
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 2426 - 24 Febbraio 2008 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

SCAFATI: AUGURI PER IL CENTENARIO! 
Il CMI ha festeggiato il 20 feb-
braio a Scafati (SA) il primo 
centenario di Alberto Panariel-
lo, nato a Boscotrecase (NA), 
padre di quattro figli e vedovo 
di Liberata Caccarese, dopo 61 
anni di felice matrimonio. Ai 
festeggiamenti erano presenti il 
Sindaco di Scafati, Dr. France-
sco Bottone, il Consigliere co-
munale Espedito De Maria ed i 

delegati della provincia di Napoli dell’AIRH: di Pompei, Cav. Rodolfo 
Armenio, e di Castellamare di Stabia, Cav. Giuseppe Balzano. 

 

INGRESSO DEL NUOVO VESCOVO A SAVONA 
L’ingresso ufficiale di Mons. Vittorio Lupi nella diocesi di Savona-Noli 
avverrà oggi, con l’Eucaristia solenne delle 16 in Cattedrale, preceduta 
dal saluto sulla piazza della Basilica del Sindaco. Saranno presenti il 
Vescovo di Ventimiglia-Sanremo Mons. Alberto Maria Careggio e il 
suo predecessore Mons. Giacomo Barabino. Sono stati invitati tutti i 
Sindaci dei Comuni presenti nel territorio diocesano. Un maxischermo 
all’esterno della Cattedrale è previsto per chi non potrà entrare. Gli alpi-
ni e la protezione civile cureranno il servizio d’ordine, mentre l’Unitalsi 
veglierà sugli ammalati. La cappella musicale Bartolomeo della Rovere 
sarà diretta da Paolo Venturino. Con le confraternite, anche una rappre-
sentanza della Maintenance, il priorato della confraternite francesi.  
Il quotidiano Avvenire dedicherà una pagina speciale all’evento.  
Mons. Lupi entrerà il 2 marzo a Noli, sede diocesana unita a Savona. 
 

MILANO: DI CORSA SUL PIRELLONE 
L’Empire State Building milanese torna ad aprirsi oggi ad atleti e a tutti 
i cittadini per il Vertical Day, con una "grande scalata" fino al 31° pia-
no. Alle 11, tre gare (una femminile e due maschili) saranno riservate ai 
più forti sky runners del mondo, capaci di salire i 710 gradini che porta-
no al belvedere, 127 metri di altezza, in meno di 4 minuti. E proseguirà, 
dalle 11.30, offrendo lo stesso percorso a tutti i cittadini che vorranno 
cimentarsi in un'impresa non competitiva. Spettacolo e voglia di misu-
rare le proprie capacità sono assicurate. La gara atletica si annuncia im-
pegnativa ed emozionante. Tra i favoriti il tedesco Thomas Dold e l'ita-
liano Marco De Gasperi che ha vinto davanti a Dold la Taipei Tower, i 
101 m piani sul grattacielo più alto del mondo. Saranno effettuate una 
serie di misurazioni fisiologiche e biomeccaniche sugli atleti e sui citta-
dini per studiare questo tipo di prestazioni in salita. 
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AUGURI 
Tricolore porge i migliori auguri, 
in occasione del loro genetliaco,  
al Principe Ereditario della Casa 
Reale dei Borbone delle Due Si-
cilie, S.A.R. Carlo, Duca di Cala-
bria, Gran Prefetto del Sovrano 
Militare Ordine Costantiniano di 
S. Giorgio, ed a S.A.R. Maria 
Gabriella, Principessa Reale di 
Savoia, Presidente e Fondatore 
della Fondazione Umberto II e 
Maria José di Savoia.  
 
PREGARE CON IL PAPA 

L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre per il mese di febbraio è la 
seguente: Perché i disabili psi-
chici non siano emarginati, ma 
rispettati, e con amore vengano 
aiutati a vivere in modo degno la 
loro condizione fisica e sociale. 
 

UN FRANCOBOLLO 
Il francobollo negato per 200 an-
ni a Camillo Benso, Conte di Ca-
vour, Primo Ministro del Regno 
di Sardegna, sarà concesso il 7 
marzo ad Anna Magnani (1908-
73), nel centenario della nascita 
dell’attrice vincitrice dell'Oscar 
nel 1956, che ha lavorato con 
grandi registi ed ha interpretato  
film indimenticabili, da Roma 
Città Aperta di Rossellini (1945) 
a Bellissima di Visconti (‘51), a 
Mamma Roma di Pasolini (‘62) 
ed a Roma di Fellini (‘71). 


