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SANTO  CURATO D’A RS 
Come ogni anno, l’AIRH organizza, da oggi fino al 5 agosto, un pelle-
grinaggio nella cittadina resa nota dal suo Curato, Jean-Marie Vianney. 
Beatificato e dichiarato “Patrono dei preti francesi” nel 1905, è canoniz-
zato nel 1925 da Pio XI che nel 1929 lo proclama “Patrono di tutti i par-
roci del mondo”. Nel 1986, il Beato Papa Giovanni Paolo II è venuto ad 
Ars, Santuario che accoglie ogni anno 450.000 pellegrini. 
 

MUSEI VATICANI  
Due sacerdoti saranno quotidiana-
mente a disposizione dei visitatori 
dei Musei Vaticani per un dialogo, 
un consiglio ed aiuto spirituale, in 
due punti strategici del percorso e 
chi vorrà potrà avvicinarsi a loro. I 
Musei Vaticani sono lo scrigno 
prezioso nel quale la saggezza dei 
Romani Pontefici, il loro amore 
per il bello ha inteso accogliere e 
custodire con gelosa e attenta cura quanto forse di più alto il genio uma-
no ha saputo forgiare nel volgere dei secoli. I Musei del Papa accolgono 
tutti, al di là del credo e della provenienza, ma a ciascuno ricordano at-
traverso un statua, un dipinto, un affresco, ciò a cui siamo chiamati. 
 

PISA: DEFIBRILLATORE  PER TURISTI  
La piazza dei Miracoli si 
attrezza in modo sempre 
migliore per affrontare il 
ruolo di “spazio di acco-
glienza” per i visitatori. 
Anche sotto il profilo 
dell’emergenza medica: 
un’eventualità possibile 
in qualsiasi momento e 
che può diventare criti-
ca. Per questo la Provin-

cia di Pisa ha acquistato e messo a disposizione dell’Opera Primaziale 
un defibrillatore, per fronteggiare gli attacchi di cuore improvvisi.  
Al Museo delle Sinopie, l’Assessore provinciale al turismo ha simboli-
camente consegnato l’apparecchio alla Vice Presidente della Primazia-
le. Il macchinario acquisito in dotazione è un’attrezzatura 
all’avanguardia, un modello basato sull’azione di un elettrodo stimola-
tore che non s’inserisce direttamente nel cuore, ma che invece viene 
appoggiato sulla pelle, vicino allo sterno.  
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SANITÀ  
Oltre metà delle Asl ed in gene-
rale, circa la metà dei siti di Re-
gioni e strutture sanitarie forni-
sce ai cittadini dati sulle liste di 
attesa. Nel 2010, il 44% dei 379 
siti analizzati fornisce questi dati 
(con un incremento rispetto alle 
tre precedenti indagini), con per-
formance migliori nelle Asl (che 
nel 57% dei casi danno le infor-
mazioni, con un incremento del  
16% rispetto all’ultima rileva-
zione) ed in particolare di quelle 
del Nord-Ovest (dove il 79% di 
Asl ed aziende ospedaliere co-
munica i tempi di attesa via 
web). A fornire indicazioni utili 
ai cittadini è il 48% dei siti web 
delle Regioni, ed il 47% delle 
Aziende Ospedaliere (A.O.), 
mentre registrano percentuali 
più basse gli Irccs (21%) ed i 
Policlinici universitari (14%). 
 

BARDONECCHIA  (TO) 
E’ stata ritrovata pochi giorni fa  
in un’abitazione privata di Ro-
ma, dopo 41 anni, una preziosa 
croce rubata dalla chiesa parroc-
chiale di Sant’Ippolito nel 1971. 
Nel 1413 un orefice piemontese 
aveva creata una croce proces-
sionale in argento, che era stata 
poi installata nella chiesa parroc-
chiale.  Tutti sperano che ritorni 
a Bardonecchia per la festa pa-
tronale di Sant’Ippolito, il teolo-
go e martire con S. Ponziano, 
celebrato il 13 agosto. 


