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AERONAUTICA MILITARE PER IL KENIA 
È stato un volo dell’Aeronautica Mili-
tare a portare in Kenia il Lince con il 
quale la Croce Rossa Italiana suppor-
terà la missione nella regione del Tur-
kana, a nordovest, al confine con l’E-
tiopia ed il Sudan.  
Un’area che soffre di una devastante 
carestia e dove il tasso globale di mal-

nutrizione raggiunge il 38% della popolazione. Per contribuire a fron-
teggiare l’emergenza umanitaria, l’Aeronautica Militare ha messo a di-
sposizione un C130J della 46^ Brigata aerea di Pisa, che è decollato da 
Pratica di Mare con destinazione Nairobi per consegnare il veicolo Lin-
ce. Il mezzo, messo a disposizione dal Dipartimento di Protezione Civi-
le, è fondamentale per raggiungere alcuni villaggi al confine con il Su-
dan e sarà impiegato dalla CRI per l’assistenza sanitaria con cliniche 
mobili nella zona keniota, che risulta essere una delle più colpite dalla 
siccità che sta devastando il Corno d’Africa. 

 

ACCADEMIA DI FRANCIA A ROMA 
L'Accademia di Francia a Roma - Villa Medici presenta una mostra fo-
tografica di Éric Poitevin. Partendo dai ritratti in bianco e nero realizzati 
a Roma all'inizio degli anni ‘90, quando era borsista, la mostra che si 
svolgerà (da domani al 15 gennaio 2012) nelle grandes galeries, com-
prenderà anche le opere recenti ed inedite di formato monumentale. Do-
po Philippe Gronon, questa mostra è la seconda operazione realizzata in 
collaborazione con Fotografia 2011, Festival internazionale di Roma. 
Da oltre vent'anni, Éric Poitevin, nato nel 1961, rivisita attraverso il 
mezzo fotografico i differenti generi della storia dell'arte: paesaggio, 
natura morta, ritratto ecc. Costituisce così degli insiemi che interrompe 
e riprende a suo piacimento. L'assenza d'espressione, l'inquadratura 
stretta, la luce diffusa, lo sfondo monocromo contribuiscono ad offrire 
un punto di vista il più neutro possibile. Éric Poitevin, borsista in resi-
denza a Villa Medici nel 1989-90, vive e lavora a Mangiennes (Mosa). 
Gli sono state dedicate numerose mostre personali, tra cui quella al Frac 
Île-de-France/Le Plateau (Parigi) nel 2004, al Musée de la Chasse et de 
la Nature (Parigi) nel 2007, al Musée Bonnat (Bayonne) nel 2008, ed in 
prestigiose gallerie di Parigi, Ginevra e Bruxelles. 
 

ESERCITAZIONE SUL LAGO DI GINEVRA 
Davanti a Versoix, sul lago di Ginevra, si è svolta un’esercitazione di 
soccorso ad un velivolo sceso in acqua, simulato dal battello Star of Ge-
neva. La simulazione, con la partecipazione di imbarcazioni e di un eli-
cottero, è stata denominata Sully in onore di Chesley B. Sully Sullenber-
ger, il comandante dell’Airbus sceso sull’Hudson il 15 gennaio 2009. 
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LA CHIESA 
IN GERMANIA 

In previsione del Viaggio Apo-
stolico del Santo Padre Benedet-
to XVI in Germania, da oggi al 
25 settembre, ricordiamo le sta-
tistiche della Chiesa cattolica in 
Germania (31 dicembre 2010). 
La Germania conta una popola-
zione di 81.751.000 abitanti, dei 
quali 24.675.000 cattolici (30%). 
Il Paese è suddiviso in 29 circo-
scrizioni ecclesiastiche e 11.483 
parrocchie, conta 113 vescovi, 
17.274 sacerdoti, 28.651 religio-
si, 1.657 membri laici di Istituti 
Secolari e 10.060 catechisti. I 
seminaristi minori sono 2.303 ed 
i maggiori 1.151. 1.013.981 di 
alunni frequentano i 9.439 centri 
di istruzione di proprietà e/o di-
retti da ecclesiastici o religiosi, 
dalle scuole materne all'universi-
tà. I centri caritativi e sociali di 
proprietà e/o diretti da ecclesia-
stici o religiosi contano: 444 o-
spedali; 1.368 ambulatori; 2.804 
case per anziani, invalidi e mi-
norati; 1.172 orfanotrofi e asili 
nido; 2.176 consultori familiari 
ed altri centri per la protezione 
della vita; 2.204 centri speciali 
di educazione o rieducazione so-
ciali e 468 altre istituzioni. 
 

NAPOLI 
Si svolgerà venerdì 6 ottobre il 
VI Premio Tutela del patrimonio 
e delle Tradizioni napoletane 
della AIRH Onlus. 


