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SANTUARIO DI CAMPOCAVALLO 
 

Il 6 febbraio presso il Santuario 
di Campocavallo di Osimo (AN) 
Sua Eminenza Rev.ma il Signor 
Cardinale Walter Brandmüller, 
Diacono di S. Giuliano dei Fiam-
minghi, già Presidente del Ponti-
ficio Comitato di Scienze Stori-
che ha officiato il solenne Ponti-
ficale al Trono, nel rito antico. 

Hanno preso parte alla solenne funzione, assieme alle Autorità, il So-
vrano Militare Ordine di Malta, l’Ordine Equestre del S. Sepolcro di 
Gerusalemme e l’Ordine Costantiniano di S. Giorgio nonché alcune 
Confraternite. Numerosissimi i fedeli venuti anche da fuori Regione. 
Particolarmente significativo il gruppo giunto da Roma per assistere al 
primo Pontificale del Cardinale Brandmüller, che è stato rivestito della 
Porpora nell’ultimo concistoro da Papa Benedetto XVI. La Schola Can-
torum di Corridonia, diretta dal M° Alessandro Pucci, all’Organo il M° 
Simone Baiocchi, ha eseguito la Missa Secunda Pontificalis di Lorenzo 
Perosi. Il Cardinale Brandmüller era giunto sabato ad Osimo. Nel Muni-
cipio è stato accolto dal Sindaco e dall’Arcivescovo, S.E.R. Mons. Edo-
ardo Menichelli, che gli ha porto il benvenuto a nome dell’arcidiocesi 
che è impegnata nella preparazione del Congresso Eucaristico Naziona-
le. L’Arcivescovo ha poi accompagnato il Porporato in visita al Santua-
rio di S. Giuseppe da Copertino, protettore degli studenti. Davanti l’ur-
na di S. Giuseppe da Copertino il Cardinale ha rivolto una particolare 
preghiera per i giovani studenti ed ha avuto successivamente un cordia-
le incontro con diversi esponenti della vita culturale e didattica locale 
nel ricordo degli anni della sua attività di docente. (Foto: Ivo Giannoni) 
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I ROMANI IN VAL DI SUSA 
A Torino, sono stati presentati I Romani in val di Susa: i ritrovamenti 
archeologici. L’intervento riguardava le emergenze archeologiche rin-
venute nel corso degli ultimi anni in Valle di Susa. Sono state conside-
rate in maniera sintetica la diversa natura e la tipologia differente dei 
resti sia dal punto di vista architettonico sia dal punto di vista del con-
fronto con realtà coeve di altri contesti regionali. Nel tentativo di rico-
struire un itinerario ideale che conduce il pubblico da Augusta Taurino-
rum a Segusium sono stati passati in rassegna alcuni casi degni di nota. 
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MILANO 
Il 17 febbraio ,alla Bocconi, pre-
sentazione del Forum sulla poli-
tica europea dell'energia e del 
clima dal Vice Presidente della 
Commissione Europea Tajani e 
dal Rettore Tabellini. 

 
FIRENZE 

Per la XIX Giornata del malato, 
l’Arcivescovo presiederà una    
S. Messa nella Basilica di S. Lo-
renzo, il 20 febbraio alle ore 16. 

 
LINKIESTA 

Azionariato diffuso ed un limite 
agli investimenti che non posso-
no superare la soglia del 5% del 
capitale sociale (ripartito tra una 
settantina di soci), è il progetto 
editoriale del periodico on line 
Linkiesta, che  conta 6 giornali-
sti assunti a tempo indetermina-
to, 5 collaboratori coordinati e 
continuativi e 2 giornalisti prati-
canti con contratto annuale, oltre 
a 20 collaboratori e corrispon-
denti remunerati ad articolo.  
Diretta da Jacopo Tondelli, con 
l'ausilio di Massimiliano Gallo, 
la redazione è coordinata da Ja-
copo Barigazzi con redattori di 
età compresa tra i 29 ed i 60 an-
ni. Il periodico dovrebbe spazia-
re dall'attualità alla politica, dal-
l'economia alla finanza, con vere 
e proprie inchieste giornalisti-
che. Uno degli articoli di apertu-
ra della pubblicazione ha analiz-
zato la crisi della carta stampata. 


