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TUTTI A ROMA PER LA BEATIFICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TORNA A MODENA LA “1000 MIGLIA” 

L'Esercito Italiano parteciperà alla nota competizione internazionale tra 
auto d'epoca che si svilupperà sul tradizionale percorso Brescia-Roma-
Brescia dall'11 al 15 maggio, con una Fiat A/R-51, la campagnola, pro-
veniente dal Museo Storico della Motorizzazione Militare che annovera 
una collezione di grande valore. A Roma, punto medio della corsa, il 
Comando Logistico di Proiezione, con il coordinamento del Comando 
Militare della Capitale, allestirà uno stand per fornire informazioni e 
materiale illustrativo sul reclutamento nell'Esercito Italiano. 
Un corteo di 375 auto d’epoca, precedute da 130 Ferrari, farà il suo in-
gresso a Modena nel pomeriggio di sabato 14 maggio per far dimentica-
re l’assenza del 2010 e rendere omaggio al nascituro Museo Casa Enzo 
Ferrari, il cui cantiere sarà visto in anteprima mondiale da tutti gli equi-
paggi della 1000 Miglia, in attesa dell’inaugurazione ufficiale, prevista 
per il prossimo dicembre. Nel pomeriggio le auto d’epoca, scortate dal-
le Ferrari del Ferrari Tribute to 1000 Miglia, entreranno da via Emilia 
Est, per proseguire poi su Corso Canalgrande e costeggiare il Palazzo 
Ducale (ora Accademia Militare) e dirigersi alla casa natale del Drake.  
I 375 equipaggi firmeranno così le prime pagine dell’albo di presenza 
ed effettueranno un controllo a timbro nel cantiere del complesso muse-
ale dedicato a Enzo Ferrari e all’automobilismo modenese.  
A ricordo di questo importante passaggio verrà poi consegnata loro una 
litografia che rappresenta il primo schizzo progettuale del Museo. 
Domenica 15 maggio, nella capitale ducale, avrà luogo il Memorial Cir-
cuito Automobilistico Cittadino, la rievocazione dell’antico circuito di 
Modena, che farà tornare protagonisti i gloriosi viali della città geminia-
na, testimoni delle più belle gare del passato. 
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PORTOGALLO 
Il Santo Padre Benedetto XVI ha 
nominato il Rettore del Santua-
rio "Nostra Signora di Fátima", 
Padre Virgilio do Nascimento 
Antunes, Vescovo della Diocesi 
di Coimbra. Il Vescovo eletto è 
nato nel 1961 in São Mamede 
(Portogallo) e ha ricevuto l'ordi-
nazione sacerdotale nel 1985. 

 
URBINO 

La IX Giornata dell’economia 
sarà organizzata il 4 maggio, 
nell’aula Rossa della Facoltà di 
Economia, dalla Camera di com-
mercio e dall’Università Carlo 
Bo sul tema: I processi formativi 
e le risorse umane per lo svilup-
po dell’economia. Dopo i saluti 
si terranno quattro sessioni: Do-
manda delle forze di lavoro, Of-
ferta delle forze di lavoro, Le 
strutture di collegamento tra do-
manda e offerta, Ruolo dell’Uni-
versità nei processi formativi. 


