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PARLAMENTARI E GOVERNANTI PER LA VITA 
L'Azione Mondiale dei Parlamentari e dei Governanti per la Vita, pre-
sieduta dalla senatrice argentina Liliana Negre de Alonso, ha realizzato 
il suo II Incontro Internazionale a Madrid (Regno di Spagna) il 26 e il 
27 marzo. Fondato nel novembre 2007 a Santiago del Cile il movimento 
unisce legislatori e governanti di vari Paesi che si sono impegnati, nel-
l'ambito delle loro responsabilità, a lavorare in difesa della vita umana e 
della famiglia. Nel suo primo incontro nella capitale spagnola, con la 
partecipazione di parlamentari di 18 Paesi, l’associazione ha approvato 
un manifesto. L’incontro 2009 ha proposto due obiettivi fondamentali: 
“consolidare il movimento e ampliarlo, soprattutto in ambito europeo” e 
“elaborare un documento diretto all'opinione pubblica, che riaffermi i 
principi del Manifesto e introduca alcuni aspetti complementari”. 
 
VALLE CAMONICA: I SEGRETI DEL LAGO PÌCOL 

Sarà una fine di settimana 
caratterizzata da due inte-
ressanti eventi culturali di 
carattere naturalistico e 
scientifico a Córteno Gol-
gi. Ieri sera, presso la Sa-
la consiliare del Munici-
pio, si è svolta la confe-
renza Valli di Sant’Anto-
nio, Riserva naturale e 
Sito di Importanza Comu-
nitaria e oggi pomeriggio 
è previsto il convegno 

Spedizione Pìcol, presentazione attività e risultati.  
Il Lago Pìcol (2.378 mslm) è uno dei più bei laghi alpini della Lombar-
dia e probabilmente il più grande esistente nella regione a quota oltre 
duemila: 123.000 mq di superficie e una profondità di oltre 60 m.  
Placido in mezzo all’ampia conca glaciale dell’alta Val Brandét (Orobie 
camune) che si protende come terrazza della maestosa architettura alpi-
na sovrastante, è circondato da non meno di otto laghetti satelliti, uno 
più pittoresco dell’altro. Oggi, dalle 16.15, nella Sala consiliare di Cór-
teno Golgi, sono previsti: Saluto del Sindaco Guido Giacomo Salvatori; 
relazioni di Massimo Catarsi Spedizione in alta quota: organizzazione, 
logistica, coordinamento al Lago Pìcol; Fabio Bozzato Immersioni tec-
niche in altitudine: i rebreather nell’esperienza al Lago Pìcol; Roberto 
Bendotti Ricerca ambientale applicata: attività di campo al Lago Pìcol 
e risultati. Verranno anche proiettate le raccolte fotografiche della spe-
dizione, i montaggi video, le interviste; illustrata la rassegna stampa e 
distribuito materiale divulgativo. 
Il CMI partecipa ai due eventi. 
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CIAD 
La Task Force Ippocrate, il con-
tingente sanitario italiano al co-
mando del Col. Giorgio Bertini, 
ha consegnato al locale ospedale 
regionale di Abechè, presidi sa-
nitari e farmaci, per un totale 
complessivo di circa € 150.000 
nell’ambito del piano di riduzio-
ne delle capacità dell’ospedale 
da campo italiano che terminerà 
di operare per la fine maggio. 
L’ospedale militare del tipo Role 
2, schierato interamente su tenda 
dal marzo scorso, ha fornito as-
sistenza sanitaria al personale 
EUFOR e MINURCART non-
ché alla popolazione locale ga-
rantendo prestazioni di elevati 
standard qualitativi. 

 

TURCHIA 
Domani, in Turchia, si voterà in 
2.939 comuni, in particolare per 
la guida di Ankara ed Istanbul. 
Sarà un test elettorale in grado di 
sondare gli umori in merito al 
governo e ai principali partiti di 
opposizione ad un anno e mezzo 
dalle ultime politiche. 
 

BRESCIA 
Il 31 marzo dalle 9 alle 12, pres-
so l'IIS A. Lunardi, nel 50° anni-
versario dell’esilio forzato del 
Dalai Lama, convegno promosso 
dall'AESPI sul tema Cine e Ti-
bet: un genocidio anche cultura-
le, coordinatore Giuseppe Man-
zoni di Chiosca. 


