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IL CMI ALLA GIORNATA DEL VOLONTARIATO 
Il CMI parteciperà, oggi a Roma, in occasione della Giornata Mondiale 
del Volontariato indetta dall'ONU, alla consegna del XV Premio al Vo-
lontariato Internazionale, che si terrà presso la sede della Rai. Nel corso 
della tavola rotonda sarà proiettato un video messaggio di S.E.R. Mons. 
Celestino Migliore, Osservatore Permanente della Santa Sede presso 
l'ONU, per richiamare il ruolo fondamentale delle Nazioni Unite in un 
sistema di governance mondiale che, alla luce della Dottrina Sociale 
della Chiesa, abbia al centro la persona umana e permetta il suo pieno 
sviluppo contro ogni forma di sfruttamento e povertà. Saranno presenti 
il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Guido Bertolaso; il Pre-
sidente della Regione Lazio; Sergio Marelli e Umberto Dal Maso, ri-
spettivamente Direttore e Presidente di Volontari nel mondo - FOCSIV; 
Alessandro Bobba Presidente LVIA, Carlo Romeo Direttore del Segre-
tariato Sociale Rai; la volontaria LVIA premiata Cristina Daniele; ecc.  
 

UNA CAMPANA PER LA MARINA MILITARE 
La Cappella "Nostra signora del Mare" del Comando delle Forze di Pat-
tugliamento per la Sorveglianza e la Difesa Costiera della Marina Mili-
tare di Augusta ha ricevuto in dono dalla città megarese una campana, 
alla presenza del Contrammiraglio Roberto Camerini. Dieci anni fa un 
terremoto danneggiò molti edifici in città, la Chiesa di S. Domenico 
venne dichiarata inagibile e la campana minore venne affidata alla Ma-
rina Militare, che la custodì. Il 15 ottobre 2007 la chiesa venne riaperta, 
e la campana prontamente ricollocata al suo posto, con la promessa di 
donarne una sostitutiva alla Marina Militare. La promessa è stata mante-
nuta. Sulla campana sono raffigurate in rilievo le prore delle Navi e Ge-
sù misericordioso con le incisioni Mane Nobiscum Domine e In te confi-
do. Nella Marina Militare la campana scandiva a bordo delle navi l’atti-
vità dell’equipaggio: sveglia, assemblee, mensa e libera uscita. 
Comune della provincia di Siracusa, Agusta prende nome dal titolo im-
periale di "Augusto" di Federico II di Svevia che nel 1232 la fondò. 
Dalle origini storiche, della città si hanno notizie a partire dalla conces-
sione di un decisivo ruolo difensivo e militare dato al porto cittadino da 
Federico II di Svevia. Il Castello Svevo è uno dei simboli della città.  

 
LIBRI A VILLA MEDICI 
In occasione delle festività natalizie 
l’Accademia di Francia a Roma, Villa 
Medici, organizza la vendita promo-
zionale di una selezione di libri e cata-
loghi da domani, sabato 6 dicembre, a 
lunedì 8 dicembre, ore 10 - 19.  
Un’iniziativa che merita una visita. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

TORINO 
- Fino al 15 marzo, al Museo 
Nazionale della Montagna, in 
mostra I presepi di Cracovia (in 
collaborazione con il Museo 
Storico della Città di Cracovia, 
la Regione Piemonte, la Città di 
Torino e il CAI) con la rassegna 
del mondo incantato dei presepi 
di Cracovia, una tradizione che 
si è sviluppata nel Novecento ed 
è viva ancora oggi. Si tratta di 
presepi inusuali, spesso di gran-
di dimensioni, detti architettoni-
ci, che inseriscono la natività tra 
elementi tipici della città come 
torri, chiese e campanili. Spesso 
partecipano alla scena le statuine 
di personaggi famosi della vita 
locale. Ore: 9-19, lunedì chiuso. 
- Fino al 30 maggio visite guida-
te (durata 90’) Al Regio dietro le 
quinte  con un percorso che per-
mette di “curiosare” fra sartoria, 
sala ballo, sottopalco, sale pro-
va, corridoi interni etc del cele-
bre teatro lirico, dove può succe-
dere di assistere a una prova del 
prossimo spettacolo. Dal martedì 
al sabato, esclusi i giorni festivi 
e quelli delle prove generali o 
recite pomeridiane, ore 15.30 dal 
martedì al venerdì, 11 e 15.30 il 
sabato. Info: tel. 0118815557.  
 
GIUBILEO A LOURDES 

Pellegrinaggio 18-21 dicembre 
volo Roma-Barcellona, 2 notti a 
Lourdes e 1 a Barcellona, pen-
sione completa, da euro 585,00. 


