
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 5735 - 24 Gennaio 2011 

  

 

 

 

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

LA “PRINCIPE DI PIEMONTE” PREMIATA… 
…. AL VITTORIO EMANUELE 

Ad aggiudicarsi il primo premio del VI concorso La Magia del Presepe, 
organizzato dall'Etsi Cisl, Unicef di Messina, Comune ed Assessorato 
alle Politiche Scolastiche e dell'Ente Teatro Vittorio Emanuele, è stata 
la IV A della scuola primaria “Principe di Piemonte”. 
La premiazione dei presepi vincitori è avvenuta nel Teatro Vittorio E-
manuele, colmo di bambini ed insegnanti, alla presenza dei rappresen-
tanti degli enti locali e dei promotori dell’iniziativa. Il concorso, aperto 
ai ragazzi delle scuole materne, elementari e medie, ha visto la parteci-
pazione quest’anno di 2.200 ragazzi di 31 scuole che hanno allestito 18-
0 presepi esposti dall'8 al 19 dicembre al Teatro Vittorio Emanuele. So-
no stati 90 i presepi venduti durante la mostra, per un ricavato di  € 
1.400,00 totalmente consegnato all’Unicef per la raccolta fondi "Scuole 
per l’Africa". La festa di premiazione è stata allietata dallo spettacolo 
dei suonatori del Museo di "Cultura e Musica dei Peloritani" di Gesso. 
 

OMAGGIO ALLA REGINA MARIA SOFIA 
La Vereinigung - Neapel organizza per sabato 26 febbraio, alle ore 18, 
un incontro presso Villa Casata (via Pontano, 1). Erminio de Biase par-
lerà di: Maria Sofia von Wittelsbach, ultima Regina di Napoli. 
Informazioni: tel. 081.7143896.  
 

SCOSSA SISMICA 
La scossa di terremoto che ha colpito il 22 gennaio alle ore 7.35 la valle 
del Topino, tra Trevi e Campello sul Clitunno, potrebbe far pensare che 
ci sia un collegamento con le scosse che stanno interessando al di là del-
l'Adriatico il Montenegro. La particolarità risulta evidente se si conside-
ra che a distanza di circa 18 minuti l'una dall'altra ci sono state due 
scosse esattamente alla stessa latitudine (42.84), in Italia e Montenegro. 
Peraltro questa bella nazione dei Balcani ha avuto nella giornata nume-
rose altre scosse che hanno avuto come epicentro località che distano 
per latitudine da quella, comune a Campello sul Clitunno, pochi decimi 
di grado a nord. 
Fortunatamente il numero e l'intensità delle scosse montenegrine non 
trovano riscontro sul versante umbro ed in genere dell'Italia Centrale. 
Peraltro alla stessa latitudine di Campello s’è registrata una scossa di 
magnitudo 4 nel Caucaso alle 10.54 e poco a sud, ma in Giappone, nel-
l’isola di Hokkaido, di magnitudo 5 alle 5.49, cinquanta minuti prima 
del piccolo sisma in Italia. 
La nuova scossa di terremoto delle 18,40, magnitudo 2.5 e profondità 
13 km con epicentro 46 km ad Est di Terni, 23 km a nord ovest de L’A-
quila ed a soli 3 km ad ovest di Montereale, è la seconda che nella gior-
nata odierna ha interessato il centro Italia. 
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BENEDETTO XVI 
Come ormai da tradizione, do-
mani, alle 17.30, S.S. Benedetto 
XVI presiederà nella Basilica di 
San Paolo fuori le Mura la cele-
brazione dei Secondi Vespri del-
la solennità della Conversione di 
S. Paolo a conclusione della Set-
timana di Preghiera per l'Unità 
dei Cristiani sul tema: “Uniti 
nell'insegnamento degli apostoli, 
nella comunione, nello spezzare 
il pane e nella preghiera” (cfr. 
Atti 2, 42). Nella Basilica, dove 
si conservano le spoglie mortali 
dell'Apostolo delle Genti e dove 
da oltre 13 secoli i monaci bene-
dettini prestano il loro servizio, 
saranno presenti i rappresentanti 
delle altre Chiese e Comunità 
ecclesiali che si trovano a Roma. 
La celebrazione liturgica della 
Conversione di S. Paolo, già 
presente in Italia nel sec. VIII e 
che entrò nel calendario Romano 
sul finire del sec. X, ricorda che 
non c’è vero ecumenismo senza 
conversione, secondo quanto af-
fermato dal Concilio Vaticano 
II, con il Decreto Unitatis redin-
tegratio.  
Nel 2005 Papa Benedetto XVI 
ha accolto l'intenzione ecumeni-
ca assunta dai monaci benedetti-
ni e ha affidato loro il compito 
di organizzare, coordinare e svi-
luppare tali programmi. Da allo-
ra si sono svolte varie celebra-
zioni liturgiche e culturali di tipo 
ecumenico. 


