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SINDROME DI PRADER-WILLI 
Ieri, a Foresta Sparso (BG), il CMI ha partecipato all’inaugurazione del-
la Casa Sora per voi onlus, primo progetto in Italia per un soggiorno 
formativo per bambini e adolescenti affetti da Sindrome di Prader-Willi 
con le loro famiglie nell’intento di offrire a bambini e adolescenti un 
ambiente protetto in cui, pur sorvegliati, possano sentirsi liberi ed espri-
mere il loro bisogno di socializzare, vivere il loro amore ed interesse per 
la natura in un programma multidisciplinare non “ospedalizzato”. 
 

AFGHANISTAN: SI SUCCEDONO GLI ALPINI 
Dopo cinque mesi di attività in Afghanistan il 2° Reggimento Alpini di 
Cuneo ha ceduto il comando di Italfor XVII, il contingente italiano 
schierato a Kabul inquadrato nell’ISAF al 9° Reggimento Alpini di l’A-
quila ed il passaggio di consegne si è svolto a Camp Invicta fra il Col. 
Michele Risi, comandante del 2° ed il parigrado Andrea Mulciri, co-
mandante del 9°. Alla cerimonia erano presenti il Gen. C.A. Armando 
Novelli, comandante delle Forze Operative Terrestri, del Gen. Brg. Fe-
derico Bonato, comandante del Regional Command Capital, articolazio-
ne di ISAF responsabile della Regione di Kabul e del Dr. Nicola Mina-
si, rappresentante dell’Ambasciata d’Italia a Kabul. Dal 10 gennaio al 
10 giugno 2° Reggimento Alpini di Cuneo ha effettuato 2.017 pattuglie, 
300 posti osservazione, 400 scorte, 700 attività con le forze di sicurezza 
afghane e ritrovati 11 depositi occulti di munizioni. 
 

MONUMENTO ALLA MEMORIA DEI MIGRANTI 

Porta di Lampedusa - Porta D’Europa è il nome del monumento alla 
memoria dei migranti deceduti in mare, opera di Mimmo Paladino, che 
verrà presentato oggi alle ore 11 presso la Sala Stampa Estera di Roma. 
E’ una porta di quasi cinque metri di altezza e di tre metri di larghezza, 
realizzata in ceramica refrattaria. Significato fondamentale è consegnare 
alla memoria quest'ultimo ventennio in cui migliaia di migranti sono 
morti in mare, in modo disumano, nel tentativo di raggiungere l'Europa 
e di consegnare alle generazioni future, che passeranno da Lampedusa, 
un simbolo che aiuti a non dimenticare. Il progetto ha ricevuto il patro-
cinio dell’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, Ministero dell’In-
terno, Regioni Sicilia e Puglia. Il 28 giugno a Lampedusa sarà inaugura-
to il monumento e verrà restituito alla città ripulito l’Obelisco Cassodo-
ro, opera di Arnaldo Pomodoro, nella piazza del Municipio. 
 

VENARIA REALE 
Ieri è stato inaugurato il restauro della Fontana del Cervo nella Corte 
d'Onore della Reggia, con un nuovo invaso più ampio e di forma ellitti-
ca che ingloba la fonte seicentesca, in collegamento via satellite con la 
stupenda Expo Internazionale di Saragoza, dedicata proprio all’acqua... 
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OGGI IN VATICANO 
Il quarto incontro di preghiera 
del Movimento dell'Amore Fa-
miliare si terrà oggi in piazza 
San Pietro, alle 20.45. Lo guide-
rà il Cardinale Angelo Comastri, 
Vicario di Sua Santità per la Cit-
tà del Vaticano. Alle 21 le fami-
glie reciteranno il Rosario medi-
tato e sfileranno in processione 
con l’accensione dei flambeaux. 
L’iniziativa è mossa dall’invito 
del Pontefice a pregare per il suo 
ministero universale e risponde 
al sentimento di servizio che u-
nisce la Chiesa al suo Pastore. 

 
ORIENTE A ROMA 

Fino al 1° luglio si terrà a Roma 
il ciclo di incontri pubblici Ar-
cheologia italiana in Asia e Afri-
ca. Le missioni dell’IsIAO, pro-
mosso dall’Istituto Italiano per 
l’Africa e l’Oriente, per cono-
scere e valutare le attività di sca-
vo delle missioni archeologiche 
che l’Istituto promuove e sostie-
ne in varie zone dell’Africa e 
dell’Oriente.  
Domani 17 giugno Khao Sai On 
(Lopburi, Thailandia centrale): 
ricerche archeologiche e archeo-
metallurgiche 2006-2007 saran-
no illustrati da Roberto Ciarla, 
direttore della missione in Thai-
landia; il 1° luglio sarà la diret-
trice Anna Filigenzi a relaziona-
re sulla missione Nel cuore del-
l’Eurasia. 50 anni di archeologia 
italiana in Afghanistan.  


