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CON IL FAI “RICORDATI DI SALVARE L’ITALIA” 
Ricordati di salvare l’Italia è la campagna nazionale di raccolta fondi 
che il Fondo Ambiente Italiano rivolge a tutti coloro che credono nelle 
potenzialità della bellezza dell’Italia e che occorra attivarsi in prima 
persona, perché il nostro patrimonio ha bisogno di tutti gli italiani. 
Tutelando, restaurando e gestendo per la collettività quei "pezzi" del 
Paese che altri italiani gli hanno affidato proprio con questo scopo, il 
FAI si ricorda di salvare l’Italia. Un’attività che si rivolge principal-
mente a tre aree di intervento: il recupero ambientalistico  (Punta Me-
sco, promontorio naturalistico tra Levanto e Monterosso in Liguria); il 
recupero storico/artistico  (l’Abbazia romanica di S. Maria di Cerrate 
vicina a Lecce) e l’urgenza come la raccolta fondi organizzata per so-
stenere la ricostruzione all’emergenza del Municipio di Finale Emilia 
gravemente danneggiato dal terremoto. Sostenere la campagna è sem-
plice: basta inviare un SMS di 2 euro al n. 45503 fino al 28 ottobre.  

SOSTIENI I TEATRI COLPITI DAL SISMA 
Il 27 e 28 ottobre un fine settimana di visite, racconti e suggestioni mu-
sicali. Da Fiorenzuola d'Arda (PC) a S. Giovanni in Marignano (RN), 
da Busseto (PR) a Bologna e Ferrara: 17 teatri storici dell'Emilia-
Romagna sono i protagonisti di aperture straordinarie, visite guidate 
gratuite, spettacoli musicali, opere e concerti. L'evento, promosso dal-
l'IBC-Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, si propo-
ne di promuovere una realtà - quella dei teatri storici - unica in Italia. 
L'iniziativa è a sostegno dei teatri colpiti dal sisma. 
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LOURDES 
Le reliquie del Beato Giovanni 
Paolo II sono a Lourdes fino a 
domani, con il pellegrinaggio 
dell'UNITALSI, anche per ricor-
dare la sua vicinanza particolare 
agli ammalati e disabili. 

 
FIRENZE 

- Sabato 27 e domenica 28 otto-
bre, presso il Convitto della Cal-
za, l’Ufficio Cultura dell’Arci-
diocesi propone Poetare e cono-
scere sono lo stesso movimento. 
Conversazioni sullo stato della 
poesia contemporanea italiana. 
Iscrizioni entro questa sera in-
viando una e-mail all'indirizzo: 
culturadiocesifi@gmail.com. 
- Ieri, presso il Convento S. 
Francesco, la Giornata di Studio 
I Francescani e gli Ebrei, è stata 
organizzata dalla Cattedra di 
Giustizia e Pace della Scuola 
Superiore di Studi Medievali e 
Francescani presso la Pontificia 
Università Antonianum, in colla-
borazione con la Provincia To-
scana di S. Francesco Stimma-
tizzato dei Frati Minori e la Ri-
vista “Studi Francescani”. 
 

MILANO 
Il 30 ottobre, presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, si ter-
rà la presentazione del volume 
di Giorgio Feliciani Le Pietre, il 
Ponte e l'Arco. Scritti scelti. 
(Vita e Pensiero), promossa dal-
la Facoltà di Giurisprudenza. 


