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TRUPPE ALPINE 
Nel piazzale d'Onore della caserma "Ottone Huber" a Bolzano, alla pre-
senza di numerosissime autorità civili e militari e di un folto pubblico, 
si è svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice delle Truppe Alpi-
ne tra il Gen. C.A., Armando Novelli e il Gen. Div. Bruno Petti. 
Il Gen. Novelli, nel suo intervento, ha ringraziato tutti per il sostegno 
nell'espletamento del Comando e rivolto un ideale abbraccio a tutti gli 
Alpini in servizio, di ogni grado e di ogni specialità, avendone potuto 
apprezzare, quale comandante, il sacrifico e l'impegno. Il Gen. Petti, nel 
prendere la parola ha indirizzato un deferente pensiero rivolto alle ban-
diere, testimoni del valore e del sacrifico degli alpini con particolare 
riferimento a quella del 2° Reggimento Alpini di Cuneo, dispiegato a 
Kabul e a quella del 7° Reggimento di Belluno, oggi in Kosovo. 

 

ROMA - SANREMO 
Nella parrocchia S. Bernardette Soubirous (via Ettore Franceschini 40), 
oggi alle ore 17, verrà presentata il nuovo libro di Donna Alessandra 
Borghese dei Principi di Leonforte: Lourdes - I miei giorni al servizio di 
Maria (Mondadori). Oltre all’autrice presenzieranno il Presidente Na-
zionale dell’Unalsi, Antonio Diella e Magdi Allam. Nel 150° anniversa-
rio delle apparizioni della Madonna a Lourdes, verranno esposte nella 
parrocchia le reliquie di S. Bernadetta. 
Domani, dalle ore 9.10, nella Concattedrale di S. Siro a Sanremo, recita 
del S. Rosario, S. Messa per l'apertura del Giubileo Mariano di Lourdes 
e fiaccolata accompagnata dal canto dell'Ave Maria di Lourdes. 

 

A LUCCA, L’IMMAGINE DEL TURCO IN EUROPA 
L’Archivio Arcivescovile, sotto la direzione scientifica di Mons. Sergio 
Pagano, Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, organizza degli incon-
tri. Ieri si è svolta una conferenza dal titolo: Dai documenti alla storia: 
L’immagine del "Turco" in Europa, a cura del Prof. Mustafa Soykut, 
docente della Middle East Technical University di Ankara.  
 

BERGAMO 
Il Vescovo di Bergamo ha concesso che, da oggi, prima domenica di 
Quaresima, tutti i giorni di precetto alle ore 9 la S. Messa tridentina sia 
celebrata presso il Santuario delle Madonna della Neve.  
E’ stato incaricato della celebrazione e della cura spirituale di coloro 
che frequenteranno il Santuario don Giambattista Ferrari.  
 

BIELLA 
Nel Museo del territorio biellese, ieri è stata presentato il catalogo della 
mostra Ereditare il paesaggio, con un convegno internazionale sui temi 
del territorio e della fotografia alla presenza di numerose personalità. 
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GIORNO DEL RICORDO 
Oggi alle ore 15,30 ad Alassio, 
davanti alla Biblioteca Civica, si 
terrà un concerto della Fanfara 
dei Bersaglieri M.A. Balbo di 
Settimo. Porteranno il loro salu-
to: il Sindaco e l’Assessore alla 
Cultura e al Turismo di Alassio, 
il Presidente Centro Pannun-
zio.Interverrà il Vice Prefetto 
Vicario di Savona. 
Ai partecipanti verranno distri-
buite in omaggio bandierine tri-
colori in ricordo delle vittime 
delle foibe e dell’esodo di oltre 
300 mila italiani d’Istria, Dalma-
zia, Fiume e Venezia Giulia, co-
stretti in seguito al trattato di 
pace firmato il 10 febbraio 1947 
a lasciare le loro terre. Non per 
rinvangare in modo sterile e ran-
coroso un passato che divide gli 
Italiani e lacera le coscienze,ma 
per ricordare (o non dimentica-
re), contribuendo a scrivere una 
storia condivisa che, nel quadro 
dell’unificazione europea, possa 
davvero far superare le divisioni 
di parte, in una prospettiva di 
convivenza pacifica di tutti i po-
poli e che vada oltre la catastrofe 
della seconda guerra mondiale, 
dei nazionalismi ,degli odi etnici 
e delle furie ideologiche che 
hanno segnato la prima metà del 
secolo appena concluso. 
Il concerto odierno è promosso 
dal Centro Pannunzio, sezione 
ligure, Città di Alassio e Reduci 
di Russia.  


