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ACCADEMIA DI MODENA 
Undici Sottotenenti del 
188° Corso "Fedeltà" 
dell’Accademia di Mo-
dena, tra i quali anche 
un ufficiale frequentato-
re giordano e uno alba-
nese, hanno discusso le 
tesi di laurea in Ingegne-
ria meccanica, informa-
tica, elettronica e delle 
telecomunicazioni.  
La sessione di laurea si 
è tenuta presso il salone 

d’onore del Palazzo Ducale, alla presenza di familiari ed amici.  
I neo laureati sono stati trasferiti presso la Scuola di Applicazione ed 
Istituto di Studi Militari dell’Esercito in Torino per la prosecuzione del-
l’iter formativo che prevede, tra l’altro, il conseguimento della laurea 
specialistica presso il Politecnico. 
 

UN RIFUGIO ACCESSIBILE A TUTTI 
È stato inaugurato, con tanto di ascensore e scivolo, il primo rifugio di 
montagna senza barriere. È successo nelle Alpi Orobie, in Alta Val Se-
riana (BG), ai 1.410 metri del Rifugio Alpe Corte, grazie al CAI berga-
masco (la sezione più grande d'Italia, con 10.000 soci) e ad oltre 3.000 
ore di lavoro di circa 50 volontari. Ora cucine, stanze, bagni e ogni altro 
locale sono accessibili a tutti. Il Consiglio Regionale della Lombardia 
ha gradito la realizzazione e discuterà una nuova legge per migliorare 
ulteriormente la ricettività di tutti i rifugi montani lombardi. 
Ricordiamo che nel 2007 è uscita la guida Passeggiate senza barriere di 
Giuseppe Innocenti e Alessandro Colombi, che passeggiata dopo pas-
seggiata si sofferma su ben 62 itinerari accessibili.  
 

MISSIONARI CONTRO IL REALITY IN INDIA 
Continuano le polemiche su La Tribù - Missione India (non iniziata): la 
rivista dei missionari del PIME, Mondo e Missione, ha pubblicato una 
lettera aperta in cui, con garbo, attacca la scelta della produzione di am-
bientare il reality nel villaggio della tribù dei Bhil: “Una rivista come la 
nostra le popolazioni dell’India le conosce dall’interno, perché da più 
di 150 anni i missionari del Pime vivono in mezzo a loro. Hanno condi-
viso una vita intera con questa gente. E ascoltando loro abbiamo impa-
rato quanta pazienza, quanta fatica, quanto rispetto sia necessario per 
un incontro vero, che è una cosa ben diversa da uno scimmiottamento 
di gesti e riti che alla fine banalizzano solo il volto dell’altro”. 
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41° STORMO 
A Sigonella si sono celebrati i 
70 anni della costituzione del 
41° Stormo con il raduno del 
personale del 41° Stormo Anti-
som, che è stato in forza alla Ba-
se e l’inaugurazione del monu-
mento ai Caduti del 1939-43, 
benedetto dal cappellano milita-
re, don Giovanni Salvia. La ceri-
monia è stata presieduta dal de-
cano, il Generale di Squadra Ae-
rea Giovanni Tricomi, dall’I-
spettore dell’Aviazione per la 
Marina, Generale di Brigata Ae-
rea Attilio Volpe e dal coman-
dante, Colonnello Luca Tonello, 
che hanno deposto una corona 
d’alloro al monumento ai Cadu-
ti. 
 
SACERDOTI APOLITICI 

I sacerdoti devono favorire l'uni-
tà e la comunione di tutti i fedeli 
e per questo devono mantenersi 
lontani dalla politica, che è il 
campo d'azione dei laici. Lo ha 
detto Benedetto XVI ad un grup-
po di Vescovi brasiliani in visita 
“ad limina”, mettendo in guardia 
contro “la secolarizzazione dei 
sacerdoti e la clericalizzazione 
dei laici” e sul fatto che la figura 
del sacerdote nella Chiesa è “in-
sostituibile”. “E' nella diversità 
fondamentale tra sacerdozio mi-
nisteriale e sacerdozio comune 
che si comprende l'identità spe-
cifica dei fedeli ordinati e laici”, 
ha aggiunto Benedetto XVI. 


