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SABATO IN VATICANO CON IL PAPA 
Sabato 27 novembre, nella Basilica Papale di S. Pietro, il Santo Padre 
presiederà i Primi Vespri della Prima Domenica di Avvento ed una ve-
glia di preghiera per la vita nascente. Papa Benedetto XVI ha dichiara-
to: “L'iniziativa è in comune con le Chiese particolari di tutto il mondo 
e ne ho raccomandato lo svolgimento anche in parrocchie, comunità 
religiose, associazioni e movimenti. Il tempo di preparazione al Santo 
Natale è un momento propizio per invocare la protezione divina su ogni 
essere umano chiamato all'esistenza, anche come ringraziamento a Dio 
per il dono della vita ricevuto dai nostri genitori”. 
 

ATTENZIONE AI GIOCATTOLI CONTRAFFATTI 
Sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 2 milioni di giocat-
toli contraffatti, che di norma non rispettano le regole di sicurezza e so-
no pericolosi per i bambini. I prodotti più a rischio sono quelli maggior-
mente diffusi come bambole, peluche, bolle di sapone, palloni. Minor 
prezzo, false riproduzioni e uso distorto del marchio sono alcune carat-
teristiche del giocattolo contraffatto. Ecco un utile vademecum per ac-
quisti sicuri in vista dello shopping natalizio. La prima cosa da fare è 
scegliere giocattoli sui quali sia stato apposto il marchio CE, in quanto 
sottoposti ai necessari controlli europei di sicurezza. Il marchio CE, che 
deve essere visibile, leggibile e soprattutto indelebile, ha stabilito i re-
quisiti di sicurezza per i giocattoli, destinati ai ragazzi di età inferiore ai 
14 anni, e le misure di sicurezza per la loro fabbricazione e vendita.  
Altri marchi come Giocattoli sicuri dell’Istituto italiano di sicurezza dei 
giocattoli e IMQ dell’Istituto per il marchio di qualità (prodotti elettrici) 
danno più garanzie, perché indicano che i giocattoli sono stati sottoposti 
a test di sicurezza; il nome, il marchio e l’indirizzo del fabbricante sono 
importanti nel caso di malfunzionamento dell’oggetto o in caso di dan-
no fisico ai bambino. Dopo l’acquisto conservare i dati del fabbricante e 
verificare periodicamente lo stato d’usura dei giocattoli.  
 

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO  
Torna a Villa Giulia, sua sede d’appartenenza, il cratere di Euphronios, 
straordinario capolavoro della ceramografia attica a figure rosse della 
fine del VI secolo a.C., che, restituito all’Italia dal Metropolitan Mu-
seum of Art di New York.  
Firmato da Euphronios come ceramografo e dal vasaio Euxitheos, il 
cratere raffigura sul lato principale il celebre episodio della guerra di 
Troia, la morte di Sarpedonte, l’eroe figlio di Zeus e Laodamia, cantato 
da Omero nell’Iliade. Il dio Hermes, in qualità di messaggero di Zeus e 
conduttore delle anime dei morti, guida le personificazioni del Sonno 
(Hypnos) e della Morte (Thanatos) che trasportano per il funerale il cor-
po dell’eroe caduto nella sua patria, la Licia.  
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COLLETTA 
L’AIRH onlus parteciperà alla 
XIV Colletta alimentare di saba-
to 27 novembre. Quest’iniziativa 
annuale che si svolge in Italia è 
un esempio della vitalità del vo-
lontariato largamente presente 
nel nostro Paese e in grado di 
dare vita ad esperienze significa-
tive e concrete per affrontare i 
reali bisogni della gente. E’ un 
caso emblematico di concreta 
traduzione del principio di sussi-
diarietà perché consente al pri-
vato di dare risposte ai bisogni 
più elementari. L’evento assume 
particolare valore in questo mo-
mento in cui la povertà è in au-
mento ed i beni alimentari costi-
tuiscono spesso, purtroppo, un 
aiuto fondamentale per molte 
famiglie. Anche per questo mo-
tivo l’AIRH continua a sostenere 
questa giornata che rende un ser-
vizio economicamente vantag-
gioso e strutturalmente efficiente 
a tutti quelli che vivono in Italia. 
 

UNUCI 
Una serata di gala si terrà sabato 
4 dicembre a S. Margherita Li-
gure (GE). Abito scuro. 
Il ricavato sarà destinato a favo-
re dei corsi di ippoterapia per 
ragazzi diversamente abili svolti 
a Rapallo (GE) dal personale 
militare e civile del IV Centro di 
Mobilitazione della Croce Rossa 
Italiana. 
Info: ugosam@gmail.com 


