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VALDIERI

Domani, a Pompeiana (IM), sarà inaugurato il restauro del sagrato e del
campanile della chiesa parrocchiale di N.S. Assunta, alla presenza delle
autorità civili e religiose. Alle 18.30, dopo il saluto del Sindaco, una
solenne S. Messa sarà presieduta da S.E.R. Mons. Alberto.M.Careggio,
Vescovo di Ventimiglia-Sanremo, concelebrata da S.E.R. Mons. Vittorio Lupi, Vescovo di Savona-Noli. Seguirà la relazione dei lavori di
restauro ed un concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo.
Il campanile barocco del 1700, il più alto dell'intera Diocesi con i suoi
36 metri, è stato riportato alle caratteristiche originarie recuperando i
vecchi colori, le ogive della cupola, gli stucchi. Si è anche proceduto
alla sistemazione statica di Piazza S. Maria, con il rifacimento dei sottoservizi, il consolidamento del muro a valle, il ripristino del sagrato
con la posa dell'acciottolato e la stuccatura del vecchio pannello di acciottolato antistante la chiesa che risale all'inizio del XVIII secolo. I
lavori sono stati eseguiti sotto l'attenta supervisione dell'Arch. Leone
della Sovrintendenza alle Belle Arti di Genova, in collaborazione con
l'Amministrazione comunale e la Parrocchia, nell'ambito del completo
recupero del centro storico tramite un restauro conservativo degli edifici più significativi e rappresentativi. Infatti, a breve partiranno i lavori
di ristrutturazione del vecchio municipio che diventerà un centro di aggregazione giovanile con annessa Biblioteca multimediale.

Domani dalle 10.45 la 21^ Festa
di Sant’Elena organizzata dalla
Associazione Internazionale Regina Elena si svolgerà nella Pineta di Sant’Anna; inizierà con
la S. Messa e si concluderà con
una colazione privata.

SPETTACOLO
E’ stato presentato a Roma, nella Biblioteca e Museo Teatrale del Burcardo, l’Annuario dello Spettacolo, con le statistiche della Società Italiana Autori Editori. Secondo i dati rilevati dalla SIAE, la spesa che nel
2009 gli italiani hanno destinato allo spettacolo è aumentata del 6,8%
rispetto all’anno precedente (€ 3,911 miliardi). Di questa cifra, 58%
riguardano l’acquisto di biglietti ed abbonamenti (spesa al botteghino +
3,4%) e 42% per prevendite, consumazioni, prenotazioni, guardaroba,
ecc. In aumento rispetto al 2008 anche il volume d’affari dell'1,7% (€
5,764 miliardi). L’afflusso ai luoghi di spettacolo, con 239 milioni di
ingressi a pagamento, è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al
2008 anche a fronte di un generale aumento del prezzo medio dei biglietti e degli abbonamenti. La maggiore spesa del pubblico è stata registrata nel settore del “ballo e concertini” con 1,12 miliardi di euro.
Seguono cinema con 743 milioni di euro, sport con 637 milioni, attività
teatrali con 453 milioni, spettacolo viaggiante con 327 milioni, attività
concertistica con 311 milioni, mostre con 218 milioni e attività con
pluralità di generi con 99 milioni. Gli spettacoli che hanno fatto registrare la maggiore spesa al botteghino sono: per il cinema la pellicola
americana L’era glaciale 3, per il teatro il musical Mamma mia!, per i
concerti di musica leggera gli U2, per la lirica Carmen di Bizet al Teatro della Scala di Milano, e per i libri Io sono Dio di Giorgio Faletti.
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TORINO
Oggi, alle ore 11, nella Cappella
del Noviziato delle Suore Carmelitane di S. Teresa, professione perpetua di Suor Maria Tiziana della Croce, Suor Marie Claire de l'Esprit Saint e Suor Marie
Viviane della S. Trinità.

BENEVENTO
A Guardia Sanframondi (BN),
nell’atrio adiacente il Santuario
della Madonna dell’Assunta,
oggi un annullo filatelico è dedicato ai Riti Settennali. Il bollo
speciale è tratto da una fotografia di Giovanni Mancini che ritrae l'immagine di Re Davide
Penitente ed il campanile dell’Ave Gratia Plena del comune. E’
stata stampata anche una cartolina filatelica dedicata alla manifestazione mentre il bollo resterà
a disposizione per tre mesi successivi alla manifestazione religiosa presso le Poste Italiane di
Benevento, poi entrerà a far parte della collezione storico-postale e sarà esposto presso il Museo
storico delle Poste e delle Telecomunicazioni di Roma.
TRICOLORE
Direttore Responsabile:
Dr. Riccardo Poli
Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052
Azzano S.P. (BG)
E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it
www.tricolore-italia.com

n. 4954 - 21 Agosto 2010

