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Agenzia Stampa  

IL CMI DOMANI A ROMA 
Domani, alle ore 19, verrà inaugurata nel piazzale del Policlinico Ge-
melli di Roma una statua in ricordo di Papa Giovanni Paolo II.  
Il monumento, dedicato dall’Università Cattolica alla memoria del Ser-
vo di Dio, sarà benedetto dal Cardinale Stanislaw Dziwisz, per decenni 
segretario particolare del Pontefice.  
La statua, opera dello scultore toscano Stefano Pierotti che sarà presen-
te all'evento, è intitolata “Non abbiate paura!”, la celebre espressione 
pronunciata dal Papa polacco il 16 ottobre 1978 durante il suo primo 
saluto ai fedeli radunati in piazza San Pietro, poi durante l’omelia della 
Messa di inizio pontificato sei giorni dopo. La scultura verrà collocata 
nel piazzale antistante l’ingresso principale del Policlinico Gemelli, 
dove Giovanni Paolo II fu ricoverato 9 volte, dal 13 maggio 1981 
(giorno dell’attentato in Piazza San Pietro) all’ultimo ricovero del mar-
zo 2005, pochi giorni prima di tornare alla Casa del Padre.  
Su quel piazzale, Papa Wojtyła si affacciava dalla finestra dell’apparta-
mento al decimo piano per recitare l’Angelus domenicale e benedire i 
fedeli. In una di quelle occasioni, durante il ricovero del 1996, definì il 
Policlinico Gemelli “Vaticano III", in quanto “casa” del Papa insieme 
ai Palazzi Apostolici di Roma e Castel Gandolfo.  
Dopo l'intervento introduttivo del Rettore dell’Università Cattolica, il 
Prof. Lorenzo Ornaghi, seguirà quello del Direttore Amministrativo, il 
Dott. Antonio Cicchetti. Quindi l’inaugurazione e la benedizione della 
statua da parte del Cardinale Dziwisz, Arcivescovo di Cracovia. Segui-
ranno gli interventi del Prof. Francesco Sisinni, Dirigente del Master in 
studi storico-artistici presso la LUMSA, già Direttore Generale del Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali, e del Prof. Francesco Buranel-
li, Segretario della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della 
Chiesa e Ispettore della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, 
già Direttore dei Musei Vaticani. All’inaugurazione saranno presenti 
anche il Sindaco di Roma ed una delegazione internazionale del CMI 
coordinata dall’AIRH. Durante la cerimonia, la Banda Musicale dell’-
Arma dei Carabinieri, diretta dal Maestro Ten.Col. Massimo Martinel-
li, eseguirà alcuni brani che faranno da intermezzo anche agli interven-
ti. Conclusione alle ore 20 con il concerto della Banda dei Carabinieri.  
 

SARRE (AO) 
Oggi, nella sala consiliare, sarà presentato il nuovo sito internet del Co-
mune (www.comune.sarre.ao.it). Il portale potrà essere aggiornato in 
tempo reale, consentendo un dialogo diretto e costante con gli utenti e 
permettendo la diffusione di informazioni sul territorio, sulle attività e 
sui servizi offerti da Comune. Inoltre, saranno facilmente reperibili in-
formazioni sulle istituzioni locali, sulle normative e regolamenti, sugli 
eventi e news del territorio, nonché informazioni su appalti e concorsi. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

LIBRETTI IN BRAILLE 
La Fondazione Lirico Sinfonica 
Petruzzelli e Teatri di Bari, in 
occasione delle imminenti rap-
presentazioni dell'opera di Gae-
tano Donizetti, presso la Fiera 
del Levante del capoluogo pu-
gliese, ha promosso libretti in 
braille.  
Allo scopo poi di promuovere e 
incentivare l'iniziativa, che con-
sentirà alle persone non vedenti 
e ipovedenti di fruire al meglio 
dello spettacolo, per queste ulti-
me il biglietto verrà venduto a 
un prezzo simbolico (€ 2 a per-
sona), garantendo anche l'ingres-
so gratuito dell'eventuale accom-
pagnatore     
Una particolare ed intelligente 
iniziativa rivolta alle persone 
non vedenti amanti della lirica, 
in occasione delle prossime rap-
presentazioni dell’opera L'elisir 
d'amore, di Gaetano Donizetti, 
oggi e l'1, il 3 e il 5 luglio. 
L’opera buffa del celebre com-
positore bergamasco è una nuo-
va produzione della Fondazione 
Petruzzelli, con l’Orchestra Sin-
fonica della Provincia di Bari 
diretta da Keri-Lynn Wilson, il 
coro della Fondazione Petruzzel-
li diretto dal maestro Franco Se-
bastiani, la regia e i costumi di 
Francesco Esposito e le scene di 
Tommaso Lagattolla. 
Per informazioni chiamare il i-
Teatro Piccinni di Bari: telefono 
n. 0805212484. 


