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NAVE CONCORDIA: SOCCORSO 
AI NAUFRAGHI DALLE FORZE ARMATE 

A seguito del tragico incidente 
occorso alla nave da crociera 
Concordia in prossimità del porto 
dell’Isola del Giglio, le Forze Ar-
mate italiane sono prontamente 
intervenute per concorrere nelle 
operazioni di ricerca dei dispersi e 
di soccorso ed assistenza ai nau-
fraghi. In particolare, insieme con 

3 elicotteri AB 412 della Guardia Costiera, sono stati impiegati 2 elicot-
teri EH 101 della Stazione elicotteri di Luni della Marina Militare e 1 
elicottero HH 3F del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, che hanno 
svolto operazioni di recupero con verricello. Inoltre, aderendo ad una 
specifica richiesta della Prefettura di Grosseto, il 4° Stormo dell’Aero-
nautica Militare, insediato sul locale sedime aeroportuale, ha fornito 
supporto logistico per l’accoglienza, all’interno delle proprie strutture, 
delle persone evacuate dalla nave ed il Reggimento “Savoia Cavalleria” 
è intervenuto, con circa 30 uomini, presso Porto S. Stefano per la regi-
strazione dati e lo smistamento dei passeggeri evacuati dalla nave e, 
successivamente, dall’Isola del Giglio a Porto S. Stefano 
Reggimento di cavalleria a vocazione esplorante, il “Savoia Cavalleria” 
si compone di un comando di reggimento, uno squadrone di supporto 
logistico ed un gruppo squadroni blindato, pedina operativa dell'unità. 
Alimentato con personale volontario, lo Stendardo è decorato di una 
Medaglia d'Oro e di due Medaglie di Bronzo al Valor Militare. 
 

PONTMAIN 
Una delegazione dell’Associazione Internazionale Regina Elena ha or-
ganizzato un pellegrinaggio oggi, nell’anniversario dell’Apparizione 
della Madonna a Pontmain. Il santuario ricorda l'ultima delle apparizio-
ni avvenute in Francia nel secolo scorso; essa si verificò in un momento 
drammatico, quando l’esercito francese era stato duramente sconfitto da 
quello prussiano e l'Imperatore Napoleone III era prigioniero.  
La sera del 17 gennaio 1871 la Vergine compariva, nel cielo stellato, ad 
un gruppo di bambini di Pontmain (un villaggio bretone di 300 abitan-
ti). Non disse nulla, ma il messaggio fu affidato a delle scritte che, lette-
ra dopo lettera, si disegnavano lentamente nel cielo: Pregate, figli miei - 
Dio vi esaudirà fra breve - Mio Figlio si lascia toccare.  
L'apparizione durò tre ore, durante le quali gli abitanti dei villaggio, sot-
to la guida del Parroco, pregarono e cantarono con fervore.  
La sera stessa, i tedeschi cessarono di avanzare e tre giorni più tardi vi 
fu la ritirata. Il 28 gennaio 1871 veniva, infine, firmato l'armistizio. 
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TORINO 
A grande richiesta di pubblico, 
proseguono sino a sabato 25 feb-
braio 2012 le visite, guidate dai 
volontari dell'associazione Amici 
di Palazzo Reale, alla mostra 
Incontrare Bagetti nell'apparta-
mento del Re (ore 10-18 con in-
gresso ogni mezz'ora). Per tutta 
la durata della mostra alla Pina-
coteca Albertina, ogni sabato 
sarà aperto l’appartamento del 
Re Vittorio Emanuele III, dove è 
custodita la collezione di vedute 
di Giuseppe Pietro Bagetti (Tori-
no 1764-1831), realizzate per la 
committenza sabauda. 

 

FIRENZE 
Si svolgerà il 19 gennaio alle ore 
17.30, nel Cenacolo di S. Croce 
e nell’ambito del ciclo Tesori 
della Letteratura Cristiana, l’in-
contro sugli scritti di Gilbert K. 
Chesterton, che hanno come ar-
gomento centrale la conversione. 
Ne parlerà Edoardo Rialti, do-
cente di letteratura inglese e a-
mericana alla Facoltà teologica 
di Firenze e all'Istituto teologico 
di Assisi, traduttore e curatore di 
Chesterton, Howard, Lewis, O' 
Brien ed altri autori. 
  

ROMA 
La Biblioteca della Camera dei 
Deputati presenta fino a venerdì 
20 gennaio la mostra intitolata 
Garibaldi per l’Italia - L’Italia 
per Garibaldi, ore 10-18. 


