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BARI: TORNA RE UMBERTO I 
Oggi alle ore 11.30, nel giardino 
di Piazza Umberto I a Bari, ver-
rà inaugurato il restauro della 
statua equestre di Re Umberto I. 
L'iniziativa rientra nel progetto I 
Luoghi della Memoria nell'am-
bito delle celebrazioni del 150° 
anniversario della proclamazio-
ne del Regno d'Italia.  
La città di Bari ha reso omaggio 
a Re Umberto I, assassinato a 
Monza il 29 luglio 1900, dedi-
candogli l’unico monumento equestre ad un sovrano nell’intera Puglia. 
L’opera fu affidata al più affermato scultore pugliese dell'epoca, Filippo 
Cifariello (Molfetta 1864 -Napoli 1936).  
La statua equestre bronzea del secondo Re d’Italia, in alta uniforme da 
Generale, poggia su un basamento lapideo decorato da fregi neorinasci-
mentali in marmo realizzati dallo scultore toscano Antonio Bacci.  
L'inaugurazione avviene in pompa magna l'11 giugno 1905 alla presen-
za di Re Vittorio Emanuele III e della Regina Elena, che sbarca proprio 
a Bari per il suo matrimonio nell’ottobre 1896.  
Purtroppo, spesso i monumenti celebrativi sono le vittime prescelte dei 
vandali, che non perdono occasione per sfregiarle. Speriamo che siano  
più civili nei confronti di questa memoria storica amata dai baresi. 
 

MILANO: LA BIBBIA E LA CULTURA EUROPEA 
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano (Issrm) organizza la 
terza edizione del corso interdisciplinare volto a illustrare gli stretti rap-
porti esistenti tra la Bibbia e la cultura europea. Coordinato dalla Prof. 
Anna Bianchi, il corso è articolato 11 incontri e si svolgerà al sabato 
(dalle 14.30 alle 16.05) fino al 26 maggio, presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale (via dei Cavalieri del Santo Sepolcro 3, Milano 
- MM2 Lanza). Mentre i biblisti introdurranno alla conoscenza di im-
portanti figure e temi biblici, i docenti di arte, letteratura, musica, filo-
sofia e psicologia illustreranno l’influsso esercitato dai testi sacri sul 
pensiero e sulle opere di grandi autori della cultura occidentale. 
Il corso è inserito nel ciclo di specializzazione promosso dall’Issrm per 
il conseguimento della Laurea specialistica in Scienze religiose. In con-
siderazione dell’approccio e della rilevanza culturale del tema, è co-
munque aperto a tutti gli interessati ed è compreso tra le iniziative di 
formazione riconosciute dal Ministero dell’Istruzione (DM 177/00 - Di-
rettiva 90/03). Per la partecipazione al corso è prevista una quota di i-
scrizione. Condizioni particolari saranno praticate a docenti e studenti 
che ne faranno richiesta. Info e iscrizioni: issr.milano@tin.it. 
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AFGHANISTAN 
Si è svolta nella base di Shin-
dand la consegna dei brevetti 
della più recente classe di piloti, 
ingegneri aeronautici, e capi 
squadra specialisti di volo dell’-
Afghan Air Force, alla presenza 
degli appartenenti all’Aeronauti-
ca Militare Italiana ed alle forze 
della coalizione della Nato 
Training Mission-Afghanistan 
impegnati nell’attività di forma-
zione dei militari afgani. Gli e-
quipaggi afgani verranno  impie-
gati nel comparto ad ala rotante 
dell’Aeronautica Afgana sull’e-
licottero MI-17. L’Aeronautica 
Militare Italiana contribuisce 
alla formazione del personale 
militare dell’Aeronautica afgana 
a Shindand con i suoi Advisors 
che costituiscono due squadre, 
comandate dal Colonnello Luigi 
Casali, che svolgono quotidiana-
mente attività di addestramento 
ed advising al personale afgano 
appartenente alle diverse artico-
lazioni dello Stormo ed ai futuri 
equipaggi assegnati all’elicottero 
MI-17. A Shindand si svolge 
l’equivalente dell’addestramento 
effettuato presso il  72^ Stormo 
di Frosinone,  e presso i Reparti 
Operativi dell’Aeronautica Mili-
tare ed è la prima volta che tale 
capacità verrà acquisita dall' 
“AAF”. Nel 2011 sono state bre-
vettati 48 allievi ripartiti tra pilo-
ti, ingegneri aeronautici  e capi 
squadra specialisti di volo.  


