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I PRINCIPI DI NAPOLI PER GIOVANNI PAOLO II  
Dirigenti dell'Associazione Internazio-
nale Regina Elena hanno partecipato 
nell'Aula Paolo VI il 17 novembre al-
l'anteprima mondiale della fiction bio-
grafica su Giovanni Paolo II prodotta 
dalla Lux Vide che andrà in onda dome-
nica 27 e lunedì 28 novembre su Raiuno 
e inizia con le immagini dell'attentato 
del 13 maggio 1981. Il Santo Padre è 
stato accolto da un lunghissimo applau-
so dai partecipanti alla proiezione, tra i 

quali i capi dicastero del Vaticano, i Principi di Napoli (nell’immagine), il 
Presidente del Senato, il Sindaco di Roma, il Segretario Nazionale dei DS 
e i vertici Rai. Tra gli attori italiani Giuliano Gemma, che interpreta Navar-
ro-Valls. Un’opera televisiva realizzata con l’impiego di 10.000 comparse, 
4.000 costumi, 200 attori e con la riproduzione degli appartamenti vaticani 
e della Cappella Sistina. 
 

MARIA GABRIELLA ALLA CACCIA 
Affollato ricevimento offerto a Roma dal Circolo della Caccia a S.A.R. la 
Principessa Reale Maria Gabriella di Savoia, in occasione della pubblica-
zione del suo ultimo volume dedicato al protocollo di corte delle tre Regi-
ne d’Italia. 
 

NOVITÀ PER L’AGRICOLTURA… E IL PAKISTAN 
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 182, recante inter-
venti urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché 
per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.  
Il provvedimento stanzia 109 milioni di euro nel 2005 per il sostegno alle 
imprese del comparto vitivinicolo e per quelle colpite da grave crisi di 
mercato e da calamità naturali. La legge prevede una serie d’iniziative per 
venire incontro ai bisogni di agricoltori ed allevatori, e per contrastare l'an-
damento anomalo dei prezzi e della qualità dei prodotti agricoli.  
 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n. 224 recante inter-
venti urgenti in materia di agroindustria e di ricerca e sperimentazione in 
agricoltura. Il provvedimento garantisce la riattivazione delle procedure di 
monitoraggio sull'attività delle società del settore agroindustriale partecipa-
te con fondi pubblici. Inoltre colma poi una carenza nei controlli poiché 
individua il soggetto pubblico competente al monitoraggio sulle attività 
delle società del settore agroalimentare partecipate con fondi pubblici, affi-
dando all'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. il ruolo esclusivo 
dell'azione di vigilanza. Sono previste infine anche disposizioni tese a ga-
rantire la prosecuzione dell'attività degli enti di ricerca del settore agricolo, 
nonché misure finalizzate al rapido reperimento e trasporto di razioni ali-
mentari che contribuiranno a far fronte alla grave emergenza in Pakistan. 

MILANO 
E’ stata restaurata la nota Pala 
di Pesaro di Giovan Gerolamo 
Savoldo, commissionata per la 
chiesa di S. Domenico di Pesaro 
nel 1524 e giunta nel 1811 a 
Brera. Per permettere ad un 
pubblico più vasti di ammirarla, 
i saloni napoleonici della Pina-
coteca di Brera resteranno ecce-
zionalmente aperti dalle 20,00 
alle 22,30 dal 24 al 26 novem-
bre. Ingresso libero. 
 

ROMA 
L’università Gregoriana, nella 
quale fu professore, dedicherà i 
giorni 25 e 26 novembre, nella 
sua aula magna, un convegno a 
Padre Charles André Bernard.  
Tra i relatori Padre Jesus Ca-
stellano, Padre Albert Vanhoye, 
Padre Elmar Salmann e Mons. 
Luigi Padovese. 
 

AVELLINO 
Un doveroso o-
maggio sarà reso 
il 25 novembre 
alle ore 18,00 a 
S.Em.R. il Signor 

Cardinale Giuseppe Caprio, 
Gran Maestro emerito dell’Or-
dine equestre del S. Sepolcro di 
Gerusalemme, da S.E.R. Mons. 
Serafino Sprovieri, Arcivescovo 
metropolita di Benevento, che 
benedirà la sua tomba nella 
chiesa arcipretale di S. Caterina 
in Lapio. 
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