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

CONTRO L’ILLEGALITÀ - I 
A Pagani, sabato 23 febbraio, il CMI ha partecipato, 
nella Chiesa del Carmine, alla presentazione del libro 
di Don Luigi Merola "Forcella". Sono intervenuti il 
Presidente del Consiglio Comunale, il Vice Sindaco, 
il Parroco e 
il Gen. Ga-
gnazzi. Ha 
c o n c l u s o 
Don Luigi 

Merola, fermato cinque volte 
da lunghi applausi, che ha an-
che parlato della nuova realtà 
che sta creando: la Fondazione 
'a voce de creature. 

 
 

CONTRO L’ILLEGALITÀ - II 
Per partecipare al V Premio artistico letterario don Peppe Diana, gli 
Istituti scolastici debbono inviare il modulo entro domani.  
Le classi delle scuole d'ogni ordine e grado dovranno produrre un vide-
o-reportage d'inchiesta, non superiore ai 20 minuti, con cui indagare la 
realtà, illuminare le zone d’ombra, rompere i silenzi, denunciare le ille-
galità, gli inganni, le indifferenze, le ingiustizie sul territorio entro il 30 
marzo. 
 

MONTE CARLO 
L'Associazione Monegasca dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, pre-
sieduta dalla Dama Gr. Cr. Dr. Giuliana Castano Bizzio, ha fatto cele-
brare venerdì 22 febbraio, a Monte Carlo, nella suggestiva Chiesa di S. 
Devota, la S. Messa annuale in onore dei patroni.  
Il sacro Rito è stato presieduto da Mons. Barsi, Arcivescovo di Monaco 
e Commendatore nell'Ordine, che nell'omelia ha ricordato il 25° anni-
versario del richiamo a Dio di Re Umberto II. Erano presenti con il 
manto da chiesa una trentina di Dame e Cavalieri.  
E’ seguita l'Assemblea annuale statutaria dell'Associazione, nei locali 
dell'Automobile Club di Monte Carlo, conclusasi poi con un pranzo.  
 

OSCAR 

48 anni dopo Simone Signoret, una francese è premiata agli Oscar.  
E' Marion Cotillard, come migliore attrice, nella sua interpretazione del-
la cantante Edith Piaf nel film La Môme. Da ricordare che, nella pellico-
la che ha riscosso un meritato successo, il ruolo di sua madre è stato 
magistralmente interpretato da S.A.R. la Principessa Clotilde di Savoia. 
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MODENA 
Dopo una S. Messa di suffragio, 
il CMI ha reso l’omaggio annua-
le al Cap. Franco Mattavelli, 
Consultore del Regno, Fondato-
re e Vice Presidente dell’IRCS.  

 
ANCONA 

Negli spazi della settecentesca 
Mole Vanvitelliana, la fortezza 
sull'acqua all'ingresso del porto 
e del centro storico, si svolge la 
mostra Arrivi e Partenze. Italia. 
La rassegna, che rimarrà aperta 
sino al 30 marzo, rappresenta 
un'indagine ampia ed articolata, 
per certi versi inedita, sull'arte 
italiana con una scelta che si 
concentra sui giovani protagoni-
sti al di sotto dei 35 anni.  
Si è voluto disegnare una mappa 
dell'Italia scegliendo 60 artisti, 
tre per ogni regione, in seguito 
ad una ricerca capillare che ha 
come obiettivo principale quello 
d'individuare le nuove realtà lin-
guistiche che si sviluppano sia 
nelle zone centrali del territorio 
sia in quelle periferiche, general-
mente assai meno scandagliate.  
La mostra, che comprende quasi 
200 opere, è giocata sulle identi-
tà e le differenze nell'ambito di 
un rinnovato Viaggio in Italia in 
omaggio a Goethe. 
 
CASALE MONFERRATO 
L’Expo Monferrato, la mostra di 
S. Giuseppe, Sarà aperta in zona 
Cittadella dal 14 al 23 marzo.  


