
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 8640 - 24 Febbraio 2013 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

PERCORSI SPIRITUALI E CULTURALI IN ITALIA 
JOSP Magazine nasce dalla constatazione che ogni territorio italiano ha 
un forte legame con la dimensione della fede, che lo lega alla Sede di 
Pietro e, allo stesso tempo, lo rende unico per le interazioni locali. Dai 
Sacri Monti del Nord ai borghi medievali dell'Italia centrale ai santuari 
campani alle chiese rupestri del Materano fino alla Cappella Palatina di 
Palermo, siamo sempre e comunque in presenza del frutto dell'interazio-
ne fra la fede, vissuta dai Santi o testimoniata dalla comunità, e la riela-
borazione dell'artista. Da qui la proposta ai pellegrini che giungeranno a 
Roma di scoprire e di conoscere i percorsi del Sacro nelle regioni italia-
ne, di consentire loro di vivere l'esperienza di un viaggio nella fede e 
nell'arte del territorio che spesso si pongono in dialogo con la natura 
stessa del luogo. Si tratta di un'esperienza ulteriormente arricchita dalla 
scoperta di tradizioni, dalla contemplazione del paesaggio o dal piacere 
della condivisione della cucina locale. Attraverso questo testo, distribui-
to a livello internazionale, Opera Romana Pellegrinaggi fornisce un ul-
teriore strumento di conoscenza e di ricerca. 
 

ROMA: APERITIVO IN GALLERIA 
La giunta comunale ha deciso che le gallerie d’arte, come le librerie, 
possono aprire un’area di somministrazione: un angolo caffetteria, un 
cocktail bar o un miniristorante con vista su quadri e installazioni. Le 
librerie con almeno 100 mq. possono realizzare un’area del 10%; per le 
gallerie, l’attività artistica deve essere prevalente (se la superficie è di 
250 mq. la somministrazione può essere esercitata su circa 63 mq). Tut-
tavia non basterà mettere qualche quadro alle pareti per poter aprire un 
cocktail bar in una piazza tutelata.  
 

LE STORIE PER IL CAMBIAMENTO 
Il Centro Nazionale per il Volontariato e il Centro Servizi al Volontaria-
to della Toscana, in collaborazione con il Giornale Radio Sociale, lan-
ciano L'Italia migliora. Le storie per il cambiamento per raccogliere 
testi scritti dai protagonisti del volontariato e diffonderli nei media e nel 
terzo settore. E' aperto al contributo di tutti quelli che hanno voglia di 
testimoniare la propria esperienza: storie di volontari, di associazioni, 
chi ha beneficiato dell'attività di volontariato. Gli scritti devono perve-
nire entro il 20 marzo a: redazione@volontariatoggi.info.  
I migliori verranno premiati con la pubblicazione in un e-book scarica-
bile gratuitamente, diffuso ai mezzi di informazione ed ai giornalisti che 
seguiranno il Festival del Volontariato a Lucca dall'11 al 14 aprile.  
Alcune verranno presentate nel corso del seminario Il giornalismo è so-
ciale nell'ambito del Festival sabato 13 aprile.  
Una selezione di scritti verrà recitata da attori professionisti.  
Le storie dovranno avere una lunghezza massima di 7.000 battute spazi 
compresi e devono essere raccontate dai protagonisti. 
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EUROPA 
"Un mondo come piace a te" è il 
titolo del concorso, lanciato dal-
la Commissione europea, avente 
per tema le basse emissioni di 
carbonio. Con questa iniziativa 
si invitano le menti creative ed 
innovative d’Europa a mettere 
alla prova le loro idee. Tra i die-
ci lavori più votati una giuria 
selezionerà i tre vincitori che 
saranno invitati a Copenaghen 
per la cerimonia di premiazione 
prevista per l'autunno. Per i vin-
citori di Bulgaria, Italia, Litua-
nia, Polonia e Portogallo saran-
no inoltre realizzati i manifesti 
promozionali dei loro progetti. 
 
FRANCO MATTAVELLI 

Oggi, a Modena, S. Messa di 
suffragio e commemorazione 
annuale del Cav. Gr. Cr. Cap.  
Franco Mattavelli, socio onora-
rio dell’AIRH, cofondatore e 
Vice Presidente dell’IRCS, nel-
l’anniversario della nascita, a 
cura dell’AIRH Onlus. 
 

ITALIA - LIBANO 
Promuovere l'inclusione dei 
bambini disabili nelle scuole pri-
marie del Libano: è il progetto 
pilota promosso dall'Ong Grup-
po di Volontariato Civile insie-
me alla Youth Association for 
the Blind e presentato a Beirut 
nell'ambito di un incontro al mi-
nistero dell'Educazione libanese. 


