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CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN 
The discovery of the 
north 2 si inquadra 
nelle attività operati-
ve che il Comando di 
RC-West pianifica e 
coordina per contra-
stare le attività terro-
ristiche degli insur-
gents favorendo la 
libertà di movimento 
e la sicurezza in tutta 
l’area di responsabili-
tà. L’operazione condotta dalla Task Force South, su base 152° Reggi-
mento “Sassari”, dalle forze di sicurezza afgane e da assetti genio di 
altre forze ISAF, ha avuto come obiettivo di contrastare l’espansione 
del terrorismo in due distretti distanti circa 50 km da Farah. 

 
IL CMI A MONZA 

Ieri, a Monza, il CMI ha reso omaggio a colei che ha dato origine alla 
fortuna della città: Teodolinda.  
La potente Regina longobarda morì il 22 gennaio dell'anno 627, secon-
do l'Obituario della chiesa conservato nella biblioteca capitolare del 
Duomo. Venne sepolta in una tomba scavata in terra nella chiesa di S. 
Giovanni, e lì rimase fino ai primi anni del Trecento, quando le sue spo-
glie vennero traslate in un sarcofago di pietra, insieme a quelle del con-
sorte Agilulfo. Per secoli presso questo sarcofago, visibile dietro l'altare 
della cappella di Teodolinda, si celebravano il 22 gennaio le esequie 
della Regina, in coincidenza con la festa liturgica di S. Vincenzo, Santo 
a cui è dedicata questa cappella. 
 

PALAZZO DUCALE DI GENOVA 
- Oggi alle ore 17, nella Sala del Minor Consiglio, si terrà la presenta-
zione del libro Se Auschwitz è nulla. Contro il negazionismo (Ed. Il Me-
langolo) di Donatella Di Cesare, a cura del Centro culturale Primo Levi. 
L’autrice, docente di Filosofia teoretica all’Università La Sapienza di 
Roma, proporrà una riflessione sul fenomeno sul negazionismo. Parte-
ciperanno insieme all’autrice, Vito Mancuso, Claudio Vercelli, Haim 
Baharier, grande studioso di ermeneutica ed esegesi biblica. 
- Domani, alle ore 17.45, sempre nella Sala del Minor Consiglio, è pro-
posto un viaggio tra i fondamentalismi e nell’infinita guerra in Afghani-
stan con James Fergusson, corrispondente dall’estero per Indipendent, 
The Times, The Economist nell’ambito della rassegna Mediterranea. 
Voci tra le sponde.  
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BORDIGHERA (IM) 
Villa Regina Margherita ha con-
cesso in prestito al Nouveau 
Musée National de Monaco due 
quadri della sua collezione del 
toscano Bartolomeo Bimbi 
(1648-1730), artista di grande 
talento, uno dei naturamortisti 
preferiti di Cosimo III de’ Medi-
ci e della figlia Maria Luisa. Le 
tele che erano collocate lungo lo 
scalone, rappresentano ciascuna 
un insieme di tipologie di uccelli 
con altri animali. I due quadri 
andranno ad arricchire la mostra 
dal titolo Le Silence. Une fiction 
presso il Nouveau Musée Natio-
nal de Monaco - Villa Paloma 
dal 1 febbraio al 3 aprile 2012.  
Curatori della mostra sono Si-
mone Menegoi e Cristiano Rai-
mondi. Info: www.nmnm.mc 
 

FIRENZE 
In curia sono disponibili i libretti 
per la catechesi battesimale. 
 

MILANO 
Sabato 28 gennaio l’Arcivesco-
vo di Milano, Cardinale Angelo 
Scola, dialogherà con il Diretto-
re del Sole 24 Ore sulla profes-
sione del giornalista e sulla real-
tà della comunicazione, in occa-
sione della festa del Patrono S. 
Francesco di Sales (ore 10.30 -
12.30, presso l’Istituto dei Cie-
chi. Segnalare la partecipazione 
entro il 26 gennaio a comunica-
zione@diocesi.milano.it 


