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Sante Messe di suffragio oggi: 

• Parigi: chiesa di Saint-Germain-l’Auxerrois, ore 12.15 
• Avignone: cappella della S. Croce (Penitenti grigi), ore 18 
• La Gaubretière: cappella del castello di Ramberge, ore 11 
• Lille: cappella delle Suore francescane, ore 19 
• Limoges: chiesa di S. Michele dei Leoni, ore 11.15 
• Lione: chiesa di S. Giorgio, ore 18.30 
• Marsiglia: chiesa del Sacro Cuore, ore 19 
• Montpellier: chiesa dei Penitenti blu, ore 18 
• Nantes: chiesa di S. Clemente, ore 11.15 
• Rognonas: chiesa di S. Pietro, ore 18.15 
• Tolone: chiesa di S. Francesco da Paola, ore 18.30 
 

MICHELANGELO NELLA SALA DELLA REGINA 
Ultimi giorni, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati per vi-
sitare la mostra dal titolo Michelangelo giovane, il crocifisso ritrovato. 
Si tratta di un Crocifisso ligneo che manifesta caratteristiche artistiche 
di tale rilevanza da meritare l’attribuzione all’ancor giovane ma già 
grande maestro Michelangelo Buonarroti.  
L'opera, che si impone con la maestà e l'intensità di una scultura monu-
mentale propria della lavorazione michelangiolesca, è in mostra fino al 
23 gennaio con ingresso libero da Piazza Montecitorio, dalle 10 alle 19 
(con ultimo ingresso alle 18,30).  
E’ consentita la presenza di non più di 40 persone all'interno della Sala; 
l'accesso sarà regolato. Per informazioni tel. 06 67601. 
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BRUXELLES 
Verrà presentato oggi, presso 
l’IIC, il libro La penna del di-
plomatico, i libri scritti dai di-
plomatici italiani dal dopoguerra 
ad oggi, di Stefano Baldi e Pa-
squale Baldocci. A parlare con 
gli autori, Luigi Offeddu, gior-
nalista del Corriere della Sera e 
Marco Zatterin, giornalista de 
La Stampa. Seguirà il concerto 
del Duo Bozidarka composto da 
Baldocci Nikolic al violino e da 
Mimmo Prisco alla chitarra, che 
eseguiranno musiche di Giuliani, 
Gottlieb Scheidler, Paganini.  
 

NAPOLI 
Gratificate 41 Amministrazioni 
comunali dell’hinterland per il 
loro successo di raccolta diffe-
renziata. La Provincia ha distri-
buito 1.333.000 euro a quei co-
muni che, nei primi otto mesi 
del 2008, hanno raggiunto o su-
perato una percentuale media del 
35% di raccolta differenziata, e a 
15 amministrazioni comunali 
che, nello stesso periodo, hanno 
incrementato di almeno il 10 % 
rispetto all’anno 2007 la quantità 
della raccolta differenziata. Tra i 
premiati, molti dell’area nolana 
e vesuviana: Brusciano, Cercola, 
Cicciano, Cimitile, Marigliano, 
Mariglianella, Nola, Palma 
Campania, Massa di Somma, S. 
Sebastiano al Vesuvio, S. Vita-
liano, Scisciano, Sant’Anastasia 
e Somma Vesuviana.  


