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PREGARE CON PAPA BENEDETTO XVI 
L'intenzione Generale per l'Apostolato della Preghiera del Santo Padre 
Benedetto XVI per il mese di ottobre è la seguente: “Perché la domeni-
ca sia vissuta come il giorno in cui i cristiani si riuniscono per celebra-
re il Signore risorto, partecipando alla mensa dell'Eucaristia”. L'inten-
zione Missionaria è la seguente: “Perché tutto il Popolo di Dio, a cui è 
stato affidato da Cristo il mandato di andare a predicare il Vangelo ad 
ogni creatura, assuma con impegno la propria responsabilità missiona-
ria e la consideri come il più alto servizio che può offrire all'umanità”. 
 

AIRH: RICORDATO DON GIUSEPPE SEMPIO 
Domenica 4 ottobre la riunione provinciale della delegazione novarese 
dell'Associazione Internazionale Regina Elena Onlus si è tenuta in sede, 
a Palazzo Rossigni. E’ iniziata con una S. Messa in suffragio per don 
Giuseppe Sempio, nell'anniversario del suo richiamo a Dio. 
 

ROMA: PRIMAVERA A NOVEMBRE AL MAXXI 
Il Maxxi, il museo pronto per essere inaugurato in primavera 2010, in 
contemporanea, come da mesi auspichiamo, con il Macro, sarà visitabi-
le  con l'apertura straordinaria di sabato 14 e domenica 15 novembre, 
nell’ambito del ciclo di eventi Maxxi vede la luce (prenotazioni attive 
dal 1 novembre). Negli stessi giorni il museo accoglierà un'installazione 
coreografica creata da Sasha Waltz. Finora si può vedere, nella piazza 
davanti all'edificio, l'installazione di Tobias Rehberger, Leone d'oro co-
me miglior artista alla Biennale di Venezia tuttora in corso. 
 

REGNO UNITO: IL WEB PRIMA DELLA TV 
Per la prima volta in un’economia sviluppata, nel primo semestre 2009, 
gli investimenti pubblicitari britannici sul web hanno superato quelli 
televisivi. Secondo Pricewaterhouse Coopers, gli inserzionisti hanno 
investito 1,75 miliardi di sterline per il web (23,5% del mercato) contro 
lo 21,9% in televisione. Diversi esperti pensano che la pubblicità online 
abbia ancora margini di crescita e, se raggiungerà 4 o 5 miliardi di ster-
line annue, sarà allora primato definitivo. Nel 1998 la raccolta su 
Internet ammontava a 19,4 milioni. Circa cento volte meno di oggi. 
  

28° REGGIMENTO "PAVIA"  
A Pesaro, avvicendamento tra il Col. Fabio Giudici e il pari grado Gio-
vanni Semeraro al comando del 28° Reggimento Pavia, una Unità ope-
rativa unica per tipologia nell’ambito dell’Esercito e delle Forze Armate 
italiane, un reparto deputato alle "comunicazioni operative" nelle varie 
aree di missione che svolge attività allo scopo di creare, consolidare o 
incrementare il consenso della popolazione locale nei confronti dei con-
tingenti militari impiegati in missione di pace. 
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TORINO 
Oggi alle ore 21, presso il Circo-
lo Ufficiali, si terrà la presenta-
zione di un libro di Gianni Oli-
va, Assessore alla cultura della 
Regione Piemonte. 
 

4° STORMO 
Il 4° Stormo di Grosseto ha rag-
giunto 10.000 ore di volo dell’-
Eurofighter, introdotto dall’Ae-
ronautica Militare per le esigen-
ze di sicurezza dello spazio aere-
o nazionale. Alla cerimonia, pre-
senti il Capo di Stato Maggiore 
dell’Aeronautica Militare, il co-
mandante della Squadra Aerea 
di Roma ed il comandante delle 
Forze Aeree da Combattimento 
di Milano, è stato inaugurato un 
velivolo special color, raffigu-
rante il conseguimento dell’am-
bito traguardo. Oltre che dal 4° 
Stormo, il servizio di decollo 
immediato e di intercettazione 
nei casi di allarme è svolto dal 
36° Stormo di Gioia del Colle, 
pure equipaggiato con caccia 
Eurofighter, dal 5° Stormo di 
Cervia e dal 37° Stormo di Tra-
pani, dotati dei caccia F-16. Il 4° 
Stormo è il Reparto dove viene 
effettuata la transizione dei piloti 
destinati alla linea Eurofighter.  
Lo scorso 21 giugno lo Stormo 
ha ricevuto la certificazione del-
la NATO per l’effettuazione di 
missioni di supporto alla pace 
fuori area in seno all’NRF (Nato 
Response Force). 


