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XXXI GIORNATA PER LA VITA 
Oggi XXXI Giornata per la vita, dal tema “La forza della vita nella sof-
ferenza”. Nella chiesa di Santa Maria in Traspontina (via della Concilia-
zione) alle ore 10.30, S. Messa animata dalle cappellanie delle facoltà di 
Medicina e chirurgia delle università di Roma. Al termine gli studenti, 
accompagnati dal Cardinale Vicario Agostino Vallini, si recheranno in 
piazza San Pietro per partecipare all’Angelus di Papa Benedetto XVI. 
Ieri, il Cardinale Zenon Grocholewski, Prefetto della Congregazione per 
l’educazione cattolica, ha presieduto la veglia degli studenti dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Roma, presso la chiesa centrale del-
la Cattolica. Una veglia universitaria internazionale, introdotta da Mons. 
Sergio Lanza, assistente ecclesiastico generale dell’ateneo.  

 
PALAZZO DEL QUIRINALE 

Oggi, nel corso dell'apertura al pubblico del Palazzo del Quirinale, si 
terrà alle ore 12, nella Cappella Paolina, un concerto dei pianisti Natalia 
Morozova e Vitaly Yunitskiy. Il concerto sarà trasmesso in diretta da 
Rai Radio 3. Alle ore 16 si svolgerà il tradizionale cambio della Guardia 
d'Onore al Palazzo del Quirinale, al termine del quale la Banda dell'Ae-
ronautica Militare eseguirà un concerto.  

Il Capo dello Stato, su invito 
delle Loro Altezze Reali il Gran-
duca e la Granduchessa di Lus-
semburgo, si recherà in Visita di 
Stato in Lussemburgo dal 2 al 4 
febbraio, accompagnato dal Mi-
nistro degli Affari Esteri. Il Pre-
sidente Napolitano parteciperà al 
Pranzo ufficiale il 2 febbraio e, 
il giorno successivo, incontrerà 
il Primo Ministro con il quale si 
intratterrà a colazione e succes-
sivamente incontrerà la stampa. 
Quindi, insieme a S.A.R. il 
Granduca Enrico I di Lussem-
burgo (foto), il Capo dello Stato 
inaugurerà la mostra sui tesori 
delle banche italiane Tra sacro e 
profano: i protagonisti e le sto-
rie nelle pitture dei secoli XVI-
XVII, presso il Museo Nazionale 

di Storia e d'Arte. Il 4 febbraio, dopo avere incontrato la Comunità ita-
liana presso la Residenza dell'Ambasciatore d'Italia, il Presidente Napo-
litano si recherà in visita alla Banca Europea per gli Investimenti e alla 
Corte di Giustizia delle Comunità Europee.  
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NATO 
Il prossimo vertice della NATO, 
con i capi di stato e di governo 
dell’Alleanza, si terrà nella città 
di Strasburgo (Francia), sede del 
Parlamento Europeo, ed a Kehl 
(Germania), nel land di Baden-
Wurrttemberg, sul Reno, nelle 
giornate del 3 e 4 aprile.  
 

GRAN PARADISO 
Ad apprezzare il Gran Paradiso 
sono sia i turisti italiani sia quel-
li stranieri, secondo l’interessan-
te VI Rapporto Ecotur che posi-
ziona il Parco tra i più richiesti 
oltre ad essere tra le prime quat-
tro aree protette richieste come 
mete dai turisti italiani in com-
pagnia di Abruzzo, Foreste Ca-
sentinesi e Pollino.  
Il Parco continua a migliorare 
l’offerta turistica nel suo territo-
rio in un’ottica sostenibile, in 
collaborazione con gli operatori 
locali ed  estendendo le possibi-
lità di offerta grazie anche ad 
altre realtà a livello nazionale. 
Le aree protette sono, secondo il 
VI Rapporto Ecotur, il segmento 
più rappresentativo del turismo 
natura in Italia con una presenza 
di quasi 96 milioni di fruitori e 
un fatturato stimato nel 2007 di 
9,894 miliardi di euro. Il parco 
del Gran Paradiso vede ogni an-
no circa 1,5 milioni turisti, dei 
quali 30.000 visitano gli undici 
centri visitatori tra Piemonte e 
Valle d’Aosta. 


