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CALABRIA: L’ESERCITO PRESIDIA I CANTIERI 
Un contingente di 60 militari del 5° Reggimento Fanteria "Aosta", pre-
sidie alcune aree di cantiere di interesse strategico attive nella provin-
cia reggina. Il presidio si avvarrà anche di una rete integrata di video-
sorveglianza progettata da Anas, attraverso un monitoraggio visivo 24 
ore su 24 delle aree interessate dai lavori in corso nel V e VI macrolot-
to dell'A3 Salerno-Reggio Calabria. Infatti, Dal 2005 ad oggi, infatti, 
sui cantieri dell'autostrada A3 si sono verificati numerosi atti criminosi 
(attentati, intimidazioni, minacce, incendi dolosi di mezzi, furti, ecc.). 
che hanno indotto alcune imprese appaltatrici a dichiararsi costrette, se 
non fossero mutate le condizioni, ad abbandonare i lavori. Per questo 
motivo il Governo ha autorizzato l'Esercito ad assegnare le risorse ne-
cessarie a presidio dei cantieri della nuova A3. Oltre allo sforzo finan-
ziario, tecnico e organizzativo, l'Anas dedica grande attenzione e note-
voli risorse nella difesa della legalità per raggiungere l'ambizioso obiet-
tivo di completare i lavori, iniziati o appaltati, entro il 2013. 
 

ARTISTI SCANDINAVI A BASSANO DEL GRAPPA 
Due giovani coreografi, Mari Matre Larsen (Regno di Norvegia) e Ka-
sper Daugaard Poulsen (Regno di Danimarca), durante la residenza a 
Bassano del Grappa, condurranno un workshop fino al 20 febbraio per 
artisti locali e svilupperanno un progetto inedito che verrà presentato il 
18 febbraio alle ore 21. Questa ricerca coreografica è per la creazione 
dello spettacolo I’m short- I’m Bogart, ispirato al film The Big Sleep 
(1964) e dalla suggestioni sonore che dialoghi e musiche possono in-
fondere sullo spettatore, diventando una partitura drammaturgica a vol-
te distorta rispetto all’originale, su cui costruire uno spettacolo di danza 
contemporanea. Il progetto è sostenuto dalla Reale Ambasciata di Nor-
vegia. Ingresso gratuito (si consiglia la prenotazione  n. 0424217804). 
 

CAVA DE’ TIRRENI (SA) 
Don Giuseppe Lando, dei Padri Filippini, ha scritto una Guida Illustra-
ta e Commentata della Basilica-Santuario Mariano di Santa Maria Re-
gina Incoronata dell’Olmo (Ed. Il Castello), arricchendola, con dovizia 
di particolari, della storia, tradizione e culto cavese. Basilica Minore 
dal 1931, è stata da sempre uno scrigno di autentiche opere d’arte. Var-
cata la nuova porta bronzea, c’è un’icona, di stile bizantino, raffiguran-
te la Madre di Gesù, assisa al centro dell’olmo, costruito nel 1924 dallo 
scultore calabrese Francesco Ierace (che nel 1929 costruì il monumento 
ai Caduti di tutte le guerre). Intorno all’albero, alla base, figurano quat-
tro statue in marmo: l’Abate Sant’Alferio Pappacarbone (proto Vesco-
vo delle Terre de La Cava), il Vescovo Sant’Adjutore  primo evange-
lizzatore della Valle Metelliana e Patrono della Diocesi), S. Francesco 
di Paola (che nel 1482 posò la prima pietra) e S. Filippo Neri.  
La pubblicazione di 109 pagine è ricca di 32 foto a colori.  
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SANTA SEDE 
Nota della Sala Stampa della 
Santa Sede relativa alla nomina, 
oggi, del nuovo Nunzio Aposto-
lico in Slovenia con incarico di 
Delegato Apostolico in Kosovo: 
"Al riguardo, si precisa che la 
nomina di un Delegato Apostoli-
co rientra tra le funzioni di or-
ganizzazione della struttura del-
la Chiesa cattolica e, pertanto, 
assume carattere prettamente 
intraecclesiale, restando del tut-
to distinta da considerazioni ri-
guardanti situazioni giuridiche e 
territoriali o da ogni altra que-
stione inerente all'attività di-
plomatica della Santa Sede. La 
missione di un Delegato Aposto-
lico non è di natura diplomatica, 
ma risponde all'esigenza di sov-
venire in modo adeguato alle 
esigenze pastorali dei fedeli cat-
tolici". 
Come circa 70% degli Stati, la 
Santa Sede non ha riconosciuto 
lo Stato autoproclamato della 
provincia serba del Kosovo. 
 

PARMA  
Il 17 febbraio conferenza di Ma-
riangela Giusto su La scuola di 
Toschi tra tutela e riproduzione. 
 

ROMA  
Il 24 febbraio, al Teatro Palla-
dium, la Roma Tre orchestra 
presenta International Rhapsody 
op. 17 del compositore norvege-
se Ragnar Söderlind.  


