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MONACO: PER UN MONDO PIÙ VERDE 
In presenza di S.A.S. il Principe Sovrano Alberto II, nella cornice dello 
Yacht Club di Monaco, l’associazione mondiale di sensibilizzazione 
sottomarina GUWAA (Global Underwater Awareness Association), ha 
lanciato l’iniziativa denominata S.P.E.E.D Unit (protezione speciale 
dell'ambiente attraverso l'immersione ecologica). Questa prima squadra 
mondiale di immersione ecologica vuole sensibilizzare e trovare appog-
gi supplementari al progetto che si concentra sull'ecologia, sulla preser-
vazione di laghi, fiumi, mari e soprattutto della risorsa più importante 
per il pianeta: l'acqua. Il suo focus è ridurre la quantità e l'impatto dei 
rifiuti terrestri e quelli non biodegradabli nei laghi, nei fiumi e nei mari, 
con tutte le conseguenze che comportano, dall'ecologia all’economia, su 
scala mondiale. L'evento è stato sostenuto dalla Fondation Prince Al-
bert II de Monaco. Il maggior progetto del GUWAA è quello di ripulire 
le acque per un mondo più verde, dal 2013 al 2015. 
 

PREGARE CON IL PAPA 
Venerdì 25 gennaio, alle ore 17.30, nella Basilica Papale di S. Paolo 
fuori le Mura, il Santo Padre Benedetto XVI presiederà la celebrazione 
dei Secondi Vespri della solennità della Conversione di S. Paolo, a con-
clusione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani sul te-
ma: "Quel che il Signore esige da noi" (cfr. Mi 6, 6-8). Prenderanno 
parte alla celebrazione i Rappresentanti delle altre Chiese e Comunità 
ecclesiali presenti a Roma, il clero ed i fedeli. 
 

CONVEGNO A BOLOGNA 
L'Istituto Petroniano Studi Sociali Emilia Romagna e l'Istituto Veritatis 
Splendor organizzano un convegno sulle insidie del gioco d'azzardo che 
avrà luogo sabato 26 gennaio, ore 9-17.30, presso la sede dell'IVS. 
L’evento, patrocinato dall'Università di Bologna, dal Servizio Sanitario 
della Regione Emilia-Romagna, dal Comune e dall'Associazione Geni-
tori Scuole Cattoliche, intende riflettere sul fenomeno sociale del gioco 
d'azzardo e sulle possibili implicazioni sotto diversi punti di vista(me-
dico, psicologico, giuridico, economico, sociologico, etico...). Lo scopo 
è quello di promuovere una presa di coscienza e di responsabilità nelle 
istituzioni e nella società civile, insieme con impegni di prevenzione e 
di cura in una prospettiva di aiuto alle persone. Iscrizione obbligatoria. 
 

MARATONA INTERNAZIONALE DI NAPOLI 
La XV Maratona internazionale di Napoli, si terrà il  27 gennaio con 
partenza e arrivo a piazza del Plebiscito. Tornano assieme la gara sulla 
distanza dei 42,195 km e la mezza maratona, che con la prova a staffette 
faranno dell'ultima domenica di gennaio una vera e propria festa del po-
dismo in una città ancora una volta chiusa al traffico veicolare. 
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REGINA ELENA 
La delegazione di Collegno (To) 
dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus, guidata dal 
Cav. Primo Re, ha portato un 
camion di aiuti umanitari alla 
sede nazionale. 

BARI 
Il 23 gennaio, nella sala Bona 
Sforza del Castello Svevo, sarà 
inaugurata la mostra Il giardino 
segreto. Opere d’arte dell’ulti-
mo cinquantennio nelle collezio-
ni private baresi, nell’ambito del 
progetto di mappare la presenza 
di opere d’arte contemporanea 
nelle collezioni private della Pu-
glia. Promossa dall’Accademia 
di Belle Arti di Bari, l’esposizio-
ne sarà aperta dal 24 gennaio al 
24 febbraio, dalle ore 10.30 alle 
ore 19.30, chiusa il mercoledì. 


