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POMPEI SOLIDALE 
E' stata inaugurata a Pompei (NA) il 29 dicem-
bre, Gaudium, una struttura dedicata agli anzia-
ni, ai portatori di handicap ed all'infanzia. Il 
centro polifunzionale si sviluppa su 4 livelli e 
580 mq oltre un giardino di 500 mq. Tra le sue 
attività e servizi: un’area interamente dedicata 
alle necessità dei disabili, un telefono azzurro, 
un telefono argento ed una navetta per gli spo-
stamenti degli anziani sul territorio cittadino. 
Soddisfatto il Sindaco, Avv. Claudio D’Alessio, 
che dopo i saluti ha evidenziato che "progetti 
come questo devono essere realizzati nonostan-
te potenziali contrasti politici. Verrà realizzato 
un ascensore esterno alla struttura. Inoltre gli 
anziani frequentatori del centro, che saranno 
circa 280, potranno presto avvalersi anche delle 

strutture di piazza Schettini i cui lavori stanno per concludersi".  
 

GIORNALISTI VITTIME 
Sarebbero almeno 60 giornalisti e un producer rimasti uccisi, 673 arre-
stati a cui si aggiungono 59 blogger, 29 rapiti e 929 attaccati fisicamen-
te o minacciati, nel 2008 nello svolgimento della loro professione, se-
condo Reporter senza frontiere. I morti furono 15 solo in Iraq, 7 in Pa-
kistan, 6 nelle Filippine. In Africa il bilancio dei giornalisti uccisi lavo-
rando è calato dai 12 del 2007 a tre. E’ morto l'imprenditore cinese Wei 
Wenhua ucciso a botte dalla polizia per aver filmato uno scontro fra for-
ze di sicurezza e manifestanti a Tianmen, nella provincia di Hubei. 
 

SEDICI VOLTE SAN SILVESTRO 
E' stato un capodanno lunghissimo per gli astronauti in orbita sulla Sta-
zione Spaziale Internazionale. Michael Fincke, Sandra Magnus e Yury 
Lonchakov, della missione Expedition 18 della Nasa, hanno vissuto 
mezzanotte per 16 volte, con un tramonto ed un alba ogni 90 minuti, 
compiendo un giro completo intorno al pianeta. Ma nessuna bollicina in 
orbita, perché in assenza di gravità,  ogni liquido vola nell'abitacolo sot-
to forma di piccole bolle. Fortunatamente a bordo è possibile ricevere e-
mail, attraverso canali speciali e con speciali procedure. 
 

MAGNANO (BI) 
L’ospitalità presso la comunità del monastero di Bose sarà chiusa da 
domani al 14 febbraio per un tempo di silenzio e solitudine.  
Sarà tuttavia possibile partecipare alla preghiera comunitaria ed alla S. 
Messa domenicale delle ore 12. 
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FEDELI DAL PAPA 
Sono oltre 2,2 milioni i fedeli ed 
i pellegrini che hanno partecipa-
to ad incontri pubblici con il 
Santo Padre Benedetto XVI in 
Vaticano o a Castel Gandolfo 
nel 2008. 534.500 hanno preso 
parte alle 42 udienze generali 
del mercoledì, mentre altri 22-
6.500 hanno partecipato alle u-
dienze speciali; 324.000 hanno 
assistito alle celebrazioni liturgi-
che e 1.130.000 alla recita dell’-
Angelus della domenica.  
 

MOSTRA A ROMA 
50 opere della scuola romana, 
sino all’11 gennaio nel Casino 
dei Principi di Villa Torlonia. 
Artisti a Roma tra le due guerre 
ha l’obiettivo di divulgare e va-
lorizzare uno dei capitoli più 
affascinanti della storia artistica 
italiana, in cui viene sottolineata 
una Roma vitale e arricchita da-
gli scambi culturali internazio-
nali. I quadri provengono per la 
maggior parte dagli eredi, dagli 
archivi degli artisti e da istitu-
zioni culturali.  
Il percorso espositivo ha tre se-
zioni: l’artista e lo studio 
(processo ideativi dell’artista 
attraverso autoritratti e ritratti, 
angoli di studi e nature morte); 
la città dell’anima (luoghi predi-
letti degli artisti restituiscono il 
loro personalissimo modo di 
percepire la città di Roma; il 
corpo attraverso la metafora.  


