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COMMEMORAZIONE DEL BEATO IMPERATORE 
 

Il Beato Imperatore d’Austria Carlo I è stato 
commemorato a Trieste durante una commoven-
te Santa Messa, con tanta partecipazione di asso-
ciazioni e di fedeli, concelebrata nella chiesa di 
S. Apollinare, dal Parroco di Lucinico (GO), 
Rev. Don Walter Milocco, responsabile per il 
Friuli Venezia Giulia dell'Unione di Preghiera 
Beato Carlo per la Pace tra i Popoli, e dal Rev. 
Prof. Don Vincenzo Mercante, fondatore e re-
sponsabile della Delegazione di Trieste della 
stessa Unione.  

Il Sacro Rito, accompagnato dal Coro di Lucinicco (GO), è stato coor-
dinato dal Dr. Roberto Salvini Slocovich, Segretario della delegazione 
di Trieste dell’Associazione Kaiser Karl Gebetsliga fur den Volkerfrie-
den. Le letture sono state lette in quattro lingue: italiano, austriaco, un-
gherese e serbo-croato. Tra gli invitati l’Associazione Internazionale 
Regina Elena, rappresentata dal Vice Presidente Nazionale Comm.   
Gaetano Casella, dalla Segretaria Amministrativa Nazionale e dal Fidu-
ciario di Gorizia, Comm. Giorgio Miccoli, rappresentante anche il Sa-
cro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio per Trieste e Gorizia, 
l'Associazione Libera Trieste, la delegazione per il Friuli Venezia Giu-
lia dell'Associazione della Croce Nera e molte personalità.  
Dall’altare, Don Walter Milocco ha ringraziato l'Associazione Interna-
zionale Regina Elena Onlus per la sua presenza alla solenne cerimonia. 

 
LUTTO 

E’ stato richiamato a Dio a Novara il Cardinale Lorenzo Antonetti, tito-
lare della Basilica di Sant’Agnese in Agone, Nunzio Apostolico in Hon-
duras, Nicaragua, Zaire e Francia, Presidente emerito dell’Amministra-
zione del Patrimonio della Sede Apostolica, dopo essere stato Delegato 
Pontificio per la Patriarcale Basilica di S. Francesco in Assisi. 

 
CALO DEL FATTURATO PUBBLICITARIO 

I dati dell’Osservatorio FCP relativi al mese di febbraio 2013 raffrontati 
allo stesso periodo del 2012: il fatturato pubblicitario del mezzo stampa 
in generale registra un calo del -25,3%.  
I quotidiani a pagamento registrano il -25,9%. La tipologia commercia-
le nazionale ha evidenziato un calo del 36,2%, quella di servizio del 1-
2,5%, quella rubricata del 17,5%. La pubblicità commerciale locale ha 
ottenuto un segno negativo del 20,3% mentre i quotidiani gratuiti hanno 
segnato -42,8% a fatturato e -40,2% a spazio.  
I periodici segnano un calo a fatturato del 22,5% mentre i settimanali 
registrano un andamento negativo del 22,9% ed i mensili del 23,2%. 
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GENOVA 
Palazzo Ducale 

Dal 18 aprile al 25 agosto sarà 
allestita nella Loggia degli Abati 
la mostra Esotismo e fotografia 
nel Giappone dell'800. Oltre 112 
stampe fotografiche realizzate 
fra il 1860 e il 1910, un viaggio 
fra le tematiche della cultura e 
dell'arte del Giappone, proprio 
nel periodo in cui, abbandonan-
do un isolamento che durava da 
trecento anni, il Paese del Sol 
Levante si apriva all'America e 
all'Europa, influenzando così, 
con le immagini e le espressioni 
della sua creatività, il gusto del-
l'intero occidente. Sono esposte 
le opere di alcuni grandi fotogra-
fi delle origini, primo fra tutti 
l'inglese Felice Beato (1833-
1907) che, con un piccolo grup-
po di artisti giapponesi, diede 
vita a uno stile: la Scuola di Yo-
kohama. L’esposizione è stata 
realizzata in collaborazione con 
il Museo delle Culture di Luga-
no, la Fondazione Ada Ceschin 
Pilone, Giunti Arte mostre mu-
sei ed il Museo d'Arte Orientale 
E. Chiossone di Genova. Orario: 
da martedì a domenica 10-19. 
Dal 18 al 21 aprile, ore 9-19. 
 

BARDONECCHIA (TO) 
La premiazione della 2^ edizio-
ne del Concorso letterario “Dino 
Ariasetto” si terrà il 25 maggio 
dalle 15 alle 19, presso il Palaz-
zo delle Feste (sala Giolitti). 


