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TERREMOTO 
Solidarietà per i terremotati in occasione del Natale di Roma.  
La celebrazione ufficiale si terrà in aula Giulio Cesare martedì 21 apri-
le. Nella Promototeca del palazzo Senatorio verrà invece consegnata la 
Coppa dei Campioni, che verrà poi esibita al pubblico dalle 17 in piaz-
za del Campidoglio. Concerti, visite speciali, musei aperti gratuitamen-
te faranno da cornice al giorno più gioioso per la Città eterna. In ogni 
evento sarà presente una raccolta fondi per i “fratelli d'Abruzzo”. 
 

CATTEDRALE DI ROMA 
Il 20 aprile alle ore 19.30, nella Basilica Papale di San Giovanni, Fran-
cesco D’Agostino, Presidente nazionale dell’Unione giuristi cattolici 
italiani, e la bioeticista Maria Luisa Di Pietro, Copresidente di Scien-
za&Vita, dibatteranno sul tema Quando finisce la vita? nell’ambito del 
ciclo dei Dialoghi in cattedrale.  
L’incontro sarà introdotto dal Cardinale Vicario Vallini e moderato 
dall’Arcivescovo Rino Fisichella, Presidente della Pontificia Accade-
mia per la Vita e Rettore della Pontificia Università Lateranense. 
 

UNA MOSTRA ED UN GIARDINO DA VEDERE 
In occasione della mostra Le Jardin de Monet à Giverny: l'invention 
d'un paysage, dal 1 maggio riapriranno per sette mesi la casa ed il noto 
giardino delle ninfee di Claude Monet, a Giverny, che per 43 anni l'ar-
tista ha mostrato con orgoglio ai suoi amici, dai pittori Camille Pissarro 
e Auguste Renoir, allo scultore August Rodin, allo scrittore Octave 
Mirbeau, a Georges Clémenceau. La mostra  inaugurerà il Musée des 
Impressionnismes Giverny, nuovo nome del Musée d'Art Américain.   
 

 AUGURI 
Martedì 7 aprile, presso il Forte La Carnale di Salerno, il Prefetto ha 
consegnato i diplomi dell'O.M.R.I. Tra i premiati Francesco Bossetti di 

Scafati, promosso al 
grado di Ufficiale, ac-
compagnato dall'Asses-
sore alla Cultura di 
Scafati (in rappresen-
tanza del Sindaco Dott. 
Aliberti), dai figli, da 
una Delegazione cam-
pana dell'Associazione 
Internazionale Regina 
Elena Onlus e da vari 
altri amici. 
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LAZIO 
L’assessore regionale all’Agri-
coltura ha detto che la Società di 
distretto della montagna reatina 
è la prima ad essere istituita.  
Le prossime riguarderanno i di-
stretti della Valle dei Latini, dei 
Monti Cimini, dei Castelli Ro-
mani e Prenestini e dell'Ortofrut-
ta. L’atto costitutivo è stato fir-
mato dall'Agenzia regionale per 
lo Sviluppo e l'innovazione del-
l'Agricoltura del Lazio (Arsial), 
dalla Provincia e dalla Camera 
di commercio di Rieti. Secondo 
l’assessore, “il Consorzio di ge-
stione, inizialmente a capitale 
pubblico, vedrà gradualmente 
passare il controllo e le quote ai 
soggetti privati operanti sul terri-
torio reatino. Si tratta di un pas-
saggio innovativo per lo svilup-
po agricolo della nostra regione, 
che permette di valorizzare le 
vocazioni naturali del territorio e 
consolidare l'integrazione tra 
diversi settori produttivi in am-
bito locale. Una realtà che si in-
treccerà con i Progetti integrati 
di filiera e gli investimenti del 
Programma di sviluppo rurale 
che prenderanno il via a giugno 
con l'erogazione dei primi finan-
ziamenti; progetti che verranno 
presentati nel prossimo Agrifo-
rum". Il commissario straordina-
rio dell’Arsila, Massimo Pallot-
tini, ha detto che Arsila deve 
“realizzare il Consorzio di ge-
stione e coordinarne le attività”.  


