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BUENOS AIRES: ARCHITETTURA SICILIANA 
 

Viaggio attraverso l’architettura siciliana 
è il tema della conferenza che terrà oggi, 
dalle 18.30 all’Istituto Italiano di Cultura 
di Buenos Aires, Gustavo Schiamone.  
Laureato in architettura presso la Facoltà di 
Architettura ed Urbanistica dell’Università 
di Buenos Aires e appassionato di fotogra-

fia, il conferenziere proporrà un’ampia panoramica sui palazzi più si-
gnificativi della Sicilia, un percorso attraverso la storia e le culture che 
hanno abitato nel corso dei secoli questa regione del territorio Italiano. 
L’itinerario comprende palazzi storici situati in diverse aree dell’isola, 
passando per Siracusa, Noto, Erice, Palermo, Taormina, Catania, Seli-
nunte, Segesta, Piazza Armerina e Agrigento. Facendo riferimento ad 
una vasta selezione di fotografie si potranno apprezzare i diversi stili 
architettonici, le forme e la fisionomia che hanno adottato le costruzioni 
in funzione delle culture che li hanno prodotti. 

 
RIQUALIFICATO IL PATRIMONIO 

ESCURSIONISTICO DELLA REGIONE PIEMONTE 
La Regione Piemonte ha stanziato 
nuovi fondi destinati all’Alta Via 
Canavesana e alla Gran Traversata 
delle Alpi che percorrono i territo-
ri delle Valli Orco e Soana, in Pro-
vincia di Torino, nel Parco Nazio-
nale del Gran Paradiso, per poten-
ziare questi due percorsi che negli 
ultimi anni sono stati riscoperti 

anche dal pubblico straniero, in particolare di lingua tedesca.  
Gli interventi sono di diverso tipo, in base alle necessità espresse dalle 
municipalità del territorio: in alcuni casi, ad esempio, dovrebbero con-
cernere azioni sulle infrastrutture a supporto della rete escursionistica, 
con l’intenzione di riqualificare caseggiati comunali che saranno desti-
nati a rifugi non custoditi. In Valle Orco sono previsti anche interventi 
diretti su tratti di itinerari che seguono alcune opere già avviate e finan-
ziate sempre dalla Regione, e che rientrano in una visione più ampia di 
qualificazione del patrimonio escursionistico regionale (che ha oltre 1-
5.000 km di sentieri), rendendo più fruibili i percorsi e stimolandone 
l’accessibilità anche d’inverno. E’ una boccata di ossigeno in un territo-
rio perturbato dalla prossima abrogazione della Comunità Montana lo-
cale, che per gli 11 Comuni associati da anni gestisce una serie di servi-
zi e progetti ed il cui passaggio ad Unione sta animando un forte dibatti-
to fra i Sindaci e la popolazione. 
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AUGURI 
ALTEZZE REALI 

Tricolore porge i migliori auguri 
alle LL.AA.RR. il Principe Ser-
gio e la Principessa Elena di Ju-
goslavia, in occasione del Loro 
genetliaco. 
 
S. MESSA PER IL PAPA 

Domani alle 10.30, nella chiesa 
romana di S. Caterina da Siena a 
Magnanapoli, una S. Messa per 
il nuovo Pontefice sarà presiedu-
ta dall’Arcivescovo castrense, 
S.E.R. Mons. Vincenzo Pelvi, 
con i sacerdoti ed i militari di 
Roma. L’Ordinario Militare per 
l’Italia ha chiesto ai Cappellani 
militari di “promuovere momen-
ti di preghiera per il nuovo Papa, 
celebrando una speciale Messa 
durante il Conclave”, ricordando 
“il paterno abbraccio” di Bene-
detto XVI al quale “continuere-
mo a sentirci molto vicini e infi-
nitamente riconoscenti”. 
 

ABRUZZO 
I Francescani Cappuccini d’A-
bruzzo, riuniti nel Capitolo Pro-
vinciale nei locali dell’Oasi del-
lo Spirito di Montesilvano, han-
no eletto i superiori. E’ stato ri-
confermato Ministro provinciale 
fino al 2016 Padre Carmine Ra-
nieri dell'Aquila; eletti anche 
Franco Berti, Vicario provincia-
le, Nicola Galasso, Simone Cal-
varese, Luciano Antonelli. 


