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PUBBLICATA L’OPERA OMNIA DI SIRI

CANTO DEGLI ITALIANI

La Fondazione Kepha, a cui è stata concesso di usare i simboli araldici
del Cardinale Giuseppe Siri (1906-89), ha ripreso, dopo molti anni di
interruzione, la pubblicazione dell’Opera Omnia dell'Arcivescovo di
Genova. Così, in una splendida veste editoriale e con l’importante premessa dell’attuale Ordinario Genovese il Cardinale Angelo Bagnasco,
sono state pubblicate tutte le Lettere Pastorali per la Quaresima del lungo e fecondo episcopato di Giuseppe Siri (La perfezione cristiana. Lettere pastorali per la Quaresima, Giardini Editori, Pisa-Roma).
La figura di Siri, a oltre 20 anni dalla morte, non cessa di interessare a
vari livelli. Gli studiosi dedicano studi e monografie a colui che fu Vescovo a soli 40 anni, Presidente della CEI in anni difficilissimi (195965) e protagonista indiscusso nei dibattiti conciliari. I fedeli riscoprono
a poco a poco la grandezza e la profondità spirituale e teologica di un
vero “Uomo di Dio”, tutto compreso nella sua altissima missione di Custode della Fede e Successore degli Apostoli. Questa raccolta, ricoprendo un periodo di 40 anni esatti (1947-87), dà un panorama vivo e completo della personalità spirituale.

Oggi, a Torino, sarà registrato
l'inno di Mameli, dedicato al Re
di Sardegna Carlo Alberto, diretto da Giovanni Allevi ed eseguito dall'orchestra della Rai, che
Radio 1 trasmetterà ogni giorno
nel 2011, all'inizio e alla fine
delle trasmissioni dal 17 marzo,
per il 150° della proclamazione
del Regno d'Italia.

CAMBIO AL COMANDO DEI “BLACK CATS”
Il Maggiore Michele Grassi ha ceduto al Maggiore Salvatore Lombardi il comando del Task Group
“Black Cats”, inserito nella Joint
Air Task Group (JATF) del Regional Command West (RC W) di
Herat (Afgha-nistan), su base Brigata Alpina Julia. Sotto il comando del Maggiore Grassi, i “gatti
neri”, hanno portato a termine con successo numerose missioni operative sia di ricognizione che di supporto alle truppe su l’intero territorio
afghano. Il passaggio di consegne sigilla la fine del primo anno di operazioni dei Black Cats. “A consuntivo dell’anno appena trascorso sono
state effettuate più di 2.000 ore di volo con oltre 1300 target ricogniti.
Il mezzo aereo grazie al suo potere di deterrenza e dissuasione contribuisce a garantire la sicurezza sia delle forze armate afgane, sia dei militari della coalizione impegnate sul terreno, anche con il supporto diretto” ha concluso il comandante uscente Maggiore Grassi.
L’attività di ricognizione del cacciabombardiere AM-X è risultata molto
utile nello scenario afgano, in quanto è in grado di operare in modo efficace a grandi distanze, nonostante l’orografia complessa del Paese, in
missioni diurne che notturne. I piloti e gli specialisti provengono dai
Gruppi di volo dell’Aeronautica Militare che hanno in dotazione il velivolo AM-X, ovvero il 132° e 103° Gruppo del 51° Stormo di Istrana
(Tv) ed il 13° e 101° Gruppo del 32° Stormo di Amendola (Fg).
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PARMA
Il 3 febbraio, a Palazzo Bossi
Bocchi, conferenza di Liliano
Lamberti su La storia postale
parmense tra Ducati e Regno
d'Italia nell'ambito del ciclo che
accompagna la mostra in corso
1860: prima e dopo. Gli artisti
parmensi e l'Unità d'Italia.
Nelle prossime settimane seguiranno altre dieci conferenze
molto interessante e che meritano la presenza di un folto pubblico.

SALUTE DEI MINORI
La Commissione parlamentare
per l’infanzia e l’adolescenza
della Camera dei Deputati ha
proceduto all’audizione del Dott.
Pier Luigi Rossi e di Giuseppe
Gullotta, Segretario nazionale
della Confederazione italiana
pediatri, su questioni concernenti la tutela della salute dei minori. Ha, inoltre, incontrato una
delegazione di deputati del Parlamento del Regno di Norvegia.
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