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ALPINI: UNA DONNA AL COMANDO 
Il Ten. Katia Franz, friulana di 29 anni di Stermizza (UD), è la prima 
donna a comandare una compagnia anticarro dell'Esercito: ha assunto il 
comando della 264^ compagnia controcarro del 9° Reggimento Alpini 
di stanza a L'Aquila e avrà alle dipendenze circa cento professionisti. 
Diplomata all'Istituto Tecnico Commerciale di Cividale del Friuli (UD), 
dopo una breve parentesi lavorativa come contabile d'azienda nel 2000 
è entrata all’Accademia Militare di Modena insieme alle prime 22 Uffi-
ciali donna dell'Esercito Italiano. In Afghanistan, nel 2006, è stata Uffi-
ciale di collegamento tra la Brigata multinazionale della NATO e la Po-
lizia di Kabul e nel 2008 ha lavorato presso la sala operativa del Co-
mando della Regione della Capitale. Nel 2007 maturò un'esperienza di 
comando di un plotone di trenta uomini in Kosovo.  
 

ITALIANO IN GARA EUROPEA 
Salvatore Marrazzo, con la sua foto Writing and reading, è l'unico arti-
sta italiano selezionato tra i 30 finalisti al concorso fotografico Image a 
new world della Commissione Europea, nell’ambito dell’Anno europeo 
della Creatività e Innovazione. Ora la giuria popolare può esprimere la 
propria opinione fino al 31 ottobre; per votare basta andare sul sito 
www.imagine2009.eu/6.0.html, registrarsi e indicare la foto preferita. 
Nato a Mercato S. Severino (SA), dove tuttora vive e lavora, Salvatore 
Marrazzo è un artista le cui ricerche si muovono liberamente in molti 
ambiti, passando dalla pittura alla critica dell’arte, dalla filosofia alla 
letteratura per approdare di recente alla fotografia e alle tecniche di ma-
nipolazione digitale. Oltre alle numerose attività espositive personali e 
partecipazioni a mostre collettive, ha collaborato con Flavio Caroli alla 
Cattedra di Storia dell’Arte Contemporanea dell’Università di Salerno e 
con importanti istituzioni culturali e gallerie d’arte internazionali. 
 

DISCRIMINATE LE ASSOCIAZIONI D’ARMA? 
Comunicato del CMI 

I contributi statali destinati per il 2009 a 20 associazioni Patriottiche e 
d'Arma dalla Camera dei deputati sono meno della metà di quelli riser-
vati a 8 associazioni fra partigiane e assimilabili (€ 255.500 contro € 
563.000). Le associazioni d'Arma esistono sin dalla proclamazione del 
Regno d'Italia, hanno combattuto in tutte le guerre e raccolgono ancor 
oggi quasi 500mila iscritti di varie generazioni, mentre ormai molti di 
quelli che combatterono fascismo e nazismo sono deceduti.  
Le Associazioni d'Arma organizzano raduni nazionali e locali, azioni di 
solidarietà concreta o nuclei di protezione civile, come dimostrano Al-
pini, Carabinieri, Alpini, Bersaglieri, Marinai, Aviatori ecc. Ma anche 
per allestire raccolte di reperti, mostre storiche, celebrazioni nazionali. 
Perché tale differenza di trattamento nella democratica Italia? 
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MODENA 
Oggi, alle ore 18, nella Cattedra-
le, dove è sepolta Luisa Guidot-
ti, S. Messa in suo suffragio pre-
sieduta dall’Arcivescovo-Abate, 
S.E.R. Mons. Benito Cocchi.  
 

BOLOGNA 
Riapre al pubblico l'abitazione 
che fu di Giorgio Moranti in via 
Fondazza, che diventa spazio di 
approfondimento sull'opera del-
l'artista. Accanto allo straordina-
rio patrimonio del Museo, un 
ampliamento del percorso espo-
sitivo sul maestro bolognese at-
tende i visitatori nella casa in cui 
l'artista visse e lavorò fino al 
1964, situata nel centro storico. 
Lo studio, l’atmosfera, gli ogget-
ti originali rivivono nell’apparta-
mento, che diventa spazio di ap-
profondimento sull’opera di 
Giorgio Morandi. Installazioni 
audio-video, tecnologie multi-
mediali, la biblioteca e numerosi 
documenti appartenuti all'artista 
sono a disposizione del pubbli-
co. Una sala di lettura accoglie 
gli studiosi, mentre uno spazio 
polivalente ospita incontri, semi-
nari e iniziative culturali. Info e 
prenotazioni: tel. 051.6496626. 

 
CALZINI BIANCHI 

Non si è concluso il gemellaggio 
tra i calzini bianchi dell’ex pe-
diatra ed i calzini turchesi di un 
giudice milanese.  
Se fosse stato sanmarinese… 


