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NOLA: SMOM E DIOCESI PER I GIOVANI 
A Torre Annunziata (NA) nascerà Il Sogno di Giuseppe..., progetto isti-
tuito dalla diocesi in collaborazione con il Gran Priorato di Napoli e Si-
cilia del Sovrano Militare Ordine di Malta, le Parrocchie locali e le Suo-
re Salesiane. La presentazione del progetto avrà luogo dopodomani, alle 
15, presso la parrocchia di S. Francesco. Sono attesi gli interventi di 
S.E.R. Mons. Beniamino Depalma, Arcivescovo-Vescovo di Nola, del 
Ministro della Gioventù e di Raffaele Cerciello, Vice Direttore della 
Caritas Diocesana e referente del progetto. Come sottolinea S.E.R. 
Mons. Depalma, all'interno della visita pastorale avvenuta alle 115 par-
rocchie della diocesi, percepito il “grido” dei giovani delle comunità 
parrocchiali di Torre Annunziata, “è necessario che la nostra Chiesa dia 
un segno chiaro di attenzione ai giovani di questo territorio”.  
In armonia con quanto proposto dalla linea della CEI del Progetto Poli-
coro, Il Sogno di Giuseppe... vuole promuovere i giovani, offrendo loro 
strumenti ed opportunità per favorire l’inserimento nel proprio contesto 
socio-culturale. Tramite corsi di alta formazione, curati da una scuola di 
formazione e avviamento alle professioni, il giovane potrà mettere a di-
sposizione le sue competenze sia per uso personale, sia per proseguire 
gli studi in settori peculiari, sia per avviare e sostenere un'attività im-
prenditoriale promossa dalla stessa scuola. 
 

IMPORTANTE PREMIO AL SITO DEL VIMINALE 
Un premio all'innovazione declinato al femminile: 
il concorso Le Tecnovisionarie 2009 che quest'an-
no, in occasione della Conferenza internazionale 
Women&Technologies: creatività e innovazione 
tenuta il 9 novembre a Milano, presso il Museo na-
zionale della scienza e della tecnologia Leonardo da 
Vinci, ha assegnato il Premio speciale della Camera 
di commercio per la Pubblica Amministrazione a 
Maria Virginia Rizzo, responsabile del portale web 
del ministero dell’Interno. La motivazione del pre-

mio è: “Innovare nella Pubblica amministrazione in Italia è una sfida 
prioritaria. Ideare progetti e applicarli con successo è una significativa 
vittoria. Il servizio di e-government con messaggistica sms del Ministe-
ro dell’Interno semplifica la comunicazione, facilita il processo di infor-
mazione e fa diminuire le distanze tra Stato e cittadino”. Proposte e vo-
tate sul web, nel sito organizzatore della conferenza, le candidature han-
no quindi ricevuto una segnalazione popolare, giungendo all’ultima se-
lezione effettuata dalla giuria che ha voluto premiare un'eccellenza al 
femminile nell’innovazione della comunicazione. La messaggistica 
SMS del Viminale, varato l'8 luglio scorso, è un nuovo servizio del por-
tale web del ministero dell'Interno che utilizza i messaggi di telefonia 
mobile per tenere informati gratuitamente i cittadini che si registrano. 
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TORINO 
Per sottolineare l’illuminazione 
permanente del monumento al 
Padre della Patria, da oggi fino 
al 23 febbraio, 5.000 rose rosse, 
gialle e screziate, in stoffa igni-
fuga, saranno disposte ai piedi di 
Re Vittorio Emanuele II dall’ar-
tista Richi Ferrero. 

 
ARTISTI DAL PAPA 

Il Santo Padre Benedetto XVI 
incontrerà gli artisti, il 21 no-
vembre nella Cappella Sistina, 
nel decennale della Lettera di 
Giovanni Paolo II agli Artisti (4 
aprile 1999) e a 45 anni dallo 
storico incontro di Paolo VI con 
gli artisti (7 maggio 1964). L'in-
contro intende rinnovare l'amici-
zia e il dialogo tra la Chiesa e gli 
Artisti e suscitare nuove occa-
sioni di collaborazione. Gli arti-
sti invitati, il cui numero è limi-
tato in funzione degli spazi ri-
dotti offerti dal luogo, provengo-
no dai diversi continenti, per il 
prestigio di cui godono e per 
l'alta qualità professione del loro 
impegno, rappresentano le diver-
se categorie di cui si compone il 
mondo delle arti, pittori, sculto-
ri, architetti, scrittori e poeti, 
musicisti e cantanti, registi e at-
tori di cinema e teatro, ballerini. 
Il 20 novembre gli artisti potran-
no anche visitare la Collezione 
di arte moderna e contemporane-
a dei Musei Vaticani, realizzata 
per volere di Papa Paolo VI. 


