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LE MARCHE UNITE DOMANI DAL PAPA 
Grande commozione nell’attesa della consegna al Santo Padre della 
partitura dell’Oratorio “Nolite timere”, musicata su testo di Giovanni 
Paolo II, che avverrà nel corso dell’udienza di mercoledì 23 febbraio. 
L’Oratorio è stato eseguito in occasione delle trascorse festività natali-
zie a Caldarola ed a Camerino, con uno straordinario successo di pub-
blico e di critica. 
Il Sindaco di Caldarola, città dai molti monumenti storici legati alla 
devozione cattolica, assieme a molti suoi concittadini, avrà l’onore di 
consegnare al Santo Padre la partitura, insieme al maestro Silvio Cata-
lini e al maestro Andrea Carradori, responsabile dell'organizzazione. 
Presenti il Presidente della Provincia di Macerata Giulio Silenzi ed il 
neo Presidente della Comunità Montana “Monti Azzurri” Giampiero 
Feliciotti, insieme al suo predecessore Nando Ottavi, a Massimo Seri, 
Assessore alla cultura, al Sindaco di Camerino, Enzo Fanelli, e agli 
Assessori Giulio Mancinelli e Sandra Gentili. 
L’omaggio vuole essere soprattutto una manifestazione d’affetto nei 
confronti del Papa. Per questo saranno presenti tutti i Parlamentari del-
la provincia di Macerata e di Fermo, la più giovane provincia marchi-
giana, insieme ad alcuni amministratori locali: Fermo, Saturnino Di 
Ruscio; Porto Recanati, Glauco Fabbracci e Salvatore Piscitelli, Vice 
Sindaco; Civitanova Marche Sergio Marzetti, Assessore; Tolentino, 
Luciano Ruffini, Sindaco; S. Severino Marche Gabriela Lampa, Asses-
sore. Piergiuseppe Vissani, presidente dei “Monti Azzurri”, consegne-
rà al Santo Padre alcune pubblicazioni sull’arte religiosa antica locale. 
Sarà presente il Padre Priore della Basilica agostiniana di S. Nicola di 
Tolentino, città che sta festeggiando il VII centenario dalla morte del 
Santo, Padre Luciano De Michieli. Assisteranno all’omaggio alcuni 
Ambasciatori presso la S. Sede presenti all’esecuzione dell’Oratorio: 
Honduras, Austria, Croazia, Nicaragua, Lega degli Stati Arabi, Serbia-
Montenegro, Bulgaria, Slovenia, Lituania; per il FAI marchigiano il 
Presidente Regionale Egle Fazioli Groppallo, Riccardo e Adriana Stec-
coni; per la CRI la Presidente regionale Gabriella Scoponi Modigliani 
e l’Ispettrice Giuseppina Micucci Cecchi; per il Sovrano Militare Ordi-
ne di Malta il Delegato di Ascoli e Fermo Loredano Luciani Ranier.  
E’ previsto anche l’incontro con l’Ambasciatore d’Italia presso la S. 
Sede, S.E. Giuseppe Balboni Acqua. 

BULGARIA 
Il Primo Ministro della Bulgaria, 
Simeone II, nipote della Regina 
Elena, ha annunciato un rimpasto 
governativo relativo a quattro mi-
nisteri: Miroslav Sevlieski, nuovo 
ministro dell'Energia e delle Ri-
sorse energetiche, subentra a Mil-
ko Kovachev, diventato ministro 
dell'Economia al posto di Lidia 
Shuleva. Nina Chilova è chiamata 
al nuovo ministero del Turismo e 
della Cultura, mentre Nihat Kabil 
sostituisce Mehmed Dikme come 
ministro dell'Agricoltura e delle 
foreste. 
 

E-MAIL CERTIFICATA 
E’ stato approvato in via definiti-
va il decreto che disciplina l'uti-
lizzo della posta elettronica certi-
ficata nei rapporti che cittadini ed 
imprese intrattengono con la pub-
blica amministrazione e nelle re-
lazioni tra uffici pubblici, come 
pure tra privati. Il provvedimento 
dà completa validità giuridica ai 
documenti trasmessi per e-mail 
che, quindi, diventano come una 
raccomandata con avviso di rice-
vimento. A fare da garanti del-
l'avvenuta consegna delle comu-
nicazioni elettroniche saranno i 
gestori di posta che dovranno i-
scriversi in un apposito elenco 
che, a sua volta, svolgerà funzioni 
di vigilanza e controllo sul rispet-
to delle prescrizioni previste. 

 

POLIZIA AMICA - XVIII 
Consiglio della Polizia: se il per-
corso che dovete fare è lungo,  
oltre a seguire strade illuminate e 
frequentate, tenete sempre pre-
senti alcuni punti di riferimento, 
che possono esservi utili in caso 
di bisogno. 

VICENZA 
E’ stato solennemente inaugurato il 
giorno sabato 19 febbraio il Museo 
diocesano, che raccoglie oggetti 
della vita religiosa e civile di due 
millenni e merita davvero la visita. 
Informazioni: tel. n. 0444/226300.  

PADOVA 
La prossima domenica, 27 feb-
braio, i monarchici uniti parteci-
peranno alla commemorazione 
del combattimento di Nikolaje-
wka a Cittadella, con le autorità e 
l’Associazione Nazionale Alpini. 


