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MARCHIO DI QUALITÀ EUROPEO 

Scadrà il 15 gennaio 2010 il primo bando lanciato dal Comitato delle 
Regioni e rivolto alle amministrazioni locali di tutti i Paesi UE per ag-
giudicarsi il marchio di qualità di Regione imprenditoriale europea del-
l’anno per il 2011 e 2012. L'iniziativa vuole premiare fino a tre regioni 
dell'Unione europea che si distingueranno per progetti a lungo termine 
di provata efficacia e qualità volti a favorire la crescita economica dei 
territori e per la concreta volontà politica dimostrata nel mettere in pra-
tica le iniziative proposte. Dalla premiazione, nel febbraio 2010, del 
prestigioso marchio potranno fregiarsi le città, le regioni o le ammini-
strazioni locali che, indipendentemente dalle rispettive dimensioni, po-
polazione e ricchezza, abbiano presentato progetti capaci di essere d'e-
sempio all’intero continente in termini di crescita "dinamica, competiti-
va e sostenibile". Le informazioni relative al bando e i moduli per poter-
vi partecipare sono da richiedere a: eer2010@cor.europa.eu. 
 

TOLENTINO 
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù e di S. Benedetto da Norcia 

Ignoti hanno bruciato la locandina dell'Anno Speciale Sacerdotale, in-
detto dal Santo Padre, con la lista delle Indulgenze, posta all'attenzione 
dei fedeli da mesi nella porta laterale della chiesa. Sono state anche im-
brattate di vernice tutte le porte della chiesa. La Confraternita del Sacro 
Cuore di Gesù è stata ripristinata da S. Vincenzo Maria Strambi, Vesco-
vo di Macerata e Tolentino, nel 1815. Conserva anche il titolo origina-
rio di S. Benedetto da Norcia, nel ricordo dei Benedettini che l'avevano 
in cura. E' stata riaperta, il 24 novembre 2006 dal Cardinale Francis A-
rinze, allora Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disci-
plina dei Sacramenti, che ha consacrato l'Altare, rivolto "ad oriente", 
ponendovi le Reliquie di cinque Santi. Per festeggiare il Motu Proprio 
Summorum Pontificum due nuove campane, benedette dal Papa Bene-
detto XVI in Piazza S. Pietro il 31 novembre 2006, sono state donate 
dal Conte Aldo Maria Brachetti Peretti; recano lo stemma del Pontefice 
e la data della pubblicazione del Motu Proprio: 7 luglio 2007. 
Annesso alla Chiesa si può ammirare il Museo della Confraternita che 
dedica ampio spazio alla Liturgia Romana antica. La Confraternita è 
molto amata dai cittadini di Tolentino che partecipano la sera del Ve-
nerdì Santo alla Processione detta del "Cristo Morto" recando, come 
segno di penitenza, le sculture ottocentesche che riproducono gli arnesi 
della Passione di Nostro Signore. La Confraternita ha inserito nella Re-
gola, riformata nel 2009, una speciale attenzione e cura alla forma detta 
"straordinaria" della Liturgia secondo gli auspici del Motu Proprio Sum-
morum Pontificum di Papa Benedetto XVI. Alcuni benefattori hanno 
donato alla Chiesa diversi antichi  arredi sacri che sono stati adornati 
dello stemma del Papa Benedetto XVI quale riconoscenza per il dono 
del Motu Proprio Summorum Pontificum. 
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VILLA MEDICI 
Nell'ambito del ciclo Littérature, 
Aujourd'hui, animato da Stépha-
ne Audeguy e Béatrice Cussol, 
borsisti-scrittori in residenza, il 
14 dicembre l'Accademia di 
Francia a Roma presenta un in-
contro-lettura con Mathieu Ri-
boulet, che leggerà dei brani 
tratti dalle sue opere, in partico-
lare Le regard de la source.  
Entrata libera nei limiti dei posti 
disponibili. Lettura in francese 
con sottotitoli in italiano. 
 

UNIONE EUROPEA 
L'UE ha deciso che i cittadini 
del Montenegro, della Serbia e 
della Macedonia non avranno 
più bisogno di visto dal prossi-
mo 19 dicembre. 
 

GENOVA 
L'ospedale pediatrico Gaslini si 
prepara a mettere in atto la speri-
mentazione riguardo la sommi-
nistrazione di morfina a bambini 
e neonati. Il progetto, condotto 
dall'equipe dell’anestetista Dott. 
Maria Laura Massone, è stato 
presentato in anteprima al con-
gresso nazionale della Società 
Pediatrica Italiana, a Padova.  
 

BOLOGNA 
Come ogni anno, l’AIRH orga-
nizzerà la consueta giornata emi-
liana con una conferenza, la S. 
Messa e lo scambio degli auguri. 


