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ITALIA 
Ogni anno circa 1.300 bimbi italiani si ammalano di cancro, per ragioni 
ancora misteriose nel 90% dei casi. E i numeri sono in crescita, con un 
aumento di oltre l'1% all'anno nell'ultimo decennio. Fortunatamente, 
grazie ai progressi di diagnosi e cure, oltre il 70% dei baby-pazienti rie-
sce a guarire completamente. La sopravvivenza a 5 anni ha raggiunto il 
78%, con punte dell'82% tra gli adolescenti.  
 

NAPOLI PER IL “PASTORE DELLA VERITÀ” 
Venerdì 18 giugno alle ore 16 si terrà un convegno dal titolo: “Pastore 
della Verità” I primi cinque anni di Papa Benedetto XVI. Moderatore: 
Prof. Gaetano Castello, Vicepreside della Pontificia Facoltà Teologica 
dell'Italia Meridionale, docente di sacra scrittura, delegato diocesano 
per l'ecumenismo. Relatori: Prof. Giovanni Maria Vian, storico, Diretto-
re Osservatore Romano; Dr. Elio Guerriero, teologo, Vice Direttore E-
dizioni S. Paolo; Prof. Romeo Astori, Preside della Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università Cattolica di Piacenza; Prof. Michele Sorice, 
sociologo della comunicazione, Docente alla  LUISS di Roma.  
L’incontro sarà ospitato nella Sala del Mandato dell’Augustissima Arci-
confraternita della SS. Trinità dei Pellegrini e dei Convalescenti.  
 

CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN 
Si è conclusa a Shindad la seconda fase 
dell’operazione Brothers in Arms, che ha 
visto la partecipazione di militari e poli-
ziotti delle forze di sicurezza afghane ad 
un corso sulla prevenzione e il contrasto 
degli ordigni esplosivi improvvisati, tenu-
to dalla compagnia genio del 32° Reggi-

mento inquadrata nella Task-Force Centre. Dopo una fase teorica sul 
riconoscimento degli ordigni, gli allievi hanno fatto pratica sul campo in 
una serie di esercitazioni pratiche con simulacri di ordigni. 
 

A MODENA “MUSEO NELLE VETRINE” 
Un’arte da ammirare nei luoghi di tutti giorni: dal panettiere, nella caf-
fetteria sotto casa, tra un caffé e uno spuntino; oppure in attesa del pro-
prio turno in banca o mentre si prenotano le vacanze per avvicinare l’ar-
te a tutti. Per la terza volta torna da oggi al 4 luglio l’iniziativa Museo 
nelle vetrine con oltre 70 opere d’arte in altrettanti esercizi commerciali, 
botteghe del cuore della città. Questo “museo virtuale” permette di am-
mirare, gratuitamente, in un’unica occasione alcune opere di ceramica 
selezionate. Le vetrine presenteranno l’intera collezione di Arte Con-
temporanea nella Ceramica. Tutte le forme sono state realizzate a mano 
da abili tornianti di Deruta, numerate e firmate da ciascun artista. 
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PISA 
Il turismo in provincia dà segni 
di tenuta pur di fronte alla crisi 
economica. Secondo la Provin-
cia toscana, tra gennaio e aprile 
2010, confrontati con lo stesso 
periodo del 2009 sono stati re-
gistrati 205.133 arrivi (+ 0,9%) e 
649.378 presenze (+18,5%), non 
cresce molto il numero degli o-
spiti, ma significativamente la 
durata della loro permanenza: 
2.000 arrivi e 102.000 pernotta-
menti in più nei confronti dell'a-
nalogo periodo del 2009. Buone 
performance degli agriturismi, 
delle strutture ricettive con le 
caratteristiche di civile abitazio-
ne e degli alberghi a 4 e 5 stelle. 
 

VERONA 
Nella chiesa di S. Luca, il 18 
giugno alle ore 21, una S. Messa 
in latino sarà celebrata in suffra-
gio dei caduti delle Pasque Ve-
ronesi ,alla presenza di militi 
nelle uniformi storiche. 
 

SULLA CHIESA 
“La Chiesa è una risorsa straor-
dinaria di questo paese e guai se 
in un paese così fragile come 
l'Italia la religione cattolica fos-
se compressa e schiacciata nella 
sfera privata.  
Ne deriverebbe un pauroso im-
poverimento degli elementi coe-
sivi della società italiana” ha 
detto l’On. Massimo D'Alema. 


