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IN PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 
FAMILIARI DEI MILITARI CADUTI ALL’ESTERO 

Si è tenuto ad Assisi una tre giorni di amicizia, condivisione, preghiera 
e visite ai luoghi francescani, voluta dall’Ordinario militare per l’Italia, 
S.E.R. Mons. Vincenzo Pelvi, che ha invitato personalmente, con una 
lettera, i familiari dei militari caduti in missione all’estero. Genitori, 
consorte, figli e sorelle si sono riuniti per condividere esperienze e so-
stenersi reciprocamente nella fede. All’incontro hanno partecipato circa 
quaranta familiari provenienti dal Lazio, dalla Sardegna e dalla Sicilia, 
dal Molise e dalla Puglia, dalla Campania e dalla Toscana. Culmine 
dell’iniziativa è stata la S. Messa domenicale celebrata in suffragio di 
tutti i caduti per la sicurezza e la pace, nel Santuario di San Damiano, 
da Mons. Pelvi. Alla fine della celebrazione liturgica, l’Ordinario mili-
tare ha annunciato che ospiterà nella propria delegazione tutti i familia-
ri che vorranno partecipare al tradizionale Pellegrinaggio Militare In-
ternazionale a Lourdes dal 20 al 23 maggio prossimi. 
 

RISORGIMENTO E UNITÀ D’ITALIA 
Mercoledì 16 mar-
zo, alle ore 18, pres-
so la Torre di Porta 
Aquileia di Udine, il 
Prof. Gian Carlo 
Bertuzzi terrà un’in-
teressante conferen-
za sul tema Risorgi-
mento e Unità d’Ita-
lia: alcune questioni 
storiografiche anco-

ra aperte. 
La torre appartiene alla quinta ed ultima cerchia di mura della città, co-
struita tra il XIV ed il XV secolo. Posta sulla strada che conduce ad  
Aquileia e a Grado, era una delle tredici porte che consentivano di en-
trare in città: fu completata intorno al 1440. Sul 
suo lato meridionale ci sono stemmi lapidei del 
Comune di Udine, del Patriarca di Aquileia, dei 
nobili Savorgnan (incaricati della costruzione). 
Nella torre ha sede il Consorzio per la Tutela dei 
Castelli Storici del Friuli-Venezia Giulia. Al pian-
terreno si trovano una rassegna delle tipologie di 
fortificazioni che hanno caratterizzato il territorio 
friulano, ed un excursus sulle strutture feudali e 
sociali caratteristiche del basso Medioevo, fino 
alla conquista veneziana.  
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EUROPA A MILANO 
Carlo Corazza ha lasciato il ruo-
lo di direttore della Rappresen-
tanza della Commissione euro-
pea a Milano per diventare por-
tavoce del Vicepresidente della 
Commissione Dr. Antonio Taja-
ni. La direzione dell'ufficio di 
Milano è stata affidata, ad inte-
rim, a Matteo Fornara. 
 

CANADA 150 
La comunità italiana a Toronto 
festeggerà il 17 marzo i 150 anni 
della proclamazione del Regno 
d’Italia presso la Rotonda del 
Columbus Centre. Dopo l’inno 
nazionale, è previsto il saluto 
degli organizzatori cui seguirà la 
proiezione del film sull’impresa 
dei Mille di Garibaldi 1861 del 
regista  Alessandro Blasetti e 
dell’inno di Mameli dedicato al 
Re di Sardegna Carlo Alberto. 
Vi sarà un collegamento video 
con Montreal, Edmomton e 
Vancouver. 
 

FAI PRIMAVERA 
La XIX Giornata FAI di Prima-
vera si svolge il 26 e 27 marzo 
in 260 località, con l’apertura di 
660 beni per avvicinare e coin-
volgere il maggior numero pos-
sibile di cittadini, affinché parte-
cipino in prima persona alla di-
fesa e alla condivisione delle 
ricchezze italiane, sempre più 
minacciate dalla crisi economica 
e dall’indifferenza. 


