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FONDAZIONE DI VENEZIA 
Il progetto ideato e prodotto dalla Fondazione di Venezia per favorire la 
conoscenza, lo scambio interculturale e la promozione delle opere di 
giovani artisti africani emergenti, è giunto alla sua quarta edizione e 
rappresenta uno degli  esempi  più riusciti delle residenze d’artista rea-
lizzate in Italia. Victoria Samuel Udondian nigeriana e Tamlyn Young 
sudafricana sono state selezionate, tra gli oltre 145 giovani artisti, dal 
comitato scientifico presieduto da Simon Njami, che ha curato il primo 
Padiglione Africano della Biennale di Venezia. Il ciclo di residenze Art 
Enclosures, che ha cercato di generare un’arena sperimentale e di sup-
porto ai giovani artisti internazionali, quest’anno si presenta pertanto 
con una mostra di due giovani artiste. Come per le altre residenze, una 
delle opere entrerà nella collezione della Fondazione contribuendo a 
lasciare un segno tangibile del lavoro delle artiste in città.  
Visita dal 5 ottobre al 6 novembre, ore 11-18, presso il Palazzo dei Tre 
Oci alla Giudecca dove sarà a disposizione un operatore del servizio. 
 

VOLONTARIATO 
Nell’ultima riunione dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena Onlus, il Presidente ha insi-
stito sul volontariato. Il Gen. Reggiani ha dichia-
rato: “Come conciliare i mille impegni lavorativi 
e familiari e la scarsissima disponibilità di tempo 
libero con il desiderio di aiutare gli altri attra-
verso un’attività di volontariato? Essere volonta-
ri in realtà non significa dare una disponibilità 

illimitata o full time, ma può anche tradursi in un impegno episodico, 
occasionale, del tutto proporzionato alle proprie possibilità di tempo, 
compatibile con i vari impegni e con gli interessi di chi voglia agire”. 
 

PROGRAMMA SATELLITARE “GALILEO” 
L'Europa sta creando il proprio sistema di navigazione satellitare, chia-
mato Galileo. I satelliti del programma saranno usati per conoscere con 
la massima precisione in quali punti della Terra si trovano persone e 
oggetti. L'Europa potrà così essere ai primi posti nel settore delle tecno-
logie spaziali. Inoltre, i segnali di navigazione satellitare saranno dispo-
nibili indipendentemente da quello che succede all'altro sistema, cioè il 
sistema GPS americano. Galileo inizierà presto a lanciare almeno 27 
satelliti, che formeranno una costellazione in orbita a più di 20.000 km 
dalla Terra. Il primo satellite riceverà il nome di un bambino del Regno 
del Belgio, il secondo prenderà il nome di un bambino della Bulgaria. 
Anche i satelliti successivi riceveranno il nome di un bambino di uno 
Stato dell'Unione Europea. Partecipa al concorso e diventa un sostenito-
re attivo di quest’avventura: http://www.galileocontest.eu/it/registration  
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AERONAUTICA 
Il Gen. B.A. Claudio Salerno, 
che comandava l’ISSMI di Fi-
renze, è il nuovo capo del 5° Re-
parto dello Stato Maggiore Ae-
ronautica. Succede al parigrado 
Salvatore Gagliano, chiamato ad 
un incarico NATO in Germania. 
 

COLONIA 

Il 1° novembre al cimitero di 
guerra di Köln-Zollstock verran-
no commemorati i defunti e ca-
duti italiani lì sepolti. Alle 11 la 
S. Messa sarà celebrata dal Di-
rettore della Missione Cattolica 
Italiana di Colonia, Padre Gildo 
Baggio, nella chiesa degli Italia-
ni, St. Mariä Himmelfahrt, nei 
pressi della Hauptbahnhof. Alle 
12.30, dal piazzale d’ingresso 
del cimitero Köln-Zollstock par-
tirà il corteo verso il cimitero di 
guerra italiano. Seguirà la bene-
dizione delle tombe, commemo-
razione e posa delle corone. 
 

MODENA 
Il CMI, Tricolore e l’IRCS han-
no partecipato ieri, su invito del-
l’AIRH Onlus, alla commemora-
zione del suo Socio onorario, 
Cav. Gr. Cr. Cap. Geom. Franco 
Mattavelli, Cofondatore e Vice 
Presidente dell’IRCS, nell’anni-
versario del suo richiamo a Dio.  


