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CONGRESSI A TORINO 
Presso l’Aula Magna del Centro congres-
si “Le Molinette” di Torino si svolgerà 
dal 13 al 16 ottobre  il 13° Convegno na-
zionale ufficiali medici, organizzato dal-
l’Ispettorato Nazionale del Corpo Milita-
re C.R.I., presieduto dal Magg. Gen. Ga-
briele Lupini, Ispettore Nazionale. Mode-
ratore, il Ten. Col. Med. Angelo Petrun-
garo che nel periodo dell’emergenza in 
Lampedusa (profughi del Nord Africa) ha 
avuto tributato un elogio.  

Si terrà anche l’11° Simposio del Personale sanitario della C.R.I.  
I lavori scientifici verteranno sugli aspetti dell’emergenza migratoria 
dal nord Africa: la risposta del sistema Paese,l’organizzazione e la ge-
stione dell’assistenza sul campo e la gestione dell’emergenza-urgenza. 
 

LA SUORA DEL SORRISO 
Arriverà presto nelle librerie il volume La Suora del Sorriso, Sapori e 
Profumi di Paradiso, appassionante storia dedicata alla vita di Suor An-
gèle, al secolo Angiola Rizzardo, probabilmente una delle figure meno 
conosciute ma più significative dell’epopea dell’emigrazione veneta. Ha 
vinto il premio Globo Tricolore 2011 per la letteratura italiana nel 
mondo la sua esperienza di vita raccontata in questo libro-biografia con 
la prefazione dell’Arcivescovo di Montreal, S.E.R. Mons. Jean Claude 
Turcotte e del Presidente della Regione del Veneto. 
Suor Angèle, nata nel 1938 a Cavaso del Tomba (TV), emigrata giova-
nissima in Canada, è entrata nel convento di Nostra Signora del Buon 
Consiglio a Montreal, dove vive la sua vocazione e fa la cuoca, svilup-
pando anche sapienza nell’arte culinaria. 
 

NAPOLI: FILM SULL’ARTE CONTEMPORANEA 
Presso il Teatro Augusteo, dal 13 al 16 ottobre, al XVI Festival Interna-
zionale di Film sull’Arte Contemporanea saranno presentati oltre venti 
documentari (la maggior parte in prima nazionale) ricercati direttamente 
presso i registi e i produttori in tutto il mondo. Le proiezioni, in lingua 
originale con traduzione simultanea in cuffia, saranno intervallate da 
incontri-dibattito con i registi, gli artisti e i produttori.  
Artecinema, il primo festival in Italia unicamente dedicato al documen-
tario sull’arte contemporanea ha ricevuto, come nelle ultime tre edizio-
ni, una medaglia dal Capo dello Stato che lo ha definito “uno degli ap-
puntamenti culturali di maggior rilievo del territorio campano”.  
Orari: 13 ottobre: 19.30–23; 14-16 ottobre: 17-24. Ingresso gratuito.  
Info: www.artecinema.com 
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CODICE ANTIMAFIA 
Entrerà in vigore domani il Co-
dice antimafia che prevede mi-
sure di prevenzione e sulla docu-
mentazione antimafia aggiornan-
do la normativa e divenendo 
punto di riferimento completo 
per semplificare l’attività del-
l’interprete, migliorare l’effi-
cienza delle procedure di gestio-
ne e di destinazione ed assegna-
zione dei beni confiscati. 
 

ALLA SCOPERTA DEL 
POLO SUD A GENOVA 

Dal 16 ottobre al 18 marzo 201-
2, al Palazzo Ducale di Genova, 
una straordinaria mostra dell'A-
merican Museum of Natural Hi-
story di New York ricostruirà in 
maniera interattiva ed originale , 
a distanza di cento anni, una del-
le avventure più appassionanti 
nella storia delle esplorazioni 
antartiche, l'appassionante gara 
alla scoperta del Polo Sud, a par-
tire dalle spedizioni di due per-
sonaggi affascinanti, il norvege-
se Roald Amundsen ed il britan-
nico Robert Falcon Scott. E’ già 
stato aperto un interessante sito 
internet Race. Alla Conquista 
del Polo Sud, che pubblica infor-
mazioni sugli orari ed i contenu-
ti della mostra, sugli eventi col-
laterali e su molto altro ancora 
per iniziare o proseguire una ve-
ra avventura tra i ghiacci dell’-
Antartide. Informazioni: http://
www.racepolosud.it/race-online/ 


