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MILITARI ITALIANI PER L’UGANDA

FINALMENTE !

È in corso la missione umanitaria Quattro stelle per l’Uganda, che vede
impegnati medici ed infermieri di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri, per la prima volta insieme in Africa. Il gruppo è composto da 20
militari, tra medici, infermieri ed addetti alla logistica, e 2 chirurghi civili, con mezzi di trasporto messi a disposizione dalla Cooperazione Italiana. Oltre cinquanta le operazioni chirurgiche sono state già effettuate.
Diverse decine anche le ecografie e le visite ginecologiche, molte delle
quali propedeutiche alle operazioni stesse, le visite e gli interventi di
ortopedia, i prelievi sanguigni e le analisi di laboratorio.
La missione proseguirà fino al 5 dicembre presso l’ospedale St. Joseph
di Kitgum, nel nord del Paese. Importante l’accrescimento professionale
per i giovani medici presenti tra i militari italiani, un’esperienza sul
campo fondamentale per operare al meglio nelle missioni internazionali
e in tutti quei contesti operativi lontani dai confini nazionali le cui condizioni di lavoro sono difficilmente riproducibili in Italia. Ora, partirà
una serie di attività di screening medico della popolazione, rivolto in
particolare ai bambini e alle giovani mamme, presso gli ambulatori del
St Joseph o direttamente nei villaggi. Sabato scorso sono stati festeggiati i 50 anni di attività dell’ospedale, creato dai Comboniani come dispensario pediatrico che durante gli anni della guerra civile ha garantito
i servizi di base alla popolazione salvando migliaia di vite umane ed
oggi è uno dei punti di riferimento sanitari in tutta la regione.

A seguito delle numerose richieste, tra le prime del CMI e di
Tricolore (http://www.tricoloreitalia.com/public/agenzia/
Tricolore-agenzia-stampan5415-281110.pdf), il presidente
pakistano ha finalmente istituito
una commissione permanente
per proporre una proposta di abrogazione o modifica della legge sulla blasfemia, in base alla
quale rischia la condanna a morte la cristiana pakistana, Asia
Bibi. La presidenza verrà affidata al ministro per le minoranze.

I CAVALIERI DI MALTA E CARAVAGGIO

Ieri il CMI ha partecipato al convegno su La cultura si fa impresa ed è stato sottoscritto il Manifesto per lo sviluppo di un’economia dei beni e delle attività
culturali nella Tuscia viterbese
per creare un contesto favorevole alla nascita e alla crescita delle imprese culturali territoriali.

Oggi a Roma, alle ore 19, presso Palazzo
Cipolla (Via del Corso, 320) sarà presentato il volume I Cavalieri di Malta e Caravaggio, realizzato grazie al sostegno
della Fondazione Roma Museo nell'anno
dedicato alle celebrazioni caravaggesche.
Introduce: Emmanuele Emanuele Barone
di Culcasi, Presidente Fondazione Roma.
Intervengono: S.A.E. Frà Robert Matthew Festing, Principe Gran Maestro del
Sovrano Militare Ordine di Malta
(SMOM); Maurizio Calvesi, Accademico
dei Lincei; Stefania Macioce, Professore di Storia dell'Arte Moderna - Sapienza Università di Roma.
Tricolore ha pubblicato lo scorso 10 novembre
la prefazione al libro del Barone di Culcasi:
http://www.tricolore-italia.com/public/agenzia/
Tricolore-agenzia-stampa-n5308-101110.pdf
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ANCONA
Il Santo Padre Benedetto XVI
celebrerà la S. Messa conclusiva
del XXV Congresso Eucaristico
Nazionale (3-11.09. 2011).

VITERBO

AUGURI
Il pastore cileno Martin Junge è
il nuovo Segretario generale della Federazione luterana mondiale Succede al pastore Ishmael
Noko, in carica dal 1994.
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