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GIOVANNI PAOLO II BEATO. INCONTRI CELESTI 
La Camera dei Deputati ospita fino al 1° giugno a Palazzo Valdina, nel-
la Sala della Sacrestia, la mostra Giovanni Paolo II Beato - Incontri ce-
lesti, organizzata dalla Fondazione Duc in Altum. Si tratta di una rasse-
gna di opere d'arte dedicate ai santi e beati canonizzati durante il ponti-
ficato del defunto Pontefice. Gli artisti che espongono le loro opere so-
no: Rosalba Falzone, Renato Natale Chiesa, Stefano Mosena, Eugenio 
Converso, Silvana Galeone, Lorenzo D'andrea, Giuseppe Marchetta, 
Luigi Salvatori, Anna Chromy, Francisco Bertipaglia, Riccardo Mille-
maggi, Andrea Ospici, Massimina Pesce, Raffaele Canoro, Mauro Ziro-
li. Visita ore 10-18, esclusi sabato e domenica, con ingresso libero in 
Piazza Campo Marzio 42. 
 

AFGHANISTAN 
Con una complessa operazione congiunta, che ha 
visto impiegati oltre 600 uomini tra Forze di sicurez-
za afghane, militari statunitensi e paracadutisti italia-
ni della “Folgore”, coadiuvati da unità delle Forze 
speciali e con il supporto di oltre 20 elicotteri italiani 
e statunitensi, è stata ingrandita di circa il 50% verso 
nord, la zona di sicurezza nella delicata area di Bala 

Mourgab, in direzione del Turkmenistan.  
L’operazione Spring Break è cominciata con un imponente spostamento 
di forze. Oltre 60 veicoli e quasi 200 uomini, percorrendo in 4 giorni 
quasi 270 km, muovendo lungo itinerari particolarmente difficili, si so-
no schierati partendo da Herat, sulla base avanzata "Columbus". In po-
chi giorni le forze ISAF e le Forze di sicurezza afgane sono riuscite a 
raggiungere e superare il villaggio di Miranzai a nord di Bala Morghab 
espandendo così l’area sotto il controllo della coalizione.  
La manovra è stata preceduta da una intensa attività di preparazione te-
sa a disarticolare la leadership degli insorgenti. Il Comandante di ISAF, 
Generale David Howel Petraeus, si era recato nell’area insieme al Ge-
nerale di Brigata Carmine Masiello, Comandante della Regione Ovest, 
per  verificare sul terreno lo svolgimento della manovra. 
 

BIBLIOTECA A MESSINA 
Dal 1 giugno la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali ospi-
terà nel salone per le riunioni del primo piano la biblioteca dell’Istituto 
per renderla più funzionale e fruibile anche al pubblico. I 7000 volu-
mi sono suddivisi in varie discipline (archeologia, arte, architettura, et-
no-antropologia, cultura locale e regionale). L’ampio locale, dotato di 
una zona lettura ed impianto per proiezioni audiovisive, sarà presidiato 
da personale specializzato a disposizione di coloro che faranno richiesta 
per la consultazione (lunedì ore 9-13 e mercoledì 9-13 e 16-17).  
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SAN MARINO 
RTV ha attivato i due canali ac-
cordategli sul gruppo satelliti 
Eutelsat. In attesa della diffusio-
ne della programmazione uffi-
ciale, l’emittente del Titano  tra-
smette il monoscopio su Hot 
Bird 13° Est Frequenza 12150 
GHz Pol. V 27500 ¾ e Eurobird 
9° Est Frequenza 11822 GHz 
Pol H 27500 ¾. 
 

RIAPERTURE 
Riapre in anticipo quest’anno la 
Provinciale del Colle delle Fine-
stre per la tappa del Giro d’Italia 
del 28 maggio ed agevolare il 
pubblico.  
Da venerdì 27 maggio sarà pos-
sibile raggiungere Pian dell’Al-
pe, ma solo partendo dalla Val 
Chisone, via Pra Catinat, o stra-
da comunale di Usseaux.  
Al termine della tappa, sarà a-
perta al pubblico l’intera tratta 
Pra Catinat-Meana. Dal 15 giu-
gno riaprirà anche la 173 dell’-
Assietta, come in passato con 
limitazioni a luglio e agosto. 
 

NAPOLI - POMPEI 
Sabato 28 maggio partirà da Na-
poli, presso la Chiesa di S. Ma-
ria del Carmine alle ore 13, il 
pellegrinaggio fino al Santuario 
di Pompei, dove, alle ore 22, 
verrà celebrata la S. Messa pre-
sieduta dall’Arcivescovo di Na-
poli. 


