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PESARO PER L’ETIOPIA 
Il 3 febbraio, otto pesaresi si recheranno a Soddo (Etiopia), al Villaggio 
dei ragazzi sorridenti del concittadino Marcello Abba Signoretti, mis-
sionario. Da ora si raccolgono offerte. Come nel passato, si punta a re-
galare una pecora (€ 30), o un asino (€ 100), o una mucca (€ 120), un 
vero capitale, in quanto il latte provvederà a sfamare le tante bocche di 
intere famiglie. Nei suoi 13 anni di permanenza in Etiopia, Marcello 
Abba ha costruito pozzi per l’approvvigionamento dell’acqua e sta per 
concludere la realizzazione di un prolungamento dell’acquedotto di 10 
km per fornire acqua pulita a circa 8000 persone costrette a percorrere 
tantissima strada per portare nella loro capanna l’acqua del fiume o del-
le pozzanghere. In quella regione la mortalità infantile è molto elevata a 
causa delle numerose malattie presenti.  
Marcello Abba provvede due volte alla settimana a distribuire agli an-
ziani il cibo, a lavarli, ad ospedalizzare gli ammalati e a pagare le rette. 
Il missionario ha aperto due asili e ha costruito due mulini per impedire 
alle donne di fare lunghi percorsi con pesi sulle spalle.  Con la costru-
zione di diversi ponti, ha permesso a più villaggi di non rimanere isola-
ti, in particolare nel periodo delle piogge. Ricordiamo che 10 euro in 
quella zona permette una buona cena a ben 50 bambini.  
 

LUCCA: POLITICA ESTERA IN ETÀ MODERNA 
La politica estera della Repubblica di Lucca dalla fine del Quattrocento 
al 1799 sarà al centro del seminario internazionale La diplomazia tra 
politica, economia, religione, organizzato dalla Società italiana per la 
storia dell’età moderna, oggi e domani presso il Dipartimento di Studi 
storico-sociali e filosofici di Arezzo. 
 

ROMA: LXIII CICLO DEL CIRCOLO REX 
La seconda parte del 63° ciclo si terrà nella Sala Uno del-
la Casa Salesiana S. Giovanni Bosco (Via Marsala 42, 
vicino Stazione Termini), alle ore 10.45. 

Domenica 23 gennaio 
Il Miracolo del Risorgimento 

oratore Sen. Prof. Domenico Fisichella 
 

BOLOGNA 
I Musei Civici d’Arte Antica organizzano un’importante esposizione 
dedicata ai dipinti devozionali di Vitale di Aymo da Bologna (notizie 
dal 1330 al 1359), appartenente alla famiglia “degli Equi” o “Cavalli”, 
uno dei più celebri pittori del Trecento italiano, a lungo conosciuto con 
l'appellativo di “Vitale delle Madonne”.  
Fino al 20 febbraio da martedì a venerdì ore 9-15, sabato, domenica e 
festivi infrasettimanali ore 10.00-18.30. 
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Il futuro dei vari Start e network 
di gallerie d’arte sarà transnazio-
nale se altri seguono la strada 
tracciata da Berlin-Paris, doppio 
appuntamento che ha visto un 
gruppo di gallerie parigine pre-
sentare una selezione del proprio 
lavoro negli spazi dei colleghi 
berlinesi, che a loro volta resti-
tuiranno la visita in Francia il 28 
e 29 gennaio. La terza edizione 
del progetto dimostra la prontez-
za degli operatori transalpini a 
reagire alla crisi con iniziative 
innovative e ricche di interesse 
per il pubblico, che si inserisco-
no anche in una politica globale 
tra i due Stati. E anche un am-
monimento per tutti quelli fossi-
lizzati a guardare solo il loro 
ombelico. 
 

VALLECROSIA (IM) 
Il 29 gennaio alle ore 15, in col-
laborazione con i Salesiani, si 
terrà un incontro sull’educazione 
con S.E.R. Mons. Domenico 
Sigalini, Vescovo di Palestrina,  
per presentare il documento Vi-
vere la vita buona del Vangelo, 
nel quale la CEI traccia le linee 
per l’impegno delle Comunità 
cristiane nel prossimo decennio. 


