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ARTE CONTRO LA MAFIA 
Disegno di Michelangelo esposto in una scuola di Casavatore (NA) 

La “battaglia per la legalità”, con le attività di contra-
sto condotte giorno per giorno dalle forze dell’Ordine 
ottiene delle “vittorie sul campo”, perché si vince sol-
tanto se diventa una battaglia delle coscienze.  
Il disegno di Michelangelo Buonarroti Studi per la te-
sta della Leda sarà esposto, dal 24 aprile al 2 giugno, 
presso l'Istituto Matilde Serao di Casavatore.  

 
MUSEI IN UMBRIA  

 

La Rete Museale Ecclesiastica Umbra (MEU), che raccoglie 13 Musei 
Ecclesiastici distribuiti su tutto il territorio umbro, propone di contribui-
re  alla conservazione ed alla valorizzazione dei musei e delle raccolte 
che hanno carattere di ecclesiasticità o sono di interesse religioso esi-
stenti in Umbria, proponendoli quali strumenti di animazione culturale 
delle comunità cristiane e della società. Il Consiglio è costituito da Pa-
dre Saul Tambini (Museo della  Porziuncola - Santa Maria degli Angeli, 
Assisi), Stefania Nardicchi (Museo Diocesano e Basilica di Sant'Eufe-
mia di Spoleto), Catia Cecchetti (Museo del Duomo di Città di Castel-
lo), Elisa Polidori (Museo Diocesano di Gubbio), Giampiero Cari-
ni (Museo Diocesano di Foligno),  Chiara Basta (Museo del Capitolo 
della Cattedrale di San Lorenzo in Perugia), Don Claudio Bosi, Museo 
Diocesano e Capitolare di Terni), Giovanna Bandinu (Museo Diocesano 
di Orvieto - Todi). L’associazione è presieduta da Padre Saul Tambini, 
il Vice Presidente con incarico di segreteria è Catia Cecchetti, il Coor-
dinatore Regionale Associazione Musei Ecclesiastici Italiani è Stefania 
Nardicchi. Info: info@museiecclesiastici.it 
 

LA POLIZIA DI STATO 
ASSUME 964 ALLIEVI AGENTI 

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta ufficiale, il concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il reclutamento di 964 allievi agenti della Polizia di 
Stato. La procedura concorsuale è riservata ai volontari in ferma prefis-
sata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, i quali, se in 
servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presenta-
zione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in con-
gedo, abbiano concluso l’anno di rafferma. La domanda di partecipazio-
ne al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informa-
tica all’indirizzo e-mail http://95.174.29.180/domandaonlineagenti/(S
(hckndb45bk4rcumvbj4vdy55))/index.aspx, entro il 26 aprile.  
Al termine della procedura, il candidato dovrà provvedere a stampare la 
ricevuta di avvenuta iscrizione. Il documento dovrà essere presentato il 
giorno della prova scritta d'esame, pena la non ammissione. 
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USMI 
L’Assemblea Nazionale dell’U-
nione Superiore Maggiori d’Ita-
lia (USMI) ha eletto la presiden-
za, che guiderà l’organismo nei 
prossimi cinque anni. L'USMI è 
un organismo di diritto pontifi-
cio con personalità giuridica, 
costituito nel luglio 1963, che 
favorisce ed esprime le esigenze 
di comunione tra gli Istituti fem-
minili - nel rispetto e nella valo-
rizzazione delle specificità dei 
vari carismi - per promuovere un 
dinamico inserimento della Vita 
Consacrata nella Chiesa in Italia. 
Alla Presidenza è stata eletta la 
Vice Presidente, Sr. M. Regina 
Cesarato, Superiora generale 
delle Pie Discepole del Divin 
Maestro, una congregazione del-
la Famiglia Paolina fondata dal 
Beato Giacomo Alberione. Vice 
Presidente sarà la Superiora ge-
nerale delle Suore di Gesù Buon 
Pastore, Sr. Marta Finotelli. 
 

TORINO 
Il Giardino del Borgo Medievale 
all’interno del Parco del Valenti-
no fa parte di un complesso mu-
seale aperto al pubblico,  acces-
sibile fino al 20 ottobre dal mar-
tedì alla domenica, ore 10-18 
(ingresso € 3). Tutte le piante 
coltivate, gli arredi e la struttura 
derivano da studi effettuati su 
trattati, miniature e le principali 
fonti bibliografiche ed iconogra-
fiche tra l’XI ed il XVI secolo.  


