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STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO 
S.S. Benedetto XVI presiederà, oggi alle ore 18 nella Basilica Papale di 
San Paolo fuori le mura, la Celebrazione dei Primi Vespri della Solen-
nità dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo, in chiusura dell'Anno Paolino. 
Lunedì 29 giugno, Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, il Santo 
Padre presiederà alle ore 9.30, nella Basilica Vaticana, la Concelebra-
zione dell'Eucaristia con alcuni Arcivescovi Metropoliti, ai quali im-
porrà il sacro Pallio preso dalla Confessione dell'Apostolo Pietro.  
Tre sono italiani: le LL.EE.RR. l'Arcivescovo di Firenze, Mons. Giu-
seppe Betori; l'Arcivescovo di Siracusa, Mons. Salvatore Pappalardo; 
l'Arcivescovo di Lecce, Mons. Domenico Umberto D'Ambrosio.  
Il 4 luglio i restauri della Cappella Paolina saranno inaugurati dal Ve-
scovo di Roma. 
 

NUOVI TERZIARI DEI MINIMI 
Oggi, a Napoli, nella Basilica Reale Pontificia di S. Francesco da Pao-
la, emetteranno i voti perpetui otto terziari dell'Ordine dei Minimi, tra i 
quali l’amico Lorenzo Cultreri. Sarà presente una delegazione AIRH. 
Tricolore invita i lettori ad unirsi a loro in preghiera. 

 
I BERSAGLIERI OGGI A LUCCA 

Oggi, i bersaglieri 
toscani suoneranno 
per il centro città di 
Lucca per la prima 
festa delle Fanfare 
della Toscana orga-
nizzata dall'Associa-
zione nazionale ber-
saglieri (sezione di 
Lucca "Mario Romagnoli"), ad un anno dal II Raduno interprovinciale 
dei Bersaglieri. Alle 9,45 sarà deposta una corona al Monumento al 
Bersagliere a S. Anna; ore 10 ingresso delle 8 fanfare da Porta Elisa, 
Porta S. Maria, Porta S. Anna, Porta S. Pietro e Porta S. Donato, con la 
confluenza prevista in piazza Napoleone e, quindi, in Cortile degli 
Svizzeri. Ogni fanfara sarà seguita dai labari e dai Bersaglieri della cit-
tà di provenienza. Alle 10,30 deposizione di una corona al Monumento 
ai Caduti di tutte le guerre poi schieramento di tutte le fanfare in Corti-
le degli Svizzeri di fronte al palco delle autorità. Dopo l'ingresso dei 
Gonfaloni di Provincia e Comune di Lucca, l'arrivo in Cortile della 
bandiera italiana sarà accompagnato di corsa dai Bersaglieri insieme al 
Medagliere regionale dell'ANB. Dopo gli interventi, l’esibizione musi-
cale delle fanfare farà da preludio alle premiazioni. Alle 16,30, in Cor-
tile degli Svizzeri, concerto finale delle fanfare. 
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BOLOGNA 
Mercoledì 1° luglio alle ore 18, 
presso la sala d’attesa Torquato 
Secci della Stazione centrale, 
sotto il segno della solidarietà, si 
terrà l’iniziativa Solitudini: lettu-
ra di racconti con Paolo Crepet. 
 

SAN MARINO 
Il Segretario di Stato per gli Af-
fari e la Politica Estera del Con-
gresso di Stato, accompagnato 
dal Presidente della commissio-
ne Finanze del Consiglio grande 
generale, ha consegnato un pas-
saporto diplomatico al Sen. 
Francesco Cossiga, che ha detto: 
"Le mie relazioni con lo stato di 
San Marino risalgono così tanto 
addietro che non ricordo più 
nemmeno da quanti anni sono 
legato a questo bellissimo Pae-
se. Sono onorato di questo rico-
noscimento. Ora con la conse-
gna del passaporto mi pongo 
sotto la protezione dello Stato di 
San Marino a cui, se dovesse 
essere necessario, potrò anche 
chiedere asilo politico".  
Sarà il documento ritirato tre 
anni fa a Pier Luigi Vitalini? 
 

BOLOGNA-CROTONE 
Nuovo collegamento aereo tra 
Bologna e Crotone, ogni venerdì 
e domenica con partenza  da Bo-
logna alle 16.30 e arrivo a Cro-
tone alle 18.30, da dove riparte 
alle 19 per atterrare al Gugliemo 
Marconi alle ore 20.45. 


