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VATICANO 
Il Santo Padre Benedetto XVI ha benedetto una statua in marmo di S. 
Rafaela Maria del Sagrado Corazón (Porrai y Ayllón), fondatrice delle 
Ancelle del Sacro Cuore di Gesù, che è stata collocata in una nicchia 
nella parete posteriore esterna della Basilica Vaticana. 
Nella Memoria Liturgia di S. Agnese, nella Cappella Urbano VIII nel 
Palazzo Apostolico Vaticano, sono stati presentati, al Santo Padre due 
agnelli benedetti nell'omonima Basilica sulla via Nomentana.  
Come tradizione, la lana di questi agnelli sarà utilizzata per confeziona-
re i sacri Pallii che il Papa impone ai nuovi Arcivescovi Metropoliti, 
ogni 29 giugno, Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. I Padri 
Trappisti dell'Abbazia delle Tre Fontane allevano gli agnelli mentre i 
Sacri Palli sono confezionati dalle religiose di S. Cecilia in Trastevere. 
 

GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO 
Venerdì 12 febbraio si celebrerà la VI 
edizione di M’illumino di meno, la 
Giornata del risparmio energetico lan-
ciata dalla popolare trasmissione radio-
fonica Caterpillar, in onda su RAI Ra-
dio 2. Dopo il successo delle scorse edi-
zioni, con l’adesione di migliaia di a-
scoltatori e di intere città sia in Italia che 
all’estero, quest’anno l’invito a rispetta-
re un simbolico “silenzio energetico” si 
trasforma in un invito a partecipare a 
una festa dell’energia pulita. Negli ulti-
mi anni abbiamo imparato a risparmiare, 
ora impariamo a produrre meglio e a 
pretendere energia pulita.  
Facendo appello all’inesauribile inge-

gno italico invitiamo tutti ad adottare un sistema pulito per accendere 
tutti insieme le luci il 12 febbraio. L’intento è duplice: verificare in pri-
ma persona che le tecnologie attualmente disponibili sono efficaci e 
rappresentano alternative realistiche, dall’altro dare un segnale simboli-
co di fiducia nelle energie rinnovabili e nello sviluppo di un modello di 
economia sostenibile. Nelle piazze spente di tutt’Italia si accenderanno 
luci “virtuose” alimentate a energia rinnovabile o dimostrazioni creative 
di consumo efficiente. Il 12 febbraio Caterpillar andrà in onda dai Mer-
cati Traianei in Roma, coinvolgendo tutti in una rassegna di luci belle, 
creative e pulite, escogitate ad hoc, con un concerto finale rigorosamen-
te a impatto zero. Una torcia a energia pulita viaggia per l’Italia, sul mo-
dello del tragitto della fiaccola olimpica, alla ricerca di punti di riforni-
mento a fonti rinnovabili, per “accendere” la grande festa del 12 feb-
braio nella capitale. Informazioni: www.caterpillar.rai.it  
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GENOVA 
Oggi, alle 17, nella Sala dei 
Chierici della Biblioteca Berio, 
sarà presentato il libro Un paese 
tra due secoli. Storia, vita e leg-
gende balestrinesi di Antonino 
Ronco (De Ferrari). La storia di 
un paese è realizzata dalle vicen-
de della sua comunità, ma di so-
lito i libri ricordano i grandi per-
sonaggi di potere e gli eroi di 
guerra, di cui si trova traccia nei 
documenti “primari”. Se, invece, 
si vogliono conoscere i primi 
attori bisogna affidarsi ai ricordi, 
alle parole tramandate da parenti 
e amici e alla profonda cono-
scenza dei luoghi che li hanno 
visti protagonisti. Così fa l’auto-
re per questo ricco, di pagine e 
di notizie, volume sul paese del-
le sue origini, Balestrino, nel 
quale narra la storia dalla Prei-
storia al ‘900, focalizzando l’at-
tenzione sui fatti “quotidiani” . 
 

AOSTA 
Il 15 febbraio scade il termine 
per la segnalazione delle case 
editrici o delle pubblicazione 
che meritano un interesse parti-
colare e che potrebbero essere 
oggetto di esame della giuria del 
XVI premio letterario René Wil-
lien che si terrà nel prossimo 
mese di marzo, rivolto agli edi-
tori di opere il cui contenuto sia 
rappresentativo della realtà val-
dostana.  
Info: u-stampa@regione.vda.it 


