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I BAMBINI NEL MONDO 
Nel solo Kenya ogni giorno muoiono 500 bambini di meno di 5 anni, 
secondo uno studio fatto dall’Unicef con il governo keniano.  
La ricerca evidenzia anche che ogni ora cinque neonati non sopravvivo-
no per motivi che si potrebbero evitare e che ogni 30 bambini nati nel 
paese uno muore prima di compiere 28 giorni.  
 

GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 
Venerdì 4 novembre si comme-
mora la Giornata delle Forze 
Armate, ricorrenza istituzionale 
che intende celebrare l'evento 
conclusivo della Prima Guerra 
Mondiale, ricordando i Caduti in 
guerra, morti per gli ideali risor-
gimentali di indipendenza, di li-
bertà e di democrazia, che hanno 
determinato l'Unità d'Italia sotto 

la guida di Casa Savoia.  
Le caserme saranno aperte ai cittadini e saranno create nuove occasioni 
d'incontro per rinsaldare il legame storico tra la società italiana e le For-
ze Armate.  
Le celebrazioni si apriranno con l'alzabandiera e la deposizione della 
corona d'alloro all'Altare della Patria da parte del Capo dello Stato che, 
con il Ministro della Difesa, sarà presente al Sacrario militare di Redi-
puglia (GO), dove sono custodite le salme di 100.000 Caduti della 
Grande Guerra.  
Le manifestazioni celebrative proseguiranno l'8 e il 9 novembre in 21 
piazze d'Italia. Concluderà la serie di eventi un concerto a Piazza del 
Popolo, a Roma.  
 
BRESCIA: PROROGATA LA MOSTRA VAN GOGH 

Gran successo per la raffinatissima esposizione van Gogh aperta lo 
scorso 18 ottobre nel museo di Santa Giulia di Brescia.  
Nei primi nove giorni di apertura, i visitatori sono stati 15.310 pari ad 
una media giornaliera di 1700 con, dal primo al secondo fine settimana, 
un incremento del 25%. Un altro elemento che conferma la forte attrat-
tiva di Van Gogh. Disegni e dipinti viene dalle prenotazioni.  
Le condizioni di illuminazione e di climatizzazione hanno convinto i 
responsabili del museo olandese a concedere due alte settimane, fino 
all’8 febbraio, per ammirare le opere su carta di Van Gogh insieme alla 
selezione di capolavori a olio (15 dipinti di Van Gogh e altrettanti di 
autori da Corot a Pissarro, da Seurat a Mondrian), per altre due intere 
settimane. 
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SUOR YVONNE 

Dopo 136 anni di Superiore ge-
nerali italiane, è una francese la 
Madre generale dell’Istituto del-
le Figlie di Maria Ausiliatrice, 
Suor Yvonne Reungoat, 63 anni, 
dal 1986 nel Consiglio generale 
e dal 2003 Vicaria generale. Ol-
tre a seguire le comunità diretta-
mente dipendenti dalla Superio-
ra generale, ha coordinato la 
programmazione e l’organizza-
zione di incontri per neo ispettri-
ci; accompagnato la collabora-
zione dell’Istituto con l’Associa-
zione Cultori di Storia Salesiana; 
e visitato nel 2004 le comunità 
dell’ispettoria “Santa Tersa” di 
Madrid e nel 2005 “Nostra Si-
gnora d'Africa” nel Congo. 
 

CONGRATULAZIONI 

Elisabetta Balzano, figlia del 
Cav. Giuseppe, delegato di Ca-
stellammare di Stabia (NA) della 
Associazione Internazionale Re-
gina Elena, si è laureata in filo-
sofia presso l’Università Federi-
co II di Napoli con la tesi  "Reli-
gione e critica della Religione 
nella filosofia di Nietzsche". La 
Redazione porge le sue più vive 
congratulazioni. 
 

VILLA MEDICI 
Nella festa di Tutti i Santi, l'Ac-
cademia di Francia a Roma ac-
coglierà alle 18 gli appassionati 
di musica liturgica al concerto 
della Corale di Saint Abbon.  


