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MOLTI ARTIGIANI A ROMA 
Secondo una ricerca commissionata da Confartigianato nel 2010 le im-

prese artigiane dell'area provinciale di Roma sono 68.727, il 21,1% del 

totale delle imprese attive. Di queste, 12.460 (circa il 18%) sono ricon-

ducibili alle tipologie considerate “artistiche e tradizionali”. Roma è 

una città in cui sopravvive un'importante realtà artigiana legata alle tra-

dizioni artistiche: dalle decorazioni alla fotografia, dal legno agli stru-

menti musicali, dal vetro alla ceramica, fino all'abbigliamento su misu-

ra e alla bigiotteria. Si tratta per lo più di imprese individuali. 

 

SALERNO SOLIDALE 
Durante una cerimonia a Bracigliano (SA) 

presso il Palazzo di città, il Comune e la Pro 

Loco hanno consegnato fondi per i reparti di 

pediatria e di onco-ematologia pediatrica del-

l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore al 

primario dei reparti, nonché presidente dell’-

onlus OASI, Giovanni Amendola. Il Dott. 

Amendola ha dichiarato: “La somma che ci è 

stata donata è considerevole e ci sarà molto 

utile. I soldi serviranno per comprare libri per 

bambini e per sostenere un programma di ag-

giornamento professionale, che partirà a set-

tembre-ottobre, per i nostri infermieri affinché possano frequentare 

centri di alto livello e stare a stretto contatto con i pazienti. In un mo-

mento così difficile per la sanità nazionale, ma ancor più per quella 

campana noi medici ci sentiamo soli: ci sono colleghi che vanno in 

pensione e non vengono sostituiti, c’è carenza di infermieri e a stento 

riesco a coprire il pronto soccorso. In pediatria l’occupazione dei posti 

letto supera il 90% (non dovrebbe superare il 70%); l’utilizzo dei posti 

letto in day hospital supera il 270%. Nel 2009 i piccoli pazienti in day 

hospital - affetti da leucemia, anemia, talassemia, emofilia, o in che-

mioterapia - sono stati circa 500. A darci conforto è il calore delle per-

sone che ci sostengono, dei bambini e dei loro familiari che apprezzano 

il nostro lavoro”. Di recente OASI ha ricevuto una donazione dall’asso-

ciazione magistrati di Nocera, utilizzata per comprare alcune poltrone 

per terapia, molto sofisticate e colorate. Infine, la Pro loco utilizzerà 

una piccola parte dei fondi raccolti per sostenere anche una scuola cal-

cio di Bracigliano e le iniziative del convento di S. Francesco. 

 

SPIRITUALITÀ NEL BIELLESE 
Nella veglia per la Trasfigurazione del Signore, Fr. Nimal Kurukulasu-

riya, Sr. Francesca Adami e Sr. Elisa Zamboni faranno professione mo-

nastica definitiva nella Comunità di Bose. 
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MESSINA 
E’ stato richiamato a Dio l’ani-

ma del suggestivo tempio di Ge-

sù Bambino delle lacrime, Padre 

Pietro Mario Marzo, originario 

di S. Pier Niceto. Le sue rifles-

sioni toccavano i cuori dei fedeli 

che rifiorivano di fede, di spe-

ranza per combattere, predican-

do il Vangelo, da novelli aposto-

li e missionari. Nella Chiesa del-

l'Ignatianum, affollata di fedeli, 

è stato reso l'estremo omaggio al 

sacerdote che diceva sempre 

“Nessuno muore su questa terra 

se vive nel cuore di chi resta”. 
 

BOLOGNA 
Il Museo del Patrimonio Indu-

striale, fino al 16 settembre, sarà 

aperto ogni giovedì fino alle 23, 

proponendo un doppio appunta-

mento alle 19.45 e alle 21.45 

con una visita guidata dedicata 

alla Bologna dell'acqua e della 

seta. 
 

ENERGIA 
La Bulgaria e la Russia hanno 

approvato un calendario per la 

costruzione del gasdotto South 

Stream nei Balcani. Alla presen-

za del Primo Ministro, l’accordo 

è stato firmato dal Ministro del-

l’Energia russo  e dal Ministro 

dell’Economia, energia e turi-

smo bulgaro. I bulgari hanno 

molto esitato a partecipare al 

progetto. Putin continua così il 

suo piano energetico europeo... 


