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IL CMI A LONDRA 
Oggi, a Londra, il CMI parteciperà alle 
commemorazioni ufficiali del secondo an-
niversario dei vili attentati terroristici isla-
mici che colpirono il sistema di trasporti 
pubblici della capitale britannica mentre 
molte persone si recavano al lavoro.  
Tre treni della Metropolitana di Londra 
furono colpiti quasi contemporaneamente 
e dopo poco meno di un'ora esplose un au-
tobus. Gli attentati causarono 52 morti, 
inclusi gli attentatori, e circa 700 feriti (di 
cui un centinaio ricoverati), la chiusura 
completa della rete metropolitana londine-
se per alcuni giorni, la chiusura di molte 
strade circostanti alle stazioni colpite e la 

sospensione delle corse degli autobus nella zona centrale. Il 21 luglio suc-
cessivo ci furono quattro esplosioni su convogli della metropolitana di 
Londra e su un autobus. Esplosero solo i detonatori e non ci furono vittime. 

 

MOTU PROPRIO 
Oggi, a Parigi, il Cardinale Jean-Pierre Ricard, Arcivescovo Metropolita di 
Bordeaux e Presidente della Conferenza Episcopale Francese, terrà una 
conferenza stampa dedicata alla pubblicazione del Motu proprio del Santo 
Padre Benedetto XVI, nella nuova sede dei Vescovi di Francia. 

 

FESTIVAL INTERNAZIONALE BANDE MILITARI 
E’ in arrivo a Modena un nutrito gruppo di bande militari da tutto il mondo 
che, dal 9 al 14 luglio, rallegreranno la città estense per il XVI Festival In-
ternazionale delle Bande Militari con la Polizia canadese di Vancouver e 
l´Esercito della Nuova Zelanda, le Guardie inglesi di Coldstream e le Forze 
armate della Lettonia. Per l´Italia, la Polizia di Stato a cavallo, l´Esercito e 
gli alpini della Taurinense. La vendita dei biglietti ha confermato l’entusia-
smo con cui è seguita l’ormai tradizionale iniziativa che si svolge sotto 
l´alto patronato del Capo dello Stato. Solo nelle prime nove ore di apertura 
sono stati venduti oltre 1.500 biglietti.  
Una importante e significativa appendice della rassegna è costituita dai 
concerti gratuiti nelle case protette che porterà all’interno di strutture per 
anziani l’allegria e la vitalità di complessi provenienti in gran parte da isti-
tuti musicali modenesi, espressione della capacità della musica di unire in 
un linguaggio ricco di valori positivi le diverse generazioni. Ieri si è svolto 
un concerto della banda giovanile svizzera di Lucerna, concerti jazz di 
gruppi giovanili sono attesi questa sera al parco Ferrari, prima del meeting 
degli allievi di 14 scuole di musica della Regione   Emilia-Romagna, con 
concerti in sette piazze del centro storico di Modena domani pomeriggio. 
Alle 21, gran finale nel Cortile d´onore del Palazzo Ducale con il concerto 
di Bregovic. Info: tel. n. 059.2033020 
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IL CMI A PARIGI 
Il 4 luglio il CMI ha partecipato 
a Parigi all’inaugurazione della 
nuova sede della CEF (Confe-
renza Episcopale Francese).  
Ora, in avenue de Breteuil, nel 
centro della capitale francese, in 
una proprietà delle Suore del 
Cenacolo, sono raggruppati gli 
uffici dei Vescovi di Francia fi-
nora sparsi a Parigi e in diverse 
città della “banlieue”. 

 
IL CMI A PALERMO 

Ieri il CMI ha partecipato a Pa-
lermo a due significative mani-
festazioni. 
La prima è stata l’intitolazione 
della piazza antistante l'ingresso 
dell'Università degli studi (già 
via Brasa), al Prof. Giuseppe La 
Grutta, Rettore tra gli anni ‘70 e 
‘80, presenti il Sindaco e il Ret-
tore dell'Università degli Studi 
di Palermo. 
La seconda è stata la cerimonia 
d’inaugurazione dei lavori di 
restauro della facciata della Cap-
pella di Nostra Signora della So-
ledad, di proprietà dell'Opera Pia 
- Stabilimenti Spagnoli in Italia, 
in piazza Vittoria.  
Nella cappella è stata celebrata 
una S. Messa alla presenza del-
l'Ambasciatore del Regno di 
Spagna presso la Santa Sede, 
accompagnato dai membri della 
Giunta di Governo dell'Opera 
Pia. 
 


