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SUCCESSO NAZIONALE AD AOSTA 
E' stato eseguito all'ospedale Umberto Parini di Aosta, per la prima vol-
ta in Italia, un nuovo tipo di protesi vascolare (metallico multistrato) per 
il trattamento di un aneurisma dell'aorta addominale coinvolgente le ar-
terie degli organi addominali e le arterie renali. Questa modalità tera-
peutica permette di completare l'offerta terapeutica per questa patologia 
cerebrale che spesso si manifesta in emergenza con emorragia cerebra-
le, garantendo ad ogni paziente la migliore opzione terapeutica. Tricolo-
re si rallegra di questo grande successo con le equipe mediche di radio-
logia diagnostica e chirurgia vascolare valdostane. 
 
CATTOLICI PERSEGUITATI IN CINA DA 50 ANNI 

Nel libro Con cuore di Madre (Missione Salute), Padre Antonio Casera 
ricorda le sofferenze e le vessazioni subite dall’Ordine fondato da San 
Camillo in Cina perché era colpevole di avere missioni, ospedali, ambu-
latori e lebbrosari efficienti prima della rivoluzione maoista. Nel dopo-
guerra, nelle terre del Celeste Impero i Ministri degli Infermi ebbero 
come Superiore Padre Rizzi del quale l'autore ricorda la vita ed il 
“calvario” anche dopo la morte. Richiamato a Dio il 13 settembre 1951 
fu sepolto nel cimitero cristiano di Huize (Yunnan), che rapidamente 
venne distrutto ed arato come un terreno qualsiasi dai maoisti per can-
cellare anche la memoria dei battezzati e dei sacerdoti lì sepolti. 
Il CMI ha pubblicato un comunicato lo scorso 8 aprile quando ha preso 
conoscenza “con rammarico, ma purtroppo senza sorpresa, che S.E.R. 
Mons. Mattia Dujiang, Vescovo di Bameng, è stato posto agli arresti 
per il suo rifiuto esplicito di concelebrare oggi, nella Cattedrale di San-
shenggong, con Mons. Giuseppe Ma Yinglin, Vescovo scomunicato la-
tae sententiae, perché ordinato in modo illecito il 30 aprile 2006. Finora 
Mons. Dujiang, 47 anni, non aveva mai potuto parlare in pubblico in 
qualità di vescovo; negli incontri non poteva portare berretta, né croce 
pettorale. La cerimonia odierna doveva essere un’istallazione ufficiale, 
in cui il Vescovo veniva riconosciuto anche dal governo”. 

 
 
 
 
 
Gruppo di missionari in atti-
vità, nel 1948, a Huize. Da 
sinistra: Fr. Pavan, Fr. Caon, 
Fr. Girardi, P. Rizzi, P. Crotti, 
P. Melato, P. Colzani, P. Va-
sldesolo, Fr Marinello e Fr. 
Giordan, assieme alle Mini-
stre degli Infermi, da sinistra 
le Suore Claudia Martinelli, 
Carla, Gemma ed Emiliana. 
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BOLOGNA 
Dal 22 al 30 aprile in tutte le bi-
blioteche comunali e universita-
rie della provincia viene aggior-
nato il sistema informatico e po-
tranno verificarsi limitazioni e/o 
sospensioni nelle attività di con-
sultazione e prestito. 

 

REGGIO EMILIA 
E’ in programma oggi ed il 23 
aprile, al Teatro Municipale Ro-
molo Valli, La Cenerentola, ov-
vero la bontà in trionfo di Gioa-
chino Rossini, in un nuovo alle-
stimento realizzato in collabora-
zione con il Teatro Petruzzelli di 
Bari, dove l’opera ha debuttato 
pochi giorni fa con successo. 

 

AVELLINO 
Sabato 24 aprile, il Teatro Carlo 
Gesualdo presenterà una grande 
iniziativa di beneficenza intera-
mente devoluta ai malati termi-
nali di tumore della provincia.  

 

DOLOMITI 
Martin Riz in campo maschile 
ed Orietta Calliari in quello fem-
minile hanno dominato le ultime 
due edizioni della Coppa delle 
Dolomiti; ora il testimone passa 
al valtellinese Guido Giacomelli 
ed alla nonesa Maddalena We-
gher. Anche quest’anno la Cop-
pa delle Dolomiti ha proseguito 
nel suo impegno benefico: € 1 
per ogni iscrizione alle gare è 
andato  per i terremotati di Haiti. 


