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TERREMOTO 
Solidarietà, cultura e spettacolo per il “Natale di Roma” 

Si comincia oggi, con la parata storica in via dei Fori Imperiali, mentre 
al Teatro Valle saranno raccontate antiche storie di Roma. Alle 16 si 
esibiranno in contemporanea le bande delle forze dell'ordine in sei 
piazze del centro storico (piazza del Quirinale, piazza Navona, piazza 
di Spagna, piazza del Pantheon, S. Lorenzo in Lucina e piazza del Co-
losseo). Alle 21, illuminazione dei Fori Imperiali con proiezioni e mu-
sica ai mercati e ai Fori di Traiano. La celebrazione ufficiale si terrà in 
aula Giulio Cesare il 21 aprile, dove alle 11.30 suonerà la patarina, la 
campana del Campidoglio che “canta” solo ogni 21 aprile.  
Nella Promototeca del palazzo Senatorio verrà consegnata la Coppa dei 
Campioni, poi esibita al pubblico dalle ore 17 in piazza del Campido-
glio. Concerti, visite, musei aperti gratuitamente e “imbandieramento” 
della città faranno da cornice al giorno più gioioso per la Città eterna. 
In piazza S. Maria Liberatrice è previsto un concerto.  
In ogni evento sarà presente una raccolta fondi per i “fratelli” d'Abruz-
zo. Inoltre, per i 2.762 anni di Roma, l'amministrazione capitolina ha 
promesso la costruzione di un asilo nido in Abruzzo e, oltre alla raccol-
ta fondi, presso i gazebo che la Protezione Civile allestirà nelle vie cit-
tadine, verrà anche emesso il terzo francobollo speciale dedicato a   
Roma Capitale il cui ricavato sarà devoluto alle famiglie sfollate. 
 

PUGLIA: UN MUSEO D’ARTE MODERNA 
 

Il CMI ha partecipato, ieri a Bi-
tonto nel restaurato Palazzo Sylos 
Calò, elegante edificio tardo rina-
scimentale sulla vasta piazza del 
Castello, all’inaugurazione della 
Galleria Nazionale della Puglia, 
che diventerà il settimo museo 
nazionale pugliese, il primo dedi-
cato all'arte moderna e contempo-
ranea. 

 
CHAMONIX E COURMAYEUR 

Il dispositivo di sicurezza del Traforo del Monte Bianco e la postazione 
di controllo e comando, i veicoli a disposizione del servizio di inter-
vento immediato, la centrale di ventilazione, un luogo sicuro in galleria 
e il percorso di evacuazione sono stati oggetto ieri di un sopralluogo da 
parte degli amministratori dei comuni di Chamonix e Courmayeur. 
L'incontro si inserisce nel programma di conoscenza diretta delle realtà 
del territorio avviata dall’amministrazione di Courmayeur per conosce-
re i vari soggetti che vi operano, a diversi livelli e con diversi ruoli.  
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CRISTIANI IN ORIENTE 
La Città di Codogno, l’Azione 
Cattolica ed il Centro Culturale 
Mons. Gennari organizzano, per 
lunedì 20 aprile, una conferenza 
sul tema: “Stato attuale e pro-
blemi dei cristiani in Iraq e Li-
bano”. Interverrà, quale relatore, 
S.E.Rev.ma Mons. Mikhael Al 
Jamil, Arcivescovo Procuratore 
Patriarcale d’Antiochia dei Siri 
presso la S. Sede.  

 
CULTURA 

Lo slogan 
La cultura è 
di tutti: par-
tecipa anche 
tu mette l’-
accento su 
due concetti: 
il valore ine-
stimabile del 
patr imonio 
culturale e la 
sua natura di 
risorsa pre-
ziosa e ine-
guagliabile a disposizione, ogni 
giorno, di ciascun cittadino e 
tradizionalmente offerta gratui-
tamente per la XI Settimana del-
la cultura. 
All’evento partecipano molte 
realtà, apportando un valore ag-
giunto della manifestazione, a-
prendo gratuitamente i loro luo-
ghi di cultura ed organizzando a 
loro volta numerosi eventi. 
 


