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UGO FOSCOLO 
 

 

Il 15 e il 16 settembre il CMI renderà omaggio con 
due convegni ad Ugo Foscolo. Ricorrono i 180 anni 
dalla morte, che il poeta e letterato affrontò a 49 an-
ni a Londra (Turnham Green) il 10 settembre 1827, 
confortato unicamente dalle affettuose cure della 
figlia Mary, nata a Valenciennes da una donna in-
glese. Domani, a Londra, l’omaggio sarà dedicato 
alla sua opera e al suo impegno politico. Domenica 
16, a Valenciennes, il tema sarà la sua vita privata. 
 

“OPERAZIONE LEONTE” IN LIBANO (LXIII) 
Bambino ustionato curato dal medico di “Genova Cavalleria”(4°) 

Il Maggiore 
Gianluca Ier-
volino, uffi-
ciale medico 
del Reggi-
mento “Ge-
nova Cavalle-
ria”(4°), si 
reca nei vil-
laggi più iso-
lati del Liba-
no del sud al 
fine di dare 
un aiuto con-
creto alla po-
polazione ci-
vile severa-
mente colpita dal conflitto della scorsa estate. In questo faticoso pere-
grinare, spesso, si rimane senza parole di fronte alle tragedie della guer-
ra. Di certo, quando si ha la possibilità di soccorrere con successo chi è 
in difficoltà, la soddisfazione è immensa e ricompensa di tutti i sacrifici 
affrontati, lontano da casa, lontano dagli affetti, peacekeeper di profes-
sione, italiani nel cuore. 
Un piccolo bambino è rimasto ustionato alla mano destra fino al polso a 
causa della benzina di un generatore che accidentalmente ha preso fuo-
co. Il piccolo aiutava il padre nei campi per contribuire ad arrotondare il 
magro bilancio familiare. Il Maggiore Gianluca Iervolino, resosi conto 
della gravità della ferita, ha soccorso immediatamente il bimbo, medi-
candolo e prescrivendogli le medicine necessarie.  
Un altro successo dei nostri militari...  
Un altro successo dei “Gialli Dragoni” del Colonnello Chiari!  
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MODENA 
Che ruolo può avere la filosofia 
in un'epoca che fatica a insegna-
re la storia e a conservare la me-
moria? E' meglio sapere o igno-
rare? Si può essere saggi senza 
verità?  
Il VII Festival filosofia si svolge 
da venerdì 14 a domenica 16 
settembre: 200 appuntamenti in 
39 luoghi diversi di Modena, 
Carpi e Sassuolo con il patroci-
nio dell'Unesco. La manifesta-
zione quest'anno è stata 
"esportata" anche in Francia e 
Cecchia, grazie a un contributo 
dell'Unione europea.  
Il Festival 2006 ha registrato 
oltre 100 mila presenze. Tra le 
novità di quest'anno, l'installa-
zione nelle piazze di grandi ten-
de per migliaia di persone - ser-
viranno in caso di pioggia e per 
gli spettacoli notturni - e la 
proiezione di attività del Festival 
all'interno del nuovo ospedale di 
Baggiovara e in alcuni schemi 
collocati nei bar delle tre città.  
La prima lezione magistrale sarà 
questa sera a Modena, in Piazza 
Grande, alle ore 21: Antonio Pa-
olucci parlerà su l sapere delle 
cattedrali. Il Duomo di Modena 
e la rivoluzione romanica.  
Il VII Festival si concluderà a 
Sassuolo, in piazzale della Rosa, 
domenica 16 alle 22.30 con 
"Parole illuminate", spettacolo 
di Son et Lumière diretto da Pao-
lo Gualdi. 


