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PREMIO DIOSCURI “UOMINI DEL MARE 2008” 
ALL’AMMIRAGLIO SQ. PAOLO LA ROSA 

Durante il XXVII Convegno internazionale Mare e Territorio, dal titolo 
“Vulnerabilità e adattamento dell’ambiente marino ai cambiamenti cli-
matici”, è stato consegnato l’importante Premio Dioscuri “Uomini del 
Mare 2008” al Capo di Stato Maggiore della Marina, Amm. Sq. Paolo 
La Rosa, da parte dalla Lega Navale Italiana, che intende valorizzare e 
far conoscere le figure d’eccellenza che operano nel mondo marittimo.  
La Redazione si congratula con il Capo di Stato Maggiore della Marina. 
 

ALTRO SUCCESSO DI PALERMO 
Sono stati completati i lavori per la ristrutturazione interna e per l'ade-
guamento alle norme dell'asilo nido "Maria Pia di Savoia", in piazza 
Noviziato. L'appalto era poco superiore ai 130 mila euro e quello com-
plessivo del progetto, al lordo del ribasso d'asta e includendo le somme 
per spese ed oneri, era di quasi 218 mila euro. Le opere sono state coor-
dinate dai tecnici dell'Edilizia scolastica comunale.  
Scopo dell'intervento è stato quello di ottimizzare la ricettività e l'utiliz-
zo degli ambienti con una rivisitazione funzionale degli spazi. Sono sta-
ti rifatti tutti gli impianti, eliminate le barriere architettoniche e per le 
rifiniture sono stati utilizzati materiali eco-compatibili. Inoltre, sono sta-
ti sistemati anche gli ambienti dedicati alla ristorazione. 
La struttura, un unico corpo di fabbrica su un terreno di circa 3.600 mq, 
può ospitare 13 lattanti e 35 bimbi già svezzati. 
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MARTIRI NEL 2008 
E' morto il primo sacerdote vitti-
ma della persecuzione contro i 
cristiani in India, soprattutto nel-
lo Stato dell'Orissa: Padre Ber-
nard Digal, dell'Arcidiocesi di 
Cuttack-Bhubaneshwar (Orissa), 
colpito brutalmente dagli estre-
misti indù lo scorso 25 agosto. 
Padre Bernard, 45 anni, era stato 
ricoverato per essere sottoposto 
ad un delicato intervento chirur-
gico alla testa. Il suo corpo, tut-
tavia, non ha resistito ai traumi 
subiti. “Durante la sua vita Pa-
dre Bernard ha mostrato deter-
minazione e coraggio nel testi-
moniare e morire per Cristo. E’ 
morto da vero cristiano, e subito 
dopo l’aggressione subita ha 
perdonato i suoi nemici. A tutti i 
suoi cari vanno il nostro affetto 
e le nostre preghiere, per infon-
dere forza e coraggio in questo 
momento di difficoltà”, ha detto 
il segretario dell’Arcivescovo 
Mons. Cheenath, che gli ha detto 
le ultime parole di consolazione 
e lo ha accompagnato nel transi-
to con la preghiera. Padre Ber-
nard è il primo sacerdote cattoli-
co a morire nella campagna di 
violenza anticristiana in India.  
I cristiani morti a causa delle 
violenze sarebbero circa cento, 
mentre i feriti sono migliaia e 
continuano i massacri, più o me-
no nascosti. Circa 15.000 cristia-
ni sono ancora nei campi per 
rifugiati; 40.000 sono fuggiti. 


