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LA FRANCIA PER UN RESTAURO A L’AQUILA 

È stato firmato a Palazzo Farnese, sede dell'Ambasciata di Francia in 
Italia, il protocollo d’intesa italo-francese per il restauro della chiesa 
aquilana di S. Maria del Suffragio, colpita dal terremoto del 6 aprile 
2009. Il documento, sottoscritto dall’Ambasciatore francese e dal Di-
rettore regionale per i Beni culturali e paesaggistici per l’Abruzzo, pre-
vede un sostegno finanziario da parte della Francia pari al 50% dei 6,5 
milioni stimati per il restauro del settecentesco edificio. L’atto permet-
terà al Comitato italo-francese di completare, nel corso della sua pros-
sima riunione a settembre, le procedure per avviare il progetto di re-
stauro, elaborato congiuntamente dalle due squadre, francese e italiana. 
Un passo avanti rilevante per il calendario della ricostruzione: i lavori 
inizieranno nella primavera del 2013. “Oltre al finanziamento del re-
stauro di S. Maria del Suffragio, si tratta di una vera e propria coope-
razione che mira a mettere in opera un cantiere esemplare, per favori-
re gli scambi tra esperienze francesi e italiane e promuovere un lavoro 
comune” ha evidenziato l'ambasciatore Le Roy. Per il Direttore regio-
nale Magani: “La firma di questo protocollo d’intesa perfeziona il per-
corso sinergico intrapreso dai due Paesi per il restauro di uno dei mo-
numenti più importanti, artisticamente e simbolicamente, de L’Aquila, 
aggiungendo un fondamentale tassello al complesso programma del 
restauro postsisma del patrimonio culturale che la Direzione regionale 
sta portando avanti con diversi e prioritari interventi”. 
 

SISMA: CAMPI CHIUSI ENTRO SETTEMBRE 
“È stato fatto un lavoro grandioso. Il fatto che abbiamo ottenuto quasi 
tutte le risorse finanziarie necessarie per la ricostruzione ci fa guardare 
al futuro e alle cose da fare”. Lo ha detto a Mirandola (MO) l'Assessore 
regionale Emilia Romagna alla Protezione civile, la piacentina Paola 
Gazzolo, che ha anche aggiunto che “l'obiettivo è di chiudere i campi 
della Protezione Civile a fine settembre e di partire con il Piano Casa”. 

 
ITALIA - COREA  

Una graduale eliminazione dei documenti cartacei nella logistica per 
tutti gli operatori marittimi italiani, maggiore efficienza e risparmi per 
almeno un miliardo di euro l'anno, oltre alla possibilità di esportare il 
modello in altri Paesi: è l'obiettivo dello Sportello unico marittimo, che 
nasce da una partnership tra Italia e Corea del Sud.  
Nel prossimo mese di settembre saranno avviate le prime applicazioni 
digitali dello Sportello nei porti di Genova e La Spezia.  
La Corea del Sud è stata scelta come partner tecnologico perché 
(secondo dati ONU) ha realizzato la migliore pubblica amministrazione 
digitale al mondo, con risparmi di tre miliardi di dollari l'anno nella 
logistica del trasporto marittimo. 
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COLOMBIA 
Una nuova vittima della violen-
za in Colombia fra i membri del 
clero. Padre Pablo Sánchez Al-
barracín, 67 anni, Parroco di S. 
María Madre de Dios (Munici-
pio Los Patios) è deceduto dopo 
72 ore di agonia. Il Nunzio apo-
stolico, S.E.R. Mons. Aldo Ca-
valli, Arcivescovo tit. di Vibo, 
ha dichiarato: “La Chiesa non 
lascerà mai questa gente e non 
abbandonerà la sua missione e-
vangelizzatrice”. Fra il 1984 ed 
il 2011, in Colombia sono stati 
uccisi 2 vescovi, 79 sacerdoti, 8 
religiosi e 3 seminaristi. 
 

CREMONA 
Nonostante il caldo ed il periodo 
ferragostano, il cantiere Corso 
Vittorio Emanuele procede con 
rapidità. E’ già stata posata la 
pietra di Luserna. 
 

TRANI 
Si è insediato il commissario 
straordinario della Ipab Vittorio 
Emanuele II, Avv. Carmela Cra-
ca, nata a Putignano ma residen-
te da tempo a Barletta. 
 

MALTA 
La XXXI Tavola rotonda inter-
nazionale sulla pace si è svolta a 
La Valletta, lo scorso sabato 18 
agosto, nella festa di Sant’Elena.  
La prossima Tavola rotonda si 
terrà a Nicosia (Cipro). 


