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KABUL: DALL’ITALIA ALLA FRANCIA

UNA CANDELLA DI
SOLIDARIETÀ

A Kabul, il comando regionale capitale (RCC) della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) della NATO, che vede impegnati
5.000 soldati internazionali, è passato dal Gen. Federico Bonato al Gen.
Michel Stollesteiner, presente il comandante ISAF, Gen. David
McKiernan. Il RCC comprende un battaglione dispiegato da Francia,
Italia e Turchia. Entro un anno la responsabilità della Regione capitale
dove passare progressivamente alle forze di sicurezza afgane. (Foto: un
alpino con uno dei centinaia di colli inviati dall’AIRH in Afghanistan).

URBINO FESTEGGIA IL SUO DUCA
Patrimonio dell’Unesco, culla del Rinascimento italiano ma anche luogo dello spirito, Urbino ospiterà la XXVII Festa del Duca Sipari Rinascimentali 2008, tradizionale appuntamento di mezza estate, dal 15 al
17 agosto. Una delle città rinascimentali più belle e rinomate d’Italia
promuoverà l’esplorazione della tradizione. Sabato 16, durante la Notte
del Duca, rimarranno aperti fino a notte fonda i maggiori monumenti
della città, dal Palazzo Ducale alla Casa di Raffaello.
Ospite d’onore per il secondo anno consecutivo sarà Mario Monicelli,
che proporrà tre film: Ettore Fieramosca di Alessandro Blasetti, Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi e il suo Brancaleone alle crociate.
La Festa si conclude domenica alla Fortezza, con il Torneo Cavalleresco della Cortegiania, al quale prendono parte i cavalieri dei castelli e
delle ville di tutto il ducato. A seguire la rievocazione storica e la sfilata
del Corteo storico per le vie del centro fino a piazza Duca Federico.
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Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04

Il CMI invita questa sera ad
accendere una candela per il
Tibet perché la difesa della
libertà non va mai in ferie.
Questa notte, vigilia della cerimonia di apertura dei Giochi
Olimpici di Pechino, accendete
una candela per il Tibet alla finestra. Assieme alle numerose
altre, in tutto il mondo, simboleggerà il diritto di tutti gli esseri
umani all'autodeterminazione,
alla libertà di parola, di coscienza e di religione. Per aderire ufficialmente all'iniziativa, sito:
http://www.candle4tibet.org

ALBENGA
Albenga-Città episcopale, Liguria-Storia e territorio, Liguria
solidale, Architettura e conservazione in Liguria: sono tra i
temi della XXVII Rassegna dei
libri di Liguria (31.08 - 05.09).
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