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DOCUMENTARIO SUL PAPA 
Francesco - Elezione di un Papa che viene dalla fine del mondo è il ti-

tolo dell’interessante dvd realizzato dal Centro Televisivo Vaticano, in 

collaborazione con l'OC, Rai Eri ed “Il Corriere della Sera”.  

Il documentario presenta la rinuncia di Papa Benedetto XVI, i giorni 

della Sede Vacante e il Conclave che ha portato all'elezione del Cardi-

nale Jorge Mario Bergoglio al soglio pontificio, e ricostruisce le fasi più 

importanti di questo periodo attraverso le immagini e le interviste inedi-

te a quattro Cardinali - Angelo Comastri, Arciprete della Basilica di San 

Pietro; Oscar Rodriguez Maradiaga, Arcivescovo di Tegucigalpa 

(Honduras); Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio del-

la Cultura ed Angelo Sodano, Decano del Collegio Cardinalizio.  

Il dvd sarà in edicola il 2 aprile prossimo con "Il Corriere della Sera", al 

prezzo aggiuntivo, in Italia, di 10,90 euro. 

 

“REGINA ELENA” CON L’UNSI A POMPEI 

L'Unione Nazionale Sottufficiali Italiani di Pompei ha organizzato il 

primo Precetto Pasquale Comprensoriale delle Associazioni d'Arma, di 

Volontariato e di Protezio-

ne Civile delle zone Sarne-

se-Vesuviano-Stabiese.  

La S. Messa è stata celebra-

ta sull'altare maggiore della 

Basilica Pontificia del San-

tuario, presenti il Gr. Uff. 

Maggiore Generale Gio-

vanni Albano ed una dele-

gazione dell’Associazione 

Internazionale Regina Ele-

na Onlus . 
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AUGURI  
La redazione e Tricolore asso-

ciazione culturale porgono i loro 

migliori auguri di una santa e 

serena Pasqua a tutti i lettori. 
 

BORDIGHERA (IM) 
Villa Regina Margherita sarà 

aperta oggi e domani (ore 10-

18). I visitatori potranno scopri-

re oltre 1.200 pezzi, tra cui tavo-

le a fondo oro del ‘300-‘400, na-

ture morte italiane e straniere del 

‘500-’800, splendidi nuclei di 

dipinti del ‘600 e ‘700 rappre-

sentativi di diverse scuole italia-

ne, prestigiosi arredi, arti deco-

rative ed una preziosa collezione 

di porcellane. 
 

CAMERUN 
L’11 aprile, a Trieste, il Circolo 

Ufficiali organizza una confe-

renza dal titolo Dal Camerun al 

Friuli Venia Giulia, con l’Asso-

ciazione Internazionale Regina 

Elena Onlus, l’UNSI, il Conso-

lato del Camerun, il Circolo Sot-

tufficiali, l’ANOLF e l’ANAC. 

Alle ore 18 è previsto l’indirizzo 

di saluto e d’introduzione del 

Generale Comandante Militare 

Regionale “Friuli Venezia Giu-

lia”, del Console Onorario del 

Camerun e del Vice Presidente 

Nazionale dell’Associazione In-

ternazionale Regina Elena On-

lus, sodalizio che da anni inter-

viene a favore di quell’importan-

te Paese dell’Africa equatoriale. 


