
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 5554 - 22 Dicembre 2010 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

DA FIUME A TRIESTE SENZA INTERRUZIONI? 
Nell’ambito della riflessione della Commissione europea sulle grandi 
reti di trasporto ci sarebbe un collegamento diretto tra Fiume, Divaccia 
e Trieste, in grado di mettere in connessione il porto croato con quelli di 
Capodistria e Trieste, gettando le basi per una linea Venezia-Trieste-
Zagabria. Il Progetto Seetac mirebbe a ridisegnare i corridoi decisi dalla 
conferenza di Helsinki, rivedendo le reti di trasporto tra Italia, Austria, 
Slovenia ed i Balcani, anche per la volontà croata di collegarsi quanto 
prima con i corridoi UE verso il nord, ma anche verso est. 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO “IL GENOVESE” 
Gabriele d’Annunzio dichiara di volersi firmare “genovese”: ciò offre lo 
spunto per soffermarsi sui rapporti del poeta con Genova e con l’élite 
intellettuale ligure, in controluce a episodi importanti, inediti e talvolta 
scabrosi di una vita intesa come un’opera d’arte. D’Annunzio è tratteg-
giato da Anita Ginella Capeni (De Ferrari Editore) con simpatia ed iro-
nia come il campione di una nazione nuova, effervescente e creativa, 
intenta al decollo post unitario e “travolta dal trauma bellico”. Lo si in-
segue a Genova dai primi soggiorni amorosi o legati all’impegno teatra-
le con Eleonora Duse a quelli che precedono i cinque anni di volontario 
esilio francese; dal ritorno trionfale del “maggio radioso”, prodromo 
dell’ingresso in guerra del Regno d’Italia, fino all’epilogo paranormale 
dei messaggi dall’al di là raccolti da una medium cittadina. 
 

NAPOLI: CERCASI FIGURANTI PER PRESEPE  
Pastori e commercianti, artigiani e vivandiere, falegnami e sarte. Servi-
ranno queste figure e tante altre ancora per animare uno degli eventi più 
suggestivi del Natale 2010 a Napoli: il Presepe Vivente che coinvolgerà 
il centro storico partenopeo il 26 dicembre dalle ore 18. Il corteo partirà 
dal Complesso Monumentale di S. Lorenzo Maggiore per proseguire su 
S. Gregorio Armeno, Piazza S. Domenico Maggiore, Via Raimondo di 
Sangro di Sansevero e Via dei Tribunali. Sarà una grande festa per i tu-
risti ed i napoletani che affolleranno le strade e le piazze in occasione 
delle festività. Il corteo, tra canti e melodie natalizie, terminerà alle 1-
9.30 nella Basilica di S. Paolo Maggiore, dove vi sarà la rappresentazio-
ne della sacra Natività e di altre scene presepiali. Il gruppo di musica 
tradizionale Damadakà si esibirà con il suggestivo concerto natalizio 
“Quanno nascette ninno”. Il Comitato Presepe Vivente Centro Antico, 
che da 17 anni organizza l’evento con patrocinio del Comune di Napoli, 
è alla ricerca di circa 150 figuranti volontari per la sacra rappresentazio-
ne. Tutti coloro che vorranno parteciparvi, potranno prenotarsi inviando 
una mail con fotografia a info@exitcommunication.it o a info presepe-
vivente@libero.it. Si metteranno a disposizione meravigliosi abiti d’e-
poca a tutti i partecipanti: donne, uomini e bambini/e. 
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GENOVESI CROCIATI 

La lunga Crociata dei Genovesi 
(1097-1110) di Remo Viazzi 
racconta le vicende, gli uomini, 
le famiglie che per oltre dieci 
anni, fino appunto al 1110, con-
tribuirono in modo determinante 
ai successi dei crociati in Terra 
Santa. L'impegno e l'importanza 
strategica profusa dai cittadini 
della Superba (ma anche delle 
Riviere) tanto per la conquista 
quanto per il mantenimento dei 
porti dell'Oltremare fu determi-
nate. L’autore vuole dare volto 
alle persone e rendere onore a 
Genova, il cui ruolo troppo spes-
so e stato taciuto o valutato ne-
gativamente. Certo i commerci 
furono la molla che spinse i Ge-
novesi a partecipare, ma resta il 
fatto che senza le nostre flotte 
quelle conquiste non avrebbero 
avuto vita lunga. 
 

VALLE D’AOSTA 
Due importante e gradite notizie 
per la Regione autonoma: sbloc-
co di € 532.440,00 dei fondi del-
la montagna del 2009 ed appro-
vazione del nuovo riparto fiscale 
regionale. 
 

MONTECITORIO 

La Giunta delle elezioni ha pro-
ceduto all’accertamento di depu-
tato subentrante, Luigi Muro, 
nella XIX circoscrizione Cam-
pania 1 al posto del dimissiona-
rio Domenico De Siano. 


