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AUGURI AL GENERALE SERRA 
Il Segretario Generale dell’ONU 
Ban Ki-Moon ha nominato il Ge-
nerale di Divisione Paolo Ser-
ra Comandante della missione U-
NIFIL in Libano, cui l’Italia con-
tribuisce con un contingente nazio-
nale di oltre mille unità.  
La decisione, avvenuta due anni 
dopo il termine del mandato del 
Generale di Corpo d’Armata Clau-
dio Graziano, rappresenta un moti-
vo di grande orgoglio per l’Italia, 
ed un prestigioso attestato di stima 
e fiducia nei confronti delle nostre 
Forze Armate, la cui professionali-
tà è riconosciuta anche dalle popo-

lazioni nella condotta delle operazioni preso a modello di riferimento 
nella gestione delle missioni internazionali.  
La nomina dell’alpino Generale Serra costituisce un prestigioso ricono-
scimento del contributo alle missioni dell'ONU dell’Italia, primo forni-
tore di truppe sotto l’egida ONU tra i membri del G8 nei teatri di crisi. 

 
IL CMI ED I PRESEPI SENZA RE MAGI 

In molti presepi il CMI ha notato che mancavano i Re magi. 
E' strano un presepe senza Re magi e senza doni. Anche se in Italia non 
c'è più un Re, è anormale che non ci sia nel presepe... 
Ma cosa potrebbero offrire i monarchici ad un Re d'Italia? 
L'oro? Chi c'è l'aveva l'ha speso per difendere i suoi ideali dal 1946. 
L'incenso? Tutti quelli che si dicono cristiani spesso lo sono più dalle 
labbra che dal cuore. 
La mirra, che serve ad imbalsamare i morti? Ne hanno senz'altro molta, 
perché dal 1946 hanno seppellito tante speranze ! 
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COLLEGIO 
CARDINALIZIO 

Dopo il richiamo a Dio del Car-
dinale Patrick Foley, Gran Mae-
stro emerito dell'Ordine Eque-
stre del Santo Sepolcro di Geru-
salemme sui 192 Cardinali sono 
109 elettori e 83 non elettori;  
dal 18 febbraio dovrebbero esse-
re 125 elettori e 89 non eletto-
ri. A questa data il Santo Pa-
dre Benedetto XVI, in 4 conci-
stori, avrà creato 84 cardinali 
(dei quali 79 viventi, di cui 62 
elettori). Sui 125 elettori 66 sa-
ranno europei e 15 d’America 
del nord, circa i due terzi. Gli 
altri saranno 22 d’America lati-
na, 11 d’Africa, 9 d’Asia e 3 d’-
Oceania. Nel 2012 11 Porporati 
supereranno 80 anni e, senza 
cambiamento, il Collegio Cardi-
nalizio sarà alla fine dell’anno di 
114 elettori e 100 non elettori. 
 

TRAPIANTI 
L’Italia è uno dei Paesi europei 
con il maggior numero di tra-
pianti ogni anno. Nel 2010 sono 
morte 511 persone che erano in 
attesa di un organo: 159 persone 
attendevano un rene, 195 un fe-
gato, 98 un cuore e 59 erano in 
attesa di un trapianto di polmoni. 
 

TROPEA (VV) 
L'Iat, gestito dalla Pro loco, tor-
nerà nell'antico Sedile dei nobili, 
in piazza Ercole, sul bellissimo 
corso Vittorio Emanuele. 


