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UNA FINE D’ANNO DI SOLIDARIETÀ 
Durante quest’anno Tricolore si è mobilitato per diverse cause giuste. In 
particolare per tre iniziative benefiche all’estero: lo tsunami nel sudest 
asiatico e il terremoto in Pakistan, nonché il sisma di New Orléans.  
I risultati delle sottoscrizioni internazionali relative ai primi due eventi, 
coordinate dall’AIRH per conto del CMI, sono stati eccellenti. 
In questo giorno di fine anno, caratterizzato da tanti dispendiosi 
“veglioni”, vi invitiamo a dedicare una minima parte della vostra spesa 
per questa serata ad una causa giusta: aiutare i bambini dello Sri Lanka, 
assecondando la richiesta del Coordinatore Nazionale degli Sri Lankesi 
in Italia: 
 

Carissimi amici italiani, 
come sapete abbiamo appena completato il programma Dopo un anno 
di tsunami il 26 dicembre con Mons. Paolo Schiavon, Vescovo Ausiliare 
di Roma, con l’Ambasciatore dello Sri Lanka in Italia e con tanti italia-
ni presenti. 
Vi siamo grati per la vostra generosità, che ci consente di costruire le 
case, le scuole e di continuare con le adozioni a distanza. 
Per il nuovo anno vi proponiamo 270 adozioni a distanza nel villaggio 
di pescatori di Kalamulla, guidato da P. Rohan De Zoyza, e 160 ado-
zioni a distanza nel villaggio di Duwa, guidato da P. Sherard Jayawar-
dene, dell’Arcidiocesi di Colombo. Hanno bisogno di 10 euro al mese 
per ogni bambino. 
Chiedo il vostro aiuto per questi bambini, in modo tale che anche loro 
possano avere vestiti, libri e materiale per la scuola. 
Augurando un Santo Natale e un Felice Anno Nuovo, ringrazio in anti-
cipo! 

P. Neville Joe Perera 
 

GRAN SUCCESSO DEL PAPA 
Dall'inizio del Pontificato di Papa Benedetto XVI, circa 3milioni di fe-
deli hanno partecipato agli incontri pubblici con il Santo Padre, la cui 
prima udienza generale fu il 27 aprile. 
 

DA DOMANI L’AUSTRIA PRESIEDE L’UE 
Per iniziare la sua presidenza semestrale dell’Unione Europea, l’Austria 
ha scelto la musica, nell’anno 2006 che sarà in gran parte dedicato a 
Mozart. La cultura austriaca incanterà Roma i giorni 1 e 2 gennaio (ore 
21) con il Gran Gala di Capodanno all’Auditorium Parco della Musica 
con un omaggio a Johann Strauss con orchestra e balletto.  
Il concerto, che vedrà esibirsi la Strauss Festival Orchestra diretta dal 
M° Edouard Serov, prevede i più celebri temi: dai romantici valzer fino 
alle divertenti polka.  

UDINE 
Grande attesa per il concerto 
questa sera alle ore 18 della ce-
lebre Festival Strauss Orchester 
Wien. È ormai, a tutti gli effetti, 
un’autentica tradizione quella 
che unisce il pubblico del Tea-
tro Nuovo alla famosa orchestra 
viennese, gloriosa rappresentan-
te della capitale austriaca e delle 
sue dinastie musicali. Un ap-
puntamento davvero attesissi-
mo, in un clima che azzera le 
distanze tra palco e platea.  
Inconfondibile la guida del di-
rettore-violinista Peter Guth.  
L’Orchestra dedica i suoi con-
certi all’interpretazione storica-
mente autentica della musica 
viennese, dal periodo classico 
fino agli Strauss, Josef Lanner e 
Carl Michael Zieher.  
La fedeltà stilistica, la bellezza 
del suono, la gioia del far musi-
ca, lo charme viennese sono le 
caratteristiche dei suoi concerti, 
a cui spesso partecipano famosi 
cantanti. L’orchestra ha realiz-
zato con successo molte tournée 
in importanti festival, con ripe-
tute esibizioni in Giappone e in 
Cina. Molti, inoltre, i concerti 
per le televisioni e le registra-
zioni di dischi, che hanno reso 
questo ensemble un testimone 
dell’autentica cultura musicale 
viennese. Peter Guth ha contri-
buito in maniera significativa a 
far rivivere la tradizione della 
musica da ballo viennese. 
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