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SOLIDARIETÀ ATTIVA DEL PAPA 

GALILEO E LA MINERVA 
Nell'ambito delle manifestazioni per l'Anno internazionale della astrono-
mia e della XI Settimana della cultura, la Biblioteca della Camera dei de-
putati cura la mostra Galileo e la Minerva: il processo e la memoria. Nel 
corridoio monumentale e nella sala Colombo, sono in esposizione  mate-
riali bibliografici, documentari e iconografici relativi alla presenza di Ga-
lileo nei luoghi ora occupati dalla Biblioteca, alle vicende del processo ed 
alla storia della congregazione del S. Uffizio. L'area a ridosso della Basili-
ca di S. Maria sopra Minerva fu infatti sede dell'ordine domenicano e o-
spitò la congregazione che coordinava le attività dell'Inquisizione. 
L'iniziativa è parte di un unico percorso culturale e didattico organizzato 
in collaborazione con la Biblioteca del Senato e la Biblioteca Casanatense, 
che, contemporaneamente, allestiscono altre due esposizioni, dedicate ri-
spettivamente all'osservazione del cielo (con una sezione bibliografica sul-
le edizioni delle opere di Galileo nel tempo) e al rapporto tra censura ec-
clesiastica e teoria elio-
centrica. La mostra, che si 
inquadra anche nelle ini-
ziative culturali del Polo 
bibliotecario parlamenta-
re, sarà aperta al pubblico 
fino al 23 maggio dal lu-
nedì al venerdì ore 10-18, 
sabato ore 10-12,30.  
Ingresso libero da via del 
Seminario 76. 
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SERBIA 
E’ stato inaugurato un centro 
ippo-terapeutico realizzato dal 
contingente Italiano della KFOR 
in Kosovo. L’ippoterapia utiliz-
za il cavallo per la cura di alcune 
patologie psico-emotive ed è 
riconosciuta come un eccellente 
metodo di educazione fisica e 
socializzazione per persone af-
fette da autismo o malattie dege-
nerative. Il primo centro fu crea-
to tanti anni fa a Milano dalle 
gloriose Voloire. Basandosi sulla 
conoscenza dell’utilità di questa 
terapia, il Gen. Giovanni Ar-
mentani, comandante della 
MNTF-W, ha accolto la richie-
sta di aiuto del locale Centro di 
Educazione e Rieducazione Gio-
vanile di Pristina per la realizza-
zione di un’area destinata all’ef-
fettuazione di esercizi di equita-
zione terapeutici. Il Centro è sta-
to intitolato al Reggimento Lan-
cieri di Montebello (8°), Unità 
di Cavalleria della Brigata Mec-
canizzata "Granatieri di Sarde-
gna" di cui il Generale Armenta-
ni è, in patria, Comandante. 
 

IRAN 
Ieri a Milano, a Palazzo Clerici, 
il CMI ha partecipato alla tavola 
rotonda sul tema: Iran: elezioni 
a trent'anni  dalla rivoluzione 
khomeinista, organizzata dall’I-
stituto per gli Studi di Politica 
Internazionale (ISPI). 
 


