
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 5891 - 23 Febbraio 2011 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CATTOLICESIMO E ORTODOSSIA ALLA PROVA 
Nella scia di un sempre vivo interesse per i temi del diritto canonico che 
si rapportano alle esperienze proprie dell’Oriente cristiano, Cattolicesi-
mo e ortodossia alla prova. Interpretazioni dottrinali e strutture eccle-
siali a confronto nella realtà sociale odierna ha una duplice valenza. 
Da un lato, il volume rappresenta la sintesi finale con cui Vittorio Parla-
to chiude un capitolo della sua attività di ricerca; dall’altro, esso vuole 
contribuire a prendere coscienza delle più recenti riflessioni della dottri-
na su argomenti di basilare importanza del diritto canonico puro e degli 
aspetti comparatisti. Gli fanno da corona i saggi di Giovanni Battista 
Varnier (professore ordinario di Diritto canonico e diritto ecclesiastico e 
preside della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova) su 
L’ordine giuridico della Chiesa di Roma, di Marco Cangiotti 
(professore ordinario di Filosofia politica e preside della Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università di Urbino) su talune dimensioni filo-
sofiche, di Georgica˘ Grigorit¸a˘ (Segretario della cancelleria del Santo 
Sinodo della Chiesa ortodossa romena) su certi aspetti della sinodalità 
nella Chiesa ortodossa, di Claudio Bagnasco (Università di Urbino) su 
la Storia millenaria” della libertà religiosa in Siria. 
 

FISICA IN VALLE D’AOSTA 
Le XXV Rencontres de Physique de la Vallée d’Aoste si terranno dal 28 
febbraio al 5 marzo a La Thuile. Tra oltre 120 fisici, i Nobel americani 
James Cronin e Samuel Ting. Saranno presentate oltre 50 relazioni ed i 
risultati sui più recenti esperimenti al Centre Européen de la Recherche 
Nucléaire. Il maggior appuntamento internazionale per discutere dello 
stato della ricerca nel campo della fisica delle particelle elementari ac-
coglierà i studenti valdostani il 2 marzo. Una sessione speciale su Fisica 
e società si terrà il 3 marzo con approfondimento sulle ricadute di inte-
resse collettivo della ricerca sulle particelle elementari. 
 

PARTIGIANI CRISTIANI 
Il giornalista Guglielmo Sasinini è il nuovo presidente del Consiglio 
provinciale di Milano dell’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, 
creata nel 1947. Il nipote di Pietro Sasinini, comandante della leggenda-
ria brigata Puecher, vuole rilanciare l’ANPC, nel ricordo di tutti coloro 
che si batterono per la democrazia, la libertà, la giustizia e la legalità e 
soprattutto ribadire che, al contrario di quanto qualcuno provi continua-
mente a far credere, non ci fu solamente una resistenza rossa: “Le for-
mazioni cristiane erano composte da uomini, ragazzi, donne, sacerdoti, 
suore, laici, intellettuali e operai, che si unirono spontaneamente per 
combattere il nazifascismo”. Sasinini conclude citando le parole di Pie-
ro Calamandrei: “Ora e sempre Resistenza”. 
Tricolore si augura che Sasinini si ricordi anche dei partigiani azzurri 
che hanno combattuto per la Patria e per il Re. 
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VITERBO 
Si terrà dal 3 al 6 marzo, la XI 
Borsa del Turismo Sociale e As-
sociato, con la partecipazione di 
una folta delegazione di operato-
ri stranieri provenienti dai mer-
cati di lingua tedesca (Germania, 
Austria e Svizzera), dalla Polo-
nia e dai Paesi Scandinavi. 
 

BENE VAGIENNA 
Il 6 marzo, alle ore 10.30, nella 
Cella della Torre campanaria 
della Parrocchiale inaugurazione 
della rassegna fotografica di 
Marco Brillante, testo di Ales-
sandro Abrate. 
 

ZURIGO 
L’8 marzo Sergio Romano terrà 
all’Università di Zurigo una con-
ferenza sul tema: Perché l’Italia 
non imitò la Svizzera, promossa 
dall’Istituto Italiano di Cultura, 
in collaborazione con il Semina-
rio di Storia dell’Università di 
Zurigo, il Tages-Anzeiger ed il 
Consolato Generale d’Italia. 
 

L’HISTOIRE 
La rivista francese dedica l’ulti-
mo numero della serie trimestra-
le Le collezioni all’Italia e ai 
suoi 150 di storia unitaria. La 
rivista ripercorre con ampi servi-
zi le fasi salienti della storia d’I-
talia, dal Risorgimento all’attua-
lità con riferimenti al costume e 
all’evoluzione sociale. 


