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Agenzia Stampa  

"Una vita senza Dio non funziona:  
manca l'essenziale, manca la luce, manca il perché, 

manca il grande senso dell'essere umano”. 
S.S. Benedetto XVI 

 

AIRH: AIUTI NATALIZI PER BAMBINI A NAPOLI 
Continua la distribu-
zione dei dolci e doni 
natalizi in Campania, 
nella casa di riposo 
Carmine Borelli di 
Pompei, alla presenza 
anche del Sindaco 
della città dove la spi-
ritualità convive bene 
con la storia e l’arte. 

 
 

NAPOLI: MOSTRA A PALAZZO REALE 
40 modelli di macchine realizzate in scala sulla base dei disegni manoscrit-
ti di Leonardo da Vinci sono esposti lungo quattro sezioni che rispecchiano 
i temi in cui Leonardo si è cimentato: macchine civili, macchine d'acqua, 
macchine per il volo e macchine militari. I modelli in scala sono realizzati 
con i materiali dell'epoca (legno, cotone, ottone, ferro e corde) e ogni sin-
golo pezzo è corredato dalla riproduzione della pagina del codice da cui è 
stato tratto il modello. La lavorazione è interamente artigianale. 
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SANTO NATALE ! 
Tricolore augura ai suoi lettori 
un Santo e felice Natale. 

ROMA SOLIDALE 
Al Museo del Corso si è svolta 
l’annuale cena di raccolta fondi 
dell’Associazione Robert F. 
Kennedy Foundation of Europe 
Onlus, organizzata da Kerry, 
figlia del Senatore e Presidente 
onorario dell’Associazione, e dal 
Professore Barone Emmanuele 
Emanuele di Culcasi, Presidente 
della Fondazione Roma, sempre 
molto impegnato in tutte le ope-
re cattoliche e di solidarietà. 
 
Tutti a tavola, nessuno escluso! 
Aderite alla campagna del Cen-
tro Astalli, che ogni giorno si 
trova a dover fronteggiare una 
vera e propria emergenza mensa: 
oltre 400 persone quotidiana-
mente in fila per un pasto caldo. 
Per riuscire a mantenere ed a 
garantire a tutti questo servizio, 
il Centro ha lanciato una raccol-
ta fondi perché con solo 5 euro 
si può garantire un pasto caldo a 
una persona per la quale, ancora 
oggi, mangiare è un privilegio.  
Ccp 49870009 intestato a: Asso-
ciazione Centro Astalli - Roma 


