
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 3072 - 4 Dicembre 2008 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
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UN’EREDE AL TRONO FRANCESE 
NELL’UNITÀ IMPEGNA TUTTA LA SUA FAMIGLIA 

In occasione dell’annuncio del suo fidanzamento con Dona Philomena 
de Tornos y Steinhart, ricordiamo una frase di S.A.R. il Principe Jean 
d’Orléans, che fa sognare i monarchici italiani:   
«… Je suis désormais résolu à me tourner vers l'avenir. Il faut construi-
re ! C'est mon objectif. Je le ferai avec mon frère Eudes, mes cousins et 
mes cousines et tous ceux qui voudront se joindre à nous pour que vive 
la tradition française, royale et princière ».  
 

PRESEPE CREATO NELLE SCUOLE ROMANE 
La tradizione del presepe è riscoperta nelle scuole romane attraverso 
l’iniziativa Una cultura comune: il presepe simbolo di pace universale 
tra i popoli che prevede la realizzazione da parte degli alunni di 40 isti-
tuti elementari e dell'infanzia di un presepe, utilizzando materiali e tec-
niche diverse. Il progetto vuole promuovere la tradizione del presepe 
nelle case e nelle piazze, partendo dalle scuole. L’iniziativa stimola i 
bambini alla creatività e al lavoro di gruppo e, portando con sé una forte 
rappresentazione della vita quotidiana, esalta i valori familiari.  
La partecipazione degli istituti al concorso Il presepe nella mia scuola 
prevede che i bambini debbano preparare un presepe e raccontare, attra-
verso delle foto, sia il lavoro finale sia l’allestimento. Tutti i partecipan-
ti: potranno visitare gratuitamente la mostra “100 presepi”. 
 

IL CMI A ROMA: DIBATTITO ECONOMICO 
Nell’ambito della XVII International Tor Vergata Conference on Ban-
king and Finance, organizzata dal CEIS in collaborazione con la Lally 
School of Management of Rensselaer Polytechnic Institute of Techno-
logy, il GME terrà una sessione di dibattito sul tema “Financial Markets 
Impact on Energy prices” oggi presso la Facoltà di Economia dell’Uni-
versità di Roma Tor Vergata. 

 
NAPOLI: UN LIBRO 

Domani a Napoli, alle ore 18, alla "Galleria Merliani, 137" (via Merlia-
ni, 137) sarà presentato il nuovo libro di Gianni Mauro, attore sceneg-
giatore, autore e cantautore del Canto malinconico, noto su Radio Kiss 
Kiss nel programma di Pippo Pelo, ospite d'onore Vittorio Marsiglia.  
A presentare l'opera il Dr. Lucia de Cristofaro, Presidente di Albatros 
Magazine e scrittrice, il Dr. Daniela Ricci, giornalista di Il Mattino e 
critico d'arte, il Dr. Adriano Fiore, Vicedirettore di Albatros Magazine e 
giornalista. Interverrà Luigi Rispoli, Consigliere Provinciale di Napoli.  
Modererà Gianni Nappa, giornalista e critico d'arte.  
Le letture saranno a cura della giornalista Maria Rosaria Vitello. 
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AOSTA 
Presso la Parrocchia dell’Imma-
colata, continuano gli incontri 
divulgativi sulla figura e l’inse-
gnamento di Sant’Anselmo, a 
cura dalla Diocesi in collabora-
zione con la Parrocchia e con il 
Patrocinio dell'Amministrazione 
comunale. Venerdì 5 dicembre 
la Prof. Marie-Rose Colliard 
parlerà di Sant’Anselmo e del 
suo tempo. Altri appuntamenti 
sono in programma per il 2009: 
il 12 febbraio sul tema Sant’An-
selmo educatore a cura di S.E.R. 
Mons. Giuseppe Anfossi, Ve-
scovo di Aosta e il 19 marzo sul 
tema Insegna al mio cuore dove 
e come cercarti ...: tracce di ri-
flessione sulla spiritualità di An-
selmo da parte della Prof. Ma-
nuela Lucianaz.  
La Giunta regionale ha nominato 
Pio Poretta nuovo direttore della 
Protezione civile della Valle. 
Laureato in architettura, Poretta 
dal 1983 fa parte del Corpo dei 
Vigili del Fuoco nell'ambito dei 
quali ha svolto attività di prote-
zione civile durante i terremoti 
del Lazio e dell'Umbria e le allu-
vioni in Piemonte e Valle d'Ao-
sta; specializzato 
nell'attività anti-
cendio e nei set-
tori nucleare, 
radiologico, bio-
logico e chimi-
co, succede a 
Silvano Meroi. 


