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REDIPUGLIA 

Questa mattina, come ogni 24 maggio, una delegazione del CMI ha re-
so omaggio ai Caduti della “Grande Guerra” nel Sacrario di Fogliano 
Redipuglia (GO) e ha letto il seguente messaggio del Portavoce: 
“L'anniversario dell’inizio della I Guerra Mondiale, IV Guerra d’Indi-
pendenza, ci invita a pregare in questo luogo benedetto, dove attendo-
no la risurrezione finale circa 100.000 Caduti, tra i quali molti ignoti 
agli uomini, ma conosciuti da Dio. Uomini che hanno dato la vita per 
la Patria, per la libertà e per la pace, senza ricercare plauso 
od esibizione, consapevoli della loro missione d'italiani che compiono 
il loro dovere con amore, onestà, valore, coraggio, coscienza, umiltà, 
dedizione, e spesso con fede, al grido di "Avanti, Savoia!". 
Siamo debitori a questi ed a tutti i Caduti e siamo orgogliosi di tutti 
coloro che hanno combattuto per il raggiungimento dei confini natura-
li della Patria, opera coronata nell’arco di 70 anni dal Re di Sardegna 
Carlo Alberto e dai Re d'Italia Vittorio Emanuele II, Umberto I e Vitto-
rio Emanuele III. 
Mentre eleviamo al Signore la preghiera di suffragio per le loro anime 
e per tutti i militari che hanno combattuto per la libertà, la pace e la 
giustizia, chiediamo per noi la grazia di poter servire, con onore, umil-
tà e dedizione, in questo pellegrinaggio terrestre per essere pronti 
ad incontrare il Salvatore al termine del nostro cammino”. 

 

DENUNCIA ANP 
46 ambulanze trasferite dalla comunità internazionale alla striscia di 
Gaza dopo la controffensiva israeliana anti-Hamas del gennaio scorso 
sono state trasformate in veicoli ad uso militare da Hamas. Lo denuncia 
il Ministero della sanità dell’Autorità Palestinese. 
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ROVIGO 
La mostra sul Déco, così come 
Palazzo Roverella, sarà eccezio-
nalmente aperta lunedì 1 giugno, 
ore 9-19. Idem per Villa Badoer 
di Fratta Polesine dove, oltre al 
Museo Nazionale Archeologico, 
è allestita la sezione dedicata 
alle creazioni di Giò Ponti. 

NAPOLI 
Il VII Premio Albatros, concor-
so internazionale e sempre più 
importante vetrina letteraria na-
zionale ed internazionale, è stato 
conferito ieri a Napoli, nella 
suggestiva cornice del Salone 
d’Onore del Circolo Ufficiali 
dell’Esercito Italiano, con il pa-
trocinio di Regione Campania, 
Comune di Napoli, Esercito Ita-
liano, UNICEF Campania ecc. 


