
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                          Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 8664 - 4 Marzo 2013 

  

 

 

 

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

IN MEMORIAM 
 

E' stato richiamato a Dio a Buenos 
Aires (Argentina), lunedì 18 febbraio 
2013, il Dr. Dušan Radonjić, nato a 
Cetinje, allora capitale del Regno del 
Montenegro, da una famiglia di mili-
tari e sacerdoti, imparentati con i   
Petrović Njegos. Durante la II guerra 
mondiale si rifugiò in Italia per non 
tradire il giuramento di fedeltà al Re 
di Jugoslavia Pietro II e non aderire a 
Tito. Si laureò a Roma in Economia e 
Commercio.  

Il defunto, nato il 5 gennaio 1918, era nipote della cugina della Regina 
Elena, Bosilka Radonjić, che accompagnò la Sovrana fino all'esilio, e 
rimase a Roma a Villa Savoia fino alla sua morte. Dušan, per gli amici 
Duško, sarà ricordato per le sue qualità umane di benefattore e di filan-
tropo, ma anche quale imprenditore di successo. Fu direttore del setti-
manale El Economista fondato dal suocero Milan Stojadinovic, Primo 
Ministro del Regno di Jugoslavia (24 giugno 1935 - 5 febbraio 1939). 
Tricolore, anche a nome dell’intero CMI, porge le più sentite condo-
glianze alla vedova Liliana ed ai figli Juan, Adriana e Marina, consorte 
di S.E. il Cav. Gr. Cr. Dr. Sergio Pellecchi. 
 

SCLEROSI MULTIPLA 
Da venerdì 8 a domenica 10 marzo 
torna la Gardenia dell'AISM, la mani-
festazione nazionale annuale di raccol-
ta fondi che l’Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla (AISM) dedica alle 
donne, colpite dalla sclerosi multipla 
in rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomi-

ni. Nelle piazze di moltissime città i volontari AISM distribuiranno le 
piante di gardenia a fronte di una donazione minima di 13 € ciascu-
na. Con le piantine anche lo “Speciale Gardenia AISM” con tutte le 
informazioni sulla patologia e sulle attività dell’Associazione.  
L’iniziativa si svolge sotto l'Alto Patronato del Capo dello Stato.  
 

PISA PER IL LAVORO 

Il 6 marzo dalle ore 14,30, presso la sala Consiliare della Provincia di 
Pisa (Piazza Vittorio Emanuele II), l’Assessorato provinciale al lavoro 
organizza un incontro intitolato Dalla “Bottega Artigiana” al mercato 
internazionale per illustrare i progetti, le opportunità e le novità in ma-
teria di assunzioni, tirocini, apprendistato e formazione. 
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SEDE VACANTE 

Nel primo giorno di Sede Va-
cante, il Cardinale Angelo Soda-
no, Decano del Collegio Cardi-
nalizio, ha proceduto a convoca-
re i Cardinali alla prima Congre-
gazione Generale, in base a 
quanto è previsto dalla Costitu-
zione Apostolica “Universi do-
minici gregis”. Detta prima Con-
gregazione Generale avrà luogo 
oggi alle ore 9.30 nell’Aula Pao-
lo VI, Sala del Sinodo dei Ve-
scovi. È prevista una seconda 
Congregazione Generale, nello 
stesso luogo, oggi alle ore 17. 
 

BULGARIA 

- Le rimesse dei cittadini bulgari 
che risiedono all’estero nel 2012 
sono ammontate a circa 400 mi-
lioni di euro, pari al 2% del Pil 
nazionale, e sono aumentate del-
l’1,5% rispetto al 2011. I dati  
riguardano solo le rimesse uffi-
ciali e non tiene conto del note-
vole importo in contanti che è 
stato portato nel Paese e spedito 
dai cittadini bulgari che risiedo-
no all’estero. 
- E’ stato siglato a Sofia un con-
tratto da un consorzio italo-bul-
garo per progettare e costruire il 
lotto 2 (37 km) dell’autostrada 
Struma, che collegherà Dupnitsa 
e Blagoevgrad entro il dicembre 
2014. Quando saranno realizzati 
i quattro lotti, l’autostrada colle-
gherà la capitale bulgara con il 
confine bulgaro-greco. 


