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CHAMBÉRY
Il Museo savoiardo espone fino
al 3 dicembre, escluso il sabato,
tavole originali e acquerelli di
Hugo Pratt, dal titolo Corto Maltese e il mare, con il concorso
del Consolato d’Italia.

TORINO
Al Centro Congresso Torino Incontra, domani martedì 20 novembre (ore 9.30 - 12.30), in
occasione della pubblicazione
della terza edizione del volume
normativa europea sugli aiuti
MILITARI ITALIANI SUBENTRANO AI FRANCESI La
di Stato: vademecum per le pubNel quartier generale di UNIFIL, alla presenza di autoritá religiose, civili e
bliche amministrazioni e per le
militari libanesi, è stato effettuato il passaggio di consegne tra la compaimprese, incontro con l’autore
gnia francese, incaricata da 29 anni di fornire sicurezza al comando di Udel libro, Avv. Gianluca Belotti.
NIFIL e la compagnia subentrante italiana appartenente al 132º Reggimento di artiglieria corazzata "Ariete" in forza alla Brigata Ariete. Il Vice CoCATTOLICI
mandante di UNIFIL, Generale di Brigata indiano Jai Prakash Nehra, che
ha presieduto alla cerimonia insieme ai due comandanti dei contingenti DI RITO ORIENTALE
nazionali francese e italiano di Naqoura, il Generale di Brigata François
Un Vescovo ucraino, dell'eparEstrate e il Colonnello Gerardo Restaino, ha rivolto un breve ma caloroso
chia di Ternopil (Zboriv), è veindirizzo di saluto e augurio all'unità italiana che si appresta ad assumere la
nuto a trovare i fedeli, il loro
responsabilita' e un sentito ringraziamento alla compagnia francese che
sacerdote Padre Vitaly Tarasenlascia il teatro di operazioni dopo tanti anni di meritoria e incondizionata
ko ed a conoscere di persona il
dedizione al mandato ricevuto.
lavoro pastorale svolto fino ad
oggi dalla comunità nata tre anni
IL CMI PRESENTE IN EUROPA
A Budapest (Ungheria) si è chiusa la bellissima mostra, ampia e curata, fa. Mons. Semenyuk ha inconpresso il Museo di Arti Applicate, dal titolo I vetri di Tiffany e Gallé, artisti trato a Chiavari, Savona e Genouniversalmente conosciuti per essere i maggiori progettisti dello stile li- va le locali comunità cattoliche
berty. Dal 22 al 24 novembre si svolgerà a Norimberga (Germania), Iena formate dai suoi connazionali
immigrati in Italia. Nel program2007, fiera internazionale di idee, invenzioni e nuovi prodotti.
A Villepinte (Parigi nord), dal 27 al 30 novembre si terrà il salone Pollutec ma anche la Divina Liturgia (il
Horizons, con oltre 40 000 esperti dell'industria e delle autorità locali par- rito cattolico orientale dell'Eucaristia) e una visita al Santuario di
leranno delle sfide economiche e ambientali di oggi e di domani.
N.S. della Misericordia.

FIRENZE SU GARIBALDI
Il Comandante Militare del Territorio per l’Esercito, Gen. C.A. Luigi Colaneri, e il Presidente della Sezione UNUCI di Firenze, Gen. D. (aus) Calogero Cirneco, invitano al ciclo Storia Militare e ...dintorni dal Risorgimento alla attualità che si terrà presso il Circolo Unificato di Firenze il 22 novembre sul tema Garibaldi: Generale dell’Esercito Italiano. Interventi dell'On. Valdo Spini.
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