
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 7297 - 29 Gennaio 2012 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

XXVII CAMPAGNA ANTARTICA ESTIVA 
Con la riapertura della base antartica "Mario Zucchelli", a Baia Terra 

Nova, si è svolta la XXVII Campagna antartica estiva, la prima orga-

nizzata nell’ambito del nuovo assetto organizzativo del Programma 

Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA). Sono stati realizzati diver-

si progetti di ricerca che riguardano le scienze della vita (biodiversità, 

evoluzione ed adattamento degli organismi antartici), le scienze della 

terra (glaciologia, contaminazioni ambientali, esplorazioni) e le scienze 

dell’atmosfera e dello spazio (cambiamenti climatici, monitoraggio 

della atmosfera e della ionosfera, misure astronomiche). Altri progetti 

riguardavano lo sviluppo e l’applicazione di strumentazioni tecnologi-

camente avanzate per misure atmosferiche e geologiche ed attività di 

monitoraggio presso gli osservatori permanenti meteo-climatici, astro-

nomici e geofisici. All’iniziativa, che si concluderà il 17 febbraio, par-

tecipano complessivamente 190 persone: oltre ad Esercito, Marina ed 

Aeronautica, ricercatori e logistici,  Vigili del Fuoco, esponenti del 

mondo universitario, dell’Istituto nazionale di oceanografia  e di geofi-

sica sperimentale e dell’l’Istituto nazionale di astrofisica. 

 

ANCONA-OSIMO: FESTA PER “PRESENZA” 
Oggi sarà celebrata la giornata diocesana del quindicinale cattolico del-

l’arcidiocesi Ancona-Osimo Presenza. Per l’occasione l’Arcivescovo 

ha scritto: “Questo è il tempo della comunicazione: la grande comuni-

cazione che passa attraverso i grandi mezzi e le raffinate tecnologie e 

poi la comunicazione “di famiglia” che non utilizza la grande strumen-

tazione tecnologica ma richiama piuttosto “la comunicazione dei volti”. 

Il nostro quindicinale Presenza si iscrive in questa seconda fattispecie e 

può ben essere considerato un foglio di famiglia. Nella logica della 

Diocesi come comunità ho sempre cercato di apprezzare, sostenere, 

incoraggiare Presenza. Ed in questa prospettiva sono lieto oggi di risot-

tolineare quanto, il nostro quindicinale, sia importante e quanto più, 

esso, debba entrare nell’amore e nella responsabilità di ognuno. Mi pia-

cerebbe, anche, che Presenza diventasse ancor più lo strumento dove le 

varie comunità parrocchiali possono trovare anch’esse la modalità per 

inserirsi nella dinamica comunitaria e per raccontare la impegnata sto-

ria pastorale e anche la particolare incidenza sul territorio.Non è neces-

saria la grande notizia è piuttosto indispensabile, invece, annodare co-

noscenze, iniziative e anche prospettive che in un circuito di comunio-

ne possono essere di utilità a tutti. Rinnovo l’invito a tutti e a ciascuno 

affinché Presenza sia sostenuto e divulgato  e che esso sia percepito 

come strumento di famiglia. Ringrazio quanti sono impegnati all’inter-

no della redazione e quanti hanno sottoscritto e vorranno sottoscrivere 

l’abbonamento. Affido il cammino di Presenza alla protezione dei San-

ti “comunicatori” S. Francesco di Sales, i Beati: Giacomo Alberione e 

Giovanni Paolo II”. 
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LUTTO 
E’ stata richiamata a Dio la so-

rella di Beatrice Garroni, con-

sorte del Vice Presidente Vicario 

della Delegazione Italiana Onlus 

dell’Associazione Internazionale 

Regina Elena, Nob. Prof. Dr. 

Francesco Rosano di Viancino. 

I funerali si terranno domani in 

provincia di Treviso. 

L’Associazione e la Redazione 

porgono i sensi del più profondo 

cordoglio alla famiglia. 

 

PESCHIERA 

DEL GARDA (VR) 
Oggi, alle ore 21, nell’ambito 

del “Giorno della Memoria”, 

presso la caserma d’artiglieria di 

porta Verona, concerto di musi-

ca sacra ebraica, tratta dalla tra-

dizione ebraica classica e Kle-

zmer, eseguita dal gruppo Sha-

lom Ensamble. Ingresso libero. 

 

SASSUOLO (MO) 
Sarà presentato oggi il libro Sto-

rie, reportage fotografico di Ele-

na Bellini realizzato dai Missio-

nari Cappuccini di Milano. 

Scritto da Alberto Cipelli con le 

fotografie di Elena Bellini, il 

volume presenta la realtà missio-

naria del Camerun da un punto 

di vista molto coinvolgente: le 

immagini sono infatti correlate 

da una breve storia che racconta 

l’esperienza di diverse persone 

incontrate in missione. 


