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LINEAMENTI DI FILOSOFIA DELLA NATURA 
Oggi a Roma, alle ore 17, nell’Aula Newman della Pontificia Università 
Urbaniana, si terrà la presentazione del manuale di Lorella Congiunti, 
Lineamenti di filosofia della natura. Interveranno Mons. Lluis Clavell, 
ordinario di metafisica nella Pontificia Università della S. Croce e Presi-
dente della Pontificia Accademia di S. Tommaso; il Prof. Carlo Cirotto, 
ordinario di citologia nella Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali dell’Università di Perugia; Mons. Melchor Sanchez de Toca, 
Sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura.  
Presiederà Mons. Guido Mazzotta, Decano della Facoltà di Filosofia 
della Pontificia Università Urbaniana.  
Modererà il Prof. Leonardo Sileo, Direttore della Urbaniana University 
Press e promotore di una collana di manuali universitari di grande suc-
cesso, della quale il volume di Lorella Congiunti fa parte. 
 

LA SANTA SEDE A SANTO DOMINGO 
La Santa Sede sarà Ospite d'Onore alla Fiera Internazionale del Libro di 
Santo Domingo, dal 4 al 22 maggio prossimo, per commemorare i 500 
anni della prima Diocesi del continente americano elevata ad Arcidioce-
si Metropolitana nel 1546. La Delegazione della Santa Sede farà dono 
di una significativa selezione di libri di autori cattolici, destinati a istitu-
zioni accademiche e scolastiche dominicane, per contribuire ad una 
maggiore conoscenza della letteratura cattolica contemporanea da parte 
della nuove generazioni del Paese. Il Padiglione della Santa Sede pre-
senterà l'attività della Chiesa nell'ambito della cultura. 
 
CHECK POINT PER AUMENTARE LA SICUREZZA  

La sicurezza, nelle vaste distese che contraddistinguono l’Afghanistan, 
passa anche attraverso una capillare presenza delle forze di polizia af-
ghane. Da pochi giorni le forze di sicurezza di Shindand hanno a dispo-
sizione un nuovo check point, in quanto gli uomini Task Force “Centre” 
hanno portato a termine i lavori di costruzione di un posto di blocco del-
la ANP (Afghan National Police) a pochi km dal capoluogo.  
Le operazioni, durate due giorni, hanno permesso di realizzare, ex novo, 
un check point che verrà utilizzato per garantire maggiore protezione ai 
poliziotti in servizio in una zona molto pericolosa dove, poche settima-
ne fa, un IED (ordigno esplosivo improvvisato) ha causato la morte di 
tre agenti ed il ferimento di altri due. Per rafforzare il check point, gli 
uomini del 5° Reggimento Alpini hanno messo in opera circa 50 HE-
SKO - BASTION, ceste di metallo e feltro molto utilizzate nei teatri 
operativi per realizzare in breve tempo fortificazioni campali.  
La struttura consentirà un controllo maggiore della zona Ovest di Shin-
dand, garantendo una presenza più efficace dell’ANP ed una conse-
guente auspicabile riduzione delle attività degli Insurgent.  
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NIZZA 
Oggi, presso il Consolato d’Ita-
lia, il Console Generale, Luciano 
Barillaro consegnerà gli attestati 
a tutti gli studenti di Vocabolan-
do, il centro di formazione lin-
guistica della Camera di Com-
mercio Italiana di Nizza che, dal 
2003, propone dei corsi di lingua 
italiana semi-intensivi, in gruppi 
di diversi livelli, per imparare 
l’italiano in un ambiente disteso 
e conviviale, secondo i bisogni 
dei professionisti: italiano cor-
rente all’italiano degli affari ecc. 
 

EGITTO A VENEZIA 
L’Egitto ha confermato la sua 
partecipazione alla 54^ Esposi-
zione Internazionale d’Arte 
Biennale di Venezia. Il suo padi-
glione, curato da Aida Eltorie, 
sarà posizionato presso i Giardi-
ni. L’artista scelto sarà Ahmed 
Basiony, ucciso dei cecchini il 
28 gennaio 2011. L’opera sarà 
commissionata all’artista egizia-
no Shady El Noshokaty. 
 

SOMMA VESUVIANA 
Accompagnato dal Sindaco, 
Raffaele Allocca, e da tecnici, il 
Soprintendente ai Beni Architet-
tonici, Paesaggistici, Storici, Ar-
tistici e Etnoantropologici, Ste-
fano Gizzi, ha visionato perso-
nalmente lo stato del patrimonio 
architettonico e  ammirato il così 
suggestivo complesso monu-
mentale di S. Maria del Pozzo. 


