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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

LIBANO 
L’AIRH organizza un viaggio 
in Libano in occasione della 
beatificazione del Venerabile 
Joseph Estéphan Nehmé, reli-
gioso dell'Ordine Libanese 
Maronita, che si terrà domeni-
ca 27 giugno a Kfifan (Batrun) 
con partenza da Parigi e Roma 
il 24 e 25 giugno e ritorno il 4 
luglio. 

Nato nel 1889 a Léhféd-Jbeil, ultimogenito di sette figli, il 23 agosto 
1907 Joseph pronunciò i voti monastici con il nome di Estephan, il san-
to patrono del suo villaggio natale. Fu richiamato a Dio il 30 agosto 19-
38 e sepolto nel Monastero di Kfifan, dove il suo corpo si conserva in-
corrotto. Dopo i santi Charbel, Rafqa e Nimatullah, è il quarto figlio 
dell’Ordine Libanese Maronita ad essere proclamato beato. 
 

BOLOGNA 
Per celebrare il 150° anniversario della proclamazione del Regno d’Ita-
lia, il Quartiere S. Stefano presenta una serie di Figurine Militari prove-
nienti dal Museo Nazionale del Soldatino "Mario Massacesi" di Bolo-
gna e da collezioni private. Si tratta di manufatti che riproducono esatta-
mente le uniformi dell'epoca appartenenti ai vari corpi combattenti, al-
cuni originali dell'800 altri realizzati e dipinti da esperti modellisti. So-
no inoltre esposti cimeli militari, uniformi ed armi, autentici pezzi del 
periodo Risorgimentale, provenienti da collezioni private e Musei spe-
cializzati, che ci riportano agli avvenimenti che contribuirono alla na-
scita dello Stato Unitario Italiano. Completano la mostra preziosi docu-
menti e pubblicazioni d'epoca, fornite dalla Biblioteca dell'Archiginna-
sio di Bologna. Ieri, nella sala Giulio Cavazza del Baraccano, è stata 
inaugurata la mostra fotografica Reali Presenze nel territorio Bologne-
se, circa cento fotografie del periodo 1860-1938, che riportano alla cro-
naca degli eventi d'epoca che hanno interessato il territorio bolognese. 
 

I FIUMANI A NOVARA  
Nella festa liturgica dei Santi Vito e 
Modesto, Patroni di Fiume, domenica 
20 giugno a Novara, presso la chiesa 
della Sacra Famiglia, al Villaggio Dal-
mazia, verrà celebrata una S. Messa 
alle ore 10.30. Seguirà una colazione. 
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PADRE RICCI 
L’esposizione Matteo Ricci. In-
contro di civiltà nella Cina dei 
Ming, organizzata dalla Regione 
Marche allo Shanghai Museum, 
che ha già fatto tappa a Pechino, 
è al Nanjing Museum di Nanchi-
no fino al 25 luglio. 
 

BENVENUTO 
Tricolore porge il benvenuto a 
S.E. Daniela Rotondaro, nuovo 
Ambasciatore di San Marino 
presso il Quirinale. 

 
TESTIMONIANZA 

Il Sindaco Pci di Pistoia (1976-
82) Renzo Bardelli ha scritto il 
libro intitolato Memorie comuni-
ste alla presentazione del quale 
ha detto: “Le vie intitolate a Pal-
miro Togliatti? Dovrebbero es-
sere dedicate a ben altri perso-
naggi... Non le merita! Fu un 
connivente di Stalin, che fu un 
criminale. Perciò le vie Togliatti         
spariscano!”, prima di afferma-
re che Enrico Berlinguer è sta-
to il “segretario di un Pci inca-
pace di fare i conti con la sto-
ria”. Se lo dice lui… 
 

VENTURA 
L’11 giugno a Modena, l’AIRH 
Onlus ha fatto celebrare una S. 
Messa in suffragio della Baro-
nessa Pia Ventura, nel primo 
anniversario del suo richiamo a 
Dio, e del consorte Roberto. 


