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

147 ANNI DI STORIA VATICANA  
In occasione della Giornata dell'Università Cattolica, è stata inaugurata 
il 6 aprile a Milano la mostra “L'Osservatore Romano: da Roma al 
mondo”, aperta con ingresso gratuito per tutto il mese di aprile nella se-
de della Cattolica ambrosiana (Largo Agostino Gemelli 1), ospitata dal-
la Fondazione Giuseppe Toniolo. Infatti sono 147 anni di storia attra-
verso le pagine del “giornale del Papa”, con articoli e foto d'epoca. 

 

BUGIA, DISINFORMAZIONE O INCOMPETENZA? 
29-03-2008, 16:11 Savoia: Emanuele Filiberto da' forfait all'Abruzzo 
Non ritira riconoscimento ad honorem per evitare polemiche (ANSA). 
 

29/03/2008 Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia ha visitato la città 
di Pescara in occasione dell’ VIII edizione del premio giornalistico Gui-
do Carletti. Il nipote di Re Umberto II ha ritirato il Calendrino, presti-
gioso riconoscimento concessogli all’unanimità per l’impegno profuso 
in ambito di solidarietà, per avere fortemente sensibilizzato la comunità 
e per avere intrapreso azioni per conseguire risultati concreti in favore 
dei meno fortunati. Il Principe ha dichiarato: “Sono particolarmente fe-
lice di presenziare al Premio Giornalistico Guido Carletti per la Solida-
rietà, certo che il Calendrino rappresenti un premio condiviso da molti 
italiani che, quotidianamente e genuinamente, fanno del Rispetto, della 
Tolleranza e della Solidarietà i Valori da perseguire e da tramandare ai 
propri figli. Auspico che il contesto giornalistico in cui si svolgerà la 
manifestazione rappresenti un'occasione di sensibilizzazione anche per 
gli operatori della stampa. Vorrei ringraziare il Presidente Alessio Car-
letti e complimentarmi per la reale indipendenza del suo progetto, plau-
so culturale e sociale.”. (La Circolare Spigolosa, 4 aprile 2008) 
 

L’organo di “informazione” del PdAM, membro della CNM, sembra 
ignorare i fatti del relativo presidente, il Principe candidato…  
La “Circolare Spigolosa” del 4 aprile fa la cronaca d’un evento che non 
è mai esistito (“Il nipote di Re Umberto II ha ritirato il Calendrino”), 
annullato sei giorni prima con lanci informativi delle agenzie stampa ed 
articoli in numerosi giornali dedicati al “forfait” del candidato.  
Malafede, bugia, disinformazione o incompetenza? 
 

XVIII SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA DANZA  
La manifestazione ha nuovamente scelta Spoleto con un programma 
ricco di mostre di pittura, scultura e fotografia, conferenze, dibattiti e 
proiezioni fino al 12 aprile per la serata di gala che si terrà al teatro del 
Chiostro di San Nicolò. Essa si affianca al Concorso Internazionale di 
Danza riservato ai danzatori, tra i 12 e i 24 anni, provenienti da tutta 
Europa, che possono vincere premi in denaro, borse di studio, stages e 
corsi di formazione assegnati da una commissione presieduta dal Prof. 
Alberto Testa.  
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ARTE PER BENEFICENZA 
L’Unicef Italia ha aperta la sua 
sede nazionale alla scultura: fino 
al 12 aprile il Comitato Italiano 
per l’Unicef ospita le originali 
opere di Giuseppe Gentili, arti-
sta espositore sia in Italia che 
all’estero. La mostra, promossa 
dalla Fondazione Silone, Umani-
taria e Unicef Italia, è stata inau-
gurata in occasione dell’Assem-
blea del Comitato Italiano per 
l’Unicef, alla presenza dell’artis-
ta, del Presidente di Unicef Italia 
Antonio Sclavi, di numerose 
personalità e da una delegazione 
del CMI. Giuseppe Gentili, di 
Pollenza (MC), è noto anche co-
me "l’artigiano del ferro" per i 
suoi lavori in metallo, che con-
quistarono l’apprezzamento di 
collezionisti del calibro di Pablo 
Picasso, Charlie Chaplin e Fede-
rico Fellini. Sono soprattutto le 
sue grandi opere ispirate ad un 
impegno civile a far parlare di 
sé, veri e propri monumenti col-
locabili in spazi pubblici, realiz-
zati con l’uso disinvolto di mi-
steriose e innovative tecniche di 
fusione. Sculture quelle di Gen-
tili, che vogliono contribuire con 
i loro simbolismo alla lotta al 
terrorismo, alla tutela dell’am-
biente e al contrasto di ogni tipo 
di violenza, soprattutto quella 
esercitata sulle fasce più deboli. 
Una delle opere in mostra è stata 
offerta dall’artista all’Unicef 
Italia.  


