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NEW YORK 
A causa di lavori di restauro per la messa in sicurezza la facciata della 
Cattedrale di S. Patrizio, simbolo di New York, è ricoperta da ponteggi. 
Il piano per il restauro della cattedrale comprende lavori all’esterno e 
all’interno della chiesa, come pure sulle sue vetrate colorate.  
Questi lavori sono necessari per assicurare un futuro alla St. Patrick's 
Cathedral. Il restauro si estende a tutto il comprensorio e porterà al 
completamento del nuovo giardino, un spazio pubblico verde che servi-
rà per la riflessione e la meditazione. San Patrick rappresenta un simbo-
lo anche per i non cattolici, molti dei quali hanno donato assieme ai cat-
tolici numerosi fondi per completare la prima fase dei lavori, che porte-
rà al rinnovamento della facciata sulla quinta strada. Nei prossimi tre 
anni si conta di completare il restauro di tutta la cattedrale.  
Così molti abitanti di New York sono diventati Cathedral Builder, ri-
spondendo all’appello del Cardinale Dolan di contribuire a preservare 
quest'opera neogotica della Grande mela. I fondi provenienti dalle offer-
te continueranno ad essere gestiti dalla Fondazione Cattedrale di San   
Patrick, assicurando così la massima trasparenza. 
 

EGITTO: MISSIONE ARCHEOLOGICA ITALIANA 
Quasi cento papiri, testi scritti su cocci e statue di 
faraoni e sacerdoti di inestimabile valore storico 
ed artistico sono stati portati alla luce a Dionysias 
(Egitto) durante una campagna di scavi condotta 
dagli archeologi del dipartimento di scienze stori-
che e dei beni culturali dell'Università di Siena di-
retto da Emanuele Papi. Dionysias è stato fondato 
in età tolemaica, nel terzo secolo avanti Cristo, di 
cui è attestata l'esistenza fino al VI secolo dopo 

Cristo. Le missioni organizzate nel 2012 da Papi sul sito (la campagna 
di scavi si é conclusa a Natale), con l'utilizzo di tecnologie avanzate, 
hanno rivelato strade, isolati, case, e sacelli costruiti intorno al tempio 
dedicato a Sobek, il dio coccodrillo, uno dei meglio conservati d'Egitto. 
Le ricognizioni di superficie hanno identificato molti oleifici su cui si 
basava l'economia della regione e le indagini nel tempio hanno scoperto 
numerose stanze segrete dietro le pareti e dentro i muri, e cripte nasco-
ste sotto i pavimenti, con complessi percorsi e sistemi di chiusura.  
Da anni Papi è impegnato in attività di ricerca archeologica sulla sponda 
meridionale e orientale del Mediterraneo.  
 

BUENOS AIRES 
Per garantire perfettamente il regolare svolgimento delle attività legate 
al voto all’estero per il rinnovo del Parlamento italiano, il Consolato 
generale d’Italia rimarrà chiuso al pubblico dall’11 al 22 febbraio. 
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ROMA 
Il 3 febbraio il 
Circolo di cul-
tura e di edu-
cazione politi-
ca Rex, il più 
antico circolo 
culturale di 
Roma, ospiterà 

la conferenza dell’Avv. Prof. 
Salvatore Sfrecola sul tema: La 
Corte dei Conti: 150 anni contro 
gli sprechi e la corruzione, pres-
so la Sala Uno della Casa Sale-
siana (via Marsala, 42) alle ore 
10.45. Ingresso libero. 
Dalla morte di Re Umberto II, 
alla presidenza del Circolo si 
sono succeduti la M.O.V.M.  
Gino Birindelli (1983-87), il Gr. 
Uff. Dr. Ing. Barone Roberto 
Ventura (1987-98), il Gr. Uff. 
Amm. Sq. Antonio Cocco 
(1999-2008) e, dal 2008, il Gr. 
Uff. Avv. Benito Panariti. 
 

PORTOGALLO 
Nell’ambito dell’Ano Itália 2013 
la Casa da Música di Porto ospi-
terà il 23 gennaio, alle ore 21, 
nella Sala Suggia, il concerto 
dell’Orchestra di Piazza Vitto-
rio, che dal 2002 riunisce artisti 
originari di diversi Paesi. 
 

CMI 
Il CMI organizza per domani  
cerimonie in Italia ed in Francia 
in ricordo del Re Martire, fratel-
lo della Ven. Maria Clotilde. 


