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CINQUANTENARIO DEI TRATTI DI ROMA  
In occasione del 50° anniversario dei Trattati di Roma, l'Ufficio comu-
nicazione istituzionale in collaborazione con la Biblioteca del Senato, 
organizzerà presso la Libreria del Senato a Roma, una serie di iniziative 
per ricostruire il dibattito che ha accompagnato nel nostro Paese la na-
scita e l'allargamento dell'UE. Grazie alla collezione dei quotidiani ita-
liani conservata saranno realizzati pannelli fotografici che illustreranno 
le varie tappe della storia dell'Unione europea, concentrando l'attenzio-
ne anche sui dibattiti in Senato relativi all'approvazione dei disegni di 
legge di autorizzazione alla ratifica dei Trattati comunitari. Per tutta la 
durata dell'iniziativa, le scolaresche che visiteranno la Libreria saranno 
coinvolte in attività didattiche incentrate sulla conoscenza dell'Europa e 
sull'approfondimento del ruolo dei Parlamenti nazionali in ambito co-
munitario. I visitatori potranno avvalersi della collaborazione del perso-
nale per la consultazione del materiale multimediale e riceveranno opu-
scoli informativi in distribuzione gratuita. 
 

INDIMENTICATO IL “PRETE DEL POPOLO”  
Nell’arco di un solo mese, oltre 15.000 persone sono venute raccogliersi 
sulla tomba dell'Abbé Pierre, nella piccolissima Esteville (Senna marit-
tima), che conta meno di 500 abitanti e nemmeno un esercizio commer-
ciale. La tomba riceve la visita, in certi giorni, anche di più di 700 per-
sone, che vengono a rendere omaggio all'uomo più popolare di Francia, 
che ha voluto condividere la stessa sepoltura dei suoi primi "Chiffoniers 
d'Emmaüs", quando il duro inverno del 1954 li vide protagonisti della 
lotta contro la povertà, come ricordò quando ricevette, 17 anni, fa la 
Medaglia della Carità dall’Associazione Internazionale Regina Elena.  
Sotto il braccio destro del Cristo che sormonta la tomba attende la Ri-
surrezione Henri Grouès, detto "l'Abbé Pierre", che non ha neanche vo-
luto che figurasse il suo nome sulla sepoltura, preferendo essere ricorda-
to come uno dei tanti "Chiffonniers". 

 
DA MILANO A COMPOSTELLA  

Domenica 11 marzo si terrà a Milano (via San Cristoforo, 1) il XVII  
Incontro d'aggiornamento sui pellegrinaggi nel Nord Italia. Alle ore 10 
porteranno il saluto ai convenuti il Prof. Paolo Caucci von Saucken, del-
l'Università di Perugia, Presidente del Centro Italiano di Studi Compo-
stellani e Rettore della Confraternita di San Jacopo e Don Giulio Co-
lombo, Presidente dell’ALSJRICRI; seguirà una comunicazioni del Di-
rettore Scientifico, Prof. Giuseppe Manzoni di Chiosca e interventi di:  
Prof. Orsolamalia Biandrà di Reaglie, Arch. Ester Bertozzi, Dott. Ca-
milla Somalvico, Prof. Giuseppe Ligato, Prof. Rosalba Franchi, Prof. 
Giuseppe Manzoni di Chiosca. Alle ore 16 Santa Messa con ricordo dei 
soci defunti. Per informazioni e prenotazioni: alsjricri@libero.it 
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NOVARA 
Dopo il padre, è mancato lo zio 
di Don Giuseppe Sempio, che ha 
presieduto la Messa esequiale a  
Borgolavezzaro.  
La Redazione porge le sue più 
sincere condoglianze. 
 

CALTANISSETTA  
L'Associazione Amici della Real 
Casa Savoia, guidata dal suo 
Presidente, Antonio Alberto 
Stella, parteciperà la sera di sa-
bato 10 marzo ad una conviviale 
organizzata dall'Associazione 
culturale "Royal Eagles Club" di 
Caltanissetta, il cui Presidente è 
la Prof. Rosetta Amenta. 
L'incontro è stato voluto per o-
maggiare le donne in una gior-
nata diversa dall'8 marzo, quan-
do ormai i festeggiamenti servo-
no solo da un punto di vista 
commerciale. Invece, nel corso 
della cena, la donna sarà omag-
giata con la lettura di liriche e 
brani di prosa scritti o dedicati a 
donne famose o sconosciute. 

 
ANATOLIA OGGI 

Diverse persone hanno chiesto 
informazioni sul trimestrale evo-
cato ieri e pubblicato dall’Asso-
ciazione Amici Chiese d’Oriente 
(AMCOR Onlus) fondata dopo 
l’ostensione della S. Sindone a 
Torino. Il Direttore del periodico 
è S.E.R. l’Arcivescovo Mons. 
Ruggero Franceschini, l’ammi-
nistrazione a Torino (Str. Val S. 
Martino inf., 48 - 10131).  


