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AUGURI ! 
A Battipaglia (SA), presso il 
Centro “San Luca”, il giorno 
del suo onomastico il Mae-
stro Andrea Carradori ha ri-
cevuto il premio Veritas in 
charitate dal Presidente dell’-
Associazione Cattolica Pe-
trus, il Cardinale Josè Saraiva 
Martins e dall’Arcivescovo 
Prelato di Pompei, Mons. 
Carlo Liberati, alla presenza 
dei Cardinali Angelo Comastri, Arciprete della Basilica Papale di San 
Pietro, e Giovanni Lajolo, Governatore dello Stato della Città del Vati-
cano. Dalla motivazione del premio conferito a Andrea Carradori “ … 
fedele e obbediente al successore di Pietro e alla Sede Apostolica, si è 
particolarmente distinto, negli ultimi anni, per la promozione del Motu 
Proprio Summorum Pontificum … compiendo così una validissima o-
pera di evangelizzazione”. Tricolore si congratula con il premiato. 
 

UE: PREMIATA LA COMMISSARIA BULGARA 
La bulgara Kristalina Georgieva, Commissario EU per la cooperazione 
internazionale, gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, è stata eletta 
Commissario europeo dell’anno nell’ambito della competizione annuale 
promossa dal quotidiano European Voice. Il numero di voti da lei rice-
vuti è indicativo del fatto che l’Unione Europea continua ad avere un 
ruolo fondamentale nell’ambito degli aiuti umanitari. “Dedico questo 
premio a tutti gli operatori umanitari che spesso si trovano ad agire in 
condizioni estreme, compiendo ogni sforzo possibile con altruismo per 
aiutare i più deboli e i più vulnerabili, coloro che maggiormente hanno 
bisogno della nostra solidarietà”, ha detto Kristalina Georgieva. 
 

TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA 
Il Comunale propone, oggi alle ore 20,30, un concerto della ventitreen-
ne cinese Yuja Wang, pianista voluta accanto a sé da Claudio Abbado 
in tutte le sue recenti tournée concertistiche. La sua è stata definita 
"un’eloquenza artistica che non è seconda a nessuno” e Yuja Wang è 
attesa come solista con la New World Symphony diretta da Michael Til-
son Thomas, oltre ad esibirsi a Pechino con l’Orchestra del Festival di 
Lucerna diretta da Claudio Abbado, con la Royal Philharmonic Orche-
stra, ed ai Festival di Santa Fe e di Verbier. Nel suo concerto odierno 
eseguirà brani di Robert Schumann (Phantasiestücke op. 111), Ale-
ksandr Skrjabin (Selezione di Poemi e Studi) e di Fryderyk Chopin 
(Ventiquattro Preludi op. 28). Gli altri appuntamenti della rassegna sono 
con Evgenij Kissin (24 gennaio) e con Rafal Blechacz (28 marzo).  
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ROMA 
Oggi, alle ore 18, alla Farnesina, 
presentazione del volume Alla 
radice dello sviluppo: l’impor-
tanza del fattore umano, realiz-
zato dalla Fondazione AVSI e 
dalla Fondazione per la Sussi-
diarietà, con il Patrocinio del 
Ministero degli Affari Esteri, e 
dedicato al tema dell’efficacia e 
della stabilità delle politiche di 
cooperazione allo sviluppo. L’e-
vento sarà presentato dalla ricer-
catrice del Dipartimento Svilup-
po e Cooperazione Internaziona-
le della Fondazione per la Sussi-
diarità, Ilaria Schnyder von 
Wartensee e dall’ordinario di 
Economia Applicata dell’Uni-
versità degli Studi di Trento, 
Giuseppe Folloni. 
 

PARIGI  
Domani all’Istituto Italiano di 
Cultura di Parigi serata speciale 
In ricordo di Mario Monicelli 
per dare un ultimo saluto al mae-
stro del cinema italiano al quale 
la Francia rese un grande omag-
gio alla Cinémathèque Françai-
se nel 2008. Sarà proiettato, alle 
ore 19, il documentario inedito 
del 2006 L’armata di Mario. 

 
PER LA VITA 

L’11 e il 12 dicembre, acqui-
stando un bulbo di tulipano po-
trai dire no alla mortalità mater-
na e sostenere il diritto alla vita 
e alla salute di milioni di donne. 


