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AFGHANISTAN 
Il Generale Usa Stanley A. McChrystral, Comandante delle forze di I-
SAF ha incontrato il Gen. Alessandro Veltri, Comandante del Regional 
Command West, il comando NATO a guida italiana su base Brigata 
“Sassari”, responsabile della regione occidentale dell’Afghanistan. Il 
Comandante di ISAF ha anche incontrato il personale sloveno. Succes-
sivamente si è recato presso la sede dell’Afghan National Army Air 
Corps, dove, presente il vice Governatore della provincia di Herat ed i 
Comandanti regionali delle Afghan National Security Forces, ha preso 
parte all’inaugurazione di un edificio realizzato dal PRT italiano del 
RCW composto da due palazzine comunicanti tra loro che ospiteranno 
il posto comando della base, numerosi uffici ed una capiente sala refet-
torio. Il Gen. McChrystal ha dichiarato: “E’ tempo di guardare al futuro 
e non già al passato. La sfida che ci attende consiste nel convinto e par-
tecipe sforzo comune di creare le condizioni essenziali di sicurezza per 
il funzionamento di istituzioni governative locali credibili agli occhi 
della popolazione, di cui possiamo e dobbiamo conquistarne la fiducia. 
Solo così sarà possibile facilitare l’indispensabile opera di ricostruzione 
e sviluppo di cui il Paese necessita”.  
Il Gen. Veltri ha precisato: “Il controllo di tali avamposti è condotto a 
sostegno della sicurezza per la popolazione e di comune accordo con i 
principali esponenti governativi e gli elder della comunità afghana del 
distretto di Morghab, con i quali si sta sviluppando un quotidiano e 
sempre maggiore coordinamento, anche nell’opera di ricostruzione e 
sviluppo dell’area. Il crescente livello di fiducia, integrazione ed affiata-
mento instauratosi tra le forze di sicurezza locali ed i militari del RCW 
è di buon auspicio per il futuro di questa parte di territorio, ancora parti-
colarmente sensibile per la residua presenza di gruppi di insorti”.  
 

DOMANI A FIRENZE 
Giovedì 8 aprile, il neurochirurgo di fama mondiale Pasquale Mennon-
na presenterà a Firenze il volume Sempre più verso Occidente e altri 
racconti di Daniele Pugliese (Baskerville). L’autore, torinese, con oltre 
trent’anni di carriera giornalistica è attualmente il Direttore di Toscana 
Notizie, l’Agenzia di informazione della Regione Toscana. 
 

BEATIFICAZIONE A BARCELLONA 
La beatificazione del sacerdote cappuccino Josep Tous y Soler sarà pre-
sieduta dal Segretario di Stato vaticano nella Basilica di S. María del 
Mar di Barcellona (Regno di Spagna) il 25 aprile. Padre Tous ha fonda-
to la Congregazione delle Suore Cappuccine della Madre del Divin Pa-
store ed è  un esempio da imitare in questo Anno Sacerdotale. Sarà la 
seconda beatificazione dell'anno dopo quella del sacerdote catalano Jo-
sep Samsó, il 23 gennaio scorso a Mataró (Barcellona).  
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PREGARE CON IL PAPA   
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di aprile è la seguente: Perché 
ogni spinta al fondamentalismo 
e all'estremismo sia contrastata 
dal costante rispetto, dalla tolle-
ranza e dal dialogo tra tutti i 
credenti.  
L'intenzione Missionaria è la 
seguente: Perché i cristiani per-
seguitati a causa del Vangelo, 
sostenuti dallo Spirito Santo, 
perseverino nella fedele testimo-
nianza dell'amore di Dio per 
l'intera umanità. 

 
VENARIA REALE 

Sabato 10 aprile, nella Citronie-
ra della Reggia, l’Orchestra del-
l’Academia Montis Regalis, di-
retta dal Maestro Alessandro De 
Marchi, proporrà La Passione 
secondo San Giovanni di Johann 
Sebastian Bach. 
 

RADIO IN CRESCITA 
Parte bene il 2010 per le radio: 
nel raffronto del fatturato gen-
naio-febbraio 2010/-09 il segno 
è positivo per l'11%. 
 

 STAMPA 
Dal prossimo mese di giugno è 
confermato che diventerà a pa-
gamento la consultazione online 
dei giornali The Times e Sunday 
Times.  


