i figli stanno all’aperto per paura degli sconosciuti (45%), del traffico 
(25%), che si facciano male (25%), o che frequentino amici pericolosi 
(3%, con il 12% a Palermo). Il più frequente utilizzo dell’auto negli 
spostamenti ed una maggiore permanenza dei ragazzi a casa nel tempo 
libero sono indicatori preoccupanti, perché il movimento e la socialità 
sono elementi essenziali per la crescita equilibrata. 
 

RAVENNA 
Il CMI ha partecipato all’inaugurazione della mostra Ricordi in Micro-
mosaico. Vedute e paesaggi per i viaggiatori del Grand Tour. Fino al 
16 settembre sarà possibile ammirare diverse tipologie di opere in mi-
cromosaico, in gran parte inedite, realizzate tra il XVIII e il XIX secolo: 
parure di gioielli, tabacchiere, placchette provenienti da importanti col-
lezioni private italiane e francesi e dai Musei Vaticani. I soggetti più 
ricorrenti sono le vedute conrovine, le raffigurazioni di monumenti anti-
chi quali il Colosseo, i Fori Imperiali, i templi di Paestum, affiancate da 
paesaggi di gusto romantico e dalla raffigurazione di costumi pittore-
schi locali. Questi oggetti rivelano l’influenza duratura della tradizione 
del paesaggismo classico Seicentesco, nonché aspetti romantici e talvol-
ta pre-simbolisti. Il 27 luglio ed il 10 agosto (ore 20.30-22.00) la mostra 
sarà inserita nell’itinerario Dal Museo alla Bottega. 
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AUGURI 
Tricolore porge i migliori e più 
cordiali auguri al: 
- Gen. Ennio Reggiani, Presi-
dente dell’AIRH Onlus e 1° Vi-
ce Presidente Internazionale del-
l’AIRH, che compie 86 anni; 
- suo Presidente, Cav. Gr. Cr. 
Dr. Alberto Casirati, che festeg-
gia il suo primo mezzo secolo.  
Ad maiora! 
 

GENOVA 
Palazzo Ducale, l'antica residen-
za dei Dogi, apre i suoi saloni, la 
settecentesca "Scala Cantoni" e 
la Torre Grimaldina con le Car-
ceri storiche. Un'occasione per 
visitare il luogo in cui si è co-
struita la storia di Genova ed 
oggi centro culturale della città. 
 

FORMAZIONE 
Un incontro su La pubblicità 
nell’era digitale si terrà a Mila-
no il 21 settembre. La pubblicità 
digitale rappresenta una nuova 
frontiera della comunicazione ed 
una sfida per tutti gli attori del 
sistema. Saranno approfonditi i 
nuovi modelli e strumenti della 
pubblicità digitale. 
 

PARROCI A ROMA 
Nel settore Centro, per la basili-
ca di S. Maria degli Angeli e dei 
Martiri, don Franco Cutrone 
succede a Mons. Renzo Giulia-
no nominato a S. Maria Stella 
Matutina, al quartiere Trionfale. 


