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DALL’AMERICA DONAZIONE PRO ABRUZZO 
Il Presidente dell’Italian American Museum, Joseph V. Scelsa, ha con-
segnato al Ministro per i Beni e le Attività Culturali US $ 110mila, de-
stinati al Museo Nazionale d’Abruzzo. La somma è stata raccolta dall’I-
talian American Museum grazie ai contributi dei visitatori e degli italoa-
mericani amici del museo. Era presente Sandra Sottile, segretario gene-
rale della Fondazione Italiani Americani, molto legata alle istituzioni 
italiane. L’Italian American Museum, fondato nel 2001, dal 2008 ha se-
de nella Little Italy di Manhattan, negli storici locali che appartenevano 
alla Banca Stabile, l’istituto che aiutò i nostri connazionali emigrati in 
America nei secoli XIX e XX, finanziandoli quando arrivavano e in se-
guito sostenendoli nei loro rapporti con l’Italia. 
 

MERENDA REALE 
La Merenda Reale è un antico rito, tanto amato da 
Casa Savoia, che torna in auge rivissuto in 14 ap-
puntamenti, dal 7 novembre al 31 dicembre 2009. 
Gli appuntamenti riservano delle sorprese, eviden-
ziando lo stretto legame esistente tra la gastrono-
mia e la cultura.  
Gli amanti del dolce o i semplici curiosi potranno 
“recarsi a corte” in alcuni castelli della provincia 
di Torino per regalarsi momenti indimenticabili. 
La Merenda Reale è infatti una raffinata pausa di 

dolcezza in cui gustare una deliziosa cioccolata calda accompagnata da 
altre golose prelibatezze della nobile arte pasticcera torinese nella corni-
ce incantata dei Castelli di Pralormo, Agliè, Roppolo e Castellamonte.  
E' possibile prenotare la propria Merenda Reale entro le ore 17 del gior-
no precedente al n. 0125.618131).  
Informazioni sul sito Weekend con Merenda Reale.  
 
L’AMBASCIATORE D’IRAN A BENEDETTO XVI 

Dal discorso pronunciato il 29 ottobre 2009 da S.E. Ali Akbar Naseri, 
nuovo ambasciatore dell'Iran presso la Santa Sede, durante l'udienza dal 
Papa per la presentazione delle Lettere credenziali:  
“La salda presenza delle religioni rivelate, in specie Islam e Cristiane-
simo, l'assolvimento responsabile da parte delle guide religiose alla 
loro missione, il rafforzamento della cooperazione tra, le parti compor-
tano la realizzazione della giustizia sociale e la difesa della dignità u-
mana. Le giuste posizioni e la fermezza della Santità Vostra a difesa 
costante della dignità umana di ognuno, grazie alle qualità intellettuali 
e filosofiche e alla carica santa di guida religiosa che ricopre, avrà 
sempre un ruolo di rilievo nella diffusione della giustizia e della pace 
nel mondo”. 
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LOURDES 
L’assemblea plenaria d’autunno 
dei Vescovi di Francia si terrà da 
oggi all’8 novembre. 
 

NAPOLI 
Nell’Anno europeo della Creati-
vità e dell'Innovazione, il Museo 
di Fisica dell'Università Federi-
co II propone fino al 10 dicem-
bre la mostra: ll laboratorio di 
Galileo. Mostra interattiva, nel-
l’ambito del IV centenario delle 
prime osservazioni astronomiche 
di Galileo. Nella spettacolare e 
ampia rassegna di strumenti, ci 
sono alcuni dei quali descritti 
nei Discorsi e Dimostrazioni 
matematiche sopra due nuove 
scienze, opera della maturità del-
lo scienziato pisano.  
Al visitatore è proposto anche 
un percorso storico-scientifico 
attraverso un sistema di illustra-
zioni grafiche, che ripercorre il 
cammino intellettuale delle sco-
perte di Galileo. E’ anche possi-
bile prenotare via e-mail al se-
guente indirizzo:  

museodifisica@unina.it. 
 

ITALIA-NORVEGIA 
Da oggi Ryanair potenzierà la 
sua presenza nel Regno di Nor-
vegia con la nuova rotta Roma-
Ciampino - Oslo-Torp. La com-
pagnia aerea inaugurerà inoltre il 
collegamento tra Bergamo ed 
Oslo-Rygge, vicino di Moss, a 
circa un’ora dalla capitale. 


