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“MAGGIO MUSICALE” A REDIPUGLIA 
L’Albero del Melogramma organizza il XVII Maggio Musicale a Fo-
gliano Redipuglia (GO), con il patrocinio ed il contributo del Comune.  
Sabato 18, alle ore 20.30, si esibiranno Umberto Tristi al pianoforte e 
Annalisa Clemente, violino e viola, con un excursus fra ‘800 e ‘900 dal 
titolo La Passione e l’incanto. Domenica 26 maggio, alle ore 18, swing 
con il gruppo vocale a cappella di Ansibs Vocal Cocktail. I concerti si 
terranno nella preziosa cornice della chiesa di S. Maria in Monte, che 
domina l’abitato della cittadina ed ospita un notevole ciclo di affreschi 
cinquecenteschi, tra i più belli e preziosi della provincia di Gorizia.  
 

PISA: SPORT E SOLIDARIETÀ 
La sala consiliare della Provincia di Pisa ha ospitato la cerimonia di 
consegna alla sezione locale della Lega italiana lotta ai tumori (Litl), 
intervenuta con la Presidente Maricia Mancino, della somma ricavata a 
consuntivo della “tre giorni” di tiro al piattello a fini di raccolta fondi, 
dalla Onlus I Rondoni di Pistoia, presieduta dal Prof. Franco Mosca.  

 
ROMA: UNA NUOVA CONFRATERNITA 

La vivace parrocchia di Sant’Ignazio d’Antiochia, a Roma, si è arric-
chita di una nuova comunità di fedeli nell'Anno della fede.  
Infatti, un gruppo di parrocchiani ha raccolto l’appello a “riscoprire i 
contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata” (Benedetto 
XVI, Porta fidei, 9) riunendosi per costituire una Confraternita. 
Lo scorso 31 maggio, durante l’annuale processione mariana che attra-
versa le vie del quartiere Statuario, è stata ripristinata un’usanza che si 
stava perdendo. La statua della Madonna con Bambino, custodita con 
devozione all’interno della chiesa, storicamente è sempre stata portata 
in spalla da un drappello di volontari. Negli ultimi anni, tuttavia, la sta-
tua era caricata su un furgone. L’innovazione non ha però prevalso sul-
la tradizione. È così una dozzina di uomini di ogni età si è messa a di-
sposizione per portare la statua in spalla ed i presbiteri hanno proposto 
a quel gruppo di volontari di dar vita a una Confraternita (per ora è un’-
Associazione privata di fedeli), preposta a tutti gli eventi di questo tipo 
organizzati dalla parrocchia. L’iter burocratico per costituire la Confra-
ternita di S. Maria Regina dello Statuario e Sant’Ignazio di Antiochia è 
iniziato. Per ora il gruppo è composto da quindici laici, oltre al Parroco, 
don Gilberto Serpi, nella veste di Cappellano, e don Richard Nazzareno 
Farrugia. I prossimi appuntamenti sono la processione al Divino Amo-
re, domenica 26 maggio all’alba, e la consueta processione mariana per 
le vie dello Statuario, nel pomeriggio del 31 maggio. Per quest’ultima 
data i Confratelli avranno una divisa composta da un camice bianco, di 
cui è baluardo la Vergine Maria, e da una mantellina rossa, colore del 
martirio, da associare a Sant’Ignazio di Antiochia. 
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CONTI CORRENTI 
La Commissione europea ha a-
dottato una proposta di direttiva 
riguardante i conti correnti: l'ac-
cesso ad un conto di pagamento 
di base, il trasferimento del con-
to e la trasparenza e la compara-
bilità delle spese applicate ai 
conti di pagamento dalle banche 
e da altri prestatori di servizi di 
pagamento. 
 

AGEVOLAZIONI 
Per le elezioni amministrative 
del 26 e 27 maggio e le elezioni 
comunali in Sicilia del 9 e 10 
giugno sono previste agevola-
zioni di viaggio, a favore degli 
elettori che si recheranno a vota-
re presso il proprio comune di 
iscrizione elettorale. Per Alitalia, 
il 40%, per l’acquisto del bigliet-
to aereo di andata e ritorno alla 
sede elettorale di iscrizione, per i 
viaggi aerei effettuati sul territo-
rio nazionale. Trenitalia e NTV 
prevedono la riduzione del prez-
zo del biglietto fino al 70%. Le 
autostrade aderiranno alla richie-
sta di gratuità del pedaggio, sia 
all’andata che al ritorno, per i 
soli elettori residenti all’estero, 
su tutta la rete nazionale. La 
Compagnia Italiana di Naviga-
zione e la Compagnia delle Isole 
applicheranno, in Italia, la ridu-
zione del 60% sulla tariffa ordi-
naria. Le condizioni per usufrui-
re di tutte le agevolazioni sono 
sul sito www.interno.gov.it. 


