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BASILICA INFERIORE DI ASSISI 
Il restauro di alcuni fra gli affreschi più significativi della storia dell'arte 
presenti nella Basilica inferiore di S. Francesco d'Assisi - La Maestà di 
Cimabue e L'Annunciazione di Giotto - sarà l'obiettivo di una raccolta 
fondi promossa dalla Fondazione per la Basilica di San Francesco d'As-
sisi per sostenere la campagna di restauro e manutenzione dello straordi-
nario patrimonio artistico conservato nella Basilica d'Assisi. 
“Aderire a questa campagna è simbolo di grande sensibilità, non solo 
per il nostro passato, ma soprattutto per il nostro futuro e la nostra iden-
tità”, ha dichiarato il direttore della Sala stampa del Sacro conven-
to, Padre Enzo Fortunato. Il restauro della Maestà di Cimabue - che ri-
porta la rappresentazione più antica di S. Francesco - e dell'Annunciazio-
ne di Giotto - una delle opere cardine del rinnovamento artistico avviato-
si alla fine del '200 - prevede la manutenzione dell’intero transetto dove 
sono collocate le opere, attuando un’operazione di pulizia e consolida-
mento degli intonaci. Versamento alla Fondazione per la Basilica di S. 
Francesco di Assisi IT 84 X 02008 38278 000102255491.  
Informazioni disponibili sul sito www.sanfrancesco.org. 
 

IL BEATO CARLO I RICORDATO A BRESCIA 
I Rotary Club di Brescia Moretto e Valtrompia or-
ganizzano per domani una serata dedicata alla figu-
ra ed alla storia dell’Imperatore d’Austria e Re Apo-
stolico d’Ungheria, il Beato Carlo I.  
Relatore: Prof. Roberto Coaloa, autore del volume 
Carlo d’Asburgo l’ultimo Imperatore (il Canneto). 
Ospite d’onore S.A.I.R l’Arciduca Martino d’A-
sburgo Este. 
Alla serata presenzierà Mons. Arnaldo Morandi, 
assistente nazionale della Gebetsliga. 
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LEPANTO 
Oggi la Chiesa celebra la memo-
ria della Beata Vergine Maria 
del Rosario. Una ricorrenza isti-
tuita da S. Pio V per commemo-
rare la vittoria riportata dalle 
nazioni cristiane contro la flotta 
islamica a Lepanto il 7 ottobre 
1571. E’ una località sul Golfo 
di Corinto dove avvenne lo sto-
rico scontro tra le flotte musul-
mane dell’Impero Ottomano e 
della cristiana Lega Santa che, 
riuniva forze navali di Venezia, 
della Spagna (con Napoli e Sici-
lia), di Roma, di Genova, dei 
Cavalieri di Malta e del Ducato 
di Savoia, federate sotto le inse-
gne pontificie. 
 

NAPOLI 
Giovedì 11 ottobre, alle 18,30, 
in Cattedrale solenne celebrazio-
ne della Parola in apertura del-
l'Anno della Fede, indetto dal 
Santo Padre Benedetto XVI. 
 

AVEZZANO (AQ) 
La stagione musicale del Teatro 
dei Marsi inizierà il 12 ottobre 
con Nabucco di Giuseppe Verdi. 
 

OFFIDA (AP) 
Si terrà il 27 ottobre, presso il 
Teatro Serpente Aureo, il III 
Premio “Tonino Carino”, con-
corso giornalistico patrocinato 
da Anso e dall’Ordine dei Gior-
nalisti Nazionale e delle Marche. 

NOTA DELLA REDAZIONE 
Gentili lettori, 
in questi tempi, così densi di rivolgimenti in ogni campo e ad ogni lati-
tudine, che incidono profondamente sulle vite di tutti, anche per rispon-
dere positivamente a molte richieste pervenute, Tricolore ha fatto una 
scelta coraggiosa: quella di dedicarsi principalmente all'attualità. 
Continueremo perciò con il massimo impegno nella redazione delle 
nostre agenzie stampa, mentre il mensile lascerà il posto a numeri mo-
nografici, come sempre dedicati anche a temi culturali, storici, spiri-
tuali e di società. 
Vi ringraziamo per il vostro interesse costante e per l'affetto e la lealtà 
con i quali da sempre ci seguite. 
Ad maiora! 


