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MIRACOLO A NAPOLI 
Come ogni 19 settembre, ieri la città partenopea attendeva con ansia che 
venisse agitato un fazzoletto bianco da parte di un componente della Reale 
Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro. 
Il miracolo si è ripetuto puntualmente, fra l’entusiasmo della folla, ed è 
stato annunciato alle 9.56 dal Cardinale Giordano. Ieri ricorreva, secondo 
la tradizione, il 1700° anno dal martirio di San Gennaro.  
Il fenomeno, che nessuno scienziato è stato finora in grado di spiegare, co-
stituisce uno dei tanti “segni” che interrogano la nostra coscienza. 

 

INNOVAZIONE NECESSARIA ALLO SVILUPPO  
Al castello di Rivoli (TO) si è concluso il seminario internazionale "La po-
litica regionale europea 2007-2013: obiettivo competitività regionale". 
L'Assessore del Piemonte alla ricerca e alle politiche per l'innovazione ha 
dichiarato: "Sono state due giornate molto intense e istruttive per i proces-
si di formazione sulle politiche volte alla competitività  al di là dei numeri 
e delle risorse il punto più importante dello sviluppo economico delle re-
gioni è la qualità". 
Alla giornata conclusiva hanno partecipato Alejandro Checchi Lang, Diret-
tore DG Politica Regionale della Commissione Europea, Piera Magnatti e 
Francesco La Camera, esperti della Commissione Europea e Fabrizio Bar-
ca, Capo Dipartimento Politiche Sviluppo e Coesione del Ministero dell'e-
conomia e delle finanze. Sono intervenuti sul tema della ricerca e dell'inno-
vazione come motori di crescita sostenibile.  
Se, come emerso dal Consiglio di Lisbona del 2000, "l'economia europea 
deve diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dina-
mica del mondo", la base della competitività regionale sta nel dare la prio-
rità all'innovazione e all'economia della conoscenza.  
I governi regionali e quello nazionale, oltre a favorire la relazione fra inno-
vazione e ricerca dovranno allora incoraggiare e sostenere una popolazione 
più ampia che comprenda le piccole imprese. Sarà di fondamentale impor-
tanza che le nuove strategie regionali non siano indifferenziate ma forte-
mente connesse ai territori di riferimento e a una strategia precisa per ricer-
ca e innovazione e che le regioni di "eccellenza" economicamente più svi-
luppate contagino quelle più deboli. 
 

MUSICA PER LA PACE A TORINO 
Nei giorni 1 e 2 ottobre prossimo l'Arsenale della Pace di Torino organiz-
zerà l'atteso incontro per i partecipanti all'Orchestra della Pace con inizio 
alle ore 14,00 di sabato. Per partecipare è necessaria l’inscrizione all'indi-
rizzo orchestra_pace@sermig.org con i seguenti dati: nome, cognome, in-
dirizzo, telefono, età, email, lo strumento suonato (voce per i cantanti) e il 
livello (alto - medio - basso), se leggete la musica, se avete già partecipato 
ai laboratori musicali che si tengono all'Arsenale, eventuali commenti. Per 
informazioni contattare Gianni (tel n. 011.4368566 ore 9-12 e dopo le ore 
20 i giorni feriali oltre al sabato e alla domenica). 

TRICOLORE N. 88 
Il 15 settembre è stato pubblicato il 
n. 88 del quindicinale d’informa-
zione “Tricolore”, che offre: 
− Il Re, il Principe, il Papa  
− Valori e futuro  
− Il CMI commemora Umberto II 

e La Principessa Mafalda  
− I Principi Ereditari: due anni di 

felicità  
− Estratto dell’ultimo libro del 

Capo di Casa Savoia 
− Dalla dignità degli Ordini caval-

lereschi o dinastici - Dagli USA  
− Bergamo: della preziosità di un  

cimelo aeronautico  
− Interventi di beneficenza  
− Villa Maria Pia a Napoli  
− S. Rocco primo MSF - Casa 

Italia  
− Palazzo Ducale a Mantova  
− Rassegna stampa  
− In difesa della Cristianità (II)  
− La “via Alpina” on line  
− Torino Settembre Musica  
− Spiritualità - Europa  
− Internazionale  
− I Duchi di Savoia  
− I Savoia ed i Borboni di Francia  
− Roccaraso nel 1943  
− Vita della Regina Elena  
− Decorazioni: dall'Ordine della    

Corona d'Italia all'OMRI  
− Il Real Albergo dei Poveri  
− Attività unitarie 
− In morte di Giorgio Machnich  
− Ricordiamo  
− Risultati in Lombardia (I)  
− A Macerata per il Boccati  
− Re Umberto II commemorato a 

New York e al Pantheon di Ro-
ma da Tricolore  

− Torna "La Rosa d'Oro"  
− Agenda 
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