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DOMANI A NAPOLI 
Il Centro Diocesano delle Unioni Cattoliche Operaie di Napoli organiz-
za domani, alle ore 17,30 presso la sede (Piazza Cavour, 124), alla pre-
senza di S. Em. il Cardinale Crescenzio Sepe, la premiazione del IV 
Concorso d’arte presepiale Il Presepe nella pietà popolare, indetto dalla 
Presidenza Diocesana, con il patrocinio dell’Arcivescovo Metropolita. 
La mostra di 80 opere presepiali, giunte dalla Diocesi di Napoli ed alcu-
ni dalla Regione, è stata inaugurata il 12 dicembre da Mons. Salvatore 
Esposito, Vicario Episcopale, dal Presidente diocesano delle UCO, Pa-
squale Oliviero e dall’Assistente diocesano Mons. Domenico Felleca.  
La commissione esaminatrice, presieduta dal Prof. Vincenzo Perna, do-
cente del Liceo Artistico, e composta dalla Prof. Matilde Azzollini e da 
Vincenzo Abruzzese, maestro artigiano-esperto di arte presepiale, con 
giudizio unanime ed insindacabile ha premiato:  
1°: U.C.O. M.SS. Assunta e S. Gaetano, Miano - Napoli 
2°: U.C.O. M.SS. dell’Arco, Monteleone - Barra - Napoli 
3°: U.C.O. M.SS. dell’Arco, Trav. Mercato - Ercolano 
Quindi il Cardinale Arcivescovo, a nome del Santo Padre Benedetto 
XVI conferirà le insegne di Cavaliere nell’Ordine Pontificio di S. Silve-
stro Papa al Presidente Diocesano, Prof. Pasquale Oliviero. 
Alla cerimonia parteciperanno: Mons. Salvatore Esposito, Vicario Epi-
scopale; Mons. Domenico Felleca, Assistente U.C.O.; Dr. Crescenzo 
Piscopo, Direttore del settimanale diocesano “Nuova Stagione”. 
 
Tricolore si rallegra con le U.C.O. di Napoli per la meritata onorificen-
za concessa al suo devoto ed instancabile Presidente diocesano. 

 
INVALIDITÀ CIVILE: NUOVE NORME 

Dal 1° gennaio 2010 le domande per ottenere i benefici in materia di 
invalidità civile, corredate di certificazione medica, dovranno essere i-
noltrate all'Inps solo sul sito internet (www.inps.it), solo dagli utenti 
muniti di PIN, le cui modalità di assegnazione sono descritte nello stes-
so sito dell'Inps. Anche la certificazione medica è compilata on line dal 
medico certificatore. Il cittadino che intende presentare domanda, quin-
di, deve recarsi presso un medico abilitato alla compilazione telematica 
del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti. 
Completata l'acquisizione del certificato medico introduttivo, la proce-
dura genera una ricevuta che il medico stesso provvede a stampare e 
consegnare al richiedente; sulla ricevuta è presente il numero del certifi-
cato (che il cittadino dovrà riportare nella domanda per l'abbinamento 
dei due documenti) con una validità massima di 30 giorni dalla data di 
rilascio. Il medico provvede a rilasciare il certificato introduttivo firma-
to in originale, che il cittadino dovrà esibire all'atto della visita. La do-
manda può essere presentata, oltre che dal cittadino in possesso di Pin, 
dagli Enti di patronato e dalle Associazioni di categoria dei disabili.  
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TORINO 

Nella Cappella Regia del Palaz-
zo Reale sarà celebrata oggi una 
S. Messa nel genetliaco della 
Regina Elena, a cura dell’AIRH. 
  
CORDOGLIO DEL CMI 

E’ stata richiamata a Dio il gior-
no dell’Epifania del Signore, 
con il conforto dei Sacramenti, 
presso l'Ospedale SS. Annunzia-
ta di Savigliano (CN), la fedele 
monarchica Anna Maria Facelli, 
di anni 92. I funerali avranno 
luogo oggi, alle ore 10.30, nella 
chiesa di S. Pietro in Savigliano. 
Il CMI porge le sue più sentite 
condoglianze al figlio Gian Pie-
ro ed ai nipoti Paolo e Marco. 
Tricolore si associa all’unanime 
cordoglio. 


