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SCAFATI PATRIOTTICA 
A Scafati (SA), nella Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, 

l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci ha commemorato i Ca-

duti della IV Guerra d’Indipendenza, svoltasi nell’ambito della Prima 

Guerra Mondiale.  

Il Presidente, Uff. Francesco Bossetti, ha salutato i numerosi intervenu-

ti aprendo così i festeggiamenti per i 150 anni della riunione del primo 

Parlamento italiano e della proclamazione del Regno d'Italia. All'epoca 

mancavano all'unità nazionale il Lazio, l'Alto Adige ed il Triveneto e 

l'unità fu raggiunta soltanto il 4 novembre 1918, a Vittorio Veneto.  

Durante la serata è stata offerta una coccarda tricolore a tutti i presenti, 

tra i quali il Vice Sindaco, Dott. Giacinto Grandito, lo storico comuna-

le, Dott. Angelo Pesce, e il Presidente di Scafati solidale, Dott. Antonio 

Fogliame. La cerimonia ha avuto l'accompagnamento musicale del Coro 

A.N.C.N di Scafati con brani patriottici. E’ seguito il pranzo. 

 
POVERTÀ, BENESSERE ED ECOLOGIA 

Dall'8 al 12 novembre, la Commissione Chiesa e società della Confe-

renza delle chiese europee ed il Consiglio ecumenico delle chiese, in 

collaborazione con le chiese ungheresi, hanno promosso a Budapest 

(Ungheria) un’importante consultazione europea su Povertà, benessere 

ed ecologia. 

 

GIOVANI ARTISTI DEL TRIVENETO 
La 94a Collettiva è aperta a tutte le espressioni artistiche dei residenti o 

domiciliati nel Triveneto o regolarmente iscritti ad Accademie di Belle 

Arti e /o a Istituti universitari del Triveneto, tra i 18 e i 35 anni.  

Gli artisti dovranno presentare personalmente le proprie opere (non più 

di due) presso la sede della Fondazione Bevilacqua, a Venezia, nei gior-

ni 18, 19 e 20 novembre 2010 (ore 10-18).  
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GERUSALEMME 
E’ stata pubblicata la guida A 

piedi a Gerusalemme, di Paolo 

Giulietti (Ed. Terre di Mezzo). 

Dopo aver attraversato l'Italia 

Meridionale, l'Albania, la Mace-

donia, la Grecia raggiungendo 

Istambul e dopo avere attraver-

sato da nord a sud la Turchia, tre 

pellegrini bergamaschi, Anacle-

to, Mario e Rinaldo, hanno attra-

versato la Siria, il Regno di 

Giordania ed Israele raggiungen-

do quindi Gerusalemme. 

 

NAPOLI 
La Società Internazionale Tom-

maso d’Aquino organizza presso 

la Sala delle conferenze di S. 

Domenico Maggiore un Semina-

rio permanente di studio dei testi 

del Santo (ore 16.30-18.30) il 19 

novembre ed il 17 dicembre. 

 

INTERNET 
La cancellazione, il 1 gennaio 

2011, delle restrizioni burocrati-

che al libero accesso sull'Inter-

net attraverso reti wi-fi imposte 

nel 2005 dopo gli attentati terro-

ristici di Londra, suscita com-

menti positivi ed interrogativi 

sugli standard di sicurezza. 
 

AUGURI 
Il pastore della chiesa battista di 

Firenze, Raffaele Volpe, è stato 

eletto Presidente del Comitato ese-

cutivo dell’Unione cristiana evan-

gelica battista d’Italia. 


