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OMAGGIO A GARIBALDI IN ARGENTINA 
Il prossimo 20 gennaio alle ore 11 
saranno presentati ufficialmente i 
lavori di restauro del monumento 
di Giuseppe Garibaldi con un 
grande appuntamento organizzato 
dal Consolato Generale d'Italia di 
Rosario nel centrale Parque de la 
Independencia, il più importante 
della città, a pochi metri dal Con-
solato Generale, nella centralissi-
ma Piazza Italia. Realizzato nel 

1885 dallo scultore italiano Alessandro Biggi, il monumento in marmo 
di Carrara è stato purtroppo gravemente danneggiato da due attentati, 
uno negli anni ’60, un altro negli anni ’80 e da vari atti vandalici.  
L’idea di restaurarlo in occasione del bicentenario è stata raccolta dal 
Console Generale Claudio Miscia e dall’Ambasciatore d’Italia Stefano 
Ronca nel gennaio 2006. L’architetto Marcelo Castagno ha così rispol-
verato il progetto, mentre la città argentina di Rosario ha provveduto a 
far recintare il monumento, ad illuminarlo ed ad inalberare le bandiere 
italiana ed argentina sulle due aste accanto al monumento.  
Il restauro è stato finanziato da: Regione Lazio, Consiglio Regionale del 
Piemonte, Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires, Federazione Sici-
liana FESISUR, Comuni di Alessandria e di Imperia e Centro Ligure di 
Rosario, con il patrocinio dell'Ambasciata Italiana a Buenos Aires, il 
Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Bicentenario della nascita di 
Garibaldi, il Municipio di Rosario ed il Comites. di Rosario. 
 

PITTURA SACRA A MONTECITORIO  
La Camera dei Deputati ospita, nella Sala della Regina, la mostra La 
Pittura Sacra a Montecitorio. Dipinti dal 400 al 600 della Collezione 
Pallavicini. L’esposizione consta di dipinti sul tema del sacro mediante 
l’eloquenza stessa dei dipinti. In essi la solennità delle raffigurazioni, 
mista ad una delicata dolcezza, induce 
l’osservatore a contemplare fisso ed 
immobile il divino che si umanizza.  
Un percorso interessante, sobrio, in 
cui le percezioni e fruizioni estetiche 
del visitatore, unitamente al compren-
dere, trascolorano l’una nell’altra di 
opera in opera, fino a trovar compi-
mento nell’espressione più vera e su-
blime dell’amore.  
Fino al 15 gennaio, tutti i giorni ore 
10-18.30. Ingresso libero. 
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LA CHIESA IN LUTTO 
Il Cardinale Peter Seiichi Shira-
yanagi, Arcivescovo emerito di 
Tokyo, è stato richiamato a Dio.  
La liturgia esequiale si svolgerà 
domani nell’Impero del Giappo-
ne. 

 
PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di gennaio 2010 è la seguente: 
"Perché i giovani sappiano uti-
lizzare i moderni mezzi di comu-
nicazione sociale per la loro 
crescita personale e per meglio 
prepararsi a servire la società". 
L'intenzione Missionaria è la se-
guente: "Perché ogni credente in 
Cristo prenda coscienza che l'u-
nità fra tutti i cristiani costitui-
sce una condizione per rendere 
più efficace l'annuncio del Van-
gelo". 

 
GIULIANO DALMATI 

Anche quest'anno è stato pubbli-
cato, a Torino, il Calendario 
Giuliano Dalmata che ricorda 
alcuni personaggi celebri: da S. 
Gerolamo, nativo di Stridone in 
Dalmazia, all'Imperatore Diocle-
ziano, dal Vescovo e teologo 
Paolo Vergerio a Niccolò Tom-
maseo, dal chimico e naturalista 
Biasoletto, nativo di Dignano, 
all'attrice polesana Alida Valli.  
Informazioni e prenotazioni al 
telefono n. 0114557722. 


