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CARITÀ E LEGALITÀ A NAPOLI 
La Madonna del S. Rosario in argento massiccio di Papa Benedetto 
XVI è stata aggiudicata a 41.500 euro, la teiera dell'Azerbaijian del Pre-
sidente Giorgio Napolitano ne ha fruttati 7.100, gli orologi sono stati 
battuti a 6.300 euro, mentre la maglia con le firme dei calciatori del Na-
poli ha raggiunto quota 1000 euro. In totale 102mila euro raccolti, in 
nome della vita, da destinare al progetto di implementazione della tera-
pia ipotermica nel neonato asfittico per la prevenzione del danno neuro-
logico e della paralisi cerebrale infantile per l'Ospedale Annunziata di 
Napoli. Concretezza, carità e solidarietà, le parole d'ordine.  
L'impegno verso gli ultimi è condizione necessaria, ma non sufficiente 
per trasmettere una vera cultura della solidarietà. Nell'aiuto ai più debo-
li, infatti, non bisogna trascurare la cultura della legalità, che rende più 
sicura e serena la vita civile. Ecco perché di fronte allo scoraggiamento 
e alla delusione, ciascuno è invitato ad un impegno personale e comuni-
tario che sostenga una seria ricostruzione delle coscienze e una sana a-
zione di educazione spirituale, civile e culturale. 
 

SAVOIA ED ARCO ALPINO  
Gli Autori Associati della Sa-
voia e dell’Arco Alpino orga-
nizzano una Settimana Cultu-
rale al di qua e aldilà del 
Moncenisio dal 16 al 22 lu-
glio con il XIV Salone del 
libro il 21 e 22 luglio.  
L’incontro ricorderà il XVIII 
secolo che ha visto la prima 

metà l’apice della musica barocca con Jean-Sébastien Bach, Georg 
Friedrich Haendel e Jean-Philippe Rameau. La seconda parte è stato un 
periodo classico con Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart ed il 
giovane Ludwig van Beethoven. 
 

MILITE IGNOTO: MOSTRA A TRIESTE 
Il CMI ha partecipato, a Trieste, presso la sede della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, all’inaugurazione della mostra “4 novembre 1921 
- 4 novembre 2011. Il Milite Ignoto. Da Aquileia a Roma”, dedicata alla 
storia e al viaggio del Milite Ignoto. Fino al 26 febbraio. 

 
CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE  

E’ lanciato il III Concorso fotografico nazionale di Comuni-Italiani.it. 
Il meccanismo dei "team automatici" permette di partecipare al gioco di 
squadra anche a chi non ha già un team di riferimento. E' possibile can-
didare le foto fino al 24 di ogni mese.  
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NAPOLI 
La Biblioteca statale oratoriana, 
annessa al Monumento Naziona-
le dei Girolamini, organizza il 
primo incontro di Libergirolami-
nus incontri culturali, letterari e 
simili, sabato 28 gennaio alle ore 
17, sul tema: A 50 anni dal Con-
cilio Vaticano II: una riflessione 
verso il futuro. Moderatore: Pa-
dre Alessandro Marsano. 
 

MARCHE - EMILIA 
La delegazione di Ancona dell’-
Associazione Internazionale Re-
gina Elena continua la sua opera. 
Accompagnato dalla consorte 
Fiorisa, sabato 12 gennaio il de-
legato, Uff. Giovanni Luciano 
Scarsato, ha offerto 100 paia di 
scarpe nuove a strutture sociali 
della provincia di Modena. 

CHIOMONTE (TO) 
Il patrono del centro alto valsu-
sino, S. Sebastiano, sarà festeg-
giato dal 20 gennaio con la S. 
Messa alle 10.30 poi ritrovo sul 
sagrato e sfilata dalle ore 14.30 
da P.zza Balp de Roche Brune. 


