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“NON RUBATE LA SPERANZA” 

A Cortina d'Ampezzo sarà presentato il libro del Cardinale Crescenzio 
Sepe, venerdì 1 agosto alle ore 18, al PalaLexus.  
Un luogo suggestivo del paesaggio alpino, per parlare delle tante Napoli 
come viste, vissute e descritte dall’Arcivescovo della Diocesi parteno-
pea, nei primi due anni circa del suo ministero pastorale a Napoli, dopo 
aver coordinato l’organizzazione del Grande Giubileo del 2000.  
Mario Orfeo, direttore del quotidiano Il Mattino, e il noto scrittore di 
origine napoletana, Erri De Luca, alla presenza e con la interlocuzione 
del Porporato, parleranno di Napoli, dei suoi problemi, delle attese, del-
la ricchezza umana e culturale, delle potenzialità, delle prospettive e 
della capacità di riscatto, prendendo le mosse dal libro-diario dell’Arci-
vescovo partenopeo, Non rubate la speranza (Mondatori).  
L’incontro sarà coordinato dal giornalista Fabio Zavattaro, noto vatica-
nista della Rai.  
 

HERAT-BOLOGNA: GRAZIE ALL’ESERCITO ! 
Grazie alla sinergia tra i militari italiani impegnati in Afghanistan si è 
riusciti ad effettuare un’operazione di sgombero sanitario urgente con il 
trasporto in Italia e le relative cure di Nazifa Noor Ahmad, una bambina 
di sette anni affetta da una grave patologia, una  forma di linfoma di 
Hodgkin cervico-toracico, che in breve tempo potrebbe causarle seri 
problemi respiratori e portarla alla morte per soffocamento. Necessitava 
quindi di urgenti e specialistiche cure mediche che in Afghanistan non 
sono ottenibili. Complimenti al Generale di Brigata Francesco Arena, 
all’Aeronautica Militare e al Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna. 
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BERGAMO 
Nella sala capitolare del conven-
to di San Francesco, si è svolta 
l'Assemblea annuale dei soci 
dell'Associazione Amici del Mu-
seo Storico di Bergamo, che ha 
eletto i membri del Consiglio 
direttivo nelle persone di Maria 
Edvige de Camozzi, Vertova 
Palma, Bianco Cortinovis, Vitto-
rio Lorioli, Paolo Moretti,  Ro-
sanna Paccanelli, Sergio Pedroli, 
Francesca Salvi, Carlo Salvioni 
e Carlo Simoncini.  
Nel corso dell'assemblea sono 
state  elette le cariche sociali: 
Carlo Salvioni, presidente; Ro-
sanna Paccanelli, segretaria; Ser-
gio Pedroli, tesoriere.  
Costituita nel 1999, l'Associa-
zione promuove e sostiene l’atti-
vità e le iniziative del Museo 
storico, svolgendo in generale 
ogni attività di interesse storico, 
anche con la collaborazione di 
altre associazioni o fondazioni.  
 

RAGAZZI ALL'OPERA 
Da oggi al 31 luglio a Valdieri; 
ad Entracque dal 30 giugno al 3 
luglio e dal 18 al 21 agosto... Un 
albero, un fiore, una montagna 
come riportarli su un foglio di 
carta? Il chiaro e lo scuro, la ma-
tita, i pastelli e gli acquarelli. 
Consigli e tecniche per avvicina-
re i ragazzi (10-15 anni) al dise-
gno in natura a cura dell'accom-
pagnatrice naturalistica Paola 
Politano. Info: tel. 0171.978616. 


