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NUOVA INIZIATIVA DEL CARDINALE SEPE 
Nasce il nuovo portale diocesano realizzato dall'Ufficio 
di  Comunicazione ed Informatizzazione dell’Arcidio-
cesi di Napoli, e gestito dall'Ufficio Famiglia e Vita.  
Il sito internet sarà un ulteriore mezzo di comunicazio-
ne e d’informazione sulle molteplici tematiche inerenti 
il mondo della famiglia e della vita:  

www.chiesadinapoli.it/famigliaevita 
 

BUON BIMILLENARIO ! 
Fano (PU) avrà la sua moneta romana. Infatti, per celebrare il bimille-
nario dell’Arco d’Augusto, sarà coniata una vera moneta in rame, in 
edizione limitata (600 pezzi), utilizzando un procedimento di moneta-
zione al martello di antica tradizione. Un lato recherà l’effige dell’Arco 
d’Augusto con la data 9 d.C. - 2009 d.C. per ricordarne l’anniversario, 
sull’altro sarà impressa l’immagine del mosaico del Tritone, importante 
reperto d’epoca romana simbolo della Colonia Iulia Fanestris.  
Mercoledì 5 e giovedì 6 agosto, nell’ambito dell’ “accampamento del-
l’esercito romano" allestito alla Porta della Mandria, a pochi passi dal-
l’Arco d’Augusto, saranno coniate le monete in rame che diventeranno 
un pezzo da collezione a ricordo della celebrazione dell’anniversario 
del monumento, simbolo della romanità fanese.  
 

ROVETTA (BG) 
Porti il mio saluto al mondo. Camminando da Canterbury a Roma: e-
mozioni e immagini dalla Via Francigena, la mostra diario-fotografica 
itinerante del cammino Canterbury-Roma è fino al 9 agosto presso il 
Centro Museale, adiacente a Piazza Ferrari (ore 10-12 e 16-19, sabato 8 
anche apertura serale ore 20.30-22.30).  
Un’esposizione interessante, spesso commovente, che fa vivere o rivi-
vere ai visitatori quell’esperienza unica di fede sulla Via Francigena 
che merita di essere conosciuta ed approfondita. 
 

FESTA DEI PASTORI 
Il prossimo 16 agosto si terrà a Pila (AO) l’annuale Festa dei pastori. 
Un appuntamento per conoscere la vita dell’alpeggio per scoprire i va-
lori ed i ritmi di una cultura ormai lontana. Si potranno avvicinare gli 
animali, per la gioia dei bambini di città, e assistere alla lavorazione dei 
prodotti caseari, fra i quali la celebre fontina, realizzata da secoli se-
condo la stessa ricetta. Ritrovo alle 12,30 a Plan de L’Eyve, facilmente 
raggiungibile partendo dalla stazione d’arrivo della seggiovia Chamolé 
si prende il sentiero a destra, n. 19C, e poco più avanti il n. 22 in dire-
zione del col Chasèche. In una  mezz’ora di cammino si giunge all’al-
peggio, dove sarà allestito il pranzo a base di  prodotti tipici. 
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AMM. SQ. A. COCCO 
Domenica 2 agosto l’AIRH ha 
ricordato l’Amm. Sq. Antonio 
Cocco, Presidente emerito della 
sua delegazione italiana sotto la 
presidenza internazionale di un 
magistrato francese e poi del 
Barone Roberto Ventura. Il CMI 
si è associato ricordando che alla 
nascita dell’IRCS egli firmò su-
bito un patto di collaborazione. 

 
ROMA 

Il CMI organizza domani la visi-
ta, presso il Museo di Roma in 
Trastevere, della mostra fotogra-
fica dal titolo La guerra della 
Nazione. Italia 1915-1918, una 
selezione delle migliaia di foto-
grafie, per lo più inedite, conser-
vate dall’Archivio Centrale dello 
Stato e appartenenti a tre fondi 
diversi: la mostra della “rivolu-
zione fascista”, con documenti e 
immagini, raccolti a fini esposi-
tivi e propagandistici, sulla sto-
ria dell’Italia dal Risorgimento 
all’avvento del fascismo e oltre; 
gli album fotografici con la rac-
colta delle immagini scattate sui 
teatri di guerra da tre ufficiali 
italiani; infine le migliaia di foto 
raccolte dal Ministero delle armi 
e munizioni a documentazione 
della mobilitazione industriale e 
civile, che interessò l’intero Re-
gno d’Italia.  
La mostra rimarrà aperta fino al 
20 settembre, dal martedì alla 
domenica, ore 10-20. 


