
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                            n. 1861 - 1 Giugno 2007 

  

 

 

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IL CMI CELEBRA OGGI IL BEATO PAPA PIO IX 
Oggi il CMI celebra a Rimini la visita dell'1 e 2 giugno 
1857, durante quella di tutta la Romagna nella veste 
spirituale e temporale di Vescovo di Roma e di Capo 
dello Stato pontificio, di Papa Mastai Ferretti che rice-
vette un'accoglienza calorosa da parte delle autorità e 
della popolazione della città. 

 
DOPO UN AMERICANO, UN ITALIANO 

Dopo il mandato del sacerdote americano Joachim Anthony Giermek, 
Padre Marco Tasca, della Provincia Patavina di Sant’Antonio, è stato 
eletto 119° Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali 
per i prossimi sei anni, nel corso del Capitolo svoltosi ad Assisi presso 
la Tomba di S. Francesco, presenti 97 religiosi in rappresentanza dei 
4.528 religiosi professi sparsi in 63 nazioni dei cinque continenti. 
Nato il 9 giugno 1957 a Sant’Angelo di Piove (PD), Padre Tasca è en-
trato nell’Ordine a Camposampiero il 29 settembre 1968, ha compiuto il 
noviziato presso la Basilica del Santo a Padova (1976-77) ed ha emesso 
la professione temporanea il 17 settembre 1977. Il 28 novembre 1981 
ha emesso la professione solenne.  
Nel 1982 è stato trasferito a Roma per frequentare i corsi di licenza 
presso l’Università Pontificia Salesiana (UPS).  
Ordinato sacerdote il 19 marzo 1983 nel suo paese natale, nel 1988 ha 
conseguito la Licenza in Teologia Pastorale. Rettore del Seminario mi-
nore di Brescia (1988-94), quindi del Postnoviziato di Padova (1994-
2001), e stato docente di Psicologia e Catechetica presso l’Istituto Teo-
logico “Sant’Antonio Dottore”.  
Nel Capitolo provinciale 2001 è stato eletto Custode capitolare e Guar-
diano del convento di Camposampiero (PD), sino al 2005 quando è sta-
to eletto Ministro provinciale.  
È Vicepresidente nazionale della CISM e Presidente del Movimento 
Francescano del Nord Est.  
 

TELECOMUNICAZIONI 
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la delibera dell'Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni recante sulle condizioni economiche 
dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul merca-
to. Il provvedimento ha lo scopo di aiutare il consumatore a comprende-
re meglio le offerte tariffarie predisposte dai gestori.  
Oltre a prevedere la trasparenza delle tariffe, la norma intima ai gestori 
l'invio al consumatore di informazioni sul piano tariffario e sul profilo 
di consumo, nonché la confrontabilità tra le offerte di operatori diversi, 
attraverso l'accreditamento di soggetti indipendenti che provvedono alla 
comparazione dei prezzi grazie a motori di calcolo. 
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TRICOLORE A NAPOLI 
DOMANI PER  

GIUSEPPE GARIBALDI 
Con il patrocinio del Comune 
di Napoli e del Comitato del 
bicentenario della nascita dell’-
Eroe dei Due Mondi, Tricolore 
organizza domani una solenne 
cerimonia al monumento dedi-
cato dalla città partenopea al 
fedele cooperatore di Re Vitto-
rio Emanuele II, nella piazza 
omonima, nell’anniversario 
della sua morte. Dopo la depo-
sizione di una corona d’alloro, 
si terrà una commemorazione. 
Il CMI ha aderito alla manife-
stazione. 

 

BERGAMO 
Sabato 2 giugno, nella Sala 
Consiliare di Palazzo Frizioni, 
sarà esposto il quadro di Gio-
vanbattista Camozzi, nel 60° 
anniversario della donazione al 
Comune di Bergamo. 
 
 
 


